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TRIBUNALE DI LOCRI

DISPOSITIVO DI SENTENZA
E CONTESTUALE MOTIVAZIONE

(Artt. 544 e segg. 548 C.P.P.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Thbunale di Locri, t
alla pubblica udienza del 13.05.2013 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la

seguente

SENTENZA

nei confronti di:
JACOPUCCI ANDREINA, nata a Tarquinia (VT) il 01.10.1979 e residente a Ferruzzano (RC) Via
Domenico Romeo

LIBERA ASSENTE
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IMPUTATA

Del reato p. e p. dall’art. 646 — 61 n. 7 c.p. per essersi appropriata, versando sul proprio conto
corrente, della somma di € 25,000 ad essa Jacopucci inviata dalla Compagnia “Italiana
Assicurazioni” di Catania quale pagamento degli onorari dell’avv. Luciana Marando in ordine ad un
procedimento per sinistro stradale in relazione al quale 1’ avv. Marando aveva esercitato la sua
attività professionale nell’interesse di essa Jacopucci.
Con l’aggravante di avere cagionato alla parte lesa un danno di rilevante gravità.
In Ferruzzano il 10.03.2009

con l’intervento del Pubblico Ministero Avv. Antonella Pugliese Y.P.O. alluopo delegato- dal

Procuratore della Repubblica presso la Procura della Repubblica di Locri.

Avv. Caterina Condemi di fiducia presente. -

A-vv. Antonio Alvaro presente difensore della parte civile Marando Luciana presente.

Le parti hanno concluso come segue:

Il P.M. chiede affermarsi la penale respoùsabilità dell’imputata e la condanna a mesi 6 di reclusione

ed E 600,00 di multa.

L’avv. Antonio Alvaro per la P.C. si riporta alla memoria e conclusioni che deposita.

Il difensore dell’imputata chiede l’assoluzione perché, il fatto non sussiste o per non averlo

commesso.



MOTIVI DELLA DECISIONÈ
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L’odierna imputata è stata tratta a giudizio a seguito di denuncia sporta nei suoi confronti

dall’ Avv. Luciana Marando, per aver indebitamente trattenuto la somma di € 25.000,00 spettante a

quest’ultima a titolo di compensd professionale per l’attività legale svolta nell’interesse della

Jacopuàci, tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito ad un sinistro stradale

verificatosi nel marzo 2003.

~4

La controversia era stata risolta in via transattiva con la compagnia di ass.ni “ Reale Mutua

Ass.ni”, nell’anno 2007, concordando l’importo di € 250.000,00, quale ristoro per i danni, da

corrispondere alla Jacopucci, nonché la somma di € 25.000,00, a titolo di competenze professionale,

pei~l’Avv. Marando.

Invero il quadro probatorio emerso dall’istruttoria dibattimentale consente, di ritenere
i, .. . .

4icertata la penale responsabilità dell’imputata per il reato di cui alla rubrica.

A tal fiuie si rappresenta come, già solo dall’analisi della documentazione prodotta dal P.M.,

emerga la realizzazione della condotta di appropriazione della somma spettante all’ odierna parte

offesa; ciò si evince, in primo luogo dalla corrispondenza intercorsa tra la compagnia di

assicurazioni e la Jacopucci, e segnatamente. le missive del 28.01 e 10.3.2009, con cui la

compagnia, su sollecitazione della Marando, invitava l’imputata a corrispondere alla p.o. la somma

già inviata alla stessa imputata tramite assegno intestato alla medesima, ma esplicitamente

destinato all’An’. Marando a titolo di compenso professionale; ulteriore e risolutivo riscontro ~

dato dalla movimentazione del conto corrente postale intestato all’imputata ed alla madre, Palumbo

Maria, acceso presso~ la CARIME, Fil. di Bianco in data 16.2.2009, ove emerge il versamento

ddllassegno de quo — allegato in copia — in data 16.2.2009.

Pienamente conformi ai riscontri testò rappresentati sono state le dichiarazioni rese in udienza,

dalla Marando e dal teste Cova, che ha provveduto all’acquisizione di tutta la documentazione.

La stessa imputata, in sede di esame, ha esplicitamente ammesso di avere scièntemente

trattenuto la somma di € 25.000,00, pur sapendo di non esserne titolare.

Di scarso .pregio difensivo, in realtà, sono apparse le giustificazioni addotte dalla Jacopucci,

sia in merito a degli assenti tentativi di contattare la Marando per onorare il suo irnpegno, ahche

recandosi presso il suo studio legale in compagnia di tale Minnici Luigi (circostanza Q



+
clamorosamente smentita da quest’ultimo); sia in merito alla richiesta a che la Marando

provvedesse ad inviare la parcella, prima di ricevere la somma di 25,000,00 - ritenuta eccessiva

rispetto alla attività professionale svolta nel suo interesse . A tal fine si ribadisce che detta somma

era stata già concordata in sede di transazione con la compagnia sii assiàurazioni, separatamente

dall’importo liquidato per il danno, per cui non formava oggetto di trattativa tra la Marando e la

propria cliente, che nel caso di specie, come correttamente osserva il GIP in sede di imputa4one

coatta, “aveva percepito l’assegno non a proprio favore, quale refusione delle spese legali da le i

sostenute, bensì in nome e per conto dall’Avv. Marando. trattandosi di un compenso riconosciuto

a favore della professionista dall’impresa assicuratrice.”

A questo punto è evidente che il• successivo comportamento della Jacopucci di versare

l’assegno sul proprio conto senza poi provvedere a corrisponderlo alla p.ò., abbia pienamente

integrato gli estremi del delitto per cui è processo. -

Infatti, la ratio della norma di cui all’art. 646 c.p. deve essere individuata nella volontà del

: legislatore di sanzionare penalmente il fatto di chi, avendo l’autonoma disponibilità della res, dia

~: all~stessa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che giustificano il possesso della

~ ste~s&

7’ La notevole entità dell’importo indebitamente trattenuto consente, altresì, di ritenere

sussistente, l’àggravante contestata.

Ritenuta, dunque, provata la colpevolezza dell’ imputato in ordine al reato contestato, letti

i parametri di cui all’àrt.l33 c.p., e ritenuto che, per adeguare la pena alla fattispecie concreta,

considerata anche l’assenza di precedenti penali, possano essere concesse le circostanze attenuanti

generiche di cui.all’art. 62 bis c.p., - da bilanciarsi in termini di equivalenza rispetto all’aggravante

contestata -, si reputa equa Q conforme a giustizia, la pena di mesi due di reclusione ed E 300,00

di multa.

Quanto accertato in ordine al reato ~itenuto a carico dell’imputata induce, inolfte, a condannare

la stessa al risarcimeùto dei danni in favore della costituita parte civile che si liquidano in €

8.000,00, nonché alla restituzione della somma dovuta a titolo di onorario professionale e non

corrisposta, ovvero € 25.000,00 oltre interessi legali dal ~lovuto al soddisfo.

L’imputata va, infine, condannata a rimborsare alla parte civile le spese sostenute per

l’esercizio dellarelativa azione, per l’importo complessivo di € 2.000,00 per onorario, oltre IVA,

CPA come per legge.

Ricorrono giusti motivi per dichiarare l’immediata esecutività delle statuizioni civili ai sensi

dell’art. 540 c.p.p.
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[ La positiva prognosi che la stessa si asterrà in futuro dalla commissione di ulteriori condotte
delittuose, ricorrendo i presupposti di legge, consente di concedere la sospensione condizionale

3.ella pena, che, ai sensi dell’an. 165 c.p., viene subordinata all’adempimento dell’obbligo delle

restituzioni ed al risarcimento del danno ed al rimborso delle spese pqr comé liquidati.
I P.Q.M.

fl Giudice

Visti gli artt. 533 e535, c.p.p.
I’..

Dichiara l’imputata lacopucci Andfeina colpevole del reato a lei ascritto .in rubrica e, previa

concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata aggravante, la

condanna alla pena di mesi due di reclusione ed€ 300,00 (trecento/00) di multa, oltre al pagamento

delle spese processuali.

Condanna, altresì, l’imputata alla restituzione di € 25.000,00, oltre interessi legali dal dovutoil

soddisfo, in favore della p.c. Marando Luciana ed al risar~imento del danno in favore della suddetta

che liquida in € 8 000,00, nonche alla rifusione delle spese di costituzione della stessa liquidate in

com~ilessivi € 2.000,00 per onorario, oltre IVA, CPA come per legge.

tichi~ l’immediata esecutività delle statuizioni civili.
./Concede all’imputata il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinandolo

.:c~ ail ‘ adempiménto dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento del risarcimento del danno ed al

rimborso delle spese per come liquidati.

Locri, 13.05.2012
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:. i TRIBUNALE DI LOCRI

ATTO DI PRECETTO SU SENTENZA

Luciana Marando, C.F.
rappresentato e difeso dall’avv. Luciarfa Marando, C.F.
U~4N~k~t~el. e fax 0964.914083, giusta procura in atti,
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in FERRUZZANO
MARINA, via TURATI,

PREMESSO

che in seguito a sentenza N. 161/2013 R. Sent. emessa dal tribunale
di LOCRI in data 13 MAGGIO 2013, pubblicata in pari data,

munita di formula esecutiva per le disposizioni relative ai pagamenti -

previsti nella stessa sentenza, l’Avv. Luciana Marando è stato
riconosciuto creditore della Sig ra Andreina JACOPUCCI, C F

, residente in FERRUZZANO MARINA, via
Domenico Romeo, n , della complessiva somma di € 35 000,00

~~/flcome specificato in sentenza contestualmente notificata,

tutto ciò premesso,

1I4 L’Avv, Luciana Marando, come sopra rappresentato e difeso
INTIMA E FA PRECETTO

~lla Sig.ra Andreina JACOPUCCI di pagare all’istante, nel
d’omicilio eletto, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del
presente atto, le seguenti somme come sottospecificate:

- sorte capitale € 25.000,00

Interessi SULLA SOMMA DI € 25,000,00 DALLA DATA DEL 16 FEBBRAIO 2009 DI
VERSAMENTO IN BANCA DA PARTE DI JACOPUCCI DELLA SOMMA
SOEI’RAflA ALL’AVV. MARANDO A OGGI

Periodo dal 16.02.2009 al 31.12.2009 pari a giorni: 318
Capitale 25.000,00 x tasso al 3% x giorni (3i81365) Interessi periodo €651,00

Periodo dal 01 01 2010 allO 05 20123 pan a giorm 1230

______ Capitale 25.000,00 x tasso al 1% x giorni (i230/365)t~ Interessi periodo € 810,00

______ Totale interessi legali € 1461,00



- risarcimento danni € 8000,00

- onorari in sentenza € 2000,00

-iva su sentenza 400,00

- Spese dell’atto di precetto
E -, (In base ai nuovi compensi per avvocati (2012) va applicato il seguente scaglione): € 150,00

rilascio copie € 28,38

,lJ”;?i.

e, quindi, complessivamente € 37.039,38 ( Euro
trentasettemilatrentanove e trentottocentesimi) oltre interessi legali
successivi su tale somma dalla data di notifica fino al soddisfo oltre
eventuali spese successive.

Con avvertimento ad esso intimato che, in dif~tto si procederà in
suo danno ad esecuzione forzata ai sensi di legge.

Locri/Ferruzzano, 17 Maggio 2013 Avv. L ciana Marando

Avv. Luciana Marando
c~~tca~ Jt&~&LLC&

MANIIY~kTO: Nella procedura per cui l’atto di precetto sopraesteso io sottoscritta Avv.
Luciana Marando nomino e costituisco a difensore ve speciale procuratore 1’Avv. Luciana
Marando, con Studio in Ferruzzano, via Turati presso il quale eleggo domicilio. In fede.

Ferruzzano, 16Maggio2013 Avv. Luciana Marando

E’ autentica la firma

Avv. Lu~iana Mar~ndo
cs~ lk&z ~i-~ ozio

RECATA DI NOTIFICA: Anno 2013, il giornoh.5del mese di Maggio io
sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell’Ufficio Unico presso il Tribunale di
LOCRI, a richiesta di come in atti ho notificato copia della sentenza emessa
dal Tribunale di Locri n. 161/213 R.sent. con formula esecutiva, e atto di
precetto a

1 — Sig.ra Andreina Jacopucci,
MARiNA consegnandola

via Domeni

43
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S%. \\ ~oordlnate ~ancar)~.~eI Suo Conto Corrence
CH ECC

PAESE 01111 CIN All Cdl CUMUlO CON

lITI 55 5] 030671 81290! 00000001’

U~1 >C Banca Carime
SAN

Estratto di conto corrente
(6508)
000051412aL3l marzo 2009
CR 1280556.P91-D20-119-O-0
22805560014333000Conto:

di corrispondenza 1CaL523) JACOPUCCI ANDREINA E PALUMBO MARIA
Valuta: - VIA DOMENICO ROMEO 5
euro 89030 FERRUZZANO RC
Presso:
fil.Rianco [6508~
Data:
09/04/2 009

mensile “‘ Numero Verde Servizio Clienti

Periodicità: [*j SOD.500.200

Numero comunicazione Dal lunedi al venerdi dalle 8.00 alle zi.oO
Sabato dalle 8.00 alle 20.00

da inizio anno: 3 www.rerlme.’L -

~Ienco d~È movimenti
• e.’, . .~. Ir • •~ r

. 5~.471,~0 SALDO INIZIALE COME DA ESTRATTO CONTO N. 002 DEL 27102)2009

05.03.2009 05.03.2009, 7.000,00 d1 Assegno C/C N. 5016637507 ,65082i

05.03.2009128.02.2009] 7,00 ap canone Mensile Duetto Mini ~09119
09.03.2009 07.03.2009 203,00 b1 Prelev.Bancomat DeL 07/03109 Atl~ 11.45 Tes.N.90274224 Presso Brm 0566 667491

—___________

2.03.2009 09.03.2009 866.00 a Operaz.Pagobancomat Del 09/03/2009 Alle 19.40 Tes.N.90274224 Presso oQigci
. 3031049/00008 (Abi 01 030) cenler Cross Euronics Bovalino Mari Ss 106 l(rn.84 Fraz

I______ — Mari

12,03.2009j09.03.20091 50,00 al Operaz.Pagabancomat Del 09/03/2009 Alle 18,44 Tes.N.90274224 Presso — 09794

i I 3039871/00004 (Abi 03069) Gioietleria Battaglia Bovalino Stalale 106Km 84
3.03.2C’09J1 2.03.2009 150,00 b Prelev.Bancomal Del 1 2/03/09 Alle 19.31 Tes.N,90274224 Presso Brm 0566 66749’

I —______________ Fil.Brancaleone —

13,03.200928.02.2009 1,20 al spese Produzione Etratto conto Per N. 2 Inoltri ~

‘7 2009.13.03.200 20.000.00 — d1 Titoli’ Deposito N. 6508,6901474/000. Sottoscrizione 20000,00- Ubi Sca 09/19 ~

13,03.2009 13.03.20091 20.000.00 d Titoli- Deposito N. 6508,6901474/000- Sottoscrizione 20000.00- Ubi Sca l6Tv Sub 09786,

. I ‘ ‘ T2
[T~03.20o9l16.PJ.2o09j’ 100.00 b Prelev.Bancomal Del 16/03/09 ALte 12.22 Tes.N.90274224 Presso Brm 0605 Filbianco 650891
17,03,2009 12,03.2009’ 41,00 a Operaz.Pagobancomat Del 12/03/2009 Alle 09.15 Tes.N.90274224 Presso

~ 3001049/00008 (Abi 01030) center Cross Euronics Bovatino Mari Ss 106 Km.84 Fraz,

i________ - Mari
17,03200913 03,2009 1 29.00 a Operaz.Pagobancomal Del 13/03/2009 Alle 12.15 Tes.N.90274224 Presso

~ L 3001049/00008 (Abi 01030) Center Gross Euronics Bovalino Mari Ss 106 Km.84 Fraz.
~ , Mari

- —. -.‘ sogu

k”
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Coordinate Bancarie dei Suo Conto Co;te___.

PAESI DiGli ON ~DI tAR

~IT[55 8 I 030671 81290 000000010796.

UB~< Banca Carirne
I BAN

~ARMI~1

Estratto di conto corrente DCOOS’4’2 (

(6508)

at 27 febbraiO 2009 ......•. 22709180010502000

Conto:

di corrisponde~ZB [Cal.5231 JACOPUCCI ANDREINA E PALUMBO MARIA
Valuta . VIA DOMENICO ROMEO 5
euro 89030 FERRUZZANO RC
Presso:
fil,BianCO 165081
Date.

d~2 05/03/2009
PeriodiCità [*1
mensile Numero Verde Servizio Clienti ‘4
Numero comunicazione Dal lunedì al venerdl delle 8.00 alle 21.00sabato dalle 8.00 alle 20.00

movimenti

Pretev.BanCom& DeI 31/

66~000l
Fil.BraflCaleofle

06.02.2009131 012009 Canon-~ ~V;~n9Aue13~s.N.90274224Pr~mosB6J

noaleone 6674900’10.02 .200?ii002b009 Fil.Bra

t1302z009uubozboo9 PreIev.BancOm& Del 13/02)09 Alle 11.30 TeS.N.90274224 Presso Brm 0566
ancaleoneFil.Br 65081001

2500000 d’ VerS. Sbf Assegni Bancari Altri Istituti Titoli Postali 6508100

d PreleVamento Allo Spor
16.02.2009 ~6.022009

~.0220D9:2~o2.2oo9 3

16.02 .2009 16,02. 2009
23.02.200920.022009 650.00

o UbI Prame Rica Prarne PiI 11299 Proc 9151
v.Bancomat Del 25/02/09 Alle 09.42 Tes.N.9027422~ Press0 Brm 0566 6674901

26.02.2009 ,ZD.0Z 2009 25000 Pii. Bra n o aleone

2E.02.2009 25.02.20091 60 0o0.P0 [ ìitoIi Deposito N. 6508,6901474/000’ SottoscriziOne 60000,00- Carirne 2,10% 097866°09/11
tordine: Agea’Ageflzia Erogazioni In AgriCOit Abi/Cab: 05000/01600 *Favore 097626’

26.02.2009 26.02.2009 Palumbo Maria *Data Ordine: 24/02/09 ‘RegolatO Il 26/02/09 ‘Causale: Pagamento
Quote Comunitarie Per Conto ACEA. In Nome E Per Conto Di Agea Accrediliarrlo
Importo Relativo Al Pagamento Degli Aiuli Domanda Unica

I Tol.Rich,Eur .,,~**Sl4,S4TOl,~~mmEtu’ 514.S4gia Pag. Eur.
Pag.Att.Eur.w~51454fa5e Pagam. Saldo Campagna 2008 Domanda

56.flA.60 SALDO FINALE DOPO LE SOPR.AELENcATE ScRITTU
RE

lit~

FAF
~ RR~5fRIZMtiA PIAI~L&UMULAZIO.N~ FINAN±~iARIA

IL FUTURO SI COSTRUISCE UN PC’ ALLA VOLTA.

SCOPRI IN FILIALE COME DARE FORMA AL TUO DOMANI.

t,’NW ~I3 i l’TO A14 02 ICA. 7 UBI ~ l’ra tuonI

‘irrItllt:i prlln:l il,IV:idccinre lrgnL’rr il i’roipt’U” lnfOrntttiVfl clic ri~llirt~ :irdit’ nocili :I,sliclflhI aIl’,littdt lenti Il Pi,,’iieiio lililoit.:izl’
1!,i1wiiiinil,’prr\V. li >cQc li 11111 Pn,illnriCfl 5121 ildfl.i li:l,Ic~ldtlol>II11l2r liti pi,5i4tilioilIiicitori ed consuli:liTiIeSl]1SL1’ nienie lnflnW.lIlnt1OI1IL’ric

Ne. 5’ ~g~~:a a ~—s ce— ~‘t~olc I il dei O 150 I’
I, o~c.z a,t_cli!;~~RZt~ ~~~eri 510rn. or l’ce Anello IL prostnl e protp RI o colI ilu,lce pori e mi egrant e dell’altra i to conto ti [ne tra le, -

l’i L’EO: rane cr:: ‘r.z ‘,oIace non a soggel lo I noese di pretI I [ore. I’ — i dame di tolti deli’opelaZiO ne.

Ormone dl000entI V’oIl(rlt’’ t’/lODColtnla . DileliOne d’ eafcCortOIL1~0 ~ 10123 Ba”. A~eienIt E Fcrcdtrie tra’Zt ~t.l :1 ~:,,: e

re. e,—.. ~ ‘— rotolate d’ O aronola’Ci ~ soc telo I alu.≥Og.505.92 Lv, . (or. r[tca[e. t’, VA e Reg’tlrO 7 2’enerd:iV rI r !!3t59~ St .
P~ ‘ ~ i.. ei., r 5562 ImpaRi: ballnVl:lu ate AulotiIzaZ[000 Agenzil aelit Entrale UNICO ti coeer la 54 ?‘d 2(S .222223
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Deposito N. ..J%S...

RICEVUTA

Addì.:A
I/Sig. .~ ~

G.~so.o 1,.E4-
ha cl9positato n 4 documenti
nonché la somma di euro 3
per -c~ ~ .,

Giudiziario

~...Si ncf,,’ede la restituzione della somma
residua/e con assegno postale.

Firma del richiedente



AVV. GIUSEPPE LUPIS

Ispezione presso Conservatoria dei RR.ll. di Reggio Calabria
JACOPUCCI ANDREINA 01/10/1979 TARQUINIA (VT)
Al 17/4/2014 possiede:

Diritto di abitazione pari a 1/1 sopra appartamento in Ferruzzano riportato al
Nceu al foglio 24 pila 101/ 10 eatcg.A13 di vani 6 p 1 c.da Mingiola.

Pervenuto, in separazione dei beni, con atto Notaio Alessandra Maltese del 12/11/2010 trascritto in
data 10/12/2010 aI n. 16383 form. , con atto del Notaio Francesco Paderni del 12/7/2013 trascritto
in data 26/7/2013 al n.10227 form. rettificato con form. 5274 del 19/3/2014.

La nuda proprieta’ per 1/1 appartiene a Jacopucci Emanuele Annunziato 28/8/198 1 Tarquinia.

P.S. L’ispezione ipotecaria è stata effettuata anche con il cognome lacopucci.

Al 17/4/2014

NON si ri1evano~pregiudizievo1i contro il nominativo ispezionato.

~tt.ssa

‘Jia ~

0od.



1~genzia
~ntrate
Ufficio Provinciale di Reggio Calabria - Territorio
Servizi Catastali

Visura per soggetto
Situazione degli atti informatizzati al 22/04/2014

Data: 22/04/20 14- Ora: 09.00.16

Visura n.: T12080 Pag: i

Fine

Visura telematica

Tributi erariali: Euro 0,90

Dati della richiesta JACOPUCCI ANDREINA

Terreni e Fabbricati siti in tutta la provincia di REGGIO DI CALABRIA

Soggetto individuato JACOPUCCI ANDREINA nata a TARQUINIA il 01/10/1979 C.F.: JCPNRN79R4IDO24J

1. Unità Immobiliari site nel Comune di FERRUZZANO(Codice D557) - Catasto dei Fabbricati

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Rendita Indirizzo Dati ulteriori

Urbana Cens. Zona Dati derivanti da
1 24 101 10 A/3 2 6 vani Euro 204,52 CONTRADA MINGIOLA SNC piano: I; Annotazione

VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO
. del 09/09/2005 n. 14762 .1/2005 in atti

dal 09/09/2005 (protocollo n
RCO 142316) VARIAZIONE DI
CLASSAMENTO

Immobile 1: Annotazione: classarnento e rendita validati (d.m. 701/94)

Intestazione degli immobili indicati al n. 1

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
• I JACOPUCCI Andreina nata a TARQUINIA il 01/10/1979 JCPNRN79R4IDO24J (3) Abitazione per I/I

2 JACOPUCCI Emanuele Annunziato nato a TARQUINIA il 28/08/1981 JCPMLN8IM28DO24Z* (2) Nuda proprieta’ per I/I
DATI DERIVANTI DA VOLTURA D’UFFICIO del 12/07/2013 Voltura n. 3854.1/2014 in atti daI 20/03/2014 (protocollo n. RC0059532) Repertorio n .: 2192 Rogante: PADERNI Sede: LOCRI

Registrazione: Sede: REC . NOTA N . 5274/14 COMPRAVENDITA

Unità immobiliari n. i

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



és.ntrateW A Ispezione Ipotecaria

Ufficio Provinciale di REGGIO C~ABRIA - Territorio Data 18/04/2014 Ora 08:04:45
Servizio di Pubblicità Immobiliare Pag. I - Segue

Ispezione ordinaria a pagamento Protocollo di richiesta RC 38925 del 2014
per dati anagrafici Ricevuta di cassa n. 8494

Ispezione n. RC 38931/3 del 2014
Inizio ispezione 18/04/2014 08:04:36

Richiedente DE STEFANO

Dati della richiesta
Cognome: JACOPUCCI
Nome: ANDREINA
Data di Nascita: 01/10/1979

Situazione aggiornamento
Periodo informatizzato dal -/-/1979 al 17/04/2014
ATTENZIONE: presenza nel periodo -/-/1979 - 24/03/1992 di formalita non validate dall’ufficio
Per verificare i dettagli richiedere lo “Stato dell’automazione”

Elenco omonimi
1. JACOPUCCI ANDREINA

Luogo di nascita TARQUINIA (VT)
Data di nascita 01/10/1979 Sesso F Codice fiscale JCPNRN79R41D024J *

* Codice fiscale validato in anagrafe tributaria

Elenco omocodici

NON SONO STATI REPERITI OMOCODICI PER LA RICERCA EFFETTUATA

Volumi repertori
Per il soggetto\i richiesto\i non sono stati acquisiti volumi repertori

Elenco sintetico delle formalità, in ordine cronologico, in cui è presente il
soggetto richiesto
1. TRASCRIZIONE A FAVORE del 10/12/2010 - Registro Particolare 16383 Registro Generale 23818

Pubblico ufficiale MALTESE ALESSANDRA Repertorio 6936/2784 del 12/11/2010
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA

Immobili siti in FERRUZZANO(RC)

SOGGETTO ACQUIRENTE

Nota disponibile in formato elettronico

2. TRASCRIZIONE A FAVORE E CONTRO del 26/07/2013 - Registro Particolare 10227 Registro Generale 14775

Pubblico ufficiale PADERNI FRANCESCO Repertorio 2192/1305 del 12/07/2013
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA

Immobili siti in FERRUZZANO(RC)



antrate~ Ispezione Ipotecarle

Ufficio Provinciale di REGGIO C~BRIA - Territorio 4 ~ Data 18/04/2014 Ora 08:04:45

Servizio di Pubblicità Immobiliare Pag. 2 - Fine

Ispezione ordinaria a pagamento Protocollo di richiesta RC 38925 del 2014
per dati anagrafici Ricevuta di cassa n. 8494

Ispezione n. RC 38931/3 del 2014

Inizio ispezione 18/04/2014 08:04:36
Richiedente DE STEFANO

Elenco sintetico delle formalità, in ordine cronologico, in cui è presente il
soggetto richiesto

SOGGEflO ACQUIRENTE/VENDITORE

Nota disponibile in formato elettronico
Documenti successivi correlati:
1. Trascrizione n. 5274 del 19/03/2014

3. Rettifica a TRASCRIZIONE A FAVORE E CONTRO del 19/03/2014 - Registro Particolare 5274 Registro
Generale 6240
Pubblico ufficiale PADERNI FRANCESCO Repertorio 2192/1305 del 12/07/2013
Ano TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in FERRUZZANO(RC)
Nota disponibile in formato elettronico
Formalita di riferimento: Trascrizione n. 10227 del 2013



4gerizia
ntrate Ispezione ipotecaria

Ufficio Provinciale di REGGIO CALABRIA - Territorio Data 18/04/2014 Ora 08:05:15

Servizio di Pubblicità Immobiliare
Pag. i - segue

Ispezione ordinaria a pagamento Protocollo di richiesta n. RC 38925 del 2014

Ispezione n. RC 38931/4 del 2014

Inizio ispezione 18/04/2014 08:04:36

Richiedente DE STEFANO Tassa versata € 4,00

Nota di trascrizione
Registro generale n. 23818
Registro particolare n. 16383 Presentazione n. 26 del 10/12/2010

Sezione A - Generalità
Dati relativi al titolo

Descrizione AflO NOTARILE PUBBLICO
Data 12/11/2010 Numero di repertorio 6936/2784
Notaio MALTESE ALESSANDRA Codice fiscale MLT LSN 49M56 H224 C
Sede REGGIO DI CALABRIA (RC)

Dati relativi alla convenzione

Specie Aflo TRA VIVI
Descrizione 112 COMPRAVENDITA
Voltura catastale automatica SI

Altri dati

Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione A, sezione B, sezione C

Dati riepilogativi

Unità negoziati 2 Soggetti a favore i Soggetti contro 2

Sezione B - Immobili

Unità negoziale n. i

Immobile n. 1
Comune D557 - FERRUZZANO (RC)
Catasto FABBRICATI
Sezione urbana - Foglio 24 Particella 101 Subalterno 10
Natura A3 - ABITAZIONE DI TIPO Consistenza 6 vani

ECONOMICO
Indirizzo CONTRADA MINGIOLA N. civico SNC
Piano 1

Immobile n. 2
Comune D557 - FERRUZZANO (RC)
Catasto FABBRICATI
Sezione urbana - Foglio 24 Particella 101 Subalterno 32
Natura C6 - STALLE, SCUDERIE, Consistenza 13 metri quadri

RIMESSE, AUTORIMESSE
Indirizzo CONTRADA MINGIOLA N. civico SNC



A i

Ufficio Provinciale di REGGIO CALABRIA

Servizio di Pubblicità Immobiliare

- Territorio

Ispezione ipotecaria
Data 18/04/2014 Ora 08:05:15 16”

Pag. 2- segue

A favore
Soggetto n. 1 in qualità di ACQUIRENTE

Cognome JACOPUCCI
Nata il 01/10/1979 a TARQUINIA (VT)
Sesso F Codice fiscale JCP NRN 79R41 D024

-Relativamente all’unità negoziate n. 1

Soggetto n. 1 In qualità di
Cognome BOVA
Natoil 31/01/1967
Sesso M Codice fiscale

a REGGIO DI CALABRIA (RC)
BVO BRN 67A31 H224 Z

- Relativamente all’unità negoziale n. 1
Per la quota di 1/2
Con GATTO SIMONA (soggetto n.2)

- Relativamente all’unità negoziale n. 2
Per la quota di 1/24
Con GATTO SIMONA (soggetto n.2)

Soggetto n. 2 In qualità di VENDITORE
Cognome GATTO
Nata il 24/01/1979 a REGGIO DI CALABRIA (RC)
Sesso F Codice fiscale GTT SMN 79A64 H224 G

- Relativamente all’unità negoziale n. 1
Per la quota di 1/2
Con BOVA BRUNO (soggetto n.1)

- Relativamente all’unità negoziale n.
Perla quotadi 1/24

I
Per il diritto di PROPRIETA’
In regime di SEPARAZIONE DI BENI

Ispezione ordinaria a pagamento Protocollo di richiesta n. RC 38925 del 2014

Ispezione n. RC 38931/4 del 2014

Inizio ispezione 18/04/2014 08:04:36

Richiedente DE STEFANO Tassa versata € 4,00

Nota di trascrizione
Registro generale n. 23818
Registro particolare n. 16383 Presentazione n. 26 del 10/12/2010

Piano T

Unità negoziale n. 2

Immobile n. 1
Comune D557 - FERRUZZANO (RC)
Catasto TERRENI
Foglio 24 Particella 106 Subalterno -

Natura T - TERRENO Consistenza 98 centiare
Indirizzo CONTRADA MINGIOLA N. civico -

Sezione C - Soggetti

Per la quota di i/i
- Relativamente all’unità negoziale n.

Per la quota di 1/12

Contro

Nome ANDREINA

VENDITORE

2 Per il diritto di PROPRIETA’
In regime di SEPARAZIONE DI BENI

Nome BRUNO

Per il diritto di PROPRIETA’
in regime di COMUNIONE LEGALE

Per il diritto di PROPRIETA’
In regime di COMUNIONE LEGALE

Nome SIMONA

Per il diritto di PROPRIETA’
In regime di COMUNIONE LEGALE

2 Per il diritto di PROPRIETA’
in regime di COMUNIONE LEGALE



flgenzia ~
ntrateep Ispezione ipotecaria

Ufficio Provinciale di REGGIO CALABRIA - Territorio Data 18/04/2014 Ora 08:05:15

Servizio di Pubblicità Immobiliare
Pag. 3 - Fine

Ispezione ordinaria a pagamento Protocollo di richiesta n. RC 38925 del 2014

Ispezione n. RC 38931/4 del 2014

Inizio ispezione 18/04/2014 08:04:36

Richiedente DE STEFANO Tassa versata € 4,00

Nota di trascrizione
Registro generale n. 23818
Registro particolare n. 16383 Presentazione n. 26 del 10/12/2010

Con BOVA BRUNO (soggetto na)

Sezione D - Ulteriori informazioni
Altri aspetti che si ritiene utile indicare aifini della pubblicità immobiliare

SONO STATI COMPRESI NELLA VENDITA A FAVORE DELLA COMPRATRICE I DIRIflI CONDOMINIALI
PROPORZIONALI DI CUI ALLART. 1117 DEL CODICE CIVILE. PREZZO DI VENDITA EURO 40.000,00.



agenzia fl
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Ufficio Provinciale di REGGIO CALABRIA - Territorio

Servizio di Pubblicità Immobiliare

Unità negoziate n.

Immobile n. 1

i

Comune
Catasto
Sezione urbana
Natura

Indirizzo
Piano

Immobile n. 2
Comune
Catasto
Foglio
Natura
Indirizzo

D557 - FERRUZZANO (RC)
FABBRICATI
- Foglio 24
C6 - STALLE, SCUDERIE,
RIMESSE, AUTORIMESSE
CONTRADA MINGIOLA

T

0557 - FERRUZZANO (RC)
TERRENI
24 Particella
T - TERRENO
CONTRADA MINGIOLA

Particella 101
Consistenza

Ispezione ipotecaria
Data 18/04/2014 Ora 08:05:22

Pag. i - segue

Ispezione ordinaria a pagamento Protocollo di richiesta ti. RC 38925 del 2014

Ispezione n. RC 38931/5 del 2014

Inizio ispezione 18/04/2014 08:04:36

Richiedente DE STEFANO Tassa versata € 4,00

Nota di trascrizione UTC: 2013-07-25T16:29:18.667448÷02:OO
Registro generale n. 14775
Registro particolare n. 10227 Presentazione n. 86 del 26/07/2013

Sezione A - Generalità
Dati relativi al titolo

Descrizione ATTO NOTARILE PUBBLICO
Data 12/07/2013 Numero di repertorio 2192/1305
Notaio PADERNI FRANCESCO Codice fiscale PDR FNC 72518 F158 R
Sede LOCRI (RC)

Dati relativi alla Convenzione

Specie ATIEO TRA VIVI
Descrizione 112 COMPRAVENDITA
Voltura catastale automatica SI

Altri dati

Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione B

Dati riepilogativi

Unità negoziali 2 Soggetti a favore 2 Soggetti contro 2

Sezione B - Immobili

Subalterno 32
13 metri quadri

N. civico SNC

N. civico -

106 Subalterno -

Consistenza 98 centiare



genzia ~fl
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Ufficio Provinciale di REGGIO CALABRIA - Territorio Data 18/04/2014 Ora 08:05:22

Servizio di Pubblicità Immobiliare
Pag. 2- segue

Ispezione ordinaria a pagamento Protocollo di richiesta n. RC 38925 del 2014
Ispezione n. RC 38931/5 del 2014

Inizio ispezione 18/04/2014 08:04:36

Richiedente DE STEFANO Tassa versata € 4,00

Nota di trascrizione UTC: 2013-O7-25T16:29:18.667448.02:OO
Registro generale n. 14775
Registro particolare n. 10227 Presentazione n. 86 del 26/07/2013

Unità negoziale n. 2

Immobile n. 1
Comune D557 - FERRUZZANO (RC)
Catasto FABBRICATI
Sezione urbana - Foglio 24 Particella ioi subalterno io
Natura A3 - ABITAZIONE DI TIPO Consistenza 6,00 vani

ECONOMICO
Indirizzo CONTRADA MINGIOLA N. civico SNC
Piano 1

Sezione C - Soggetti
A favore
Soggetto n. 1 In qualità di ACQUIRENTE

Cognome JACOPUCCI Nome ANDREINA
Nata il 01/10/1979 a TARQUINIA (VT)
Sesso F Codice fiscale JCP NRN 79R41 D024J

Relativamente all’unità negoziale n. 2 Per il diritto di ABITAZIONE
Per la quota di i/i In regime di SEPARAZIONE DI BENI

Soggetto n. 2 In qualità di ACQUIRENTE
Cognome JACOPUCCI Nome EMANUELE ANNUNZIATO
Nato il 28/08/1981 a TARQUIN~IA (VT)
Sesso M Codice fiscale JCPMLN81M28DO24Z

Relativamente all’unità negoziale n. i Per il diritto di PROPRIETA
Per la quota di i/i

Contro

Soggetto n. 1 In qualità di VENDITORE
Cognome .JACOPUCCI Nome ANDREINA
Nata il 01/10/1979 a TARQUINIA(VT)
Sesso F Codice fiscale JCP NRN 79R41 D024J

Relativamente all’unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA’
Per la quota di i/i In regime di SEPARAZIONE DI BENI

Soggetto n. 2 In qualità di VENDITORE
Cognome JACOPUCCI Nome EMANUELE ANNUNZIATO
Nato il 28/08/1981 a TARQUINIA(VT)
Sesso M Codice fiscale JCP MLN 81M28 0024 Z

Relativamente all’unità negoziale n. 2 Per il diritto di ABITAZIONE
Per la quota di i/i



agenzia fl
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Ufficio Provinciale di REGGIO CALABRIA - Territorio Data 18/04/2014 Ora 08:05:22

Servizio di Pubblicità Immobiliare
Pag. 3-segue

Ispezione ordinaria a pagamento Protocollo di richiesta n. RC 38925 del 2014

Ispezione n. RC 38931/5 del 2014

Inizio ispezione 18/04/2014 08:04:36

Richiedente DE STEFANO Tassa versata € 4,00

Nota di trascrizione UTC: 2013-O7-25T16:29:18.667448÷02:OO
Registro generale n. 14775
Registro particolare n. 10227 Presentazione n. 86 del 26/07/2013

Sezione D - Ulteriori informazioni
Altri aspetti che si ritiene utile indicare aifini della pubblicità immobiliare

LA VENDITA PROCEDE CON TUfI I DIRITTI, ACCESSIONI, ACCESSORI, DIPENDENZE E PERTINENZE,
SERVITU’ ATTIVE E PASSIVE NASCENTI DALLA LEGGE, DALLO STATO DEI LUOGHI, DALL’UBICAZIONE E
DAL PROGETTO DI COSTRUZIONE, TUTTO INCLUSO E NULLA ESCLUSO, E CON OGNI ALTRA AZIONE E
RAGIONE INERENTE GLI IMMOBILI DE QUIBUS, COMPRESI TUTTI I DIRITTI PRO QUOTA SULLE PARTI
COMUNI COME PER LEGGE DEL SUDDETTO FABBRICATO, ED IN PARTICOLARE QUELLI SUI VANI SCALA
DI CUI ALLE PARTICELLE 101 SUBB.14, 17 E 20 E SULLA CORTE DI CUI ALLA PARTICELLA 101 SUB.34
(BENI COMUNI NON CENSIBILI).
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Ufficio Provinciale di REGGIO CALABRIA - Territorio Data 18/04/2014 Ora 08:05:22
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Pag 4- Fine

Ispezione ordinaria a pagamento Protocollo di richiesta n. RC 38925 del 2014

Ispezione n. RC 38931/5 del 2014

. Inizio ispezione 18/04/2014 08:04:36

fih~9’f~i9ni, comunicazioni, retf !9eIW~tf6r~9a1ità successive
Relative alla formalità: Nota di trascrizione Numero di registro particolare 10227 del 26/07/2013

Annotazioni
Non sono presenti annotazioni

Comunicazioni
Non sono presenti comunicazioni

Rettifiche
Trascrizione presentata il 19/03/2014
Registro particolare n. 5274 Registro generale n. 6240
Tipo di atto: 8112 - COMPRAVENDITA

Formalità successive (nelle quali la nota è formalità di riferimento)
Non sono presenti formalità successive
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Servizio di Pubblicità Immobiliare
Pag. i - segue

Ispezione ordinaria a pagamento Protocollo di richiesta n. RC 38925 del 2014

Ispezione n. RC 38931/6 del 2014

Inizio ispezione 18/04/2014 08:04:36
Richiedente DE STEFANO Tassa versata € 4,00

Nota di trascrizione UTC: 2014-03-18T13:39:0L490318÷O1:OO
Registro generale n. 6240
Registro particolare n. 5274 Presentazione n. 177 del 19/03/2014

Sezione A - Generalità
Dati relativi al titolo

Descrizione Ano NOTARILE PUBBLICO
Data 12/07/2013 Numero di repertorio 2192/1305
Notaio PADERNI FRANCESCO Codice fiscale PDR FNC 72S18 F158 R
Sede LO CRI (RC)

Dati relativi alla convenzione

Specie AflO TRA VIVI
Descrizione 8112 COMPRAVENDITA
Voltura catastale automatica SI

Altri dati

Formalità di riferimento: Trascrizione Numero di registro particolare 10227 del 26/07/2013
Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione B

Dati riepilogativi

Unità negoziali 3 Soggetti a favore 2 Soggetti contro 2

Sezione B - Immobili

Unità negoziate n. i

Immobile n. 1
Comune D557 - FERRUZZANO (RC)
catasto FABBRICATI
Sezione urbana - Foglio 24 Particella 101 Subalterno 32
Natura C6 - STALLE, SCUDERIE, Consistenza 13 metri quadri

RIMESSE, AUTORIMESSE
Indirizzo CONTRADA MINGIOLA N. civico SNC
Piano T

Unità negoziale n. 2

Immobile n. 1
Comune 0557 - FERRUZZANO (RC)
Catasto FABBRICATI
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Ufficio Provinciale di REGGIO CALABRIA - Territorio Data 18/04/2014 Ora 08:05:28

Servizio di Pubblicità Immobiliare
Pag. 2- segue

Ispezione ordinaria a pagamento Protocollo di richiesta n. RC 38925 del 2014

Ispezione n. RC 38931/6 del 2014

~ Inizio ispezione 18/04/2014 08:04:36

Richiedente DE STEFANO Tassa versata € 4,00

Nota di trascrizione UTC: 2014-03-18T13:39:0L490318-i-O1:OO
Registro generale n. 6240
Registro particolare n. 5274 Presentazione n. 177 del 19/03/2014

Sezione urbana - Foglio 24 Particella 101 Subalterno lo
Natura A3 - ABITAZIONE DI TIPO Consistenza 6,00 vani

ECONOMICO
Indirizzo CONTRADA MINGIOLA N. civico SNC
Piano 1

Unità negoziate n. 3

Immobile n. 1
Comune 0557 - FERRUZZANO (RC)
Catasto TERRENI
Foglio 24 Particella 106 subalterno -

Natura T - TERRENO Consistenza 98 centiare
Indirizzo CONTRADA MINGIOLA I’!. civico -

Sezione C - Soggetti ______________________

A favore
Soggetto n. i In qualità di ACQUIRENTE

Cognome JACOPUCCI Nome EMANUELE ANNUNZIATO
Nato il 28/08/1981 a TARQUINIA (VT)
Sesso M Codice fiscale JCP MLN 81M28 D024 Z

- Relativamente all’unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA’
Per la quota di i/i

- Relativamente all’unità negoziale n. 2 Per il diritto di NUDA PROPRIETA’
Per la quota di i/i

- Relativamente all’unità negoziale n. 3 Per il diritto di PROPRIETA’
Per la quota di 1/12

Soggetto n. 2 In qualità di FAVORE
Cognome JACOPUCCI Nome ANDREINA
Nata il 01/10/1979 a TARQUINIA (VT)
Sesso F Codice fiscale JCP NRN 79R41 D024J

Relativamente all’unità negoziale n. 2 Per il diritto di ABITAZIONE
Per la quota di i/i

Contro
Soggetto n. 1 In qualità di VENDITORE

Cognome JACOPUCCI Nome ANDREINA
Nata il 01/10/1979 a TARQUINIA(VT)
Sesso F Codice fiscale JCP NRN 79R41 D024J

- Relativamente all’unità negoziale n. i Per il diritto di PROPRIETA’
Per la quota di i/i In regime di SEPARAZIONE DI BENI

- Relativamente all’unità negoziale n. 2 Per il diritto di NUDA PROPRIETA’
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Ufficio Provinciale di REGGIO CALABRIA - Territorio Data 18/04/2014 Ora 08:05:28

Servizio di Pubblicità Immobiliare
Pag. 3- Fine

Ispezione ordinaria a pagamento Protocollo di richiesta n. RC 38925 del 2014

Ispezione n. RC 38931/6 del 2014

Inizio ispezione 18/04/2014 08:04:36

Richiedente DE STEFANO Tassa versata € 4,00

Nota di trascrizione UTC: 2014-03-18T13:39:0L490318÷O1:OO
Registro generale n. 6240
Registro particolare n. 5274 Presentazione n. 177 del 19/03/2014

Per la quota di i/i In regime di SEPARAZIONE DI BENI
- Relativamente all’unità negoziale n. 3 Per il diritto di PROPRIETA’

Per la quota di 1/12
Soggetto n. 2 In qualità di CONTRO

Cognome JACOPUCCI Nome EMANUELE ANNUNZIATO
Nato il 28/08/1981 a TARQUINIA (VT)
Sesso M Codice fiscale JCP MLN 81M28 D024 Z

Relativamente all’unità negoziale n. 2 Per il diritto di ABITAZIONE
Per la quota di i/i

Sezione D - Ulteriori informazioni
Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare

LA PRESENTE IN RETTIFICA DELLA PRECEDENTE TRASCRIZIONE PER ERRATA INDICAZIONE DELLE
QUOTE DI ATTRIBUZIONE E DEI DIRITTI. LA SIGNORA JACOPUCCI ANDREINA, SI RISERVA IL DIRITTO DI
ABITAZIONE SUA VITA NATURAL DURANTE SULL’IMMOBILE DI CUI AL AL FOGLIO 24 PARTICELLA 101,
SUB.10. LA VENDITA PROCEDE CON TUTTI I DIRITTI, ACCESSIONI, ACCESSORI, DIPENDENZE E
PERTINENZE, SERVITU’ ATTIVE E PASSIVE NASCENTI DALLA LEGGE, DALLO STATO DEI LUOGHI,
DALL’UBICAZIONE E DAL PROGETTO DI COSTRUZIONE, TUTTO INCLUSO E NULLA ESCLUSO, E CON OGNI
ALTRA AZIONE E RAGIONE INERENTE GLI IMMOBILI DE QUIBUS, COMPRESI TUTTI I DIRITTI PRO QUOTA
SULLE PARTI COMUNI COME PER LEGGE DEL SUDDETTO FABBRICATO, ED IN PARTICOLARE QUELLI SUI
VANI SCALA DI CUI ALLE PARTICELLE 101 SUBBJ4, 17 E 20 E SULLA CORTE DI CUI ALLA PARTICELLA 101
SUB.34 (BENI COMUNI NON CENSIBILI).
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Ispezione ordinaria a pagamento Protocollo di richiesta RC 38925 del 2014
per dati anagrafici Ricevuta di cassa n. 8494

Ispezione n. RC 38927/1 del 2014
Inizio ispezione 18/04/2014 08:03:57

Richiedente DE STEFANO

Dati della richiesta
Cognome: IACOPUCCI
Nome: ANDREINA

Data di Nascita: 01/10/1979
Tipo ricerca: Ampliata per omocodice

Situazione aggiornamento
Periodo informatizzato dal -/-/1979 al 17/04/2014
ATTENZIONE: presenza nel periodo -/-/1979 - 24/03/1992 di formalita non validate dall’ufficio
Per verificare i dettagli richiedere lo “Stato dell’automazione’

Elenco omonimi
NON E’ STATO REPERITO NESSUN SOGGETTO A FRONTE DEI DATI DELLA RICHIESTA



N. R.G. 770/2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI

SEZIONE CIVILE
o
‘o
‘.3

il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Tagliamonte ha pronunciato la
seguente

o

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 770/2007 promossa da:

LUCIANA MARANDO (C.F. MRNLNM63E60D557O), con il patrocinio dell’avv.
MARANDO LUCIANA

ATTRICE
contro

z‘o

ANDREINA JACOPUCCI nata a Tarquinia (VT) il 1/10/1979, con il patrocinio dell’avv.
CONDEMI CATERINA
MARIA PALUMBO nata a Ferruzzano il 3/03/1947 con il patrocinio dell’avv. CONDEMI
CATERINA

CONVENUTE

00
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 24/07/2007 l’avvocato Marando Luciana chiamava in

giudizio Palumbo Maria e Jacopucci Andreina per sentirle condannare al pagamento di Euro

100.000,00 a titolo del risarcimento dei danni conseguenti all’ingiuria subita dalle convenute

in data 6/07/2007; Euro 50.000,00 venivano richieste alla sola convenuta Jacopucci per le

prestazioni professionali svolte dall ‘attrice in via stragiudiziale per una pratica di risarcimento

danni da sinistro stradale per la quale la convenuta le aveva conferito mandato.

paginaldi8

A



2

Le convenute si costituivano regolarmente impugnando e contestando quanto dedotto, la

convenuta Jacopucci avanzava domanda riconvenzionale cli risarcimento danni poi

rinunciata.

Nel corso del giudizio veniva concesso il sequestro conservativo dell’assegno emesso dalla

compagnia assicurativa a favore della Jacopucci come risarcimento danni per il sinistro per

cui l’an. Marando aveva svolto la propria attività professionale per la somma di Euro

50.000,00.

La causa veniva istruita tramite ascolto di testimoni.

Le parti precisavano le conclusioni all’udienza del 15/05/2014 riportandosi alle proprie

rispettive richieste ed eccezioni.

Appare necessario ricostruire la ‘vicenda che ha portato al presente giudizio, secondo la

ricostruzione attorea.

Nel 2003 l’an. Iviarando veniva incaricata dal Jacopucci Andreina di difenderla nella richiesta

di risarcimento danni avanzata nei confronti della compagnia assicurativa dell’autovettura che

aveva provocato il sinistro in cui era rimasto coinvolta la convenuta.

La convenuta rilasciava procura speciale per lo svolgimento dell’attività professionale e,

secondo la ricostruzione attorea, si impegnava verbalmente a corrisponderle per la sua attività

professionale una somma non inferiore al 20% di quella ottenuta dall’assicurazione per il

risarcimento danni, oltre a quanto pagato direttamente dall’assicurazione.

Nel giugno 2007 la compagnia assicurativa formulava un’offerta di risarcimento di circa

200.000,00 euro e per questo l’an. Marando invitava la sua assistita a firmare un patto per la

quantificazione del compenso nella misura del 20%, ormai consentito ai sensi dell’art. 2233

c.c. come modificato dall’art.2, di. 4/07/2006.

In quella occasione, in data 6 luglio 2007 la Jacopucci si presentava presso lo studio

dell’attrice in Ferruzzano accompagnata dalla madre, Palumbo Maria, la quale al momento

della firma cominciava ad inveire nei confronti dell’an. Marando, cominciando a chiamarla

“latra latra” e, pertanto, l’attrice invitava la convenuta Palumbo a lasciare il suo studio e

chiedeva alla Jacopucci di decidere cosa fare con riguardo alla firma dell’accordo.

Le convenute scendevano, quindi, le scale che dallo studio portava al cancello di ingresso

verso la strada pubblica mentre la sig.ra Palumbo continuava ad urlare latra latra

all’indirizzo dell’attrice fino a buttarsi a terra in prossimità del cancello; la convenuta

Jacopucci si avvicinava alla madre cominciando ad urlare anch’essa “ladra ladra” e chiedendo

che venisse chiamata un’ambulanza.

pagina2di8

A



I62

A questo punto interveniva il padre dell’attrice, Romolo Marando, che si avvicinava alla

convenute per verificare quali fossero le effettive condizioni di salute della sig.ra Palumbo la

quale si alzava di scatto e si allontanava insieme con la figlia.

Questa versione dei falli veniva smentita dalle convenute che riferivano di essersi recate

presso lo studio dell’avv. Marando in data 6/07/2007 e di aver saputo in quell’occasione che

l’offerta avanzata dall’assicurazione per il risarcimento danni ammontava ad € 200.000,00 e

di venir sollecitate dall’attrice a firmare un documento che avrebbe dovuto essere il “mandato

a concludere” ma che in realtà configurava un patto di quota lite mai annunciato. Le

convenute rilevavano, infatti, come l’accordo orale raggiunto in occasione del conferimento

dell’incarico all’an. Marando prevedeva che le spese di lite, che non potevano essere in alcun

modo anticipate a causa cli precarie condizioni economiche, sarebbero state versate

esclusivamente dall’assicurazione.

La convenuta Jacopucci riferiva al proprio legale che avrebbe firmato il documento

sottoscritto solo quando avesse avuto compiuta conoscenza di come si fosse giunta alla

somma di € 200.000,00 offerta dall’assicurazione, ciò scatenava l’ira dell’attrice che sbatteva

fuori di casa le convenute proferendo anche frasi offensive.

A questo punto la Jacopucci contattava personalmente la Reale Mutua assicurazioni, la quale

riferiva che vi era stata un’offerta di € 250.000,00 per cui era già stato spedito un assegno

all’avvocato Marando e che, nel caso tale assegno venisse accettato a saldo, si sarebbe

provveduto a liquidare le competenze all’avvocato nella misura del io% della somma erogata a

titolo di risarcimento del danno.

In data 17/07/2007 l’an. Marando, con lettera raccomandata, metteva a disposizione della

Jacopucci l’assegno di Euro 250.000,00 inviato dall’assicurazioni condizionando, però, la

consegna dello stesso al contestuale versamento di una somma pari al 20% dell’importo

dell’assegno. In data 18/07/2007 l’attrice rinunciava al mandato.

La domanda è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta di conseguenza.

Infondata è la domanda avanzata nei confronti della sola convenuta Jacopucci Andreina e

riferita al rimorso delle spese ed al pagamento degli onorari per l’attività difensiva svolta in

quanto la stessa è formulata in maniera estremamente generica.

L’attrice non ha elencato in maniera analitica le attività svolte e le spese sostenute né ha

chiesto il parere di congruità al consiglio dell’ordine sulla parcella in tal modo formulata.
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L’attrice si limita a chiedere una somma omnicomprensiva in maniera del tutto difforme dalla

previsione delle tabelle professionali che elencano e quantificano tulle le attività svolte dal

difensore.

Con riguardo, invece, alla richiesta di risarcimento danni va rilevato come sussistendo piena

autonomia della valutazione dei fatti in sede civile rispetto a quella penale, a parte i casi

previsti dalla legge in cui vi sia efficacia di giudicato (cfr. SSUU 1768/2011) è possibile

valutare la sussistenza degli elementi di reato nonostante non vi sia stata alcuna pronuncia sul

punto da parte del giudice penale.

Le prove testimoniali hanno sostanzialmente confermato la versione dei fatti offerta

dall’attrice ovvero che le convenute trovandosi nello studio dell’avv. Marando, che è anche la

casa che la stessa condivide con i propri genitori, le hanno più volte rivolto la frase in dialetto

“latra latra” che significa, appunto “ladra ladra”.

Il teste Romolo Marando ha dichiarato di aver sentito entrambe le convenuti rivolgersi alla

figlia urlando la frase “ladra, ladra”, mentre Romeo Teresa ha dichiarato di aver sentito voci

femminili sovrapposte che urlavano la frase incriminata e di aver notato chiaramente la sig.ra

Palumbo che uscita da casa correndo verso il cancello proferiva la stessa.

La teste Romeo Francesca, zia dell’attrice, nell’immediatezza dei fatti si è recata a casa delle

convenute ed a riferito che le stesse le hanno gridato che sua nipote fosse una ladra

confermando a posteriori quanto accaduto poche ore prime.

Tale frase, tenuto conto del contesto in cui veniva proferita ovvero della tensione che si era

creata nei rapporti tra le parti, ha certamente carattere offensivo ed è capace di ledere l’onore

ed il decoro della sua destinataria.

Si ritiene, pertanto, che sussistano gli elementi, soggettivi ed oggettivi, del reato di ingiuria.

E’ necessario, però, ben analizzare quale sia stata la situazione che abbia preceduto la

pronuncia ditali frasi ingiuriose. Per come esposto anche dall’attrice il giorno in cui vi è stato

l’incontro tra le parti, poi degenerato, l’attrice intendeva far firmare alla sua assistita un patto

di quota lite, certamente vietato al momento in cui è cominciato il rapporto professionale

ovvero nel 2003.

L’attrice sostiene che la sottoscrizione del documento fosse la mera formalizzazione di un

accordo orale già intercorso tra le parti, accordo che prevedeva che la convenuta Jacopucci

avrebbe riconosciuto all’avv. Marando il 20% di quanto ottenuto come risarcimento danni,

oltre a quanto versato direttamente dall’assicurazione per la prestazioni rese in via

stragiudiziale. Ebbene si ritiene che non sia in alcun modo provato che tale accordo, ~:
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oltremodo gravoso per parte convenuta, esistesse davvero tra le parti ed anzi la missiva del

17/07/2007, con cui l’attrice condizionava il rilascio dell’assegno emesso dalla Compagnia

assicurativa per € 250.000,00 al versamento del 20 % “pattuito”, sembra confermare

l’insussistenza di un patto in tal senso.

L’inesistenza di un patto preesistente sembra avvalorare la tesi di parte convenuta secondo cui

l’attrice, considerato che alla data deI 6/07/2007 aveva già ricevuto l’assegno di Euro

250.000,00 da parte della compagnia assicurativa, voleva indurre la convenuta Jacopucci a

far firmare il patto di quota lite per consentirle, poi, di entrare in possesso dell’assegno che le

spettava.

La suddetta situazione porta a ritenere che, dal punto di vista penalistico, sia configurabile

l’esimente del “fallo ingiusto altrui” prevista dall’art. 599 c.p. come causa di non punibilità del

reato di ingiuria tenuto anche conto della stretta correlazione esistente tra la situazione sopra

descritta, relativa al preteso pagamento degli onorari d’avvocato con patto di quota lite vietato

fino 2006, ed il contenuto delle frasi ingiuriose rivolte all’attrice.

Le esimenti di cui all’art. 599 cp escludono allora la punibilità dei reati di ingiuria e

diffamazione, non anche tuttavia la natura di illecito civile del fallo e la conseguente

obbligazione risarcitoria del danno subito dal soggetto leso (Cass. 1W’ nn. 3533/08,

23366/04 e 8911/95).

L’attrice invoca il risarcimento del danno morale soggettivo o, comunque, del danno non

patrimoniale sofferto quale diretta conseguenza della subita lesione alla reputazione, all’onore

e al decoro, cagionato dalle convenute.

Appare utile brevemente in diritto premettere come, recentemente, la Suprema Corte abbia

riaffermato l’autonomia del danno morale (Cass. 12.12.2008 n. 29191), in apparente contrasto

con le note decisioni adottate dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 11.11.2008 numeri 26972 e

26975), che hanno negato valenza autonoma al danno morale.

Peraltro, per quel che qui rileva, le Sezioni Unite avevano affermato “che, nell ‘ambito della

categoria generale del danno non patrimoniale, laformula danno morale non individua una

autonoma sottocategoria di danno, ma descrive - tra i vari possibili pregiudizi non

patrimoniali - un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal

reato in sé considerata: sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono

rilevanza aifini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento”.

Come è noto infatti, il danno non patrimoniale trae la propria specifica origine dall’art. 2059

c.c., alla luce del quale simile pregiudizio deve essere risarcito “solo nei casi determinati dalla
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legge”: tale possibilità risarcitoria sembrava dunque limitata alle sole ipotesi di reato, così

come previsto dall’arI. 185 c.p. A seguito dell’intervento della Corte Costituzionale (sent.

30.6.2003 fl. 233) può ormai dirsi del tutto superata questa interpretazione limitativa, di

talché ogni lesione di valori di rilievo costituzionale inerente la persona comporta il ristoro del

danno non patrimoniale sofferto.

Ancora di recente è stato infatti autorevolmente ribadito in sede di legittimità (Cass. 11V nr.

724/lo) che il danno non patrimoniale, alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente

orientata dell’art. 2059 cc, costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d.

danno morale, ovverosia della sofferenza contingente o del turbamento d’animo transeunte

determinati da un fatto illecito integrante un reato, ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi

un’ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, alla quale

consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite

derivante dalla riserva di legge correlata all’art. i8~ c.p.

Va quindi confermata la piena risarcibilità del solo danno morale soggettivo inteso quale

“transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima” del fatto illecito, vale a dire come

complesso delle sofferenze inferte alla danneggiata dall’evento dannoso, indipendentemente

dalla sua rilevanza penalistica.

Rilevanza che, peraltro, ben potrebbe essere oltretutto ravvisata nel fallo dedotto in giudizio,

concretamente sussumibile nell’ambito della astratta previsione di cui all’art. 594 c.p.

(ingiuria).

Alla luce di quanto accertato in fatto, della evidente lesione di diritti e valori

costituzionalmente garantiti (la reputazione, l’onore, il decoro della vittima) e delle

conseguenti indubbie sofferenze inferte all’attrice dalla vicenda della quale si discute,

potrebbe essere liquidata in suo favore tale voce di danno.

Precisato ciò è necessario valutare quale incidenza possa avere nella liquidazione dei danni la

sussistenza dell’esimente del fatto ingiusto altrui la quale, può portare all’applicazione dell’art.

1227, l°co. c, richiamato in materia extracontrattuale dall’art. 2056 cc e, quindi, in materia di

danni non patrimoniali e ciò non in termini di concorso di colpa, bensì come uno degli

elementi che possono influire sulla liquidazione, necessariamente equitativa, ditali danni,

affidata al criterio discrezionale del giudice di merito (Cass. pen. V” nr. 7718/99).

Alla luce allora delle complessive considerazioni sin qui espresse certamente nella

quantificazione del danno patrimoniale, sub specie di danno morale ed anche danno biologico

si terrà in considerazione la circostanza che il comportamento posto in essere dall’attrice ~. ~.
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abbia avuto, comunque, un’efficienza causale sull’attività ingiuriosa realizzata dalle

convenute.

Operata, quindi, questa premessa occorre valutare le varie voci di danno richieste dall’attrice.

L’avv. Marando fa riferimento a danni materiali e professionali che non vengono però in alcun

modo provati e che, quindi, non possono essere riconosciuti.

Oltre al danno morale, che come visto può essere riconosciuto con le precisazioni sopra

riportate, è necessario valutare il danno biologico.

L’attrice ha prodotto una serie di certificati, redatti nel tempo dal proprio medico curante, che

si riportano alla diagnosi effettuata anche al pronto soccorso dell’Ospedale di Locri

nell’immediatezza dei fatti sopra riportati ovvero “sindrome post traumatica da stress” senza

che si faccia specifico riferimento alle singole manifestazioni che abbiano indotto a tale

diagnosi e che si giustifichino i giorni di riposo che vengono prescritti all’attrice.

Nella consulenza di parte vengono, invece, meglio dettagliate le singole manifestazioni che

conducono a tale diagnosi senza che, però, se ne faccia una valutazione medico-legale.

Appare, invece, alquanto difficoltoso identificare come diretta conseguenza dei fatti avvenuti il

6/07/2007 le problematiche cardiache certificate dai documenti sanitari presenti in atti non

potendo conoscere quali fossero le condizioni di salute dell’attrice precedenti alla suddetta

data.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, facendo anche applicazione dell’art. 1227 1° comma

c.c., appare equo riconoscere all’attrice, a titolo di danno non patrimoniale complessivamente

valutato comprensivo del danno morale e danno biologico, la somma di Euro 10.000,00, oltre

interessi legali dalla data della sentenza al saldo.

Considerato che in corso di causa è stato concesso un sequestro conservativo per Euro

50.000,00 e visto l’art. 686 c.p.c. lo stesso si convertirà in pignoramento esclusivamente in

relazione alla minor somma di Euro 10.000,00.

La soccombenza comporta la condanna delle convenute al pagamento delle spese di lite.

oo

PQM

il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.ssa Emanuela

Tagliamonte definitivamente pronunziando nelle cause riunite avente r.g. n. 770/2007 —

936/07 ogni diversa istanza, eccezione, domanda, disattesa:
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- Accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e condanna Jacopucci Andreina e

Palumbo Maria a corrispondere a Marando Luciana, a titolo di risarcimento del danno

non patrimoniale, la somma di € io.ooo,oo, oltre interessi legali dalla data della

sentenza al saldo;

- Rigetta ogni altra domanda;

- Visto l’art. 686 c.p.c. accerta che il sequestro conservativo concesso con provvedimento

collegiale del Tribunale di Locri in data 4/09/2007 r.g. n. 816/2007 si converte in

pignoramento esclusivamente per la somma di € io.00o,oo;

- Condanna le convenute a corrispondere all’attrice le spese di lite che liquida in Euro

1.000,00 per spese ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre oneri di legge.

Locri, 15/11/2014

IL GIUDICE

Dott.ssa Emanuela Tagliamonte
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