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IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL GIUDICEDI PACEDI BUDRIO
Aw. MARIA GRAZIA PARENTI
ha pronunciatola seguente
SENTENZA
Nella causacivile iscrittaal n. 76 RuoloGener.ale
2006 prornossa
da
SARTI FLORA, residentein Castenaso(BO), via Marano 7/i, cod. fisc.
52S49C292MSRTFLR,
eletivamentedorniciliatain S.Lazzarcdi Savena(BO),
Via Emilia 3, pressolo studio del suo procuratorecostituitoaw. F.
Cantarini,
I

comeda mandatoa marginedell'attodi citazione
- attrice
conffo
.J

zuRrco ASS.NIin personalegalerappresentante
p.t., con sedein Milano,
elettivamente
dorniciliata
in BolognaVialePietlamellara
5, pressolo studiodel
suo pl'ocuratorecostituito aw. Jader Ritrovato, corne da mandato in calce
all'atto
di citazionenotificato
- convenuta-

NEW GO GO s.a.s.in personalegale rappresentantep.t., con sede in Cesano
Mademo(MI), via Mar.che16,
ICOLARI PIETRO residentein CesanoMademo(MI), via Sicilia7.
- convenuti- contumaci-

irv
"{

Oggetto:risarcimentodannida incidentestradale
GoNCLUSIoNI: per l'attore

"ritenere fondata la domanda attor.eae

conseguenternente,
acceftato che il sinistro si è verificato per fatto e colpa

esclusivi del conducentel'auto vw

passat tg co/80g75g, condannare
i

convenuti,come sopra generulizzati,in solido tra loro o in alternativa,
al
risarcimento
di tutti i danni,patrirnonialie non pah'irnoniali(ivi cornpresiil
dannobiologico,moraleed esistenziale),
patiti da Flora Sarti nella

misur.ache

saràr'itenutacongruae di giustiziaall'esito dell'espletanda
ishuttoria,oltre ad
interessie rivalutazione
monetaria(v. Cass.S.U.n. lTl2lg|) e detrattigli acconti
già versatidaZurigoper euro3.700,00."
Per la convenutazurigo:"respingerele domandeattoree(anche
ex aft. 1206e ss
cc.) poiché infondatesia in fatto che in diritto e, comunque,
non provate
dichiarando
congruee satisfattive
le offertereali antecausamdi euro3.700,00
effettuatedalla Zurigo spa.con vittoria di spese,competenzeed
onorari',.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con attodi citazioheritualmentenotificato la sig.raFlola Sarti

convenivaavanti

a questogiudicela New Go Go sas,il sig. pietro Icorari
e la Zurigo Ass.ni,per
ottenere"il residuoirnporto dovuto a risarcimentodei danni

causatiin occasione

del sinistroawenuto in Budrio il 4.12.02,Ia responsabilità
del qualeer.ada
addebitarsiin via esclusivaall'auto vw

passat tg co

80975g condotra

dall'Icolari,di p'oprietàdi New Go Go e assicurata
per RCA pressola znrtgo
Ass'ni' Il responsabile
civile e ii conducente
dmanevanoconturnaci,
mentresi
costituivaritualmenteIa zurigo, eccependo
che a seguitodella sentenzapenale
n. 2/05 del Giudicedi pacedi Budrio, emessaex aft.
35 D. Lgs 274100nei
confi'ontidell'irnputatoIcolari, ogni diritto civilistico dell'attrice
avevatrovato
pieno ristoro trarnite le somlne già corrisposte.

Inoltre, astenendosi

volontaliamentedalle attività previstedalla legge 57/0l,l,attrice
si era posta
nellasituazione
di rno'adel creditoreprevistadall'art. 1206c.c.,nonavendopiù
diritto alla conesponsione
degli interessio al rimborsodelle

speselegali (penalie

civili) causati dalla mancata attivazione dell'iter stragiudizialeda pafte
dell'infortunisticacui I'attricesi erarivolta.
La domandaattoreaè fondatae meritaaccoglirnentoocconeprecisareche la sentenzadi non luogo a procedereper
Prelirninannente
estinzionedel reatoex art.35 D. Lgs. 274100,pronunciataa favoredell'irnputato
Icolari per le lesionicausatealla sig.raFlora Sarti,non comportala esaustività
del risarcimentodei danni civili conseguito,all'epoca,dalla parle offesa.Le
"condotteriparatorie"che hannopoftato alla pronunciasopraricordatasonostate
dell'ar1.
considerate
sufficienti,dal giudicepenale,ai fini dellasolaapplicazione
35, in quantoefficaci rispettoalle esigenzedi riprovazionee prevenzionedel
reato proprie del particolareistituto penalistico.Non possonoinvece essere
considerateautornaticamente
ristoratrici di ogni danno subito dalla parte offesa
,'+íii*,

il profilo prèttamentecivilistico, in mancanzadi esaurienteistruttoriain
1,:qotto
',,
I
'
ordinealla identificazione
e liquidazionedellestesse.
Non soló:nel casodi specie,cornededottoe non contestato
in giudizio,non sono
staterisarcitele speselegalidi assistenza
alla sig.raSafi nel giudiziopenalistico,
spesedor,uteex afi. 338 cpp, in quantola pronunciadi estinzioneex ar1.35 D.
Lgs 274100presupponelogicamentee implicitamenteun acceftamentodi
responsabilità
e irnputabilitàdel reatocontestatoall'irnputato;mentre,trattandosi
di pronunciadi proscioglimento,
alle
la sentenzacitatanon prevedela condarura
spese
nellapartedispositiva.
Cio premesso,
entrandonel rneritodelladomanda,si ritienequantosegue.
l)
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La CTU rnedico legale espletatain causa,che lisulta adeguatamente

motivataed esaustiva,e dalle cui conclusioninon vi è rnotivodi discordarsi,ha
ritenutoI'esistenza
di nessodi causalitàdirettotra il sinistroe le lesionifisiche
accertate
in capoalla sig.raFloraSarticosìidentificate:.
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iìSiirilevacomele leggere
differenzet1ai calcoli preclisposti
dall'attricerispettoa
,.......,-quelli offerti dalla convenuta risentono della circostanza che la convenuta ha
..
:
calColatoil punto tabellare di invalidità con riferimento all'età di 5l anni invece
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,,,che,50,etàpropria della ricorrenteal momento del sinistro.
:
Non risulta pt'ovato (e neppure risulta giuridicarnente apprezzabileanche in via
,
iìì:ql*iir.,.,rt

iètica,in considerazione
della relativa levità delle lesioni) alcun elemento
ico dell'esistenzadi un danno esistenzialeche possadeterminareun
del risarcirnento
non patrjrnoniale,come sopladetenninato.
al dannoda invalidità specificariconosciutodal CTU pel il periododi

$i.5, la sommacli euro 187,29richiesta dall'attrice (liquidatasecondoil
'ri.:-i:.:''1,;

$!nI

et.o del triplo dellapensionesociale) appareaccoglibile,tenutocontoche

- esS?risulta addiritturainfeliore al costo di una collaboratlicefàmiiiare per'4 ore
dt lavoro giornaliero (per
una meclia di

10 euro all'ora, e sottostimando

I'apporlodi lavolo orarioquotidiano di una casalinga....).
.-,, .-lt9u*mente
nediche per eulo 1.002,24,al totale dovuto
e euro 370,13 per interessie rivalutazione

gromodel sinistroal gennaio
. u,,1,''lot
2005.
ùl lesplngeI'eccezione
di mora del creditore sollevatada parteconvenuta,posto
,ct

si ritienenon provata,in causa, circostanza chela sig.raFlora Sarti
la
si fosse
]te
fi'ùfatadi sottoporsi
a visita rnedica prima dell'awio delle azioni giudiziali.
KISulta'a tufto concedere,
il tardivo invio delle ricevute riguardantile spese

mediche: ma tanto non esentav
a ra zwigo Ass.ni dar dovere di
formurar.e
comunqueuna offerta di liquidazione
in ordine ai danni fisici r-iscontrati(o
riscontrabili'postoche I'invio della docum
entazionè
rnedicarisale al dicenibre
2002)' Nulla è statoinveceofferlo da Zurigo
prirna della notificadel decretodi
citazionea giudiziopenaledell'Icolari(novembre
04) e dellasuccessiva
chiamata
in causadelrastessazwigo, ex art. g3
c.p.p.,nel gennaio2005.L,eccezione
risulta peftantoinfondata'così comeinfondata
è risultatal,eccepitapreesistenza
di altri eventitmumatici'ricollegabilia sinistri

stradali,a caricodell,attrìcesarti,

eccezrone
sostenuta
dallaconvenuta
per lirnita.el'entitàdel dannor.ìsarcibile
alla
stessa(cfi. intenogatorio
fo'nare 11.10.06ed esitonegativo
ricerchepressora
bancadati ISVAp_ANIA (cfr. dichiarazione
Zurigoud. I I . I 0.06).
ciò premesso, detratto dal totale sopra indicato
l,acconto vercato da zurigo
Ass.ni (euro 3.70ó,00),residuaa creditodeil'attrice
P/'
|importo di euro 3g7.7g.
oltre interessie rivalutazionedal1.2.2005al saldo.
Non risulta provato (e neppurerisulta giuridicame
nte apprezzabile
anchein via
ipotetica' in conside'azionedella relativa levità
delle lesioni) alcun elemento
sintomatico dell'esistenzadi un danno esistenziale
che possadetenninareun
r zruffìefltodel risa.cirnentonon patrirnoniaie,colre

sopradetenni'ato.

2) contrariamente a quanto eccepito dalla
convenuta, Ie spese relative
alla

di parfecivile nerprocessopenalenon
sono,.voceche attienead
,,'r"orttrrrtone
un
rappono interno cliiente-difensore"
re , ma oneri addebitabili
al|imputato
riresponsab'eder reatoaddebitatogli,
ex ar1.33g cpp.

e quindi autonomavoce

di

iidannoconseguenteall'eventolesivo. si ritienedi giustizia
liquidar.e
in merito a
della sig.raSartiI'irnportodi euro2.500,00.

Le spesedi causaseguonola soccombenza,
anchein ragionedel reitemtorifiuto,
da parte della convenutaZurigo, di acconsentirealle ploposte transattive
formulatenel ternpodall'attricee vengonoliquidateóomein dispositivo.
P.Q.M.
pronunciando,dichiaratenuti Zurigo
Il Giudice di Paceadito, definitivamente
Ass.ni S.p.A., New GoGo s.a.s.e lcolari Pietro, in solido fra loro, al
risarcimentodei danni personali,pah'irnonialie non patrirnoniali,subiti dalla
sig.ra Flora Sarti nel sinistro di cui è causa,e per quantoin motivazioneli
condanna al pagamento del residuo imporlo di euro 2.897,79, oltre
rivalutazionee interessisulla minor somma di euro 397,79dal 1.2.2005al
saldoe interessidalla domandaal saldosull'importo di euro2.500,00;
3) condanna inoltre gli stessi al rimborso delle speselegali del presente
giudizio,che liquida in euro 1.787,75di'cui euro 230,15per anticipazionie
euro 680,00 per onorari,oltre rirnborso
spese,eulo 877,00 per competenze,
ex art. 14LPF,IVA e CPA comeper legge,ed oltre rimborsodelle spesedi

CTUmedicolegale.
Budrìo,3 giugno2010
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