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Dott. ANDRBA MAGAGNOLI
Rgnr
t642u 2008
Speditail
25 /rI t2008
Depositata
il

3 Ci{,iR,
2gg9ì
la seguente
Della II sezionecivile ha pronunciato

SENTENZA

promossa
nellacausacivileiscrittaal N. 16421/2008 RuoloGenerale
DA:
EZIO LULLO LEGALE RAPPRESENTANTEDELLA CARROZZERIA
OZZANESE SNC rappresentatae difesa dagli avvocatiBordoni Marco e
FrancescaCantarinidomiciliatapresso il di loro studiovia Emilian. 3 San
Lazzarodi Savena
ATTORE-COSTITUITO
A U R O R A A S S . N I S P A d o m i c i l i a t ap r e s s o l o s t u d i o d e l l ' a v v o c a t o J a d e r
e difesa.
n.35dal qualee' rappresentata
Ritrovatoin vialePietramellara
COSTITUITO
CONVENUTO
e difesadall'avvocatoSilviaLollidomiciliato
Dl LALLOANDREArappresentato

IL PROCURATORE
DELSIGNORDI LALLOCHIEDE
E
CONCLUDE
.
Vogliail giudicedi pacedichiarare
ra nuilitàdeilacessione
del creditoe per I'effettodichiararel'estromissione
dal
giudiziodelsignorDi Lallo
In vi definitivarigettare
tuttele domandeattoree
Con il favoredellespese
IL PROCURATORE
DELLA IMPLANTOPROTESI
SRL
CHIEDEE CONCLUDE
:
Vogliail giudicedi Pace:in via preliminare
dichiarare
nulla
le cessionedel creditoe per l' effettodichiarare
la carenza
di legittimazione
attivaín capoall'odiernaattrice.

SVOLGIMENTO
D E LP R O C E S S O

Esponevala societàattrice,che
il giorno 11r1 t 2oog il
signorsimoen Frontalialla guidader veicolotargatoBy
900 EV venivaurtatodalveicolotargatoq 429hc,e chea
seguitodell'urtosi producevano
danniallacarrozzeria
che
rendevano
necessariele riparazioni
pressola carrozzeria

b

Esponevaaltresìche la Carrozzer5
L=r"nese si rendeva
cessionaria del

credito promuovendoI'

odierno

procedimento
al finedi ottenerne
il risarcimento
.
la compagnia
assicuratrice
Si costituivano
AuroraAss ni
ed

i

responsabili civili della circolazione del

in primisla nullitàdellacessione
veicolo,rappresentando
e
attivanell'attrice.
carenzadi legittimazione
la conseguente
delladomandaattorea.
I infondalezza
ed in subordine
del
La causaveniva,trattenutain decisioneall'udienza
giorno 911212008.
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MOTIVIDELLADECISIONE

è statodeterminato
dellacessione
ll creditooggetto
evincibiledalledue
ll suo importoinfattiè chiaramente
ed allegate
fattureallegatein attiemessein data81212008
da partedelladifesadell'attore.
privataavente
dellascrittura
Al momentodellastipulazione
o in
ad oggettoil creditol'importoera gia'determinato
al dispostodell' art 1346 del CodiceCivile
ottemperanza

che vuoleche I' oggetto,sia determinato
o quantomeno
determinabile.
L'eccezione
e infondata
e deveessererigettata.
In merito,inveceallasecondadeileeccezioni
fondatasul
incedibilita,
del creditoricavatadall' art 144 del decreto
legislativodel 71512005
n.209,sideve osservare,che
I'
istituto della cessione è

caratterizzatodalla libera

cessione,salvo la presenzadi un divieto legale o
negoziale
di cessione
.
Le primaipotesiregolacasicomequelloprevisto
dail'art.
1261del CodiceCivile,che devonoessereprevisteper
{"

leggementreil secondo,inveceha ad oggetto,ipotesi
di
divietipattuititra le parti.
Nelcasodi specienonsussistenessunadelledue ipotesi,
dato che 1art..144
del decretolegislativo
del Tlsrzoos
n.209parladi danneggiati
senzaprevedere
nessundivieto
espresso di cessione del credito derivante da un
sinistro,neppuresono rilevabili divieti di carattere
negoziale
datala mancanza,
di pattuizioni
tra le partiin tal
senso.
ln merito,invece
all'eccezione
di improcedibilità
generatas

fondata sul difetto delle comunicazionidelfa richste
risarcitoria,deve
essereosservatoche la normaprevista
dal comma1 dell'art14sdel codicedellastradaprevede
che debba essere inviata alla propria impresa di
assicurazioninel caso di specie vi e prova di tale
adempimentodato che in atti si rinvengono
le rerative
comunicazioniI' eccezionee infondata e deve essere
rigettata.
Per quel che riguarda
I' ulteriore
delleeccezioni
invecesi
deve che I'art 149 del Codice della Assicurazione
:ull
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introduceuna nuovafiguradi legittimato
passivo,che
pare
modificareil secolareprincipioper il quale ad essere
legittimatopassivonel caso di fatto illecitoe il soggetto
checagionail danno.
Tuttaviala normasoloapparentemente
modifica
l' ar|2043
del Codice Civiledato che prevedeun nuovolegittimato
passivotenutoal risarcimento
tuttaviala
,senzaescludere
generaleprevistadall'ari.2043
responsabilità
del Codice
civile,chenel casodi dannodirnedallacircolazione
dei
veicolisi concretizza
nelle figuredei conducentee del
proprietario
del veicolo.

Accederead altrointerpretazione
significherebbe
privareil
danneggiatodelle piu' erementariforme di tutela e
giudiziario
al risultatoparadossale
di ridurrele formedi
tutela.
Anche I'ultímaeccezionedeve essere rigettatae il
procedimento
proseguito.

P.Q.M.
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ll giudicedi Pacedi Bologna
nellacausacivilein epigrafe
indicatadefinitivamente
provvedendo
tra le parti cosi
decide:

1)Rigettale eccezioniproposte da Aurora Ass ni
lmplantoprotesi
Srl ,DiLalloAndrea

2) Disponela prosecuzione
deilacausacomeda separata
ordinanza

Cosìdecisoin Bolognail giorno 03/03/2009

ll Giudicedi Pace
DottorAndreaMagagnoli
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Depositata
in Cancelleria

