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N. 13161/2019 R.G.   

 
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA 

SECONDA SEZIONE CIVILE 
Udienza del 17/12/2020 alle h 11.56 
Dinanzi al Giudice dott. Carlo  Azzolini  
sono comparsi per parte appellante l’avv. LAURA PACCAGNELLA in sost. dell’avv. 
LORENZO LOCATELLI e per l’appellato l’avv. JACOPO PILLA CASELLATI in sost. 
dell’avv. GIORGIO CALDERA.  
I procuratori delle parti discutono la causa e si riportano alle conclusioni rispettivamente 
rassegnate e alle note conclusive depositate 
Il giudice si ritira quindi per deliberare sentenza ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. che rende poi 
pubblicamente come a seguire a verbale  
 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Tribunale ordinario di Venezia, seconda sezione civile, quale giudice monocratico, nella 
persona del dr. Carlo Azzolini, ha pronunciato la seguente 

S E N T E N Z A 
nella causa civile iscritta al n. 13161/2019 R.G. promossa con atto di citazione d’appello 
avverso la sentenza non definitiva n. 1006/2019 dep. l’1.10.2019 del Giudice di Pace di Venezia 
nel proc. n. 1266/2018 r.g. notificato in data 13.12.2019 e vertente 

tra 
ITAS ASSICURAZIONI S.p.a., in persona del l.r.p.t., rappresentata da AVIVA ITALIA S.p.a., 
in persona del l.r.p.t. giusta mandato irrevocabile di rappresentanza Rep. N. 9975 di Itas 
Assicurazioni S.p.a., 
rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in atti, dall’Avv. Lorenzo Locatelli, 
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Padova, Galleria A. De Gasperi n. 4; 

-appellante-  
contro 

ZIERI VINCENZO, 
rappresentato e difeso, giusta in forza di procura alle liti in atti, dall’Avv. Giorgio Caldera, 
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mestre (Ve), via Maderna n. 7; 

-appellata- 
nonché contro 

F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI S.n.c., in persona del l.r.p.t.,  
rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in atti, dall’Avv. Fabio De Zio di Myra,  
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari alla Piazza Umberto n.54;  

-appellata- 
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avente ad oggetto: lesione personale/appello avverso sentenza non definitiva del Giudice di 
Pace; 
conclusioni delle parti: come riportato nel verbale di udienza del 17.12.2020; 
per i seguenti motivi in 

FATTO E DIRITTO 
Dedotto di aver subìto ingiustamente danni, patrimoniali e non patrimoniali, a seguito del 
sinistro stradale intervenuto in data 23.02.2017 in località Chirignago (VE) in Via Bosso, 
allorquando, trovandosi fermo dinanzi al proprio autocarro (Fiat Iveco targato EZ948FN) 
assicurato con Aviva Italia S.p.a., veniva colpito dall’autocarro (Fiat Iveco A75800, targato 
CC234GA) di proprietà della F.lli Busolin Autotrasporti S.n.c., assicurato con Itas 
Assicurazioni S.p.a., Vittorio Zieri, con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in 
giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Venezia la F.lli Busolin Autotrasporti S.n.c. e Itas 
Assicurazioni S.p.a. al fine di sentirle dichiarate tenute e condannate, in solido tra loro, al 
risarcimento di tutti i pregiudizi da lui patiti, oltre rivalutazione ed interessi ed oltre alla 
rifusione delle spese di lite. 
Nel giudizio si costituiva Aviva Italia S.p.a. -di seguito Aviva Italia-, compagnia assicuratrice per 
la responsabilità civile dell’autocarro di proprietà dell’attore, quale rappresentante e mandataria 
di Itas Assicurazioni S.p.a. –di seguito Itas-, compagnia assicuratrice per la responsabilità civile 
dell’autocarro di proprietà della convenuta, giusta mandato irrevocabile di rappresentanza 
conferitole da quest’ultima (doc. 1 di parte appellante) in forza della stipula –tra le Compagnie 
assicuratrici- della Convenzione CARD, chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda, 
pretesamente infondata in fatto e diritto, e, in via subordinata, limitare la condanna ai danni 
effettivamente riconducibili all’evento. 
Lo Zieri, con memoria ex art. 320 c.p.c., contestava la legittimità della costituzione in giudizio 
di Aviva Italia quale rappresentante di Itas, eccependone l’inammissibilità in ragione, 
essenzialmente, di tre argomenti: i) il mandato irrevocabile conferito da Itas Mutua S.p.a. ad 
Aviva Italia S.p.a. sulla scorta della convenzione CARD rappresenterebbe un atto di natura 
negoziale efficace esclusivamente tra le Compagnie assicuratrici, pertanto insuscettibile di 
incidere sul diritto del danneggiato di scegliere quale compagnia citare in giudizio a tutela delle 
sue ragioni risarcitorie; ii) il mandato conferito in ragione della convenzione Card sarebbe in 
ogni caso previsto in relazione alle sole azioni previste dagli artt. 141 e 149 del decreto 
legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Cod. Ass.ni), non già, dunque, in relazione all’azione –
esercitata nella fattispecie- nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia prevista 
dall’art. 144 del Cod. Ass.ni; iii) il mandato a favore della Compagnia delegata sarebbe dunque 
nullo e, per l’effetto, quest’ultima si sarebbe costituita in violazione degli artt. 81 c.p.c. (in base 
a sent. Corte Cost. n. 180/2009 non essendo obbligatorio, per il danneggiato, il risarcimento 
diretto nei confronti della propria compagnia, ben potendo scegliere di agire nei confronti del 
responsabile e del suo assicuratore) e 77 c.p.c. (non essendo stato conferito ad Aviva Italia 
alcun potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio).   
Aviva Italia contestava la fondatezza dell’eccezione preliminare avversaria, invece ritenuta 
meritevole di accoglimento da parte del Giudice di Pace di Venezia, il quale, con sentenza non 
definitiva n. 1006/2019 dep. l’1.10.2019 oggi gravata, dichiarava Aviva Italia S.p.a. interveniente 
volontaria e carente di legittimazione passiva deliberandone -implicitamente l’inammissibilità 
dell’intervento e quindi…- l’estromissione dal giudizio e condannandola a rifondere all’attore le 
spese del procedimento, liquidate in complessivi € 500 per compenso professionale, oltre spese 
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generali nella misura al 15% e accessori di legge (contestualmente, con separata ordinanza, 
rimettendo la causa la causa sul ruolo per la decisione sull’ammissione dei mezzi di prova 
offerti dalle parti). 
Avverso tale pronuncia non definitiva Aviva Italia ha proposto atto di citazione d’appello nei 
confronti dello Zieri e dei F.lli Busolin Autotrasporti S.n.c., impugnando la sentenza con un 
unico motivo afferente l’erroneità, illegittimità e contraddittorietà della predetta decisione nella 
parte in cui ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva di Aviva Italia deliberandone 
l’estromissione e condannandola alla rifusione delle spese di lite a favore dell’attore sul 
presupposto –ritenuto ingiusto- che la costituzione di Aviva Italia in luogo di Itas, in spregio 
dell’art. 81 c.p.c., avrebbe pregiudicato il diritto del danneggiato di scegliere se agire nei 
confronti della propria Compagnia assicuratrice o nei confronti del responsabile civile e della 
sua Compagnia assicuratrice, non essendo peraltro ammissibile ex art. 149 Cod. Ass.ni un 
intervento volontario dell’Assicurazione del danneggiato adesivo alla posizione processuale 
assunta dall’Assicurazione del danneggiante (ciò che, peraltro, avrebbe determinato, secondo il 
G.d.P., un potenziale conflitto di interessi nell’ipotesi di proposizione da parte della convenuta 
di una domanda riconvenzionale verso l’attore e la Compagnia assicuratrice).  
Più specificamente, la parte appellante ha evidenziato: i) di essersi costituita nel giudizio di 
primo grado quale rappresentante e mandataria di Itas legittimamente ex art. 77 c.p.c. in forza 
del citato contratto di mandato avente ad oggetto il potere di agire di compiere ogni attività e di 
“agire, a seconda dei casi, in nome e per conto o solo per conto dell’impresa (“Mandante” o “Debitrice”) che 
risulti, di volta in volta, essere assicuratrice del responsabile sia in fase stragiudiziale sia in fase giudiziale” e di 
non aver, dunque, promosso un intervento volontario ex art. 105 c.p.c.; ii) la conseguente 
inconferenza dell’argomento per cui la propria costituzione in giudizio, quale compagnia 
mandataria, avrebbe inciso sulla facoltà del danneggiato di introdurre l’azione diretta anziché 
un’altra in irrimediabile contrasto con l’art. 149 Cod. Ass.ni; iii) l’insussistenza di qualsiasi 
situazione di potenziale conflitto di interessi in caso di proposizione di una domanda 
riconvenzionale da parte del danneggiante (assicurato con l’Impresa Gestionaria, qui Aviva) in 
ragione della sussistenza di un mandato ex art. 77 c.p.c., irrevocabile solo per la mandante ma 
non per la mandataria, ovviamente, in ipotesi di conflitto di interessi, sempre libera di recedere 
dal contratto; iv) l’inconferenza, da ultimo, del richiamo all’istituto della sostituzione 
processuale ex art. 81 c.p.c. anziché a quello della rappresentanza processuale ex art. 77 c.p.c. 
Il convenuto appellato Zieri, costituendosi nel presente giudizio, ha chiesto il rigetto 
dell’appello perché infondato e la conferma della decisione gravata.  
La convenuta F.lli Busolin Autotrasporti S.n.c., si è costituita in giudizio con comparsa di 
costituzione e risposta fine di sostenere ad adiuvandum l’impugnazione proposta dall’appellante, 
salvo poi non dare alcun impulso alle sue difese né in udienza né in fase decisionale. 
All’esito della prima udienza (alla quale, per l’appunto, nessuno compariva per l’appellata F.lli 
Busolin Autotrasporti S.n.c.) il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione e l’opportunità 
di adottare il rito decisorio ex art. 281 sexies c.p.c., ha invitato le parti a precisare le rispettive 
conclusioni e a discutere oralmente la causa all’udienza odierna, previa concessione di un 
termine intermedio per il deposito di scritti conclusivi. 
Preliminarmente, va precisato, in conformità agli ultimi approdi della giurisprudenza di 
legittimità, che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con 
modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve 
contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti 
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contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte 
volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, 
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto 
alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o 
parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris 
instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a 
critica vincolata (ex multis, da ultimo, Cass. Sez. VI, n. 13535/2018; Cass. Sez. II, Ord., n. 
7675/2019), in perfetta continuità con il principio di diritto declinato dalle S.U. (sent. n. 27199, 
16/11/2017). 
Ne consegue che non può considerarsi aspecifico il motivo d'appello il quale esponga il punto 
sottoposto al riesame d'appello, in fatto e in diritto, in maniera tale che il giudice d'appello sia 
posto in condizione (senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la 
congerie delle vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non 
occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno riporti, analiticamente le emergenze 
di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, 
diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata. 
Nel caso in esame, l'appello supera la soglia della specificità, nel senso che si è detto, avendo 
l'appellante individuato il punto della decisione reputato ingiusto, precisandone i presupposti 
fattuali e la sussunzione giuridica (tanto che la critica viene perfettamente intesa dalle appellate) 
non potendosi onerare l'impugnante della trascrizione di tutte le emergenze di causa, 
trattandosi di risultanze di già poste nella piena disponibilità del Giudice d'appello, in base al 
principio devolutivo, che, pur con i limiti derivanti dal modello impugnatorio dell'appello 
(tantum devolutum quantum appellatum), resta paradigma portante. 
Nel merito, il motivo d’appello alla sentenza non definitiva del Giudice di Pace proposto da 
Aviva Italia S.p.a. è fondato e dev’essere accolto. 
Occorre osservare che la convenzione CARD (Convenzione tra assicuratori per il risarcimento 
diretto) è un accordo stipulato tra agenzie assicuratrici al fine di gestire il sistema del 
risarcimento diretto del danno.  
Più in dettaglio, in relazione alla procedura di risarcimento diretto, la convenzione CARD, 
redatta ai sensi dell'art. 13 D.P.R 18 luglio 2006, n. 254, riveste un ruolo rilevante; si tratta, 
infatti, di un accordo al quale aderiscono obbligatoriamente le imprese assicuratrici con sede 
legale in Italia allo scopo di "definire le regole di cooperazione tra imprese assicuratrici in 
ordine alla organizzazione ed alla gestione del sistema di risarcimento diretto, e ai rimborsi ed 
alle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141,149 e 150 del 
Codice delle Assicurazioni e del D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006". (art. 1 CARD). L'impresa 
assicuratrice aderente a tale convenzione assume, pertanto, una duplice veste: è definita 
“Gestionaria”, quando risarcisce il danneggiato in tutto od in parte per conto dell'impresa 
assicuratrice del veicolo civilmente responsabile del sinistro; è, invece, definita “Debitrice” 
nell'ipotesi in cui i danni provocati dal proprio assicurato responsabile vengono risarciti per suo 
conto dall'impresa del danneggiato.  
L'art. 1 bis CARD regola i poteri di rappresentanza dell'impresa assicuratrice che assume la 
veste di Gestionaria, disponendo che: "Con la sottoscrizione della presente Convenzione le 
imprese aderenti riconoscono e comunque dichiarano di ritenere la procedura di risarcimento 
diretto come obbligatoria. Alla luce di quanto sopra, ciascuna impresa, per il solo fatto di aver 
ricevuto la richiesta di risarcimento del proprio assicurato, ancorché inviatale soltanto per 
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conoscenza, è obbligata, ai sensi dell'art. 149 comma 3 ed in presenza dei presupposti di 
applicabilità della procedura di risarcimento diretto, ad assumere la gestione stragiudiziale del 
sinistro in veste di Gestionaria. Specularmente ciascuna impresa assicuratrice del responsabile 
civile deve astenersi, in veste di Debitrice, dalla trattazione del sinistro medesimo. Anche nelle 
diverse ipotesi in cui il danneggiato, pur in presenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 149, 
ritenga di rivolgere la propria richiesta di risarcimento alla sola impresa Debitrice, sarà la 
Gestionaria ad assumere la gestione stragiudiziale del sinistro, in proprio ovvero, in forza di 
quanto previsto dal comma seguente, in nome e per conto della Debitrice".  
In forza di un mandato irrevocabile, conferito da ciascuna impresa alle altre al momento 
dell'adesione alla convenzione CARD, la Gestionaria si impegna a compiere ogni attività 
necessaria alla gestione del sinistro ed alla liquidazione del danno. In fase stragiudiziale 
l'impresa assicuratrice del danneggiato, ovvero la Gestionaria, interverrà in proprio, qualora il 
danneggiato rivolga direttamente ad essa la richiesta di risarcimento; interverrà, invece, in nome 
e per conto della Debitrice nel caso in cui il danneggiato rivolga a quest'ultima la richiesta di 
risarcimento. In relazione alla fase processuale, l'art. 1 bis chiarisce che il mandato irrevocabile 
conferito dalla Debitrice alla Gestionaria attribuisce a quest'ultima sia la rappresentanza 
sostanziale, sia quella processuale.  
Ne consegue, quindi, che la Gestionaria acquisisce il potere di rappresentare la Debitrice "ai 
sensi e per gli effetti di cui all'art. 77 c.p.c., in tutte le vertenze relative alla gestione del sinistro, 
in ogni grado di giudizio, con facoltà di nominare avvocati, periti ed arbitri, revocarli e 
sostituirli".  
Ora, in relazione alla natura di tale mandato ed ai poteri che esso conferisce alla Gestionaria, in 
giurisprudenza si sono registrati diversi orientamenti.  
La questione assume rilevanza proprio nell'ipotesi –quale quella in esame- in cui il danneggiato 
abbia deciso di agire in giudizio nei confronti del responsabile civile e dell'impresa di 
assicurazione di costui e l'impresa assicuratrice del danneggiato si costituisca in giudizio quale 
sua rappresentante.  
Da un lato, infatti, vi è la necessità di tutelare l'interesse del danneggiato ad avere in giudizio la 
compagnia di assicurazione effettivamente convenuta, dall'altro quello delle compagnie di 
assicurazione firmatarie della convenzione CARD di vedersi riconosciuto il diritto sancito 
all'art. 1 bis di tale convenzione. 
Questo Tribunale non ignora che parte della giurisprudenza esclude che la Gestionaria abbia la 
facoltà di intervenire nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti del responsabile 
civile e della sua assicurazione sulla base di considerazioni di carattere sostanziale (il mandato 
viene considerato nullo ai sensi degli artt. 1343,1344 e 1418 cod. civ. per illiceità della causa, dal 
momento che con esso si priverebbe il danneggiato della facoltà di agire direttamente nei 
confronti dell'assicurazione del responsabile civile, facoltà espressamente ribadita dalla Corte 
Costituzionale con la sentenza n. 180/2009) che procedurale (il mandato viene considerato 
nullo per contrasto con l'art. 81 c.p.c., poiché attraverso tale accordo fra le imprese assicuratrici 
si renderebbe possibile derogare al principio di tassatività dei casi di sostituzione processuale 
ricavabile dal testo della disposizione menzionata).  
Tuttavia, ritiene condivisibile l’indirizzo giurisprudenziale, più recente e maggioritario, che 
riconosce, invece, l'ammissibilità dell'intervento della Gestionaria (cfr. ex multis Cass. civ., 28 
agosto 2019, n. 21761; Cass. civ., 11 dicembre 2018, n. 31965; Cass. civ., 01 agosto 2018, n. 
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20383; Cass. civ., ord. 1 marzo 2017, n. 5267; Cass. civ., 11 ottobre 2016, n. 20408) per le 
seguenti ragioni: 
-in primo luogo, il mandato di cui all'art. 1 bis della Convenzione CARD non è da considerarsi 
nullo ex artt. 1343, 1344 e 1418 cod. civ. poiché la compagnia del danneggiato, quale 
mandataria di quella del danneggiante, agisce a tutela di un diritto di quest'ultima e non per far 
valere un diritto proprio, cosicché le conseguenze di un'eventuale sentenza di condanna si 
produrrebbero solo nella sfera giuridica dell'ultima: il mandato conferito alla prima non viola 
alcun precetto normativo dal momento che il danneggiato continuerà a far valere il proprio 
diritto sempre e soltanto nei confronti della compagnia del danneggiante cosicché alcun 
potenziale conflitto di interessi potrà emergere tra il danneggiato e la propria compagnia di 
assicurazione; non si può quindi ritenere che la costituzione nel processo della mandataria, 
compagnia del danneggiato, pregiudichi il diritto del medesimo di scegliere il soggetto nei 
confronti del quale far valere la sua pretesa, in quanto la pronuncia di condanna spiega 
comunque i suoi effetti nei confronti del soggetto individuato dal danneggiato; 
-la norma processuale in forza della quale si costituisce la Compagnia Gestionaria in nome e 
per conto della debitrice deve essere individuata nell'art. 77 c.p.c. (Cfr. ex multis Cass. civ., 29 
agosto 2019, n. 21761): la convenzione CARD all'art. 1 bis, prevede infatti che ogni impresa 
assicuratrice, oltre alla rappresentanza sostanziale, conferisce, per tutti i casi in cui si troverà ad 
assumere la veste di debitrice, ad ogni altra impresa aderente, la quale verrà correlativamente ad 
acquisire il ruolo di Gestionaria, il potere di rappresentarla in giudizio, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 77 c.p.c., in tutte le vertenze relative alla gestione del sinistro, in ogni grado di giudizio, 
con facoltà di nominare avvocati, periti ed arbitri; inoltre con l'adesione alla convenzione, 
l'impresa Gestionaria accetta il conferimento della rappresentanza processuale e si obbliga a 
costituirsi in giudizio in nome e per conto delle debitrici. In virtù dell'accordo sopra 
menzionato, con cui le imprese firmatarie si attribuiscono reciprocamente il potere di 
rappresentanza sostanziale e, quindi, legittimamente, anche quella processuale in merito ai 
sinistri per i quali è prevista la proceduta di indennizzo diretto, deve ritenersi che la mandataria 
sia legittimata a resistere all'azione proposta dall'attrice, facendo valere tutte le eccezioni relative 
al rapporto risarcitorio dedotto in giudizio (Cfr. Trib. di Milano, 13 aprile 2016 n. 4650). 
Tali considerazioni consentono, quindi, di ritenere senz’altro ammissibile la costituzione di 
Aviva Italia quale mandataria di Itas nel giudizio promosso dallo Zieri ex artt. 144 e 148 cod. 
ass. Conseguentemente dev’essere rigettata l’eccezione preliminare dell’attore nel giudizio 
dinanzi al Giudice di Pace di Venezia e contestualmente affermata la sussistenza della 
legittimazione passiva di Aviva Italia s.p.a. nonché espunta dal dispositivo della sentenza 
appellata la pronuncia di estromissione di quest’ultima dal giudizio unitamente alla condanna 
della Compagnia a rifondere all’attore le spese di lite liquidate in complessivi € 500 per 
compenso professionale, oltre spese generali nella misura al 15% e accessori di legge. 
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 
limitatamente alle fasi effettivamente svoltesi e, quindi, con esclusione della fase 
dell'istruttoria/trattazione (valori medi per le fasi di studio e di introduzione del giudizio, 
minimi per la fase decisionale –solamente a favore della Compagnia assicuratrice- dello 
scaglione di riferimento –indeterminabile a complessità bassa-) seguono la regola della 
soccombenza. 

P.Q.M. 
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando,  
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disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede: 
-accoglie l'appello proposto da ITAS ASSICURAZIONI S.p.a., in persona del l.r.p.t., 
rappresentata da AVIVA ITALIA S.p.a., in persona del l.r.p.t. giusta mandato irrevocabile di 
rappresentanza Rep. N. 9975 di Itas Assicurazioni S.p.a.; 
-per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza non definitiva n. 1006/2019 dep. l’1.10.2019 del 
Giudice di Pace di Venezia nel proc. n. 1266/2018 r.g.: rigetta l’eccezione preliminare proposta 
da VINCENZO ZIERI; dichiara l’ammissibilità della costituzione di AVIVA ITALIA S.p.a., in 
persona del l.r.p.t. in rappresentanza di ITAS ASSICURAZIONI S.p.a. nel proc. n. 1266/2018 
r.g.; espunge dal dispositivo della sentenza non definitiva gravata la declaratoria di carenza di 
legittimazione passiva di AVIVA ITALIA S.p.a., la delibera di estromissione della stessa e la 
condanna di AVIVA ITALIA S.p.a. a rifondere all’attore le spese di lite liquidate in complessivi 
€ 500 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura al 15% e accessori di legge;  
-condanna VINCENZO ZIERI, al rimborso, in favore di AVIVA ITALIA S.p.a., in persona 
del l.r.p.t. in rappresentanza di ITAS ASSICURAZIONI S.p.a., delle spese processuali relative 
al giudizio di appello, liquidate in € 387 per esborsi ed in € 4.151 per compensi professionali, 
oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge; 
-condanna VINCENZO ZIERI, al rimborso in favore di F.LLI BUSOLIN 
AUTOTRASPORTI S.n.c., in persona del l.r.p.t.,, delle spese processuali relative al giudizio di 
appello, liquidate in € 1.500 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 
spese generali come per legge. 
Così deciso in Venezia il 17.12.2020. 

Il Giudice 
Dott. Carlo Azzolini 

 
 


