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Sentenza Giudice di  Pace di  Prato: gli  onorari  stra giudiziali
sono  dovuti  ed  il  danneggiato  può  riparare il  veico lo  nella
carrozzeria che vuole

ottobre 30, 2012 in Articoli, Consulenza legale by Giacomini

Aderendo all’invito del gruppo “le sentenze del nostro tempo” allego una decisione del Il
Giudice  di  Pace,  Dott.Vittorio  Troili  con sentenza  1204/2012,certamente  ben motivata,
nella quale il  Giudice  stabilisce il  principio secondo cui  “ non può essere imposto al
danneggiato  di  rivolgersi  per  le  spese  di  un  veicolo  “al  miglior  offerente”  essendo
legittimo e lecito affidare l’incarico del ripristino dell’automobile ad una ditta che riscuota
la fiducia del proprietario”.

Ha ribadito, altresì,  il principio secondo cui sono dovute le spese stragiudiziali richieste
dagli avvocati delle parti in quanto “il  danneggiato riveste la posizione di  contraente più
debole, a fronte di  una compagnia assicurativa; quindi  in estrinsecazione del  principio
costituzionale  alla  difesa  (art.24  Costituzione)  ha  il  diritto  di  farsi  assistere  da  un
professionista,  con  conseguente  ristoro  delle  spese  sostenute  “ante  litem”  e  ciò
costituisce orientamento consolidato del supremo Collegio”

In allegato la sentenza integrale  
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