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11Giudicedi Pacedi Paoia,Dott.cario Le pera,hapronunciato
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neliacausaiscrittaal n. 68 R,G.A.C.dell'anno
2013
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COIqTRO
FoN-DlARlA sAI ASSICLT'RAZIONiS.p.A. - in persona del legaÌe
risarcimentodanai
rappresentantepro-tempore. rappresentatae difbsa dail,Aw.

Antonio

Cavallo- convenuta.
OGGETTO : risarcimentoda:rni.
CONCLUSIOM: comein atti.

S\/OLGINTEI{TODEL PROCESSO

06.06. 2013

C o n a tto d i ci ta zi o n e i tu a l mentenotificato,nconvenivain

24.07.2013

ú | L!i, lliS

giudizio la Fondiaria sai Assicurazioni S.p.a.,per sentirla
cond.annareal
pagamentodel corrispettivo p::evistoin conseguenzadel danao
subito dalla

propnavetfur4 modello

Ifrrlooperadiignoti,

L'attore esponevadi essereassicuratocon la suddettacompagniaper
gli
"eventi socio politici e naturalia valore commercialecon uno scoperto
per
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ogni sinistro pari aJ l0% del|impono' iiquid.ato,con un minimo
di €
150,00".
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Esponeva
ancora,
cheil giorno20.01.2010,

si recavaa

Paolaalla guida della suddettavetturache alle 203A circa, Iasciavain sosta,
chiudendola regolarmente a chiave. nelle immediate vicinanze del

"zurtor*tflf',

dovecenavain compagnia
d.i

Terminata ia cena, alle ore z23a ctrca,andandoa riprend.erela vettura, il

conducenteEostatavachemediotempore1,automobiie
era statavistosamentedannegg.iata
da ignoti.
In particolare.in seguitoalla rotturadel deflenoreposterioresinistro,ignoti
si eranointrodotti all'interno della vettura e avevanoapportatotagli su tutti
i
sedili e rigatola completacarrazzenacon esclusionedel tetto.
L'istante chiede'a I'intervento degii agenti del commissariato di paola
i
quaii constatavanoi danni e redigevanoun verbaledi intervento.
I1 darrnoveniva stimato dal proprietario ciell'autonell'importo compressivo
di € 4.356,00,ma la compagiriaassicuratricenon corrispondeva
alcuna
solnma.
La Fond.iariaSai Assicurazionis.p.a.,ritualmentecitata. si
costituiva il
giudizio e si opponeva alia ,JomandasostenendoI'inattendibiiità
e la
contiaddittorietàdelle ragioni di parreattrice e pertanto,i'infond.ate
zza delra

pretesagiudiziale.
.í
La causa veniva iskuita e trattenuta a sentenza.

MOTI\T I}ELL.à SECISIONE
La parte attrice ha chiestora condannadella compagniaassicuratrice
FondiariaSaial pagamento
del c,orrispenivo
previstoper il danneggiamento
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della propria vetfura,modeilo

ntrnawenuroad

operadi ignoti.
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La ^uompagrua
assicwatriceconvenutaha sostenutof
inattend.ibilitàdelle
T a

circostanzenarate dall'attoreaffennandoche
è improbabileche l,evento si
sia verificato nel parcheggiodi un ristoranteche
comunquee connotatoda
"li.,m modestoandirivieni di persone,che e poco probabile
che i malfattorinon

$ianostativisti dal personare
derristoranteo dagli ai,,ventori
artesochedalre
Ie la visuale si proietta dai parcheggio.Ha
infine cledottoche il perito
incaricatodail'assicwazioneper ra ricognizione
dei danni ha riscontratouna
incompatibilità fta

re m(rrsettiere erettriche dei sed.ili
rispetto ai

con'ispondentidelja canozzeria"
In sostanza,la compagnia assicuratrice
ha affennato la non veridicità dei
fatti narrati dall'attore, posti arfondamento
dera domandadj pagamento.
Al fine di provare la propria domanda,I'attore
ha prodotto

l,atcestazioned.i

intervento redatto dagli agenti del commissariato paora,
di
ra quereradar
meoesrmo sporta, e una ri'er,'ta fiscale
rilasciata dai .,Ristorantef
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viste le deduzioniformulatedalla compagnia
assicuratriceconvenutain
ordinealla veridicitàrdell'everLto
dedottoin giudizio,le suddetteproduzioni
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nonsonoidoneea provafeil fondamento
dell'assunto
di parteattrice.
i incombesull'attorera provacheir danneggiamento
si sia verificato
Iuogo e nel periodo ternporale
dar medesimo.ind.ìcatoe che sia
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amente a\venuto ad one",
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La prova puo esserefomita con ogni mezzo, anche facendo ricorso ad
indizi, purchégravi precisi e concordanti.
Tale prova non emergedal verbaledi intervenroredano dasli asenridel
commissariatodi Paola i qual.iiferiscono, per propria diretta cognizione
soltantoche 1avetfura,nel momentodell'interv'ento,si tovava in sostanel
parcheggiode1istor

menrrepoi descrivonoquanronfento

lorodall
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Allo StesSo
modo non nrrò r:oqfirrrircnrova dei fatti la ricermtafiscale del
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ristorante che nulla prova in ordine alla circostanza chela vett-uraprima di
essereposteggiatanel parcheggiodel ristoranteeraintegra.
Inoltre, ia suddettaricer.'uraè diffrcilmenreriferibile alf

atteso che

non indica il nome del ciiente e appareredattaper ì.macena consumatad,a

I
compagniadi
sarebbein'ece statautile, al fine di fonrire ia prova del d.anneggiamento
nel
tempo e nel iuogo asseritodall'attore,la prova testimonjalearticolata
dal
medesimoed amrnessa
in sededi istruzionedeliacausa.
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In ordine a tale prova però, è stata dichiaratala decadenzaper
la mancata
comparizionedel difensoreall' udi'enzadesignataper I' assunzione.
Postoquantosopra,la domanda,ceveessererigettatain quantonon provata.
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Le spesedi lite seguonoIa soccomberJzae vengono liquidate come
in
dispositivo
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Definitivamentedecidend.osu1]adomandapropostaoilrigetta1a
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domanda e condanna ia pare attrice
ajia rifusione derie spesedi
lite
sostenutedalla società Fondiaria
Sai Assicurazjoni S,p.A che liquida
in
complessivi€ 400,00 per compensi,
oitre rimb. forf. iva e cpa comeper
legge.
Paola.Ii 24.07.2A13

Il Giudip{ffpace
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