
UTTTCTO DEL GIUDICE, DI PACE DI BARRA

ATTO DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DI
LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

IL GIUDICE OI.{ORARIO DI PACE

Awv. Massimo Ruscilio

o iscritto al n.r.g. promo§su ou I
, fappfesefltztz' e

fi'l dif.r, drli'Aw. severino Matta (c.f. MTTSRN80M31FB39§7,
p. e. c. s everino m ata@avv ocatinap o li. legalmaif it),

attflce

cofiuo

ffiG
contumace

nonché

., in . persona del legaie rappresentaflte qto-
temPofe , rappresefltato e difeso
dall,Aw. ilrlicaela Ottomano (..f. TTMMCL69T46A662G,
p.... 

I 
micaela. o t tomano @p ec - avvo catinola' it)'

convenuta

avente ad oggetto



- '"_!:'....-4j-.-'-=_

grudizio di risarcimento danni da sinistro stradale ex arL1.1.44,

I,qs ,148 del d.ls. 7.9.2005,t.209;

letti gli atti di causa;

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del20'92017,
ha erriesso ia seguente

OnDlNANzA
SVOLGIMENTO DEL GIUDLZIO

con atto di citazione noifi.cato in data 13-1,9.4.2017,

data 20.9.20171, fimasto corìtumace il (presunto) responsabile

civile, si costituiva h ffi S.p.r., il :d difensore
contestava la ' storicità <iell',evento indicato in crf2lziorlle

depositando le risultanze telematiche del dispositivo "Vodafone
'Automotiue", preinstallato sull',autovettura di proprietà del f,
é daite quali non si evinceva alcun "eveflto crash" per

i g*""o d'el 27-1.2016 (ore 16,15), laddol'e l'unico evento

,.gfrou,o risaliva alle ore 1.05 a'm' del 27'7'201,6, i"'località
volla allavtaArturo Toscanini, ovvero in luoghi ed oran diversi

da quglli indicati in citazione.

I Dove nei giudizi lnrranzi al Giudice onorario di Pace non è prevista la disdnzione tra

,rÀ"rrr" di clmparizione e quella di_ *attazione ex art. 320 c.p.c.. Sul tema Cass' civ', sent'

preceduto da nota di costituziote in mora ^rLLzLtz' 
al Sen'S1

desliaftt.144,145e748ce1d.1gs.7.g.2oa5,,,.z09,.ffi

-;;;".*rr^ 
l" giudizio ffi' e h ff

§p.r., quest'ultima ia person&.del legale raPq::scntante pro-

ternpore, Pei sentirli .o,ld""tt"t ilì solido previg
,...L*.rio dell'esclusiva,'lesponsabiiità, ^" c^flco CeI

t""a*"tt del veicol0 Fiat Multipla q'=' di
proprietà delfiruI,__d:t sinistro occorso in data

il.i.Z1e, ale ore.16,].5 in Volla G.f4 a17a, r,a"- Caduti di
Nassidia, - ai -risarcimento dei danni occorsi a:la propria
;;;;fu ^ rut, quanticcati in € 2-eoo,oo

oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda ù
soddisfo, vinte le sPese di lite.' Altr,ud.ienza 

'di .o*p artzione (e trattazione) tenutasi ifl'

16.5.2008, n. tit's+. '



iìi:'. "*' ì, t'ì:l

i

La difesa dell'attore insiSTéva per l'ammissione della
pfova testimoniale sui capi indicati in citazione .(dove- si
ào.,.fermava che il sinisuo era occorso il1 lo-calità Voila rn data
21.7.2016, alle ore L6,L5, in via Caduti di l'{assiriia),,mentre la
convefiuta rivendicava il valore di pfova legale attribuito alle
risultanze della-scatola rreta dall'aft. 145-bis del d.lgs. 7-920CI5,-
n. 209, come introdono dall'art' 1, comma 20, n' 1 deila l'
1.8.201,7, n. 1,24), opponendosi all'ammissione della Prova
testimoniaLe.

All'esito delle ditèse, delle eccezioni e delle richieste
formulate dalle parti, rl giudizia età posto in riservata decisione
senze note.

SULLA RILEVAN ZADFjI.T-A QUESTIONE DI
LEGITTIMITA' CO STITUZIONALE

Con l'art. 1., cornma 2A, Cella l. 4.8'2017, n' 1'24,

pubblicata nella G.U. n. 189 déI 1.4.8.2017 (sede generaie), è
stato inserito, dcpo i'art- 145 Ael d.lgs. 7.9-2AC"5, n'209 (td'
"codice clelle assic'.rrazioni priìzate"), l'art. 145-bis (rubricato:
"udlure probatorio delle nsiddette scatole nere e di altri d7s?osi77

etemonià), che al comma 1 così recita: "Quando uno dei ueicoli

coinuolti in un incidenti risulta dotato di un dispositiuo elettronicb che

presenta le'caratteùffche tecniche e fun{onali stabilite ai sensi dell'art
132-ter, clrilrila.l, ktt b) e c), e fatti salui, in qttantc eqaiparabili, i
dir?Nitiui elettronici già in uso alla data di erutrata in uigore delk citate

disposi{oni, le risultanze del dispgsitlyo .fotmano piena
proua) nei prccedimenti ciuili, dei fatti a cui esse si^riferiscono, 

salvo che la pafie contto la quale §ono §tate
prodotte dimostri iI' mancato frnzionamento o la
^ 
manomis si on e del prc de tto disposi tivo. l-,e m e de sim e risu ltan ry
sono rese fraibili alle Parff'-

La rilevania della questione di costituziotahtà,, sollevàta
cofl il piesente prowedimento, si giusrifica, d7 un lato,
dall,obbligo (concreto), du pafte del Giudice, di applicare
immediatamefìte (e non pfematuramente) la normà al giirdizio
i.n corso e, dall'altro, di tenefne conto ai fifli della'decisione;
infatti, a fronte deila produzione, da parte della difesa della
convenuta, d,el repon coflteneflte le risultanze delle scatola llef ,

questo remittente è tenuto a, t:rgettate la richiesta dirProva
t//



testimoniale avarrzz;tz daJla di_f9sa dell'attore. all'udienza del
20.9..2017 (non essendo sufficiente a scardinate il valore
probatorio di una prova legale, in assenza di complesse indagini
di ,rutoru tecnicai v. infrò, con coflseguente spedizione del
giud-izio per la precisazione delle conclusioni'

s,ussiste, peftanto, il nesso di pregiudizialità,tra il giudizio
in corso e. quelio pfomosso tnnanzi alla Corte, dove i1 tasso di
coficretezza del controllo di costituzionalità sulla fiorma
censurata è direttamente coilegtto ù7a soluzione concfeta deila
controvefsu.

SULLA NON MANIFESTA INFOND ATEZZA

Sebbene f intento dei legislatore, indubbiamente
meritevole, sia quello di poffe un freno ^l maievolissimo
fenomeno delle truffe assicurative, ad' awiso & questo
remittente il richiamato ^rt. 145-bis del d.igs. 7.9.2005, n.209
(introdotto dall'an1., conuna 204de11aL.4.8.201.7, q. I24), al
cofirna 1, nella parte in cui prevecie che "!e isultanle del

" dispositiuo forrzano piena proua, nei prorudinenti ciuili, dei.falti a cui esse

si iferiscono, saluo che la parte contro la quak sono state prodotte dintostri
il mancato fun{onamento o la manomissione del predetto dispotitiuo", si
pone in contrasto (non altrimenti risolvibùe, v- infrQ con i
principi del giusto p*{ocesso stabiliti dall'art. 1.L L, comma 2 delTa

Costituzione, laddove è previsto che " ogni processo di suolge nel
contreddittorio tra le parti, in condi{oni di parità, dauanti aC un giudice

terAo ed irzpa@ate"2, nonchè dell'art. 6, comma 1 della C-E-D.U'
("Ogni persona ha diifio a che /a Jila caasa ia esaminata equamente,

*1 pubblicameitte ed enho un termine ragioneuole da un tribunale indipendente

degli artt. 1L7, comma 1 Cost. ("la potestà legt:latiua à esercitata

dallo Stato e dalle Regioni ruel ispetto della Costitu{one, ruonchd dei

uincoli deiuanti Call'ordinanento conunitaio , drgl, obbltghi

'ffi:

2 Corte Costituzionale, sent. n. 1 del 5.1',201'1,.
3 Firmata a Roma rt +.tt.tqSO e resa esecutiva in Italia con 1. 4.8.1955, n- 8+ti. V.
Corte europea dei diritti dell'Uomo, dec. del 19.4.2007, Vilho EqkeLinen e

altri/Finlandia, àc. n. 63235/00, nonchè l'art. 47 deila carta dei diritti
flondamentali dell'Unione Europea lirmata aN'tzzat'7.12'2000 ed'a$rne,pattim,l'
Trattato di Lisbona entfato in vigore t. 1J'2.2009, dove questo remittente è

consci.o che le prescrizoni contenute in ta[ ultimi documenti non Possono essere

utllzzate quaLi;'norme interpdste" u fini del giudizio di legittimità cost-itrTziona]1
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interna{onali") e 10, cornma L ("l'ordinamento giuridico italiaruo si
conforma alle nonne del diritto interrua{onale generalmente iconosciute").

Infatti, prevedere che una p^fte privata (nel caso sub
iudice,la convenuta compagnta di assicuraziorn) possa produrre
nel processo le risultanze della "scatola nera" (o black box)
contenènti il registro delle attività del veicolo incidentato, e che
alle stesse venga conferito il vaiore di prova legale, viola il
principio della "parità delle atrn7", essendo rimesso all'attore
l'onere di dimosrare "i/ mancato funqloruamento o /a manomissione de/
predetto dispositiuo", dove tale principio, anche prima della
modifica dell'art. 1,1,1 Cost. (atfinta con i.c. .,. j d.l lggg),
unitamente a quello sulla contrapposizione paritetica tra L

soggetti in causa, eta richi'amato dalla giurisprudenza
costituzionale quale criterio gurda aJ quale doveva essere
uniior.mato l'ordinameflto processuale, di recente ripreso dalla
corte (v. in tal senso le orcici. n. 32 del 2013 e 92 de| 2014),
dove si ribadis ce la neccssità deii'éffettiva ugua gltanza - i ru ter p arte s
e di assicurare aci entrambe gli'*strumenti tecnico-processuali

" idonei a cotdizionare in loro,'favare i.| convincimento del
giudice.

L'anomaha, a patere di questo remittente, consiste nel
fatto che non è lz pane che deposita il documento (proveniente
da società private,..rn iufrù a dover dimostrare la legittimità delle
acquisizioni e la coffettezza delle risultanze deila scatola neta,
bensì quella contro la quale il documento è prodotto che deve
fornire la prova (pena l'eventuale soccombenza nel giudizio),
che tali risultanze sono fa1,s21s perché il dispositivo è
malfunzionante o manomesso, non essendo previs ta alcuna

precontenziosa (ma solo che"le medesime risultanqe sono resefraibili' alle partf', v. aft. 145-bis, ultimo periodo, che è cosa ben
diversa). Pertanto, detta pane non avrà. altia scelta (escludendo
la proposizione della querela di falso ex arrt. 221 ss. c.p.c., non
vertendosi in tema di atti provenienti da pubblici ufficiali) che
quella di richiedere una consulenza tecnica di ufficio" (dove una
penzia prrvatl rappresenterebbe una mera a[egazione
difensivaa), la. qua!.e non costituisce, salvo casi eccezionali, un

a rra le tante cass- civ., sez. I sent. 6.8.2015, n. 16552 (Pres. Nazzic-one, rel.



orezzo di, prova in senso tecnicos, e solo-.guat9ra il giudice
dovesse ritenere le risultanze della c.t.u. di p*i efficacia di
quelle fappfes.entate nella pfova legale 

-(facendo .eventualmente
uso dei pteri di ispezione ai sensi dell'art. 118 c.p.c.)Botrà
riacquistire la libertà di scelta delie prove ai fini del proprio
convincimento.

In buona sintesi, al documento pfoveniente da un tefzo
(owero ia società privata che--gesUsce r report de1la scatoLz raef,-),

io.rnrtori senz^aliun controllo gi-udiziaie e al di fuori del vaglio
del contradclittorioyiene attribuita la f.orua di fondare il giudizio
di famo.

A tanto si aggiunge la circostanza che, al momento della

redazione del present ptor.o.dimento, per taii dispositivi non
soflo aflcora iridicati con precisione i conffolli necessari al loto
perfetto funzionam.rrto (orrervandosi i'operato rinr.'io *'un..
iZZ-rri,lett. b, che prevede l'emissione, entfo nov-aflta giorni
dall'entrata irr vigore della l9gg", di r-rrr apposito decreto

mjnisteriaie pef "i1oli requisiti funzionali minimi nècessari per

g^r nt:r;e l'uirtzzo dei dati taccdlti"u;.1 doLt Iu. l?Tu censu?1a

iu tottur.i^ salvi, "in ,quanto equiparabili, i diqositiui elettronici già in

uso alla data di enrri7 in igore detle citate disposi{onir', con la
conclusione che alle. risultaize dt questi ultimi è conferito il
valore di prova legate pur in assenza di adeguata coPertura

regolameàiare, rùiitundo ulteriori perplessità .la prevtsione
.J*..,.rr,, al secondo cornma deil'art' 145-bis' laddove è

previsto che f interoperabiJità e la poftabilità dei rneccanismi
àlettronici saranno garantiti 1, ."9i *:§ti" precisati "?r,1utd'e1 d1

telerzatica assicuratiua", i cui dati identificativi sofio comufllcatl
alt'IVASS "da parte d.e//e imprese assicuratiue che ne utiliTTano i
serairy,,,i quali pror.vederr*rrà a-nche alla gestione "in sictrrezz?-"

dei dati sull'attività del veicolo'
In conclusione, alle compagile assicurative basterà il

depositode|repondeliascato|aneta(predispostodasocietà
.orrUrtn-,^li zzaie) per cond.izionare l'esito del_p-rocesso qualora

ie risultan * d.i dispositivo siano difformi dalle modalità del

sinistro indicate tn citaziofle, con evidente complessiorie del

che gestisce i report della scatola neta),



diritte dilL'art. ?4, comma 2 della Costituzione

1,,t a;Sii .,{;;f,,ff f; A,.inwolabik in ogyi stato e grado de|procedimento'),
dorr.,l*rp'8É-,'' _Ia quale il documento è prodotto (e che
.ron ha,p.*'tuipato alla sua f.ormazione in sede precontenziosa),
dovrà rÀbbrr.rrsi gli oneri economici di una consulenza tecnica
di uific.io (che possono anche superaf! &.gr" lunga il valore
della domanda, si pensi alle cause da decidersi secondo equità,
di importo inferiore ad € 1.100,00, Y. ^tt. 113, comma 2 c.p.c'),
allungando i tempi di definizione del pfocesso e con il risultato
paradossale di doverirlJLziarc un subprocedimento garantito dal
principio del corrtraddittorio (owero la c-t.u.) al fine di
scardinare le risultanze ot un documento pef la cui iormazione
non è previsto conuaddittorio alcunoT.

Pur conscio che l'assenza di un diritto vivente formatasi
sulla questione obbliga alla ncerca ,Ji approcìi interpretativi
costituzionaLmente orientati, questo remittente ririene che la
chiarezza del dettatc normativo ("/, risultan77 del dispositiuo

formano prena proua nei procedimeQ'ti riuili, dei fain a cui esse si
.? rferiscono, saluo clie lapane coniro larqua/e sono state prodotte dirttosni il

iuancato fun{onanento o la manornissione del predetto dispositiuo'J lasci
ben poco spazio ail'interprete, laddove la giurisprudenza
precedente formatasi spl tema (G.d.P. di Noci, sent. n. 32/201,1,;
Tfib. Ban, sez. dist. di Putignano, seIìt. 11. 1,45 /2013), riteneva le
risultanze delle scatola rrera dei meri indizi di prova (in quanto
atto di patte, privo di rigore scientifi.co cefto e dimostrato, flofl
soggetto ^ taraLtrt o controlli periodici risconuabili),
inteqpretazione non più adottabile alla luce del mutato quadro
normativo, né puo' ritenersi che la possibiiità di dimostrare il
mancato funzionamento o la manomissione del dispositivo
costituisca ex se un modelio di interptetazione secundum

costitutionem, essendo tale possibilità, mediante diversi stfumenti
pfocessuali, garantita nei confronti di og., documento avente
valore di prova legaie proveniente da pubblici ufficiali
(presupposto, questlultimo, totalmente assente nel caso di



ole squiJibrio creatosi sul piano del
flparto,.',ftèlll[,irère probatorio incide in modo evidente
sull'eserci2io della funzione g1udrziana ^ Yantagglo di una sola
delle parti del processot, non risultando infine possibile
procedere alla disappltcaziorre della norma ritenuta in contrasto
corr i principi comunitari (in specie con l'art. 6 della C.E,D.U.),
ostandovi il dictum della nota decisione della Corte
Costituzionale (n. 264 de|28.1,1..201,2), per il quale ii Giudice, in
asset:rza- di intelpretaziont adeguattici, è sempre tenuto 

^sollevare la questione di legittimità costituzionale at sensi
dell'art.l17, comma L Cost.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario di Pace d.i Barra

Visti gli artt. 134 Cost e 23 della l. 11.3.1953,n. 87

dichiara rilevante e non *lnif.r,umente infondata, per
violazione degli ar.t. 24, comrna,2,111, commt ?r 117, comma
1 e i0, cornma 1 Cella Costituzione (anche in riferimento all'art.
6 della C.E.D.I), la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 145-bis, comrna 1 del d.lgs. 7.7.2frA5. n.209 (cd. "codice
delle assicurazioni private') rubricato: "ualzre probatorio delle
cosiddette sìatole nei{e di attri diEositiui elettronicf', inuodomo
dall'zrt.1.,cornma 20 della l. 4.8.2A1,7, n. 1.21, pubblicata nella
G.U. n. 189 del 14.8.2017 (serie generale), nella parte in cui
prevede che "le risultanTy del diEositiuo fonnano piena proua, nei
procedimenti civili, deifatti a cai esse si ifer*cono, saluo che laparte contro
la quale rono state prodotte dimostri il mancato fan{onamento o la
manomissione del predetto disposiiluo" ;

Visti gli ^fit.295 c.p.c. e23 dellal. 11.3.1953,n. 87

8 Sia pure fi fctil /zr, e quindi a mero titolo di esempio, ftori ya esclusa la
possibilità (tutt'altro che remota) che il dispositivo da verificare potrebbe anche
non essere più- nella materiale disponibil-ità del ptoprietario del'veicolo al
momento della proposizione del grudizio (perché oggetto di futto, od altre cause
ancora), dove in tali casi la negazione della tutela giurisdizionale risulterebbe
pressochè totale.
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sospende il pr...t te giudizio sino alia decisione della Corte
Costituzionale;

ORDINA

che la pfeseflte ordinanza sia, ^ cufa della Cancelleria,
co*rrrri.r'ta alie parfr, notificata al Presidente del Consiglio dei
Ministri . .o*rrrii c t^ 

^LPresidenti 
della Camera dei Deputati e

del Senato deila RePubblica;

ORDINA

l,immediata trasmissione ciegli ^fr, comprensivi delia

documenta zione attestarte iI perfezioflameflto delle prescritte
notificazioni e comunic azioti, aila Corte Costiruzionale'

Mand.a alla Cancelleria pef gÉ, aCempimenti di cui scpfa-
,"{

' D^tuffrBaua,oggi 30 settemblé 2Ai7

IUDICE DI PACE DI
POSITATO IN CANCELLERI

- 3 0TT 2017

Napoli,[ :ri]-


