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TRIBUNALE DI VERONA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

in persona della dott. Silvia Rizzuto, 

SENTENZA 

Nella causa iscritta al n. R.G.  promossa da: 

C.F. in proprio e quale legale rappresentante del figlio minore R. A.  

rappresentata e difesa dall’avv. N. T. e A. B.  

e da: 

T. G. in proprio e quale legale rappresentante del figlio minore T. V. 

rappresentato e difeso dall’avv. S. C. 

contro 

S. C. di A. a r.l. 

rappresentata e difesa dall’avv. M. B.  

contro 

P. A. e P. R. 

contumaci 

premesso che 

- con ricorso depositato in data 6.12.2006 ex art. 3 l. 102/2006  T. G., C. F., T. 

V. e R. A. hanno chiesto che, previo accertamento della responsabilità del 

ciclomotore Aprilia Scarabeo tg  di proprietà di P. A. e condotto da P. R. nella 

causazione dell’incidente in cui perse la vita la congiunta T. N., i convenuti 

fossero condannati a risarcire i danni non patrimoniali e patrimoniali;  

- in particolare, i ricorrenti hanno esposto che il ciclomotore sul quale era 

trasportata T. N. stava percorrendo la carreggiata laterale di c. Colombo 

quando, giunto all’intersezione con via Pindaro, era stato improvvisamente 

urtato dal motociclo Yamaha 600 cc. deducendo altresì che il predetto 

motociclo stava a sua volta percorrendo la carreggiata centrale della C. 

Colombo con direzione Ostia presumibilmente a forte velocità; 

- nel giudizio instaurato si è costituita C. A. s.p.a. la quale, ha eccepito la 

mancanza di procura alle liti in relazione ai minori T. V. e R. A., la carenza di 

legittimazione passiva di C. posto che il trasporto era avvenuto contra legem; la 



prescrizione del diritto al risarcimento del danno; in ordine alla responsabilità 

del sinistro la resistente ha dedotto che la responsabilità del sinistro era, per 

deduzione degli stessi ricorrenti, addebitabile solo al conducente della Yamaha 

ed ha, infine, contestato la quantificazione del danno;  

- all’udienza di comparizione, in sostituzione del precedente difensore, per i 

resistenti T. G. in proprio e quale legale rappresentante del figlio minore V., si è 

costituito in giudizio nuovo difensore il quale ha concluso per l’improponibilità 

della domanda dallo stesso spiegata ai sensi dell’art. 22 l. 990 del 1969; 

si osserva quanto segue. 

Deve in primo luogo essere dichiarata l’improponibilità delle domande 

risarcitorie promosse da T. G. in proprio e quale legale rappresentante del 

figlio minore.  Ed invero, l’azione per il risarcimento dei danni derivanti dalla 

circolazione di un veicolo, per il quale è obbligatoria l’assicurazione, non 

può essere proposta nei confronti della impresa assicuratrice o dell’impresa 

designata a norma dell’art. 19 della legge n. 990 del 1969, o anche soltanto 

nei confronti dello autore del fatto illecito e del responsabile civile, se non 

siano decorsi sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento dei danni a 

norma dell'art. 22 della citata legge. Secondo l’orientamento uniforme della 

Corte Suprema di Cassazione, l’improponibilità dell’azione non preceduta 

dalla richiesta, nel termine prescritto, di cui all’art. 22 della citata legge n. 

990 del 1969, sollevata dagli stessi ricorrenti nella memoria di costituzione 

successiva al’introduzione del giudizio, è peraltro rilevabile anche di ufficio 

dal giudice, il quale è tenuto ad accertare le condizioni di proponibilità 

dell’azione anche in mancanza di una specifica contestazione al riguardo 

(cfr. tra le altre Cass. n. 16339 del 20.11.2002). 

Tanto premesso, nella specie, trattandosi di azione di risarcimento danni 

conseguenti ad un incidente stradale, agli atti manca la prova della 

preventiva richiesta di risarcimento alla compagnia di assicurazioni da parte 

di T. G. con conseguente improponibilità dell’azione di intrapresa. 

Per quanto concerne la posizione di C. F., la domanda risarcitoria 

avanzata non è fondata e deve pertanto essere rigettata. Dall’esposizione 

dei fatti contenuta nel ricorso introduttivo non emerge infatti alcun profilo di 

responsabilità imputato alla resistente P. R. Nel ricorso introduttivo è infatti 

esposto che il ciclomotore ove era trasportata la minore T. N. è stato 



improvvisamente urtato dal ciclomotore Yamaha che presumibilmente stava 

viaggiando a velocità elevata. Si tratta evidentemente di una descrizione del 

sinistro che evidenzia profili di responsabilità a carico unicamente del 

conducente della  Yamaha deducendosi un urto improvviso da parte della 

Yamaha e un’elevata velocità. Nell’atto non viene descritta alcuna condotta 

della P. se non quella di essere stata urtata dalla Yamaha né viene indicata 

l’impossibilità di accertare le modalità del sinistro e le responsabilità delle 

parti coinvolte. In tale contesto non si può, ex officio, tenere conto della 

generale presunzione ex art. 2054 c.c. né può sopperire, a tal fine, quanto 

dedotto nelle memorie difensive conclusionali depositate in data 

24.12.2009, non solo perché trattasi di note non autorizzate che non hanno 

consentito alcuna replica da parte resistente, ma soprattutto perché il 

riferimento alla presunzione di cui all’art. 2054 c.c., ancora una volta, non è 

preceduto da alcuna allegazione in fatto in merito alla dinamica 

dell’incidente o all’impossibilità di ricostruirlo con indagini specifiche che, 

dunque, rimane cristallizzato nell’unica descrizione in atti contenuta nell’atto 

introduttivo. 

Giova osservare che anche l’istruttoria orale richiesta, ritenuta non 

ammissibile, era tesa a dimostrare l’urto improvviso da parte della Yamaha 

e l’elevata velocità tenuta dal suo conducente. 

Alla luce di quanto sopra il ricorso deve essere rigettato posto che 

l’obbligo di risarcire i danni in materia di circolazione stradale è comunque 

legato alla deduzione e all’accertamento di profili di colpa, concreti o 

presunti, della convenuta in giudizio. Un tale accertamento assorbe la 

questione relativa alla operatività della garanzia assicurativa sollevata dalla 

C. A. sul presupposto dell’illiceità del trasporto, eccezione che trova il 

conforto di una parte della giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Catania 

3.10.05 n. 3322; Trib. Foggia 7.7.2004, Trib. Roma 29.1.2004 n. 1544. Trib. 

Foggia 30.6.2003). 

Tutto ciò premesso, deve essere dichiarata l’improponibilità delle 

domande promosse da T. G. e l’infondatezza delle domande promosse da 

C. F. Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di 

lite. 



PQM 

il Tribunale di Verona, 

definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e 

deduzione disattesa e respinta, 

dichiara improponibili le domande promosse da T. G.; 

rigetta  le domande promosse da C. F.; 

compensa le spese di lite. 

Verona 13.1.2010 
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