Giudiceadito,respintaogni contraria
CONCLUSIONI pER PARTE ATTRICE: "Voglia I'Ill.mo

accertatala responsabilit
istanza, ritenere fondata la domandaattorea e conseguentemente,

nonchéla validità
del sinistrodi cui in premessa,
esclusivadel Sig. DerisAncaraninellacausazione
del contrattodi cessionedel diritto al risarcimenÎodi tutte

al dannoauto
le voci di dannoconnesse

Pietro di Lannuti Andre e Leonardo
stipulato tra il sig. SauroBulzamini e la canozzeia Lannuti
in favoredel signo
la convenutaal pagamento,
condannare
Femando& c. snc in data 15.05.2008,

castel san Pietro Terme (BO)' Via
Lannuti Andrea e LeonardoFemando& c. snc, con sedein

interessilegali dal dì del dovuto al
Greco n. 19, delle suddettesomme,oltre a rivalutazioneed

Il tutto entro € 5'200,00:' Con
saldo. detrattol'acconto di € 790,00:versatoin data 18.02'08.
ex art' 14 T'P'F'"'
12,5o/o
vittoria di spese,competenzeedonorari,oltre IVA, 2%CPAe

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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LANNT-ftI PIETRO Dl
con atto di citazione regolarmentenotificato, la cARRo zzERrA
LANNUfr

del legal
ANDREA E LEONARDO FERNANDO & c. sNC, in persona

Assicuratrice Linear, in
rappresentantesig. Lannuti Andrea, conveniva in giudizio la compagnia

previa declaratoria d:
persona del legale rappresentantepro tempore, p€r sentirla condannare,
sinistro per cui è causae
esclusivaresponsabilitàdel sig. Deris Ancarani nella causazionedel

previi

di tutti i danni conness
dichiarazionedi validita del contratto di cessionedel diritto al risarcimento

zzeia Lannuti Pietro di Lannut
al danno auto stipulato tra il Sig. Sauro Bulzamini e la Carro

a titolo di risarcimento
Andrea e Leonardo Fernando& C. snc, al pagamentodelle somme dovute

saldo, detratto l'acconto di t
con gli interessilegali e la rivalutazionemonetariadal dovuto al
790,00: già conispostodalla convenutaLinear'
fermo i
SostenevaI'attrice: che in data l5 gennaio2008, alle ore 10.00circa. mentresi trovava

Dtlcato Maxi tg
sostalungo la Via Bertella,all'altezzadelcivico 68, venivaturtatodal furgonetipo

subito doP
Bz08lZC, cli proprietàcli Res Omnia S.r.l. e condottodal sig. Deris Ancarani;che,
che i
I'incidente, i cclnduceirtidei clue mez.z.icornpilavanoe sottoscrivevanoil moclulo Cai;

di tale sinistro,il veicolo subiva danni per l'importo di € I .210,10:, comprensividel
conseguenza
noleggio di un'auto sostitutivaper tutto il tempo della durata delle riparazioni,come da fattura
allegata;che in data I 8 febbraio2008 la CompagniaLinear trasmettevaal sig. Bulzamini offerta per
C 790,00:; che in data 15 maggio 2008 il Sig. Bulzanini cedeva il credito vantato alla società
odiernaattrice; che tale cessioneveniva regolamentenotificata alla societàconvenuta.
Alla prima udienza di comparizionedelle parti la società attrice chiedeva disporsi la chiamata in
causadel sig. Deris Ancarani, nonché della società Res Omnia S.r.l., che non si costituivano in
giudizio e di cui viene ora dichiaratala contumacia.

P

Non si costituiva la convenutaCompagniaAssicuratriceLinear S.p.A., benchéritualmentecitata, di
cui veniva dichiar ata la contumacia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Ignanzitutto, per il combinato disposto degli artt. 1260 e 1264c.c. è perfettamentevalida la cessione
,lr'|

ooquando
questi I'ha accettatao quando gli è stata notificata". Nel caso
del credito al debitore ceduto
:

in esame la scrittura privata del 15/05/2008,contenente'il consensoliberamentemanifestatotra

I

cedentee cessionario,è stata regolarmentenotificata al debitore ceduto Linear S.P.A.. Ciò sta a

i

dimostrare che la Compagnia Linear era a conoscer:zadi tale rapporto e ne ha riconosciuto la

I

validità ed efficacia. Nel deriva, come logica conseguenza,che deve considerarsivalida la cessione

i

del credito, come pure deve considerarsilegittima la domandaavarlzatadal cessionarioCarrozzena

fl

Lannuti Pietro di Lannutl/Andrea e Leonardo Fernando& C, snc.

!.

Inoltre il modulo CAI, liberamentecompilato e sottoscritto dai conducenti dei rispettivi veicoli,

c

equivale a confessioné stragiudiziale in merito alla dinamica del sinistro di cui in premessa.
Oltretutto la societàconvenutanon si è costituita in giudizio ed è rimasta assenteper tutta la durata
dellostesso.
núm (e6eatur, parteaftrice
naprodptrùprpt%h_

* --rk Canozzeria

LannuffpieÍro per
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l,importo complessivo
di € I .210,10=,comprensivi
di un,auto

I,'|

i ,'.'
fi
sostitutivaper il periodo necessarioalla Canozzeriaper effettuarele rip#ioni,
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dal qualévanno

detratti€ 790,00: già corrispostodalla CompagniaLinear.
per quanto riguarda il costo del noleggio per un'autovetturasostitutivaquestogiudicanteritiene che
per
essosia parimenti dovuto poiché il sig. Sauro Bulzaimi ha necessitàdi servirsidell'autovettura
(per tutte:
ragioni di lavoro. Del resto questoè I'orientamento prevalentedella Corte di Cassazione
sentenzan.23916 del 9 novembre2006).
Le speseseguonola soccombenzaevengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Giudice di Pace,definitivamentepronunciando,cosìdecide:a) accogliela donanda di parte
la CompagniaAssicuratriceLinear S'P'A.,in persona '';
attrice; b) condlnna conseguentemente
del legale pppresent1nte pro tcmpore N pagare in favore della società attrice, Carrozzeria,
glÍ'
, L"nnutlpietro di Lannu#i,ndrea e Leonardo Fernando& C., la sommadi € 420,10=,con
interessi legali e la rivalutazione monetaria dalta data della fattura al saldo; c) condanna
infine Ia convenuta ^ rifondere all'attrice le spese di causa che liquida in complessivi €
g4lr29=, di cui C ll2r2g= per spese,€ 539100: per competenze ed € 190'00= per onorari, oltre
spesegenerali, M

e CPA come per leggg.
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Cosìdecisoin Bolognail 0410712009.
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IL GIUDICE DI PACE
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