Ordine degli Avvocati di Perugia - Scuola Forense “Gerardo Gatti”
Corso intensivo 2020/2021 – Lezione diritto civile 07.5.21 – Avv. Gabriele Fagioli
*
Tempo per la risoluzione: 30 minuti
Consegna dello schema di lavoro su Classroom
*
Tizio (residente nel Comune Alfa) il 15.5.18 chiede in prestito a suo fratello Caio (residente nel
Comune Beta) la potente moto di sua proprietà per fare una gita con i propri amici. Nel rientrare a
casa dal fratello nella tarda serata per restituirgli la moto e riprendere la propria auto, Tizio decide di
percorrere una secondaria e poco illuminata strada comunale per accorciare i tempi di percorrenza e,
non avvedendosi della presenza di una buca, finisce rovinosamente a terra lesionando anche la moto.
Riuscito a contattare telefonicamente il fratello Caio che abitava poco lontano, Tizio viene soccorso
e portato in ambulanza immediatamente all’Ospedale dove, a seguito delle numerose fratture
riportate, rimane ricoverato per 2 mesi. Una volta dimesso Tizio chiede via email al Comune Beta di
essere risarcito dei danni che stava subendo a seguito dell’incidente, senza però ricevere riscontro.
Recatosi all’estero per motivi di lavoro per tutto l’anno 2019, Tizio scrive altri due solleciti via email
al Comune Beta (uno a maggio del 2019 e l’altro a dicembre del 2019) che si limita a rispondere,
sempre via email, nel gennaio del 2020, che per ogni questione potrà essere contattata la propria
Compagnia Assicurativa Gamma. Causa pandemia da Covid-19, nel corso 2020 Tizio non riesce né
a far periziare la moto del fratello né a farsi visitare dal medico fiduciario della Compagnia, con la
quale aveva intrattenuto solo rapporti per il tramite del relativo call center, il cui operatore telefonico
- contattato nel mese di aprile del 2021 - evidenziava che non era possibile alcun risarcimento
essendosi maturata la prescrizione. A questo punto Tizio decide di rivolgersi ad un avvocato a cui
chiede quali azioni intraprendere a propria tutela.
*

