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GIUDICE DI PACE DI FIRENZE 

ATTO DI CITAZIONE 

La CO.IN. ITALIA S.R.L., (Partita IVA 04546470487), con sede legale in 

Firenze, Viale Milton, n. 71, in persona del suo legale rappresentante, il Sig. 

Leonardo Bargilli, rappresentata e difesa dall’Avv. Silvia Orlandini (C.F. 

RLNSLV71T62D612T) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in 

Firenze, Via degli Artisti n.14, giusta procura rilasciata in calce al presente 

atto, la quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di 

cancelleria  alla seguente utenza fax: 055/57.99.23 oppure a mezzo posta 

elettronica all’indirizzo: silviaorlandini@studiolegaleorlandini.it 

ESPONE QUANTO SEGUE 

FATTO 

1. In data 22.07.2008 in Montespertoli, (FI), Via di Volteggiano, strada sterrata 

con due corsie a doppio senso di marcia, il Sig. Michele Vettori, dipendente 

della Società attrice, si trovava alla guida della vettura di proprietà di 

quest'ultima (FIAT DOBLÒ targata DE259PG), quando la vettura condotta dal 

Sig. Joannes Speek, FORD MONDEO, targata 94SBBZ, sopraggiungendo nel 

senso opposto di marcia, invadeva completamente la corsia percorsa dal Sig. 

Vettori provocando un urto violento tra le due vetture.  

2. A seguito di detta collisione, la vettura di proprietà dell'attrice riportava 

danni sulla parte anteriore sinistra e sulla fiancata sinistra, mentre il Sig. 

Michele Vettori riportava lesioni personali. 

2. Sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Municipale del Comune di 

Montespertoli che elevava sanzione amministrativa a carico del Sig. Joannes 

Speek, come da verbale che si allega (doc.1). 
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3. La vettura condotta e di proprietà del Sig. Joannes Speek, con targa di 

immatricolazione olandese 94SBBZ, risultava assicurata con CENTRAAL 

BEHEER ACHMEA – AGENZIA NL 150 POLIZZA N. NL-150-21547440 

con scadenza il 30.4.2009. 

4. Con lettera raccomandata A/R del 29.7.2008 l'Avv. Orlandini inoltrava 

all'Ufficio Centrale Italiano richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti dalla 

CO.IN. ITALIA S.R.L. nel sinistro per cui è causa (sia a cose che quelli 

derivanti dalla necessità di noleggiare un veicolo con caratteristiche simili a 

quello incidentato, che quelli derivanti dalla assenza dal lavoro del dipendente 

Michele Vettori) (doc.2). 

5. Con corrispondenza del 4.8.2008 l'U.C.I. comunicava al predetto difensore 

di avere dato incarico per la gestione del sinistro alla Compagnia assicuratrice 

Italiana Assicurazioni S.p.a. di Bologna di cui indicava i recapiti e invitava a 

intrattenere i futuri contatti con detta società (doc.3). 

6. Con raccomandata A/R anticipata via fax del 9.9.2008 (doc.4), pertanto, 

l'Avv. Orlandini formalizzava la richiesta di risarcimento dei danni anche nei 

confronti della predetta compagnia incaricata che in data 29.9.2008 (doc.5) 

comunicava a mezzo fax di avere a sua volta incaricato il Centro Liquidazione 

danni di Firenze per la trattazione del sinistro.  

7. L'Avv. Orlandini provvedeva ad integrare i dati richiesti dal suddetto Centro 

Liquidazione con comunicazione fax del 2.10.2008 alla quale venivano 

allegate in copia le fatture di riparazione della vettura FIAT DOBLÒ, e di 

noleggio della vettura sostitutiva, nonché la documentazione relativa alle 

lesioni riportate dal Sig. Michele Vettori, riservandosi, in ogni caso di 

quantificare il danno derivante dalla assenza del dipendente a seguito di 
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conteggio elaborato dal Consulente del lavoro della società (doc. 6).  

8. Con comunicazione a mezzo fax del 16.12.2008 il Centro Liquidazione 

danni di Firenze formalizzava l'offerta di liquidazione del danno all'autovettura 

in € 2.286,00 (doc.7). L'odierna attrice non riteneva satisfattiva tale offerta e 

con fax del 31.12.2008 dell'Avv. Orlandini (doc.8), si chiedeva l'integrazione 

dell'offerta con le ulteriori somme dovute e veniva trasmesso il conteggio 

effettuato nelle more dal consulente del Lavoro della Società attrice che 

quantificava il danno subito dal datore di lavoro per l'assenza prolungata del 

dipendente il Sig. Michele Vettori -dal 27.7.2008 al 2.9.2008- in €1.530,80 (di 

cui € 1,163,00 per retribuzione e 347,40 per contributi) (doc.9). 

9. Con raccomandata A/R del 4.2.2009 (doc.10) perveniva presso lo studio 

dell'Avv. Silvia Orlandini un assegno bancario di € 2.630,00 che veniva 

trattenuto in conto delle maggiori somme dovute avuto riguardo alla 

documentazione già trasmessa al difensore (doc.11). 

10. Con comunicazione fax del 25.2.2009 il Centro liquidazione danni di 

Italiana Assicurazioni di Firenze chiedeva all'Avv. Orlandini la trasmissione 

del conteggio del consulente del lavoro, asseritamente non pervenuto in 

allegato al fax del 31.12.2008, il difensore provvedeva al re-inoltro con fax del 

27.2.2009 (docc. 12-13). 

Non ottenendo nessun riscontro alla corrispondenza intercorsa, in data 

25.5.2009 l'Avv. Orlandini si recava presso il Centro liquidazione danni di 

Italiana Assicurazioni di Firenze per conferire con la Dott.ssa Migliorini -

referente incaricata della trattazione del sinistro-. Con sconcerto il difensore 

apprendeva che il fascicolo relativo al sinistro era stato trasmesso nuovamente 

alla sede di Bologna alla quale dovevano essere indirizzate, all'attenzione del 
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referente incaricato, il Dott. Pitta, le richieste di integrazione del risarcimento e 

per la liquidazione delle dovute spese legali. 

Con raccomandata A/R del 26.5.2009. pertanto, veniva rinnovata la richiesta di 

integrazione del risarcimento del danno alla sede di Bologna, trasmettendo 

nuovamente tutta la documentazione giustificativa. 

Non ottenendo riscontro alcuno l'Avv. Orlandini prendeva contatto con il Dott. 

Pitta telefonicamente, il quale prometteva di valutare le richieste avanzate, in 

particolare riferiva di avere la pratica “sul tavolo” avendo ricevuto una 

richiesta di surroga da parte dell'INAIL con riferimento ai danni derivanti da 

lesioni al dipendente Michele Vettori.  

Con comunicazione fax del 10.6.2009 il Liquidatore Dott. Pitta significava la 

disponibilità di integrare la precedente liquidazione con riguardo al costo del 

noleggio dell'auto sostitutiva, mentre, con riferimento alla richiesta del 

risarcimento dei danni derivanti dalla assenza del dipendente rilevana che tale 

richiesta mal si conciliava con la l'istanza di surroga dell'INAIL.(docc.14-15) 

Con fax del 18.6.2009 (doc.16) l'Avv. Orlandini prendeva innanzitutto atto 

della disponibilità all'integrazione del risarcimento con per le somme esborsate 

per il noleggio dell'auto sostitutiva e precisava che, contrariamente a quanto 

ritenuto, non si poteva ravvisare corrispondenza tra la surroga ex lege 

dell'INAL e la pretesa risarcitoria della CO.IN. ITALIA S.R.L., trattandosi per 

la prima di una richiesta di refusione delle somme esborsate dall'Ente per il 

risarcimento dei danni derivanti da lesioni del sinistro stradale, mentre, per la 

seconda, si trattava della richiesta di refusione delle somme esborsate dal 

datore di lavoro per retribuzione e contributi, senza ricevere la 

controprestazione lavorativa. Con tale ultima missiva l'Avv. Orlandini 
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chiedeva, inoltre, la liquidazione delle spese legali non liquidate neppure sulla 

somma offerta per il danni auto, e trattenuta in conto del maggiore avere. 

DIRITTO 

E' evidente e mai ex adverso contestata, la esclusiva responsabilità del Sig. 

Joannes Speek nella causazione del sinistro stradale de quo.  

La presente causa, pertanto, si rivela necessaria esclusivamente in punto di 

quantum debeatur, non avendo la società ITALIANA ASSICURAZIONI - 

incaricata dall'U.C.I. – valutato tutte le risultanze probatorie, e non dando 

seguito ai ripetuti solleciti di definizione in via bonaria della vicenda da parte 

del sottoscritto difensore. 

Dalla documentazione in atti, invero, emerge che il danno subito dall'odierna 

attrice è così quantificabile: € 2.600,11 (doc.17) per riparazione della vettura; € 

540,00 (doc.18); per noleggio auto sostitutiva ed € 1.530,80 per retribuzione e 

contributi versati al dipendente Vettori Michele senza ricevere la 

controprestazione lavorativa. Per un totale di € 4.670,91 (Cfr documenti sopra 

evidenziati). 

Pertanto, detratta la somma di € 2.630,00, già corrisposta da a titolo di danno 

auto, come sopra allegato, residua ai fini dell'integrale risarcimento dei danni 

subiti per il sinistro un importo di complessivi € 2.040,91. 

Tutto ciò premesso la CO.IN. ITALIA S.R.L., come in epigrafe rappresentata,  

difesa e domiciliata 

CITA 

1) l'UFFICIO CENTRALE ITALIANO, in persona del suo legale 

rappresentante pro-tempre, con sede legale in 20145 - Milano, Corso 

Sempione, n.39; 
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2) IL SIG. JOANNES SPEEK, domiciliato ex lege presso l'Ufficio Centrale 

Italiano, in 20145 - Milano, Corso Sempione, n.39; 

a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Firenze, per l’udienza del 

26/07/2010 – ore e locali di rito - con invito a costituirsi nei modi e nei termini 

di cui all'art. 319 c.p.c., e con espresso avvertimento che, in caso di mancata 

costituzione, si procederà in loro legittima e dichiarata contumacia, per ivi 

sentire accogliere le seguenti  

CONCLUSIONI 

“Piaccia all’Ill.mo Giudice di Pace di Firenze adito, contrariis reiectis, 

accertare che il danno subito dalla CO.IN. ITALIA S.R.L. nel sinistro stradale 

del 22.7.2009 è da quantificarsi in complessivi € 4.670,91, e per l’effetto, 

detratta la somma già corrisposta pari ad € 2.630,00, condannare UFFICIO 

CENTRALE ITALIANO, in persona del suo legale rappresentante pro-

tempre al pagamento della somma di € 2.040,91 o quella maggiore o minore 

somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria 

dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. 

Si producono in copia i seguenti documenti: 

Doc.1) verbale della Polizia Municipale del Comune di Montespertoli del 

22.7.2008; 

Doc.2) racc. A/R Avv.Orlandini / U.C.I. Del 29.7.2008; 

Doc.3) lettera U.C.I./Avv. Orlandini del 4.8.2008 ; 

Doc.4) racc. A/R anticipata via fax Avv. Orlandini/ Italiana Assicurazioni del 

9.9.2008; 

Doc.5) fax Italiana Assicurazioni di Bologna /Avv. Orlandini del 29.9.2008; 

Doc.6) fax del 7.10.2008 Avv. Orlandini / Centro liquidazione Italiana 
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Assicurazioni di Firenze ;Doc.7) fax del 16.12.2008 Centro liquidazione 

Italiana Assicurazioni di Firenze / Avv. Orlandini ; 

Doc.8) fax del 31.12.2008 Avv. Orlandini / Centro liquidazione Italiana 

Assicurazioni di Firenze; Doc. 9) conteggio Consulente del lavoro; 

Doc.10) copia assegno pervenuto con racc. A/R del 4.2.2009; 

Doc.11) racc. A/R del 17.2.2009 Avv. Orlandini / Centro liquidazione danni 

Italiana Assicurazioni di Italiana Assicurazioni; 

Doc.12) fax del 25.2.2009 Centro liquidazione danni Italiana Assicurazioni di 

Firenze / Avv. Orlandini ; 

Doc.13) fax del 27.2.2009 Avv. Orlandini / Centro liquidazione Italiana 

Assicurazioni di Firenze ; 

Doc.14) racc. A/R del 26.5.2009 Avv. Orlandini / Italiana Assicurazioni di 

Bologna; Doc.15) fax del 10.6.2009 Italiana Assicurazioni di Bologna / Avv. 

Orlandini; Doc.16) racc. A/R del 18.6.2009 Avv. Orlandini / Italiana 

Assicurazioni di Bologna; Doc.17)fattura n.106 del 28.7.2008 Minutella 

Ferruccio;Doc.18) fattura n.107 del 28.7.2008 Minutella Ferruccio; 

Con ogni più ampia riserva di produrre documenti e richiedere ulteriori mezzi 

istruttori anche a seguito del comportamento processuale di controparte. 

Ai sensi dell'art. 14 del D.p.r. 115/2002 si dichiara che il valore della presente 

causa è pari ad € 2.040,91 e quindi compreso nello scaglione tra € 1.100,00 ed 

€ 5.200,00, comportante il versamento di un contributo unificato pari ad € 

70,00. 

Con osservanza. 

Firenze, 5 marzo 2010 

Avv. Silvia Orlandini 
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PROCURA ALLE LITI 

Io sottoscritto Sig. Leonardo Bargilli, in qualità di legale rappresentante della 

CO.IN. ITALIA S.R.L. (P. IVA 04546470487), con sede legale in Firenze, 

Viale Milton, 71, delego a rappresentare e difendere la medesima società nel 

presente procedimento, in ogni sua fase e grado, compreso il conseguente ed 

eventuale procedimento esecutivo, l’Avv. Silvia Orlandini, conferendo alla 

stessa ogni più ampia facoltà del caso e di legge ivi compresa quella di farsi 

sostituire, transigere, quietanzare, chiamare in causa terzi, proporre domande 

riconvenzionali, rinunciare agli atti. Eleggo domicilio presso e nello studio 

dell’Avv. Silvia Orlandini in Firenze, Via degli Artisti, n.14 

 

CO.IN. ITALIA S.R.L. 

Il Sig. Leonardo Bargilli (quale legale rappresentante) 

 

 

 

 

 

V° per autentica  

Avv. Silvia Orlandini 

 


