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REPUBBLICA ITALIANA

- IN NOM! DEL POPOIO ITAIIANO -

ll Ciudice di Pace di Rossano' aw' DooenicoMoraco ha emessÒ la seBuenre

Neilè @ùsa cilile n'67o/2oD del Ruolo cen' Aflari

avente ad osgettoì Risarcineoto danni da sinistio

prccùra in atti, dall'aw Antonio CamPitongo nel

ala via dei Bizanrini snc scaia B elegge domicilioi

CONCLUSIONI DELLE PARTI: code in atti

MOl l\ | Dtl Lq DE( rqlONL

Là do@nda è foùdata e va a"olta' sePPur nei limni dì

dichiarazioli del teste 6dsso' Iese seEa 
'orfiaddizioni

dedibili. contorlano qùanro di'hiarato dall'a$ore

, ra?Presentad e difesi, Eiustà

cui stùdio sito in RosÉno s'alo

ATIORI

' 
quale imPresa desisnata Pd La sestione del Fondo di

galanzia Per le vi$ine detla §tiada' in p l'r'p't ' 
lapP'esentata e difea dall'aw'

presso il cui studio siro in

elègge doÉiciiio giusta procura notanle in àtti;

coNvÉNUTO-



sporta iÌ 22.09.zon, owero che iL sinisÙo è staro cagionato e§'lusnamenre dal

.on.hcente. nnasto non identifrcato, di un'autovettura di 
'Òlore 

scuro che

nelltffetruare ua ircautà narovra di svoha a sinistra inQdcva la corsia dì

narcia {lell'attore .ostringen<ìolo ad una mano(a d'urgenra che fin a 'ol

.ollidere .on un murclto posto sulla strada con conseguente perdita di contolìo

del veicolo. Il sinisùo si lerifica\a su strada Pubblìca e dùnque i veicoli sono

soggettì allobbligo deu assicurazione RCA Nel successivo Prowednnent' di

archniazioDe reso dal GIP del Tibunale di Rossano in n:ià r2 Òr.2oru si attesta,

aìlesito delle indagini.omPiut€, l'i pÒssibilità di ideriin'azione dell'autÒre deÌ

rcab. lfolÙe \a PrecÉaro che nòn sÒno emersi el€nrenti probatori 
'erti

dell'erenrùale cÒrresponsabjlità dell'attÒre neÌ realizzaFi del sinisrro' afteso 
'he

I improraìso verifìcarsi deilatùrbatila tra l'altro inu! trà o distiada ove sùssist€

segnaletica o zzontale .li strìscia continÙa è dunque di divietÒ di inlasion€ di

caregaìata oPPosa ( vedesi do'unentazìoDe fotogran'à è di'hìarazioni rese

dalla Polizia sùadalè intèivenura nei rilievi eLettuati) ha 
'osÙetto 

il cÒndùcente

danneggiaro a realizzarc una rePentina manora di emergenza cÒn conseguente

per.tita di .onùollo dellautoldturà do\ruta verosimilnen'e all' uto 'oD 
il

nuretto PostÒ sulla caÙeggiatar inoÌtre le lalltazioni compiure dai verbalizzanii'

già rese ineilì.aci dalle nÒtivazioni poste nella sentenzè prodotia ( ngtt/2orr)

redatta.la aliro Giudice diquesto ù11ì'ìo' nonapPaiono comPiutàmènte notivate

pd .one tiene la niglior gilrisPrudenza in nateria (ex pÌù bus Cassazione

.ivile, sez ll, senrenza 22'06 zÒD n'15ìÒ8)



Per le suesposte Égioni gÌi àttori ha.no dnifto alloPeratività deÌle prevìsioni di

cui al citato a . z3r, conma r lett, a D Lgs. o7.o9.2aot .on conkguente obbligo

per la Compasria desisnaia con\enuta al ftarcimento dei dann,. In Punto di

t.dn.-m e _rnv.r e .c "1" P..oni Pq'ond.: ub'e lr

mÒiilando che tali danni sono consesuerza diretta del sinistro Per la

dereminazioni .lellArsiliario nedi.o aPPaiono co ertamente giustilìcate e

condnìsibiìi, ben morivare in Egione àll'età deÌ Periziato e comutque i'r lineà

con la migliore lett{atura nedica Lo $esso CTU conferma la conPadbilirà dei

.l:nr ...citatì .on la dinanica dell'incidente denunciaiÒ, attestando e

quantilìcazione si Prowedécom€ di sègùiÈor €.7,18,39 Per r% dannÒ hiologico' €'

4r5,8opcrgB 9 di lT.A.;€.1:rr,oo Per gg rodiITP al5o%,€ nt tÒ Per gg rcdi

l.T,P al 2t'n il tuttÒ cÒne da tabella Éx àfi r39 del 
'odi'e 

dèlle assiclrazioni

(Dlgs 2o9DoÒ, a8Siornata alde.r€to Min. Svil. Econ' del 06'06'20rl Perquanto

riguarrla il risar.inenro dei danni non PatIiBoniali sÒllerrì (art' 
'zot9 

c'(') 'ui

pure ha dhitto il danneggiato integrando l'illecito civile oggeÙo della Presènte

.àusa gli estrcmi del reato contemPlalo all'afi. t9ò c'P, quèso Giudicante

aderìs.è allorientanento deua re.enre giurÈPrudènza di nerito ( orren

_rrihunale di Milano. Sezionè v Civile, Sent.t9.o:.2oo9, n :lr4 e sentenza Cofte

dlppeUo Perugia del z4r.2oo8.onlome TribÙmle di Torino' Sezìone qua(a

cirile, nella sentenza n. 7875 del ,7lr2oo8 € TibÙnal' 'l N'!:H sentenza ì6

iebbEiÒ ,oÒq, n.zl) Fcondo cui :'il Siudi'e' potendo iiènere ch€ lÀ vo'e deL

danno non patinoniale iltesa .oNe 'soff€reùza soggetti,2' ron sia

ad€guatamènte risarcna, può Prccedere ad Ùn' adeguata pÙsonalDzazione dèl



danno non patriDoniale, Ilquidando, conSiuntanerte

una somna ukeriore che risrori inregralmenle il

ai \alÒri DÒnerari di legge,

pregiudizio subito daUJ

vìrtim.», Pertanto appar€ equo liquida.e consideÉta la nàtura det fafto, i

poslmì del sinisrrÒ, I€ sofferenze verÈimilmente patite ed it ripo di .!re
rìcevùtc, la somma di €. ioo,oo. Cohplessivamente d@que i dan.i pe6onaLj

2.Òro,69 rn rife mento pÒiai danni haredatisubjtidalt,attore

va subiro chiariro che la disposizione di legg€ citata dala

CÒnpagnia .onvenuta non esctude a priori Ia isarcibilità di detti danni ma la

circoscri!è ai casi di .ÒnresùaÌi danni peEonati gEvi e nèIa liqridazioìe 6$a

una franchigia di €. 5oo,.o a carico déUo sresso danneggirto. Net .aso .ti specie,

hccertala sùssistenza di una oenomazione delì,integrfta pèrsonale con rclativo

a..efran.nto di un da.no biotogico, s€ppur timirato, na comù.que non

suscettibiie di gùarigiore in quanto karÌasi di invatidirà pemanénte, confuura

se.zadubbio u! ipotesi di danno personale grave e.iò si desune, in man.anza di

divè6e $prese delìnizioni, dal contènuro dei nn. r e r deI,art. ,sr c.p, .he si

adatta piehamente aÌ caso in esame. peranto va iiquidato il danno mareriate

subito dall'atÈorc , quanrifi.abile in .onplÉssi,i € i.Jr6,68

cal.olaii partendo dal valore cohmercìale det veicoÌo al mÒnenro del tatto ( ..

ri.avabile dallè valutazioni ealettuate dal è riviqrè

tPecal,zare e reperibll anlhe 5u inr€rner, deùarra

5oo,oo) e aeqiuffe le spese docùmentate sostenuce

la franchìgia di lèggè (

per la rottanazìone (

vanno ag8ì!nri gli inreressi c,d. compensativi che, considerando il pe.todo dì



-.i{

tenporan€a indhponiùilità deua somna dowra a ritolo di risarcìnenro del

danno, sì riti€ne equo liquidarc nella misura delrasso legale, da conputarsisùIa

predetta somma dévalutata sulh base deìl'applicazìon€ degli ìndi.j TSTAT e

su.ce$ivamente ed annualnenre ivalurara e ii,..solo con rifeinento ed a paitir.

da.iaruna annuakà" (cosi Ca$. SS.UU n.rr2l95 - Cass. N.t8,a/85) e pù tufto

il periodÒ della sua indisponibili!à, con decorrenza dalla dara del sinktro e sino

ar" d . de " puDbr.a/one.- a en'p-za. <ul.À

inoltÌe, vanno conosciuti gli interessi legali dalgiorno dÉlla pubblicazione della

QuantoaÌlesp€* diBiudizio, queste*guono la soccunbenza e sono da liquidare

cone in disposiriro.

P. Q. M,

Il Giudice di pa.è di Rossano (CS) ognì diveNa istanza, eccezione e deduzion€

Dichiara rèsponsabile ùnico ed eschsìvo del sinisÌrÒ per cùi è causa

.ondùcente dell'àutovéicÒlo di .olore s.uro rimasro non identincaro;

-condanna peftanro la Compag. ia cÒnrcnùta, in P.l.r.P,t,, nella qlalha P.edetta, a

pagare la sonma di €. 2.010,69 h favore di Per i dami Pereonali,

e .li €. s.116,68 ìn favore di Per i danni materiali, sonme da

intendersi gia rivalùtate all'atualiÈL e oltle àgli interesi . d. .omPensativi così

come sPecificatì in motivazionej

-.ondanna altresì la conlenuta ConPagnia alPagamento, in lavore degli attÒri

o"gl o o'"r prore.,'oFd i c\e ' lq-i.a' o e' DV ao _orr '' onPles- ' !



2.1Òo,oo, olùe iva e CAP come per ìegge, con distrazioDe ex art. 9t ..P... all'aw.

pone dÉonitivanente le spese di Ctu a .arico della

Cosi declso in Ro$ano il ,8.n.2Ò!.
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