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I L G I U D I C ED I P A C ED I B O L O G N A
Avv. Silvia Tanzi
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Ha pronunciatola seguente

ReP.N. '/

SENTENZA
NellacausacivilePromossada:
r.l. in persona del legale
signorFrabettiAlmerino,con sede in Pianoro,via Bellinin'
rappresentante
7, rappresentata e difesa,

giusta delega resa a margine de||,attodi

G. di P.
Avv. Silvia Tanzi

pressolo studio
citazione,dagliaw.ti Marco Bordonie FrancescaCantarini
elettodomicilio
deiquali,in San Lazzarodi Savena(BO)via Emilian. 3, ha
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ATTRICE
CONTRO
-V|ToFERRARA,residenteinBo|ogna,viaMassarentin.2l0
CONVENUTOCONTUMACE
Oggetto:
-Ce.s.a.c.o.S'r.l.,inpersonadellegalerappresentantep't''consedein
risercimentodanni
Pianete
contrada
(CB),
Mafalda
CONVENUTOCONTUMACE
ZUR|CHINSURANCECoMPANYS.A.inpersonade||ega|e
Dott.FabioTorriani, con sede in Milano,Piazzacarlo
rappresentante

Erba

n.6,rappresentataedifesa,giustade|egaresainca|cea||acopia
Ritrovato,ed elettivamente
notificatadell'attodi citazione, dall'aw. Jader
domiciliatainBo|ogna,via|ePietrame||aran.5,presso|ostudiode|
medesimo
CONVENUTA
adito,respintaogni
conclusioni di parte attrice: "Voglial'lll.moGiudice
e conseguentemente
contrariaistanza,ritenerefondatala domandaattorea
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accertatala responsabilitàesclusivadel sig. Vito Ferraranella causazione
del sinistro in premessa,verificatala validitàdel contrattodi cessionedi
credito concluso tra Barbara Atti e Nuova CarrozzeriaArtigiana S.r.l
condannareiconvenuti,ai sensi degli artt. 145 e 149 D'Lgs 7l9l2OO5n'
2009,nonchédel D.P.R.18 luglio2006 n. 254 e dellenormegeneralisulla
civile,ciascunoper il propriotitolo,al pagamentoin favore
responsabilità
della Nuova
del signor Almerino Frabetti,quale legale rappresentante
al risarcimentodi
S.r.l.di una somma corrispondente
CarrozzeriaArtigiana
interessi,legalidal dì
tutti i danni subitida BarbaraAnti,oltrerivalutazione,
del dovuto al saldo. Con vittoriadi spese, competenze,onorari,oltre IVA
2o/oCPAe 12,5%arl.14 T'P.F."
conclusioni di Zurich Insurance: "in via pregiudiziale preliminare,
,,.

elo
accertare e dichiarare la nullità dell'atto di cessione di credito
ì
,_.
delladomandaattorea,per i motividi cui in premessa'
impioponibilità
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-,'rion vittoriadi spese,competenze,onorari"'
DEL PROCESSO
SVOLGIMENTO
Artigiana,
Con atto di citazioneritualmentenotificatoNuova Carrozzeria
e difesa,convenivain giudizioZurich Insurance
come sopra rappresentata
delle
ce..s.a.c.o. S.r.l. e Vito Ferrara, instando per l'accoglimento
l'integrale
conclusioni riportate in epigrafe, premettendo all'uopo che
in data
stradaleveriiicatosi
dei dannituttisubitinell'incidente
responsabilità
in Bolognadoveva essere attribuitaal convenutoFerrarache'
6112/2007,
dalla
nel corso di una manovradi sorpasso,aveva urtato l'auto condotta
che
signoraAnti Barbara,ferma ed in attesadi poter svoltare'Precisava

la

dei
signoraAnti, avevadapprima inoltratoazurich richiestadi risarcimento
alla società
danni, e, successivamente,aveva ceduto il proprio credito
attrice,cessionenotificataa Zurich'
si costituivain giudizio la sola compagnia di
All'udienza del 1g/512008
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assicurazioni'
la qualeeccepiva,
in via preliminare,la nullitàdell,atto
di
cessionee la carenzadi regittimazione
attivadercessionario.
ll giudicante
rinviavala causa,vistal,eccezíone
svoltada parteconvenuta,
per la precisazione
delleconclusíoni
sulpunto.
MOTIVIDELLADECISIONE
L'attriceha agilo in giudizíoquale successore
a titoloparticolaredella
signoraAnti Barbara,la quale assumedi aver
subitoun danno in
conseguenza
dersinistrodi cui ailepremessee che ha ceduto
aila Nuova
Carrozzeria
ilpropríodirittidi credito,conscntturaprivatadel1411/210g.
La compagnia
convenuta,
neilapropriacomparsadì

costituzione
e risposta

ha contestatola domancjaattorea,in via preriminare,
eccependosia ra
nullitàdl contrattodi cessionedel creditosia la carenza
di legittimazione

h

attiva.
l.r

7 A propositova osservato
che il creditoderivanteda fatto illecitoha il
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cara,[tere
del creditoattuale,tant'èveroche, in casodí riconoscímento,
gli
-

;:_,.:
interessisuile somme dovute decorronodal fatto
e non dail,accertamento
giudiziale.cerlezz.a, riquiditàed esigibirità
sono attributiche non operano
nella disciplinadella cessione.La possibilitàche il

\"-

debitoex delictononsia

riconosciutonon coincidesugli etfettidella cessione
(cass.

cív. sez. lll, n.

21192/04). pertanto l'eventualitàche il credito
sia non riquido e non
esigibile,non rende il dirittodel cedenteun diritto
futuroe,

di conseguenza,

non incide suil'esístenzae suila variditàder
contratto di cessione. La
cessíonedi credíto è un contrattotraslativo
e, come tale, puo avere un
effettoimmediatoo differito,ma certamenteistantaneo.

Attraversoil contrattodi cessioneil cessionario
subentranellamedesima
posizione,
sía di fatto che processuare
der cedentee |asseritaspeciarità
cegliartt. 144-149codicedeileAssicurazioni,
non escrude|esperibirità
da
)artedelsuccessore
di coruicheasserisce
essereil danneggiato.
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L,eccezionepreliminarediparteconvenutadovrà,pertanto,essere
disattesa.
P' Q. M.
l|GiudicediPace,nondefinitivamentepronunciandone||acausacivi|e
n.8011/08R'G.,contrariisrejectis
RESPINGE
lnsurance'
L'eccezionepreliminaredi Zurich
Fissaper|aprosecuzionedellacausa|,udienzade|26giugno2009,adore
10,00.
del caso'
per gli incombenti
Mandaallacancelleria
Bologna,23 febbraio2009
ll Giudicedi Pace
-.t.

De;::'
il
Stznfrr.

Aw. SilviaTa

