
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MONZA

sezione I civile

nella persona della dott.ssa Carmen ARCELLASCHI, in funzione di GIUDICE unico, ha

pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di prima istanza nr. 3294/2011 promossa con atto di citazione notificato in data

23.3.2011 da

COLOMBO PAOLO - C.F. CLMPLA49S28D286F, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia

Mangano, nel cui studio in Monza, via G. Puccini nr. 20/A ha eletto domicilio, per delega a margine

dell'atto di citazione

ATTORE

CONTRO

MILANO ASSICURAZIONI s.p.a. - P.I. 00957670151 in persona della sua procuratrice SIAT

s.p.a. in forza di procura Notaio Morone di Torino rep. N. 109.457 - racc. n. 17.048 del 5.12.2006 e

per essa del suo procuratore dott. Luca Florenzano, rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo

Camera del foro di Genova e dall'avv. Marco Picchetti, elettivamente domiciliata presso lo studio di

quest'ultima in Monza, via Italia nr. 28, per delega in calce alla copia notificata dell'atto di

citazione

CONVENUTA

OGGETTO: ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - INDENNIZZO

All'udienza del 5.4.2012 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da foglip_allegato

al verbale di udienza, di seguito trascritte.



Foglio di precisazione delle conclusioni nell'interesse del sig.

Colombo Paolo

Voglia l'IH.mo Tribunale adito, contrariis rejiectis, così giudicare:

In via preliminare:

- Accertare e dichiarare la vessatorietà della clausola contemplata

nell'art. 20 delle Condizioni Generali di polizza per tutti i motivi

esposti in atti.

In via principale:

- Accertata e dichiarata la vessatorietà della clausola contemplata

nell'art. 20 delle Condizioni Generali di polizza, accertare e

dichiarare il diritto del Signor Paolo Colombo ad ottenere

l'indennizzo per i danni patiti a causa dell'incendio che ha

coinvolto l'unità da diporto denominata "Sanganeb" di proprietà

dello stesso, in forza della polizza assicurativa X0059257307

stipulata dal Sig. Colombo Paolo e per l'effetto condannare la

Compagnia convenuta, in persona del legale rappresentante prò

tempore, a corrispondere allo stesso la somma € 24386,28= (di

cui € 22.984,00= per i danni materiali riportati dall'imbarcazione

ed € 1.402,28= per spese e competenze legali relative alla fase

stragiudiziale) per le causali di cui in premessa, oltre interessi

legali e danno da svalutazione economica o altra somma che sarà

ritenuta di giustizia.
/

In via subordinata

- Previa declaratoria di vessatorietà della clausola contemplata

nell'art. 20 delle Condizioni Generali di polizza, nella denegata e

non creduta ipotesi in cui venisse accertato un inadempimento
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colposo da parte del sig. Colombo, accertare l'eventuale grado di

responsabilità del medesimo e conscguentemente condannare la

società convenuta a corrispondere, nella misura percentuale

residua rispetto al grado di colpa riconosciuto in capo all'attore,

l'indennizzo in virtù della polizza assicurativa n. X0059257307

calcolato sulla somma di € 24.386,28= (di cui € 22.984,00= per i

danni materiali riportati dall'imbarcazione ed € 1.402,28= per

spese e competenze legali relative alla fase stragiudiziale) per le

causali di cui in premessa, oltre interessi legali e danno da

svalutazione economica o su altra somma che sarà ritenuta di

giustizia.

In via istruttoria:

Ordinare alla società convenuta ex art. 210 c.p.c. l'esibizione della

perizia integrale (ivi compresa la relativa documentazione

fotografica attestante tutti i danni subiti dall'imbarcazione

dell'attore) redatta dal Gap. Gallucci.

Con espressa riserva di formulare le proprie istanze istruttorie nei

termini ex art. 183, 6 comma c.p.c.

In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre al

rimborso forfettario del 12,5% per spese generali, eventuali spese

di C.T.U. e C.T.P., oltre a C.P.A. ed I.V.A. come per legge, e

successive Decorrende da distrarsi in favore del sottoscritto

avvocato, che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi.



TRIBUNALE CIVILE DI MONZA

Foglio di precisazione delle conclusioni

nella causa R.G. 3294/2011 - Dott.ssa Arcellaschi

per

Milano Assicurazioni S.p.A. (C.F. P.I.: 00957670151)

- convenuta - Avv.ti G. Camera e M. Picchetti

promossa da

Sig. Colombo Paolo (C.F. CLMPLA49S28D286F)

- attore - Avv. C. Mangano

ooOoo

L'esponente, richiamate le proprie eccezioni e difese ed istanze anche

istruttorie, di cui ai propri atti di giudizio, così precisa le proprie

conclusioni:

"Piaccia al Tribunale IH. mo, contrariis reiectis, previe le ritenute

declaratorie, previa ammissione delle istanze istruttorie, previ gli

accertamenti più opportuni:

I. In via istruttoria

a. Ammettere i capitoli di prova dedotti doli 'esponente con la seconda

memoria ex art. 183 c.p.c. del 13.10.2011 con i testi ivi indicati, che qui

di seguito si ritrascrivono:

1. "Vero che le circostanze oggetto del rapporto di perizia datato

18.12.2009, che mi sì rammostra come doc. 2 e relativi allegati da 1 a 8

di parte Milano, sono state da me accertate in occasione del sopraluogo

eseguito sul m/y "Sangameb" a Crotone in data 24.9.2009, alla

presenza del Sig. Colombo";

2. "'Vero che, a seguito degli accertamenti di cui al capitolo I . che
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precede, ho redatto il rapporto di perizia datato 18.12.2009 che mi si

rammostra come doc. 2 e relativi allegati da 1 a 8 di parte Milano e del

quale confermo integralmente il contenuto ".

b. Respingere la richiesta di ammissione dei capitoli di prova n. da 1 a

13 della memoria istruttoria avversaria, ovvero, in denegata ipotesi di

relativa ammissione ammettere a prova contraria sugli stessi il Cap.

Vincenzo Gallucci, domiciliato in Crotone presso lo studio Dalla

Venezia S.r.L, Via C. Colombo 199, Crotone.

e. disporre la CTU con assegnazione al consulente che verrà nominato

del seguente quesito: "Accerti il CTU le cause dell'incendio divampato

a bordo del m/y Sangamed. Descriva, in particolare il barbecue e la sua

sistemazione a bordo al momento dell'incendio e dica se tale barbecue

facesse parte delle attrezzature di bordo in dotazione ali 'imbarcazione

predetta. Accerti, inoltre, il CTU se al momento dell'incendio fossero

presenti in prossimità del barbecue estintori e/o altri strumenti

antincendio idonei, funzionanti e pronti ali 'uso. Descriva i danni subiti

dall 'imbarcazione e/o dalle sue dotazioni di sicurezza e/o dal tender in

conseguenza dell'incendio, e quantifichi gli stessi, tenuto conto del

degrado d'uso delle componenti danneggiate ".

IL nel merito

a. in via principale rigettare la domanda attorea in quanto infondata

nell 'an e nel quantum e, comunque, non provata;

b. in subordine accertare la violazione da parte dell'attore dell'art. 15

a) e d) della polizza n. X0059257307 e degli arti 1913 e 1915, comma

I, e. e. e per l'effetto rigettare la domanda attorea;

e. in via di ulteriore subordine, dichiarare la decadenza dell 'assicurato
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dalla copertura assicurativa ai sensi dell'ari. 14 b e e C.G.A. e per

l'effetto rigettare la domanda attorca;

d. in via di gradato subordine, dichiarare la decadenza dell 'assicurato

dalla copertura assicurativa, ai sensi dell'ari. 20 C.G.A., e per l'effetto

rigettare la domanda attorea;

e. in via di ulteriore stretto subordine, dichiarare il diritto

dell'esponente a ridurre l'indennità assicurativa in ragione del

pregiudizio dalla medesima subito, ai sensi degli artt. 1913 e 1915,

comma 2, e.e.;

f. in ogni caso, escludere l'operatività della copertura in relazione ad

asseriti danni ad attrezzature e/o allestimenti non rientranti nell 'oggetto

assicurato, exart. 10 C.G.A.

g. in estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi che la

conchiudente venga condannata a risarcire i danni lamentati

dall'attore, limitare il risarcimento alla somma di Euro 3.713,00, con

deduzione da tale somma della franchigia e dello scoperto di polizza, o

a diversa somma ritenuta di giustizia;

Con condanna di parte attrice alle spese, diritti ed onoravi oltre a IVA,

CPA e rimborso forfettario del 12,50% per spese generali, nonché ai

sensi dell'art. 96 c.p.c., per le ragioni esposte nei precedenti atti di

causa. Salvisjuribus".

/



MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attore ha convenuto in giudizio la MILANO ASSICURAZIONI s.p.a., chiedendone la condanna

al pagamento dell'indennizzo di euro 24.386,28 (di cui euro 22.984 per danni materiali al bene ed

euro 1.402,28 per spese legali), in relazione al sinistro occorso in data 3.8.2009,e in forza di polizza

assicurativa inter partes.

L'attore, comproprietario con Elisabetta Meschi sino al 22.1.2010 di una imbarcazione tipo

motoveliero, ha stipulato con SASA Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., la polizza prodotta sub

doc. 1 di parte attrice, che copre, tra l'altro, i danni parziali allo scafo in caso di incendio.

Allega che, in data 3.8.2009, si trovava a bordo di detta imbarcazione presso l'isola di Leros

(Grecia), quando, durante una grigliata, il barbecue prendeva fuoco, incendiava la cusciniera

prendisole, facendo divampare un incendio.

In data 10.8.2009 l'attore denunciava il sinistro alla compagnia, richiedendo i danni riportati

dall'imbarcazione, quantificati in euro 10.160 IVA esclusa come da preventivo predisposto dal

cantiere "Portovecchio Service" (doc. 4 di parte attrice) oltre ai danni riportati dagli oggetti a bordo,

quantificati in euro 12.824 (doc. 5).

In data 24.9.2009 il perito dell'assicurazione redigeva perizia dei danni e delle cause del sinistro

(doc. 6 di parte attrice).

In data 22.1.2010 l'imbarcazione veniva alienata al prezzo di euro 200.000.

La compagnia ha rigettato la richiesta di indennizzo, in forza dell'ari. 20 delle condizioni generali,

in quanto l'imbarcazione era stata venduta senza essere riparata. Contestava, inoltre, all'assicurato

la colpa grave, che comportava la non indennizzabilità del sinistro (doc. 8).

La convenuta, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda per i seguenti motivi:

tardività della denuncia, non essendo stato rispettato il termine di tre giorni previsto dall'ari.

15a delle condizioni generali di polizza;

colpa grave dell'assicurato, per l'accensione in un barbecue allestito in modo estemporaneo

a bordo dell'imbarcazione, fissato nell'astuccio porta canne sul lato sinistro dello scafo, in

presenza di materiali facilmente infiammabili e senza tenere a portata di mano un estintore,

come rilevato dal perito dell'assicurazione;

inoperatività in forza dell'ari. 20 condizioni generali di assicurazione.

L'art. 20 delle condizioni generali di assicurazione, che si riferisce ai danni parziali, recita: "Nella

liquidazione dei danni parziali sono ammesse a risarcimento solo le spese di riparazione sostenute

e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse".

La convenuta rileva che l'attore non ha sostenuto alcuna spesa, in quanto non ha fatto riparare

l'imbarcazione né acquistato nuovamente gli oggetti danneggiati e ha venduto l'imbarcazione.



L'eccezione è fondata.

L'attore ha chiesto accertarsi la vessatorietà della clausola.

La clausola non può ritenersi vessatoria, in quanto conforme alla finalità per cui è stipulata la

polizza assicurativa contro i danni. L'assicurato deve aver patito un danno e, nell'ipotesi in cui si

tratti di danni parziali, è stato previsto l'indennizzo solo in relazione alle spese sostenute. Nulla

impediva all'attore di procedere a riparazione dell'imbarcazione e/o a riacquistare i beni

danneggiati prima della vendita.

Invece, l'attore ha venduto l'imbarcazione senza procedere ad alcuna riparazione, tant'è vero che ha

prodotto solo il preventivo dei costi necessari per le riparazioni (doc. 4) e un elenco dei beni

danneggiati con il relativo costo indicato dallo stesso attore (doc. 5). Peraltro, la riparazione non

risultava neppure antieconomica, considerato che è riuscito a vendere l'imbarcazione per euro

200.000 (doc. 7).

Pertanto, la domanda attorca deve essere rigettata. Le ulteriori eccezioni sono assorbite

dall'accoglimento dell'eccezione fondata sull'art. 20 delle condizioni generali di polizza.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla base

del D.M. 8.4.2004 nr. 127 in applicazione dell'art. 9 L. 24.3.2012 nr. 27.

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da COLOMBO

PAOLO nei confronti di MILANO ASSICURAZIONI s.p.a., come sopra rappresentata,così

provvede:

1) Rigetta la domanda attorea;

2) Condanna COLOMBO PAOLO a rimborsare a MILANO ASSICURAZIONI s.p.a. le spese del

presente giudizio, che liquida in euro 1.200 per diritti ed euro 2.000 per onorari, oltre spese

generali, IVA e cap.

Così deciso in Monza il 25 giugno 2012

IL GIUDICE

DrTÒarmen Arcellasphi
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