Ordine degli Avvocati di Perugia
Scuola Forense “Gerardo Gatti”
Lezione diritto civile – 23.06.2020 – Avv. Gabriele Fagioli
Esercitazione in materia di diritto civile
Tizio acquistava un veicolo usato dalla Concessionaria Alfa in data 15/07/2018 al prezzo di € 20.000,00
oltre spese di trasferimento. Il veicolo veniva consegnato in data 01/08/2018.
Tizio afferma che in data 15/03/2019 il veicolo si sarebbe improvvisamente spento mentre era in moto e
che, dopo aver contattato la Concessionaria Alfa ed aver ricoverato inizialmente il mezzo presso la officina
meccanica della stessa società venditrice, sarebbe rimasto deluso dal comportamento della controparte che,
alla richiesta di riparazione del mezzo, aveva risposto che prima sarebbe stato necessario smontare il motore
per verificare il guasto occorso al veicolo. Pertanto, a seguito di tale comportamento e per mancanza di
fiducia nei confronti della Concessionaria Alfa, Tizio afferma di aver deciso di riprendere il veicolo (senza
consentire alcun accertamento alla venditrice) per ricoverarlo presso altra officina specializzata alla quale
affidava l’incarico di riparare la vettura. La riparazione veniva effettuata a spese di Tizio per l’importo di €
15.000,00.
Successivamente, affermando la difformità del bene consegnato per inidoneità all’uso a cui serve
abitualmente, Tizio – esperita negoziazione assistita con esito negativo – cita in giudizio la Concessionaria
Alfa chiedendo di far dichiarare la responsabilità di quest’ultima ai sensi del D.Lgs n.206/2005 (essendo egli
un consumatore) e/o ex art.1490 cod.civ. e di condannarla, conseguentemente, alla riduzione del prezzo
e/o al risarcimento del danno di € 15.000,00, pari alla somma già versata per la riparazione del mezzo, o a
quella diversa somma accertata in corso di causa (oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione
monetaria).
La Concessionaria Alfa, ricevuta la notificazione dell’atto di citazione, si rivolge ad un legale per un consulto.

Assunte le vesti del legale della Concessionaria Alfa, si rediga un parere motivato illustrando le
questioni sottese al caso in esame, indicando la linea difensiva più utile a tutelare la posizione del
proprio assistito.

