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DI PACEDI BOLOGNA
IL GIUDTCE
Avv. Silvia Tanzi

cron.N. Y6 Lutfa1

Ha pronunciatola seguente

Rep. N. ./

SENTENZA
da:
NetlacausacivilePromossa
e
LALUNA RAY DAN.residentea Bologna,via Achillin. 11,r:appresentato
dagli aw.ti
difeso, giustadelegaresa a marginedell'attodi citazione,

G' di P'

quali, in
Giorgio Bacchellie patrtziaAntonucci, presso lo studio dei

Aw. Silvia Tanzi

Botogna,via Solferinon. 15, ha elettodomicilio

D; fo'l iíAíA

AnoRE

tLt

i.. i f-t8,zúal

CONTRO
residentea Bologna,via san Ptroniovecchion. 34
TESTONISIMONETTA

coNTUMAcE
coNVENUTA

tI

specialidella
SPA, e, per essa, il Procur:atori
TORO ASSICURAZIONI
Liverani, Oggetto:
G.G.L. S.p.A. dott. PierfrancescoColaianni e dott. Antonio
giustadelega risarcimento danni
cofrente in Torino,via Mazzinin. 53, rappresentatae difesa,
resa in calce alla opia notificatadetl'attodi citazione, dall'aw. Massimo
domiciliatain Bologna,
Coliva,pressoto studiodel qualeè elettirnamente
î

i

n. 19,
via Gattiera
CONVENUTA
*tl

Conctusioni di parte attrice: "Respintaogni diversaistanza,dicfiiararsi
sensidegli
ta CompagniaToroAssicurazioniai
tenutae quindicondannarsi

I

dei danniconseguenti
al risarcimento
artt. 149 e 150codiceASsicurazioni,
le somme già
at danneggiamentodell'autovetturaattorea, detratte
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MOTIVIDELLADECISIONE
per tramite
Dalla documentazioneversata in atti è risultatoche l'attrice,
di dannia cosecon
dell'aw. Bordoni,ha formutatorichíestadi risarcimento
relativa
raccomandataA.R. del26t4t2}07- completadi ogni informazione
alfe modalitadel sinistro,me:z:ie personecoinvolte,nonchédi indicazione
pervenutiaalla
utile ai fini dell'ispezionedel mezzodanneggiato , lettera
Toro Ass.niin data2i5n007L'ispezionerisulta essere stata effettuatadat fiduciariodella compagnia
in data
convenuta,per quantodichiaratoda||amedesimain @mpafsa,
compagnia,
25l5t2oo7;il tecnico,sempre per quanto dichiaratodalla
e l'assegno
awebbe consegnatola perizia di stima in data 3oi/8nw7
secondopenzia, risultainviatoa
detfimportodi Euro2.100,00,quantificato
parte attricein data 6Pin007.
della
Ora, considerato che dalla ricezione da parte dell'assicuratore
'richiestadi risarcimentodecone il termineper formulareI'offerta'nel caso
giornidi cui all'art'
di specie,t'offerta è giuntaoltre il terminedi sessanta
148 CodiceAssicurazioni.
A.R del zfinool
con raccomandatia

l'aw. Bordoni,per contodell'attore,

precisarna
dre la sommadi Euro2.100,00sarebbestata trattenutaa titolo
'restando da liquidarsigli onorari"
di risarcimentodel danno a @se,
dowti per l'assistenzadella fase
quantificati nella sommadi Euro4OO,O0,
stragiudiziale.
La questioneè già stata affrcntatagià in vigenza della L. 990/69. La
SupremaCorte ha avutomodo di pronunciarsiin meritoalla rictriestadel
patrocinatoredel danneggiatoper le prestazioniprofessionalirese nella
fase stragiudiziate.
la lll Sezione
Con sentenzan. 11606 del 3115f2005

della Cassazioneave\€ statuitoche in tema di assicurazioneobbligatoria
per la RCA,l'lstitutoassicunatore
non soloè economicamente
più forte,ma
anche tecnicamente organizzatoe professionafmenteattrezato per
affrontaretutte le problematichein materia di risarcimentodel danno da
circolazionestradale,attesele problematichecomplessee moltepticiche
gtutvanosulla materia.
Si è posta, pertanto attenzionealfa necessitàdi garantirel'integritàdel
contraddittoriofin dalla prima fase del procedimento,soprattuttoper
equilibrarele posizionitr:a
fe particontlapposte,
ritenutoche íl danneggiato
ha diritto,in ragionedel suo dirittodi difesacostituzionalmente
garantito,di
bonaria
_-;.: --.-. farsi assistereda un legaledi fiduciae, in ipotesidi composizione
--

defla vertenza,ad ottenereil rimborsodelle relative spese legati. E ciò
:

arictre per le attività stragiudizialisrolte dal professionistaprima del

proponibilitàdella domandaed indipendentemente
dalla proposizionedi
quest'ultima.La modificaapportatadall'art.9 DPR 254f2OC6
allanormativa

previgente,
ed in contrastoconI'art.148_l1J
delD.Lgs.2ogr2oos,
prevede
che l'impresadi assicurazione,
nell'adempimento
degli obblíghicontrattuati
di cnnefrezzae buonafede, deve fomíre al danneggiatoogni assistenza

tryfgrmativa
e tecnicautileperconsentíre
la miglioreprestazione
delservizio
e*!g_pieqg,
realizzazione
del dirittoal risarcimento
det danno.Detti
gprendono,

ha gfi altri, il supportotecnico nella compilazionedella

!$ig-"r: di risarcimento,anche ai fini deila quantificazionedei danni a
g99e' e ai rcicoli, il suo controlloed eventuateintegrazione,t,illustrazione
e
la precisazionedei criteridi responsabilità.
L,art.11 DpR zgfunaffiprevede
che dail'adesione
contrattuale
dell,assicurato
al sistemadel risarcimento
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diretto, derivino effettivi beneflci per

gli

assicurati, attraverso

I'ottimizzazionedella gestione, íl controllo dei costí e f innovazionedei
contratti.Ciò detto,non risultaprornato
che Toro Ass.ni,nelladempimento
9g"|.9" obbligo derivantedall'art.9 DPR 254f2006,abbia prestatoal
assicuratoogni assistenzainformativae tecnicautileperconsentire
q,_roPrio
la migliore prestazionedel servizioe la piena realizzazionedel diritto al
risarcimentodel danno ed è indubbioche I'attuale sistemalegislatircin
materia di assicurazioneobbligatoriaper la RCA, compostodi vari
interventilegislativi,non è di agevolecomprensioneda partedegliutenti,
che non dispongono,spesso, nemmeno del tempo necessarioper
adempierele formalitàrichieste.
preteseattoree,
La CompagniaConrcnuta,nelribadirele contestiazionialle
per
ha aiiresiaddottodi aver,comunque,
conispostoalf'attoreognisomma,
qualsiasititolo dowtia, osseryandodi aver inoltrato,in dala 301112007,
all'aw. Bordoni, la somma di Euro 500,00 "a titolo di competenzeper
Dettoimportoè stato quantificato
l'assistenzaprestatadal professionistia".
complessirodel danno:owero Euro2.100,00
sulla base dell'ammontare
per danno materialeed Euro 1.400,00per lesioni per un totafedi Euro
3.500,00=10%oltre ad oneri 428,00,anotondatoad Euro500,00.
In propositova osservatoche il presentegiudizio attieneunicamentealla
richiesta di risarcímentodel danno a @se. Inoltre GGL S.p.A, cofi
i

rElccomandatadel 1ufin007

(doc. 5 di parte convenutia),indlrizzata

all'attoree all'aw. Bordoni,ha precisatocfte, per quanlo attienele sole
fesioni, 'la tiquidazione
ammolúad Euro ,.&(t,OO e..- nonampnnú

$
t

It

cgnvenutia)it procuratoredell'attrice precisavache l'ulterioresomma di
Euro 800,00, conispostada GGL senza alcuna ulteriore specificazione,
sarebbe stata imputata, quanto ad Euro 252,OO, per spese mediche
documentatee, quanto ad Euro 548,00, per onorari "per assístenza
legale prcstatanella É,sestngiudíziale per le lesioni" I'atto introduftivodel presente
Va rilenatoche, atla data del 14112f2007,
per
giudizio,tolto, comedetto, ad ottenereilpagamentodellecompetenze
per il solorisarcimento
di
stragiudiziale
l'assistenzaprestatanetl'assistenza
a parte
danno a cose, era già stato notificato (in data 1011212007)
in atti convenuta,la quale,per quantoè emersodalla documentazione
comunic.tzionea mezzofaxdel 22f2f2@8aw. Bacchelli/Toro- non ha
aderito alla propostadi definizionecosì ome prospettatadal difensore
a

a ruolodellacausa.
primadell'iscrizione
,d'ell'attrice,
Per quanto attiene la contestazionedi parte convenutiacirca la congruità
delta somma ricfriesta per I'assistenza legale prestata nella fase
stragiudiziate, \ra ossen€to che le competenzerelative alle prestazioni
rese dagti arruocati trornano precisa regolamentazionenel decreto
ministeriaten.127 del I aprile2oo4',in vigoredal 2 giugno2oo4.
Essendo,pertanto, accertatoche l'importoconispostoall'attrice- peraltro
come detto, otbe il termineprevisto per legge - non ricomprendevale
spese legali retativealt'assistenzaprestatanella fase stragiudiziale,che
spetta alla medesima,tenuto conto del valore della causa, nonché delle
prestazionirese, per quantoemerge dalla documentazionein atti, risultia
congruo t'importocomplessirodi Euro 400,00( owero 326,79per ononari
oftread onerifiscali),di cui allafatturan.436107dello StudioBordoni,che,
per spesegeneralidi studio.
peraltro,non ha indicatoil rimborsoforfettario
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