
                                                                         

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO 

Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa iscritta al n. 5654/14 R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da 

S.G. , rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Concetta Conti 

attrice 

contro 

UnipolSai Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, n. q. di 

impresa designata dal F.G.V.S., rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Teresa Giordano 

convenuta costituita 

Oggetto : R.C.A. 

Conclusioni : come in atti. 

FATTO E DIRITTO 

 

In data 09/05/14, la Sig.ra S.G. conveniva in giudizio l’UnipolSai Assicurazioni S.p.a., 

quale impresa designata dal F.G.V.S., al fine di essere risarcita dei danni subiti a seguito 

di un incidente occorsole in data 23/03/13. 

Riferiva al riguardo che, percorrendo a piedi la via Castellana, in direzione via E. Di Blasi, 

veniva investita da una Fiat Punto di colore bianco, e condotta da un uomo, il quale, giunto 

all’altezza del semaforo, segnalante luce rossa, non arrestava la sua marcia, la urtava, 

provocandone la caduta, e successivamente si allontanava senza prestare soccorso. 

L’attrice veniva quindi trasportata presso l’ospedale Villa Sofia, e ricoverata 

immediatamente in ortopedia, ove vi rimaneva sei giorni, a seguito di “frattura bi-

malleolare collo piede a destra”. 



Costituendosi in giudizio, parte convenuta sollevava numerosi dubbi circa la veridicità del 

sinistro per come denunciato dall’attrice, evidenziando fra l’altro una data diversa 

dell’accadimento (22/03/13, anziché 23/03/13), oltre al fatto che l’investita, nonostante le 

lesioni, si recava in ospedale alla fine del giorno successivo all’incidente. 

Sul piano istruttorio, veniva escusso il sig. A.G. che, quale testimone oculare dei fatti (“mi 

trovavo nei pressi di un bar che si trova nella piazza adiacente la via Castellana”), 

confermava quanto riferito dall’attrice, precisando che “l’auto colpiva con la ruota 

posteriore sinistra il piede destro della signora, in una sorta di schiacciamento”; il teste, 

inoltre, chiariva che quest’ultima “era sulle strisce pedonali e attraversava la strada in 

direzione della chiesa”, ma “non volle che venisse chiamata l’ambulanza : a quel punto 

l’accompagnai alla fermata dell’autobus”.  

Al fine di accertare il c.d. nesso eziologico, veniva quindi disposta C.T.U. medico-legale 

sulla sig.ra S., ma la Dott.ssa D’A., a seguito della visita effettuata - pur considerando la 

possibilità, in linea puramente teorica, della verificazione di un traumatismo (come 

clinicamente accertato) in riferimento alla riferita dinamica del sinistro – avanzava 

anch’essa serie perplessità in ordine al nesso di causalità tra l’evento dannoso (ossia 

l’incidente stradale subito dall’attrice) e le lesioni da questa effettivamente riportate (e su 

cui la C.t.u. non dubita a livello medico, tanto da riconoscere un danno biologico nella 

misura del 6 %). 

In particolare, la C.t.u., sulla scorta dei dati acquisiti, svolgeva alcune legittime 

considerazioni circa l’effettiva veridicità del fatto storico (rectius, il sinistro stradale), 

osservando in particolare che “l’investimento da parte di autovettura che procede 

a…velocità con impatto e precipitazione al suolo del soggetto, determina, di solito, un 

politrauma, cioè la concomitante presenza di diverse tipologie traumatiche in più distretti 

corporei”, onde “appare piuttosto singolare che un soggetto attinto da un’autovettura in 

corsa (il conducente del veicolo pirata, infatti, secondo il teste escusso, “non si fermava 

malgrado il semaforo segnalasse il colore rosso”) e proiettato a suolo abbia riportato 

esclusivamente la frattura della caviglia in assenza di concomitanti lesioni escoriate e 

contuse da impatto col suolo e con la superficie scabra del manto stradale”. 



Al riguardo, non convincono le osservazioni alla C.T.U. formulate dall’attrice, in riferimento 

sia al corpo esile della sig.ra S. ; sia alle dimensioni della strada in questione, descritta 

“non troppo larga e abbastanza transitata”, in realtà una comune via di periferia (come da 

documentazione fotografica di controparte); sia infine all’ipotesi di una caduta dell’attrice 

(in quanto attinta dal veicolo) per aver “perso l’equilibrio…mettendo il piede in una 

posizione errata, che ne provocava la frattura”, circostanza che non emergeva in alcun 

modo dalla testimonianza resa dal sig. A.  

Tornando alla C.T.U., non può non condividersi l’ulteriore perplessità manifestata dalla 

Dott.ssa D’A. in merito alle fasi successive all’asserito sinistro, in quanto l’attrice “avendo 

subito una frattura bimalleolare alla caviglia destra”, ciò nonostante era in grado di 

“utilizzare un mezzo pubblico (autobus) per ritornare alla propria abitazione” : la C.t.u., al 

riguardo, chiarisce infatti che “sintomo patognomonico delle fratture è proprio la presenza 

di dolore ed impotenza funzionale, così come in effetti descrivevano i sanitari del reparto di 

Ortopedia a cui la signora si rivolgeva solo il pomeriggio del giorno seguente”. 

In tal senso, non appaiono convincenti le dissertazioni di parte attrice circa la soglia del 

dolore in soggetto particolarmente esile. 

Dalla suesposta sintesi, emerge dunque con chiarezza che non è stata raggiunta, ex art. 

2697 c.c., la prova dei fatti di causa, per come descritti dalla sig.ra S.G. . 

Ad una valutazione degli elementi probatori, disposta ex art. 116 c.p.c., infatti, non risulta 

possibile evincere una relazione diretta, sufficientemente certa, tra l’asserito evento 

dannoso (ossia, l’investimento dell’attrice ad opera di un pirata della strada) e le 

conseguenze fisiche riportate da quest’ultima, per quanto reali ed effettive esse si siano 

rivelate.  

In base alle suesposte considerazioni, la domanda dell’attrice S.G.  non può dunque 

trovare accoglimento. 

Stante la specificità della controversia, si ritiene che ricorrano i presupposti per 

compensare interamente fra le parti sia le spese di C.T.U. che le spese processuali.  

 

P. Q. M. 



Rigetta la domanda dell’attrice S.G. , come sopra rappresentata e difesa, formulata in data 

09/05/14 nei confronti dell’UnipolSai Ass.ni S.p.A., in quanto infondata in fatto e in diritto, e 

comunque non sufficientemente provata ai sensi dell’art. 2697 del Codice Civile. 

Spese processuali compensate. 

 

Cosi’ deciso in Palermo il 05/01/2016. 

Il Giudice di Pace 

Dott. Vincenzo Vitale 

 

 


