Un contributo all’efficienza del processo civile
Presentazione a cura di
Marco Ciccarelli
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Il processo è un bene comune



Il processo è una risorsa limitata



La collaborazione fra i protagonisti del
processo permette importanti economie
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COME CAMBIANO LE PROFESSIONI LEGALI
 Il nuovo ruolo dell’avvocato nel processo:
coinvolgimento e responsabilizzazione
 L’organizzazione
della professione di
avvocato tra libera concorrenza e esigenze di
economia
 Il processo telematico
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Permettere l’esercizio efficace dei diritti di
azione e difesa



Massimizzare l’efficienza organizzativa dello
studio legale



Essere compatibile con lo strumento di
lettura (PCT)
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L’efficienza del processo è un bene
indisponibile al cui perseguimento sono
tenuti tutti i protagonisti del processo
L’atto va pensato (anche) in funzione del
processo in cui la posizione della parte deve
confluire e trovare ascolto
Attraverso la collaborazione fra i soggetti del
processo è possibile realizzare significative
“economie”
7







Diffusione di moduli e formulari nei
procedimenti caratterizzati da limitate
variabili in diritto e in fatto
Le difficoltà dell’uso di modelli nel processo di
cognizione
I modelli “individuali” di cui ciascun
professionista è dotato
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Le tecniche di redazione degli atti di ciascuna
parte devono essere funzionali a una
trattazione efficiente del processo nel suo
complesso
Il modello di atto è frutto di una riflessione
collettiva
La proposta di modelli è complementare alla
elaborazione di regole condivise sulle
tecniche di redazione
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L’Osservatorio per la giustizia civile come
promotore del progetto



La condivisione della Presidenza del Tribunale



Il coinvolgimento del Consiglio dell’Ordine



Libera partecipazione dell’avvocatura



Il ruolo dei presidenti di sezione e delle riunioni
ex art. 47-quater o.g.
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Forma e contenuto nei modelli



Individuazione dei contenuti tipici (in
astratto)dell’atto o del provvedimento



Ordine dei contenuti secondo principi di
chiarezza, intellegibilità, funzionalità
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CONTENUTO
 esposizione degli elementi di fatto
 argomentazioni giuridiche
FORMA
 aspetto esteriore dell’atto
 modo in cui sono ordinati e organizzati i
contenuti
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La centralità dei dati conoscitivi



L’importanza della chiarezza



L’importanza della uniformità



Il decreto ingiuntivo europeo (modulo)
13

UN RICORSO
TRADIZIONALE

Il lavoro dell’AVVOCATO:
• individuazione e scelta
dati
•Progettazione del ricorso

Il lavoro del GIUDICE:
•Ricerca elementi rilevanti
•Verifica idoneità
documenti
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Chi sono i debitori
Il credito e il suo titolo
Gli interessi: tasso e decorrenza
Quali sono le prove del credito
I motivi per cui viene chiesta la esecuzione
provvisoria e le prove a supporto di tale
richiesta
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UN MODELLO DI
RICORSO

Per l’AVVOCATO:
Semplificazione nella
progettazione e nella
redazione

TRIBUNALE DI TORINO
Ricorso per decreto ingiuntivo
(CREDITO DA FORNITURA DI BENI O SERVIZI)

RICORRENTE (C.F. _________) residente in __________, elettivamente domiciliato in Torino, via
__________ presso lo studio dell’Avv. _____________ che lo rappresenta e difende per delega a margine
del presente atto, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni da parte della Cancelleria al numero
di fax __________ o all’indirizzo di posta elettronica ____________________
contro
INGIUNTO (C.F. _________) residente in __________
INGIUNTO (C.F. _________) residente in __________
INGIUNTO (C.F. _________) residente in __________

…
ESPONE
Sezione 1: il credito vantato

Per il GIUDICE:
Semplificazione nella
comprensione e nella
verifica della domanda

CREDITO

DEBITORE (indicare se tutti gli ingiunti o quali fra essi)

IMPORTO (€)

INTERESSI

TASSO (legale o convenzionale)

DECORRENZA

TITOLO

Indicare sinteticamente su quale rapporto si fonda il credito

DEL CREDITO

EVENTUALI

Inserire qui eventuali osservazioni in fatto e/o in diritto

OSSERVAZIONI
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RICORSO TRADIZIONALE

MODELLO DI RICORSO *
TRIBUNALE DI TORINO
Ricorso per decreto ingiuntivo
(CREDITO DA FORNITURA DI BENI O SERVIZI)

RICORRENTE (C.F. _________) residente in __________, elettivamente domiciliato in Torino, via
__________ presso lo studio dell’Avv. _____________ che lo rappresenta e difende per delega a margine
del presente atto, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni da parte della Cancelleria al numero
di fax __________ o all’indirizzo di posta elettronica ____________________
contro
INGIUNTO (C.F. _________) residente in __________
INGIUNTO (C.F. _________) residente in __________
INGIUNTO (C.F. _________) residente in __________

…
ESPONE
Sezione 1: il credito vantato
CREDITO

DEBITORE (indicare se tutti gli ingiunti o quali fra essi)

IMPORTO (€)

INTERESSI

TASSO (legale o convenzionale)

DECORRENZA

TITOLO

Indicare sinteticamente su quale rapporto si fonda il credito

DEL CREDITO

EVENTUALI

Inserire qui eventuali osservazioni in fatto e/o in diritto

OSSERVAZIONI
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PER L’AVVOCATO
 Non c’è rischio di omissione di dati rilevanti
 E’ agevolato il rapporto con il cliente
PER IL GIUDICE
 Reperisce con facilità e immediatezza i dati
necessari per emettere il provvedimento
PER LA CELERITA’ DEL PROCEDIMENTO
 Ridotte al minimo le richieste di integrazioni
 Sistema altamente compatibile col PCT
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Ricorso per credito da fornitura di beni o servizi*



Ricorso per canoni di locazione *



Ricorso per crediti di lavoro *
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Dai procedimenti sommari al processo
ordinario di cognizione
Complessità dell’atto e schematicità del
modello: sono incompatibili?
Gli elementi qualificanti dei modelli:
1. individuano i punti da trattare
2. propongono un ordine delle questioni
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Il modello è “strutturalmente incompatibile”
con gli atti complessi?
 la schematicità aiuta a comprendere proprio le

questioni più articolate
 complessità dell’atto e uso di modelli: il modello

per il ricorso alla CEDU (modulo) (istruzioni):
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I modelli incidono sulla libertà dell’avvocato
di scegliere l’ordine delle questioni
A quali condizioni si può rinunciare a questa
libertà?



che la difesa non venga pregiudicata
che il processo ne tragga un vantaggio
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I MODELLI
 minimizzano il rischio di perdita di dati
 assicurano spazio alle argomentazioni
difensive
 evitano alcuni difetti ricorrenti degli atti
difensivi e le loro ricadute sul processo
 rendono il processo complessivamente più
efficiente
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Individuazione delle controversie “adatte”



Organizzazione del modello per parti



Individuazione dei dati rilevanti (i “campi”)
Scelta della sequenza espositiva dei dati in
funzione di:



 efficacia difensiva
 chiarezza
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Il modello nasce dall’esame di una serie di atti
relativi a cause reali
Il modello è “testato” su casi concreti per
verificare:
 la idoneità a essere usato per fattispecie diverse
 la completezza rispetto ai dati di fatto e di diritto

che un certo tipo di azione richiede
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1. LOCAZIONI
2. FAMIGLIA
3. RESPONSABILITA’ CIVILE
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Risarcimento danni da cose in
custodia (2051/2043 c.c.):

citazione

comparsa risposta

sentenza

Risarcimento danni da sinistro
stradale (2054 c.c.):

Citazione

Comparsa risposta

Azione di surroga ex art. 1916 c.c.:
Risarcimento danni da animali (2052 
Citazione

Comparsa risposta
c.c.):

citazione

Sentenza

comparsa risposta
Azione di regresso dell’assicuratore
in surroga (2055 e 1916 c.c.):

Citazione

27

Azione per pagamento
indennizzo assicurativo:

citazione

comparsa risposta
Risarcimento danni ex art.
2048 c.c.:

citazione

comparsa risposta

Azione per pagamento premi
insoluti:

Citazione
Azione di rivalsa ex art.144
C.d.A.:

Citazione

Comparsa risposta

Sentenza
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Intimazione licenza finita
locazione
Intimazione sfratto finita
locazione
Intimazione sfratto morosità
Intimazione sfratto morosità con
richiesta decreto ing.
Ricorso per decreto ingiuntivo
Ricorso per occupazione sine
titulo
Citazione per occupazione sine
titulo
Ricorso per risarcimento danni
subiti dal conduttore

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ricorso per risarcimento danni
subiti dal locatore
Comparsa di risposta (generica)
Sentenza (generica)
Ricorso art. 6 l. 431/98
Ricorso ex art. 30 l. 392/78
(rilascio alla prima scadenza)
Ricorso ex art. 79 l. 392/78 (equo
canone)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ricorso congiunto per separazione giudiziale
Ricorso divorzio giudiziale
Ricorso divorzio congiunto
Sentenza scioglimento matrimonio
Sentenza scioglimento matrimonio con
prole
Sentenza cessazione effetti civili matrimonio
concordatario
Sentenza cessazione effetti civili matrimonio
religioso con prole
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Struttura dei modelli

Abstract: per una prima
comprensione dei fatti

OGGETTO
Abstract

L’atto è diviso in parti o
capitoli

I campi indicano la sequenza
degli elementi di fatto che si
ritengono rilevanti in
relazione al tipo di azione
esercitata

1. TEMPO E LUOGO - DESCRIZIONE DEL SINISTRO
1

Data e ora del sinistro

2

Luogo del sinistro

3

Dove si trovava il danneggiato (in particolare rispetto alla cosa in custodia)

4

La cosa in custodia e le sue caratteristiche lesive

5

Eventuale ulteriore specificazione circa la “anomalia” o l’idoneità lesiva della cosa

6

L’evento dannoso

7

Altre circostanze in fatto rilevanti

8

I testimoni: a) chi ha assistito al fatto; b) le autorità intervenute; c) altri

9

Individuazione del custode
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Struttura dei modelli
(Segue)
Titoli o capitoli
2.1
10

Ricoveri, interventi, visite, riabilitazione (con rinvio alla documentazione sanitaria prodotta)

11

Indicazione durata e grado IT e postumi IP (eventuale rinvio a perizia di parte)

12

Le attività di vita su cui hanno inciso i postumi

2.2

Campi (= dati conoscitivi
rilevanti, logicamente
ordinati)

I DANNI NON PATRIMONIALI

I DANNI PATRIMONIALI

13

Spese mediche

14

Danni materiali a cose (spese di reintegrazione o ripristino)

15

Lucro cessante da perdita emolumenti di lavoro

2.3

SINTESI RIEPILOGATIVA DEI DANNI RICHIESTI

16

Danni non patrimoniali

17

Danni patrimoniali

18

Somme ricevute dall’INAIL

19

Acconti percepiti dal danneggiante o dal suo assicuratore

20

Importo totale domandato
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In calce a ciascun
modello di atto
sono stati inseriti
2 o 3 esempi di
utilizzo
del
modello,
per
agevolarne
la
comprensione.
Gli esempi sono
tratti da casi
concreti, di tipo
diverso.
Si tratta di una
sorta
di
vademecum
pratico all’utilizzo
del modello.

RISARCIMENTO DANNI

RISARCIMENTO DANNI

RISARCIMENTO DANNI

DA COSE IN CUSTODIA

DA COSE IN CUSTODIA

DA COSE IN CUSTODIA

Abstract

Abstract

Abstract

ESEMPIO 1

ESEMPIO 2

ESEMPIO 3

L’attore agisce ex art. 2051 c.c., e in subordine ex
art. 2043 c.c., nei confronti del Comune di Torino
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni
subiti in un sinistro causato dal fondo stradale
ghiacciato, a causa del mancato spargimento del
sale da parte dell’ente a ciò preposto

L’attrice agisce ex art. 2051 c.c. nei
confronti del proprietario del locale
XXX, chiedendone la condanna al
ristoro dei danni subiti a seguito di una
caduta provocata dal pavimento
bagnato e scivoloso del locale.

L’attrice agisce ex art. 2051 c.c. nei
confronti del proprietario e del
conduttore dell’alloggio sito in
Torino, via XXX, chiedendone la
condanna al ristoro dei danni
verificatisi nel proprio negozio a
causa di
infiltrazioni d’acqua
provenienti da tale alloggio.

OGGETTO

1
2
3

4
5

6

1. Tempo e luogo – Descrizione del sinistro
20 dicembre 2009
23 febbraio 2008
Ore 14 circa
Ore 23,30 circa
Torino, viale 1° maggio; di fronte al San Gillio (TO), nella sala dal ballo “XXX”
palo della luce ATM5523
in XXX
Il sig. XXX, alla guida della sua Fiat La sig.ra XXX si stava dirigendo al bar
Punto targata XXX, percorreva corso adiacente alla pista da ballo.
1° maggio in direzione corso San
Maurizio.
Il manto stradale era completamente Il pavimento della sala da ballo era
ghiacciato.
bagnato e scivoloso.
Mancavano segni del passaggio dei
mezzi spargisale.
a)

L’auto dell’attore, giunta
all’altezza
del
palo
ATM5523, deviava verso

Il pavimento era bagnato dalla condensa
formatasi nel locale, provocata dai
numerosi avventori o da un difetto del
riscaldamento.
L’attrice scivolava e cadeva a terra in
prossimità del bancone del bar.

Mese di luglio 2008
Torino, via XXX, nella erboristeria XXX
La sig.ra XXX è titolare dell’Erboristeria
XXX, ubicata al pianterreno del
condominio di via XXX
Al primo piano, sopra l’Erboristeria, si
trova l’alloggio di proprietà del sig. XXX
e condotto in locazione dal sig. XXX.

a)

Nel luglio 2008 il negozio
dell’attrice è stato interessato
da infiltrazioni d’acqua.

33







CITAZIONE * E COMPARSA RISPOSTA * PER
RISARCIMENTO DANNI EX 2051/2043
citazione con es.

comparsa con es.

citazione con es.

comparsa con es.

citazione con es.

comparsa con es.

CITAZIONE * E COMPARSA RISPOSTA * PER
INDENNIZZO ASSICURATIVO
CITAZIONE * COMPARSA RISPOSTA * E
SENTENZA * PER SURROGA ex 1916 cc
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CONVALIDA DI SFRATTO PER MOROSITA’ (*)
RICORSO OCCUPAZIONE SINE TITULO (*)
COMPARSA DI RISPOSTA (generale) (*)
SENTENZA (*)
sentenza con esempio
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Alcuni esempi di uso dei modelli
 Citazione ex 2051 (2051)
 Citazione surroga (1916)
 Pagamento indennizzo (indennizzo)
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I DIFETTI DELL’ATTO DI CITAZIONE







Commistione dell’esposizione di fatto e di diritto;
esposizione “disordinata”
Mancanza di inquadramento giuridico esplicito della
domanda
Contaminazioni valutative nella esposizione dei fatti
Conclusioni contenenti contaminazioni esplicative
Sovrabbondanti citazioni di giurisprudenza
Insufficiente esposizione dei fatti costitutivi

SI RIFLETTONO NECESSARIAMENTE …
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SUGLI ATTI DIFENSIVI DEL CONVENUTO
 Frequenti eccezioni di nullità della citazione (per
mancata esposizione dei fatti costitutivi)
 Moltiplicazione delle difese (per fronteggiare tutti
possibili inquadramenti normativi)
 Difficoltà a prendere specifica posizione sui singoli fatti
allegati  contestazioni generiche e generalizzate
 Sovrabbondanti
citazioni
di
giurisprudenza
(asseritamente di segno contrario a quella citata
dall’attore)
E ANCHE …
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SUL PROCESSO E SUI SUOI ESITI
 Dilatazione dell’attività istruttoria conseguente al
restringimento dell’area della non contestazione
 Scarsa prevedibilità delle decisioni istruttorie e
dell’esito del giudizio
 Rischi per la parte di non riuscire a provare (per
esclusione dei capitoli di prova contenenti valutazioni)
 Rischio per la parte di essere gravata dell’onere di
contestare circostanze esposte in modo poco chiaro
dall’avversario
 Difficoltà di gestione nel PCT di atti ponderosi
E INFINE …
39

SULLA SENTENZA
 Inquadramento normativo: maggiore
complessità e rischi di contestazioni
 Maggiore complessità nella ricostruzione del
fatto
 Necessità di esaminare una maggior mole di
risultanze istruttorie
 Rischio di “perdita di dati”
40

AL CONTRARIO …
l’adozione di un modello “virtuoso” di citazione
induce l’adozione di un modello di difesa
“corrispondente”:
 La chiarezza e univocità delle allegazioni rende non

eludibile il dovere di contestazione
 La schematicità della esposizione (per capitoli, per
punti) induce risposte altrettanto schematiche e non
“verbose”
 Il chiaro inquadramento normativo impone una presa
di posizione “netta”, fondata su argomenti precisi
41

La comparsa di risposta è dunque
strettamente correlata alla citazione perché:
 segue (o comunque “rispetta”) l’ordine espositivo

della citazione
 prende specifica posizione su tutti i fatti
 prende posizione sull’inquadramento normativo
proposto dall’attore
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CITAZIONE

COMPARSA DI RISPOSTA

OGGETTO
Abstract

OGGETTO
Abstract

1

Data e ora del sinistro

2

Luogo del sinistro

1

Eventuale ricostruzione alternativa del fatto (secondo il convenuto)

3

Dove si trovava il danneggiato (in particolare rispetto alla cosa in custodia)

2

Indicazione delle circostanze non contestate (con riferimento ai singoli punti della citazione)

4

La cosa in custodia e le sue caratteristiche lesive

3

Indicazione delle circostanze contestate (con riferimento ai singoli punti della citazione) e
indicazione dei motivi della contestazione (con eventuale rinvio alla ricostruzione alternativa)

5

Eventuale ulteriore specificazione circa la “anomalia” o l’idoneità lesiva della cosa

4
6

L’evento dannoso

Indicazione delle circostanze di cui il convenuto non è a conoscenza (con riferimento ai singoli
punti della citazione), con indicazione delle ragioni della mancata conoscenza

7

Altre circostanze in fatto rilevanti

5

Altre circostanze rilevanti (anche ai fini di eventuali domande riconvenzionali o chiamate di terzi)

8

I testimoni: a) chi ha assistito al fatto; b) le autorità intervenute; c) altri

9

Individuazione del custode
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2.1

I DANNI NON PATRIMONIALI

2.1

SUI DANNI NON PATRIMONIALI

Ricoveri, interventi, visite, riabilitazione (con rinvio alla documentazione sanitaria prodotta)

10

6

Sulla “storia sanitaria” dell’attore e sulla documentazione da lui prodotta a supporto

7

Sui postumi e sulla temporanea indicati dall’attore; eventuale indicazione alternativa

8

Sulle attività di vita indicate dall’attore incidenti sulla quantificazione del danno

9

Eventuali ulteriori allegazioni del convenuto

Indicazione durata e grado IT e postumi IP (eventuale rinvio a perizia di parte)

11

Le attività di vita su cui hanno inciso i postumi

12

2.2

I DANNI PATRIMONIALI

13

Spese mediche

14

Danni materiali a cose (spese di reintegrazione o ripristino)

15

Lucro cessante da perdita emolumenti di lavoro

2.2

2.3

SINTESI RIEPILOGATIVA DEI DANNI RICHIESTI

16

Danni non patrimoniali

17

Danni patrimoniali

SUI DANNI PATRIMONIALI

10

Sulle spese mediche richieste dall’attore

11

Sui danni materiali

12

Sul lucro cessante

2.3 SINTESI RIEPILOGATIVA SUI DANNI CHIESTI DALL’ATTORE

18

19

20

13

Presa di posizione (in via principale) sulle richieste di danni dell’attore

14

Eventuale indicazione della somma (massima) che il convenuto ritiene debba essere liquidata in
caso di accertamento della propria responsabilità

15

Eventuale indicazione della percentuale di concorso colposo dell’attore, rilevante ex art. 1227 1°
comma c.c.

Somme ricevute dall’INAIL

Acconti percepiti dal danneggiante o dal suo assicuratore

Importo totale domandato
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3. IN DIRITTO

3. IN DIRITTO
16

Presa di posizione sull’inquadramento normativo proposto dall’attore; eventuale inquadramento
alternativo

Eventuali argomentazioni a supporto dell’inquadramento proposto

17

Eventuali argomentazioni a supporto dell’inquadramento proposto

Eventuali argomentazioni a supporto delle voci di danno richieste

18

Eventuali argomentazioni in diritto in ordine ai danni domandati dall’attore

19

Eventuali argomentazioni sul caso fortuito

20

Eventuali argomentazioni sulla responsabilità di terzi soggetti

21

Inquadramento normativo (azione fondata su art. 2051 o su art. 2043 o su entrambi)

22

23

45

OGGETTO
OGGETTO

Azione di surroga ex art. 1916 c.c.
Abstract

L’Assicurazione esponente ha pagato un indennizzo in favore del proprio assicurato in seguito a

Azione di surroga ex art. 1916 c.c.
Abstract

La società convenuta nega di essere responsabile dell’incendio, che è stato originato da un
malfunzionamento dell’impianto elettrico dell’autorimessa della Immobiliare Q

sinistro cagionato dal convenuto. Con la presente azione l'Assicurazione intende surrogarsi nei
diritti del danneggiato contro il terzo responsabile per il rimborso delle somme erogate a favore
del proprio assicurato, in applicazione dell’art. 1916 c.c.

1. L’INDENNIZZO PAGATO DALL’ASSICURAZIONE
Data del pagamento
1
30 aprile 2008
2

1. SULL’INDENNIZZO PAGATO DALL’ASSICURATORE
Indicazione delle circostanze non contestate (relative all’indennizzo pagato)
1
Non si contestano le circostanze di cui ai punti 1, 2, 3, 4 della citazione
2

Indicazione delle circostanze contestate (relative all’indennizzo pagato) e dei motivi della
contestazione

Beneficiario del pagamento
•
•

3

Immobiliare Q (€ 8.422)
Beta Concessionaria (€ 378)
Somma pagata; eventuale indicazione delle sottovoci

€ 8.422 + € 378 TOTALE € 8.800
Titolo del pagamento: estremi polizza; domanda dell’assicurato all’assicuratore

4

a) Immobiliare Q denunciava il sinistro all’assicurazione attrice in data 23.2.06 (doc. …)
b) La polizza n. xxx stipulata da Immobiliare Q con la compagnia attrice assicura contro il rischio
incendio l’immobile e i beni ivi contenuti, anche se di proprietà di soggetti diversi
dall’assicurato (doc. … articoli …)
5

Titolo del pagamento: sentenza di condanna
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2. IL SINISTRO CHE HA DATO CAUSA ALL’INDENNIZZO
Data, ora, luogo

6

Il sinistro in forza del quale la Compagnia attrice ha pagato l’indennizzo si è verificato il 13.2.2006, alle
ore 6,30 circa, presso l’immobile di proprietà della Immobiliare Q sito in …, condotto in locazione dalla
Beta Concessionaria s.n.c.
Descrizione

7

a) Nelle circostanze di tempo e luogo sopra indicate, si è verificato un incendio nella rimessa della
Beta Concessionaria.
b) Le fiamme hanno avuto origine dal gruppo frigo dell’automezzo … di proprietà della Società M, ivi
posteggiato.
c) Le fiamme hanno danneggiato i locali autorimessa (di proprietà della Immobiliare Q) ed hanno
distrutto i seguenti beni di proprietà della Beta Concessionaria: …

Altre circostanze in fatto rilevanti

8

a) I Vigili del Fuoco intervenuti hanno individuato la probabile causa dell’incendio in un corto
circuito del gruppo frigo dell’automezzo … sopra indicato (v. relazione di servizio doc. …)
b) Il perito incaricato dalla esponente Compagnia ha parimenti accertato che le fiamme sono state
innescate da un corto circuito del gruppo frigo di tale automezzo (v. CTP doc. …)

a) i testimoni ; b) le autorità intervenute

9

a) Sono informati delle circostanze sopra allegate i signori: …
b) A seguito del sinistro sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Torino (v. doc. …)
10

Stima del danno indennizzato dall’assicurazione

2. SUL SINISTRO
Eventuale ricostruzione alternativa del fatto (secondo il convenuto)
3
L’incendio non ha tratto origine dal veicolo di proprietà della esponente Società M, bensì dalla rete
elettrica dello stabilimento di proprietà della Immobiliare Q e condotto in locazione dalla Beta
Concessionaria
4

Indicazione delle circostanze non contestate (relative al sinistro)

Non si contestano le circostanze di cui ai punti 6, 7a, 7c della citazione
5

Indicazione delle circostanze contestate (relative al sinistro) e dei motivi della contestazione

Si contestano le circostanze di cui ai punti 7b, 8 della citazione e si allega al riguardo:
a) Beta Concessionaria svolge attività di commercializzazione all’ingrosso di generi alimentari
deperibili.
b) Beta Concessionaria richiede che i camion dei trasportatori, dotati di celle frigorifere, vengano
parcheggiati presso la sua rimessa per esigenze di carico e scarico;
c) Beta Concessionaria richiede altresì ai trasportatori di mantenere i loro veicoli collegati alla rete
elettrica della rimessa;
d) La notte dell’incendio si è verificato un malfunzionamento (ripetuti cali di tensione)
dell’impianto elettrico della rimessa;
e) Il corto circuito del gruppo frigo della Società M è stato causato da tale malfunzionamento
6

(eventualmente) Altre circostanze rilevanti

L’esponente Società M è assicurata contro i rischi della responsabilità civile presso la compagnia XY (doc.
…)

a) I danni all’immobile della Immobiliare Q sono stati stimati in € 8.422 dal perito fiduciario della
Compagnia, sig. … (doc. …);
b) Lo stesso perito ha quantificato in € 378 il valore dei beni della Beta Concessionaria distrutti
nell’incendio
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3. IN DIRITTO
11

Inquadramento normativo

La compagnia attrice agisce in base all’art. 1916 c.c., e intende surrogarsi, fino alla concorrenza
dell’indennità pagata, nei diritti dell’assicurato verso il responsabile Società M
12
Eventuali argomentazioni a supporto dell’inquadramento proposto

13

Fondamento giuridico della responsabilità del convenuto per il sinistro

La Società M è responsabile dell’incendio in quanto provocato dal guasto di un veicolo di sua proprietà
ricoverato nella rimessa della Concessionaria Beta. Tale responsabilità si fonda:
a) sull’art. 2043 c.c.
b) sul contratto di trasporto stipulato fra Concessionaria Beta e Società M (doc. …), in forza del quale
il vettore è responsabile dei danni arrecati dai propri automezzi alle strutture del mittente

3. IN DIRITTO
7

Presa di posizione sull’inquadramento normativo proposto dall’attore; eventuale
inquadramento alternativo

La convenuta non contesta l’astratta riconducibilità dell’azione attorea alla previsione dell’art. 1916 c.c.
Evidenzia come l’assicurazione che agisce in surroga abbia l’onere di provare la responsabilità del
convenuto.
8

Eventuali argomentazioni a supporto dell’inquadramento proposto

9

Eccezioni/argomentazioni relative alla assenza di responsabilità del convenuto nel sinistro

L’esponente ritiene che l’incendio sia stato causato dal malfunzionamento dell’impianto elettrico della
Immobiliare Q e non da un guasto della cella frigorifera del proprio veicolo. Nega pertanto ogni
responsabilità, sia extracontrattuale che contrattuale.
10

Eccezioni/argomentazioni relative a concorso di colpa del danneggiato nel sinistro

In via subordinata, l’esponente ritiene che gli allegati cali di tensione dell’impianto elettrico abbiano,
quantomeno, concorso a provocare il corto circuito del gruppo frigo del proprio veicolo. Ritiene pertanto
che il risarcimento a cui (in denegata ipotesi) sarebbe tenuta, dovrebbe essere ridotto, ex art. 1227 c.c., in
ragione del concorso colposo del danneggiato Immobiliare Q.
11

Eccezioni/argomentazioni relative all’entità dell’indennizzo erogato

L’esponente contesta la quantificazione dei danni all’immobile della Immobiliare Q, effettuata
unilateralmente dal perito dell’assicurazione, e chiede che tali danni vengano accertati e stimati mediante
CTU.
12

Altre eccezioni/argomentazioni relative al diritto di surroga dell’assicuratore
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I dati conoscitivi funzionali all’azione sono in
immediata evidenza



L’area del contestato è chiara



La qualificazione in diritto è esplicita
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1.

Allegazioni delle parti


Inquadramento normativo

2.


3.

compilata quasi “automaticamente” con
richiamo ai campi corrispondenti degli atti
agevolato dalla chiara presa di posizione negli
appropriati campi degli atti di parte

Esame delle risultanze istruttorie:



ricognizione dell’area del non contestato
schematica indicazione delle risultanze delle
prove assunte
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A. ALLEGAZIONI DELLE PARTI
1

DOMANDE DELL’ATTORE

a) Allegazioni in fatto
b) Allegazioni in diritto
2

DIFESE DEL CONVENUTO

a) Allegazioni in fatto
•

Circostanze non contestate:

•

circostanze contestate

b) allegazioni in diritto

B. RISULTANZE ISTRUTTORIE
3

Fatti non contestati ai sensi dell’art. 115 c.p.c.

4

Fatti provati documentalmente

5

Fatti provati a mezzo prove orali

5

CTU

C. CONCLUSIONI
6

Accertamento della situazione in fatto

a) Parte attrice ha/non assolto all’onere che su di essa incombeva di provare le seguenti
circostanze:
b) Parte resistente ha/non ha assolto all’onere che su di essa incombeva di provare le
seguenti circostanze:
7

Inquadramento giuridico

8

Conseguenze sulla domanda
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CITAZIONE

SENTENZA
Data del pagamento
1
30 aprile 2008
2

Beneficiario del pagamento
•
•

3

Immobiliare Q (€ 8.422)
Beta Concessionaria (€ 378)
Somma pagata; eventuale indicazione delle sottovoci

€ 8.422 + € 378 TOTALE € 8.800
Titolo del pagamento: estremi polizza; domanda dell’assicurato all’assicuratore

4

1. ALLEGAZIONI DELLE PARTI
1

Attore

2

Convenuto

La compagnia attrice chiede la condanna del convenuto al pagamento di € [CAMPO 3 citazione] eseguito
in data [CAMPO 1 citazione] in favore di [CAMPO 2 citazione], in forza di [CAMPI 4 e/o 5 citazione].
Allega che CONVENUTO sia responsabile del sinistro verificatosi in [CAMPO 6 citazione] a titolo di / in
quanto [vedi CAMPO 7 citazione].

Il convenuto:
a)
ovvero

a) Immobiliare Q denunciava il sinistro all’assicurazione attrice in data 23.2.06 (doc. …)
b) La polizza n. xxx stipulata da Immobiliare Q con la compagnia attrice assicura contro il rischio
incendio l’immobile e i beni ivi contenuti, anche se di proprietà di soggetti diversi
dall’assicurato (doc. … articoli …)
5

b)
ovvero

Titolo del pagamento: sentenza di condanna
e/o

con riferimento al pagamento dell’indennizzo deduce …
non contesta il sinistro che ha dato causa al pagamento dell’indennizzo per come
descritto dall’attore
contesta la ricostruzione del sinistro allegata dall’attore, in quanto … [vedi CAMPI 3, 4, 5
comparsa risposta]

c)

nega di dover rispondere del sinistro, in quanto … [vedi CAMPO 9 comparsa risposta]
sostiene il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. [vedi CAMPO 10
comparsa risposta]

e/o
e/o

non contesta le circostanze relative al pagamento dell’indennizzo

contesta la congruità dell’indennizzo erogato dalla compagnia [vedi CAMPO 11
comparsa risposta]
d)

contesta inoltre la fondatezza della domanda perché …
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COMPARSA DI RISPOSTA
2. SUL SINISTRO
Eventuale ricostruzione alternativa del fatto (secondo il convenuto)
3
L’incendio non ha tratto origine dal veicolo di proprietà della esponente Società M, bensì dalla rete
elettrica dello stabilimento di proprietà della Immobiliare Q e condotto in locazione dalla Beta
Concessionaria
4

Indicazione delle circostanze non contestate (relative al sinistro)

Non si contestano le circostanze di cui ai punti 6, 7a, 7c della citazione
5

Indicazione delle circostanze contestate (relative al sinistro) e dei motivi della contestazione

Si contestano le circostanze di cui ai punti 7b, 8 della citazione e si allega al riguardo:
a) Beta Concessionaria svolge attività di commercializzazione all’ingrosso di generi alimentari
deperibili.
b) Beta Concessionaria richiede che i camion dei trasportatori, dotati di celle frigorifere, vengano
parcheggiati presso la sua rimessa per esigenze di carico e scarico;
c) Beta Concessionaria richiede altresì ai trasportatori di mantenere i loro veicoli collegati alla rete
elettrica della rimessa;
d) La notte dell’incendio si è verificato un malfunzionamento (ripetuti cali di tensione)
dell’impianto elettrico della rimessa;
e) Il corto circuito del gruppo frigo della Società M è stato causato da tale malfunzionamento
6

SENTENZA
1. ALLEGAZIONI DELLE PARTI
1

Attore

2

Convenuto

La compagnia attrice chiede la condanna del convenuto al pagamento di € [CAMPO 3 citazione] eseguito
in data [CAMPO 1 citazione] in favore di [CAMPO 2 citazione], in forza di [CAMPI 4 e/o 5 citazione].
Allega che CONVENUTO sia responsabile del sinistro verificatosi in [CAMPO 6 citazione] a titolo di / in
quanto [vedi CAMPO 7 citazione].

Il convenuto:
a)
ovvero
b)
ovvero

…)

9

e/o

Eccezioni/argomentazioni relative alla assenza di responsabilità del convenuto nel sinistro

L’esponente ritiene che l’incendio sia stato causato dal malfunzionamento dell’impianto elettrico della
Immobiliare Q e non da un guasto della cella frigorifera del proprio veicolo. Nega pertanto ogni
responsabilità, sia extracontrattuale che contrattuale.
10

c)

non contesta il sinistro che ha dato causa al pagamento dell’indennizzo per come
descritto dall’attore

nega di dover rispondere del sinistro, in quanto … [vedi CAMPO 9 comparsa risposta]
sostiene il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. [vedi CAMPO 10
comparsa risposta]

e/o
e/o

con riferimento al pagamento dell’indennizzo deduce …

contesta la ricostruzione del sinistro allegata dall’attore, in quanto … [vedi CAMPI 3, 4, 5
comparsa risposta]

(eventualmente) Altre circostanze rilevanti

L’esponente Società M è assicurata contro i rischi della responsabilità civile presso la compagnia XY (doc.

non contesta le circostanze relative al pagamento dell’indennizzo

contesta la congruità dell’indennizzo erogato dalla compagnia [vedi CAMPO 11
comparsa risposta]
d)

contesta inoltre la fondatezza della domanda perché …

Eccezioni/argomentazioni relative a concorso di colpa del danneggiato nel sinistro

In via subordinata, l’esponente ritiene che gli allegati cali di tensione dell’impianto elettrico abbiano,
quantomeno, concorso a provocare il corto circuito del gruppo frigo del proprio veicolo. Ritiene pertanto
che il risarcimento a cui (in denegata ipotesi) sarebbe tenuta, dovrebbe essere ridotto, ex art. 1227 c.c., in
ragione del concorso colposo del danneggiato Immobiliare Q.
11

Eccezioni/argomentazioni relative all’entità dell’indennizzo erogato

L’esponente contesta la quantificazione dei danni all’immobile della Immobiliare Q, effettuata
unilateralmente dal perito dell’assicurazione, e chiede che tali danni vengano accertati e stimati mediante
CTU.
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2. INQUADRAMENTO NORMATIVO
Inquadramento normativo; oneri probatori

3

La fattispecie va inquadrata nella previsione dell’art. 1916 c.c. poiché l’assicuratore che ha indennizzato il
sinistro chiede di surrogarsi nei diritti dell’assicurato verso il responsabile. La compagnia di assicurazione
è onerata di provare (trattandosi di fatti costitutivi della sua domanda) il contratto, l’avvenuto pagamento
dell’indennizzo in favore del danneggiato e la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro.

3. RISULTANZE ISTRUTTORIE
Sul pagamento effettuato dall’assicuratore

4
•

•

La circostanza non è contestata …
La circostanza è provata dai documenti …

•

Le seguenti circostanze non sono contestate …

•

Le seguenti circostanze sono provate da …

Sul sinistro e sulla responsabilità del convenuto

5

6

Sulla congruità dell’indennizzo erogato dall’assicuratore

4. SPESE DI LITE
7

Sulle spese del giudizio

8

Sulle spese di CTU
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A. ALLEGAZIONI DELLE PARTI
1

DOMANDE DELL’ATTORE

a) Allegazioni in fatto
•
•
•
•
•

Prospera Benestante ha concordato con Martino Furbetto la stipula del contratto di
locazione al prezzo di € 800,00 mensili;
La Benestante ha concesso al Furbetto la disponibilità dell’alloggio sin da marzo 2010;
il Furbetto si è reso irreperibile, rendendo impossibile la sottoscrizione del contratto;
il Furbetto non ha corrisposto alcunché dal marzo 2010;
il Furbetto occupa a tutt’oggi l’immobile oggetto di causa;

b) Allegazioni in diritto
•
•

2

Il resistente è tenuto a restituire l’alloggio occupato sine titulo
Il resistente è tenuto a risarcire il danno patito dalla ricorrente per occupazione abusiva,
quantificato nel valore locativo del bene moltiplicato per i mesi di occupazione, fino al
rilascio

DIFESE DEL CONVENUTO

a) Allegazioni in fatto
•

Circostanze non contestate:
1) le parti hanno raggiunto un d’accordo per la stipula del contratto di locazione
dell’immobile al prezzo di € 800,00
2) il Furbetto occupa a tutt’oggi l’alloggio oggetto di causa

•

circostanze contestate
3) il Furbetto ha la disponibilità dell’alloggio dal 1° maggio 2010 e non dal marzo 2010
4) il contratto di locazione non è stato stipulato a causa del comportamento ostruzionistico
tenuto dalla proprietaria
5) il furbetto ha regolarmente corrisposto i canoni sin dall’inizio della detenzione

b) allegazioni in diritto
il Furbetto occupa legittimamente l’immobile in forza di accordo verbale
il Furbetto nulla deve per canoni, avendo corrisposto mese per mese quanto pattuito

B. RISULTANZE ISTRUTTORIE
3

Fatti non contestati ai sensi dell’art. 115 c.p.c.
a) le parti si sono accordate per la stipula del contratto di locazione dell’immobile al
prezzo di € 800,00
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RICORSO PER DIVORZIO CONGIUNTO (*)
SENTENZA CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
MATRIMONIO (con prole) (*)
SENTENZA SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
CIVILE (senza prole) (*)
RICORSO PER SEPARAZIONE GIUDIZIALE (*)
RICORSO DIVORZIO GIUDIZIALE (*)
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Azione ex 1916 c.c.



Azione ex art. 2051 c.c.



Risarcimento danni da sinistro stradale



Azione di rivalsa ex art. 144 cod. assic.
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La durata del processo
 mancanza di dati statistici attendibili
 prevedibile minor durata legata alla semplificazione

della causa



La prospettiva del PCT
 migliore fruibilità di atti schematici



Prevedibilità esiti del processo

 legata alla consapevolezza dei fatti rilevanti e alla

possibilità per l’avvocato di valutare l’efficacia degli
elementi in suo possesso in relazione allo schema
proposto



Riflessi sulle definizioni stragiudiziali
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timori di appiattimento professionale



timori di inadeguatezza dei modelli



rivendicazione della autonomia organizzativa



approccio individualistico e discorsivo agli atti
giudiziari
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Valorizzazione e supporto al nuovo ruolo
dell’avvocato
Esigenze difensive legate al nuovo art. 115 c.p.c.
Utilità dei modelli per lavorare con PCT
Risparmio di tempo e maggiore prevedibilità
delle decisioni
Autonomia e indipendenza del giudice non
coincidono con l’anarchia organizzativa
Discussione dei modelli nelle riunioni ex art. 47quater O.G.
60

PRESIDENTE UFFICIO
ORDINE AVVOCATI
condivisione del progetto

OSSERVATORIO G.C. e GRUPPI LAVORO
elaborazione modelli
Riunioni sezione
F.D.

F.D.
verifica modelli
Sito internet Ufficio

Ordine Avvocati
sito Ordine

divulgazione modelli
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