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~. \ ", REPl)llRI ICA ITALIANA 

IN NOME DEL popoLO ITALIANO 

Il Tribunale di Napoli in composizione monncri:ìtica, VI sezione civile, in persona della dott,ssa 

Stefania Staract. ha emesso la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile iscritta al n. 32584 del ruolo generale degli atfari contenziosi deU'anno 2011, e 

verteme 

TRA*4
(c.f.: l, rappresentata e difesa dagli avvocati 

Michele Lìguori e Tiziana Conte~ in virtù di procura a margine del ricorso introdutti.vo depositato in 

data I L I 0.2007. del ricorso in appello depositato il 31.1 0.2008, dci ricorso per regolamento di 

compet.enza del 10.3.2010 e dell'atto di appello in l'Ìassul1z1one 

ATTRICE IN RIASSUNZIONE 

E 

S.P.A. ASSICURAZI0NIGENERALl, n.q. di Impresa designata per la liquidazione dei sinistri Il 

carico del F.G.V.S. per la Regione Campania, in persona della procuratrice speciale GENERAU 

BUSINESS SOLUTlONS soc.coop. p.a., in persona dei legali rapp.nti Giacomo NUita e Mauro 

Montaguìnì., rapp.ta e difesa dali' av\'oto Renato Magaldi, In virt~ diprocura in atti 

CONVENUTA IN RIASSUNZIONE 

CONCLUSIONI 

A1l'udienza del L7.20f6 le. parti haìll\o concluso come da verbale da intendersi qui richiamato e 

trascritto. 

RAGIONI fN FArfO ED IN DIRI1TO DELLA QEçlSlO~E· 

Cçm ricorso depositato·in data Il.10.2007 cìtava dinanzi nlgiudice di pace le 

ASSicurazioni Genera,li fi.p;/l., ..nen2.~!mlit~ çti irnpresa designata.. per la Regione. Campnnin nna 

gtw$'lÌ.lJutl·ttd FondoeUgaranzktper le vittime della strada.chiedendòlasuàtlondài1na alriSaièlmeriio 

deidnmli pH:triml:mhtH c tt(}11~,11~ltia seguito deU'ÌnC.Ìaente Htrddabrt.lel qllnfe. erarlrmi~8:vit.t;:hnit il 

4, j.~2005> aUe ore M.:5:5cir~ a Castellammare di Stabi~ in via '. all'al~~t~d~1 chiosco 

'. riferendo che, mentre era fenna qUàle pedr>n~ sul margine della .carteggiata, . era 

stata attima al volto da orta bottiglia di .plasticachf{,PQst~ sulla s~de 'stradale, veniva urtata e 

proiettata sul volto deWìstante daufl veicolo che stavaperé6'trendo vi.a I con ditezionedi 

marCia Fincantieri ad elevata ';elo.dtà e che si dileguava Stetl:t:a pl."l:tstare soccorso. rimanendo non 

i:del1tìfk:ata. 

http:introdutti.vo
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La I.:ompagnia di Hssicurazione si costiturva in giudizio e resisteva alla pretesa, cecependo in via 

preliminare !'incom"petenza per territorio del giudice di pace di Napoli essendo competente il 

giudice di pace di Trie~1.e o quello di Castellammare di Stabia. 

Con ordinanza dci l .2008 comunicata in data 15.5.2008 il giudice di pace di Napoli dichiarava la 

propria incompetenza per territorio e fissava il termine di novanti giorni per la riassunzione del 

giudizio innanzi al giudice competente. 

Avverso detto provved imento proponeva appello. 

Con sentenza n. 2142/20 lO depositata in data 22.02.20 lO, il Tribunale di Napoli coniennava 

l'tmptlgnara ordinanza avente natura sostanziale di sentenza e compensava tra le parti le spese 

processuali del secondo grado di giudizio. 

proponeva contro detta sentenza riconm per regolamento di competenza 

notificato il 10.3.20 l O. 

La Corte di Cassazione. con sentenza del 14.10.2011 \1 .. ? 1253, i.11 acc,oglimento del rkorso, 

dichiarava competente :a conoscere della controversia il Tribunale dì Napoli e compensava le spese 

del gIudizio dicassazione. 

A seguito alla pronuncia del Supremo Collegio, il medesimo giudizio era riassunto dalla 

innanzi al Tribunale di Napoli, dando luogo al presente giudizio, 

Si costituiva in giudizio la comp~onia di assicurazione che chiedeva il rigetto deU'appello. 

Escussi due testi ed espletata c.t.u. mcdico~legale sulla persona dell'istante, all'udienza su ind.k:atà 

le parti precisavano le conclusioni nel senso riportato in epigrafe ed il giudice si riservava la 

decisione assei,1Jlando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per iI deposito delle comparse conclusionali e 

delle memorie di re!,lica. 

Così descritti brevemente i iàtti di causa. in via preliminare va rilevato che la domanda proposta 

daWattrice nei confronti della società Ass.ni Generali nella qualità di impresa designata per la 

Regione ('.;ampaniaè proponi bile, essendo stata precedllta dalla riqhlesta sttagiudiziale dì 

risarcimento dei danni inviata all'assicuratore per lettera raccomandata n. 11873027483~3 il 

28.12.05, e ricevuta il 30.12.2005. come prescritto dall'alt. 22 delta citata legge vigente al momento 

di tale richiesta. Ad ogllimodo la richiesta preventiva dirisaroimento danni è stata avanzata anche 

nel rispetto dell'art. 287, lO comma, dl~, n. 20912005 sia nel con1!clDti dell'impresa: designata sia 

nei confronti duUa Consap con lettera raccomandata AlR ricèvut.'l rispettivamente il 23 ed il 

24.7,2007 ossìa:Ciltre {jQgiorlli plÌlna dell'.ìnstaurazione delpreselltegiudizio. 

La 16gJ~timazione di ò provata dalla doèumentazione medica in atti llonché 

dall'espletata prova. orale. 

http:28.12.05
http:22.02.20
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La qualità di impresa territorialmcn1c designata per la liquidazione dei sinistri a carico del F.GS.S. 

per la Regione Campania in capo alla s.p.a. Assicurazioni G~~nerali non è shlta da quest'ultima 

contestata e. comunque. risulta dal decreto del 10.3.1983 in G.U. n. 119 del 3.5.1983 in aHi. 

Ciò posto, in ordine alla sussistenza nel caso di specie dell'ipotesi di cui all'art. 19 L 990/(969 (cd 

oggi art 283. 1'0 comma, letto a. dlgs. n. 209/20Ò5) e. in particolare, delle modalità dell'incidente, 

rileva il giudìcal1lc che, al contrarìo di quanto l'appellante ha sostenuto in comparsa conclusionale, 

non vi è stata alcumt Olnessa contestazione del tàtto posto a base della sua pretesa da parte della 

resistente che, costituendosi in giudizio, ha espressamente eccepito, quanto al merito, l'assenza dei 

presupposti di cui alla lettera a dell'art. 19. Inoltre, occorre considerare che l'azione esercitata 

daJristante prevede l'obbligo di risarcimento, a carico del Fondo, dei danni cagionati dalia 

circolazione di veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione e che siano rimasti non identificati. 

È, dunque, evidente che la compagnia di assicurazione, chiamata hl causa nella veste indicata in 

epigrafe e completamente estranea alla verificazione del sinistro. che non l'ha materialmente 

coinvolta, non può assolutamente sapere se il flttto illecito allegato è accaduto o meno e con le 

modalità indicate dal danneggiato. Consegue, quindi, che il principio di non contestazione ele .. 

conseguenze. derivanti dalla sua applicazione, come disciplinate dali 'art. l 15 C.p.C., non hanno utilità 

nel caso di specie ("'11 principio secondo ìl quale non vi è hirwglUJ dì provare il fallO non conteslato 

e, per conwrso. che occorre una contestazione (la parte del convenuto costituito perché sorga 

l'onus prabandi del fatto CQslituliVQ in capo all'attore. presuppone che di tulli gli elementi del fatm 

costitutivo ii COnl'ef1uto abbill piena contezza": Cass. 5242\2014). 

Tanto premesso. la domanda è fondata e va accolta nel limiti di seguito indicati. 

Secondo la giurisprudenza di legittimità il danneggiato, il quale promuova. l'iclti~sta di risarcimento 

neì confronti del FGVS. deve provare non solo che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o .. 

colposa del veicoLo qnatallte nonidl;lntificato ma. al1cheche questo sl& rimasto sconosciutn,non 

essendo certo.a. talJille addebitabile al danneggiato stesso l'(c)nere di ind~gini artlcolàte .e complesse· 

ma occorren(lo, conlunque, che gli abbia tenutoullacondotia diligente all'lguar<lo (Cass.,13 luglio 

201 L, n. 15367~ Cass.• 18novcmbre200$, 0.24449). 


NeI.caso di specie; r:isulta~imostrnto J';'evenlo o~ettodi Iitc.periltratnite delleracoolte deposizioni 


testimoniali, clelJa cui attendibilità nOQ.vi è motivo di dubitare, 


Il teste . , cognatadeWattrìce1 Ili! C!illlfermato la narrazione dcll'accaduto fornita 

l1eWatto iJltroduttivo e, dunque, chel'attricé.• meiltt'e~era fennasul marciapiede, fu çolpiia al viso da 

una bottigfìadi plastica che Uil'aÙtovettlira che stavaperwrrendo via aveva investito 

"tàcendola schizzare'~i Ha, .aLtreSì. aggiunto che il veicolo investitore scappaVI:\ v'la e che, non elll 

possibile ìdentificarla anche per la necessità dì soccorrere Pa:ttrice che era svenuta e"piena di 
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sangue", che. poi. veniva condotta ìn \):"pcdale dal nipote che lavorava nel chiostro 

vicino (cfr. verbale udienza del IO,! 22U 13) 

Quest'ultimo. escusso quale teste. ha contermato che al momento del sinistro stava lavorando <Ilio 

chalet nei pressi dei luoghi di causa e di essere accorso sul marciapiede Ji fhmte dopo aver sentito 

delle urla e di aver lì trovato la zia accasciat~1 a terra., precisando che le due persone accanto (di cui 

una è la precedente testi mOlle) gli riferivano che una "macchina sfrecciando aveva calpestato con la 

ruota una bottiglia che le tìnì sul naso" (cfr. verbale udienzll del IOJ)6.20 14). 

Inoltre. sebbene la giurisprudenza non consideri necessario, ai fini della prova della causazione del 

sinistro da parte di veicolo ignoto, la presentazione di denuncia-querela contro ignoti ad opera del 

danneggiato, va rilevato che, ncJ caso in esame, come risulta dalla comparsa di costituzione e 

risposta, tale denuncia è stata sporta in data 30,1 t .2005. 

Ciò detto, attese la dinamica del sinistro così come ricostruita, risulta dimostrata la violazione, da 

parte del conducente del veicolo non identificato, delle regole generali di prudenza e diligenza e le 

specifiche disposizioni del codice della strada in materia di éÌrcolazionc (art. 141, per il quale è 

ohbligo del conducente regolare la velocità delveìcolo in modo che, avuto riguardo allt? 

ctlrauerìstiche, allo stato ed al carico del veicolo sles.so, alle caralft?risliche e alle condizioni della 

strada e dellraifìco e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, ,Yia eviUlta ogni pericolo p(!r la 

sicurezza delle persone e delle cose eli ogni altra causa di disordine per la circolazione. ...... ii 

conducente deve regolare la wdocìJà nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in 

prossimità delle intersezit.mi e delle scuole o dì altri luoghi frequentatì dà fanciulli indicati dagli 

appositi setsnali, nelle!ortìdù;cese, nei pa.."lsaggi stretti o ingelmb.nl/J, nelle ore notturne, nei casi di 

in!:rufflCiente visibililà per condizionì (ltmo~ièriche o per altre cause, nell'attraversamento degli 

abitati (J comunque nei Ira.ul di strada fiancheggia,l (la edifk:l), In quanto ove il conducente del 

vek:òla nonid~ntm(;alo non aYe~sc guidatO' a velooitùelevata avrebbe potuto.$corgt:reedevitare 

l'ostacolo costìtu,todaHahottigli~ di plastica n quant(uneno non Pavrebbeoolpita conia forzatale 

çlaproie1tarla sul viso dcU~attrlce; 

Quindi, rammentando che l:att. 2054, comma .1, c;c. prevede la presunzione di responsabifità per i 

danni cagionati dal conducente; del veicolo se questi non prova diavèrc {atto tutto il pcissibfJe per 

evitarli, ritiene il giudicante che tale prova non sia stata fornita, non risultando che 

abbia lenu[tlun eompl;m:amento flIlGI'naloe; dolpevoleattego che· mm sia;,,'a fac~ndo che 

altro sostare Jungo ilmarcìapiede,. 

In acoogliménto della domandai si deve giungere. pertanto~ alla djchìar~ione di responsabilità 

esclusiva del conducente dell'autovettura rimasta non identificata nella provocazione dei danni 

riportàti dall'attrice. 

http:intersezit.mi
http:IOJ)6.20
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Procedendo alla loro liquidazione, in ordinc al danno non patrimoniale subito dall'infortunatu cd 

alla SUi) entità. possono condividcrsi !e indagini c le conclusioni del CTU dolt. Aniello 'ruccillo 

perché precise, esaurienti. adeguatamente motivate e rassegnate dopo un attento e scrupoloso 

controllo del paziente e della documentazione medica fornita dalla parte. 

L'ausiliare, premessa la natura chiaramente traumatica delle lesioni patite da Tizio, ha chiarito che 

l'attrice ha riportato trauma facciale con frattura deJle ossa nasali integrante un danno nena misura 

pennanente (lieve deviazione del setto nasale e lieve riduzione pcrvictà della fossa nasale) del .3 %, 

con un periodo di ITT di giorni IO e di lTP di giol11i lO al 50%. 

Ln ordine alla tesi delrist.Hnte secondo cui l'art. 139 dJgs. u. 209!2005 non sarebbe applicabile al 

sinistro per cui è causa, essendosi io stesso verificato in data anteriore all'entrata in vigore del 

decreto, va osservato la sentenza della Corte Costituzionale n. 235 de! 16,] 0.20 14, ha 

affenllato la piena retroattivìtà dell'art 139 del Codice delle Assicurazioni e, quindi, la sua 

applicabilità anche ai sinistri occorsi prima delrentrata in vigore della legge, con ciò risolvendo un 

cont1itto giurisprudenzìale e dottrinale ç.hç voleva limitare l'efficacia disposìtiva temporale della 

norma in quesfione, E" infatti, al momento della sentenzll che occorre stabilire se un danno vi sìa 

ed in che misura sia rìsarcibHc! e tale accertamento non può che essere compiuto in base al quadro 

normativa vigente a quel111mnento. 

Ciò posto, in virtù dell'art. 139 del dJgs, 209\2005, c del d.m. 19 luglio 2016 del Ministero dello 

SvillJpPo Economico (pubblicato 5uUa "Gaz7~tta Ufficiale" del 13.08"2016 n.189); tenuto conio 

dell'età della danneggiata al momento del tàtto (27 anni), sì liquida per il danno biologico 

permanente la somma di euro 2.603.41. pari al 3% dcHe lesioni micropcrmanentì aerertate dal C.tu.. 

Ai sensi della medesima fonte si liquida per il dannò biologico temporaneo parziale rimporto di 

euro 691,50. di cui euro 461~OO a titolo di lTT cd euro 23ù50 a titolo di ITP, giungendo così a 

complessivi euro 3.294,9L 

OèQorl'c a questo punto precisai'e chela concreta l.iquJdazione. dei danni da i.nva.lidità permanente e 

télnPQrdl\~ ~ stata ellèttmita III .I~n·ottlcaunìtaria. che è. quella. QI{}I. danno biol(}gico, inteso quale 

danno derivante dalla lesione di quell'autonomo dirittopdmario ed assoluto rappresentato dal 

dirino alla salute, che ha un suo valore autonomo e che. n.el quadro più ampio. del risarcintento del 

danno aUapersona, ha tlllap.osl~ione centrale e prioritaria, in quanto primo ~fffttt.o dell'intWi~(), 

sempre riscontr'à-bUe ~ sempre l'isarcibile. Orbene, il danno biologico hlcide sul "valore umano" in 

tutta la sua concreta ditue:nslunt:., che non è riconducibile soltapto aH'attitudinea produrre riochC7.za. 

ma che è collegato alla Silmm3 delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, cuìtumle,sociale 

cd estetic:a. 

http:riochC7.za
http:2.603.41
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Quanto al danno morale. va rilevato che -come si legge nella s.:ntenza citata della Corte 

CostituzÌonaJe- sebbene l'art 139 cod. asso IÌ:lccìa testualmente riferimento al "danno biologico" e 

non taccia menzione anche del "danno morale''. tuttavia con la sentenza n. 26972 del 2008, le 

sezioni unite della Corte di cassazione hanno chhtrito (nel quadro, peraltro, proprio della definiz.ione 

del danno biologico recata dal comma 2 dell11cdesimo art. 139 cod. ass.) che il c.d. "danno morale" 

- e cioè la softerenza personale suscettibile di costituire ulteriore posta risarcibiie (comunque 

unitariamente) del danno non patrimoniale. nell'ipotesi in cui !'illecito configuri reato "rientra 

nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza., fisica o psichica, per sua natura intrinseca 

costituisce componente". La norma denunciata non è. quindi, chiusa. alla risarcibilità anche del 

danno morale: ricorrendo in concreto i presupposti dcI quale, il giudice rmò avvalersi della 

possibilità di incremento dell'ammontare del danno biologico, secondo la previsione, e nei limiti, di 

cui alla disposizione del citato comma 3 (cfr. Corte Costituzionale n. 235/2014). 

Alla luce di L'lle insegnamento e ç·Qn riguardo al caso ~~()m)retl;l pub rilevliIl'si che /'intervenuto 

trauma abbia comport~to QUal1to meno sotto il profi lo del pretium doloris un danno allegato da parte 

appellante che ha sostenuto il disagio per il colpo al viso e in particolare al naso da quantificarsi 

nella misura del 20% del danno biologico, incrementando cosi In Iiquìdazione ad euro 3.953,89. 

Non sono stali pruvati ulteriori pregiudizi non patrimoniali rispetto a quelli suindicati. 

Passando quindi alla disamina de1 danno patrimoniale asseritamente subito dalla; 

la difesa attorea lamenta il pregiudizio derivato dalla riduzione della capacità reddituale e 

comunque lavorativa nell'ambito domestioo dell'attrice nonché dai costi sostenuti e 


sostenendi per le cure mediche. 


Sotto il primo profilo sÌ evidenzia che, COlne affermato dalla più recente giurisprudenza di 


legittimità, il lavoro domestico costituisce utilità suscettibile di valutazione economica e la 


relativa perdita costituisce darulo risarcibile. al1orchè. per quanto rileva nella specie, 


l'astensione totale o pemdale dalla relative Incombenze sia conseguenta del1'alterazione 


psico-fisica detenninafu dalla malattia. 


Circa la prova del danno .siritiene che essa possa essere fornita anche presuntìvamente, 


potendo farsi rìsalire. secondo in criterio di ragionevole probabiJìtà~ dal fatto noto che una 


pers<)Ua sia rimasta vittima dì lesioni che l'abbiano costretta ad Ull1ungo periodo di 


invalidità resistenza del fattoignotodelhl perdita patrimonialccorrispondentemente subita, 


pari al .ct~stofdeale ~indìpetidente;dalla SUa cfFettfva sopportazione: vedi Casso Civ. 


1.6896/2010- dilUl coHaùòralore cui affIdare le incombenze che la vittima non ha potuto 


sbrigare da sé. 
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;.Jet caso in esame, dalla storia clinica dcHa paziente. come rappresentata dal CTU. emerge 

in modo certo l'impedimento dapprima totale per dicci giorni c poi parziale per altri dieci 

giorni, ad attendere ane proprie normali occupazioni, tra le quali rientrava il lavoro 

domestico. essendo la l casalinga come confe1111ato dai testi escussi. 

Nella quantilicazionc economica di simma perdita. tenuto conto del costo ideale pari alla 

retribuzione da corrispondente ad un collaboratore domestico, parametrato ad euro 7.00 ad 

ora per quattro ore al giorno. dal lunedì al sabato e della durala in cui sifIatlo pregiudizio si 

è protratto (lO giorni totalmente e diecì giorni al 50%), il danno patrimoniale da riconoscere 

a tale titolo viene equitativamcnte quantit1caro, già rivalutato all'attualità, in € 500.00. 

In ordine. invece, al secondo profilo, non risultano spese mediche documentate come evidenziato 

da! c.Lu., il quale ha anche escluso la necessità di spese mediche future c, pertanto, tale voce non 

può essere riconosciuta. 

A vendo calcolato le suddette somme in valori già attuali, a . spetta anche il 

lucro cessante provocato dal ritardato pagamento delle suddette somme, che deve essere provato dal 

creditore. Tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal giudice secondo criteri presuntivi 

ed equitativi c, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando 

tutte le c·ircostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato 

godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. li calcolo dì tali interessi, secondo 

l'ormai notoria sentenza della Corte di Cassazione a ~zioni unite n. 17t2 del 17.2.95 (conformi 

Cass, Sez. IlI, 26.6.97 Il. 5708; Sez. I, 17.7.97 n. 6570) alla quale si aderisce, deve essere effettuato. 

tuttavia nOI1 sulle somme finali rivalutate ma, di anno in ~nno, sulle somme iniziali a mano a mano 

incrementate nominallnentesecondo la variazione deWindice Istat. 

Sulla base di tali considerazioni la convenuta compagnia va condannata a cOITispondere a 

gli interessì compensativi al tasso legale, inizialmente calcolati suH'importo di 

euro 4.453,89 (3.953,89+500,00), devalutato secondo gli indici ISTAT al 4.7.2005, giorno del 

sinistro, e, quindj~ anno per anno, ed a partire dal 4.7.2005, e fino al momento della presente 

decisione, sulla somma di volta in volta risul trultedalla rivalutazkme secondo indici 1STA1', 

Eseguite le relative operazioni, a titolo di danno nèm patJ<imoniale va pertanto liquidata a • 

la somma complessiva di €.5;,351,57. 

Sulla suddetta somma, dovranno essete. cOITlspostr. per effetto della condanna al pagamento che 

attribUisce al quantumdòvuto ncarattere di debito di val..,ta, gli interessi annui al tasso legale dal 

giorno deUa presente decisione stnna quello del oonseguimento in concretodell'importorisareitorio. 

(art. 1282 c.c.). 
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In ol'dine alle spese di lite. si applicano. come evidenziato daWappellante in sede di comparsa 

conclusionale, i parametri di cui al D,M. 10/3/2014 n. 55 anche se il giudizio è iniziato in [)rimo 

grado nella vìgenza delle vecchie tarilìè professionali. Va. altresì, precìsato che si applicano i valori 

medi dello scaglione relativo aU'importo liquidato da questo giudice, che in ordine al giudizio 

innanzi al gdp e in grado dì appello non si è svolta la fase istruttoria e che sulle spese del giudizio dì 

regolamento di competenza ha già statuito k"l Suprema Corte dichiarandole compensate. 

Esse debbono essere distratte all'avv.to Michele Liguori ed all'avv. Tiziana Conte che ne hanno 

til1to richiesta ai sensi dell'art. 93 C.p.C .• 

PQM 

li Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando suHa 

causa n. 32584/20 Il, cosi provvede: 

1. 	 aCi.~oglie la domanda proposta da . nei limiti dì cui in motivazione. e 

condanna le Assicurazioni Generali s.p.a., quale impresa designata per la Regione 

Campania alla gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada. al pagamento, 

in suo favore, dèHa somma dì euro 5.351,57, olrre gl i ulteriori interessi a.1 tasso legale ex 

c.c. dalla data della presente sentenza al soddisfo; 

2. 	 condanna le Assicurazioni Generali s.p.a., quale impresa designata per la Regione 

Campania alla gestione de! Fondo di garanzia per le vittime della strada~ al pagamento 

delle spese processuali sostenute nel giudizio innanzi al gdp, che liquida l1eJIa somma di 

euro 549,56 per spese, ed euro 3.235,00 quale compenso oUre al rimborso forfetario per 

spese generali, pari al 15%, oltre ad IVA eCPA,come per legge, e che si distraggono in 

favore dcgIJaW,ti Michele LiguOl'i e TIzianaConte e.x art.93 C.p.C.; 

3. 	 condanna le Assìcurazloni Generali s.p.a,. qllalè impresa designata per la Regione 

Campania aUa,gestione del Fondo di garanzia per le vittime deJla stt'dda,al pa.gamc.nto 

delle &peseVI'{lt:t:l~uI1H del gl'ado dI appello, che liquida nella somma di ClJfO 395.73 per 

:ifpese ede\U'o3.23S"OO per èOl1\pèmlP diavvQcnto~oltre al rimborso f~rt~J:ario per ~pt:l:>~ 

generalI, neltamisuiadel 1 S% del compenso, oltre &:I [VA e ePA come per legge, e che 

si distraggono in fav0redegH avv,ti Michele Ligu~rieTiziana Conte; 

4. 	 c,òndanna lo As,ipl:\f02Joui OcnoruJl i\t.IU,..qJltIle lmpt'esa ùesigruita per la l{egiolie 

C~Il1J)atÙllana ge~ùollede! Fondo di gnt'anzia< perle, viffÌìne della strada, alpagHnlellto 

delIe spe$t proce$$ualì del presente giudizib~ che liquida neHà Somma di euro 1.078.39 

.per spese (ivì oomprese le spese di c.tl1,) ~éuro 4.835,00 per còmpenSb di avvocato, 

.oltre al rimborso forfetario per spese generali~ neUamisura del 15% del COmpelìso, oltre 

http:1.078.39
http:all'avv.to
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ad IV A. e ePA come per legge, e che si distraggono inlavore degli avv.ti l'vlichele 

Liguori e Tiziana Conte ex art. 93 c.p.C.. 

Così deciso in Napoli. il 1~.11.20 16 
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