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SENTENZA N°417 

DEP. IL 23.10.2008 

R..G. N° 103/07 A 

CRONo Ne2428~J 
REP. N° ~..I,IS /0/

REPUBBLICA ITALIANA 


UFFICIO oel GIUDICE DI PACE DI CITTADELLA 


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 


Il Giudice di Pace 


Oott Donato Zulìani 


ha pronunciato la seguente 


SENTENZA 

nei prooedimento oivile iscritto al n. 703/07 A de! Ruolo Generale e promoss:o 

con atto di cItazione depositato in data 7.12.2007 

da 

• .,., M....., residente a ...,.,Terme (PO), in vla ....,Y...L 

rappresentato e difeso dafl'svv. Claudio Calvello, giusta mandato a margine 

dell'atto di citazjpne e con domicilio eletto presso il suo studio in Abano 

Terme (PD), via Prsvitall n. 3D,;, attore ricorrente 

contro 

....... "«III) ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale 

rappresentante pro-tempore. con sede in .."tIl'tIWt\I......, 
o,all" ~ residente a .... ."".,,,... t/IIiIJA 
entrambi rappresentati e difesi d2ltl'aw. ~,... giusta mandato in 

calce ai notificati atti di citazione e oon domicilio eletto presso il suo studio in 

Padova, via l.:IIJJId:fI* convenute resistenti. 
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CONSORZIO _1Ui.1IlIf iII '1itIfII",aIsP, f In persona del 

legale rapprese.ntante pro temPore, con sede in :J'IWff, via" 

.......11.- convenuto resistente, contuiTIace 

Oggetto: Risareimardo danni da sinìstro stradale. 

ConclusIoni per gli attori opponente... "Veglia il Giudice dì Pace adito 

accogliere la domanda e. per l'effetto oondannare i convenuti in solido al 

pagamento dei danni fisici, patrimonlali e non, subiti da l' , l[ Ti MiIiIIIIt a 

seguito del sinistro per cui è causa quantlficabilì complessivamente in € 

3.529,17 (oltre interessi e rivalutazione dal dì del fatto all'effettivo soddisfo) di 

cui € 2.329,65 quanto al danno fisico (e voci di spesa accessori) e ciò sulla 

scorta della parìzia medico legale espletata in sede di c.t.u, dalla dr.ssa 
i, 

,,'~~ \" Confortin (in contraddìttorio con i CC.TI,PP.) secondo le sjngole voci di 
i ~•. '\ 

,,:"; ;,"". danno che qui di 5èguito pedìsseqlJamente si prowede il ram mostrare . 
;' ,--

, , .. 

,', 
, ~ 
"," Metodo di calcolo: diaria giornaliera da tabella 40,15 invalidìtà permanente... 

~ 

."""'." 
(puntI di l.P. 2,5%) € 1,696,61, Invalidità temporanea al 75% giorni 20 € 

602,40, Invalidità temporanea al 50% giorni 20 € 401,60, Invalidità 

temporanea al 25% gironi 20 € 200,80, Inabilità lavorativa al1 00% gioml40 € 

1.631.46, dAnno morale 1/3 dì /.P.+I.T, E 967,14, Spese mediche e pl"'lritalì 

documentate € 1.485,03, CTU Dr,ssa 4_'.1 € 600,00, CTU Dr.tE.' 

€ 540,00 Totale € 8.125,04. Ora all'importo di cui sopra vanno dedotte le 

somme già percepite dall'odierno attore da parte deJla Compagnia per € 

4,918,00 e da parte deWINAIL per € 877,39, cosicché con riferimento al 

danno fisico lamentato, l'obbligazione risarcitoria residuale a carico dei 

convenuti ammonta ad € 2.329,85 o a quella diversa maggiore o minore 

. SOmma accertata in corso dioausa elo che il Giudice vorrà determinare. 

http:1.631.46
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all'occorrenza, ìn via aquitative ex art. 1228 c.c. oltre interessi e rlvalutazlone 

da riconoscersi secondo i t:riterl dt' oul alla nota sentenza della Cassazione a 

Sezioni Unita del 17.2.1QQS, n.' 1112 per quanto plù $opra argomehtato. In 

ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari - da distrarsi a favore del 

sottoscritto procuratore già dichiaratosi anticìpatario come da nota spe~e che 

si allega ". 

Conclusioni per; oonvenuti opposti.- u w, 

CONCLUSIONlPER 1 CONvENUTI 

Helmeritò 

Ar::een:na e dichiarala la reale entità dei da.nni parid da M............ 

/'~ ,,';';. 
"':,\.\ ~ I .';, ':"llÌl e le somme aHo stesso spettanti da parte dei convenuti, per la denegata ipo)	Id .. '~~)\ 
(, ~ .~ .:,) ;tc;sr in cui la somma di €A.918 già corrispostagli daMrnon venisse ritenuta 
~ ....,.o'. i 

~Ul'i :-~:.~ " '~ti~filtti'V2I) rigettarsi comunque le domande attoree come foromIate e limi'.:.! ;~'.~\',.. 	 ' 

farsi l'eventuale condanna a!Pesito degli accertamenti di causa con elimina

zione di og1tl èsagel'azì()~e elo voc~ elo somma non dovuta (anche perché e

ventualrnente imputabile a responsabilllà dell'Avanti medesimo pe:r un non 

correrto uso della cintura di sicurezza o perché pagata daH'Inail). Spese di li1.e 

rif\lse, t..ompensate o eventuale condanna rappgrtata agli esiti di causa, 
_.,.~_.-
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Svolgimento del giudizio 

Con atto di citazione notificato il 11.9.2007. a ms:u.o servizio postale, 

~M~, residente al ........ Terme in via .... ~,conveniva 

avanti questo Giudice di Pace, la L ..........,Jrs.p_s. con sede in".',s 
............. , in persona del legale rappres.entante pro tempore. il 

.............5.. AfAl, Brenta con sede in .....,•• via.... 

• " ...... in persona del legale rappresentante pro temporè, nonché 

G;;Ol" J • residente a lIII:JIlt :'l, '"._ne:"', per sentirtì 

oondannare ln via solidale tra loro a pagare la somma di € 5_760,11 a saldo di 

quanto dovuto a titolo di risarcimento danni, oltre rivalutaZione monetaria ed 

""""""":(' 	 ~ Interessi legali, Sosteneva ('attore che in dàta 4.8.2006. mentre si trovava 
~\. 1IL10/r .ÌI.. ~'<~. Ila guida del proprio veicolo Fiat Ducato, in località Grisignano di Zooc:o via 

~ :iV ~oma venivo tamponato da' veicolo S ... maoh CO/ldotto da CJJIU. _. di 

~ :::::~~roprietà del ............ All'udienza del 1 0.12.2007 compartva per 

f'attore /'aw. Calvello e per le convenutelllt/'.: e G ....t _ l'aw. 

....... in sostitu:zione dell'aw. 1M ~ in pari data costih1ta. In 

dichiarata contumacia del ......,......."'1-_"'1 venNe 

disposto il passaggio della causa dal rito ordInario a quello speciale, ai sensi 

dell'art. 3 della legge 102 del 2006, fissandO l'udienza prevista dall'art 420 

C.p.c, per il giorno 8.2.2008 e concedendo termIne alle parti fino al 15.1.2008 

per provvedere aWeventuale integra2lone degli atti introduftivi con deposito di 

memorie e documenti In cancelleria, Alla suocessiva veniva disposta 

l'aoquisizione presso J'INAIL della documentazione da questo ente in 

possesso, nonché C:T.U, medico legale nelha persona sig, ,Il"'" MMI. 
Alla successiva del 14.10.2008, precisate le conclusioni. e preso atto del 
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deposito della note conclusive & seguito di rinvio della precedente del 

30.9.2008 In cui si discuteva la caùSs, dopo la lettura del dispositivo, la stessa 
,\, \,venIVa traltènutaper la stesura delle motivazioni. 

Motiv; della decisiori6 

La domanda attorea è fondata nei limiti di cui in motlva'liol"ls, Nessuna 

contestaZione è ~tata m~ssa sulf'l'iIn. In ordine al quantum. sulla base della 

C.tu. medico legale depositata Il 1.7.2008, le cui conclusioni si fanno proprie, 

va riconosciuto quanto al danno fisico € 1.996,61 per invalidità permanente 

(punti 2\5%) € 602.40 per invalidità temporanea al 75% di gg. 20 € 401,.90 

per InvallcHtà temporanea di gg. 20 al 50%, € 200.80 per invalidità 

G!;'i:-".'\emporanea di 99. 20 al 25% € 1.641,46 per inabilità lavorativa al 100% dì 
.... ':'"' ......... I ~ ,.,,"1 ", 


~. -". -' \ 
i:, . ' ~g.\ 40 € 873,41 per dlllnno morale. € 1.485,03 per spese mediche 

.. } !:~ ~ 

,. CJòeumentate. A tali voci devonsi aggiungere € 600,00 per c.t.u. ed € 540,00 
',l.~· ,,' ./ 

'. :.;~; 'per c.tp. Complessivamente € 8.031,31. Detratti gli acconti già peroeplti di € 

4.916,00 da parte della compagnia e dì € 877,39 da parte déll'lNAIL ne 

residua un saldo dì € 2,235,91. Su tale ìmpol1o deoorrono gli interessi, dalla 

data del sinistro al saldo I che si determinano nella misura del 7% annuo, 

rtvaluta:zione compresaI in applicazione della sentenza delle sezioni unite 

della colte di Cassazione del 17,2.1995 n. 1712 e Corte d'Appello di Genova 

30.6.1998. In riferimento alle spese legali afferenti alla fase stragiudiziale 

valgono le seguenti considerazioni. La Cassazione ha confermato Il principio 

per cui il danneggìato ha diritto di farsi i.'!Issistere da un legale di fiducie neile 

trattative con la compagnia Assicuratrioe e di ottenere In ipotesi di 

composiziOne bonaria della vertenza il rimborso delle spase legali (Cass. 

31.5.2005 n. 11606). La Suprema Oorta con altra pronuncia del 12.7.2005 n. 
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Fabio Quadri
Evidenziato
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14594 ha ohlarlto che le SpeBa legali che il cliente deve conispOnd!!lf al 

proprio awocato in relazione all'attività stragiudiZiale devono formare oggatto 

di liquidazione con la noia di cui all'art. 75 disp. atto Q,p.c. oppure costitUire 

oggetto di domanda di risarcimento d@1 danno nei confronti dell'altra parta, 

purché siano ritenute necessarìe e giustificate. Tali insegnamenti che trovano 

il loro fondamento nell'art. 24 della Costitu%ione non possono essere disattesi 

anche con l'introduzione dell'indennluo diretto. L'art. 9 comma 2 del d.p.r. 

18.7.2006 n. 254 recita che: nel caso in cui la somma offerta dalf'impresa di 

Assicurazioni sia accettata dal danneggiato, sugli Importi riconosciuti non 

sono dovuti compensi per la consuleO%a () assistenza professionale di cui si 
, 

.......-::-1 ~ sia avvalso il danneggiato, diverso da quello medico - legale per i danni alla 

,-;.\.\Jj UD/r .'\ 
:;-;~ ~:t'.::;;. \persona. La normativa è stata emanata a seguito dr decreto legislativo 
; 6f:~ ~ \ -J \ 

,·F{~i W~I .s j7.9.2006 n. 209 che ha disciplinato la procedura di risarcimento dirstto negli
\~ ....~ ~ : ''-!.. • , 
;:~/!D; \.l\>.;~"/ artt. 148-149..150. Va ricord~ta infine anche la sentenza della Cassazione 
'--1

2.2.2006 n. 2275 a mente della quale il danneggiato ha facoltà, in ragione del 

BUO diritto di difesa. costitllZionalmente garantitol di farsi assistere da un 

legale di fidue\a El farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali ìn 

ca80 di definlZiona della lite. Se invece la pretesa risaroitoria sfocia In un 

giudizio nel quafe Il richiedente sìa vittorioso, le spese legali sostenute nelle 

fase precedente alta sua insteuraZione, divengono una componente del 

danno da liquidare e come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma 

di spese vive o gludl.zlall. Nel osso in ispecie questo giudice ritiene che le 

spese sostchuta per Il titolo sOpRl preoisato devono essere liquidate In quanto 

neoas&arle e glul;tlficate valutati l'impegno e la professionalità della difesa 

tecnica. Va sottolineato che la somma offerta dall'Impresa di Assiourazìoni 
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non è stata accettata dall'odierno ricorrente a saldo dél dovuto, ma solamente 

a titolo di acconto. Di oonseguenza sotto tale aspetto e profilo non trova 

applicazione Il comma 2 dell'art. 9 del d.p.L citato, Ché va comunque 

disapplicato per il potere rioonosciuto al giudice ordinano dall'art. 4 della 

legga 20,3,1865 n. 2248 ali. e. per la sua illegittimità avendo Introdotto una 

limitazione al diritto del COnsumatore In contrasto con quanto statuito dalla 

legge delega. L'ìmporto da rlconoseersl appar$ congruo in € 800,00. 

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo 

(art. 91 c.p,c.) 

P.Q.M. 

nGiudice dI Paoe, accoglie il ricorso definitivamente pronuncfando tra le 

,>, parti nella causa R..G. 703107, ogni diversa istanza eia eccezìone dIsattesa 
'(.'/,:,:, 

:~\:<€~\ condanna la •• • ' ••s,p,a. In persona del legale rappresentante 

',: ,(.J pro te~pore con sede InMIfJ......_. e il MI .,g••••'ea 
' 
:~,:;;' / 

./ 
.....e ••••a. in persona del legale rappresentante pro tempore con 

sede in J.'.s via,. n....,.," El '.'11, tifi residente in 

J,.., (PD) ~M"••. a pagare in via solidale tra loro al sig. 

~ tvaiIt residente a ........' Terme (PD) in via ...., n," la 

residua somma di € 2.235.92 CI saldo di quanto dovuto cosl ridotto il danno 

morale di E 93,73, comprese IfìS spe$e dei C.T.P. e C.TU. che vengono poste 

definitivamente a carico di parte convenuta con interessi dalla data del 

sinistro al saldo che si determinano nelle misura del 7% annuo rlvalutaZione 

compresa, in appllcazJone della sentenza delle Sezioni Unite del/a Corte di 

Cassazione dI 17.2.1995 n, 1112 El' Corte d'Appello di Genova del 30.6.1998, 

Condanna i oonvenutl In via 130lìdale tra loro Q rifondere all'attore le spese di 

L7 
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lite ohe si liquidano In € 1.000,00 per diritti ed onorari ed € 227,00 per spese, 

oltre al rimborso forfettano d\!! 12,5% più IVA e CPA come per legge. Dispone 

la distrazione a favore def procuratore attoreo già diohìaratosi antiolp*torio a 

nonna dell'art. 93 c.p.c. Condanna Infine i convenuti SI pagare in via solidale 

tra loro all'attore la somma di € 800,00 (;.061 liquidati ìn via equitativa a titolo di 

spese legali afferenti alla fase stragiudiziale. 

Cittadella, 23 ottobre 2008. 

nGiudice di Pace 

':- . ~. 
,\: Depositata in cancelleria oggi. - : 

Cittadella, 23 ottobre 2008. 

Il Cancelliere ' . _ . 
.' 

I 
I 

Dott. Luigi Sanglovann; 


