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REPUBBLICA IT AUANA 


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 


TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA 


PRIMA SEZIONE CIVILE 


Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha 

pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 245012012 promossa da: 

FRANCESCO, con il patrocinio dell'avv.to Valerio · 

ATTORE 

'contro 

LUCIO, conii patrocinio degli avv.ti Michele Liguori e Vincenzo 

Liguori 

CONVENUTO 

e 

CASA DI SALUTE S. LUCIA S.R.L., in persona del legale rapp.te p.t., con il 

patrocinio dell ' avv,to Massimo 

CONVENUTA 

http:dell'avv.to
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ASSICURATRICE .MILANESE S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., con 

il patrocinio degli avv.ti Lisa Simona e Sara 

TERZA CHIAMATA 

e 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., con 

il patrodnio degli avv.ti Matilde . e Fabrizio 

TERZA CHIAMATA 

CONCLUSIONI 

Le parti hanno concluso come da udienza cartolare del 27110/2020; 

FATTO E DIRITTO 

In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata ai precedenti titolari 

del molo solo in data 10/05/2018; inoltre, la presente sentenza sarà redatta in 

base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att C.p.c.. come 

moditlcati dalla L 69/2009 e, peltanto, in relazione al dettagliato svolgimento 

del processo ed alle deduzioni difensive delle parti sì rinvia al contenuto degli 

atti di causa e dei verbali d'udienza che qui sì hanno per noti. 

Premesso dò, va innanzi tutto dichiarata inammissibile tutta la documentazione 

depositata dalle partì unitamente alle comparse conclusionali nonché ane 

memorie dì replica, in quanto del tutfo tardiva. Per le stesse ragioni, va 

dichiarata !'inammissibilità della documentazione allegata dal convenuto 

alle note di trattazione scritta depositate il 20/10/2020. 

Inoltre, la scrivente non terrà conto della memoria di replica depositata dalla 

convenuta Casa di Salute S. Lucia S.r.L in quanto depositata in data 22/0112021 

laddove il termine ultimo per il suddetto deposito cadeva in data 18/0 l/2021. 
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l'assorbimento deUa domanda di manleva eserc~aYP~ft{5 ges~g~~6~ Jide! 09/05/2021 

della chiamata in causa Assìcuratrìce MBanese S.p.a., circostanza che giustifica 

la compensazione delle spese dì lite tra garante e garantito. 

P.Q.M. 

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla 

domanda proposta da Francesco, ogni contraria istanza ed eccezione 

disattesa: 

accoglie 111 parte la domanda giudiziale e dichìara resclusiva 


responsabilità della convenuta Casa di Salute S. Lucia S.r.l, nella 


persona del legale rapp.te p.t., neUa produzione dell'evento dannoso 


descnttoin citazione; 


per l'effetto, condanna la convenuta Casa di Salute S. Lucia S.r.l., nella 


persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di 


Francesco: 


o 	 della somma complessiva dì € 96.017,00 per i danni non 


patrimoniali, importo da devaIutarsi al momento de) fatto 


( ) per essere successivamente rivalutato secondo gli 


indici ISTAT anno per anno dalla data deU'evento dannoso sino 


alla data di pubblicazione della presente sentenza, con l'ulteriore 


computo su detta somma degli interessi compensativi al tasso 


legale ed oltre agli interessi legali sulla somma cosi liquidata 


dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo 


soddisfo; 


o 	 della somma complessiva di € 6J)61,33 consistente nel rimborso 

delle spese mediche sostenute dall'attore; 
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o 	 della SOluma di € 9.500,00 pel~ePa~IU'p'ith~Gl~aW,2cQ~ 11 del 09/05/2021 

computo su detta somma degli interessi compensativi al tasso 

legale ed oltre agli interessi legali sulla somma cosÌ liquidata 

dalla data di pubblicazione della sentenza fino all' etfettivo 

soddisfo. 

Accoglie la domanda di garanzia proposta dalla Casa di Salute S. Lucia 

S.r.L, in persona del legale rapp.te p.t., e condanna la chiamata in causa 

Unipolsai Assicurazioni divisione Milano S.p.a., in persona del legale 

rapp.te p.t., a tenere indenne la predetta convenuta dal pagamento delle 

somme che quest'ultima è tenuta a corrispondere in favore dell'attore; 

Rigetta le domande dì Lucio nei confronti della Casa dì Salute S. 

LucÌa S.r.l. e della Unipolsai Assicurazioni divisione Milano S.p.a. sia 

nel giudizio avente RG. 245012012 sia in quello RG 8638/2013; 

Compensa interamente le spese dì giudizio tra tutte le parti in causa; 

Pone le spese di CTU, COme liquidate in corso di causa, a definitivo 

carico di tutte le parti in causa, in solido. 

Nola, 08/05/2021 

Il Giudice 

(Dott.ssa Valeria Napolitano) 
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