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Tribunale di Verona – Sentenza 29.1.2010 

(Composizione monocratica – Giudice RIZZUTO) 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

TRIBUNALE DI VERONA  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale di Verona, in persona della dott.ssa Silvia Rizzuto, ha pronunciato la 

seguente 

SENTENZA 

nella causa civile di I grado iscritta al n.  e promossa  

da: V. N. nato in, il c.f. 

 elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti L. M. e G. P. che lo 

rappresentano e difendono per mandato in calce all’atto di citazione 

attore 

contro: S. R. M. A. con sede in via, in persona del legale rappresentante pro 

tempore 

elettivamente domiciliata prillo studio dell’avv. E. P. che unitamente all’avv. C. A. di 

Venezia per mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione 

convenuto 

e contro: E. s.r.l. con sede in,  in persona del legale rappresentante pro tempore 

convenuto contumace 

 

conclusioni per l’attore:  

conclusioni per il convenuto costituito:   

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Preliminarmente si da atto che viene omesso lo svolgimento del processo alla luce 

dell’attuale disposto di cui all’art. 132 c.p.c. applicabile anche ai giudizi instaurati 

prima del 4.7.2009. 

Nel merito il presente giudizio ha ad oggetto la domanda promossa dall’attore nei 

confronti della debitrice e della sua compagnia di assicurazioni ai sensi dell’art. 2900 

c.p.c. per ottenere il pagamento del credito, accertato con una sentenza passata in 

giudicato, vantato nei confronti della E. s.r.l.  

In fatto l’attore ha dedotto di aver subito un infortunio nell’espletamento delle 

mansioni lavorative presso la E. in data 11.5.2000; che la E. era stata sottoposta a 
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procedura fallimentare; che nell’ambito di tale procedura con sentenza passata in 

giudicato era stata accertata la responsabilità di E. con insinuazione al passivo 

dell’infortunato per € 157.998,62 a titolo di danno biologico e morale; che la E. era 

risultata assicurata presso la Società R. M. di A.; che il fallimento era stato chiuso 

per mancanza di credito e che il curatore fallimentare non aveva intrapreso iniziative 

nei confronti della R. A. 

Deve in primo luogo essere affermata l’ammissibilità delle domande posto che la 

chiusura del fallimento non comporta, tra i suoi effetti, l’estinzione della società che 

resta in vita fino a quando sono pendenti rapporti giuridici o contestazioni giudiziarie 

(Cass. n. 10606 del 2003). 

In fatto, dalla documentazione in atti deve ritenersi accertata la responsabilità del 

datore di lavoro per l’infortunio occorso all’odierno attore nonché la quantificazione 

del danno subito. Con sentenza del 1.2.2005 a seguito di insinuazione tardiva del 

credito al passivo fallimentare della società E., è stata infatti affermata la 

responsabilità del datore di lavoro e, sulla scorta della CTU medico legale espletata, 

è stato quantificato in € 157.998,62 il danno biologico e morale dell’attore (cfr. doc. 5 

di parte attrice).  

Orbene, è noto che il valore degli accertamenti espressi nelle sentenze pronunciate 

a seguito di insinuazione tardiva è oggetto di discussione, nondimeno, nella specie, 

la E. non costituendosi in giudizio nulla ha eccepito al riguardo. Peraltro, la 

documentazione in atti, con particolare riferimento alla dichiarazione resa dal legale 

rappresentante della E. (doc n. 3 sottoscritto e non disconosciuto nei termini di cui 

all’art. 215 c.p.c. emerge chiaramente che l’infortunio si è verificato per l’improvvisa 

rottura di una porzione di blocco mentre l’attore si trovava presso il blocco per 

inserire lo spessore necessario a mantenere sollevato il blocco. in relazione a ciò dal 

citato doc. 3 risulta che il sig. E. ha dichiarato che l’operazione era stata collaudata 

salvo poi precisare che per inserire il blocco “è sufficiente lanciare una pietra a 

piccole dimensioni rimanendo a debita distanza”. Si tratta evidentemente di 

dichiarazioni poco plausibili nella misura in cui precisano che per inserire uno 

spessore basta lanciarlo e, comunque, dimostrano, ai fini dell’accertamento della 

responsabilità, che alcuna chiara e logica istruzione era stata impartita al lavoratore.  

In ordine alla quantificazione del danno, in assenza di contestazioni, si ritiene di 

aderire alle valutazioni espresse dal CTU nell’ambito del giudizio fallimentare.  
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La convenuta E. s.r.l. deve dunque essere condannata al pagamento della somma 

di € 157.998,62. Su tale somma non compete la rivalutazione monetaria in quanto 

già espressa in termini monetari correnti alla data del 1.2.2005 momento in cui, con 

l’accertamento giudiziale,  il credito è divenuto di valuta. Competono invece gli 

interessi che, secondo l’insegnamento della Suprema Corte del 1995, decorreranno 

sull’importo di € 157.998,62 devalutato alla data dell’evento dannoso – 11.5.2000 e 

annualmente rivalutato sino al 1.2.2005 oltre interessi sulla somma some sopra 

determinata dall’1.2.2005 al saldo effettivo. Alla soccombenza consegue la 

condanna di E. s.r.l. alla rifusione delle spese di lite liquidate come in dispositivo. 

 In relazione alla domanda promossa nei confronti della Società R. M. di A. si 

osserva che l’attore, per giustificare la sostituzione di E. s.r.l. nell’esercizio delle 

azioni di cui è titolare nei confronti della compagnia di assicurazioni, ha dedotto che, 

a seguito dell’accertamento giudiziale del debito di E., la curatrice del fallimento non 

aveva intrapreso attività nei confronti della Società R. M. di A., dopo l’accertamento 

compiuto da tribunale fallimentare, producendo a tal fine la comunicazione del 

curatore (doc. 12 di parte attrice).  

Alle pretese dell’attrice la Società R. M. A. ha eccepito l’inammissibilità della 

domanda per estinzione della società debitrice, la prescrizione del diritto 

dell’assicurato a percepire l’indennizzo ai sensi dell’art. 2952 c.c., la necessità per 

l’attore di provare la sussistenza del credito per indennizzo e, infine, la non esigibilità 

nei confronti del datore di lavoro del risarcimento del danno biologico. 

L’ammissibilità della domanda è già stata affermata.  

Quanto alla eccepita prescrizione, come correttamente rilevato dalla stessa 

convenuta, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, nei 

rapporti tra assicuratore della responsabilità civile ed assicurato ai fini della 

cessazione della sospensione della prescrizione inerente ai diritti dell’assicurato, 

iniziatasi per effetto della comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo 

danneggiato o dall’azione da costui proposta, non è sufficiente una sentenza di 

condanna, ma è invece necessario, ove la determinazione quantitativa del credito 

dell’assicurato avvenga giudizialmente, che la sentenza sia passata in giudicato (Cfr. 

Cass. n. 1872 del 2006).  

Orbene, sul punto non si condividono le deduzioni della convenuta relativamente 

all’irragionevolezza del superiore orientamento alla luce dell’immediata esecutività 

delle sentenze di primo grado. Il fatto che il credito possa ancora essere oggetto di 
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diversa decisione rende piuttosto ragionevole un atteggiamento prudenziale di 

mancata attivazione di procedure esecutive a cui la parte, inizialmente vittoriosa, ma 

poi definitivamente soccombente dovrebbe poi porre rimedio.  

In relazione all’azione surrogatoria la convenuta costituita, dopo aver contestato 

l’opponibilità alla stessa dell’accertamento contenuto in tale sentenza, ha però 

lealmente chiarito che tale contestazione non si riferiva all’affermazione della 

responsabilità datoriale e alla quantificazione fatta dal CTU. Gli elementi indiziari, 

liberamente valutabili nel presente giudizio – dichiarazione del sig. E. del 7.6.200 e 

CTU (doc. 3 e 4 di parte attrice), unitamente alla non contestazione della convenuta 

costituita consentono di ritenere provati, in questo giudizio, opponibile anche alla 

compagnia di assicurazioni, la responsabilità di E. già affermata nella procedura 

fallimentare.  

Non ha pregio inoltre l’eccezione relativa all’esonero di responsabilità del datore di 

lavoro per il danno biologico patito ai sensi dell’art. 13 d.lg 38/2000. Ed invero ai 

secondo comma dell’art. 13 la copertura assicurativa dell’Inail del danno biologico 

trova applicazione unicamente per gli infortuni verificatisi a decorrere dall’entrata in 

vigore del decreto ministeriale 12.7.2000; nel caso di specie l’infortunio occorso 

all’attore è del maggio del 2000 e dunque, per lo stesso, non si applica l’esonero di 

responsabilità di cui all’art. 13 (cfr. sul punto Cass. 9353 del 2005; C. Cost. n. 281 

del 2006). 

Quanto, infine, all’eccepita mancata prova relativamente all’esistenza, all’esatta 

estensione e all’adempimento, da parte dell’assicurato, del contratto di assicurazione 

tra la E. e la Società R. M. di A. azionato ex art. 2900 c.c. si osserva che l’esistenza 

del contratto è pacificamente riconosciuto dalla Compagnia di Assicurazioni che, 

nelle comunicazioni del Liquidatore del 27.8.2001 e del 28.6.2005, ha negato 

l’indennizzo per mancanza di elementi di responsabilità a carico dell’assicurato 

precisando che nell’ambito delle circostanze in cui si verificò l’incidente non sono 

state rilevate violazioni a norme antinfortunistiche. Da tali comunicazioni sottoscritte 

e non disconosciute (cfr. doc. 7 e 8 di parte attrice) risulta chiaramente l’esistenza di 

una polizza assicurativa il cui numero è indicato nel, nonché il mancato pagamento 

per valutazioni in ordine all’assenza di responsabilità del datore di lavoro e non già 

esclusioni contrattuali o sospensioni per mancato pagamento.  
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Tanto premesso si ritiene provata la sussistenza del diritto all’indennizzo e, nel 

corso del giudizio, non si è provveduto in ordine alla tempestiva richiesta di 

esibizione del contratto di assicurazione (vedi memoria istruttoria dell’attore). 

Le domande dell’attore devono dunque essere accolte con la conseguenza che la 

Società R. M. di A. deve essere condannata a tenere indenne la società E. s.r.l. di 

quanto la stesse dovesse corrispondere in relazione alla presente sentenza e, tenuto 

conto, del diritto, in via surrogatoria, di chi agisce per ottenere la condanna in proprio 

favore nei limiti di quanto l’avrebbe potuto ottenere l’assicurato, la Società R. M. di A. 

deve essere  condannata  ala pagamento, in favore dell’attore, della somma di € 

157.998,62, oltre gli interessi sull’importo di € 157.998,62 devalutato al 11.5.2000 e 

annualmente rivalutato sino al 1.2.2005 e interessi sulla somma some sopra 

determinata dall’1.2.2005 al saldo effettivo. Alla soccombenza consegue la 

condanna di Società R. M. di A. alla rifusione delle spese di lite liquidate come in 

dispositivo. 

PQM 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione e 

deduzione disattesa e respinta, 

accertato il debito della convenuta E. s.r.l. pari ad € 157.998,62, oltre gli interessi 

sull’importo di € 157.998,62 devalutato al 11.5.2000 e annualmente rivalutato sino al 

1.2.2005 e interessi sulla somma some sopra determinata dall’1.2.2005 al saldo 

effettivo, condanna  la Società R. M. di A. a corrispondere a V. N. la somma € 

157.998,62, oltre gli interessi sull’importo di € 157.998,62 devalutato al 11.5.2000 e 

annualmente rivalutato sino al 1.2.2005 e interessi sulla somma some sopra 

determinata dall’1.2.2005 al saldo effettivo; 

condanna  Società R. M. di A. alla rifusione, in favore dell’attore, delle spese di lite 

liquidate in complessivi di cui € 900 per spese, € 3.000 per diritti e il resto per 

onorario oltre rimborso forfetario, IVA e cpa.  

Verona 29.1.2010  


