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Un omaggio, le sentenze locali

Gentile Professionista,
questo e-book è un omaggio che giuridica.net vuole fare agli operatori del di-
ritto della città di Verona. È una raccolta delle sentenze delle sezioni Civile e 
Lavoro del Tribunale scaligero. Il materiale in questione è tratto dal sito di con-
sultazione iltuoforo.net, sul quale pubblichiamo tutte le sentenze delle sezioni 
Civile e Lavoro del Tribunale di Verona senza selezione. Per motivi di spazio 
sono state inserite due sole sentenze per Giudice; ciò nonostante siamo arrivati 
a circa 400 pagine di contenuti.
Giuridica.net crede fermamente che la conoscenza del giudicato del Tribunale 
locale sia fondamentale per il professionista del diritto, per la Pubblica Ammi-
nistrazione e per il cittadino.
Crediamo che la nostra idea, quella di dare all’avvocato la conoscenza di quanto 
giudicato dal Magistrato a cui è affidata la pratica, consenta di poter studiare 
adeguatamente la strategia processuale scegliendo se allinearsi o, se ci sono le 
condizioni giuste, far cambiare un orientamento; oppure, conoscendo in antici-
po l’orientamento del Giudice, decidere se convenga andare in giudizio o accor-
darsi preventivamente con la controparte. Il tutto si traduce in una maggiore 
trasparenza nei confronti del cliente e conseguente risparmio economico e di 
tempo per entrambi. Pensiamo davvero che conoscere tutto il giudicato di un 
Tribunale possa consentire una prevedibilità di giudizio, un’utilità sociale in ter-
mini di effetto deflattivo per i tempi della giustizia e delle cause pendenti.
Vorremmo attribuirci il merito dell’innovazione che presentiamo, ma per cor-
rettezza non possiamo. Il tutto nasce da un illuminato e proattivo dott. Gilardi 
che ha autorizzato il prelievo e la pubblicazione delle sentenze, in seguito a ga-
ranzie di riservatezza e anonimizzazione dei dati sensibili. Convenzione che ha 
consentito di continuare quanto iniziato, confermata com’è anche dalla dott.ssa 
Magaraggia. A loro va il nostro ringraziamento.
L’informazione giuridica a disposizione del professionista del diritto è davvero 
enorme. Non era – e non è – nostra intenzione fornire altro materiale già dispo-
nibile su altre fonti, per cui ci siamo concentrati su ciò che il panorama edito-
riale non ha. Così è nato il nostro progetto, tra diffidenze iniziali e importanti 
sviluppi. L’effetto domino si evidendenzia dal fatto che diverse decine di Tribu-
nali e Corti d’Appello hanno aderito alla nostra idea riconoscendo il valore 
delle sentenze di Merito.

Certi di aver fatto cosa gradita, speriamo apprezziate questo omaggio.

Gelsomina Festa, Amministratore
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Tribunale di Verona

sentenza n. 1982/2018 del 29.10.2018
(dott.ssa Cristiana Bottazzi)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Verona, in composizione monocra-
tica nella persona del giudice dott. Cristiana Bot-
tazzi, sulle conclusioni delle parti come precisate 
all’udienza del giorno 19.4.2018, ha pronunciato la 
seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 
12873/2014 promossa da:

Unicredit s.p.a . (P. IVA), con sede in Roma, Via 
A.S. n. 16, in persona del legale rappresentante pro 
tempore, per il tramite della mandataria DoBank 
s.p.a. (già, Unicredit Credit Management Bank 
s.p.a.) (C.F.), con sede in Verona, n. 1 , difesa e rap-
presentata dall’Avv. P. S., ed elettivamente domici-
liata presso lo studio dell’Avv. D. F. in a Verona, V. 
S. B. n. 3;

ATTORE

contro

C. C. (C.F.), nata a Torino il, residente in Verona, 
Via M. n. 18, rappresentata e difesa dall’Avv. U.P., ed 
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ 
ultimo in Verona, n. 17; E.C. (C.F.), nato a Canneto 
sull’Oglio (MN) il, residente in Verona, n. 9, rap-
presentato e difeso dall’Avv. C. T., ed elettivamente 

domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Ve-
rona, Via D. n. 20; M. G. D. (C.F.), nata a Roma 
il, residente in Verona, n. 9, rappresentata e difesa 
dall’Avv. C. T., ed elettivamente”domiciliata presso 
lo studio di quest’ ultimo in Verona, Via D. n. 20;

CONVENUTI

con l’intervento di

S. s.r.l. (P. IVA), con sede in Milano, V. M. n. 45, 
in persona del legale rappresentante pro tempore, 
per il tramite della mandataria DoBank s.p.a. (già, 
Unicredit Credit Management Bank s.p.a .) (C.F.), 
con sede in Verona, n. 1 , difesa e rappresentata dal-
l’Avv. P. S., ed elettivamente domiciliata presso lo 
studio dell’Avv. D. F. in C. Verona, V. S. B. n. 3;

TERZO INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni come da 
verbale di udienza del 19.4.2018.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 29.10.2014 Unicredit 
s.p.a. ha agito in giudizio per far dichiarare l’inef-
ficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di compravendita 
del 18.5.2012 a rogito del Notaio L. P., con cui C. 
C. ha trasferito ai propri genitori, E. C. e M. G. D., 
rispettivamente l’usufrutto generale e la nuda pro-
prietà di una villa sita in Castelfranco di Sotto (PI) 
al prezzo complessivo di 1.099.000, poiché con tale 
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atto la convenuta avrebbe pregiudicato le ragioni 
creditorie della banca attrice, a favore della quale 
aveva prestato fideiussione in relazione al debito 
fondiario della società T. M. s.r.l.. I convenuti si 
sono costituiti chiedendo il rigetto della domanda 
per mancanza dei presupposti oggettivi e soggetti-
vi richiesti dall’art. 2901 c.c. per la revoca dell’atto 
impugnato.

Il 20.3.2018 è intervenuta nel giudizio. Fino 1 S. 
s.r.l., quale cessionaria dei diritti azionati da Uni-
credit, richiamando gli atti di causa formulati dal-
la banca cedente e chiedendo l’accoglimento della 
domanda attrice e la pronuncia di inefficacia nei 
propri confronti dell’atto notarile impugnato.
1. La domanda è fondata e merita accoglimento, 
in quanto sussistono nella fattispecie i presupposti 
a dell’azione revocatoria, tanto sul piano oggettivo 
(atto dispositivo, esistenza del credito, effettività 
del danno) quanto sul piano soggettivo (consa-
pevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni dei 
creditori). Risulta accertata, in primo luogo, la 
qualità di creditore in capo alla banca attrice, non 
essendo contestato che C. C. in data 27.3.2007 sia 
intervenuta in veste di fideiussore nel contratto di 
finanziamento o fondiario tra Unicredit e T.M. 
s.r.l. (cfr. art. 9 del contratto sub doc. 1 allegato 
alla seconda memoria istruttoria) e che, con lettera 
del 16.8.2011 la banca abbia comunicato alla con-
venuta la risoluzione del contratto di finanziamen-
to ed escusso la garanzia fideiussoria, intimando 
il pagamento dell’importo di 732.057,42 (doc. 6 
attore). Tale credito, sorto prima dell’atto disposi-
tivo impugnato (18.5.2012), risulta peraltro ad oggi 
non ancora soddisfatto, tenuto conto della ricava-
to realizzato nell’ambito dell’esecuzione fondia-
ria nei confronti del debitore principale, per soli 
90.000,00. Altrettanto pacifica è l’esistenza dell’at-
to dispositivo, rappresentato dall’atto a rogito del 
Notaio P.X in data 18.5.2012, con cui la convenuta 
ha trasferito in favore della G. la nuda proprietà 
dell’immobile in Castelfranco di Sotto (PI) ed ha 
costituito in favore del C. il diritto di usufrutto 
sul medesimo bene. Secondo la prospettazione dei 
convenuti, confermata dalle dichiarazioni rese di-
nanzi al notaio in sede di stipula dell’atto, il prezzo 
sarebbe stato già pagato dagli acquirenti mediante 
quattro bonifici eseguiti tra luglio 2006 e gennaio 

2007, ovvero cinque anni prima dell’atto dispo-
sitivo impugnato, all’epoca peraltro dell’acquisto 
dello stesso immobile da parte della C. avvenuto 
il 9.11.2006 (la circostanza non è I contestata, v. 
infra). In tema di eventus damni si osserva che il 
pregiudizio alle ragioni creditorie è ravvisabile an-
che negli atti che determinano una variazione qua-
litativa della consistenza patrimoniale del debitore, 
tale da rendere più difficile o incerta la soddisfa-
zione coattiva del credito (tra le tante, si vedano 
Cass. 25.5.2017 n. 13172, Trib. Roma 1.7.2017 n. 
13388, Trib. Taranto 4.4.2017 n. 995, Trib. Massa 
15.11.2016 n. 1058). pertanto evidente che il requi-
sito oggettivo dell’azione sussiste nel caso in esa-
me, in quanto la fuoriuscita di un bene immobile 
di rilevante valore dal patrimonio della debitrice è 
circostanza tale da alterare in senso peggiorativo la 
garanzia patrimoniale generica dei creditori ex art. 
2740 c.c., tanto più che, nel caso di specie, la com-
pravendita è avvenuta senza alcun trasferimento di 
liquidità al momento dell’atto.

Può pertanto dirsi soddisfatto, in punto di elemen-
to oggettivo dell’azione, l’onere probatorio posto 
in capo al creditore, anche tenuto conto che tale 
onere è limitato alla dimostrazione della variazio-
ne patrimoniale in sé e non attiene all’entità e alla 
natura del patrimonio residuo del debitore. Infatti, 
«a fronte di un atto di per sé idoneo a compro-
mettere la garanzia generica del creditore, spetta al 
debitore dimostrare, in applicazione del principio 
della vicinanza della prova, l’assoluta capienza del 
suo patrimonio». In altre parole «l’onere di prova-
re l’insussistenza dell’eventus damni incombe sul 
convenuto che la eccepisca» (Cass. n. 21808 del 
27.10.2015). Ebbene, la C. nulla ha allegato o pro-
vato in merito, né tantomeno ha contestato ai sen-
si dell’art. 115 c.p.c. l’affermazione attorea secondo 
cui la convenuta «si è liberata, trasferendolo però 
ai genitori, dell’unico suo bene, ovvero la grande 
Villa di Castelfranco». Non è fondata, del resto, 
l’eccezione dei convenuti secondo cui la banca non 
sarebbe stata pregiudicata dalla compravendita, 
potendo rivalersi sul debitore principale (T.M.), il 
cui patrimonio era stato valutato congruo all’epo-
ca della concessione del finanziamento. Oltre al 
fatto che in concreto della eccezione è stata smen-
tita dall’esito solo parzialmente satisfattivo della 
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procedura esecutiva, pare opportuno precisare che, 
ai fini della revoca di un atto dispositivo posto in 
essere dal fideiussore, è soltanto con riferimento 
alla garanzia patrimoniale di quest’ultimo che de-
ve valutarsi l’eventus damni, mentre non assume 
rilevanza alcuna, benché si tratti di obbligazione 
solidale, l’eventuale capienza del patrimonio del 
debitore principale o l’eventuale possibilità per il 
creditore di recuperare altrimenti il credito (si ve-
da, per tutte, Cass. n. 8315 del 31.3.2017). 5. Quanto 
all’elemento soggettivo, si richiama in primo luogo 
quanto sopra osservato circa l’anteriorità del credi-
to rispetto all’atto di disposizione del maggio 2012, 
da cui consegue che è sufficiente provare in capo 
alla disponente C. C. la mera consapevolezza, al 
momento della compravendita, del pregiudizio ar-
recato alle ragioni del creditore (art. 2901 co. 1 n. 1 
c.c.). Tale consapevolezza senz’altro sussiste. infatti 
provato in via documentale (doc. 6) che C. C. ab-
bia ricevuto formale notifica, con raccomandata ri-
cevuta il 23.8.2011, dell’intervenuta risoluzione del 
contratto di mutuo fondiario per inadempimento 
di T.M. s.r.l., società di cui era amministratrice ol-
tre che fideiussore, e della contestuale escussione 
della garanzia personale prestata. Cosicché, tenuto 
conto che il bene ceduto costituiva l’unico cespite 
rilevante del patrimonio (circostanza non conte-
stata) e considerato inoltre che la convenuta era 
un soggetto professionalmente qualificato (rive-
stendo l’incarico di amministratrice di una società 
di capitali), si può presumere che essa avesse piena 
contezza della natura pregiudizievole dell’atto di-
spositivo compiuto.

Occorre a questo punto esaminare l’eccezione se-
condo cui l’elemento soggettivo della scientia dam-
ni, necessario per dichiarare l’inefficacia relativa 
della compravendita, difetterebbe in ogni caso in 
capo agli acquirenti. Anche tale eccezione non è 
fondata.

Nella fattispecie in esame si ravvisano elemen-
ti sufficienti per operare una riqualificazione del 
contratto del 18.5.2012, non già come compraven-
dita a titolo oneroso, bensì come trasferimento a 
titolo gratuito. infatti evidente la peculiarità del 
contratto in questione, laddove dà atto che l’in-
gente corrispettivo (oltre un milione di euro) della 

cessione dell’immobile sarebbe stato corrisposto 
dagli acquirenti ben cinque anni prima della sti-
pula del rogito notarile. In mancanza di qualsiasi 
giustificazione sul punto addotta da parte conve-
nuta, è ragionevole ritenere che i quattro bonifici 
bancari menzionati nel rogito notarile, eseguiti tra 
luglio 2006 e gennaio 2007, non fossero in realtà 
preordinati alla compravendita del maggio 2012. 
Ciò non risulta dai documenti prodotti (doc. 2-
3 convenuti) né tantomeno parte convenuta si è 
offerta di provarlo mediante prove testimoniali. 
Al contrario, l’esame della documentazione (in 
particolare dell’estratto conto prodotto sub doc. 
2) smentisce questa ricostruzione, ove si osservi 
che all’accredito dei bonifici della fiduciaria R. 
s.p.a. ha fatto seguito, perlomeno in due occasioni 
(21.7.2006 e 16.8.2006) la contestuale emissione di 
assegni bancari da parte di C. C. per uguale im-
porto. Il che induce a ritenere che la provvista for-
nita dai genitori sia stata utilizzata dalla C. per altri 
scopi, verosimilmente l’acquisto dell’immobile, o 
in ogni caso per finalità estranee ai fatti per cui 
oggi è causa. Quanto precede, in uno all’ulteriore 
circostanza che l’atto notarile è stato redatto in pre-
senza di due testimoni (requisito necessario per la 
forma solenne del contratto di donazione), forma 
un quadro indiziario sufficientemente grave, pre-
ciso e concordante nel senso della natura gratuita 
dell’atto dispositivo. Da tale qualificazione del-
l’atto impugnato consegue l’irrilevanza dello stato 
soggettivo dei terzi ai sensi dell’art. 2901 n. 2) c.c.. 
Si deve peraltro osservare che, anche ove si rite-
nesse la natura onerosa del contratto de quo, l’ele-
mento soggettivo può dirsi comunque sussistente 
in capo ai genitori della C. alla luce di una serie di 
elementi presuntivi (Cass. 18.9.2015 n. 18315). Sul 
punto, i convenuti lamentano di non avere avuto 
contezza dell’impegno fideiussorio assunto dalla fi-
glia né della situazione della società di cui la stessa 
era amministratrice. Tale difesa non è condivisibi-
le alla luce della giurisprudenza costante per cui il 
requisito della consapevolezza, da parte del terzo 
acquirente, del pregiudizio prodotto dall’atto di-
spositivo prescinde dalla conoscenza specifica del 
credito a tutela del quale l’azione revocatoria viene 
esperita (Cass. 19.3.1996 n. 2303; Cass. 23.3.2004 
n. 5741, Cass. 3.5.2010 n. 10623). Ne consegue che 
ben può sussistere l’elemento soggettivo in capo 
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al C. e alla G. benché gli stessi non fossero a co-
noscenza della qualità di fideiussore della figlia o 
dell’effettivo minor valore degli immobili di T.M., 
ipotecati a garanzia del mutuo fondiario. In senso 
positivo, invece, vi sono elementi che, valutati nel 
loro complesso, consentono di presumere che essi 
fossero a conoscenza della situazione economica 
e lavorativa della figlia. Si pensi alla ricostruzio-
ne dell’operazione immobiliare, valutata nel suo 
svolgimento nel corso degli anni. Può innanzi-
tutto presumersi un collegamento tra i fatti non 
contestati (i bonifici del 20067/2007 e l’acquisto 
dell’immobile da parte della C. il 9.11.2006), nel 
senso che tali fondi siano stati la provvista finan-
ziaria per l’acquisto del bene. Da ciò è ragionevole 
desumere ulteriormente che i genitori, che dato lo 
stretto rapporto di parentela (di per sé già rilevan-
te, cfr. Cass. n. 5359 del 5.3.2009) erano certamen-
te al corrente dall’attività lavorativa della figlia. In 
considerazione di tutto quanto precede, si impo-
ne la revoca ai sensi dell’art. 2901 c.c. dell’atto di 
compravendita del 18.5.2012 a rogito del Notaio 
dott. L. P. e conseguente dichiarazione di ineffica-
cia dello stesso nei confronti di Fino 1 S., attuale 
titolare del credito nei confronti di C. C., a seguito 
di cessione in blocco ex art. 58 D.Lgs. 385/93 pub-
blicata sulla Gazzetta Ufficiale del 8.8.2017. 8. A. 
soccombenza segue la condanna dei convenuti, in 
solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite so-
stenute da Unicredit e Fino 1 S., liquidate in favore 
di tali soggetti in proporzione alle fasi processuali 
a cui ciascuno di essi ha preso parte, in ragione 
del sostanziale subentro di Fino 1 S. nella posizio-
ne dell’attore originario. Dette spese si liquidano 
nella misura di cui al dispositivo, secondo i valori 
medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione 
di valore applicabile in regione dell’entità del cre-
dito vantato dall’attore (ad esclusione della fase di 
istruttoria/trattazione, che non ha avuto luogo nel 
presente giudizio).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni 
contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: 
in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c., 
revoca e dichiara inefficace nei confronti di Fino 
1 S. s.r.l. l’atto di compravendita stipulato in data 

18.5.2012, a rogito del Notaio dott. L. P. di Verona, 
rep. n. 27705, racc. n. 20998, trascritto presso la 
conservatoria di Pisa il 6.6.2012, R.G. n. 8882, R.P. 
n. 6486; autorizza l’annotazione della sentenza ex 
art. 2655 c.c.; condanna C. C., E. C. e M.G.D., in 
solido tra loro, a rifondere le spese del presente giu-
dizio, liquidate in complessivi 14.914, 00, oltre spe-
se e accessori, e ripartite come segue: - in favore di 
Unicredit s.p.a., 1.713, 00 per spese ed 7.283, 00 per 
compensi relativi alle fasi di studio e introduttiva, 
oltre al rimborso spese generali in misura del 15%, 
CPA e IVA di legge; - in favore di Fino 1 S. s.r.l., 
7.631, 00 per compensi relativi alla fase decisionale, 
oltre al rimborso spese generali in misura del 15%, 
CPA e IVA di legge.

Verona, 17.9.2018

Il Giudice
Cristiana Bottazzi
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Tribunale di Verona

sentenza n. 2���/2018 del 18.09.2018
(dott.ssa Cristiana Bottazzi)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Verona, in composizione monocrati-
ca nella persona del giudice dott. Cristiana Bottazzi, 
sulle conclusioni delle parti come precisate all’udien-
za del giorno 7.6.2018, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. R.G. 6194/14, promossa da

E. s.r.l. (C.F.), in persona del legale rappresentante 
pro tempore, con sede in Sant’Ambrogio di Valpoli-
cella, via n. 81/P, rappresentata e difesa dagli Avv. E. 
R., L. R. e B. P., ed elettivamente domiciliata presso 
lo studio di quest’ultimo in Verona, C. n. 41;

ATTORE

contro

H. Verona F. s.p.a, (C.F.), in persona del legale rap-
presentante pro tempore, con sede in Verona, dife-
sa e rappresentata dall’Avv. P. P., ed elettivamente 
domiciliata presso il suo studio in Verona;

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni come da 
fogli depositati in via telematica rispettivamente in 
data 31.5.2018 e 5.6.2018.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE

E. s.r.l. (“E.”) ha convenuto in giudizio H. Verona 
F. s.p.a, (“H. Verona”) in forza del contratto tra esse 
stipulato il 26.3.2010, con cui la prima veniva inca-
ricata di sviluppare il progetto immobiliare relativo 
alla realizzazione del nuovo stadio di H. Verona e 
l’annessa struttura polifunzionale. L’attrice ha chie-
sto la condanna della società convenuta
(i) al pagamento dell’importo di 500.000, 00 a ti-
tolo di penale per il recesso dal contratto comuni-
cato il 21.1.2013;
(ii) al risarcimento dei danni, quantificati in 
1.000.000, subiti dall’attrice per effetto di tale re-
cesso, esercitato contro buona fede e con abuso del 
diritto;
(iii) al pagamento dell’ulteriore importo di 
1.500.000 a titolo di penale per la violazione del 
diritto di esclusiva di cui all’art. 4 del contratto.
H. Verona si è costituita chiedendo il rigetto delle 
legittimità del recesso esercitato il 21.1.2013. Non 
si sarebbero infatti realizzati i presupposti a cui era 
condizionata l’applicazione della penale; non var-
rebbe come riconoscimento dell’avveramento dei 
citati presupposti la scrittura privata del 10.1.2011, 
la cui sottoscrizione ad opera del legale rappresen-
tante G. M. è stata disconosciuta. La risoluzione 
del rapporto sarebbe stata inoltre giustificata in 
conseguenza di eventi lesivi dell’immagine del-
la società (coinvolgimento di esponenti di E. in 
procedimenti penali). Quanto alle altre domande 
di parte attrice, ha contestato che sia stata violata 
l’esclusiva contrattuale ed ha contestato inoltre la 
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domanda risarcitoria, perché non provata nell’an e 
nel quantum e, in ogni caso, non cumulabile alla 
penale. In ogni caso, ha lamentato l’inefficacia del-
le clausole penali e contestato in subordine la loro 
eccessiva onerosità.

1. Procedendo all’esame della prima domanda 
di parte attrice, relativa al diritto alla penale di 
500.000 per il recesso, si osserva innanzitutto che 
il fatto in sé del recesso di H. Verona dal contratto 
mediante comunicazione del 21.1.2013 è pacifico e 
non contestato. Le prospettazioni di parte divergo-
no sull’avveramento, in concreto, dei presupposti 
contrattuali per l’applicazione della penale.
L’accertamento in fatto del verificarsi di tali presup-
posti non può prescindere dal preliminare chiari-
mento sull’esatta portata della clausola contrattuale, 
laddove essa condiziona l’obbligo di H. Verona al 
pagamento di una penale e l’ammontare della stessa 
allo stato di avanzamento dell’attività di E.. Per chia-
rezza espositiva, è opportuno riportare il disposto 
dell’art. 4 del contratto, secondo cui «Fatti salvi i pri-
mi sei mesi di durata del presente mandato in cui 
esso è da considerarsi come irrevocabile, durante il 
periodo di vigenza del presente mandato sarà con-
sentito sia alla nostra Società che alla Vostra di eser-
citare il diritto di recedere da esso in qualsiasi mo-
mento, con comunicazione della volontà di 
esercitare tale diritto a mezzo raccomandata a.r.. Fat-
to salvo quanto sopra stabilito circa l’irrevocabilità 
del presente mandato, H. Verona potrà recedere e/o 
revocare il presente mandato alle seguenti condizio-
ni: senza onere alcuno qualora E. non fosse stata in 
grado di realizzare, entro 18 mesi dalla sottoscrizione 
del presente mandato, tutte le attività di cui ai punti 
a) e b) della Fase 1; a fronte di un pagamento di una 
penale pari ad Euro 500.000, 00 (...) qualora E. fos-
se stata in grado di realizzare tutte le attività di cui ai 
punti a) e b) della Fase 1 e comunque entro 18 mesi 
dalla sottoscrizione del presente mandato; a fronte di 
un pagamento di una penale pari ad Euro 1.500.000, 
00 (...) qualora l’intervento fosse stato autorizzato 
dalla pubblica amministrazione e comunque entro 
36 mesi dalla sottoscrizione del presente mandato». 
Di tali disposizioni occorre dare una lettura com-
plessiva e coerente. In quest’ottica, si sottolinea che il 
principio sancito in via generale è quello della piena 
libertà di recesso delle parti (con la sola eccezione dei 

primi sei mesi). Se dunque è vero che H. Verona può 
recedere dal contratto in qualsiasi momento’, è logi-
co ritenere che l’esercizio di tale facoltà comporti il 
pagamento di una penale soltanto nella misura in 
cui E. abbia svolto nei termini pattuiti le attività og-
getto del contratto, avendo raggiunto, alla data del 
recesso, risultati concretamente tangibili. In questo 
modo si spiega anche perché l’ammontare della pe-
nale aumenti parallelamente all’avanzamento del 
progetto commissionato.
Si può pertanto ricostruire in questi termini la vo-
lontà delle parti sottesa all’art. 4: H. Verona può 
sempre recedere senza oneri dal contratto; anche 
decorsi 18 mesi, il recesso rimane senza oneri se a 
quella data nessuna attività è stata completata da E. 
(primo caso). Uniche eccezioni a questa regola so-
no quelle conseguenti al raggiungimento di obietti-
vi intermedi, cioè il completamento da parte di E. 
delle attività della Fase 1 lettere a) e b) entro 18 me-
si, che comporta, per il recesso esercitato successi-
vamente, il pagamento di una penale di 500.000 
(secondo caso), e il rilascio delle necessarie. Questa 
interpretazione è coerente con la previsione che il 
compenso di E. sia rappresentato da una percen-
tuale dei futuri profitti; la penale così costruita di-
venta infatti un ristoro per l’attività parziale svolta, 
misurata in base agli obiettivi tangibili già raggiun-
ti. Ed è un’interpretazione che pare condivisa dalla 
stessa attrice, laddove, formulando il capitolo di 
prova n. 10), ha inteso provare che il corrispettivo 
del recesso sarebbe maturato una volta constatata la 
fattibilità dell’operazione.

2. Tanto chiarito, si tratta di accertare nel caso di 
specie se, a fronte del recesso comunicato da H. Ve-
rona il 21.1.2013, venti mesi circa dopo la sottoscri-
zione del contratto, si fossero realizzate al 26.9.2011, 
ossia allo scadere dei diciotto mesi, le condizioni per 
rendere esigibile da parte di E. la penale di 500.000. 
Occorre cioè verificare se il 26.9.2011 E. avesse indi-
viduato l’area per la realizzazione dell’intervento 
(Fase 1 lettera a) nonché uno o più partner strategi-
ci/finanziari con pregressa esperienza nello sviluppo 
di progetti analoghi (Fase 1 lettera b). In proposito, 
l’attore afferma che il completamento di tali attività 
sarebbe stato riconosciuto dalla committente nella 
scrittura privata sottoscritta il 10.1.2011 (doc. 13). Ed 
effettivamente il contenuto di tale scrittura è quello 
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di un negozio di accertamento, con cui le parti han-
no inteso riconoscere per svolta una determinata 
fase dell’attività prevista dal contratto. Sicché, ove 
tale scrittura fosse riferibile a H. Verona, non vi sa-
rebbe dubbio sulla maturazione in capo ad E. del 
diritto alla penale.
O tuttavia fondata l’eccezione di parte convenuta 
secondo cui tale scrittura non è riferibile alla socie-
tà. A prescindere dalle contestazioni sulla confor-
mità della scrittura all’originario testo contrattuale, 
è dirimente la circostanza che il firmatario della 
scrittura per H. Verona sia B., consigliere delega-
to della società, il quale però ai sensi dello Statuto 
(doc. 23, pag. 23 e 27) non risulta munito dei poteri 
o necessari per impegnare la società con un ricono-
scimento come quello in parola.
Del resto, risulta che entrambe le parti erano con-
sapevoli della necessità che la scrittura fosse firma-
ta da G. M., legale rappresentante di H. Verona, 
unico soggetto munito dei poteri necessari a tale 
scopo. L’email sub doc. 12 inviata da F. E. per E. a 
prova infatti che l’interlocutore di E. era M. e l’at-
trice aspettava la restituzione del documento firma-
to personalmente da quest’ultimo («G. mi ha detto 
che a lui va bene ma ... si è scordato di restituircela 
firmata. Ti chiedo cortesemente di occuparti tu di 
fargliela firmare»). Tale ultima circostanza consente 
anche di escludere che si versi in un’ipotesi di rap-
presentanza apparente.
Sul punto, sarebbe del tutto superflua la prova, of-
ferta dall’attore, relativa alla presunta esistenza di 
una «delega orale conferita da M. a XXXXXXXXX». 
Solo una delega scritta garantirebbe infatti il neces-
sario rispetto delle forme rendendo il negozio rife-
ribile alla società.

3. Se dunque la scrittura di cui al doc. 13 non è vali-
damente riferibile alla società, occorre accertare se le 
attività della Fase 1 lett. a) e b) siano state davvero 
realizzate. A questo proposito, deve farsi riferimento 
a quanto stabilito dalle parti nel senso che per realiz-
zazione si intende la sottoscrizione da parte di H. 
Verona di qualsivoglia documentazione anche pre-
paratoria e/o comunque funzionale alla realizzazione 
delle attività sopra indicate (a titolo esemplificativo e 
non esaustivo: lettere d’ intenti, manifestazioni d’ in-
teresse, contratti preliminari, accordi quadro) (doc. 
2, pag. 6). Si evince agevolmente da tale ultima elen-

cazione esemplificativa nonché dalla ratio complessi-
va del mandato conferito a E. (v. sopra par. 1) che la 
definizione contrattuale di realizzazione si riferisce 
alla sottoscrizione da parte di H. Verona di impegni 
con soggetti terzi, non necessariamente vincolanti 
ma comunque tali da dare riscontro all’esistenza di 
concrete trattative. Non può evidentemente ritenersi 
che il riferimento di tale clausola possa essere esteso 
alla firma della scrittura del 10.1.2011, la quale, oltre a 
non essere riferibile alla società convenuta per quan-
to sopra osservato, ha un contenuto meramente ri-
cognitivo e non riguarda l’assunzione di impegni 
con rilevanza esterna.
Le attività della Fase 1 lettera a) e b) non possono 
dirsi realizzate secondo la definizione concordata 
dalle parti nel contratto. E. afferma di aver indivi-
duato l’area dell’intervento, di aver avviato interlo-
cuzioni preliminari con i proprietari e con il Co-
mune, di aver elaborato un progetto preliminare 
per l’area della XXXXXXXXX, di aver individuato 
in S. SGR il partner finanziario. Tuttavia tali attivi-
tà, che pure in parte trovano riscontro nella copiosa 
documentazione di parte attrice, non sono mai sfo-
ciate nella sottoscrizione da parte della committen-
te H. Verona di lettere d’ intenti o similia (a confer-
ma di tale conclusione, si vedano anche le 
dichiarazioni riportate agli organi di stampa di cui 
ai doc. 2 e 3 di parte convenuta). Manca quindi la 
prova, il cui onere grava sull’attrice (cfr. Cass. n. 
13533/2001), che l’attività profusa abbia portato alla 
sottoscrizione di impegni contrattuali, o almeno 
pre-contrattuali, con interlocutori esterni. Tenuto 
conto della necessaria formalizzazione scritta di tali 
impegni, non sarebbe stata di alcun ausilio la prova 
testimoniale chiesta dall’attrice per provare le pro-
prie attività. A quanto sopra consegue che non si 
sono avverate le condizioni per l’applicazione della 
penale contrattuale invocata da parte attrice, cosic-
ché la relativa domanda deve essere rigettata.

4. L’attore chiede inoltre il risarcimento dei danni per 
l’asserita violazione da parte di H. Verona del precetto 
di buona fede, per aver esercitato in modo abusivo il 
proprio diritto di recesso. Anche questa seconda do-
manda è infondata e deve essere rigettata.
Non si ravvisano elementi sufficienti per ritenere 
che H. Verona abbia con la propria condotta in-
generato in E. un affidamento nella continuazione 
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del rapporto, tale per cui il recesso del 21.1.2013 sia 
stato contrario a buona fede.
Va precisato, in primo luogo, che l’indagine sulla 
condotta di H. Verona va limitata al periodo ante-
cedente al 21.1.2013. irrilevante la condotta tenuta 
dalla convenuta dopo l’esercizio del recesso (v. doc. 
31-32-34-35), stante l’idoneità di tale atto a far cessa-
re l’eventuale affidamento di E.
Quest’ultima, una volta ricevuta la comunicazione 
di recesso, ha deliberatamente scelto di continuare 
a prestare la propria attività nonostante l’incertezza 
sulla sorte del rapporto, sicché nessuna mancanza 
di CL buona fede è imputabile a H. Verona per 
il periodo successivo al 21.1.2013. Circoscrivendo 
dunque l’esame al periodo precedente, E. lamenta 
che il mutamento della m compagine societaria di 
H. Verona, perfezionatosi il 31.11.2012 con la cessio-
ne delle partecipazioni da M. s.r.l. (riconducibile a 
M.) a H.X, avrebbe influito negativamente sulla ge-
stione del rapporto contrattuale tra H. Verona e E.. 
In particolare, già dalla fase delle trattative tra M. e 
H.X (la nomina del nuovo organo amministrativo 
risale al 23.6.2012), l’attrice ammette di aver rileva-
to un”cambio di atteggiamento della controparte, 
la quale “dall’inizio del 2012 ... [ha] fatto venir to-
talmente meno tutta | la collaborazione necessaria, 
ed omettendo addirittura di comunicare le indi-
cazioni richieste, sulla base delle normali esigenze 
di condivisione sempre manifestate in precedenza, 
sottraendosi e/o rallentando ripetutamente gli in-
contri di chiarimento e condivisione richiesti da E. 
(pag. 15 citazione).
Non è provato dunque quale condotta di H. Vero-
na abbia potuto ingenerare un affidamento di E., 
tanto più che, in presenza di un cambio dei vertici 
societari, prudenza imponeva a E. di ottenere una 
esplicita conferma del rapporto in essere, relativo 
ad un progetto dispendioso e ambizioso quale la 
costruzione di un nuovo stadio, che poteva eviden-
temente essere oggetto di riconsiderazione da parte 
dei nuovi soci.
Non è sufficiente a fondare un siffatto affidamen-
to il mero fatto che nel febbraio 2012 si sia tenu-
ta in relazione a detto progetto una riunione alla 
presenza dei funzionari del Comune. Non si può 
infatti ritenere che detto incontro sia equivalso a 
ratifica dell’operato fino a quel momento svolto, 
sia perché dopo il mese di febbraio 2012 non vi è 

prova di alcun impulso dato da H. Verona né di 
una sua fattiva partecipazione al progetto (si veda 
in proposito la cronologia degli incontri di cui al 
doc. 47, che si ferma all’inizio del mese di marzo), 
sia perché a quella data non era ancora intervenuto 
il cambio dei vertici societari e, in ogni caso, non 
è dimostrato che la successiva attività di E. si sia 
concretizzata in un apprezzabile avanzamento dello 
stato del progetto.
Non è pertanto possibile configurare alcuna lesio-
ne dell’affidamento, né del resto viene adeguata-
mente allegata e provata l’entità del danno subito, 
del quale viene chiesto il ristoro. A. luce di quan-
to precede, non può che concludersi per il rigetto 
della domanda. appena il caso di osservare che di 
violazione della buona fede si potrebbe parlare so-
lo in presenza di un affidamento, a nulla rilevando 
quale fosse l’interesse, anche economico, sotteso al 
recesso di H. Verona, considerato che nel contratto 
era stato previsto il diritto di recesso ad nutum. 5. 
L’attrice chiede infine la condanna della convenu-
ta al pagamento della penale prevista dal contratto 
per la violazione dell’esclusività del mandato. So-
stiene che già alla fine del 2012 H. Verona avrebbe 
conferito a C. I. l’incarico di svolgere le medesime 
attività già affidate a E..
Difetta tuttavia la prova di tali allegazioni. La tesi 
attorea è basata sulla email del 16.1.2013 sub doc. 
29, in cui un esponente si S. SGR rende noto a 
E., nella persona di M., che E. D., referente di C. 
International “è venuto in contatto con H. (nuova 
gestione) per cercare di ipotizzare lo sviluppo di un 
nuovo stadio a Verona in una location idonea allo 
scopo e non necessariamente collegata alla vecchia 
operazione impostata da E.XX ... obiettivo dell’in-
contro di venerdì è quello di cercare di capire se 
vi è uno spazio per unire le forze “. Il contenuto 
estremamente generico di tale email non consen-
te di ritenere provato il conferimento di un inca-
rico in violazione dell’esclusiva, considerato che il 
mittente sottolinea che “è chiaro che tale incontro 
[ndr: tra S., E. e C. prelude ad una nuova presa 
di contatto con H.”, la quale dunque non risulta a 
quel momento aver ancora conferito alcun tipo di 
mandato.
A soccombenza segue la condanna dell’attrice alla 
rifusione delle spese di lite sostenute dalla conve-
nuta, liquidate nella misura di cui al dispositivo, 
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secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, 
ad eccezione della fase istruttoria, che essendosi li-
mitata allo scambio delle memorie ex art. 183 co.6 
c. p. c, viene liquidata in base ai valori minimi.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni 
diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disat-
tesa: rigetta la domanda; condanna E. s.r.l. a rifon-
dere a H. Verona F. s.p.a, le spese del presente giu-
dizio, liquidate in 40.453, 00 per compensi, oltre 
rimborso spese generali in misura del 15%, CPA e 
IVA di legge.

Verona, 29.10.2018

Il Giudice
Cristiana Bottazzi

Tribunale di Verona, n. 2334/2018 Contratti e obbligazioni





Tribunale di Verona

sentenza n. 2��1/2018 del �1.10.2018
(dott. Federico Bressan)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice Unico, dott. Federico Bres-
san, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 13408 
del ruolo generale degli affari contenziosi dell’an-
no 2014, trattenuta in decisione all’udienza del 
5.7.2014, vertente

TRA

G. W. - C.F. - rappresentato e difeso dall’avv. C. 
N., elettivamente domiciliato in Bussolengo, Via 
C. n. 1

ATTORE

O. R. M. - C.F. - R. S. - C.F. - rappresentati e difesi 
dall’avv. N. G., elettivamente domiciliati presso il 
difensore, in Verona, n. 3

CONVENUTI

avente ad oggetto: risoluzione contrattuale e do-
manda di accertamento negativo;

in via riconvenzionale, pagamento di compenso 
professionale;

CONCLUSIONI

Conclusioni del geom. G. W.: «In via Istruttoria, 
si insiste per l’ammissione dei mezzi di prova così 
come formulati nella memoria ex art. 183, 6 com-
ma, n. 2 c.p.c. Nel merito: accertata la veridicità 
di quanto esposto in narrativa della comparsa di 
costituzione e risposta del 30.06.2014 riportata nel-
l’atto di citazione in riassunzione notificato in data 
20 novembre 2014 e per tutti i motivi ivi illustrati, 
respingersi integralmente le domande dei signo-
ri O. R. M. e R. S. tutte, in quanto destituite di 
ogni fondamento sia in fatto che in diritto; accerta-
ta la veridicità di quanto esposto in narrativa della 
comparsa di costituzione e risposta del 30.06.2014 
riportata nell’atto di citazione in riassunzione noti-
ficato in data 20 novembre 2014 e per tutti i motivi 
ivi illustrati, dichiararsi risolto il contratto di inca-
rico professionale per esclusiva colpa e inadempi-
mento dei signori O. R. M. e R. S. e condannarsi 
i signori O. R. M. e R. S., solidalmente tra loro, 
al pagamento della somma pari a 9.716, 21 a titolo 
di compensi professionali dovuti, nonché spese, o 
la diversa maggiore o minore somma che l’Ill.mo 
Giudicante riterrà di giustizia, oltre interessi legali 
dalla domanda all’effettivo saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi di cau-
sa, rimborso spese generali, oltre C.P.A., I.V.A., se 
dovuta»;

Conclusioni dei sig. ri O. R. M. e R. S.: «1) Respin-
gersi ogni domanda avanzata nei confronti dei si-
gnori O. e R.; dichiararsi la risoluzione ex art. 1453 
c.c. del contratto d’incarico professionale concluso 
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tra il geom. W. G. ed i signori R. ed O. per fatto e 
colpa del geom. W. G.; 2) condannarsi conseguen-
temente il convenuto alla restituzione dell’acconto 
percepito pari ad euro 1.000, 00 oltre agli inte-
ressi al tasso di cui all’art. 1284, comma 4, c.c. dal 
21/01/2013 al saldo effettivo.
3) Spese e compensi di assistenza giudiziale inte-
gralmente rifusi oltre rimb. for. iva e c.p.a.. 4) Spese 
di entrambe le C.T.U. integralmente rifuse».

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Oggetto del giudizio sono: quanto a R. S. e ad 
O. R. M.: a) la domanda di risoluzione per ina-
dempimento, ex art. 1453 c.c., del contratto d’ope-
ra professionale stipulato con il geometra G. W. in 
data 19.1.2013, avente ad oggetto la redazione del 
progetto di ristrutturazione della propria abitazio-
ne, sita in Comune di Villafranca di Verona, via S. 
E., e la connessa, successiva, attività di direzione 
dei lavori; b) la conseguente domanda di restitu-
zione dell’acconto di 1.000 versato il 21.1.2013, oltre 
agli interessi legali; quanto al geometra G. V.: c) 
la domanda di risoluzione del medesimo contrat-
to d’opera professionale stipulato con i sig. O. R. 
e R. S. per colpevole inadempimento dei predetti, 
a causa delle cui scelte e determinazioni l’incarico 
non avrebbe potuto essere compiutamente esegui-
to; d) la domanda di pagamento del compenso do-
vuto per l’attività comunque svolta, pari ad 9.716, 
21, oltre accessori.
Ciò posto, richiamati preliminarmente per rela-
tionem gli atti depositati dalle parti quanto all’il-
lustrazione delle posizioni dalle stesse rispettiva-
mente assunte in causa e dato atto che per attore 
nel presente procedimento riassunto si intenderà 
il professionista riassumente, geom. W. G., e per 
convenuti i committenti, O. R. M. e R. S., per 
quanto questi siano stati a propria volta attori 
nel procedimento inizialmente attivato davanti al 
Giudice di Pace di Verona, alla luce: i) delle con-
trapposte allegazioni non fatte oggetto di specifica 
contestazione; ii) di quanto riferito dalla P.A. (Co-
mune di Villafranca di Verona nella relazione tra-
smessa ex art. 213 c.p.c.) e, iii) di quanto accertato 
e valutato dal C.T.U. (v. relazione, note di contro-
osservazioni e successiva nota di chiarimenti), si 
ritiene quanto segue.

a) Va dato atto, innanzitutto, che le parti in causa 
non hanno stipulato due distinti contratti d’ope-
ra professionale aventi ad oggetto due autonomi 
interventi di ristrutturazione e/o manutenzione 
straordinaria dell’abitazione di proprietà dei conve-
nuti R. - ed in particolare, il primo, un intervento 
(qualificabile come ampliamento/nuova costruzio-
ne, suscettibile di realizzazione previa richiesta e 
conseguente rilascio di un permesso di costruire) 
più incidente sulla struttura dell’immobile ed il se-
condo, un intervento (valutabile come di manuten-
zione straordinaria della struttura della copertura) 
di minore consistenza, pur interessando entrambi il 
tetto dello stabile, sia pure con modalità realizzative 
tra loro diverse, comportando, l’uno un aumento 
di volumetria e la variazione delle falde del tetto 
e l’altro invece la conservazione del volume e del-
la forma originaria -bensì uno solo, il 19.1.2013, al 
quale il professionista, attuale attore, ha dato (par-
ziale) esecuzione, dapprima con la realizzazione del 
progetto prodotto sub doc. 5 e, quindi, volta che i 
clienti gli ebbero rappresentato l’eccessiva onero-
sità di tale prima soluzione, predisponendone una 
seconda versione (per così dire “minor”), cui si rife-
risce il doc. 8 di parte attrice.
La circostanza trova peraltro conferma nel dato di 
fatto che entrambe le parti hanno fatto riferimen-
to ad un unico contratto (d’opera professionale) 
del quale hanno parimenti richiesto, sia pure per 
motivi diversi, la risoluzione in ragione dell’altrui 
inadempimento.
b) Detto contratto si ritiene non essere stato cor-
rettamente adempiuto dal geometra G., né inizial-
mente, né in seguito alla prima concordata modi-
fica del progetto, né, ancora, dopo aver ricevuto 
- il 15.10.2013 - la missiva di contestazione datata 
7.10.2013 dal legale dei clienti.
“Non lo è stato, innanzitutto, con la predisposizione 
del primo progetto, considerato - anche a prescin-
dere dalla effettiva corrispondenza al vero della alle-
gazione contenuta al punto 9 della prima comparsa 
di risposta depositata dalla difesa del professionista 
nella fase del giudizio celebratasi davanti al Giudice 
di Pace - che: i) l’intervento edilizio al quale que-
sto fa riferimento avrebbe richiesto il rilascio del 
permesso di costruire, mentre il geometra G. aveva 
predisposto la documentazione al fine della pre-
sentazione di una semplice S.C.I.A. (segnalazione 
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certificata di inizio attività), quindi di un titolo abi-
litativo comunque inidoneo, all’epoca dei fatti, per 
la realizzazione di un intervento di nuova costru-
zione/ristrutturazione quale quello progettato; ii) la 
documentazione in concreto predisposta era caren-
te ed incompleta e pertanto, in ogni caso, inidonea, 
anche laddove fosse stata presentata alla competente 
Amministrazione comunale, per l’ottenimento del 
titolo abilitativo alla realizzazione dell’opera.
“Ma non lo è stato neppure con la predisposizione 
del secondo (progetto). Se infatti questo prevedeva 
un intervento meno incidente - qualificabile come 
intervento di manutenzione straordinaria, e come 
tale eseguibile sulla base di una semplice S.C.I.A. 
- è peraltro vero che anche in questo caso la do-
cumentazione di accompagnamento non era stata 
correttamente (e cioè completamente) predisposta 
dal professionista, né comunque dallo stesso pre-
sentata al competente ufficio comunale unitamente 
al progetto, che pertanto non poteva essere in con-
creto realizzato, non potendo essere neppure im-
piantato il relativo cantiere, difettando, in questo, 
come nel precedente, caso, la predisposizione dei 
dettagli esecutivi.
“Infine, non lo è stato neppure in seguito alla rice-
zione della contestazione trasmessa dal legale dei 
committenti, che pure poteva costituire un’occasio-
ne di chiarimento con i clienti, non rilevando in 
senso preclusivo la disposizione di cui all’art. 1453, 
ultimo comma, c.c., atteso che in quel momento la 
vertenza si trovava ancora in una fase preprocessuale 
ed il termine del 30.6.2013 non poteva considerarsi 
effettivamente essenziale alla luce della sottoscrizio-
ne successiva a tale data del secondo progetto.
In relazione ai suindicati profili si richiama quanto 
accertato dal C.T.U., le cui considerazioni in meri-
to non sono state adeguatamente contrastate dalla 
difesa G., che si è limitata ad eccepire - in termini, 
peraltro, non credibili e comunque non apprezza-
bili, come ora si dirà - un comportamento eccen-
tricamente, quanto ingiustificatamente, oppositivo 
dei sig. ri O./R..
“Capitolo 6. (omissis) 1. riguardo al primo proget-
to: l’intervento può essere classificato come amplia-
mento (nuova costruzione) e, quindi, generalmente 
suscettibile di autorizzazione tramite richiesta di 
Permesso di Costruire”. Vista, però, la vigenza al-
l’epoca della legge regionale 1412009 (piano casa) 

e visto quanto previsto dall’articolo n 6 della me-
desima, la pratica edilizia per la richiesta di titolo 
edilizio nel caso di specie poteva essere una D.I.A. 
(denuncia d’inizio attività), pratica con iter sempli-
ficato rispetto al Permesso di Costruire. 2. Riguardo 
al secondo progetto: l’intervento, più conservativo 
del precedente, può essere classificato come “manu-
tenzione straordinaria alla struttura della copertura”. 
La pratica edilizia necessaria all’ottenimento del ti-
tolo edilizio è la C.I.L.A. (comunicazione d’inizio 
lavori asseverata) ovvero la S.C.I.A. (segnalazione 
certificata d’inizio attività). Capitolo 11. (omissis) La 
valutazione della qualità del lavoro sulla base della 
completezza dei progetti sarà definita in base al con-
fronto tra l’elenco della documentazione tecnicoam-
ministrativa richiesta dal Comune di Villafranca di 
Verona, per l’ottenimento dei titoli edilizi necessari 
ai tini dell’esecuzione delle opere previste da ciascun 
progetto, con quanto effettivamente redatto dal pro-
gettista e presente in atti di causa. Come già esposto 
nel precedente capitolo n 6, nel caso del primo pro-
getto, la pratica edilizia necessaria per l’ottenimento 
del titolo edilizio finalizzato all’esecuzione delle ope-
re previste è il Permesso di Costruire o, alternativa-
mente, la D.I.A. (denuncia d’inizio attività), mentre 
nel caso del secondo progetto la pratica edilizia ne-
cessaria è la C.I.L.A. (comunicazione d’inizio lavori 
asseverata) ovvero la S.C.I.A. (segnalazione certifi-
cata d’inizio attività). Sia per il primo progetto che 
per il secondo, il Geom. G. avrebbe predisposto la 
documentazione presente in atti di causa alfine del-
la presentazione, presso il Comune di Villafranca di 
Verona, di una S.C.I.A.: tale circostanza è riscontra-
bile sulla scorta della dicitura presente sul frontespi-
zio del primo progetto (nt. fascicolo di parte attrice, 
Doc. n 5), di quella presente sul frontespizio del se-
condo progetto (rif. fascicolo di parte attrice, Doc. 
n 8) e del modulo compilato per la stessa S.C.I.A. 
in relazione al secondo progetto (rif. fascicolo di 
parte attrice, Doc. n 7). Risulta evidente, per tutto 
quanto sopra esposto, che la predisposizione degli 
incartamenti necessari per una S.C.I.A. sarebbe stata 
corretta e sufficiente al fine dell’ottenimento del ti-
tolo edilizio necessario nel caso dei secondo proget-
to, mentre, al contrario, sarebbe stata non adeguata 
nel caso del primo progetto, per il quale il Comune 
di Villafranca di Verona avrebbe richiesto un Per-
messo di Costruire o, quantomeno, una D.I.A. Per 

Tribunale di Verona, n. 2351/2018 Contratti e obbligazioni



1� La rassegna del merito scaligero, gennaio 2019

tale motivo, il sottoscritto valuterà la completezza 
della documentazione presente in atti, redatta dai 
Geom. G., in conformità a quanto richiesto ai fini 
della presentazione di una D.I.A. nel caso del primo 
progetto, in quanto espressamente prevista quando 
si richiama -come nell’intestazione del progetto (rif. 
fascicolo di parte attrice, Doc. n 5) - la L’R. del piano 
casa ed in conformità a quanto richiesto ai fini della 
presentazione di una S.C.I.A. nel caso del secondo 
progetto (come scelta dallo stesso Geom. G.). Le 
richieste documentali relative alle singole pratiche 
edilizie, D.I.A. e S.C.I.A., sono presenti sui relativi 
moduli del Comune di Villafranca di Verona e, in 
particolare: per il primo progetto - modulo per la 
D.I.A.: verrà utilizzato come riferimento il modu-
lo per la presentazione di D.I.A. -disciplina edilizia 
attuativa prevista dall’art. 6 L’R. 14/2004 ‘ PIANO 
CASA VENETO”, aggiornato al 22.07.2014 (rif. al-
legato n 8). La scelta ditale modulo è stata eseguita 
a seguito delle indicazioni verbali ricevute dall’Arch. 
F. V., responsabile dell’Ufficio Edilizia Privata del 
Comune di Villafranca di Verona, il quale ha riferito 
al sottoscritto che il modulo adottato all’attualità dal 
Comune, aggiornato al 22.07.2014, presenta le stesse 
richieste documentali del modulo adottato nel 2013, 
all’epoca di lavori oggetto di causa; per il secondo 
progetto - modulo S.C.I.A.: verrà utilizzato il mo-
dulo per la presentazione di S.C.I.A., aggiornato al 
11.07.2013 e già presente in atti di causa (rif. fascicolo 
di parte attrice, Doc. n 7). Viste le necessarie pre-
messe sopra esposte, si eseguirà, di seguito, il con-
fronto tra l’elenco della documentazione tecnico-
amministrativa richiesta dal Comune di Sentenza n. 
2351/2018 pubbl’ il 31/10/2018 RG n. 13408/2014 Vil-
lafranca di Verona e presente sui moduli con quanto 
effettivamente redatto dall’attore e presente in atti 
di causa.

A) Primo progetto - modulo per la D.I.A. (rif. al-
legato n 8): * in atti, non vi è alcun modulo pre-
disposto per la presentazione della pratica presso 
i competenti Uffici del Comune di Villafranca di 
Verona; in atti, non è presente la documentazione 
da trasmettere ai sensi dell’art. 90, comma 9, p. ti 
a-b-c del D. L’ gs 81/08 (rif. allegato n 8.3), relativa 
all’impresa appaltante, in particolare: 1. idonea di-
chiarazione sostitutiva, indicante la regolarità del 
DURC e la relativa posizione contributiva INPS/

INAIL/Cacca Edile (come modulo predisposto 
d’ufficio); 2. verifica dell’idoneità tecnico-pro-
fessionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori 
autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche 
attraverso l’iscrizione alla Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato ed Agricoltura; 3. dichiara-
zione dell’organico medio annuo, distinto per qua-
lifica, nonché una dichiarazione relativa al contrat-
to collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative, applicato 
ai lavoratori dipendenti; 4. notifica Preliminare ai 
sensi del D. L’ gs n 81/2008 e D. L’ gs n 106/2009, 
ovvero dichiarazione di non assoggettabilità; * con 
riferimento alla “Documentazione obbligatoria al-
legata in copia”si ha che (rif. allegato n 8.4): 1. in 
atti non è presente alcuna “relazione di assevera-
mento”; 2. in atti non è presente alcuna “relazio-
ne tecnica descrittiva dell’intervento”; 3. in atti è 
presente la documentazione grafica con rappresen-
tazione dello stato attuale e di progetto completa 
di piante, prospetti, sezioni, particolari tecnici, ma 
priva di dati stereometrici, calcolo analitico dei pa-
rametri urbanistici, inquadramento catastale; 4. in 
atti non è presente alcuna “documentazione foto-
grafica; 5. in atti non è presente alcuna attestazione 
di pagamento; (omissis 6, 7, 8). RIASSUMENDO: 
con riferimento al primo progetto, lo scrivente ri-
tiene che la documentazione presente in atti possa 
costituire circa il 60% di tutta quella richiesta per 
l’ottenimento dei titolo edilizio.

B) Secondo progetto - modulo per la S.C.IA. (rif. 
fascicolo di parte attrice, Doc. n 7): * si specifica 
preliminarmente che il modulo per la S.C.I.A. pre-
sente in atti appare non essere completo, in quanto 
risulta assente tutta la parte relativa alla Assevera-
zione allegata alla segnalazione certificata di ini-
zio attività”. Ciò nonostante, il sottoscritto ritiene 
che lo stesso possa essere adeguatamente utilizzato 
per la risposta al quesito peritale, in quanto risulta 
completo nella parte relativa alla documentazione 
richiesta, da analizzare e confrontare con la docu-
mentazione presente in atti, specificata nella voce 
“Documentazione obbligatoria allegata in copia”; 
con riferimento a della “Documentazione obbliga-
toria allegata in copia”, si ha che (rif. fascicolo di 
parte attrice, Doc. n 7, pag. 4): 1. in atti non è pre-
sente alcuna “relazione di asseveramento”; 2. in atti 
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non è presente alcuna “relazione tecnica descrittiva 
dell’intervento”; 3. in atti è presente la documen-
tazione grafica con rappresentazione dello stato at-
tuale e di progetto completa di piante, prospetti, 
sezioni, ma priva di particolari tecnici; 4. in atti 
non è presente alcuna “documentazione fotografi-
ca”; 5. in atti non è presente alcuna attestazione di 
pagamento; RIASSUMENDO: con riferimento al 
secondo progetto, lo scrivente ritiene che la docu-
mentazione presente in atti possa costituire circa il 
60% di tutta quella richiesta per l’ottenimento del 
titolo edilizio.

CANTIERABILITÀ DELL’OPERA

Per quanto riguarda la cantierabilità dell’opera, con 
particolare riferimento ai particolari costruttivi, 
necessari per la realizzazione in cantiere dell’ope-
ra, si ha che, nel primo progetto, unico dettaglio 
presente è il nodo parete/copertura ed il pacchetto 
isolante di copertura nella tavola di progetto (rif. 
fascicolo di parte attrice, Doc. n 5). Si riscontra la 
mancanza di plurimi dettagli esecutivi, dalla trave 
di colmo ai travetti secondari, dal dettaglio dei vani 
finestra all’appoggio delle travi principali, alla di-
sposizione delle secondarie e dei loro collegamenti 
alla principale, nonché i dettagli di gronde, plu-
viali, dei pilastri e delle travi per il sostegno della 
struttura principale della copertura. A. luce delle 
mancanze sopra evidenziate, si può ritenere che la 
completezza nei dettagli esecutivi per la cantiera-
bilità sia presente solo in minima parte, pari ad un 
20% di quanto necessario.
Per il secondo progetto, non vi sono i dettagli de-
gli elementi costruttivi, quali il particolare del pac-
chetto di copertura, del cordolo perimetrale, degli 
ancoraggi dei travetti, delle gronde e dei pluviali, 
delle posizioni dei lucernari e botole, il tutto in mo-
do tale da non rendere completamente cantierabile 
l’opera”. A. luce di tali complessive evidenze risulta 
inconsistente e non apprezzabile la giustificazione 
addotta dal professionista ai punti 18, 19, 20 della 
comparsa di risposta depositata nel procedimento 
celebratosi davanti al giudice di pace in merito al-
l’omessa presentazione del progetto al Comune di 
Villafranca di Verona.
Il progetto e la pertinente documentazione andava-
no, infatti, presentati prima dell’inizio dei lavori e 

non dopo, o comunque a lavori già iniziati, essen-
do evidente in questo caso che gli stessi sarebbero 
stati medio tempore illegalmente eseguiti non es-
sendo stati preceduti dalla segnalazione certificata 
nella quale si risolve la S.C.I.A. Né è credibile l’af-
fermazione secondo cui tutta la documentazione 
tecnico amministrativa necessaria per l’avvio dei 
lavori entro il mese di settembre 2013 sarebbe già 
stata predisposta e che non venne più depositata 
solo e soltanto perché la sig. ra O. aveva impedito 
alle maestranze della S. S.r.l. - a tal fine incaricata 
(si suppone dall’appaltatrice I. L’, non avendo i sig. 
ri O./R. alcun rapporto contrattuale con tale ditta) 
- l’installazione delle impalcature, con ciò dimo-
strando di non avere più interesse alla realizzazione 
dell’intervento.
In primo luogo la circostanza risulta meramente al-
legata, ma non riscontrata, per quanto fosse agevole 
per il geometra che aveva predisposto la documen-
tazione fornire la prova della sua compiuta, corret-
ta, realizzazione, producendone in questo giudizio 
copia integrale munita di data certa.
In secondo luogo, e comunque, non risulta credi-
bile. Non vi è, infatti, alcuna ragione, né logica, né 
giuridica, per cui il geometra G. dovesse attendere 
proprio l’installazione delle impalcature per com-
pletare il deposito della documentazione, come dal-
lo stesso affermato nel richiamato punto 18, ultima 
parte, della comparsa di risposta. Anzi, considerato 
il costo notoriamente elevato del noleggio dei pon-
teggi (nella fattispecie forniti da una ditta terza) e, 
per contro, l’indisponibilità da parte dei sig. ri O./R. 
di risorse finanziarie eccedenti lo stretto indispensa-
bile per la realizzazione anche solo dell’intervento 
“minor”, appare incongruo che il professionista, che 
avrebbe dovuto svolgere anche l’attività di direttore 
dei lavori, potesse rischiare in danno dei propri com-
mittenti, senza che a ciò corrispondesse un’effettiva 
ragione giustificatrice, un fermo cantiere, magari di 
più giorni, a causa del possibile insorgere di pro-
blematiche non previste nella predisposizione della 
documentazione da versare all’Amministrazione di 
Villafranca quando avrebbe potuto benissimo com-
pletare il deposito, attivare la procedura S.C.I.A. e 
far quindi iniziare i lavori tempestivamente ed in 
condizioni di piena legalità. Tutto ciò considerato, 
la versione dei fatti offerta dal geometra G. risulta 
obbiettivamente poco credibile e, per contro, assai 
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più verosimile l’affermazione dei convenuti di aver 
impedito l’installazione dei ponteggi in quanto in 
quel momento nessuna rassicurazione circa la possi-
bilità di eseguire i lavori in maniera pienamente le-
gale era stata loro fornita dal proprio professionista, 
il quale, peraltro, non l’avrebbe fornita neppure in 
seguito, non riscontrando in termini puntuali la let-
tera di contestazioni trasmessagli per il tramite del 
proprio legale.
In sintesi, il geometra G. ha predisposto due di-
stinti progetti in esecuzione di un unico contratto 
d’opera professionale stipulato con gli attuali con-
venuti, finalizzato, nella sua versione finale, alla 
realizzazione di un intervento di ripristino della co-
pertura della loro abitazione, ma non li ha comple-
tati corredandoli della documentazione accessoria 
legalmente prevista, né ha provveduto a depositarli 
all’Amministrazione comunale competente, sicché 
nessun titolo edilizio risulta essere mai stato emesso 
in relazione all’opera di cui si tratta, né comunque 
si è prodotta la fattispecie normativamente prevista 
per potersi efficacemente procedere alla sua pratica 
realizzazione.
Può quindi affermarsi che l’attuale attore si è reso 
responsabile nei confronti dei propri committen-
ti, attuali convenuti, di un inadempimento cer-
tamente rilevante (1455 c.c.) al contratto d’opera 
professionale con i medesimi stipulato, omettendo 
di eseguire la prestazione commissionatagli in ma-
niera corretta e completa e quindi nei termini in 
concreto esigibili da un professionista diligente, in 
tal modo precludendo agli stessi di conseguire il 
risultato utile in vista ed in funzione del quale gli 
avevano conferito l’incarico e cioè la realizzazione 
di un progetto completo e rispondente alle regole 
dell’arte che una volta ritualmente depositato, in 
uno con la documentazione accessoria, presso la 
competente pubblica amministrazione, consentis-
se loro l’acquisizione del titolo edilizio necessario 
per l’esecuzione a norma di legge dell’opera richie-
stagli (di progettazione e successiva direzione dei 
lavori). Ciò, ovviamente, non significa che l’obbli-
gazione del professionista sia un’obbligazione di ri-
sultato, bensì che la prestazione professionale dallo 
stesso in concreto esigibile non è una prestazione 
purchessia, ma una prestazione qualitativamen-
te qualificata, in relazione alla quale il consegui-
mento del risultato utile avuto di mira dal cliente 

costituisce parametro di valutazione preferenziale. 
Dall’inadempimento dell’obbligazione contrat-
tualmente prevista discende la risoluzione del con-
tratto (d’opera intellettuale) di riferimento stipu-
lato in data 19.1.2013, solo parzialmente eseguito 
dal geom. G. con la predisposizione degli elaborati 
grafici di progetto datati febbraio 2013 e settembre 
2013. Invero, essendo stato invocato l’inadempi-
mento in termini rilevanti da parte del professioni-
sta dell’obbligazione dedotta in contratto, corret-
tamente è stata esperita dai committenti l’azione 
di inadempimento ex art. 1453 c.c., non avendo gli 
stessi semplicemente inteso recedere dal contratto 
sulla base di una valutazione di opportunità ad es-
si esclusivamente propria, e quindi indipendente 
dalla condotta del professionista, bensì sciogliersi 
dal contratto in quanto insoddisfatti della condot-
ta professionale tenuta da questi, che omettendo 
colpevolmente di provvedere alla corretta, tempe-
stiva, esecuzione di tutte le prestazioni funzionali 
al conseguimento del risultato finale avuto a men-
te dai propri clienti, ne ha frustrato l’aspettativa 
qualificata di ottenere il rilascio del titolo edilizio 
legalmente previsto con riguardo alla tipologia di 
intervento richiesto di progettazione finalizzata al-
la sua concreta realizzazione.
Non vertendosi in ipotesi di recesso, né ad nutum, 
ex art. 2237 c.c., né per giusta causa, ex artt. 2229, 
2224, 1373 c.c. - profilo peraltro non coltivato da 
nessuna delle parti in causa - non vi è spazio per il 
riconoscimento di un compenso per le prestazioni 
comunque eseguite dal professionista e per le spese 
dallo stesso sostenute (peraltro nella specie non al-
legate, né quantificate), neppure nei termini ridotti 
indicati dal C.T.U. nel punto Il’ parte terza (pag. 19 
e ss.), della relazione peritale.
Tale conclusione assorbe il profilo del contestato 
(dai convenuti) doppio compenso richiesto dal 
geometra G. come se si trattasse di due distinti in-
carichi, meritevoli ciascuno di uno specifico com-
penso.
Dall’accertamento dell’inadempimento al contrat-
to di riferimento e dalla conseguente dichiarazione 
di risoluzione dello stesso, consegue l’obbligo del 
professionista di restituire ai committenti l’acconto 
dagli stessi ricevuto pari ad 1.000, oltre agli interes-
si al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo 
effettivo.
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Le spese seguono la soccombenza e vengono li-
quidate in dispositivo con riferimento al D.M. 
n. 55/2014 (come da ultimo modificato dal D.M. 
n. 37/2018) tenendo a mente un valore prossimo 
a quelli minimi per ciascuna delle quattro fasi di 
studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nel-
l’ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il 
“decisum” di causa.
Spese di C.T.U. definitivamente a carico dell’attore 
soccombente, geom. G. W.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona, in composizione mono-
cratica, definitivamente pronunciando, disattesa 
e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, 
istanza ed eccezione, così provvede: a) accerta l’ina-
dempimento colpevole e rilevante del geom. G. W. 
al contratto d’opera intellettuale stipulato in data 
19.1.2013 con O. R. M. e R. S. e ne dichiara la riso-
luzione; b) per l’effetto, condanna il geom. G. W. a 
rimborsare ai signori R. S. e O. R. M. la somma di 
1.000 da questi ultimi versatagli a titolo di acconto 
in relazione al contratto di cui al punto che prece-
de, oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda 
giudiziale al saldo effettivo; c) rigetta la domanda 
riconvenzionale proposta dal geom. G. W.; d) con-
danna il geom. G. W. a rimborsare ai signori R. S. e 
O. R. M. le spese del giudizio, che liquida in com-
plessivi 2.740, oltre al rimborso forfettario al 15%, 
C.p.a. ed I.v.a. come per legge; e) pone le spese di 
C.T.U. definitivamente a carico del geom. G. W. e, 
per l’effetto, lo condanna a rimborsare ai convenuti 
R. S. e O. R. M. quanto dagli stessi fosse stato nelle 
more pagato al C.T.U.

Così deciso in Verona il 31.10.2018

Il Giudice
Federico Bressan
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Tribunale di Verona

sentenza n. 2���/2018 del 0�.11.2018
(dott. Federico Bressan)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice Unico, dott. Federico Bres-
san, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado di opposizione a decre-
to ingiuntivo iscritta al n. 10122 del ruolo generale 
degli affari contenziosi dell’ anno 2016, trattenuta 
in decisione ex art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c., 
all’ udienza del 5 settembre 2018, vertente

TRA

2. SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE (C.F./P.I.), 
in persona del legale rappresentante pro tempore, 
sig. G. F., con sede legale in Modena (MO), via G. 
456, rappresentata e difesa dall’ avv. N. C. del Foro 
di Modena

ATTRICE OPPONENTE

Z. S.r.l. (P.I.), in persona del Presidente del Consi-
glio di Amministrazione e legale rappresentante 
pro tempore, sig. M. B., con sede legale in 37069 
Villafranca di Verona, 18/A rappresentata e difesa 
dall’ avv. G. F. del Foro di Verona, elettivamente 
domiciliata presso il difensore, in 37121 Verona

CONVENUTA OPPOSTA

avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiunti-
vo n. 2864/2016 Ing., n. 7183/2016 R.G.; 

conclusioni: all’udienza di discussione del 5.9.2018, 
la società agricola opponente ha concluso nei ter-
mini di cui all’atto di citazione in opposizione e la 
società ingiungente convenuta opposta come da 
note conclusive depositate in data 25.6.2018 e, 
quindi: conclusioni della attrice opponente 2. soc. 
agr. semplice: «Voglia l’Ill. mo Tribunale di Verona, 
in composizione monocratica, revocare e/o dichia-
rare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo oppo-
sto (n. 7183/2016 R.G., n. 2864/2016 D.I.) in quan-
to infondato in punto di fatto e di diritto poiché 
ottenuto in relazione ad un importo non corretto 
e/o non dovuto dalla società opponente e comun-
que non dimostrato; ovvero, in via subordinata, nel 
merito, confermare il decreto ingiuntivo opposto 
(n. 7183/2016 R.G. - n. 2864/2016 D.I.) limitata-
mente all’importo di 3.313, 05, importo riconosciu-
to dalla società opponente come dovuto e non con-
testato; dichiarare non dovute le somme - indicate 
nel decreto ingiuntivo opposto -eccedenti l’impor-
to di 3.313, 05 poiché relative a forniture non ese-
guite dalla società Z. S.r.l.; condannare Z. S.r.l. a 
rimborsare all’odierna attrice le spese tutte del pre-
sente giudizio.
Con ogni più ampia riserva istruttoria»

conclusioni di Z. S.r.l.: Nel merito, in via princi-
pale: rigettarsi ogni domanda proposta da parte 
opponente in quanto infondata in fatto ed in dirit-
to e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo 
opposto.
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Nel merito, in via subordinata: nella denegatissima 
ipotesi, di revoca, in tutto o in parte, del decreto 
ingiuntivo opposto, accertarsi il credito portato 
dalle fatture azionate nel medesimo decreto ingiun-
tivo (fatture n. 1038/2014, n. 1039/2014, n. 793/2015, 
n. 794/2015, 1048/2015, n. 1413/2015, n. 1414/2015, 
n. 04/2016, n. 05/2016, n. 124/2016, n. 253/2016, n. 
254/2016) e, conseguentemente, condannarsi parte 
opponente alla somma capitale oggetto di ingiun-
zione (euro 12.124, 40), oltre agli interessi moratori 
ex D. l. gs n. 231/2002 ivi previsti, fermo restando il 
rigetto di ogni domanda avversaria per quanto 
esposto nella precedente conclusione.
In ogni caso: spese e compenso della fase di oppo-
sizione integralmente rifusi; accertarsi che ricorro-
no a carico di parte opponente i presupposti di cui 
all’ art. 96 co. 1 e 3 c.p.c. ed in conseguenza con-
dannarsi la medesima al pagamento in favore della 
società opposta di somme equitativamente deter-
minate, tanto in riferimento alla responsabilità ex 
art. 96 comma 1 c. p. c, tanto a quella ex art. 96, 
comma 3, c.p.c. Ferme tutte le produzioni docu-
mentali dimesse da questa difesa nella fase di in-
giunzione e nella fase di opposizione”.

1. Il giudizio prende le mosse dal ricorso monitorio 
n. 7183/2016 R.G. presentato da Z. S.r.l. (d’ ora in-
nanzi anche “la società”) - che assume, quindi, in 
causa il ruolo di attore in senso sostanziale (cfr. 
Cassazione 22.4.2003, sentenza n. 6421; Cassazione 
16.3.2004, sentenza n. 5311) - con il quale, premesso 
di aver fornito a 2. società agricola semplice (d’ ora 
innanzi anche “la ditta”) i prodotti per l’ alimenta-
zione del bestiame ed i medicinali, sempre per uso 
animale, indicati nelle fatture allegate e di aver ma-
turato a tale riguardo un credito di complessivi 
12.124, 40, rimasto però inesatto in quanto la clien-
te ometteva il pagamento dovuto, ha chiesto emet-
tersi nei confronti di questa decreto ingiuntivo per 
il corrispondente importo, oltre agli interessi mora-
tori ex D.L.gs. n. 231/2002 dalle singole scadenze al 
saldo effettivo.
2. Il ricorso è stato accolto dal Tribunale per l’ inte-
ra somma richiesta con l’ emissione del decreto in-
giuntivo n. 2864/2016 Ing.
3. Avverso il decreto ha proposto opposizione con-
testando la pretesa creditoria avanzata nei suoi con-
fronti ed, in particolare, eccependo che talune delle 

fatture azionate riguarderebbero forniture di merce 
in realtà mai eseguite da Z. (fatture n. 1038/14, 
1048/15, 04/16, 05/16, 253/16, 254/16), mentre altre 
riguarderebbero forniture eseguite solo in parte 
(fatture n. 1039/14, 794/15, 1413/15), riconoscendosi 
debitrice della sola minor somma di 3.313, 05, che si 
dichiarava disposta a pagare.
4. Nel giudizio di opposizione si è costituita Z. 
contestando la fondatezza di quanto dedotto dalla 
debitrice - evidenziando, in particolare: i) che tutta 
la merce descritta nelle fatture azionate era stata ef-
fettivamente consegnata a 2. nel luogo da questa 
stessa indicata; ii) che le forniture di cui si tratta si 
inserivano in un rapporto di fornitura risalente nel 
tempo, eseguito da sempre con modalità costanti e 
seriali mai fatte oggetto di contestazione; iii) che vi 
era evidente identità nelle caratteristiche tipologi-
che dei segni grafici presenti su parte delle fatture 
comunque riconosciute da 2. (cfr. comparsa di co-
stituzione, pag. 9 e 10); iv) che andava valorizzata l’ 
assenza di contestazioni da parte di 2. all’ atto del 
ricevimento di tutte le fatture richieste di pagamen-
to, comprese quelle contestate - e chiedendo, quin-
di, la concessione dell’ esecuzione provvisoria del 
decreto ingiuntivo opposto.
5. Con ordinanza 16.3.2017, tenuto conto delle evi-
denze disponibili e delle contestazioni sollevate dal-
la ditta opponente, è stata concessa la provvisoria 
esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente al-
la sola somma (non contestata) di 3.313, 05. 6. L’ 
istruttoria si è svolta con l’ acquisizione della docu-
mentazione prodotta dalle parti e con l’ assunzione 
dei testi indicati dall’ opposta: - E. Z., dipendente, 
con mansioni di autista, di Z.; - P.Z., farmacista 
presso Z.; - M.B., collaboratore di 2.; - M.B., socio 
amministratore di 2. fino a giugno 2016; - B.M., 
dipendente con mansioni di autista presso Z.; - E.
R., moglie del socio M.B.; - F. I., magazziniere 
presso Z.; - A.S., dipendente contabile presso la 
medesima società. 7. Esaurita l’ istruttoria, all’ 
udienza del 5.9.2018 la causa è stata discussa dai 
procuratori delle parti e quindi trattenuta in deci-
sione ex art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c., in re-
lazione alle conclusioni sopra riportate.

A) Preliminarmente va dato atto dell’ infondatez-
za dell’ eccezione di nullità del decreto ingiuntivo 
opposto motivata dalla difesa di 2.: 1. sulla pretesa 
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assenza della procura speciale che sarebbe stata ri-
lasciata da Z. all’ avvocato F. e, 2. sull’ omessa no-
tifica della procura unitamente al ricorso ed al 
decreto.
Quanto al primo profilo, nel fascicolo del procedi-
mento monitorio (riprodotto dall’ opposta anche 
nella presente fase di opposizione) è contenuta, in 
allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, la procu-
ra alle liti rilasciata dalla società all’ avv. F. in fun-
zione della proposizione del ricorso, nonché della 
eventuale fase di opposizione.
Detta procura risulta valida ed efficace essendo sta-
ta rilasciata all’ avv. F. dal legale rappresentante di 
Z. con specifico riguardo all’ iniziativa processuale 
di cui si tratta.
L’eccezione è quindi smentita in punto di fatto.
Quanto al secondo profilo, è irrilevante ai fini della 
validità della procura, così come di quella del pro-
cedimento monitorio attivato sulla base del ricorso 
al quale la procura si riferisce, che questa non sia 
stata notificata al soggetto ingiunto a unitamente al 
ricorso e al decreto che lo ha accolto. Il difensore 
che si costituisce in via telematica, infatti, trasmette 
la copia informatica della procura asseverata come 
r-~ conforme all’ originale mediante sottoscrizione 
con firma digitale e deposito separato della stessa in 
via telematica, mentre non è necessaria la notifica 
della copia della procura unitamente al decreto in-
giuntivo essendo in facoltà dell’ ingiunto verificare 
se nel fascicolo telematico depositato assieme al ri-
corso sia inserita la procura alle liti (cfr. Tribunale 
di Milano, Sez. IV, del 08.03.2012; Tribunale di Mi-
lano Sez. IV del o 20.06.2012; Tribunale Milano, 
Sez. VIII, del 14.01.2010). B) Nel merito, il credito 
azionato da Z. risulta provato sulla base della docu-
mentazione da questa prodotta e delle deposizioni 
testimoniali assunte in questa fase.
Appare a tal fine opportuno seguire un ordine logi-
co nell’esame delle fatture poste a or fondamento 
della domanda monitoria, esaminando dapprima le 
fatture di cui 2. non si è riconosciuta affatto debi-
trice, poi quelle di cui si è riconosciuta debitrice 
solo in parte e, quindi, quelle che, pur non risul-
tando formalmente contestate, non sono state co-
munque pagate.
1. Fatture di cui 2. non si riconosce debitrice: fat-
ture n. 1038/14, 04/16, 253/16, 5/16, 254/16, 1048/15. 
1.1 Le fatture n. 1038/14, 4/16 e 253/16 (doc. 2, 26 e 

35 del procedimento monitorio) hanno ad oggetto 
prodotti farmaceutici e risultano tutte precedute 
da prescrizione veterinaria a firma del dott. T. e del 
dott. Z. (doc. 2A, 26A e 35A proc. monitorio). In 
dettaglio:”fattura n. 1038/2014 (doc. 2 del procedi-
mento monitorio); d.d.t. relativo: - d.d.t. n. 2014-
D-0002668 del 4.12.2014 (doc. 3 del procedimento 
monitorio). Reca la sottoscrizione dell’ autista E. 
Z., che ha confermato la propria sottoscrizione e la 
consegna della merce indicata nel documento e 
nella fattura presso la sede di 2. (cfr. la deposizione 
dal medesimo resa all’ udienza del 19.1.2018);”fat-
tura n. 4/2016 (doc. 26 del procedimento monito-
rio); d.d.t. relativi: - d.d.t. n. 2016-D-0000065 
dell’ 8.1.2016 (doc. 27 del procedimento monito-
rio). Reca la sottoscrizione dell’ autista E. Z., che 
ha confermato la propria sottoscrizione e la conse-
gna della merce indicata nel documento e nella 
fattura (cfr. la deposizione dal medesimo resa all’ 
udienza del 19.1.2018); - d.d.t. n. 2016-D-0000208 
del 20.1.2016 (doc. del procedimento monitorio). 
Reca la sottoscrizione di altro addetto di 2. che ha 
le stesse caratteristiche tipologiche dei segni grafici 
della firma apposta in altra fornitura di Z., regolar-
mente confermata dall’ autista B.M. (cfr. d.d.t. n. 
2015-D-0003526 del 24.12.2015 [doc. 22 del proce-
dimento monitorio] e pag. 5 del verbale di udienza 
del 16.3.2018).”fattura n. 253/2016 (doc. 35 del pro-
cedimento monitorio); d.d.t. relativi: - d.d.t. n. 
2016-D-0000865 del 15.3.2016 (doc. 37 del proce-
dimento monitorio). L’ autista B.M. nel corso dell’ 
udienza del 16.3.2018 ha confermato di aver sotto-
scritto il d.d.t. in occasione della consegna della 
merce descritta in fattura presso l’ azienda 2. (cfr. 
pag. 5 Verbale udienza del 16.03.2018). Il d.d.t. ri-
sulta sottoscritto per 2. dal sig. M.B., che pur non 
risultando dipendente di quest’ ultima, era stato 
indicato quale possibile consegnatario della merce 
dall’ allora legale rappresentante della società, sig. 
B. (invero, è stato lo stesso socio di 2., sig. M.B., 
ad affermare di avere indicato il sig. M.B. “come 
referente operativo”dell’ azienda “in quanto il sig. 
B. era sempre presente”. Non solo. Il B. ha dichia-
rato che il B. era proprietario degli stessi immobili 
in cui aveva sede la 2. e abitava nei pressi di essa e 
che “l’ accordo in base al quale lo stesso poteva le-
gittimamente ricevere per conto di 2. il materiale 
che a questa veniva consegnato è stato il frutto di 
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un accordo non formalizzato assunto nel momen-
to in cui fu stipulato il contratto di affittanza agra-
ria [immobili e terreni]”con la 2. (cfr. pag. 6 verba-
le udienza del 19.1.2018). E che il sig. M. B. fosse il 
referente operativo di 2. è circostanza confermata 
anche dalla sig. ra E.R., moglie del socio M.B., che 
all’ udienza del 16.3.2018 ha dichiarato che costui 
“abitando nella corte dell’ azienda era la persona 
più adatta a tale scopo in sostituzione dei soci”[cfr. 
pag. 5 verbale udienza del 16.3.2018]. Nello stesso 
senso anche le dichiarazioni degli autisti. In parti-
colare E. Z. ha affermato che aveva il numero di 
telefono del sig. B. “che era per quel che sapevo il 
fattore che seguiva la stalla, che contattavo in caso 
di necessità e che era stata la persona che mi aveva 
indicato, insieme con il sig. B. il luogo in cui de-
positare il d.d.t. nell’ ipotesi in cui non ci fosse 
stato nessuno presente” (cfr. pag. 2 del verbale di 
udienza del 19.1.2018). Anche il sig. B.M. ha affer-
mato che è vero che il sig. B. era il referente opera-
tivo di 2. e che personalmente l’ ha conosciuto 
proprio presso l’ azienda stessa); - il d.d.t. n. 2016-
D-0000946 del 22.3.2016 (doc. 38 del procedimen-
to monitoro) reca la firma dell’ autista F. Z., il qua-
le, sempre nel corso dell’ udienza del 19.1.2018, ha 
dichiarato di aver sottoscritto il documento in oc-
casione della consegna della merce descritta in fat-
tura presso l’ azienda 2. (cfr. pag. 2 del verbale 
udienza del 19.1.2018); - d.d.t. n. 2016-D-0000789 
dell’ 8.3.2016 (doc. 36 proc. monitorio) e - d.d.t. n. 
2016-D-0000964 del 23.3.2016 (doc. 39 proc. mo-
nitorio). Recano entrambi la sottoscrizione, sia co-
me vettore, che come destinatario, di M.B., colla-
boratore di 2., il quale, nel corso della deposizione 
resa all’ udienza del 19.1.2018, ha dichiarato di rico-
noscere come propria la firma ivi contenuta (cfr. 
pag. 4 del verbale di udienza del 19.1.2018). 1.2 Le 
fatture n. 5/16 e 254/16 (doc. 29 e 40 del procedi-
mento monitorio), hanno ad oggetto prodotti ali-
mentari. Sono entrambe precedute da contratti d’ 
acquisto regolarmente sottoscritti dalla 2., nella 
persona del sig. M.B. (cfr. doc. 29A e 40A del pro-
cedimento monitorio). Tale circostanza è stata con-
fermata dallo stesso M.B. il quale, sentito come 
testimone all’ udienza del 19.1.2018, ha dichiarato 
di aver sottoscritto i relativi contratti nella sua qua-
lità di socio dell’ azienda 2. (cfr. pag. 5 e 6 del ver-
bale di udienza del 19.1.2018). In dettaglio: “fattura 

n. 5 del 31.1.2016 (doc. 29 del procedimento moni-
torio); d.d.t. relativi: d.d.t. n. 2016-D-0000064 
dell’ 8.1.2016 (doc. 30 del procedimento monito-
rio). Reca la sottoscrizione dell’ autista F. Z., il qua-
le all’ udienza del 19.1.2018 ha confermato la pro-
pria sottoscrizione e la avvenuta consegna (cfr. pag. 
2 verbale udienza 19.1.2018); - d.d.t. n. 2016-D-
0000207 del 20.1.2016 (doc. 31 del procedimento 
monitorio). Reca la sottoscrizione di un altro ad-
detto di 2. che ha le medesime caratteristiche tipo-
logiche dei segni grafici della firma apposta su altra 
fornitura di Z., confermata dall’autista B.M. (cfr. 
d.d.t. n. 2015-D-0003526 del 24.12.2015: doc. 22 del 
proc. monitorio e pag. 5 verbale udienza del 
16.3.2018);”fattura n. 254 del 31.3.2016 (doc. 40 del 
procedimento monitorio); d.d.t. relativi (doc. 41 e 
42 del procedimento monitorio): - d.d.t. n. 2016-
D-0000771 del 7.3.2016; - d.d.t. n. 2016-D-
0000867 del 15.3.2016. Risultano entrambi firmati, 
sia dagli autisti di Z. (rispettivamente da E. Z. 
quanto al doc. 41 e da B.M. quanto al doc. 42, così 
confermato dagli stessi in sede testimoniale: cfr. 
verbale udienza del 19.1.2018, pag. 2 e verbale d’ 
udienza del 16.3.2018, pag. 5), che dal consegnata-
rio di 2., sig. M.B. Circostanza quest’ultima con-
fermata dallo stesso all’ udienza del 16.1.2018 (cfr. 
pag. 4 verbale udienza del 19.01.2018) 1.3 La fattura 
n. 1048 del 31.10.2015 (doc. 16 del procedimento 
monitorio) risulta emessa ad “integrazione del d.
d.t. n. 2457 del 29.9.2015 con allegata ricetta veteri-
naria” prodotta sub doc. 57. È corredata dal docu-
mento di trasporto n. 2015-D-0002505 del 
02.10.2015 (doc. 17 del procedimento monitorio) 
che l’ autista della Z., sig. F. Z., assunto come teste 
nel corso dell’ udienza del 19.01.2018, ha dichiarato 
di aver sottoscritto in occasione della consegna del-
la merce descritta in fattura presso l’ azienda 2. (cfr. 
pag. 2 del verbale di udienza del 19.01.2018). 2. Fat-
ture di cui 2. si è riconosciuta solo in parte debitri-
ce: n. 1039/14, 794/15, 1413/15. 2.1 Le fatture n. 
1039/14 e 794/15 (doc. 4 e Il del procedimento mo-
nitorio) sono risultate entrambe precedute da con-
tratti d’ acquisto stipulati da 2. e per essa da B. M., 
in allora suo socio amministratore (cfr. doc. 4A e 
11A del procedimento monitorio). Tale circostanza 
è stata confermata dallo stesso B. il quale, deponen-
do quale teste all’ udienza del 19.1.2018, ha dichia-
rato di aver sottoscritto i contratti sopra menziona-
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ti nella sua qualità di socio amministratore dell’ 
azienda 2. (cfr. pag. 5 e 6 verbale udienza del 
19.1.2018). In dettaglio: Sentenza n. 2443/2018 pub-
bl. il 07/11/2018 RG n. 10122/2016”fattura n. 1039/14 
(doc. 4 del procedimento monitorio); d.d.t. relati-
vi: - d.d.t. n. 2014-D-0002656 del 3.12.2014 (doc. 5 
del procedimento monitorio). Risulta sottoscritto 
per Z. dall’ autista M.B. e per la destinataria 2. da 
M.B., come dagli stessi confermato (cfr. pag. 5 del 
verbale di udienza del 16.3.2018 quanto alla firma di 
M.B. e pag. 4 del verbale di udienza del 19.03.2018 
per la sottoscrizione del sig. M.B.); - d.d.t. n. 2014-
D-0002757 del 15.12.2014 (doc. 6 del procedimento 
monitorio). Risulta sottoscritto dall’ autista E. Z. il 
quale, sentito quale testimone, ha confermato di 
aver sottoscritto il documento in occasione della 
relativa consegna il medesimo documento (cfr. pag. 
2 verbale udienza del 19.1.2018); - d.d.t. n. 2014-D-
0002795 del 18.12.2014 (doc. 7 del procedimento 
monitorio). Risulta sottoscritto per la destinataria 
dalla sig. ra E.R., moglie del socio di 2., sig. M.B., 
non è stato contestato da 2. che ne ha riconosciuto 
l’ importo corrispondente di 144, 25 (cfr. pag. 6 
dell’ atto di citazione in opposizione); - d.d.t. n. 
2014-D-0002860 del 29.12.2014 (doc. 8 del proce-
dimento monitorio). Risulta sottoscritto per la so-
cietà fornitrice dall’ autista M.B. e per la destinata-
ria dal sig. M.B., come dai medesimi confermato 
(cfr. pag. 5 del verbale d’ udienza del 16.3.2018 e 
pag. 4 del verbale udienza del 19.3.2018);”fattura n. 
794/15 (doc. Il del procedimento monitorio); d.d.t. 
relativi: - d.d.t. n. 2015-D-0001920 del 7.8.2015 
(doc. 12 del procedimento monitorio). Reca la fir-
ma dell’ autista E. Z., il quale ha confermato di 
aver effettuato la relativa consegna e sottoscritto il 
pertinente documento di trasporti (cfr. pag. 2 del 
verbale d’ udienza del 19.1.2018); - d.d.t. n. 2015-D-
0001983 del 18.8.2015 (doc. 13 del procedimento 
monitorio). Risulta sottoscritto per avvenuta con-
segna dall’ autista M.B. per conto di Z. e da M.B. 
per 2., come dagli stessi confermato in sede di au-
dizione testimoniale (cfr. pag. 5 del verbale di 
udienza del 16.3.2018, quanto alla firma di M.B. e 
pag. 4 del verbale di udienza del 19.3.2018 quanto 
alla sottoscrizione di B. M.X); - d.d.t. n. 2015-D-
0002018 del 21.8.2015 (doc. 14 del procedimento 
monitorio). Risulta sottoscritto, per la ditta desti-
nataria dalla sig. ra E.R., moglie dell’ allora socio di 

2., sig. M.B.. Si tratta di consegna non contestata 
da 2., che ne ha riconosciuto l’ importo corrispon-
dente di 468, 00 (cfr. pag. 7 dell’ atto di citazione 
in opposizione); d.d.t. n. 2015-D-0002046 del 
25.08.2015 (doc. 15 del procedimento monitorio). 
Risulta sottoscritto per avvenuta consegna dall’ au-
tista di Z., M.B., e da M.B. per 2. (cfr. pag. 5 e 6 del 
verbale di udienza del 16.3.2018); 2.2 La fattura n. 
1413/2015 (doc. 18 del procedimento monitorio) ha 
ad oggetto prodotti farmaceutici; ad essa corrispon-
de la prescrizione veterinaria del dott. T. (doc. 18A 
del procedimento monitorio); d.d.t. relativi: - d.
d.t. n. 2015-D-0003300 del 4.12.2015 (doc. 19 del 
proc. monitorio). Risulta sottoscritto per 2. dalla 
sig. ra E.R., moglie del socio di 2. sig. M.B.. Si trat-
ta di consegna non contestata da 2., che ne ha rico-
nosciuto l’ importo di 300, 30 (cfr. pag. 7 dell’ atto 
di citazione in opposizione); - d.d.t. n. 2015-D-
0003395 del 14.12.2015 (doc. 20 del proc. monito-
rio). Reca la firma dell’ autista di Z., E. Z., il quale, 
nella deposizione testimoniale resa all’ udienza del 
19.1.2018, ha riconosciuto di aver sottoscritto il do-
cumento per avvenuta consegna (cfr. pag. 2 del ver-
bale di udienza del 19.1.2018); - d.d.t. n. 2015-D-
000 3447 del 17.12.2015 (doc. 21 del proc. monitorio) 
e d.d.t. n. 2015-D-0003526 del 24.12.2015 (doc. 22 
del proc. monitorio). Recano entrambi la sottoscri-
zione dell’ autista di Z., sig. B.M., che all’ udienza 
del 16.3.2018 ha dichiarato trattarsi di documenti 
dallo stesso firmati relativi a merce che egli stesso 
ha consegnato presso la sede di 2. nelle date indica-
te nei d.d.t. medesimi (cfr. pag. 5 del verbale d’ 
udienza del 16.3.2018). 3. Fatture non contestate da 
2.: n. 793/2015, 1414/2015 e 124/2016. 2. ha espressa-
mente riconosciuto come dovuti gli importi indi-
cati nelle fatture n. 793/2015 (doc. 9 del proc. mo-
nitorio), 1414/2015 (doc. 23 del proc. monitorio) e 
124/2016 (doc. 32 del proc. monitorio) e questo no-
nostante che il solo d.d.t. n. 3299 del 4.12.2015 (doc. 
24 del proc. monitorio) relativo alla fattura n. 
1414/2015 rechi la firma di soggetto attestante l’ av-
venuta ricezione della merce per conto della società 
destinataria, nella fattispecie la sig. ra E.R., mentre 
gli altri d.d.t. sono stati sottoscritti dai soli autisti 
di Z. (doc. 10, 33 e 34 del procedimento monitorio) 
e uno, addirittura, non presenta alcuna sottoscri-
zione (doc. 25 del proc. monitorio). 4. In sintesi, la 
pretesa creditoria di Z. S.r.l., già riconosciuta esi-
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stente dal Tribunale all’ esito del procedimento 
monitorio con l’ emissione del decreto qui oppo-
sto, ha trovato ulteriore, integrale, conferma anche 
nella presente fase di opposizione a cognizione pie-
na, risultando conseguentemente smentita la tesi 
difensiva della debitrice 2. secondo cui larga parte 
delle forniture cui si Sentenza n. 2443/2018 pubbl. 
il 07/11/2018 RG n. 10122/2016 riferiscono le fatture 
azionate da Z. in realtà non sarebbe mai stata ese-
guita, ovvero lo sarebbe stata solo in parte.
Sono risultati, per contro, provati i seguenti dati di 
fatto: i) la sussistenza di una prassi consolidata, 
frutto di accordi intercorsi tra le due società, in for-
za della quale gli autisti di Z. erano autorizzati, tut-
te le volte in cui al momento della consegna presso 
la sede di 2. non vi fosse alcun addetto a ricevere la 
merce, a lasciare i prodotti alimentari e farmaceuti-
ci in luoghi previamente indicati dalla stessa 2.; in 
questi casi (peraltro rilevatisi essere la maggioranza) 
i documenti di trasporto ricevevano, quindi, la sola 
firma dell’ autista di Z. quantunque la merce risul-
tasse comunque consegnata.
Tale prassi è stata riferita dagli autisti di Z., E. Z. e 
B.M., nonché dall’ allora socio amministratore di 
2., sig. M.B..
In particolare, E. Z., ha dichiarato che “quando non 
c’ era nessuno presente in azienda (ad es. perché il 
personale si trovava nei campi o impegnato in altre 
attività) gli accordi erano nel senso di depositare co-
munque in azienda il prodotto oggetto di consegna 
e quindi lasciare il D.D.T. firmato dall’ autista in un 
luogo prestabilito, nella fattispecie un ufficio posto 
vicino alla mungitura” (cfr. pag. 2 del verbale di 
udienza del 19.1.2018). L’ altro autista di Z., sig. B.
M., ha a sua volta dichiarato che capitava spesso che 
il personale della 2. fosse occupato a lavorare nella 
campagna e che, pertanto, gli autisti della Z. non 
trovassero alcun addetto presente a ricevere la merce. 
Per tale ragione, “si era comunque d’ accordo di la-
sciare i farmaci ed i pacchi più piccoli in un ufficio di 
2. che ci era stato indicato (dal B. e dal B.)”mentre 
“il materiale più pesante (ad es. salgemma utilizzato 
quale integratore alimentare per bestie) veniva lascia-
to nell’ aia” (cfr. pag. 5 del verbale di udienza del 
16.3.2018). Sempre il M.X ha precisato che nel caso 
in cui, come spesso accadeva, la merce consegnata 
venisse lasciata presso l’ azienda, “la copia del D.D.T. 
di pertinenza della cliente la lasciavo sul bancale in 

bella vista. Nel caso di scatole la copia del D.D.T. 
veniva lasciata all’ interno di una scatola”e che lui 
personalmente si era “sempre rapportato con il sig. 
B. e con il sig. B. i quali avevano dato queste dispo-
sizioni” (cfr. pag. 5 verbale udienza del 16.3.2018). 
Tale prassi “non aveva mai dato luogo a contestazio-
ni” (cfr. pag. 5 del verbale di udienza del 16.3.2018). 
L’ esistenza di un accordo verbale tra Z. e 2. relativa-
mente alla possibilità per gli autisti di lasciare la mer-
ce in azienda anche in assenza di addetti presenti sul 
posto è stata confermata da M.B., all’ epoca dei fatti, 
come già ricordato, socio amministratore di 2., il 
quale ha riferito che “nel caso in cui il giorno della 
consegna non vi fosse alcun addetto in azienda, gli 
autisti della Z. erano autorizzati dal sig. M.B. ad en-
trare in azienda e a lasciare i prodotti nell’ ufficio 
adiacente alla sala mungitura del bestiame”e che tali 
indicazioni erano state date da lui stesso a Z. “insie-
me ai miei due soci B. F., prima, e successivamente 
B. A.” (cfr. pag. 6 del verbale di udienza del 19.1.2018); 
ii) la non corrispondenza al vero dell’ allegazione 
secondo cui M.B. non avrebbe ricoperto alcun ruo-
lo in 2. e non avrebbe in ogni caso potuto impegna-
re ad alcun titolo la società: “il B. [...] nessun ruolo 
ha mai avuto in 2., né egli può ritenersi legittimato 
ad impegnare 2.”. Come si è già detto, è stato lo 
stesso socio di 2. all’ epoca dei fatti, sig. M.B., a ri-
ferire di avere indicato M.B. “come referente 
operativo”dell’ azienda “in quanto il sig. B. era 
sempre presente”. Inoltre, che il B. era proprietario 
degli immobili in cui aveva sede la 2. e abitava nei 
pressi di essa e che “l’ accordo in base al quale lo 
stesso poteva legittimamente ricevere per conto di 
2. il materiale che a questa veniva consegnato è sta-
to il frutto di un accordo non formalizzato assunto 
nel momento in cui fu stipulato il contratto di af-
fittanza agraria (immobili e terreni)”con la 2. (cfr. 
pag. 6 del verbale udienza del 19.1.2018). E che 
M.B. fosse il referente operativo di 2. è circostanza 
confermata anche dalla sig. ra E.R., moglie del so-
cio M.B., che sentita in qualità di testimone all’ 
udienza del 16.3.2018, ha dichiarato che costui “abi-
tando nella corte dell’ azienda era la persona più 
adatta a tale scopo in sostituzione dei soci” (cfr. 
pag. 5 del verbale di udienza del 16.3.2018). Nello 
stesso senso anche le dichiarazioni degli autisti. In 
particolare, E. Z. ha affermato che aveva il numero 
di telefono del sig. B. “che era per quel che sapevo 
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il fattore che seguiva la stalla, che contattavo in caso 
di necessità e che era stata la persona che mi aveva 
indicato, insieme con il sig. B. [...] il luogo in cui 
depositare il d.d.t. nell’ ipotesi in cui non ci fosse 
stato nessuno presente” (cfr. pag. 2 del verbale di 
udienza del 19.1.2018). B.M. ha a sua volta riferito 
che il B. era il referente operativo di 2. e di averlo 
personalmente conosciuto proprio presso la sede 
dell’ azienda (cfr. pag. 5 verbale udienza del 
16.03.2018). Tali circostanze non sono state smenti-
te da B. M.X, il quale, nella testimonianza resa all’ 
udienza del 19.1.2018, dopo aver precisato che “nor-
malmente venivano scaricati sacchi di salgemma, 
ma poteva capitare che presiedessi anche alla conse-
gna di altro materiale consegnato da Z.” (cfr. pag. 5 
del verbale udienza del 19.01.2018), ha riconosciuto 
di avere sottoscritto i seguenti d.d.t. relativi a talu-
ne delle fatture oggetto di ingiunzione: n. 2656/2014, 
Sentenza n. 2443/2018 pubbl. il 07/11/2018 RG n. 
10122/2016 2860/2014 e 1983/2015 (doc. 5, 8 e 13 
proc. monitorio) inerenti alle fatture n. 1039/14 e 
794/15 (doc. 4 e Il proc. monitorio); n. 789/2016, 
964/2016 (doc. 36 e 39 proc. monitorio) relativi alla 
fattura n. 253/2016 (doc. 35 proc. monitorio), non-
ché i d.d.t. Z. n. 771/2016 e 867/2016 (doc. 41 e 42 
proc. monitorio) inerenti alla fattura n. 254/16 (doc. 
40 proc. monitorio) (cfr. pag. 4 verbale udienza del 
19.1.2018). Quanto al d.d.t. n. 865/2016 (doc. 37 
proc. monitorio), sottoscritto dall’ autista B.M., l’ 
affermazione del B. secondo cui egli invece non 
avrebbe potuto sottoscrivere il d.d.t. in quanto “si 
riferisce alla fornitura di medicinali e io non potevo 
ritirarli”, risulta smentita dal B., il quale ha dichia-
rato che “il sig. B. era autorizzato a ricevere presso 
la sede aziendale qualsiasi tipo di materiale, ivi 
compresi i medicinali” (cfr. pag. 7 verbale udienza 
del 19.01.2018). Infine, le deposizioni testimoniali 
hanno confermato che, sia nello stesso periodo del-
le forniture oggetto di causa (dicembre 2014 - mar-
zo 2016), sia successivamente alle stesse, il sig. M.B. 
ha ricevuto per 2. i prodotti forniti da Z. (sia ali-
mentari, sia farmaceutici) e che le relative fatture 
sono state regolarmente pagate dalla 2.X M.B. ha, 
infatti, confermato di aver sottoscritto i d.d.t. Z. n. 
3004/2015 e 3003/2015 (doc. 48 e 49) inerenti alle 
fatture n. 1287/2015 e 1288/2015 (doc. 48 e 49), en-
trambe pagate da 2. (doc. 50), (cfr. pag. 4 verbale 
udienza 19.1.2018). Lo stesso è avvenuto anche nel 

periodo successivo al marzo 2016, in cui il B. è an-
dato personalmente a ritirare presso Z. per conto di 
2. l’ ulteriore materiale risultante dai d.d.t. n. 
1255/2016 del 20.04.2016 e n. 1508/2016 del 13.5.2016 
(doc. 51 e 52) a cui corrispondono le fatture n. 
386/2016 e 495/2016, regolarmente pagate da 2. 
(sempre sub doc. 51 e 52), nonché il prodotto indi-
cato nella fattura accompagnatoria n. 1808/2016 di 
pari data, regolarmente pagata (doc. 53). Il B. sul 
punto ha confermato di avere sottoscritto i d.d.t. n. 
1255/2016 (doc. 51) e quello di cui alla fattura ac-
compagnatoria n. 1808/2016 firmata sia quale con-
ducente che destinatario della fornitura (doc. 53): 
cfr. pag. 4 e 5 del verbale di udienza del 19.1.2018). 
Quanto al d.d.t. 1508/2016 (doc. 52), l’ affermazio-
ne di M.B. secondo cui egli non avrebbe potuto 
sottoscrivere il d.d.t. in quanto “si riferisce a pro-
dotti farmaceutici (medicinali) che io non avevo l’ 
autorizzazione a trasportare [...]” (cfr. pag. 5 verbale 
udienza del 19.01.2018), risulta smentita dal dott. 
P.Z., farmacista presso Z., che ha al riguardo di-
chiarato: “riconosco la firma del B. nei d.d.t. n. 
1255/16 e 1508/16 (doc. 51 e 52). In quelle occasioni 
venne lui di persona” (cfr. pag. 4 del verbale di 
udienza del 19.1.2018). Non solo, la firma apposta 
per il d.d.t. n. 1508/2016 (doc. 52) risulta apposta 
dalla stessa persona che ha sottoscritto il d.d.t. n. 
1255/20156 (doc. 51), dallo stesso espressamente ri-
conosciuto.
III Le spese seguono la soccombenza e vengono li-
quidate in dispositivo con riferimento al D.M. n. 
55/2014, parametro normativo di riferimento da uti-
lizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua en-
trata in vigore, così come previsto dall’ art. 28, tenen-
do a mente un valore prossimo a quelli medi per 
ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, 
istruttoria e decisoria, nell’ ambito dello scaglione 
entro il quale è racchiuso il “decisum”di causa.
Considerata, poi: a) la riscontrata palese inconsi-
stenza delle argomentazioni difensive poste dalla 
debitrice a fondamento dell’ opposizione; b) la per-
severanza della stessa nel coltivare l’ opposizione 
nonostante le chiare risultanze dell’ istruttoria sug-
gerissero la desistenza come strategia processuale 
maggiormente opportuna; c) l’ atteggiamento pro-
cessuale complessivamente tenuto (omesso adem-
pimento all’ obbligo di esibizione ex art. 210 c.p.c., 
mancata risposta all’interrogatorio, omesso sponta-
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neo pagamento anche della parte non contestata 
del credito azionato), 2. SOC. AGR. S. va altresì 
condannata, ex art. 96, comma 3, c.p.c., al paga-
mento in favore della società attrice di una somma 
che si determina in via equitativa nell’ importo di 
1.000, 00, importo compreso tra il 20 e il 25% dell’ 
importo liquidato a titolo di spese giudiziali, come 
da protocollo condiviso di questo Tribunale per ca-
si analoghi. La funzione dell’istituto dell’art. 96 c.
p.c. è invero quella di disincentivare le cause stru-
mentali e dev’essere parametrato alla capacità ed 
alla forza giuridica della parte ed alla posizione di 
vantaggio che la parte colposamente resistente van-
ta nei confronti dell’ avente ragione.

P.Q.M.

il Tribunale di Verona, in composizione monocrati-
ca, definitivamente pronunciando, disattesa e/o co-
munque assorbita ogni contraria istanza, domanda 
ed eccezione, così provvede: a) rigetta l’ opposizio-
ne proposta da 2. SOC. AGR. S. per le ragioni di 
cui in motivazione e, per l’ effetto, b) conferma il 
decreto ingiuntivo opposto, n. 2864/2016 Ing., n. 
7183/2016 R.G.; c) condanna l’ opponente 2. Soc. 
Agr. Semplice alla rifusione delle spese del giudizio 
in favore della ingiungente convenuta opposta, Z. 
S.r.l., che liquida in complessivi 4.835, oltre al rim-
borso forfettario al 15%, C.p.a. ed I.v.a.
come per legge; d) condanna, ex art. 96, comma 3, 
c.p.c., l’ opponente 2. Soc. Agr. Semplice al paga-
mento in favore della ingiungente convenuta op-
posta, Z. S.r.l., della somma di denaro equitativa-
mente determinata nella misura di 1.000.

Così deciso in Verona il 6 novembre 2018

Il Giudice
Federico Bressan
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Tribunale di Verona

sentenza n. 2�2�/2018 del 2�.10.2018
(dott. Francesco Chiavegatti)

TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE

Verbale di udienza del 25/10/2018 nel procedimen-
to iscritto al n. R.G. 6991 /2018 promosso da G.T. 
nei confronti di I.C. e S.L. Successivamente oggi 
25/10/2018 alle ore 12.10 è comparso l’avv. M.L. per 
parte attrice il quale esibisce originale dell’atto inte-
grativo del presente giudizio nuovamente notificato 
in uno all’ordinanza del 31.7.18 di mutamento del 
rito, agli intimati ex art. 143 c.p.c. in data 8-28.8.18 
già dimesso telematicamente ed insiste in doman-
da e precisa come la morosità ad oggi ammonti ad 
10.500 pari a n. Il mensilità compreso il mese di 
ottobre 18; per la pratica forense è presente la dott. 
ssa G.M.; Il Giudice, dott. Francesco Chiavegatti 
dato atto di quanto sopra, dato atto della regolare 
instaurazione del contraddittorio nei confronti dei 
convenuti e ritenuta la causa matura per la deci-
sione

P.Q.M.

Dichiara la contumacia dei convenuti I.C. E DI 
S.L., e invita parte attrice alla precisazione delle 
conclusioni e alla discussione della causa; La stessa 
si riporta agli atti ed in particolare all’atto di inti-
mazione di sfratto ed alla memoria integrativa del 
15.10.18. Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio 
per la decisione;

Il Giudice
dott. Francesco Chiavegatti

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica nella 
persona del Giudice dott. Francesco Chiavegatti: 
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 6991/ 2018 
r.g. promossa da, G.T. (C.F.), con il patrocinio del-
l’avv. M.L. e dell’avv., elettivamente domiciliato in 
presso il difensore avv. M.L.

ATTORE

C. I.C. (C.F.),
L.S. (C.F.)

CONVENUTI CONTUMACI

In punto a Intimazione di sfratto per morosità (uso 
abitativo)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 
4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso rela-
tivamente al nuovo disposto dell’art. 118 disp. att., 
ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Le parti hanno concluso e discusso oralmente la 
causa come da verbale in data odierna in questa 
sede da intendersi richiamato per relationem: del-
la sentenza viene data lettura da parte del giudice 
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rientrato dalla Camera di Consiglio;

MOTIVI DELLA DECISIONE

(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) - osser-
vato che il novellato art. 132 c. p. c esonera oramai 
dall’esposizione del tradizionale “svolgimento del 
processo”, essendo sufficiente, ai fini dell’apparato 
giustificativo della decisione, “la concisa esposizio-
ne della ragioni di fatto e di diritto della decisione”; 
- ritenuta la legittimità processuale della motiva-
zione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 
3636/07), la cui ammissibilità - così come quella 
delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta 
oramai definitivamente codificata dall’art.16 del 
d. lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurispru-
denziali ricordati; - osservato che per consolidata 
giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare 
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di 
cui all’art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenu-
to ad esaminare specificamente ed analiticamente 
tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben po-
tendosi egli limitare alla trattazione delle sole que-
stioni -di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della 
decisione”concretamente adottata; - che, in effet-
ti, le restanti questioni non trattate non andranno 
necessariamente ritenute come “omesse” (per l’ef-
fetto dell’error in procedendo), ben potendo esse 
risultare semplicemente assorbite ovvero superate 
per incompatibilità logico-giuridica con quanto 
concretamente ritenuto provato dal giudicante; os-
serva - premesso come il presente giudizio abbia ad 
oggetto la domanda di risoluzione del contratto di 
locazione ad uso abitativo stipulato inter partes in 
data 1.11.14 e debitamente registrato (cfr. contratto 
di locazione, doc. 1 attore) nonché la conseguente 
condanna dei convenuti I.C. e S.L. al rilascio loca-
to sito nel Comune di Lazise, in (censito al NCEU, 
F.XXXX 5, mapp. 960 sub 6 e 22), libero e sgombro 
da persone o cose anche interposte e al pagamento 
della somma di 8.500 a titolo di canoni e accesso-
ri non pagati sino a giugno 2018 nonché al paga-
mento dei canoni a scadere (ciascuno dell’importo 
mensile di euro 500) sino all’effettivo rilascio del 
bene in favore degli intimanti; - dato atto di come 
il presente giudizio, pur introdotto con rito specia-
le per la convalida di sfratto ex art. 657 ss. c.p.c., 
segua ad ordinanza del 31.7.18 di mutamento di ri-

to ex artt. 667 e 426 c.p.c., risultando i conduttori 
irreperibili (cfr. relata di notifica dell’intimazione) 
ed in ossequio al disposto del protocollo in uso per 
il Tribunale di Verona secondo quanto già osserva-
to con ordinanza n. 15 della Corte Costituzionale 
del 17.1.2000 (ma sul punto si veda anche la con-
corde giurisprudenza di merito di cui a Tribunale 
di Milano 17.12.2010, Trib. di Roma 20.4.2010 e 
Trib. di Padova 26.10.2010); - ritenuta preliminar-
mente la regolare instaurazione del contraddittorio 
mediante notifica ex art. 143 c.p.c. perfezionata in 
data 28.8.18 dell’ordinanza di mutamento di rito 
del 31.7.18; - rilevata in fatto l’esistenza di valido 
contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra 
le parti in data 1.11.14 e debitamente registrato rela-
tivamente all’immobile indicato in premessa (doc. 
1 attore); - dato atto di come i locatori - attori ab-
biano allegato in fatto l’inadempimento da parte 
del convenuto all’obbligo di corrispondere 8500 di 
cui : n. 17 mensilità da febbraio 17 a giugno 18 com-
preso, per un importo di (500 x 17 = ) 8.500; oltre ai 
canoni maturati successivamente e ad oggi pari alla 
somma di 2000 (4 x 500), nonché di quelle somme 
che verranno a scadere anche ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 1591 c.c. sino all’effettivo rilascio; - ri-
tenuto che costituisca grave inadempimento, rile-
vante ai fini della risoluzione, anche la sola mancata 
corresponsione del canone ex art. 1455 e 1587 c.c. e 
5 L. 392/78; - ritenuto in particolare, in diritto, che, 
trattandosi di obbligazioni contrattuali il creditore 
sia tenuto esclusivamente a provare la fonte del rap-
porto e ad allegare l’inadempimento del debitore 
all’obbligazione e quest’ultimo risulti gravato, per 
contro, della prova dell’eventuale suo fatto estinti-
vo, modificativo o impeditivo (cfr. Cass. civ., Sez. 
Unite, 30/10/2001, n. 13533 “in tema di prova del-
l’inadempimento di una obbligazione, il creditore 
che agisca per la risoluzione contrattuale, per il ri-
sarcimento del danno, ovvero per l’adempimento 
deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) 
del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, 
limitandosi alla mera allegazione della circostanza 
dell’inadempimento della controparte, mentre il 
debitore convenuto è gravato dell’onere della pro-
va del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito 
dall’avvenuto adempimento la prova dell’inadem-
pimento”); - ritenuto in particolare come “qualo-
ra l’inadempimento sia accertato con riguardo alle 
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obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, 
quale, in ipotesi di locazione, quella di pagamento 
dei canoni dovuti, la valutazione della non scarsa 
importanza dell’inadempimento, ai sensi ed agli 
effetti dell’art. 1455 c.c., che è valutazione riservata 
al giudice di merito, deve ritenersi implicita” (cfr. 
Cass. civ., Sez. III, 28/07/2004, n. 14234); - ritenuta 
pertanto nel caso di specie provata la pretesa oggetto 
di domanda di parte attrice e l’inadempimento del 
convenuto; - ritenuto che a ciò segua la pronuncia 
di risoluzione del contratto per inadempimento del 
convenuto, la condanna di quest’ultimo al rilascio 
dell’immobile indicato in premessa e che in assenza 
di gravi motivi può essere ordinato alla data indicata 
in dispositivo, nonché la condanna del medesimo 
al pagamento delle somme indicate al precedente 
punto in motivazione pari a complessivi euro (21 x 
500 =) 10.500, oltre ad interessi legali dalle singole 
scadenze al saldo (trattandosi di debiti di valuta) e 
oltre alle indennità di pari importo (500 mensili) ex 
art. 1591 c.c. dalla sentenza sino all’effettivo rilascio; 
- ritenuto che all’accoglimento della domanda di 
parte attrice segua altresì la condanna del convenu-
to contumace alla refusione al primo delle spese del 
presente giudizio liquidate come in dispositivo ex 
DM 55/14 tenuto conto della natura contumaciale 
del giudizio, dell’assenza di istruttoria e ridotte per-
tanto in ragione della semplicità delle difese svolte 
e della celerità del giudizio;

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nel giudizio n. 
2018 /6991, ogni diversa difesa, istanze eccezione o 
domanda disattesa o assorbita: 1. dichiara la con-
tumacia di I.C. e S.L. ; dichiara risolto il contratto 
di locazione ad uso abitativo inter partes stipulato 
in data 1.11.14 per inadempimento dei convenuti; 
3. dichiara tenuto e condanna i convenuti al rila-
scio dell’immobile per cui è causa libero da persone 
o cose, anche interposte, in favore di parte attrice 
G.T.; 4. fissa per il rilascio la data del 15.12.2018 ; 5. 
dichiara tenuti e condanna i convenuti, in solido tra 
loro, al pagamento in favore di G.T. della somma 
di 10.500 per canoni impagati sino ad ottobre 18, 
oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo; 
6. condanna i convenuti, in solido, al pagamento 
della somma di 500 per ogni mensilità successiva 

a partire da novembre 18 sino all’effettivo rilascio; 
7. condanna i convenuti, in solido, alla refusione 
delle spese di lite in favore di G.T. che si liquidano 
in 157, 50 per esborsi ed in 2600 per compensi di-
fensivi; oltre IVA, CPA ove dovute come per legge 
e rimborso forfettario al 15 %;

Così deciso in Verona il 23/10/2018.

Il Giudice
Francesco Chiavegatti
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Tribunale di Verona

sentenza n. 2�2�/2018 del 0�.11.2018
(dott. Francesco Chiavegatti)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA SEZIONE

TERZA SEZIONE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. 
Francesco Chiavegatti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5259/2015 
R.G. promossa da: D.M. (C.F.) A.M. (C.F.) con il 
patrocinio degli avv. B.D. e R.C.;
T.S. con elezione di domicilio in presso avv. B.D.;

ATTORI

contro

BANCO B.P.M. S.P.A. (già BANCO POPOLA-
RE SOCIETA’ COOPERATIVA (C.F.) ora con il 
patrocinio degli avv. C.M. e C.P. VIA S. 20 37122 
VERONA; con elezione di domicilio in VIA G.P., 
6 30172 VENEZIA MESTRE, presso e nello studio 
dell’avv. C.M.;

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al 
verbale d’udienza del 19.4.18, che qui si intendono 
richiamate per relationem.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 
4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso rela-
tivamente al nuovo disposto dell’art. 118 disp. att., 
ci si limita a richiamare gli atti di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) osservato 
che il novellato art. 132 c. p. c esonera oramai dal-
l’esposizione del tradizionale “svolgimento del 
processo”, essendo sufficiente, ai fini dell’apparato 
giustificativo della decisione, “la concisa esposizio-
ne della ragioni di fatto e di diritto della decisio-
ne”; ritenuta la legittimità processuale della moti-
vazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 
3636/07), la cui ammissibilità - così come quella 
delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta 
oramai definitivamente codificata dall’art.16 del d. 
lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurispruden-
ziali ricordati; osservato che per consolidata giuri-
sprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “conci-
samente” la sentenza secondo i dettami di cui al-
l’art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad 
esaminare specificamente ed analiticamente tutte 
le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi 
egli limitare alla trattazione delle sole questioni - 
di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisio-
ne” concretamente adottata; che, in effetti, le re-
stanti questioni non trattate non andranno neces-
sariamente ritenute come “omesse” (per l’effetto 
dell’error in procedendo), ben potendo esse risul-
tare semplicemente assorbite ovvero superate per 

��La rassegna del merito scaligero, gennaio 2019



�� La rassegna del merito scaligero, gennaio 2019

incompatibilità logico-giuridica con quanto con-
cretamente ritenuto provato dal giudicante; richia-
mata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, 
n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in 
quello tributario, in virtù di quanto disposto dal 
secondo comma dell’art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - 
non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le 
ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il 
contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti 
processuali o provvedimenti giudiziari) eventual-
mente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che 
in tal modo risultino comunque attribuibili al giu-
dicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed 
esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fonda-
ta, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle 
disposizioni contenute nel codice di rito civile e 
nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di 
un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la 
motivazione di un provvedimento giurisdizionale 
sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla co-
pia dello scritto difensivo di una delle parti; - ri-
chiamato il principio della Ragione più liquida - il 
quale consente di sostituire il profilo di evidenza a 
quello dell’ordine delle questioni da trattare di cui 
all’art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle 
esigenze di economia processuale e di celerità del 
giudizio, siccome costituzionalizzata dall’art. 111 
Cost., con la conseguenza che la causa può essere 
decisa sulla base della questione ritenuta di più age-
vole soluzione, anche se logicamente subordinata, 
senza che sia necessario esaminare previamente le 
altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, 
n. 9936, Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214, 
Cass. 28.5.14 n. 12002); osserva: - dato atto di come 
il presente giudizio, introdotto con atto di citazio-
ne debitamente notificato alla convenuta in data 
11.5.15, abbia ad oggetto, in via principale, la do-
manda di M. D. E M. A. volta all’accertamento 
della nullità e dell’inefficacia dei rapporti di conto 
corrente nn. 2729, n. 454325 e n. 2673, intrattenuti 
con il banco convenuto, per nullità per difetto di 
forma e per assenza di valide pattuizioni scritte re-
lativamente ad interessi ultralegali ed anatocistici, 
commissioni e per usura, con conseguente condan-
na della Banca convenuta alla rideterminazione del 
saldo ed alla restituzione delle somme indebita-
mente percepite; la domanda di condanna della 
Banca al risarcimento del danno conseguente alla 

mancanza di liquidità collegata all’indebito paga-
mento di somme non dovute e l’accertamento della 
illegittimità di eventuali segnalazioni alla Centrale 
Rischi, la condanna alla loro cancellazione e la con-
seguente condanna al risarcimento del danno rela-
tivo subito dagli attori per l’illegittima segnalazio-
ne; l’accertamento della nullità (i) del contratto di 
mutuo a ministero del Notaio Dott. S.XXXXXX 
rep. 35547 dd. 29.10.2007 con conseguente condan-
na della banca alla restituzione della somma di euro 
10.209, 08.= e con declaratoria di nullità e di can-
cellazione dell’iscrizione ipotecaria dd. 14.11.2007; 
(ii) del contratto di mutuo a ministero del Notaio 
Sapienza rep. 31180 dd. 28.11.2003 con conseguente 
condanna della Banca alla restituzione delle somme 
dovute (ma non quantificate) e con declaratoria di 
nullità e di cancellazione dell’iscrizione ipotecaria 
dd. 12.12.2003; l’accertamento e declaratoria della 
nullità del contratto di apertura di credito a mini-
stero del notaio G. rep. 49899 dd. 29.12.2009 e del 
contratto di apertura di conto corrente n. 61459 (di 
poi 4340) del 29.12.2009 con condanna della banca 
alla rifusione delle somme che risulteranno dovute 
in corso di causa nonché con declaratoria di nullità 
e di cancellazione dell’iscrizione ipotecaria dd. 
8.1.2010; - dato atto di come parte attrice, in via 
subordinata, abbia chiesto comunque la condanna 
della Banca al risarcimento del danno patrimoniale 
e non patrimoniale, ovvero all’indennità per ingiu-
stificato arricchimento, in favore degli attori per i 
titoli dedotti in giudizio ed, in ogni caso, l’accerta-
mento della nullità o inefficacia di ogni previsione 
contrattuale e/o prassi della Banca che risultasse il-
legittima, con accertamento della nullità degli ad-
debiti conseguenti e la condanna della Banca al 
pagamento delle somme risultanti dall’istruttoria; 
la condanna al risarcimento del danno per violazio-
ne della buona fede e correttezza; - dato atto di co-
me parte convenuta si sia ritualmente costituita 
con comparsa di costituzione e risposta dd. 9.1.2016 
eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità e/o 
improcedibilità di tutte le domande ex adverso for-
mulate, la prescrizione delle rimesse antecedenti il 
decennio dalla notifica della citazione avvenuta in 
data 19.5.2015; la prescrizione quinquennale della 
domanda di risarcimento del danno extracontrat-
tuale ed in ogni caso chiedendo il rigetto di tutte le 
domande di controparte; - confermate in questa 

Tribunale di Verona, n. 2425/2018Contratti e obbligazioni



��La rassegna del merito scaligero, gennaio 2019

sede le ordinanze del 29.9.16 e del 4.4.17 per tutti i 
motivi in esse indicati ed in questa sede da inten-
dersi richiamate per relationem; - dato atto di come 
l’istruttoria del presente giudizio si sia articolata 
nella produzione documentale da parte di entram-
bi i soggetti processuali e nello svolgimento di CTU 
contabile da parte della dott. ssa C. B. depositata in 
data 2.8.17; - ritenuta l’infondatezza delle domande 
di parte attrice formulate in riferimento ai rapporti 
di conto corrente; - rilevato, in particolare, al ri-
guardo come, pur avendone la disponibilità, parte 
attrice non abbia depositato nel termine relativo 
alla formazione delle preclusioni istruttorie, ed in 
particolare in uno alla memoria 183 n. 2 c.p.c., gli 
estratti conto e gli scalari integrali in suo possesso 
dei conti correnti di riferimento facendo richiesta 
di essere autorizzata al loro deposito esclusivamente 
con l’istanza depositata fuori udienza in data 
14.12.16 (cfr. istanza citata parte attrice, doc. 16, 17 
e 18); - rilevato come tale documentazione fosse per 
contro sin dall’introduzione della causa nel posses-
so della stessa parte attrice, avendo questa fatto 
esplicito riferimento ad essa sin dal proprio atto in-
troduttivo (cfr. pag. 2 allegati di cui ai doc. 16, 17 e 
18 parte attrice); - confermata, pertanto, in questa 
sede l’impossibilità di rimettere in termini la stes-
sa parte e, senza il consenso all’acquisizione di tale 
ulteriore documentazione da parte della convenu-
ta ai fini dell’espletamento delle operazioni perita-
li, la conseguente impossibilità di procedere alla 
rideterminazione del saldo finale dei conti corren-
ti de quo; - ritenuto tale assunto corrispondente al 
consolidato principio di diritto secondo cui “in 
caso di domanda di ripetizione di indebito ogget-
tivo l’onere della prova gravi sul creditore istante, 
il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della 
sua pretesa, e quindi sia l’avvenuto pagamento, sia 
la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. 
13 novembre 2003, n. 17146; sull’onere di provare 
l’inesistenza di una causa giustificativa del paga-
mento, cfr. pure, ad es.: Cass. 14 maggio 2012, n. 
7501; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872; Cass. 9 
febbraio, n. 2903; Cass. 17 marzo 2006, n. 5896); 
- ritenuto, quindi, che spetti alla parte attrice docu-
mentare, attraverso gli estratti conto, gli addebiti 
illegittimamente attuati in suo danno e le somme 
percepite dalla banca in dipendenza di essi e che, 
con riferimento al periodo per cui mancava idonea 

documentazione delle intercorse movimentazioni 
del conto, essa paia non poter aspirare a un azzera-
mento del saldo: una tale operazione traducendosi 
infatti nel riconoscimento, in assenza di idonei ri-
scontri, di pregressi illegittimi addebiti, da parte 
dello stesso per un importo corrispondente al saldo 
passivo documentato dalla banca alla suddetta da-
ta; - ritenuto, in particolare, che “il correntista che 
agisce in giudizio per la restituzione di quanto in-
debitamente riscosso dalla banca ha l’onere di di-
mostrare, nella sua precisa entità, l’appostazione in 
conto di somme non dovute, successivamente og-
getto di riscossione da parte dell’istituto di credito. 
In virtù dell’anzidetto principio, infatti, il correnti-
sta, ove non provveda a produrre gli estratti conto 
dall’inizio del rapporto, dando così integrale dimo-
strazione degli addebiti e delle rimesse che siano 
stati operati, non può pretendere l’azzeramento del 
saldo debitorio documentato dal primo degli estrat-
ti conto utilizzabili per la ricostruzione del rappor-
to di dare ed avere tra le parti, dovendo l’accerta-
mento giudiziale prendere le mosse proprio da tale 
evidenza contabile”Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 
04-12-2017, n. 28945 conforme Cass. civ. Sez. I, 13-
10-2016, n. 20693); - ritenuta altresì l’infondatezza 
- ritenuto, con riferimento al contratto di apertura 
di credito con garanzia ipotecaria n. 49899 e al re-
lativo conto corrente di appoggio n. 61549 del 
23.12.2009, che possano essere, da un lato, riprese le 
considerazioni di cui ai punti precedenti per effetto 
della mancata rituale produzione di alcuna docu-
mentazione inerente il conto corrente di appoggio 
(n. 61549) e, dall’altro, fatte proprie in questa sede 
le valutazioni espresse dal CTU in sede di indagini 
peritali ed, in particolare secondo cui il rapporto di 
apertura di credito con garanzia ipotecaria n. 49899 
(cfr. doc. 7 fasc. convenuta e doc. 5 parte attrice) 
risulta da atto notarile, recante - pertanto - la pre-
scritta forma scritta, e con condizioni specificata-
mente pattuite quanto a tasso di interesse, capita-
lizzazione trimestrale degli interessi sia nei rapporti 
dare che avere, valute e spese di istruttoria determi-
nate e come il tasso pattuito sia inferiore al tasso 
soglia usura vigente al 31.12.2009 per la rispettiva 
categoria di operazioni e come previsto dalle vigen-
ti istruzioni della Banca di Italia (cfr. CTU cit. pag. 
15); - rilevato, inoltre, quanto all’eccezione di nulli-
tà di tutti i rapporti di conto corrente, come gli 
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stessi risultino in realtà rispettosi delle prescrizioni 
di forma di cui all’art. 117 TUB in ragione della 
sottoscrizione dei contratti e delle relative integra-
zioni da parte del correntista e - ad eccezione del 
solo conto n. 454325 del 15.7.2003 (cfr. doc. 1 fasc. 
convenuta) e della convenzione “Insieme Soci “sul 
conto corrente 2673 del 30.5.2006 (cfr. doc. 25 fasc. 
convenuta) - anche da parte del funzionario della 
banca (cfr. docc. 26, 8, 10, 17-24 fasc. convenuta); 
- ritenuta, infatti al riguardo, l’idoneità della firma 
del funzionario, a fronte della pacifica esecuzione 
del rapporto e della conseguente ratifica della Ban-
ca al suo operato ove non dotato di rappresentanza 
originaria dell’Ente al momento della firma, a sod-
disfare il requisito della forma scritta prevista per i 
contratti bancari de quo (cfr. ex multis Tribunale di 
Reggio Emilia, 28-04-2015 Trib. Padova Sez. I, 01-
09-2016) 1; - ritenuto, peraltro, come anche in as-
senza di tale sottoscrizione ed in presenza della sola 
sottoscrizione da parte del correntista debba in ogni 
caso ritenersi soddisfatta l’esigenza di forma scritta 
di carattere “funzionale”avuto riguardo alla finalità 
di protezione del contraente debole correntista co-
me di recente sancito anche dalle Sezioni Unite 
(cfr. Cass. civ. Sez. Unite Sent., 16-01-2018, n. 898 
pur con riferimento ai contratti finanziari ma ri-
spetto ai quali sussiste l’eadem ratio); - ritenuta 
pertanto l’infondatezza delle pretese attoree anche 
con riferimento a tali rapporti; - ritenuta infine 
l’infondatezza delle ulteriori domande in riferi-
mento ai contratti di mutuo ed alle collegate con-
cessioni di ipoteca; - considerato, in primo luogo, 
come debba ritenersi pienamente lecita, anche in 
concreto, la relativa causa dei contratti de quo; - 
ritenuta l’insussistenza della dedotta di nullità dei 
contratto di mutuo; - ritenuta infatti, da un lato, 
provata l’effettiva erogazione da parte del banco 
delle somme finanziate seppure in funzione di un 
consolidamento e di una ristrutturazione di 1 “nel-
l’ambito dei contratti bancari, per cui si richiede la 
forma scritta ad substantiam, la firma del funziona-
rio di banca, non potendo avere potere certificativo 
della firma del cliente, deve essere intesa come 
esternazione della volontà negoziale del funziona-
rio, in nome e per conto dell’istituto, tanto più lad-
dove il regolamento contrattuale sia già stato predi-
sposto dalla banca stessa, nel corpo del testo si fac-
cia ripetutamente riferimento al “contratto”così 

stipulato, l’efficacia di tale contratto non risulti su-
bordinata all’approvazione di altro organo della 
banca ed il contratto sia poi stato effettivamente 
eseguito da tutte le parti” conformi Trib. Modena 
26.1.2010 n. 134, Appello Brescia sent. n. 600/2012, 
Trib. Mantova n. 626/2011 Trib. Verona 876/2015) 
altri rapporti tra le parti (circostanza dedotta dalla 
stessa parte attrice pag. 7 e pag. 30 atto di citazio-
ne); - ritenuta tale causa di consolidamento, piena-
mente lecita e rispondente ad interessi meritevoli di 
tutela ex art. 1322 c.c. oltre che non vietata da alcu-
na norma; - ritenuto infatti come tale operazione 
(ovviamente laddove non ricorra l’ipotesi di usura) 
si traduca in una novazione di precedenti rapporti 
ed abbia l’effetto utile per il debitore di ottenere 
una rinegoziazione dei rapporti ed una dilazione 
rispetto a debiti immediatamente esigibili; - consi-
derato infatti che diversamente opinando non sa-
rebbe consentito ad imprese e debitori con debiti 
pregressi di fare ulteriore ricorso al credito con evi-
dente loro pregiudizio e danno; - richiamata an-
che in questa sede infatti sul punto la sentenza 
di questo Tribunale (cfr. Tribunale Verona 27 ot-
tobre 2015 . “ritenuto infatti che il mutuo stipu-
lato per estinguere una preesistente scopertura 
realizzi un operazione del tutto lecita di consoli-
damento del debito a breve con un debito a me-
dio o lungo termine, cioè una sorta di ristruttu-
razione del debito, cosicché la causa di finanzia-
mento’ dell’erogazione si rinviene nella dilazione 
del pagamento dovuto, che, anche al di fuori 
della tipicità causale, realizza una operazione co-
munque diretta a realizzare interessi meritevoli 
di tutela per l’ordinamento giuridico ex art. 1322 
cod. civ “ma si veda sul punto anche Trib. Ra-
venna, 21-01-2014 e Trib. Santa Maria Capua 
Vetere, 29-10-2013 e, seppure con riferimento ai 
mutui di scopo ma a fortiori valevole nel caso di 
specie Cass. civ. Sez. I, 08-04-2009, n. 8564 e 
Cass. civ. Sez. III, 24-01-2012, n. 943); - ritenuta 
l’infondatezza dell’eccezione di indeterminatezza 
dell’oggetto recando il regolamento contrattuale 
del mutuo le analitiche pattuizioni relative alle con-
dizioni economiche praticate (taeg, importo, dura-
ta, tan, modalità e termini di rimborso etc.) ivi 
compreso il piano di ammortamento con specifica 
indicazione delle somme da corrispondere rata per 
rata sino all’estinzione del rapporto (cfr. doc. 27 e 
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32 fasc. convenuta); - ritenuta, infine, l’infondatez-
za della deduzione relativa al superamento del tasso 
soglia in ragione della computazione nel tasso degli 
importi pattuiti in caso di risoluzione anticipata del 
rapporto; - rilevato come tale voce (cfr. art. 5 doc. 
32 ed art. 7 doc. 27 parte convenuta) nella specifica 
disciplina del rapporto contrattuale, è prevista per 
la sola ipotesi della restituzione anticipata della 
somma mutuata e non anche per qualunque forma 
di risoluzione, sicché non può ritenersi onere ag-
giuntivo da cumulare al tasso corrispettivo né, tan-
tomeno, come specificato dalla attrice nel corso del 
giudizio, al tasso di mora; - ritenuto infatti che tale 
cumulo sia in concreto escluso dal tenore delle ri-
spettive clausole oltre che dall’incompatibilità logi-
ca dei rispettivi presupposti e fondato sull’erronea 
premessa di una loro possibile contestuale verifica-
zione; - rilevato infatti che il caso di estinzione an-
ticipata renda applicabile esclusivamente tale clau-
sola e sia ontologicamente incompatibile tanto con 
l’andamento fisiologio del rapporto quanto con 
l’inadempimento e la mora; - ritenuto pertanto 
che, nel concreto regolamento del rapporto, la pe-
nale in questione sia esclusivamente ed ipotetica-
mente volta a ristorare la Banca del pregiudizio 
eventualmente derivante dall’anticipata estinzione, 
con la conseguenza che non rileva ai fini della veri-
fica dell’osservanza del tasso soglia, sicché l’opera-
zione non può ritenersi gratuita; - ritenuto infatti, 
in linea con la migliore giurisprudenza, che la tesi 
della cumulabilità degli interessi corrispettivi ultra-
legali con quelli moratori, oltre che della penale per 
estinzione anticipata ai fini della verifica del c.d. 
tasso-soglia, potrebbe essere condivisa in quanto 
fosse dimostrata, sul piano normativo, l’identità 
ontologica e funzionale di tali voci e, sul piano con-
trattuale, una concorrenza di esse per il medesimo 
intervallo temporale; - ritenuta, così, l’inconciliabi-
lità di siffatta tesi con il dato normativo emergente 
dagli artt. 644 c.p. e 1815, c.2, c. civ., facendosi ivi 
riferimento - con disciplina eccezionale insuscetti-
bile di interpretazione analogica 2 - alle sole presta-
zioni di natura “corrispettiva”gravanti sul mutuata-
rio (siano esse interessi convenzionali, remunera-
zioni, commissioni o spese diverse da quelle legate 
ad imposte e tasse), tali intendendosi in dottrina 
quelle legate alla fisiologica attuazione del program-
ma negoziale; - ritenuto che restino, quindi, escluse 

le prestazioni “accidentali” (e perciò meramente 
eventuali 3 ), sinallagmaticamente riconducibili al 
futuro inadempimento o recesso e destinate, come 
tali, ad assolvere, in chiave punitiva4 o risarcitoria, 
alla diversa funzione di moral suasion volta ad assi-
curare quel “rite adimpletum contractum” costi-
tuente, secondo i principi, l’interesse fondamentale 
protetto (art. 1455 c.civ.); - osservato, poi, come 
non giovi alla tesi avversata il consueto richiamo 
all’art. 1 del d.l. 29.12.2000 n. 394 (conv. in L. 
28.2.2001 n. 24) lì dove, al primo comma, recita: “ai 
fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale 
e dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile, si 
intendono usurari gli interessi che superano il limi-
te stabilito dalla legge nel momento in cui sono 
promessi o comunque convenuti, a qualunque tito-
lo, indipendentemente dal momento del loro paga-
mento”; - considerato che alcuni interpreti, con 
parziale avallo giurisprudenziale, hanno ravvisato 
nell’inciso ricordato (“a qualunque titolo”) di cui 
alla norma menzionata il fondamento positivo del-
la descritta cumulabilità ai fini di verifica del tasso-
soglia; - ritenuto come tale tesi non abbia fonda-
mento, apparendo il frutto di una lettura frettolosa 
della norma; - considerato al riguardo che si tratti 
di norma espressamente finalizzata al-
l’”interpretazione autentica”degli artt. 644 c.p. e 
1815, c.2, c. civ e che gli articoli citati regolano 
espressamente i soli interessi corrispettivi, non sfug-
gendo la forzatura esegetica della tesi criticata che, 
stravolgendo il senso di una norma interpretativa 
pacificamente 2 non sfugge come l’art. 644 c.p. 
operi, a tutti gli effetti, come norma penale in bian-
co, soggetta, come tale, ai rigori esegetici del com-
binato disposto degli artt. 14 delle preleggi e 1 c.p. 
quand’anche predeterminate convenzionalmente 
nelle forme del saggio di mora o, come pure po-
trebbe accadere, attraverso idonea clausola penale.
come è fatto chiaro, tra l’altro, dall’art. 1224 c.civ. 
proprio in tema di interessi di mora, lì dove li intro-
duce coattivamente, in misura pari al saggio legale, 
anche laddove l’obbligazione pecuniaria originaria 
non li avesse previsti destinata ad individuare uni-
camente il momento di rilevanza della convenzione 
usuraria (si badi, il solo tema disputato all’epoca, 
essendo allora pacifica l’estraneità degli interessi 
di mora dal paniere usurario), giunge addirittura 
ad ampliare l’ambito oggettivo degli artt. 644 c.p. 
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e 1815, c.2, c.civ., estendendolo agli interessi mo-
ratori; - ritenuto che altra debba essere quindi la 
strada, coerente con la cennata funzione interpre-
tativa nonché attenta ad evitare il rischio di perico-
lose sopravvalutazioni fondate sui troppi pleonasmi 
che affliggono l’intero art.1 del d.l. 394/2000 (basti 
pensare al barocchismo di locuzioni quale quella 
degli interessi “promessi o comunque convenuti”); 
- ritenuto che, sulla scorta di tali avvertimenti, che 
l’inciso “a qualunque titolo”di cui al comma primo 
dell’art. 1 cit. altro non sia che un banale pleona-
smo mirato ad ammonire l’interprete a non lasciare 
fuori dal tasso soglia qualsivoglia interesse, purché 
remunerativo, quale che sia il nomen attribuitogli 
dalla parti; - ritenuto che l’esegesi esposta trovi, del 
resto, preciso e definitivo riscontro sistematico pro-
prio nella disciplina successiva di cui all’art. 2 bis, 
comma secondo, del d.l. 29.11.2008 n.280 (conv. 
nella L. 2/2009), che recita: “2. Gli interessi, le 
commissioni e le provvigioni derivanti dalle clau-
sole, comunque denominate, che prevedono una 
remunerazione, a favore della banca, dipendente 
dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da 
parte del cliente, dalla data di entrata in vigore del-
la legge di conversione del presente decreto, sono 
comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dell’ar-
ticolo 1815 del codice civile, dell’articolo 644 del co-
dice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 
1996, n. 108. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, sentita la Banca D’Italia, emana disposizioni 
transitorie in relazione all’applicazione dell’articolo 
2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che 
il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 
del codice penale, oltre il quale gli interessi sono 
usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla 
data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto fino a che la rilevazione del 
tasso effettivo globale medio non verrà effettuata 
tenendo conto delle nuove disposizioni.”; - ritenu-
to che la norma che precede chiarisca, dunque, che 
: a) sono solo gli interessi “remunerativi” (id est, 
corrispettivi) ad essere sottoposti “ex lege”alla veri-
fica dell’usura (nondimeno, la Banca D’Italia, con 
prassi “ultra legem”ispirata a prudenza, individua 
oramai da tempo anche la soglia massima periodica 
degli interessi di mora 5); b) è legittimo pro prae-
terito il metodo di rilevazione del tasso soglia se-
condo i criteri elaborati fino a quel momento dalla 

Banca D’Italia, con esclusione quindi del cumulo 
degli interessi corrispettivi e di mora; c) il nuovo 
regolamento, vigente dal 1.1.2010, dovrà contem-
plare il criterio all inclusive ma solo per gli interes-
si, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle 
clausole, comunque denominate, che prevedono 
una “remunerazione”, con esclusione ancora una 
volta degli interessi di mora dal novero del cumulo 
e della alternativa penale per anticipata estinzione; 
- ritenuto che quanto testé rilevato consenta, così, 
di affermare la conformità a diritto dell’indicazione 
metodologica costantemente seguita dalla Banca 
D’Italia la quale, nelle proprie Istruzioni destinate a 
rilevare il T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio) 
ai fini dell’art. 2 della L. 108/96, dispone espres-
samente quanto segue (così, ad es., la Comunica-
zione del 3.7.2013): “4. I TEG medi rilevati dalla 
Banca D’Italia includono, oltre al tasso nominale, 
tutti gli oneri connessi all’erogazione del credito 
(n.d.e.: enfasi dell’estensore). Gli interessi di mora 
sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono 
dovuti dal momento dell’erogazione del credito ma 
solo a seguito di un eventuale inadempimento da 
parte del cliente.
La Banca D’Italia, difatti, considera anche pruden-
zialmente gli interessi di mora ai fini del TEGM 
della L. 108/96, salvo disaggregarne opportuna-
mente il dato rispetto a quello derivante dall’ordi-
naria rilevazione del TEGM. Così, ancora, la citata 
Comunicazione del 3.7.2013: “In ogni caso, anche 
gli interessi di mora sono soggetti alla normativa 
anti-usura. Per evitare il confronto tra tassi diso-
mogenei (TEG applicato al singolo cliente, com-
prensivo della mora effettivamente pagata, e tasso 
soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali 
riportano i risultati di un’indagine per cui “la mag-
giorazione stabilita contrattualmente per i casi di 
ritardato pagamento è mediamente pari a 2, 1 punti 
percentuali”. In assenza di una previsione legisla-
tiva che determini una specifica soglia in presenza 
di interessi moratori, la Banca D’Italia adotta, nei 
suoi controlli sulle procedure degli intermediari, 
il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati 
sono aumentati di 2, 1 punti per poi determinare 
la soglia su tale importo (cfr. paragrafo 1).” L’esclu-
sione evita di considerare nella media operazioni 
con andamento anomalo. Infatti, essendo gli inte-
ressi moratori più alti, per compensare la banca del 
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mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio 
potrebbero determinare un eccessivo innalzamento 
delle soglie, in danno della clientela.
Tale impostazione è coerente con la disciplina co-
munitaria sul credito al consumo che esclude dal 
calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globa-
le) le somme pagate per l’inadempimento di un 
qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi 
di mora. L’esclusione degli interessi di mora dalle 
soglie è sottolineata nei Decreti trimestrali del Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze i quali spe-
cificano che “i tassi effettivi globali medi (...) non 
sono comprensivi degli interessi di mora contrat-
tualmente previsti per i casi di ritardato pagamen-
to”; - ritenuto che da quanto sopra derivi, pertan-
to, l’irrilevanza giuridica del cumulo delle diverse 
voci menzionate ai fini della disciplina in esame, 
non solo per la ricordata eterogeneità teleologica 
(id est, finalità negoziale) puntualmente confer-
mata dagli artt. 644 c.p. e 1815 c.civ., ma anche in 
ossequio al principio di civiltà giuridica del “nul-
lum crimen sine lege” (art. 1 c.p.); - considerato 
come, in tema di usura, l’art. 3, comma 2, del De-
creto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
recepisca pedissequamente le rilevazioni di Banca 
D’Italia (“le banche e gli intermediari finanziari, al 
fine di verificare il rispetto del limite di cui all’art. 
2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si 
attengono ai criteri di calcolo delle istruzioni per 
la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai 
sensi della legge sull’usura emanate dalla Banca 
D’Italia”); - considerato quindi che, premessa, in-
vero, l’identità ontologica dell’usura penale e ci-
vile, la tesi del “cumulo”di tali voci condurrebbe 
all’abnorme risultato di configurare il reato corri-
spondente in difetto di norma incriminatrice (non 
potendo sfuggire, invero, il rinvio “alla legge”che il 
comma terzo dell’art. 644 c.p. effettua ai fini del-
la determinazione del tasso usurario, legge qui del 
tutto assente); - ritenuto che tanto basti, in defi-
nitiva, ad escludere, da una parte, la responsabi-
lità penale degli operatori economici che, facen-
do legittimo affidamento sulla liceità dei decreti 
ministeriali via via emanati sul punto, osservino 
il tasso-soglia disaggregato (e ciò non già - si badi 
- per banale carenza dell’elemento soggettivo della 
fattispecie penalmente rilevante bensì per caren-
za, in radice, dello stesso elemento oggettivo del 

reato) e, dall’altra, quale riflesso diretto, la piena 
liceità civilistica di tale uniformazione; - ritenuto 
che la tesi “all inclusive”su cui poggia la domanda 
attorea appare, inoltre, frutto di un’interpretazione 
“monca”dell’art. 2, c. I, della L. 108/96 lì dove sot-
tintende (in una con parte della giurisprudenza di 
merito che ha affrontato il tema con riferimento alle 
c.m.s.) il conflitto del modus operandi della Banca 
D’Italia con la legge cit. - rilevato come difatti, in 
tal caso si ometta di evidenziare come proprio l’art. 
2 L. cit. statuisca che le rilevazioni trimestrali del 
tasso effettivo globale medio, improntate al princi-
pio di omnicomprensività di commissioni, remu-
nerazioni a qualsiasi titolo e spese (escluse quelle 
per imposte e tasse), debbano comunque avvenire 
nell’ambito di “operazioni della stessa natura”; - ri-
tenuto con ciò spiegato, dunque, il motivo per cui 
a ragion veduta, come dà conto puntualmente con 
la citata Comunicazione del 3.7.2013, BankItalia 
non ha inteso annoverare direttamente, oltre alle 
penali di estinzione anticipata, gli interessi mora-
tori nel saggio del T.E.G.M., facendole invece og-
getto questi ultimi di autonoma rilevazione fina-
lizzata all’enucleazione di una specifica soglia usu-
raria ad hoc, evitando di omogeneizzare categorie 
di interessi pecuniari finanziariamente eterogenei, 
il tutto paradossalmente in danno dei clienti delle 
banche; - ritenuto in ultima analisi, poi, che la tesi 
giuridica su cui poggia l’odierna domanda presti il 
fianco ad una lapalissiana censura di irrazionalità 
non parendo invero corretto sindacare il rispetto 
del tasso-soglia “legale”mediante la comparazio-
ne del “tasso creativo”derivante dall’aggregazione 
giurisprudenziale criticata con il T.E.G.M. che, 
a torto o a ragione, “programmaticamente”non 
contempla gli interessi moratori se non nella cen-
nata forma disaggregata; - ritenuta tale ricostru-
zione conforme all’orientamento prevalente delle 
corti di merito (cfr. ex multis Tribunale Torino 
27.4.2016, Tribunale di Varese n. 431/16 del 26.4.16, 
Tribunale di Como 20.4.2016, Tribunale di Mila-
no sent. 3021/16 del 8.3.2016 Tribunale di Reggio 
Emilia sentenza 6 ottobre 2015, n. 1297/2015 e con 
specifico riferimento all’esclusione della penale di 
risoluzione anticipata Tribunale di Bari 2.1.2018 e 
Tribunale Torino 12.10.17); - ritenuto come a tali 
premesse segua l’integrale rigetto delle domande di 
parte attrice e la condanna di questa alla refusione 
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delle spese di lite in favore di parte convenuta e 
liquidate come in dispositivo ex DM 55/14;

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella 
causa R.G. N. 5259 /2015 ogni diversa istanza, dife-
sa ed eccezione disattesa o assorbita, 1. rigetta le do-
mande di parte attrice; 2. condanna altresì la parte 
attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di 
lite, che si liquidano in 0,00 per spese, ed in 10.900 
per compensi difensivi ex art. 55/14 (di cui 2400 
per fase di studio, 1500 per fase introduttiva, 3500 
per fase di istruttoria e trattazione, ed 3500 per fase 
decisoria); oltre rimborso spese generali al 12, 5%; 
oltre IVA, CPA ove dovute come per legge; 3. pone 
le spese di CTU, liquidate con provvedimento del 
4.10.17, definitivamente a carico di parte attrice;

Così deciso in data 6 novembre 2018

Il Giudice
Francesco Chiavegatti
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Tribunale di Verona

sentenza n. 20��/2018 del 2�.09.2018
(dott. Fabio D’Amore)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del Giudi-
ce, dott. Fabio D’Amore, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3777 del ruolo generale per 
gli affari contenziosi civili dell’anno 2015, promossa

A. G., C.F.:, rappresentato e difeso dall’avv. F. P. in 
forza di procura a margine dell’atto di citazione in 
opposizione a decreto ingiuntivo;

ATTORE OPPONENTE

contro

BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATI-
VA, C.F.:, in persona del procuratore speciale dott. 
ssa B.F., giusta procura speciale in atti (doc. 2 del 
fascicolo monitorio), rappresentata e difesa dall’avv. 
C.N. in forza di procura a margine della comparsa 
di costituzione e risposta;

CONVENUTA OPPOSTA

In punto: opposizione a decreto ingiuntivo in ma-
teria di contratti bancari

Conclusioni delle parti: all’udienza del 7.6.2018 le 
parti precisavano le seguenti conclusioni:

Conclusioni per parte attrice:
In via preliminare: - per le ragioni indicate nell’atto 
di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 
24/03/2015, accertarsi e dichiararsi la nullità della 
domanda proposta per indeterminatezza e comun-
que mancanza di specificità del mandato alle liti 
conferito al difensore e, conseguentemente, dichia-
rarsi l’invalidità del decreto emesso.
Nel merito: - disporsi la rinnovazione della CTU 
grafologica per tutte le ragioni già verbalizzate al-
l’udienza del 18.05.2017 e senza inversione del-
l’onere probatorio, e subordinatamente al fatto che 
l’impegno fideiussorio sia ritenuto valido, accertar-
si l’importo dalla società ingiunta “G. s.r.l. in li-
quidazione”, come rappresentata, dovuto alla parte 
ingiungente sulla base degli estratti conto emessi, 
a partire dalla data di apertura del rapporto con-
trattuale, disapplicando le clausole anatocistiche in 
quanto nulle e dichiarando non dovuti gli importi 
a titolo di c.m.s. laddove richieste, ricalcolando co-
sì la somma effettivamente dovuta anche a mezzo 
CTU tecnica contabile che si richiede.

Conclusioni per parte convenuta:
Respingersi tutte le domande proposte dall’op-
ponente A. G. nei confronti del Banco Popolare 
Società Cooperativa, in quanto infondate in fatto 
ed in diritto; conseguentemente, confermarsi in 
ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 413/15 Ing. 
del Tribunale di Verona e condannarsi l’opponente 
A. G. a pagare a favore del Banco Popolare Società 
Cooperativa l’importo di euro 60.330, 75 oltre in-
teressi, ai tassi e con le decorrenze come indicati nel 
decreto opposto.
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Con vittoria di spese e compensi di lite, sia della fa-
se monitoria sia della presente fase di opposizione, 
oltre spese generali 15%, IVA 22%, cpa 4% e succes-
sive occorrende.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che la presente sentenza viene redatta 
senza “la concisa esposizione dello svolgimento del 
processo”e con motivazione consistente nella “suc-
cinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle 
ragioni giuridiche della decisione, anche con riferi-
mento a precedenti conformi”, così come previsto 
dagli artt. 132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. 
att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt. 45, comma 
17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 
69; considerato che per consolidata giurisprudenza, 
nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle 
norme citate, il Giudice non è tenuto ad esaminare 
specificamente ed analiticamente tutte le tesi pro-
spettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, 
ben potendosi limitare ad esporre in maniera con-
cisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fon-
damento della sua decisione, evidenziando le prove 
ritenute idonee a confortarla (Cassazione civile, 27 
luglio 2006, n. 17145); richiamata la pronuncia della 
Suprema Corte (Cassazione civile, SS.UU. 16 gen-
naio 2015, n. 642) secondo la quale nel processo ci-
vile non può ritenersi nulla la sentenza che esponga 
le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il 
contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti pro-
cessuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente 
senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal 
modo risultino comunque attribuibili al giudicante 
ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le 
ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi 
anche escludere che, alla stregua delle disposizioni 
contenute nel codice di rito civile e nella Costitu-
zione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di 
imparzialità del giudice il fatto che la motivazione 
di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente 
o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto 
difensivo di una delle parti; richiamato il contenuto 
assertivo dell’atto di citazione e della comparsa di 
costituzione e risposta, nonché quello delle ulteriori 
memorie depositate dalle parti e considerate le risul-
tanze della consulenza tecnica d’ufficio grafologica 
espletata, il Giudice osserva quanto segue.

A. G. ha proposto opposizione avverso il decreto 
ingiuntivo n. 413/2015 - n. 258/2015 R.G., emesso 
dal Tribunale di Verona il 2.2.2015, con quale era 
stato ad esso ingiunto, nella qualità di fideiussore 
della correntista G. S.r.l. in liquidazione, di paga-
re al Banco Popolare, in solido con la G. S.r.l. in 
liquidazione e A. N., la somma di euro 60.330, 75 
oltre interessi moratori e spese della procedura mo-
nitoria.
La banca convenuta ha contestato la fondatezza 
dell’opposizione chiedendo il rigetto della stessa e 
la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L’opposizione è infondata e va respinta per i se-
guenti motivi.
1. L’eccezione di nullità della procura ad litem è in-
fondata. La procura, rilasciata in forma cartacea, è 
stata dimessa infatti, in copia informatica autenti-
cata con firma digitale, in allegato al ricorso per in-
giunzione depositato in via telematica nel rispetto 
di quanto previsto dall’art. 83 comma 3 c.p.c. (nel 
testo introdotto dall’art. 45 comma 9 lett. c) della 
legge 69/2009). Non diversamente dal caso in cui 
la procura sia apposta su foglio separato congiunto 
materialmente all’atto, anche il deposito in via tele-
matica di copia informatica della procura in allegato 
al ricorso per ingiunzione, mediante l’inserimento 
della stessa nella medesima busta elettro- Sentenza 
n. 2387/2018 pubbl. il 31/10/2018 RG n. 3777/2015 
nica del ricorso, vale ad assicurare la congiunzione 
della procura al ricorso ed è pienamente idoneo a 
far sorgere la presunzione di riferibilità della procu-
ra al giudizio al quale il ricorso si riferisce.
2. Il credito della banca convenuta è fondato su 
adeguata prova scritta.
La banca ha dimesso, infatti, copia del contratto 
di mutuo chirografario (doc. 5 del fascicolo moni-
torio) con allegato piano di ammortamento (doc. 
6 del fascicolo monitorio), copia del contratto di 
apertura del conto corrente n. 4098 (doc. 3 di par-
te convenuta) e dei contratti di affidamento (docc. 
4-8 di parte convenuta) nonché serie integrale de-
gli estratti conto dal giorno dell’apertura del c/c 
n. 4098 al giorno dell’estinzione per passaggio a 
sofferenza dello stesso (doc. 1 di parte convenuta). 
La stessa ha dimesso inoltre copia della fideiussio-
ne n. 314653 del 8.4.2011 sottoscritta dall’odierno 
opponente (doc. 8 del fascicolo monitorio). 3. Il 
disconoscimento della conformità della copia della 
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fideiussione all’originale ex art. 2719 c.c. (pacifi-
camente applicabile alle copie fotostatiche) è su-
perato dalla produzione in giudizio del relativo 
originale (doc. 9 di parte convenuta). 4. A seguito 
della produzione di tale originale, in prima udien-
za l’opponente ha disconosciuto ex art. 215 c.p.c. 
la sottoscrizione apposta in calce alla stessa che, a 
seguito di istanza di verificazione, è stata sottopo-
sta ad accertamento grafologico.
Ebbene, all’esito di un’attenta indagine il C.T.U. 
nominato, dott. ssa L. C. ha concluso che le analisi 
ed i confronti con le scritture di comparazione in-
dicate consentono di riferire con valore di certezza 
le sottoscrizioni in verifica alla mano di A. G.. Ta-
li conclusioni, raggiunte dal C.T.U. attraverso un 
percorso argomentativo chiaro e coerente, sorretto 
da logiche considerazioni di carattere scientifico, 
devono essere pienamente condivise dal Tribunale 
e ritenute idonee a fondare la decisione in ordine 
all’autografia delle sottoscrizioni apposte sulle fi-
deiussioni dimesse dalla banca e disconosciute da 
parte opponente.
L’eccezione di nullità della consulenza tecnica d’uf-
ficio per violazione del principio del contradditto-
rio (per mancanza in allegato alla consulenza tecni-
ca d’ufficio della comunicazione del differimento 
delle operazioni peritali per il giorno 2.12.2016) 
sollevata da parte opponente a verbale d’udienza 
del 18.5.2017 è infondata. Qualora, come nel caso 
di specie, il C.T.U. abbia indicato a verbale del-
l’udienza di conferimento dell’incarico la data di 
inizio delle operazioni peritali e la parte non pre-
senzi, neanche a mezzo del suo difensore o C.T.P., 
al primo incontro, nessuna comunicazione (se non 
a titolo di mera cortesia) è dovuta alla parte, al di-
fensore o al C.T.P. della stessa dal momento che, 
con l’indicazione a verbale della data di inizio delle 
operazioni, la parte è stata messa in grado di parte-
cipare alle operazioni peritali con pieno rispetto del 
principio del contraddittorio e dunque, nel caso in 
cui la stessa ritenga di non prendere parte al primo 
incontro, nessuna ulteriore comunicazione è do-
vuta ma sarà onere della parte richiedere eventual-
mente al C.T.U. informazioni in ordine alle date 
dei successivi incontri.
5. Quanto alla dedotta illegittimità della capita-
lizzazione trimestrale degli interessi debitori, de-
ve osservarsi che il contratto di conto corrente di 

cui è causa è pacificamente successivo alla modi-
fica dell’art. 120, comma 2, del T.U.B. ad opera 
del d.lgs. 342/1999, come pure all’entrata in vigore 
(30.6.2000) della delibera CICR 9.2.2000. Per-
tanto, ai fini della legittimità della capitalizzazione 
degli interessi è richiesto soltanto che la periodi-
cità della capitalizzazione sia reciproca e risulti da 
espressa pattuizione scritta (art. 2 Delibera CICR), 
approvata per iscritto dal correntista (art. 6 Deli-
bera CICR). Nella fattispecie, le condizioni sopra 
indicate risultano soddisfatte perché all’art. 9 del 
contratto di apertura del conto corrente n. 4098 
è prevista la medesima periodicità trimestrale nella 
capitalizzazione degli interessi attivi e passivi e la 
clausola relativa alla capitalizzazione degli interes-
si è specificamente richiamata in calce al contrat-
to stesso e sottoscritta dal correntista La previsio-
ne contrattuale relativa alla capitalizzazione degli 
interessi appare dunque pienamente conforme al 
principio di reciprocità sancito dall’art. 120, com-
ma 2, del T.U.B. e dalla richiamata delibera CICR, 
in base al quale nelle operazioni di conto corrente 
va assicurata nei confronti della clientela la stessa 
periodicità di conteggio degli interessi sia debitori 
che creditori.
6. Quanto alla pretesa indeterminatezza della clau-
sola relativa alla pattuizione della commissione di 
massimo scoperto, deve anzitutto rilevarsi la gene-
ricità di tale motivo di opposizione dal momento 
che, né in atto di citazione né entro il termine entro 
il quale è consentita la precisazione delle domande e 
delle eccezioni proposte (in prima udienza o al mas-
simo con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. n. 
1), l’opponente ha preso concretamente in esame la 
specifica pattuizione contrattuale ma si è limitato a 
generiche affermazioni di principio. Inoltre, anche a 
fronte della affermazione di parte convenuta che la 
c.m.s. non sarebbe mai stata applicata nel rapporto 
di conto corrente di cui è causa, l’opponente non ha 
fornito prova del contrario né ha indicato quando 
tale commissione sarebbe stata applicata.
7. Anche l’exceptio doli sollevata da parte oppo-
nente non appare meritevole di accoglimento dal 
momento che l’opponente non ha neppure indica-
to entro il predetto termine per l’attività assertiva, 
in cosa consisterebbe il preteso carattere fraudolen-
to della richiesta di pagamento azionata dalla banca 
in via monitoria.
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8. A. stregua di quanto precede l’opposizione va 
respinta, con conferma del decreto ingiuntivo op-
posto.
9. In virtù della sua soccombenza l’opponente va 
condannato a rifondere alla banca convenuta le 
spese del presente giudizio, con i compensi liqui-
dati ai sensi del d.m. 55/2014, in base al valore della 
causa e ai valori medi di liquidazione.
Anche le spese per l’espletamento della consulenza 
tecnica d’ufficio, come già liquidate in atti, sono po-
ste definitivamente a carico dell’attore opponente.
Trattandosi peraltro di procedimento instaurato 
successivamente all’entrata in vigore della legge 
18.6.2009 n. 69, allo stesso è applicabile la norma 
di cui al comma 3 dell’art. 96 c.p.c., che prevede 
che “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese 
ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, 
può altresì condannare la parte soccombente al pa-
gamento, a favore della controparte, di una somma 
equitativamente determinata”. Ebbene, ad avviso 
di questo Giudice sussistono i presupposti per la 
condanna d’ufficio della parte attrice, ai sensi del-
l’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore 
della controparte di una somma di denaro equita-
tivamente liquidata in misura pari al 50% alle spese 
di lite dal momento che la proposizione di motivi 
di opposizione in gran parte generici, l’infondato 
disconoscimento della conformità della copia della 
fideiussione all’originale ed il successivo discono-
scimento della propria sottoscrizione (la cui auten-
ticità non poteva essere ignorata dall’opponente) 
depongono chiaramente per il carattere temerario 
e dilatorio dell’opposizione e meritano di essere 
opportunamente sanzionate ai sensi dell’art. 96 
c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona, definitivamente pronun-
ciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria do-
manda, eccezione, istanza e deduzione disattese, 
così provvede: a) respinge l’opposizione avverso il 
decreto ingiuntivo n. 413/2015 (n. 258/2015 R.G.), 
emesso dal Tribunale di Verona il 2.2.2015; b) con-
danna A. G. a rifondere al Banco Popolare le spese 
di lite, che liquida in euro 13.430, 00 per compen-
si professionali, oltre spese generali 15%, C.p.a. ed 
IVA (se dovuta) come per legge; c) pone le spese 

della consulenza tecnica d’ufficio espletata nel pre-
sente giudizio come già liquidate in atti, definitiva-
mente a carico di A. G.; d) condanna A. G., ai sensi 
dell’art. 96, comma 3, c.p.c., a pagare al Banco Po-
polare l’ulteriore somma di euro 6.715, 00.

Così deciso in Verona, il 24.10.2018.

Il Giudice 
Fabio D’Amore
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Tribunale di Verona

sentenza n. 2�8�/2018 del �1.10.2018
(dott. Fabio D’Amore)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del Giu-
dice, dott. Fabio D’Amore, ha pronunciato la se-
guente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3777 del ruolo generale per 
gli affari contenziosi civili dell’anno 2015, promos-
sa

A. G., C.F.:, rappresentato e difeso dall’avv. F. P. in 
forza di procura a margine dell’atto di citazione in 
opposizione a decreto ingiuntivo;

ATTORE OPPONENTE

contro

BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATI-
VA, C.F.:, in persona del procuratore speciale dott. 
ssa B.F., giusta procura speciale in atti (doc. 2 del 
fascicolo monitorio), rappresentata e difesa dall’avv. 
C.N. in forza di procura a margine della comparsa 
di costituzione e risposta;

CONVENUTA OPPOSTA

In punto: opposizione a decreto ingiuntivo in ma-
teria di contratti bancari;

Conclusioni delle parti: all’udienza del 7.6.2018 le 
parti precisavano le seguenti conclusioni:

Conclusioni per parte attrice:
In via preliminare: - per le ragioni indicate nell’atto 
di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 
24/03/2015, accertarsi e dichiararsi la nullità della 
domanda proposta per indeterminatezza e comun-
que mancanza di specificità del mandato alle liti 
conferito al difensore e, conseguentemente, dichia-
rarsi l’invalidità del decreto emesso.
Nel merito: - disporsi la rinnovazione della CTU 
grafologica per tutte le ragioni già verbalizzate al-
l’udienza del 18.05.2017 e senza inversione del-
l’onere probatorio, e subordinatamente al fatto che 
l’impegno fideiussorio sia ritenuto valido, accertar-
si l’importo dalla società ingiunta “G. s.r.l. in li-
quidazione”, come rappresentata, dovuto alla parte 
ingiungente sulla base degli estratti conto emessi, 
a partire dalla data di apertura del rapporto con-
trattuale, disapplicando le clausole anatocistiche in 
quanto nulle e dichiarando non dovuti gli importi 
a titolo di c.m.s. laddove richieste, ricalcolando co-
sì la somma effettivamente dovuta anche a mezzo 
CTU tecnica contabile che si richiede.

Conclusioni per parte convenuta:
Respingersi tutte le domande proposte dall’op-
ponente A. G. nei confronti del Banco Popolare 
Società Cooperativa, in quanto infondate in fatto 
ed in diritto; conseguentemente, confermarsi in 
ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 413/15 Ing. 
del Tribunale di Verona e condannarsi l’opponente 
A. G. a pagare a favore del Banco Popolare Società 
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Cooperativa l’importo di euro 60.330, 75 oltre in-
teressi, ai tassi e con le decorrenze come indicati nel 
decreto opposto.
Con vittoria di spese e compensi di lite, sia della fa-
se monitoria sia della presente fase di opposizione, 
oltre spese generali 15%, IVA 22%, cpa 4% e succes-
sive occorrende.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che la presente sentenza viene redatta 
senza “la concisa esposizione dello svolgimento del 
processo”e con motivazione consistente nella “suc-
cinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e del-
le ragioni giuridiche della decisione, anche con rife-
rimento a precedenti conformi”, così come previsto 
dagli artt. 132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. 
att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt. 45, comma 
17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 
69; considerato che per consolidata giurisprudenza, 
nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle 
norme citate, il Giudice non è tenuto ad esaminare 
specificamente ed analiticamente tutte le tesi pro-
spettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, 
ben potendosi limitare ad esporre in maniera con-
cisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fon-
damento della sua decisione, evidenziando le prove 
ritenute idonee a confortarla (Cassazione civile, 
27 luglio 2006, n. 17145); richiamata la pronuncia 
della Suprema Corte (Cassazione civile, SS.UU. 
16 gennaio 2015, n. 642) secondo la quale nel pro-
cesso civile non può ritenersi nulla la sentenza che 
esponga le ragioni della decisione limitandosi a ri-
produrre il contenuto di un atto di parte (ovvero 
di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) 
eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sem-
pre che in tal modo risultino comunque attribuibili 
al giudicante ed esposte in maniera chiara, univo-
ca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è 
fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua 
delle disposizioni contenute nel codice di rito civile 
e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di 
un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la 
motivazione di un provvedimento giurisdizionale 
sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla co-
pia dello scritto difensivo di una delle parti; richia-
mato il contenuto assertivo dell’atto di citazione e 
della comparsa di costituzione e risposta, nonché 

quello delle ulteriori memorie depositate dalle parti 
e considerate le risultanze della consulenza tecnica 
d’ufficio grafologica espletata, il Giudice osserva 
quanto segue.
A. G. ha proposto opposizione avverso il decreto 
ingiuntivo n. 413/2015 - n. 258/2015 R.G., emesso 
dal Tribunale di Verona il 2.2.2015, con quale era 
stato ad esso ingiunto, nella qualità di fideiussore 
della correntista G. S.r.l. in liquidazione, di paga-
re al Banco Popolare, in solido con la G. S.r.l. in 
liquidazione e A. N., la somma di euro 60.330, 75 
oltre interessi moratori e spese della procedura mo-
nitoria.
La banca convenuta ha contestato la fondatezza 
dell’opposizione chiedendo il rigetto della stessa e 
la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L’opposizione è infondata e va respinta per i se-
guenti motivi.
1. L’eccezione di nullità della procura ad litem è in-
fondata. La procura, rilasciata in forma cartacea, è 
stata dimessa infatti, in copia informatica autenti-
cata con firma digitale, in allegato al ricorso per in-
giunzione depositato in via telematica nel rispetto 
di quanto previsto dall’art. 83 comma 3 c.p.c. (nel 
testo introdotto dall’art. 45 comma 9 lett. c) della 
legge 69/2009). Non diversamente dal caso in cui 
la procura sia apposta su foglio separato congiunto 
materialmente all’atto, anche il deposito in via tele-
matica di copia informatica della procura in allegato 
al ricorso per ingiunzione, mediante l’inserimento 
della stessa nella medesima busta elettro- Sentenza 
n. 2387/2018 pubbl. il 31/10/2018 RG n. 3777/2015 
nica del ricorso, vale ad assicurare la congiunzione 
della procura al ricorso ed è pienamente idoneo a 
far sorgere la presunzione di riferibilità della procu-
ra al giudizio al quale il ricorso si riferisce.
2. Il credito della banca convenuta è fondato su 
adeguata prova scritta.
La banca ha dimesso, infatti, copia del contratto 
di mutuo chirografario (doc. 5 del fascicolo moni-
torio) con allegato piano di ammortamento (doc. 
6 del fascicolo monitorio), copia del contratto di 
apertura del conto corrente n. 4098 (doc. 3 di par-
te convenuta) e dei contratti di affidamento (docc. 
4-8 di parte convenuta) nonché serie integrale de-
gli estratti conto dal giorno dell’apertura del c/c n. 
4098 al giorno dell’estinzione per passaggio a sof-
ferenza dello stesso (doc. 1 di parte convenuta). La 
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stessa ha dimesso inoltre copia della fideiussione n. 
314653 del 8.4.2011 sottoscritta dall’odierno oppo-
nente (doc. 8 del fascicolo monitorio). 3. Il discono-
scimento della conformità della copia della fideius-
sione all’originale ex art. 2719 c.c. (pacificamente 
applicabile alle copie fotostatiche) è superato dalla 
produzione in giudizio del relativo originale (doc. 
9 di parte convenuta). 4. A seguito della produzio-
ne di tale originale, in prima udienza l’opponente 
ha disconosciuto ex art. 215 c.p.c. la sottoscrizione 
apposta in calce alla stessa che, a seguito di istanza 
di verificazione, è stata sottoposta ad accertamento 
grafologico.
Ebbene, all’esito di un’attenta indagine il C.T.U. 
nominato, dott. ssa L. C. ha concluso che le analisi 
ed i confronti con le scritture di comparazione in-
dicate consentono di riferire con valore di certezza 
le sottoscrizioni in verifica alla mano di A. G.. Ta-
li conclusioni, raggiunte dal C.T.U. attraverso un 
percorso argomentativo chiaro e coerente, sorretto 
da logiche considerazioni di carattere scientifico, 
devono essere pienamente condivise dal Tribunale 
e ritenute idonee a fondare la decisione in ordine 
all’autografia delle sottoscrizioni apposte sulle fi-
deiussioni dimesse dalla banca e disconosciute da 
parte opponente.
L’eccezione di nullità della consulenza tecnica d’uf-
ficio per violazione del principio del contraddittorio 
(per mancanza in allegato alla consulenza tecnica 
d’ufficio della comunicazione del differimento delle 
operazioni peritali per il giorno 2.12.2016) sollevata 
da parte opponente a verbale d’udienza del 18.5.2017 
è infondata. Qualora, come nel caso di specie, il 
C.T.U. abbia indicato a verbale dell’udienza di con-
ferimento dell’incarico la data di inizio delle ope-
razioni peritali e la parte non presenzi, neanche a 
mezzo del suo difensore o C.T.P., al primo incontro, 
nessuna comunicazione (se non a titolo di mera cor-
tesia) è dovuta alla parte, al difensore o al C.T.P. della 
stessa dal momento che, con l’indicazione a verbale 
della data di inizio delle operazioni, la parte è stata 
messa in grado di partecipare alle operazioni peritali 
con pieno rispetto del principio del contraddittorio 
e dunque, nel caso in cui la stessa ritenga di non 
prendere parte al primo incontro, nessuna ulteriore 
comunicazione è dovuta ma sarà onere della parte 
richiedere eventualmente al C.T.U. informazioni in 
ordine alle date dei successivi incontri.

5. Quanto alla dedotta illegittimità della capita-
lizzazione trimestrale degli interessi debitori, de-
ve osservarsi che il contratto di conto corrente di 
cui è causa è pacificamente successivo alla modi-
fica dell’art. 120, comma 2, del T.U.B. ad opera 
del d.lgs. 342/1999, come pure all’entrata in vigore 
(30.6.2000) della delibera CICR 9.2.2000. Per-
tanto, ai fini della legittimità della capitalizzazione 
degli interessi è richiesto soltanto che la periodi-
cità della capitalizzazione sia reciproca e risulti da 
espressa pattuizione scritta (art. 2 Delibera CICR), 
approvata per iscritto dal correntista (art. 6 Deli-
bera CICR). Nella fattispecie, le condizioni sopra 
indicate risultano soddisfatte perché all’art. 9 del 
contratto di apertura del conto corrente n. 4098 
è prevista la medesima periodicità trimestrale nella 
capitalizzazione degli interessi attivi e passivi e la 
clausola relativa alla capitalizzazione degli interes-
si è specificamente richiamata in calce al contrat-
to stesso e sottoscritta dal correntista La previsio-
ne contrattuale relativa alla capitalizzazione degli 
interessi appare dunque pienamente conforme al 
principio di reciprocità sancito dall’art. 120, com-
ma 2, del T.U.B. e dalla richiamata delibera CICR, 
in base al quale nelle operazioni di conto corrente 
va assicurata nei confronti della clientela la stessa 
periodicità di conteggio degli interessi sia debitori 
che creditori.
6. Quanto alla pretesa indeterminatezza della clau-
sola relativa alla pattuizione della commissione di 
massimo scoperto, deve anzitutto rilevarsi la gene-
ricità di tale motivo di opposizione dal momento 
che, né in atto di citazione né entro il termine entro 
il quale è consentita la precisazione delle doman-
de e delle eccezioni proposte (in prima udienza o 
al massimo con la memoria ex art. 183, comma 6, 
c.p.c. n. 1), l’opponente ha preso concretamente 
in esame la specifica pattuizione contrattuale ma 
si è limitato a generiche affermazioni di principio. 
Inoltre, anche a fronte della affermazione di parte 
convenuta che la c.m.s. non sarebbe mai stata ap-
plicata nel rapporto di conto corrente di cui è cau-
sa, l’opponente non ha fornito prova del contrario 
né ha indicato quando tale commissione sarebbe 
stata applicata.
7. Anche l’exceptio doli sollevata da parte opponen-
te non appare meritevole di accoglimento dal mo-
mento che l’opponente non ha neppure indicato 
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entro il predetto termine per l’attività assertiva, in 
cosa consisterebbe il preteso carattere fraudolento 
della richiesta di pagamento azionata dalla banca in 
via monitoria.
8. A. stregua di quanto precede l’opposizione va 
respinta, con conferma del decreto ingiuntivo op-
posto.
9. In virtù della sua soccombenza l’opponente va 
condannato a rifondere alla banca convenuta le 
spese del presente giudizio, con i compensi liqui-
dati ai sensi del d.m. 55/2014, in base al valore della 
causa e ai valori medi di liquidazione.
Anche le spese per l’espletamento della consulenza 
tecnica d’ufficio, come già liquidate in atti, sono po-
ste definitivamente a carico dell’attore opponente.
Trattandosi peraltro di procedimento instaura-
to successivamente all’entrata in vigore della legge 
18.6.2009 n. 69, allo stesso è applicabile la norma di 
cui al comma 3 dell’art. 96 c.p.c., che prevede che 
“in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi 
dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altre-
sì condannare la parte soccombente al pagamento, 
a favore della controparte, di una somma equita-
tivamente determinata”. Ebbene, ad avviso di que-
sto Giudice sussistono i presupposti per la condan-
na d’ufficio della parte attrice, ai sensi dell’art. 96, 
comma 3, c.p.c., al pagamento in favore della con-
troparte di una somma di denaro equitativamente 
liquidata in misura pari al 50% alle spese di lite dal 
momento che la proposizione di motivi di oppo-
sizione in gran parte generici, l’infondato discono-
scimento della conformità della copia della fideius-
sione all’originale ed il successivo disconoscimento 
della propria sottoscrizione (la cui autenticità non 
poteva essere ignorata dall’opponente) depongono 
chiaramente per il carattere temerario e dilatorio 
dell’opposizione e meritano di essere opportuna-
mente sanzionate ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona, definitivamente pronun-
ciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria do-
manda, eccezione, istanza e deduzione disattese, 
così provvede: a) respinge l’opposizione avverso il 
decreto ingiuntivo n. 413/2015 (n. 258/2015 R.G.), 
emesso dal Tribunale di Verona il 2.2.2015; b) con-
danna A. G. a rifondere al Banco Popolare le spese 

di lite, che liquida in euro 13.430, 00 per compen-
si professionali, oltre spese generali 15%, C.p.a. ed 
IVA (se dovuta) come per legge; c) pone le spese 
della consulenza tecnica d’ufficio espletata nel pre-
sente giudizio come già liquidate in atti, definitiva-
mente a carico di A. G.; d) condanna A. G., ai sensi 
dell’art. 96, comma 3, c.p.c., a pagare al Banco Po-
polare l’ulteriore somma di euro 6.715, 00.

Così deciso in Verona, il 24.10.2018.

Il Giudice 
Fabio D’Amore
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Tribunale di Verona

sentenza n. 2292/2018 del 2�.10.2018
(dott.ssa Eleonora Da Cortà Fumei)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del G.o.t. dott. Eleonora 
Da Cortà Fumei ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 
1998/2016 promossa da: T. C. (C.F.), residente in 
C. di Malcesine piazza G. n. 2, rappresentata e dife-
sa dall’avv. C.X F., elettivamente domiciliata presso 
il suo studio in Verona, via D. n.11

ATTRICE

CONTRO

M. D. C. (C.F.), residente in Località B. n. 54 a 
Caprino Veronese,
C. U. C. (C.F.), residente in Malcesine via, rap-
presentati e difesi dall’avv. G. M. V., elettivamente 
domiciliati presso il suo studio in VERONA VIA, 
4 convenuti nonché contro S. C. (C.F.)

CONVENUTO CONTUMACE
 

CONCLUSIONI

Parte attrice ha concluso come in atti; parte conve-
nuta come da I memoria ex art. 183 cpc.

IN FATTO E IN DIRITTO

Rilevato che gli artt. 132 c.p.c. e 118 att. nel testo 
attuale esonerano l’estensore dal riepilogare le ri-
spettive allegazioni delle parti e lo autorizzano al-
la concisa esposizione delle ragioni della decisione 
mediante immediata indicazione dei punti rilevan-
ti in fatto e in diritto.
L’attrice con atto di citazione notificato il 22.2.16 
conveniva in giudizio i signori C. M. D., C. C. 
U. e C. S., chiedendo che previo accertamento 
dell’attività di amministrazione degli affari patri-
moniali e personali della signora A. C. e di so-
stentamento della medesima ex artt. 2028 c.c. e 
ss. fosse accertato il diritto dell’attrice di esperire 
azione di regresso ex art. 2031 c.c. nei confronti 
dei coobbligati fratelli C. M. D., C. C. U. e C. 
S., al fine di ottenere dai medesimi pro quota il 
rimborso di tutte le spese sostenute in nome e per 
conto della madre e volte al mero sostentamento 
della medesima, oltre agli interessi legali dal gior-
no in cui le stesse sono state fatte; chiedeva per-
tanto la condanna dei convenuti al rimborso pro 
quota in favore dell’attrice di tutte le spese dalla 
stessa sostenute in nome e per conto della signora 
C. e volte al sostentamento della medesima e che 
ammontano all’importo complessivo di 5.261, 51, 
oltre agli interessi legali dal giorno in cui le stesse 
sono state fatte, nonché la condanna a risarcire 
pro quota in favore della Sig. ra C. T. l’importo di 
3.248, 00 a titolo di mancato. I convenuti costi-
tuitisi con comparsa di costituzione e risposta del 
1.9.16 evidenziavano che i convenuti avevano ri-
nunciato all’eredità della signora C., contestavano 
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le affermazioni avversarie e chiedevano il rigetto 
delle domande avverse.
Assunte le prove orali, la causa andava in decisione 
sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Si rileva che l’istituto della “negotiorum gestio”, così 
come previsto e disciplinato dagli art. 2028 ss. c.c., 
postula uno svolgimento di attività, da parte del ge-
store diretta al conseguimento dell’esclusivo interes-
se dell’altro soggetto, caratterizzato dalla spontaneità 
dell’intervento del gestore, e quindi dalla mancanza 
di un qualsivoglia rapporto giuridico in forza del 
quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera 
giuridica altrui; elemento peculiare della gestione di 
affari altrui è dato infatti dalla spontaneità dell’in-
tervento del gestore e dal fatto che l’attività venga 
svolta per curare gli interessi di altro soggetto (Cass.
civ. n. 2002/80; Cass. civ, n. 550/64; Cass. civ, n. 
18626/2002; Cass.civ., n. 4623/2001). Tale istituto è 
applicabile anche al caso di soggetto coobbligato che 
agisce in regresso nei confronti degli altri coobbligati 
per il rimborso degli alimenti, come prospettato dal-
l’attrice. Chi ha provveduto infatti spontaneamente 
ai bisogni dell’avente diritto agli alimenti può eserci-
tare l’azione di regresso verso il coobbligato ex lege, 
azione che è riconducibile alla regola dell’utile di ge-
stione in quanto l’intento di gestire l’affare (anche) 
altrui e di adempiere l’obbligo (anche) altrui è insito 
nella consapevolezza in chi fornisce gli alimenti del 
carattere cogente della norma che espressamente sta-
bilisce l’obbligo di concorso alla prestazione alimen-
tare nel caso di concorso di più coobbligati di pari 
grado (Cassazione civile, sez. I, 09/08/1988, n. 4883). 
Si osserva tuttavia che nella fattispecie non è stato 
accertato l’obbligo dei figli di prestare gli alimenti 
alla madre e conseguentemente non è ipotizzabile 
al momento dello svolgimento dell’attività gestoria 
l’intenzione dell’attrice di curare gli interessi dei con-
venuti. Manca pertanto un presupposto tipico del-
l’istituto della negotiorum gestio costituito dal fatto 
che l’attività venga svolta per curare gli interessi di 
un altro soggetto, nella specie il coobbligato.
Quanto alla configurabilità dell’istituto della nego-
tiorum gestio rispetto all’attività svolta dall’attrice 
nell’interesse della madre, e non dei fratelli (come 
sopra delineato), e alla conseguente possibilità di agi-
re nei confronti degli eredi, si osserva che i convenuti 
costituiti hanno rinunciato all’eredità della signora 
C. con conseguente insussistenza dell’obbligo in ca-

po agli stessi di pagare i debiti caduti in successione.
L’eccepito pagamento della bolletta n. 
0237401765011512 del 27/05/2015 dell’importo di 
357, 56 (di cui peraltro non è stata fornita la prova) 
appare irrilevante atteso che il pagamento del de-
bito del defunto che l’erede fa con denaro proprio 
non comporta accettazione tacita in quanto consi-
ste nell’adempimento di un debito altrui.
La domanda attorea nei confronti dei signori C. 
M. D., C. C. U. non può pertanto essere accolta.
La domanda di regresso svolta nell’ambito della 
negotiorum gestio (ove soggetto gerito è la madre) 
non può essere accolta nemmeno nei confronti del 
convenuto. Le testimonianze sul punto appaiono 
generiche e nessun elemento dirimente si evince 
dai documenti prodotti.
Quanto al mancato guadagno si rileva che il costo 
delle attività effettuate dal gestore non può essere 
valutato in rapporto ai probabili guadagni gior-
nalieri mancati del gestore. L’attività di assisten-
za, intesa come prestazione personale di supporto 
globale al soggetto in stato di bisogno, in termini 
di presenza, di compagnia, di conforto e di affetto 
deve tradursi in una prestazione di materialità con-
creta, sicché eventuali limitazioni o sacrifici della 
Libertà di vita sono conseguenza di un’autonoma 
scelta nell’adempimento di un dovere.
A. luce di quanto sopra la domanda attorea non 
può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liqui-
dano a carico dell’attrice nella misura di cui in di-
spositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona, definitivamente pronun-
ciando quale giudice unico nella causa tra le parti 
di cui in epigrafe, ogni contraria istanza ed ecce-
zione disattesa, 1) rigetta la domanda dell’attrice; 
2) condanna l’attrice al pagamento delle spese di 
lite nei confronti di C. M. D. e C. C. U., spese che 
si liquidano in 4.835, 00 per compenso, oltre spese 
generali al 15%, iva e cpa.

Verona, 18 ottobre 2018

Il giudice 
Eleonora Da Cortà Fumei

Tribunale di Verona, n. 2292/2018Contratti e obbligazioni



Tribunale di Verona

sentenza n. 2���/2018 del 08.11.2018
(dott. Eleonora Da Cortà Fumei)

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA 
PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE

DELLA CAUSA n. r.g. 8841/2017

Successivamente oggi 8 novembre 2018 è comparso 
per l’opponente l’avv. F. in sostituzione dell’ avv. 
M.; per l’ opposta l’avv. A. il quale precisa le conclu-
sioni come da note conclusive depositate il 26.11.18. 
L’ avv. F. precisa le conclusioni come in atti.
Il giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Alle ore 17.13 il giudice pronuncia sentenza ex art. 
281 sexies c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice
Eleonora Da Cortà Fumei

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Eleo-
nora Da Cortà Fumei ha pronunciato ex art. 281 
sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

oggetto: vendita di cose mobili

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 
8841/2017 promossa da:

G.E. S.R.L. (C.F.), con sede in Roma, viale n.47, 
in persona del legale rappresentante pro tempore, 
rappresentato e difeso dall’ avv. P. M., elettivamen-

te domiciliata presso il suo studio in Riano (RM) 
via A. n.9

OPPONENTE

contro

DOC SERVIZI SOC. COOP. (C.F.), con sede in 
Via, 31 scala B - 37138 Verona, in persona del lega-
le rappresentante pro tempore, rappresentata dagli 
avv. ti A. A. e R. T., elettivamente domiciliata pres-
so il loro studio in Via n. Il

OPPOSTA

IN FATTO E IN DIRITTO

Rilevato che gli artt. 132 cpc e 118 att. nel testo attua-
le esonerano l’estensore dal riepilogare le rispettive 
allegazioni delle parti e lo autorizzano alla concisa 
esposizione delle ragioni della decisione mediante 
immediata indicazione dei punti rilevanti in fatto 
e in diritto.
Con atto di citazione notificato il 13 settembre 2017 
G.E. srl proponeva opposizione avverso il decreto 
ingiuntivo N. 2701/17 -N.R.G. 6309/2017 con il 
quale le veniva ingiunto il pagamento della somma 
di 5.856, 00 a titolo di corrispettivo delle prestazio-
ni eseguite dalla Doc Servizi. L’opponente rilevava 
la genericità delle fatture prodotte e la quantifica-
zione delle prestazioni ivi indicate. Costituitasi la 
Doc Servizi Soc. Coop. contestava le deduzioni av-
verse e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo 
opposto, nonché la condanna di G.E. Srl ai sensi 
dell’art. 96 cpc 1 e/o 3 comma per responsabilità 
aggravata.
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Concessa la provvisoria esecuzione del decreto in-
giuntivo, precisate le conclusioni la causa veniva 
rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al-
l’udienza del 8.11.18. Si rileva che dalla documen-
tazione in atti (docc. 7 e 10) si evince che le parti 
hanno pattuito espressamente l’esecuzione delle 
prestazioni dei servizi elettrici da parte dei tecnici 
della Doc Servizi. Ugualmente nella corrisponden-
za in atti vi è indicazione della tariffa oraria prevista 
per i lavori da eseguirsi.
Si osserva che non è contestata l’esecuzione delle 
prestazioni svolte e che in ogni caso l’esecuzione 
è provata dai documenti prodotti dalla convenuta 
opposta.
In ordine alla domanda di condanna al risarcimento 
per responsabilità aggravata, si rileva che la condan-
na ex art. 96 comma 3 cpc è volta a salvaguardare 
finalità pubblicistiche, correlate all’ esigenza di una 
sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché 
interessi della parte vittoriosa e a sanzionare la vio-
lazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall’ 
art. 88 c.p.c. realizzata attraverso un vero e proprio 
abuso della “potestas agendi”con un’ utilizzazione 
del potere di promuovere la lite per fini diversi da 
quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente 
produzione di effetti pregiudizievoli per la contro-
parte.
Tale domanda necessita pertanto dell’accertamen-
to, in capo alla parte soccombente, della mala fede 
(consapevolezza dell’ infondatezza della domanda) 
o della colpa grave (per carenza dell’ordinaria dili-
genza volta all’ acquisizione di della consapevolez-
za) (Cass.civ., sez. un., 13/09/2018, n. 22405). Rite-
nuti non provati gli elementi suddetti atteso che al 
momento della proposizione dell’ opposizione non 
era ancora stata prodotta la corrispondenza relativa 
agli accordi intercorsi, la domanda non può essere 
accolta.
Le spese di lite del presente procedimento seguono 
la soccombenza e si liquidano a carico dell’oppo-
nente nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona, definitivamente pronun-
ciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, 
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, a) 
conferma il decreto ingiuntivo n.2701/17 emesso 

dal Tribunale di Verona il 28.6.17; b) rigetta le altre 
domande; c) condanna l’ opponente al pagamento 
delle spese di lite, spese che si liquidano in com-
plessivi 3.545,00 per compenso, oltre spese generali 
al 15%, iva e cpa.

Verona, 8 novembre 2018

Il G.o.t. 
Eleonora Da Cortà Fumei
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Tribunale di Verona

sentenza n. 20��/2018 del 2�.09.2018
(dott.ssa Claudia Dal Martello)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa 
Claudia Dal Martello ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 
10434/2015 promossa da:

G. S.R.L. (C.F.), con il patrocinio dell’avv. S. M. 
e dell’avv. S. M., con domicilio eletto in VIA 14, 
VERONA lo studio dell’avv. B. C.

ATTORE

contro

CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA E 
LIVORNO - APPARTENETE AL GRUPPO 
BANCO POPOLARE SOC. COOP. (C.F.), ora 
BANCO BPM S.P.A. con il patrocinio dell’avv. A. 
F., con domicilio eletto presso il suo studio in 107, 
37122 VERONA 

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza 
31 maggio 2018.
PARTE ATTRICE “Voglia l’adito Tribunale, in 
accoglimento di quanto esposto in atto di citazio-

ne e nei successivi scritti difensivi, e respinta ogni 
contraria istanza ed eccezione, A.1) ACCERTARE 
E DICHIARARE la nullità del contratto di conto 
corrente di cui è causa e dei rapporti ad essi colle-
gati o di singole clausole contrattuali, nonché di 
ogni successiva modifica e/o variazione delle stesse, 
A.2) ACCERTARE E DICHIARARE l’ammonta-
re dell’esatto dare/avere tra le parti e CONDAN-
NARE la convenuta a rettificare il saldo finale del 
rapporto di cui è causa epurandolo dagli addebiti 
illegittimi, con ogni conseguente effetto sia per il 
passaggio a credito dell’eventuale saldo positivo di 
conto corrente, sia per la riduzione dell’eventuale 
esposizione debitoria.
A.3) CONDANNARE la convenuta al pagamen-
to in favore dell’attrice di tutte le somme indebi-
tamente trattenute e/o non accreditate a titolo di 
interessi attivi maturati a credito, somme indica-
te nella perizia di parte in 92.486, 64, o le diverse 
somme che saranno liquidate in via equitativa o di 
giustizia, oltre al maggior danno di cui all’art. 1224, 
comma 2, c.c., agli interessi ex art. 1284, IV comma, 
c.c. dal dovuto al saldo, agli interessi ex art. 1283 c.c. 
dalla domanda al saldo; IN OGNI CASO B.1) AC-
CERTARE E DICHIARARE la nullità ed ineffica-
cia delle condizioni generali applicate ai rapporti di 
cui è causa e di ogni successiva variazione relativa-
mente alla determinazione degli interessi debitori e 
per l’effetto DICHIARARE l’illegittimità di ogni 
e qualsivoglia addebito per interessi ultralegali ap-
plicati ai rapporti in esame; B.2) ACCERTARE e 
DICHIARARE la nullità ed inefficacia delle con-
dizioni generali applicate ai rapporti di cui è causa 
e di ogni successiva variazione relativamente agli 
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addebiti per capitalizzazione trimestrale - c.d. ana-
tocismo - di interessi, cms, competenze, spese ed 
oneri e per l’effetto DICHIARARE l’illegittimità 
di ogni e qualsivoglia addebito a tale titolo ai rap-
porti in esame; B.3) ACCERTARE e DICHIARA-
RE la nullità ed inefficacia delle condizioni generali 
applicate ai rapporti di cui è causa e di ogni suc-
cessiva variazione relativamente agli addebiti per 
non convenute commissioni sul massimo scoperto, 
comunque prive di causa negoziale, e per l’effetto 
DICHIARARE l’illegittimità di ogni e qualsivoglia 
addebito a tale titolo ai rapporti in esame; B.4) AC-
CERTARE e DICHIARARE la nullità ed ineffica-
cia delle condizioni generali applicate ai rapporti 
di cui è causa e di ogni successiva variazione rela-
tivamente agli addebiti per interessi applicati sulla 
differenza in giorni-Banca tra la data di esecuzione 
delle singole operazioni e la data della rispettiva va-
luta, nonché relativamente agli addebiti applicata 
dalla Banca in difetto di qualsivoglia addebito a tale 
titolo ai rapporti in esame; B.5) DETERMINARE 
il Costo Effettivo Annuo dell’impugnato rappor-
to Bancario, nonché il Tasso Effettivo Globale 
(T.E.G.); B.6) ACCERTARE e DICHIARARE, 
previa verifica del Tasso Effettivo Globale, la nulli-
tà e l’inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della 
Banca per interessi, spese, commissioni, e compe-
tenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 
7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il cd. tasso 
soglia nel periodo trimestrale di riferimento, ed in 
ogni caso perché usurari ex art. 644 c.p., con l’effet-
to che, ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c. nessuna 
applicazione di interessi vi dovrà essere nei rapporti 
di cui è causa; B.7) ACCERTARE e DICHIARA-
RE l’esatto dare/avere tra le parti disponendo il ri-
calcolo contabile dei rapporti dedotti in causa in 
regime: i) di saggio TUB - salvo quanto esposto al 
punto B.6) -, ii) senza alcuna capitalizzazione - né di 
interessi, né di commissioni sul massimo scoperto, 
né di spese e oneri vari -, iii) con l’eliminazione di 
non convenute commissioni di massimo scoperto, 
di non convenute spese e/o competenze a qualsiasi 
titolo pretese e di non convenuti interessi compu-
tati sulla differenza in giorni- Banca tra la data di 
effettuazione delle singole operazioni e la data della 
rispettiva valuta; e per l’effetto CONDANNARE 
la convenuta a rettificare il saldo finale del rapporto 
di cui è causa epurandolo dagli addebiti illegittimi, 

con ogni conseguente effetto sia per il passaggio a 
credito dell’eventuale saldo positivo di conto cor-
rente, sia per la riduzione dell’eventuale esposizio-
ne debitoria; B.8) CONDANNARE la convenuta 
al pagamento in favore dell’attrice di tutte le som-
me indebitamente trattenute e/o non accreditate a 
titolo di interessi attivi maturati a credito, somme 
indicate nella perizia di parte in 92.486, 64, o le di-
verse somme che saranno liquidate in via equitativa 
o di giustizia, oltre al maggior danno di cui all’art. 
1224, comma 2, c.c., e agli interessi ex art. 1284, IV 
comma, c.c. dal dovuto al saldo, nonché agli inte-
ressi ex art. 1283 c.c. dalla domanda al saldo; C) con 
vittoria di competenze e spese generali di giudizio, 
oltre IVA e cpa, a favore dei sottoscritti difensori 
che si dichiarano antistatari.
D) Porsi definitivamente a carico di parte convenu-
ta le spese di ctu e di assistenza tecnica in ctu.

IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste affinché il CTU sia chiamato ad integrare 
il attoree rese in udienza del 7/9/2017”. PER PAR-
TE CONVENUTA “Come in comparsa di costi-
tuzione e risposta e dichiara di non accettare il con-
traddittorio su eventuali domande nuove, di cui al 
foglio oggi depositato da controparte. Ribadisce le 
contestazioni alla CTU già svolte nella memoria 
n. 3 ex art. 183 co. 6 c.p.c. e a verbale di udien-
za 7.2.2017”. Concisa esposizione delle ragioni di 
fatto e di diritto della decisione rilevato che il no-
vellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere 
lo svolgimento del processo; Ritenuta la legittimità 
processuale della motivazione c.d. per relationem 
(cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità 
- così come quella delle forme di motivazione c.d. 
indiretta - risulta oramai definitivamente codificata 
dall’art.16 del d. lgs 5/03, recettivo degli orienta-
menti giurisprudenziali ricordati; Osservato che 
per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, 
nel motivare “concisamente”la sentenza secondo 
i dettami di cui all’art. 118 disp. att. c.p.c., non è 
affatto tenuto ad esaminare specificamente ed ana-
liticamente tutte le quaestiones sollevate dalle par-
ti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle 
sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai 
fini della decisione”concretamente adottata1; Rite-
nuto che, in effetti, le restanti questioni non trat-
tate non andranno necessariamente ritenute come 
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“omesse” (per l’effetto dell’error in procedendo), 
ben potendo esse risultare semplicemente assorbite 
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuri-
dica con quanto concretamente ritenuto provato 
dal giudicante; Richiamato il contenuto dell’atto di 
citazione, in cui G. S.R.L. deduce: - Il rapporto di 
conto corrente ordinario principale ed il conto an-
ticipi (n. 3668052, poi divenuto n. 253620), acceso 
nel 2005, su cui poggiano più aperture di credito, 
è viziato per più ragioni; - Nullità dei contratti per 
violazione dell’art. 117 TUB, per mancata sotto-
scrizione della banca (doc. 4); 1 La conformità del-
la sentenza al modello di cui all’art. 132 n. 4 c.p.c., 
e l’osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richie-
dono che il giudice di merito dia conto dell’esame 
di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e 
di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo ne-
cessario e sufficiente che egli esponga, in maniera 
concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a 
fondamento della sua decisione, offrendo una mo-
tivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove 
ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi 
per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e 
i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, 
siano incompatibili con la soluzione adottata e con 
l’iter argomentativo seguito.
Cassazione civile, sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145 
clausola sottoscritta dal cliente, né la banca ha 
esposto il giustificato motivo a base delle Illegit-
tima applicazione dello ius modifiche apportate; 
- Illegittima applicazione dell’anatocismo, con par-
ticolare riguardo alla novella apportata all’art. 120 
TUB dalla legge stabilità 2014 (legge N. 147/2013, 
comma 629), con conseguente divieto della sua 
previsione ed attuazione a far data dall’1.1.2014; - 
La CMS, pure applicata, non è stata prevista nei 
contratti, ovvero la relativa clausola è indetermi-
nata; comunque essa è nulla per difetto di causa; 
- Sono stati previsti ed applicati interessi usurari; 
- Come da perizia di parte prodotta (doc. 1), va ri-
determinato il saldo e la banca va condannata a re-
stituire quanto indebitamente trattenuto all’attrice; 
Richiamato, in sintesi, il contenuto della comparsa 
di costituzione e risposta delle convenuta, secondo 
cui: - Il conto corrente dedotto in giudizio è stato 
estinto il 13.11.2015; - La citazione è nulla per gene-
ricità degli addebiti, rimessi alla determinazione di 
un consulente d’ufficio; - eccepita la prescrizione 

decennale, a far data dal decennio precedente al-
la notifica della citazione, ossia dal 5 ottobre 2005, 
evidenziando l’applicabilità della c.d. prescrizione 
decennale “secca”, a far data dalle singole annota-
zioni; - La società attrice non riveste la qualifica di 
“consumatore”; - I contratti sono redatti in modo 
da soddisfare il requisito della forma scritta ad sub-
stantiam; - Tutte le condizioni applicate ai rapporti 
dedotti in giudizio, inclusi regolamentazione delle 
valute e ius variandi, sono previste nei contratti sot-
toscritti dall’attrice (non è contestata la ricezione 
degli estratti conto); - La legge di stabilità 2014 e 
la novella dell’art. 120 TUB non sono di imme-
diata applicazione, stante la necessità di attendere 
la delibera CICR; - La CMS ha causa lecita, ed è 
prevista in modo determinato nelle clausole con-
trattuali; - L’asserita applicazione di usura è basata 
su di un criterio all inclusive, che non tiene conto 
delle Istruzioni della Banca D’Italia; - La richiesta 
risarcitoria non è meglio precisata né è supportata 
sul piano probatorio; Tenuto conto degli ulteriori 
scritti difensivi, in cui le parti hanno ulteriormen-
te precisato le rispettive istanze, difese e deduzioni; 
Ritenuto che l’atto di citazione non sia nullo, in 
quanto ne un’adeguata difesa rispetto alle singole 
asserzioni attoree; Richiamata e ribadita l’ordinan-
za istruttoria 9 dicembre 2016; Anticipato sin d’ora, 
quanto all’eccezione della convenuta secondo cui 
le domande attoree debbono considerarsi limitate 
(thema decidendum) al II semestre 2013, come de-
limitato in citazione, che dalla lettura complessiva 
dell’atto introduttivo questo limite temporale non 
è evincibile, né dalla documentazione riportata in 
perizia, che si estende al periodo precedente, tanto 
più che entro la preclusione, di cui all’art. 183 co. 6 
n. 2 c.p.c., l’attrice ha dimesso ulteriore documen-
tazione; Richiamate le conclusioni, cui perviene la 
CTU a firma del dott. E. A., ritenute condivisibili, 
come meglio si dirà infra, in quanto frutto di atten-
to esame documentale e di argomentazioni logiche 
coerenti;

OSSERVA
1) Nullità dei contratti per difetto di forma Parte 
attrice, come suo onere, ha prodotto i contratti de-
dotti in giudizio (doc. 4). Essi risultano tutti sot-
toscritti da G. S.R.L. in co Tanto basta, sulla scor-
ta della condivisibile posizione assunta sul punto 
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dalla Sezioni Unite della Corte “S di Cassazione 
(n. 898/2018) in tema di contratti di investimento 
finanziario, ma che, per l’evidente a as analogia di 
disciplina, è senz’ altro applicabile anche ai contrat-
ti bancari. Poiché trattasi di nullità di a o protezio-
ne, finalizzata a sensibilizzare il cliente rispetto alle 
clausole negoziali predisposte dall’altro contraen-
te, è necessario e sufficiente che il contratto rechi 
la firma del primo, non anche del secondo, -che 
quelle clausole ha predisposto, purché il rapporto 
abbia avuto attuazione (in tal senso, con specifi-
co riguardo ai contratti bancari, Cass. 16070/2018; 
Cass. 14646/2018). Nel caso in esame è pacifico, 
oltre”che documentato dagli estratti conto, che i 
contratti hanno avuto esecuzione.
Pertanto l’asserita nullità per difetto di forma scrit-
ta ad substantiam non sussiste.
2) Clausole Contrattuali: interessi debitori, valute, 
ius variandi, spese generali. S Tutti i contratti pre-
vedono e descrivono in modo determinato gli inte-
ressi da applicarsi, come anche la”regolamentazione 
delle valute.
Quanto allo ius variandi, la stessa parte attrice rico-
nosce, ultimo periodo di pag. 21, che In”particolare 
vengono formalizzati lo ius variandi (art. 14 comma 
2 - Condizioni Generali “. Del resto il”documento 
4, a pag. 2, reca la specifica sottoscrizione, proprio 
della clausola menzionata in citazione.
I 1 In effetti l’art. 6 della prima pagina del con-
tratto di conto corrente prevede la facoltà di 
modifica”unilaterale, con richiamo all’art. 118 TUB. 
Tali considerazioni valgono a superare il fatto che, 
nella Q documentazione cartacea a disposizione 
della scrivente al momento della decisione, non si 
rinviene copia delle Condizioni Generali: l’ammis-
sione dell’attrice “Principali clausole contrattuali 
che regolano il rapporto di conto corrente”fanno 
menzione dello ius variandi in capo alla banca. Ad 
abundantiam, nella perizia attorea (pag 4) si leg-
ge espressamente che viene formalizzato “lo ius 
variandi”proprio nelle Condizioni Generali, al-
l’art. 14 co. 2. Per il resto, le contestazioni inerenti 
lo scorretto esercizio dello ius variandi, per omesse 
pregresse comunicazioni ovvero per assenza di in-
dicazione dei giustificati motivi che ne stanno alla 
base, sono rimaste generiche, posto che non è stata 
indicata dall’attrice nessuna specifica modifica uni-
laterale, priva dei necessari presupposti. A maggior 

ragione ciò è a dirsi, considerato che l’attrice con-
ferma di avere ricevuto gli estratti conto; è proprio 
nelle comunicazioni periodiche, stando alle difese 
della convenuta, che sono contenute gli avvisi rela-
tivi alle modifiche unilaterali. Per queste ragioni le 
doglianze attoree sul punto sono infondate.
In ordine agli oneri ed alle spese di tipo generale 
applicate, come meglio evidenziato nella tabella di 
pag. 6 e 7 della CTU, non risultano pattuite le se-
guenti voci di spesa: “forfait”, “elaborazione estratto 
conto”, “conti affidati”, “fidi spot”. Parte convenu-
ta (nulla ha osservato sul punto il CTP) rileva che il 
CTU non ha tenuto conto dei documenti di sintesi 
prodotti d nella memoria n. 2 ex art. 183 co. 6 c.p.c. 
I documenti di sintesi, privi di sottoscrizione, sono 
meramente riepilogativi di condizioni economiche 
e a as contrattuali, che, però, debbono trovare fon-
te negoziale in distinta e pregressa documentazione 
O) o contrattuale (salvo che si tratti di documenti 
di sintesi sottoscritti dalle parti, o, quanto meno, 
dal C. correntista). Nella rielaborazione del saldo il 
CTU ha correttamente espunto gli addebiti corri-
spondenti a tali voci.
Premesso che la commissione di massimo scoperto 
è provvista di causa lecita, in quanto corrisponde 
alla remunerazione dell’onere della banca di essere 
pronta a fronteggiare l’eventuale espandersi delle 
W esigenze di finanziamento del cliente, senza po-
tere, nel frattempo, impiegare gli importi de qui-
bus in altri usi redditizi. La liceità della CMS è del 
resto stata riconosciuta, sia pure ex post, dalla leg-
ge”2/2009, oltre che oramai affermata anche dalla 
giurisprudenza di legittimità. Nel caso in esame le 
clausole contenenti la CMS la descrivono, però, in 
modo indeterminato quanto ai criteri di calcolo, in 
quanto descritta in termini solo percentuali. Così 
non è dato al cliente conoscere le modalità di appli-
cazione della commissione, che, quindi, si presta, in 
astratto, a plurime modalità di I 1 adozione: donde 
l’indeterminatezza della clausola contrattuale, e la 
correlata nullità, posto che il cliente non è in grado 
di conoscere ex ante le reali condizioni applicative 
della CMS e la sua possibile incidenza nel corso dei 
rapporti.
La banca lamenta che il CTU non ha però tenuto 
conto dei memoria n. 2 ex art. 183 co. 6 c.p.c. La 
contestazione non appare accoglibile. Non è stato 
infatti indicato il documento contrattuale da cui 
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risulta la pattuizione, esaustiva anche sotto il profi-
lo dell’univoca applicazione di tali commissioni, né 
è stata indicata la proposta di modifica unilaterale 
rispettosa di queste condizioni di determinatezza/
determinabilità. Tanto premesso, i documenti di 
sintesi, privi di sottoscrizione, sono meramente rie-
pilogativi di condizioni economiche e contrattuali, 
che, però, trovano la loro genesi in altra e pregres-
sa documentazione contrattuale (salvo che si tratti 
di documenti di sintesi sottoscritti dalle parti, o, 
quanto meno, dal correntista). Correttamente, 
quindi, il CTU ha espunto la CMS nelle operazio-
ni di rideterminazione del saldo.
Analoghe considerazioni valgono anche quanto alle 
cosiddette commissioni “sostitutive”, ossia la Com-
missione di disponibilità Creditizia e le Indennità 
di sconfinamento: dal 29.06.2009, data della loro 
pattuizione, sino all’8.11.2010 (nuovi accordi) le 
stesse non sono determinate. Per il periodo indi-
cato gli addebito sono stati quindi eliminati dal 
riconteggio.
4) Capitalizzazione periodica.
pacifico che le condizioni contrattuali relative al-
la capitalizzazione periodica degli interessi sono 
in origine conformi a quanto previsto dall’art. 120 
TUB e dalla delibera CICR del febbraio 2000, in 
quanto prevedono la pari periodicità (trimestrale) 
e la reciprocità (anche l’interesse attivo, sia pure 
inferiore a quello passivo, è espresso in termini nu-
merici idonei a produrre un utile). Le contestazioni 
attoree più significative si limitano al periodo che 
va dall’1.1.2010, allorché è entrata in vigore la legge 
di stabilità 2014, e la novella dell’art. 120 TUB, che, 
stante alle asserzioni attoree, comporta sin da allora 
il divieto di anatocismo.
La conclusione non convince. Si ritiene preferi-
bile l’interpretazione secondo cui l’art. 120 TUB, 
così”come modificato dalla legge stabilità 2014 (poi 
ancora riformato nel 2016 dalla legge 49/2016), rin-
viasse per la sua applicazione all’intervento del CI-
CR (in tal senso Trib. Torino 16.6.2015 e 5.8.2015, 
Trib. Bologna 16.3.2016, da intendersi qui richia-
mati). In tal senso depone il tenore letterale della 
riserva espressa in favore del CICR, che esclude-
rebbe, quindi, la possibilità di fare applicazione del 
disposto nelle more dell’emanazione del provvedi-
mento di attuazione. Questa conclusione è coeren-
te con il principio di evitare il formarsi – medio 

tempore – di prassi applicative difformi tra i vari 
istituti di credito.
Né può sostenersi che la novella abbia inteso con-
figurare tout court quale illegittimo il cosiddetto 
“anatocismo bancario”, sì da doverne impedire 
l’applicazione in attesa dell’intervento del CICR. 
Giova ricordare sul punto che l’anatocismo banca-
rio trova applicazione e regolamentazione nei vari 
Paesi europei.
La diversa opzione interpretativa lasica al solo con-
traente applicazione dell’articolo 120 TUB novel-
lato, quando, invece, la capitalizzazione periodica 
degli interessi riguarda non solo quelli passivi, ma 
anche quelli attivi, con il pericolo di possibili ap-
plicazioni disomogenee e difformità di trattamento 
tra i clienti dei vari istituti di credito.
5) Usura.
Le doglianze attoree riguardano la fattispecie di 
usura oggettiva e fondano, sulla base dell’elaborato 
peritale prodotto, sul criterio di verifica “all inlcusi-
ve”, che considera anche voci non facenti parte del 
TEG (che, a sua volta, costituisce la base da cui, 
operato l’aumento di legge, si ottiene il tasso so-
glia). Non si condivide tale criterio.
L’art. 644, co. 3 e 4, c.p. non è norma incriminatri-
ce perfetta, poiché è disposizione strutturata quale 
norma penale in bianco, che, per rendere operativo 
il divieto, richiede l’adozione dell’atto amministra-
tivo, cui il legislatore rinvia (art. 2 legge 108/1996). 
Non tutti i costi e gli oneri, che non siano imposte 
e tasse, rilevano ai fini dell’usura oggettiva, come 
già desumibile dal tenore letterale dell’art. 644 co. 
4 c.p., che ne richiede la natura “retributiva”del 
credito ed il collegamento alla sua erogazione. Si 
ricorda che, in quanto norma incriminatrice, l’art. 
644 in co c.p. è soggetto al principio di stretta in-
terpretazione ex art. 4 preleggi.
Del resto è lo stesso legislatore (art. 2 legge 108/1996) 
a delegare all’autorità amministrativa (Ministero a 
as del Tesoro, Banca D’Italia, Ufficio Italiano dei 
Cambi) con l’indicazione di procedere per catego-
rie O) o omogenee, la rilevazione del TEGM, che 
costituisce la base su cui operare l’aumento indica-
to ex lege C. per individuare il tasso soglia.
Le Istruzioni della Banca D’Italia di volta in volta 
adottate risultano, quindi, aderenti e non in con-
trasto con la volontà del legislatore.
La diversa interpretazione, che include nella verifica 
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dell’usura presunta ogni onere - escluse imposte e 
z tasse -, anche estranei alla rilevazione del TEGM, 
non tiene conto della natura di norma penale in 
bianco dell’art. 644 co. 3 e co. 4 c.p. Non è corret-
to paragonare il TAEG o ISC con il tasso soglia, 
poiché trattasi di valori non raffrontabili, inclusivi 
di voci che, per volontà del legislatore (anche at-
traverso la delega all’autorità amministrativa), non 
sono stati inseriti nel TEGM. In altri termini il 
raffronto ai fini dell’usura deve avvenire, secondo 
quanto previsto dalle Istruzioni della Banca D’Ita-
lia, confrontando il TEG rilevato in concreto con 
il tasso soglia.
Ne discende, quindi, che non potranno essere 
considerati ai fini dell’usura gli interessi di mora 
e le”penali di estinzione anticipata del rapporto: 
si tratta, infatti, di voci di applicazione del tutto 
eventuale, legate come sono all’evoluzione patolo-
gica del rapporto di natura “retributiva”del credito, 
né direttamente collegate alla sua erogazione.
Negli interessi di mora, infatti, prevale la compo-
nente sanzionatoria/risarcitoria, sì che, a differenza 
degli interessi corrispettivi, che sono elemento ne-
cessario nelle dazioni di credito a titolo oneroso, 
non presentano natura “retributiva”. Analogamen-
te è a dirsi, ad esempio, per le voci di costo, per 
esempio di tenuta del conto, che non sono legate 
all’erogazione del credito, né ne costituiscono un 
corrispettivo. Appare inammissibile la sommatoria 
di elementi così disomogenei ai fini della verifica 
dell’usura.
Quanto alla dibattuta questione se per il perio-
do antecedente all’entrata in vigore della legge 
2/2009 la CMS debba o meno essere considerata 
nella verifica dell’usura, è di recente intervenuta la 
pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cas-
sazione (16303/2018). La sentenza riconosce alla 
CMS natura retributiva del credito; essa però non 
va a costituire una componente del TEGM, ma va 
comunque rilevata separatamente (rilevazione ope-
rata dalla Banca D’Italia) e specificamente raffron-
tata con la cosiddetta “CMS soglia”. L’eventuale 
superamento del tasso soglia specifico delle CMS 
non determina di per sé usura, poiché è necessario 
coordinare questo dato con quelli relativi al TEGM 
(ed al tasso soglia su di esso basato). In sintesi, co-
me chiarito dalle Sezioni Unite, “con riferimento 
ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo 

anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni di 
cui all’art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dal-
la legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della 
verifica del superamento del tasso soglia dell’usura 
presunta come determinato in base alle disposizio-
ni della legge n. 108 del 21996, va effettuata la sepa-
rata comparazione del tasso effettivo globale d’inte-
resse praticato in concreto e della commissione di 
massimo scoperto (CMS) eventualmente applica-
ta - intesa quale commissione calcolata in misura 
percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel 
periodo di riferimento -rispettivamente con il tasso 
soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando 
della metà la percentuale della CMS media indicata 
nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, 
comma 1, della predetta legge n. 108, compensan-
dosi, poi, l’importo della eventuale eccedenza della 
CMS in concreto praticata, rispetto a quella della 
CMS rientrante nella soglia, con il “margine”degli 
interessi eventualmente residuo, pari alla differenza 
tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di 
legge e quello degli interessi in concreto praticati”. 
Nel caso in esame il CTU ha seguito la nota della 
Banca D’Italia 2.12.2005, come chiarito a pag. 10 
dell’elaborato tecnico.
Ebbene, le risultanze sono nel senso che non sia 
mai stata fatta applicazione di usura oggettiva (né 
originaria, né sopravvenuta). Va del resto rimarcato 
come la perizia attorea indichi in euro ripetizione 
a titolo di usura, non solo sulla scorta di criteri di 
verifica errati, come già detto, ma anche azzeran-
do del tutto le condizioni contrattuali, senza che 
sia chiaro se ciò avvenga perché si ritiene integrata 
l’usura originaria o anche in caso di usura sopravve-
nuta. In quest’ultimo caso, peraltro, posto che, nel 
frattempo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazio-
ne ne hanno affermata la non configurabilità (Cass. 
SS.UU. 24675/2017), al più sarebbe stato ipotizza-
bile la riconduzione al tasso soglia.
Le doglianze attore sul punto sono, pertanto, in-
fondate.
6) Eccezione di prescrizione Parte convenuta ha 
tempestivamente eccepito la prescrizione delle altri 
pretese.
Considerato come la domanda attorea costituisca 
azione di ripetizione di indebito, alla CTU è stato 
affidato un duplice accertamento del saldo: secondo 
i dettami di SS.UU. 24418 del 2010, ovvero secondo 
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la prescrizione decennale “secca”, a prescindere dalla 
chiusura del conto e dalla natura ripristinatoria o 
solutoria delle rimesse.
Anche se in astratto persuade l’orientamento giu-
risprudenziale di merito minoritario, che sostiene 
che la prescrizione vada applicata a far data dalle 
singole annotazioni, senza tenere conto della natu-
ra ripristinatoria o solutoria delle rimesse (Tribu-
nale di Verona 27. 10. 15; Tribunale di Verona 02. 
12. 2015; Tribunale di Lucca 13. 05. 2013), orienta-
mento pure già condiviso dalla scrivente (Tribu-
nale di Verona 12. 03. 2018), appare invero preferi-
bile aderire all’orientamento, prevalente, indicato 
dalle SS. UU 24418/2010. Le ragioni a sostegno 
dell’operatività della prescrizione “secca”poggiano 
innanzitutto sul disposto di cui all’articolo 1852 
c.c., che, a differenza di quanto statuito dall’arti-
colo 1823 c.c. per la generale figura del contratto 
di conto corrente, in cui i crediti derivanti da re-
ciproche rimesse sono qualificati come inesigibili 
ed indisponibili fino alla chiusura del conto, per 
il conto corrente bancario consente al correntista 
di disporre immediatamente del saldo credito. Ta-
le “deroga”fa dubitare della natura monolitica ed 
unitaria del rapporto di conto corrente bancario 
(interpretazione già superata dalla ricordata pro-
nuncia delle Sezioni Unite con il riparto tra rimesse 
solutorie e ripristinatorie), inteso quale composto 
di vari atti esecutivi (le annotazioni), che solo alla 
chiusura indica saldo che potrà essere fatto valere 
dei contraenti. Se al correntista “a credito”è con-
sentito disporre del saldo a suo favore in corso di 
rapporto, ciò significa che vi è stata un’operazione 
“compensativa”delle opposte annotazioni, con un 
effettivo spostamento patrimoniale. Anche l’arti-
colo 1832, comma 2, c.c., richiamato dall’articolo 
1857 c.c. quindi applicabile anche ai rapporti di 
conto corrente ed alle operazioni ivi regolate, con-
ferma la frazionabilità del rapporto di conto cor-
rente in più periodi. La liquidazione di chiusura 
in ambito bancario coincide con la liquidazione di 
chiusura periodica del conto, di regola trimestra-
le, a servire anche quale “rendiconto”ai sensi degli 
articoli 1856 e misto, contenente plurimi aspetti 
propri del contratto di mandato in ragione degli 
incarichi solitamente conferiti alla Banca per con-
to del cliente la liquidazione di chiusura periodica, 
il conto corrente bancario è divisibile in singoli 

periodi, alla cui scadenza il saldo viene determina-
to anche con l’addebito di costi, spese e interessi 
maturati. In tale contesto l’applicazione nella veri-
fica della prescrizione della distinzione tra rimesse 
“solutorie”e “ripristinatorie”, propria del diritto 
fallimentare, va però valutata alla luce del dispo-
sto di cui all’articolo 1852 c.c., sopra menzionato, 
secondo cui quando l’apertura di credito (o altre 
operazioni bancarie) sono regolati in conto corren-
te, il correntista può disporre in qualsiasi momento 
delle somme a suo credito, di cui all’articolo 2935 
c.c., a norma del quale la prescrizione comincia 
a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere 
fatto valere. La diversa disciplina di esigibilità per 
la banca del saldo a proprio favore sino alla chiu-
sura del conto non inficia di per sé la ricostruzione 
della struttura del conto corrente bancario offerta, 
nel senso che ogni singola annotazione possa de-
terminare un effettivo spostamento patrimoniale, 
a prescindere dall’assenza di una reale e concreta 
traditio. La deroga in tema di esigibilità del saldo 
da parte della banca risponde alla ratio di tutelare 
il cliente, riconosciuto dal legislatore quale con-
traente “debole”, risponde all’esigenza di evitare 
che questi si trovi, d’improvviso o salvo l’eventuale 
termine di preavviso, a rifondere alla Banca il sal-
do passivo. La ricostruzione è anche compatibile 
con la disciplina del diritto del cliente di consegui-
re copia della documentazione inerente a singole 
operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, 
di cui all’articolo 119, comma 4, TUB. Si aggiunga, 
inoltre, che in corso di rapporto il correntista ben 
può agire per la rettifica del saldo asseritamente 
frutto di addebiti illegittimi, con ciò interrompen-
do il decorso della prescrizione.
Come anticipato, malgrado la ricostruzione offer-
ta dell’operatività della prescrizione decennale nel 
contratto di conto corrente bancari convinca, la 
constatazione che, a distanza di tempo dalla diffu-
sione delle menzionate pronunce di merito, l’orien-
tamento sia rimasto isolato, senza che risulti essere 
stato portato all’attenzione della Suprema Corte, la 
quale, anzi, intervenendo a più riprese su proble-
matiche legate alla distinzione tra rimesse solutorie 
e ripristinatorie, ha dimostrato di non scostarsi dal-
le indicazioni di cui alle Sezioni Unite 24418/2010, 
per ragioni di nomofilachia si aderisce a quanto ivi 
indicato (soluzione A in CTU). Quanto all’onere 
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di allegazione e di prova in ordine alla natura delle 
rimesse (ripristinatorie o solutorie), si osserva che 
l’eccezione di prescrizione si contrappone alle do-
mande, deduzioni ed allegazioni attore, così come 
formulate da chi agisce in giudizio ed ha la funzio-
ne di impedirne l’accoglimento, entro i limiti in cui 
le stesse possano dirsi dimostrate. Non si condivi-
de, pertanto, l’orientamento giurisprudenziale che 
impone al convenuto, che eccepisca la prescrizione, 
di allegare specificamente la natura delle singole 
rimesse, aderendo 18581/2017. Per comodità espo-
sitiva e per la chiarezza delle argomentazioni ivi 
esposte se ne riporta lo stralcio di interesse: “Ora, a 
fronte della comprovata esistenza contratto di con-
to corrente assistito da apertura di credito, la natu-
ra ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti 
emerge dagli estratti conto che il correntista, attore 
dell’azione di ripetizione, ha l’onere di produrre in 
giudizio. La prova degli elementi utili ai fini del-
l’applicazione dell’eccepita prescrizione è, dunque, 
nella disponibilità del giudice che deve decidere la 
questione: perlomeno lo è ove il correntista assol-
va al proprio onere probatorio; se ciò non accada 
il problema non dovrebbe nemmeno porsi, visto 
che mancherebbe la prova del fatto costitutivo del 
diritto azionato, onde la domanda attrice andrebbe 
respinta senza necessità di prendere in esame l’ecce-
zione di prescrizione.
Ora, in un quadro processuale definito dalla pre-
senza degli estratti conto, non spetta alla Banca for-
nire specifica indicazione delle rimesse solutorie cui 
è applicabile la prescrizione.
Un tale incombente è estraneo alla disciplina posi-
tiva dell’eccezione in esame.
Una volta che la parte convenuta abbia formula-
to la propria eccezione di prescrizione, compete al 
giudice verificare quali rimesse, per essere ripristi-
natorie, siano irrilevanti ai fini della prescrizione, 
non potendosi considerare quali pagamenti.
Deve rilevarsi, in proposito, che l’eccezione di pre-
scrizione è validamente proposta quando la parte 
ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l’inerzia 
del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene... 
Omissis... E che una allegazione nel senso indicato 
non cessa di essere tale ove la parte interessata correli 
quell’inerzia anche ad atti (nella specie, versamenti 
ripristinatori) che non spieghino incidenza sul diritto 
(nella specie, di ripetizione) fatto valere dall’attore.

D’altro canto, ai fini della valida proposizione della 
domanda di ripetizione non si richiede che il cor-
rentista specifichi ad una le rimesse, da lui eseguite, 
che, in quanto solutorie, si siano tradotte in paga-
mento di indebiti a norma dell’articolo 2033 c.c. 
Non si vede, in conseguenza, perché debba essere la 
banca che eccepisca la prescrizione ad essere gravato 
da dell’onere di indicare i diritti versamenti solutori 
(su cui la della prescrizione possa, poi, in concreto 
operare).. Omissis. Il carattere solutorio o ripristina-
torio delle singole rimesse non incide sul contenuto 
dell’eccezione, che rimane lo stesso, indipendente-
mente dalla natura, solutoria o ripristinatoria, dei 
singoli versamenti: semplicemente, la distinzione 
concettuale esistente tra le diverse tipologie di ver-
samento impone al giudice, se del caso con l’ausilio 
del consulente tecnico, di selezionare giuridicamen-
te le rimesse che assumono rilevanza ai fini della ri-
petizione dell’indebito e della prescrizione.
In conseguenza, come osservato, si deve escludere 
dell’allegazione specifica delle rimesse solutorie, e 
dunque dell’indicazione degli importi con cui la 
società correntista avesse provveduto a ripianare 
esposizioni debitorie che si collocavano oltre il li-
mite dell’affidamento”. In ragione di quanto com-
plessivamente esposto si ritengono condivisibili i 
conteggi del CTU, di cui all’ipotesi sub A): la dif-
ferenza da riconoscersi in capo all’attrice è pari ad 
euro 9.691, 84 alla data del 13.11.2015, oltre interessi 
di legge dalla notifica della domanda giudiziale al 
saldo effettivo (pag. 23 CTU). Non essendo data 
dimostrazione dei correlati maggiori danni, va ri-
gettata la domanda di risarcimento degli stessi.
7) Contestazioni sulla CTU Si premette che non 
sono state formulate osservazioni alla CTU da parte 
dei CTP. All’udienza fissata per l’esame della CTU 
parte attrice lamenta di non condividere la scelta 
del CTU di ricostruire l’andamento dei rapporti, 
al fine dell’individuazione delle rimesse solutorie, 
ritenendo che il conto corrente non fosse affidato 
prima del 7.03.2006, posto che nel periodo prece-
dente è rilevabile uno scoperto di conto sensibile 
(per una migliore valutazione si rinvia al verbale 
di udienza 7 settembre in co 2017). sulla base di 
ciò insta (anche in sede di conclusioni finali) per 
la integrazione della CTU. “S Le contestazioni si 
sostanziano, invero, nell’affermare la sussistenza 
di un “fido di fatto”, prima del a as contratto di 
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apertura di credito del 7 marzo 2006 (non si fa ri-
ferimento, invece, alla sussistenza degli a o strin-
genti requisiti per potere ritenere ammessa la valida 
apertura di credito in assenza di specifica e distinta 
contrattazione, di cui a Cass. 7763/2017, con rinvio 
alle particolari situazioni in cui la delibera co r-CI-
CR 4 marzo 2003 ne ammette la valida pattuizio-
ne all’interno del contratto di conto corrente). _as 
Non si condividono le argomentazioni di parte at-
trice, su cui grava uno specifico onere di allegazio-
ne e”probatorio, che, peraltro, è soggetto a rigorose 
preclusioni processuali.
L’attrice non ha allegato, né in citazione, né nelle me-
morie ex art. 183 co. 6 c.p.c., la sussistenza di un w fido 
di fatto. L’attuale istanza di rinnovazione/integrazio-
ne della CTU si pone in conflitto anche con le”altre 
argomentazioni spese dall’attrice che ha sostenuto la 
nullità per difetto di forma scritta ad”substantiam 
dei rapporti bancari, senza mai menzionare il fido di 
fatto. Se, in forza della peculiare nullità di protezione 
prevista dal TUB, avesse voluto fare valere la nullità 
di tutti i rapporti, meno il “fido di fatto”, lo avrebbe 
dovuto specificare fin dall’inizio, o, al più, entro le 
preclusioni processuali.
L’istanza va pertanto rigettata.
Parte convenuta, invece, contesta che la CTU si sa-
rebbe dovuta arrestare, nel ricalcolo, alla data del 
semestre 2013. Come già anticipato in premessa, 
dalla lettura complessi thema decidendum non è 
ricavabile negli atti attorei, né nella documentazio-
ne prodotta a supporto.
La convenuta lamenta, inoltre, con particolare ri-
guardo alle commissioni “sostitutive”ed alla CMS, 
il CTU non abbia tenuto conto dei documenti di 
sintesi, prodotti con la memoria n. 2 ex art. 183 co. 
6 c.p.c. Sul punto si rinvia a quanto già esposto 
nel paragrafo dedicato a tali commissioni, salvo qui 
rilevare che non risultano osservazioni al CTU da 
parte del CTP. 8) Domande di accertamento del 
TEG e del “Costo Effettivo Annuo”. Nelle pro-
prie conclusioni, al punto B.5), l’attrice chiede di 
“determinare il Costo Effettivo Annuo”ed il TEG, 
con formulazione che sottende all’emanazione di 
un autonomo capo decisorio. Invero la richiesta 
appare inammissibile sul piano dell’interesse ad 
agire, ex art. 100 c.p.c., in quanto non supportato 
dai necessari presupposti di attualità e, soprattut-
to, di concretezza. Diversamente è a dirsi, invece, 

per l’accertamento “incidentale”, teso alla verifica 
dell’usura, dedotto nelle conclusioni al punto B.6), 
rispetto al quale, non si dà corso, per i diversi criteri 
di verifica dell’usura che si sono adottati.
9) Spese di lite Le spese di lite seguono la soccom-
benza che, nel caso di specie, va ravvisata, nei li-
miti del riconosciuto, in capo a parte convenuta. 
Esse vengono liquidate secondo i parametri vigenti 
(D.M. 55/2014, aggiornato al 2018), valori medi per 
ogni fase di giudizio, tranne per la fase decisionale, 
da liquidarsi nel minimo (l’attrice non ha dimesso 
scritti conclusivi), come segue: euro 875, 00 per la 
fase di studio; euro 740, 00 per la fase introdutti-
va; euro 1.600, 00 per la fase istruttoria/trattazione; 
euro 810, 00 per la fase decisionale, per complessi-
vi euro 4.025, 00 per compensi, oltre al rimborso 
forfettario delle spese generali al 15%, oltre ad euro 
264, 00 per spese documentate, oltre CPA ed IVA, 
come per legge, con distrazione delle spese in favo-
re dei difensori, che si sono dichiarati antistatari.
Le spese documentate corrispondono al contributo 
unificato dovuto in relazione all’importo ricono-
sciuto, cui va aggiunta la somma di euro 27, 00. 
Quanto alle spese di CTU, liquidate con separato 
provvedimento, considerato che le pretese restitu-
torie avanzate dagli attori sono solo parzialmente 
accolte (euro 9.691, 84 a fronte di richiesti euro 
92.486, 64), le pone, nei rapporti interni, defini-
tivamente a carico di parte convenuta per 2/3 e di 
parte attrice per 1/3, ferma la solidarietà esterna nei 
confronti del CTU.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona definitivamente pronun-
ciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa 
e respinta, ovvero assorbita, così dispone in relazio-
ne ai rapporti dedotti in giudizio: - accoglie l’ec-
cezione di prescrizione sollevata dalla convenuta; 
- Rigetta la domanda di nullità dei contratti per 
carenza di forma scritta ad substantiam; - Accerta: 
La nullità delle clausola di previsione della CMS 
per indeterminatezza; La nullità delle clausole di 
previsione delle Commissioni Disponibilità Credi-
tizia e delle Indennità di sconfinamento pattuite il 
29.06.2009 sino all’8.11.2010, per indeterminatez-
za; L’addebiti in conto di oneri non pattuiti, quali: 
o “forfait”; o Elaborazione Estratto Conto; o Conti 
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Affidati; o Fidi Spot; - rigetta le domande di ac-
certamento della nullità delle clausole di previsione 
degli interessi, dell’usura e di illegittima capitaliz-
zazione periodica, e di ogni ulteriore domanda di 
accertamento attorea; - per l’effetto di quanto so-
pra, rideterminato il saldo alla data del 13.11.2005 
in euro 9.691, 84, in favore dell’attrice G. S.R.L. 
e condanna la convenuta BANCO POPOLARE 
DI VERONA SOCIETA’ COOPERATIVA, ora 
BANCO BPM S.P.A., a pagare all’attrice G. S.R.L. 
la predetta somma LO 2 oltre gli interessi di legge 
dalla notifica dell’atto di citazione al saldo effettivo; 
- Condanna la convenuta BANCO POPOLARE 
DI VERONA SOCIETÀ COOPERATIVA, ora 
BANCO BPM S.P.A., a rifondere all’attrice G. 
S.R.L. le spese di lite, liquidate o -Q complessi-
vamente in euro 4.025, 00 per compensi, oltre al 
rimborso forfettario delle spese generali al 15%, ol-
tre ad euro 264, 00 per spese documentate, oltre 
CPA ed IVA come per legge, con distrazione delle 
spese in favore dei difensori, che si sono dichiarati 
antistatari; - pone definitivamente le spese di CTU, 
liquidate con separato provvedimento, nei rappor-
ti interni a”carico di parte convenuta per 2/3 e di 
parte attrice per 1/3, ferma la solidarietà esterna nei 
confronti del CTU.

Così deciso, in Verona, il 25 settembre 2018

Il Giudice
Claudia Dal Martello
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Tribunale di Verona

sentenza n. 22��/2018 del 1�.10.2018
(dott.ssa Claudia Dal Martello)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa 
Claudia Dal Martello ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 
10434/2015 promossa da:

G. S.R.L. (C.F.), con il patrocinio dell’avv. S. M. e 
dell’avv. S. M., con domicilio eletto in VIA 14, VE-
RONA lo studio dell’avv. B. C.

ATTORE

contro

CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA E LI-
VORNO - APPARTENETE AL GRUPPO BAN-
CO POPOLARE SOC. COOP. (C.F.), ora BAN-
CO BPM S.P.A. con il patrocinio dell’avv. A. F., 
con domicilio eletto presso il suo studio in 107, 
37122 VERONA 

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza 
31 maggio 2018. PARTE ATTRICE “Voglia l’adito 
Tribunale, in accoglimento di quanto esposto in 
atto di citazione e nei successivi scritti difensivi, e 

respinta ogni contraria istanza ed eccezione, A.1) 
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità del 
contratto di conto corrente di cui è causa e dei rap-
porti ad essi collegati o di singole clausole contrat-
tuali, nonché di ogni successiva modifica e/o varia-
zione delle stesse, A.2) ACCERTARE E 
DICHIARARE l’ammontare dell’esatto dare/avere 
tra le parti e CONDANNARE la convenuta a ret-
tificare il saldo finale del rapporto di cui è causa 
epurandolo dagli addebiti illegittimi, con ogni con-
seguente effetto sia per il passaggio a credito del-
l’eventuale saldo positivo di conto corrente, sia per 
la riduzione dell’eventuale esposizione debitoria.
A.3) CONDANNARE la convenuta al pagamento 
in favore dell’attrice di tutte le somme indebita-
mente trattenute e/o non accreditate a titolo di in-
teressi attivi maturati a credito, somme indicate 
nella perizia di parte in 92.486, 64, o le diverse 
somme che saranno liquidate in via equitativa o di 
giustizia, oltre al maggior danno di cui all’art. 1224, 
comma 2, c.c., agli interessi ex art. 1284, IV com-
ma, c.c. dal dovuto al saldo, agli interessi ex art. 
1283 c.c. dalla domanda al saldo; IN OGNI CASO 
B.1) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità ed 
inefficacia delle condizioni generali applicate ai rap-
porti di cui è causa e di ogni successiva variazione 
relativamente alla determinazione degli interessi de-
bitori e per l’effetto DICHIARARE l’illegittimità di 
ogni e qualsivoglia addebito per interessi ultralegali 
applicati ai rapporti in esame; B.2) ACCERTARE e 
DICHIARARE la nullità ed inefficacia delle condi-
zioni generali applicate ai rapporti di cui è causa e di 
ogni successiva variazione relativamente agli adde-
biti per capitalizzazione trimestrale - c.d. anatoci-
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smo - di interessi, cms, competenze, spese ed oneri 
e per l’effetto DICHIARARE l’illegittimità di ogni 
e qualsivoglia addebito a tale titolo ai rapporti in 
esame; B.3) ACCERTARE e DICHIARARE la 
nullità ed inefficacia delle condizioni generali ap-
plicate ai rapporti di cui è causa e di ogni successiva 
variazione relativamente agli addebiti per non con-
venute commissioni sul massimo scoperto, comun-
que prive di causa negoziale, e per l’effetto DI-
CHIARARE l’illegittimità di ogni e qualsivoglia 
addebito a tale titolo ai rapporti in esame; B.4) AC-
CERTARE e DICHIARARE la nullità ed ineffica-
cia delle condizioni generali applicate ai rapporti di 
cui è causa e di ogni successiva variazione relativa-
mente agli addebiti per interessi applicati sulla dif-
ferenza in giorni-Banca tra la data di esecuzione 
delle singole operazioni e la data della rispettiva va-
luta, nonché relativamente agli addebiti applicata 
dalla Banca in difetto di qualsivoglia addebito a ta-
le titolo ai rapporti in esame; B.5) DETERMINA-
RE il Costo Effettivo Annuo dell’impugnato rap-
porto Bancario, nonché il Tasso Effettivo Globale 
(T.E.G.); B.6) ACCERTARE e DICHIARARE, 
previa verifica del Tasso Effettivo Globale, la nullità 
e l’inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della 
Banca per interessi, spese, commissioni, e compe-
tenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 
marzo 1996 n. 108, perché eccedente il cd. tasso so-
glia nel periodo trimestrale di riferimento, ed in 
ogni caso perché usurari ex art. 644 c.p., con l’effet-
to che, ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c. nessuna 
applicazione di interessi vi dovrà essere nei rapporti 
di cui è causa; B.7) ACCERTARE e DICHIARA-
RE l’esatto dare/avere tra le parti disponendo il ri-
calcolo contabile dei rapporti dedotti in causa in 
regime: i) di saggio TUB - salvo quanto esposto al 
punto B.6) -, ii) senza alcuna capitalizzazione - né 
di interessi, né di commissioni sul massimo scoper-
to, né di spese e oneri vari -, iii) con l’eliminazione 
di non convenute commissioni di massimo scoper-
to, di non convenute spese e/o competenze a qual-
siasi titolo pretese e di non convenuti interessi 
computati sulla differenza in giorni- Banca tra la 
data di effettuazione delle singole operazioni e la 
data della rispettiva valuta; e per l’effetto CON-
DANNARE la convenuta a rettificare il saldo fina-
le del rapporto di cui è causa epurandolo dagli ad-
debiti illegittimi, con ogni conseguente effetto sia 

per il passaggio a credito dell’eventuale saldo posi-
tivo di conto corrente, sia per la riduzione del-
l’eventuale esposizione debitoria; B.8) CONDAN-
NARE la convenuta al pagamento in favore 
dell’attrice di tutte le somme indebitamente tratte-
nute e/o non accreditate a titolo di interessi attivi 
maturati a credito, somme indicate nella perizia di 
parte in 92.486, 64, o le diverse somme che saranno 
liquidate in via equitativa o di giustizia, oltre al 
maggior danno di cui all’art. 1224, comma 2, c.c., e 
agli interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dal dovu-
to al saldo, nonché agli interessi ex art. 1283 c.c. 
dalla domanda al saldo; C) con vittoria di compe-
tenze e spese generali di giudizio, oltre IVA e cpa, a 
favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano 
antistatari.
D) Porsi definitivamente a carico di parte convenu-
ta le spese di ctu e di assistenza tecnica in ctu.

IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste affinché il CTU sia chiamato ad integrare 
il attoree rese in udienza del 7/9/2017”. PER PAR-
TE CONVENUTA “Come in comparsa di costi-
tuzione e risposta e dichiara di non accettare il con-
traddittorio su eventuali domande nuove, di cui al 
foglio oggi depositato da controparte. Ribadisce le 
contestazioni alla CTU già svolte nella memoria n. 
3 ex art. 183 co. 6 c.p.c. e a verbale di udienza 
7.2.2017”. Concisa esposizione delle ragioni di fat-
to e di diritto della decisione rilevato che il novella-
to art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo 
svolgimento del processo; Ritenuta la legittimità 
processuale della motivazione c.d. per relationem 
(cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibili-
tà - così come quella delle forme di motivazione c.
d. indiretta - risulta oramai definitivamente codifi-
cata dall’art.16 del d. lgs 5/03, recettivo degli orien-
tamenti giurisprudenziali ricordati; Osservato che 
per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, 
nel motivare “concisamente”la sentenza secondo i 
dettami di cui all’art. 118 disp. att. c.p.c., non è af-
fatto tenuto ad esaminare specificamente ed anali-
ticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, 
ben potendosi egli limitare alla trattazione delle so-
le questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini 
della decisione”concretamente adottata1; Ritenuto 
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non 
andranno necessariamente ritenute come “omesse” 
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(per l’effetto dell’error in procedendo), ben poten-
do esse risultare semplicemente assorbite (ovvero 
superate) per incompatibilità logico-giuridica con 
quanto concretamente ritenuto provato dal giudi-
cante; Richiamato il contenuto dell’atto di citazio-
ne, in cui G. S.R.L. deduce: - Il rapporto di conto 
corrente ordinario principale ed il conto anticipi 
(n. 3668052, poi divenuto n. 253620), acceso nel 
2005, su cui poggiano più aperture di credito, è vi-
ziato per più ragioni; - Nullità dei contratti per vio-
lazione dell’art. 117 TUB, per mancata sottoscrizio-
ne della banca (doc. 4); 1 La conformità 
della sentenza al modello di cui all’art. 132 n. 4 c.
p.c., e l’osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non 
richiedono che il giudice di merito dia conto del-
l’esame di tutte le prove prodotte o comunque ac-
quisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, es-
sendo necessario e sufficiente che egli esponga, in 
maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto 
posti a fondamento della sua decisione, offrendo 
una motivazione logica ed adeguata, evidenziando 
le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo re-
putarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le 
tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esa-
minati, siano incompatibili con la soluzione adot-
tata e con l’iter argomentativo seguito.
Cassazione civile, sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145 
clausola sottoscritta dal cliente, né la banca ha espo-
sto il giustificato motivo a base delle Illegittima ap-
plicazione dello ius modifiche apportate; - Illegitti-
ma applicazione dell’anatocismo, con particolare 
riguardo alla novella apportata all’art. 120 TUB 
dalla legge stabilità 2014 (legge N. 147/2013, com-
ma 629), con conseguente divieto della sua previ-
sione ed attuazione a far data dall’1.1.2014; - La 
CMS, pure applicata, non è stata prevista nei con-
tratti, ovvero la relativa clausola è indeterminata; 
comunque essa è nulla per difetto di causa; - Sono 
stati previsti ed applicati interessi usurari; - Come 
da perizia di parte prodotta (doc. 1), va ridetermi-
nato il saldo e la banca va condannata a restituire 
quanto indebitamente trattenuto all’attrice; Ri-
chiamato, in sintesi, il contenuto della comparsa di 
costituzione e risposta delle convenuta, secondo 
cui: - Il conto corrente dedotto in giudizio è stato 
estinto il 13.11.2015; - La citazione è nulla per gene-
ricità degli addebiti, rimessi alla determinazione di 
un consulente d’ufficio; - eccepita la prescrizione 

decennale, a far data dal decennio precedente alla 
notifica della citazione, ossia dal 5 ottobre 2005, 
evidenziando l’applicabilità della c.d. prescrizione 
decennale “secca”, a far data dalle singole annota-
zioni; - La società attrice non riveste la qualifica di 
“consumatore”; - I contratti sono redatti in modo 
da soddisfare il requisito della forma scritta ad sub-
stantiam; - Tutte le condizioni applicate ai rapporti 
dedotti in giudizio, inclusi regolamentazione delle 
valute e ius variandi, sono previste nei contratti sot-
toscritti dall’attrice (non è contestata la ricezione 
degli estratti conto); - La legge di stabilità 2014 e la 
novella dell’art. 120 TUB non sono di immediata 
applicazione, stante la necessità di attendere la deli-
bera CICR; - La CMS ha causa lecita, ed è prevista 
in modo determinato nelle clausole contrattuali; - 
L’asserita applicazione di usura è basata su di un 
criterio all inclusive, che non tiene conto delle 
Istruzioni della Banca D’Italia; - La richiesta risar-
citoria non è meglio precisata né è supportata sul 
piano probatorio; Tenuto conto degli ulteriori scrit-
ti difensivi, in cui le parti hanno ulteriormente pre-
cisato le rispettive istanze, difese e deduzioni; Rite-
nuto che l’atto di citazione non sia nullo, in quanto 
ne un’adeguata difesa rispetto alle singole asserzioni 
attoree; Richiamata e ribadita l’ordinanza istrutto-
ria 9 dicembre 2016; Anticipato sin d’ora, quanto 
all’eccezione della convenuta secondo cui le do-
mande attoree debbono considerarsi limitate (the-
ma decidendum) al II semestre 2013, come delimi-
tato in citazione, che dalla lettura complessiva 
dell’atto introduttivo questo limite temporale non 
è evincibile, né dalla documentazione riportata in 
perizia, che si estende al periodo precedente, tanto 
più che entro la preclusione, di cui all’art. 183 co. 6 
n. 2 c.p.c., l’attrice ha dimesso ulteriore documen-
tazione; Richiamate le conclusioni, cui perviene la 
CTU a firma del dott. E. A., ritenute condivisibili, 
come meglio si dirà infra, in quanto frutto di atten-
to esame documentale e di argomentazioni logiche 
coerenti;

OSSERVA
1) Nullità dei contratti per difetto di forma Parte 
attrice, come suo onere, ha prodotto i contratti de-
dotti in giudizio (doc. 4). Essi risultano tutti sotto-
scritti da G. S.R.L. in co Tanto basta, sulla scorta 
della condivisibile posizione assunta sul punto dalla 
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Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 
898/2018) in tema di contratti di investimento fi-
nanziario, ma che, per l’evidente a as analogia di 
disciplina, è senz’ altro applicabile anche ai contrat-
ti bancari. Poiché trattasi di nullità di a o protezio-
ne, finalizzata a sensibilizzare il cliente rispetto alle 
clausole negoziali predisposte dall’altro contraente, 
è necessario e sufficiente che il contratto rechi la 
firma del primo, non anche del secondo, -che quel-
le clausole ha predisposto, purché il rapporto abbia 
avuto attuazione (in tal senso, con specifico riguar-
do ai contratti bancari, Cass. 16070/2018; Cass. 
14646/2018). Nel caso in esame è pacifico, oltre”che 
documentato dagli estratti conto, che i contratti 
hanno avuto esecuzione.
Pertanto l’asserita nullità per difetto di forma scrit-
ta ad substantiam non sussiste.
2) Clausole Contrattuali: interessi debitori, valute, 
ius variandi, spese generali. S Tutti i contratti pre-
vedono e descrivono in modo determinato gli inte-
ressi da applicarsi, come anche la”regolamentazione 
delle valute.
Quanto allo ius variandi, la stessa parte attrice rico-
nosce, ultimo periodo di pag. 21, che In”particolare 
vengono formalizzati lo ius variandi (art. 14 comma 
2 - Condizioni Generali “. Del resto il”documento 
4, a pag. 2, reca la specifica sottoscrizione, proprio 
della clausola menzionata in citazione.
I 1 In effetti l’art. 6 della prima pagina del contrat-
to di conto corrente prevede la facoltà di 
modifica”unilaterale, con richiamo all’art. 118 
TUB. Tali considerazioni valgono a superare il fat-
to che, nella Q documentazione cartacea a disposi-
zione della scrivente al momento della decisione, 
non si rinviene copia delle Condizioni Generali: 
l’ammissione dell’attrice “Principali clausole con-
trattuali che regolano il rapporto di conto 
corrente”fanno menzione dello ius variandi in ca-
po alla banca. Ad abundantiam, nella perizia atto-
rea (pag 4) si legge espressamente che viene forma-
lizzato “lo ius variandi”proprio nelle Condizioni 
Generali, all’art. 14 co. 2. Per il resto, le contesta-
zioni inerenti lo scorretto esercizio dello ius va-
riandi, per omesse pregresse comunicazioni ovvero 
per assenza di indicazione dei giustificati motivi 
che ne stanno alla base, sono rimaste generiche, 
posto che non è stata indicata dall’attrice nessuna 
specifica modifica unilaterale, priva dei necessari 

presupposti. A maggior ragione ciò è a dirsi, consi-
derato che l’attrice conferma di avere ricevuto gli 
estratti conto; è proprio nelle comunicazioni pe-
riodiche, stando alle difese della convenuta, che 
sono contenute gli avvisi relativi alle modifiche 
unilaterali. Per queste ragioni le doglianze attoree 
sul punto sono infondate.
In ordine agli oneri ed alle spese di tipo generale 
applicate, come meglio evidenziato nella tabella di 
pag. 6 e 7 della CTU, non risultano pattuite le se-
guenti voci di spesa: “forfait”, “elaborazione estrat-
to conto”, “conti affidati”, “fidi spot”. Parte conve-
nuta (nulla ha osservato sul punto il CTP) rileva 
che il CTU non ha tenuto conto dei documenti di 
sintesi prodotti d nella memoria n. 2 ex art. 183 co. 
6 c.p.c. I documenti di sintesi, privi di sottoscrizio-
ne, sono meramente riepilogativi di condizioni 
economiche e a as contrattuali, che, però, debbono 
trovare fonte negoziale in distinta e pregressa docu-
mentazione O) o contrattuale (salvo che si tratti di 
documenti di sintesi sottoscritti dalle parti, o, 
quanto meno, dal C. correntista). Nella rielabora-
zione del saldo il CTU ha correttamente espunto 
gli addebiti corrispondenti a tali voci.
Premesso che la commissione di massimo scoperto 
è provvista di causa lecita, in quanto corrisponde 
alla remunerazione dell’onere della banca di essere 
pronta a fronteggiare l’eventuale espandersi delle 
W esigenze di finanziamento del cliente, senza po-
tere, nel frattempo, impiegare gli importi de quibus 
in altri usi redditizi. La liceità della CMS è del resto 
stata riconosciuta, sia pure ex post, dalla leg-
ge”2/2009, oltre che oramai affermata anche dalla 
giurisprudenza di legittimità. Nel caso in esame le 
clausole contenenti la CMS la descrivono, però, in 
modo indeterminato quanto ai criteri di calcolo, in 
quanto descritta in termini solo percentuali. Così 
non è dato al cliente conoscere le modalità di appli-
cazione della commissione, che, quindi, si presta, 
in astratto, a plurime modalità di I 1 adozione: 
donde l’indeterminatezza della clausola contrattua-
le, e la correlata nullità, posto che il cliente non è in 
grado di conoscere ex ante le reali condizioni appli-
cative della CMS e la sua possibile incidenza nel 
corso dei rapporti.
La banca lamenta che il CTU non ha però tenuto 
conto dei memoria n. 2 ex art. 183 co. 6 c.p.c. La 
contestazione non appare accoglibile. Non è stato 
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infatti indicato il documento contrattuale da cui 
risulta la pattuizione, esaustiva anche sotto il profi-
lo dell’univoca applicazione di tali commissioni, né 
è stata indicata la proposta di modifica unilaterale 
rispettosa di queste condizioni di determinatezza/
determinabilità. Tanto premesso, i documenti di 
sintesi, privi di sottoscrizione, sono meramente rie-
pilogativi di condizioni economiche e contrattuali, 
che, però, trovano la loro genesi in altra e pregressa 
documentazione contrattuale (salvo che si tratti di 
documenti di sintesi sottoscritti dalle parti, o, 
quanto meno, dal correntista). Correttamente, 
quindi, il CTU ha espunto la CMS nelle operazio-
ni di rideterminazione del saldo.
Analoghe considerazioni valgono anche quanto alle 
cosiddette commissioni “sostitutive”, ossia la Com-
missione di disponibilità Creditizia e le Indennità 
di sconfinamento: dal 29.06.2009, data della loro 
pattuizione, sino all’8.11.2010 (nuovi accordi) le 
stesse non sono determinate. Per il periodo indica-
to gli addebito sono stati quindi eliminati dal ri-
conteggio.
4) Capitalizzazione periodica.
pacifico che le condizioni contrattuali relative alla 
capitalizzazione periodica degli interessi sono in 
origine conformi a quanto previsto dall’art. 120 
TUB e dalla delibera CICR del febbraio 2000, in 
quanto prevedono la pari periodicità (trimestrale) e 
la reciprocità (anche l’interesse attivo, sia pure infe-
riore a quello passivo, è espresso in termini nume-
rici idonei a produrre un utile). Le contestazioni 
attoree più significative si limitano al periodo che 
va dall’1.1.2010, allorché è entrata in vigore la legge 
di stabilità 2014, e la novella dell’art. 120 TUB, che, 
stante alle asserzioni attoree, comporta sin da allora 
il divieto di anatocismo.
La conclusione non convince. Si ritiene preferibi-
le l’interpretazione secondo cui l’art. 120 TUB, 
così”come modificato dalla legge stabilità 2014 
(poi ancora riformato nel 2016 dalla legge 
49/2016), rinviasse per la sua applicazione all’in-
tervento del CICR (in tal senso Trib. Torino 
16.6.2015 e 5.8.2015, Trib. Bologna 16.3.2016, da 
intendersi qui richiamati). In tal senso depone il 
tenore letterale della riserva espressa in favore del 
CICR, che escluderebbe, quindi, la possibilità di 
fare applicazione del disposto nelle more del-
l’emanazione del provvedimento di attuazione. 

Questa conclusione è coerente con il principio di 
evitare il formarsi – medio tempore – di prassi 
applicative difformi tra i vari istituti di credito.
Né può sostenersi che la novella abbia inteso confi-
gurare tout court quale illegittimo il cosiddetto 
“anatocismo bancario”, sì da doverne impedire 
l’applicazione in attesa dell’intervento del CICR. 
Giova ricordare sul punto che l’anatocismo banca-
rio trova applicazione e regolamentazione nei vari 
Paesi europei.
La diversa opzione interpretativa lasica al solo con-
traente applicazione dell’articolo 120 TUB novella-
to, quando, invece, la capitalizzazione periodica 
degli interessi riguarda non solo quelli passivi, ma 
anche quelli attivi, con il pericolo di possibili appli-
cazioni disomogenee e difformità di trattamento 
tra i clienti dei vari istituti di credito.
5) Usura.
Le doglianze attoree riguardano la fattispecie di 
usura oggettiva e fondano, sulla base dell’elaborato 
peritale prodotto, sul criterio di verifica “all inlcusi-
ve”, che considera anche voci non facenti parte del 
TEG (che, a sua volta, costituisce la base da cui, 
operato l’aumento di legge, si ottiene il tasso so-
glia). Non si condivide tale criterio.
L’art. 644, co. 3 e 4, c.p. non è norma incriminatri-
ce perfetta, poiché è disposizione strutturata quale 
norma penale in bianco, che, per rendere operativo 
il divieto, richiede l’adozione dell’atto amministra-
tivo, cui il legislatore rinvia (art. 2 legge 108/1996). 
Non tutti i costi e gli oneri, che non siano imposte 
e tasse, rilevano ai fini dell’usura oggettiva, come 
già desumibile dal tenore letterale dell’art. 644 co. 
4 c.p., che ne richiede la natura “retributiva”del cre-
dito ed il collegamento alla sua erogazione. Si ricor-
da che, in quanto norma incriminatrice, l’art. 644 
in co c.p. è soggetto al principio di stretta interpre-
tazione ex art. 4 preleggi.
Del resto è lo stesso legislatore (art. 2 legge 108/1996) 
a delegare all’autorità amministrativa (Ministero a 
as del Tesoro, Banca D’Italia, Ufficio Italiano dei 
Cambi) con l’indicazione di procedere per catego-
rie O) o omogenee, la rilevazione del TEGM, che 
costituisce la base su cui operare l’aumento indica-
to ex lege C. per individuare il tasso soglia.
Le Istruzioni della Banca D’Italia di volta in volta 
adottate risultano, quindi, aderenti e non in con-
trasto con la volontà del legislatore.

Tribunale di Verona, n. 2255/2018 Contratti e obbligazioni



�8 La rassegna del merito scaligero, gennaio 2019

La diversa interpretazione, che include nella verifi-
ca dell’usura presunta ogni onere - escluse imposte 
e z tasse -, anche estranei alla rilevazione del TEGM, 
non tiene conto della natura di norma penale in 
bianco dell’art. 644 co. 3 e co. 4 c.p. Non è corretto 
paragonare il TAEG o ISC con il tasso soglia, poi-
ché trattasi di valori non raffrontabili, inclusivi di 
voci che, per volontà del legislatore (anche attraver-
so la delega all’autorità amministrativa), non sono 
stati inseriti nel TEGM. In altri termini il raffronto 
ai fini dell’usura deve avvenire, secondo quanto 
previsto dalle Istruzioni della Banca D’Italia, con-
frontando il TEG rilevato in concreto con il tasso 
soglia.
Ne discende, quindi, che non potranno essere con-
siderati ai fini dell’usura gli interessi di mora e 
le”penali di estinzione anticipata del rapporto: si 
tratta, infatti, di voci di applicazione del tutto even-
tuale, legate come sono all’evoluzione patologica 
del rapporto di natura “retributiva”del credito, né 
direttamente collegate alla sua erogazione.
Negli interessi di mora, infatti, prevale la compo-
nente sanzionatoria/risarcitoria, sì che, a differenza 
degli interessi corrispettivi, che sono elemento ne-
cessario nelle dazioni di credito a titolo oneroso, 
non presentano natura “retributiva”. Analogamen-
te è a dirsi, ad esempio, per le voci di costo, per 
esempio di tenuta del conto, che non sono legate 
all’erogazione del credito, né ne costituiscono un 
corrispettivo. Appare inammissibile la sommatoria 
di elementi così disomogenei ai fini della verifica 
dell’usura.
Quanto alla dibattuta questione se per il periodo 
antecedente all’entrata in vigore della legge 2/2009 
la CMS debba o meno essere considerata nella ve-
rifica dell’usura, è di recente intervenuta la pro-
nuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazio-
ne (16303/2018). La sentenza riconosce alla CMS 
natura retributiva del credito; essa però non va a 
costituire una componente del TEGM, ma va co-
munque rilevata separatamente (rilevazione opera-
ta dalla Banca D’Italia) e specificamente raffronta-
ta con la cosiddetta “CMS soglia”. L’eventuale 
superamento del tasso soglia specifico delle CMS 
non determina di per sé usura, poiché è necessario 
coordinare questo dato con quelli relativi al TEGM 
(ed al tasso soglia su di esso basato). In sintesi, co-
me chiarito dalle Sezioni Unite, “con riferimento 

ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo 
anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni di 
cui all’art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla 
legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della ve-
rifica del superamento del tasso soglia dell’usura 
presunta come determinato in base alle disposizio-
ni della legge n. 108 del 21996, va effettuata la se-
parata comparazione del tasso effettivo globale 
d’interesse praticato in concreto e della commis-
sione di massimo scoperto (CMS) eventualmente 
applicata - intesa quale commissione calcolata in 
misura percentuale sullo scoperto massimo verifi-
catosi nel periodo di riferimento -rispettivamente 
con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata 
aumentando della metà la percentuale della CMS 
media indicata nei decreti ministeriali emanati ai 
sensi dell’art. 2, comma 1, della predetta legge n. 
108, compensandosi, poi, l’importo della eventua-
le eccedenza della CMS in concreto praticata, ri-
spetto a quella della CMS rientrante nella soglia, 
con il “margine”degli interessi eventualmente resi-
duo, pari alla differenza tra l’importo degli stessi 
rientrante nella soglia di legge e quello degli inte-
ressi in concreto praticati”. Nel caso in esame il 
CTU ha seguito la nota della Banca D’Italia 
2.12.2005, come chiarito a pag. 10 dell’elaborato 
tecnico.
Ebbene, le risultanze sono nel senso che non sia 
mai stata fatta applicazione di usura oggettiva (né 
originaria, né sopravvenuta). Va del resto rimarcato 
come la perizia attorea indichi in euro ripetizione a 
titolo di usura, non solo sulla scorta di criteri di 
verifica errati, come già detto, ma anche azzerando 
del tutto le condizioni contrattuali, senza che sia 
chiaro se ciò avvenga perché si ritiene integrata 
l’usura originaria o anche in caso di usura sopravve-
nuta. In quest’ultimo caso, peraltro, posto che, nel 
frattempo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazio-
ne ne hanno affermata la non configurabilità (Cass. 
SS.UU. 24675/2017), al più sarebbe stato ipotizza-
bile la riconduzione al tasso soglia.
Le doglianze attore sul punto sono, pertanto, in-
fondate.
6) Eccezione di prescrizione Parte convenuta ha 
tempestivamente eccepito la prescrizione delle altri 
pretese.
Considerato come la domanda attorea costituisca 
azione di ripetizione di indebito, alla CTU è stato 
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affidato un duplice accertamento del saldo: secon-
do i dettami di SS.UU. 24418 del 2010, ovvero se-
condo la prescrizione decennale “secca”, a prescin-
dere dalla chiusura del conto e dalla natura 
ripristinatoria o solutoria delle rimesse.
Anche se in astratto persuade l’orientamento giuri-
sprudenziale di merito minoritario, che sostiene 
che la prescrizione vada applicata a far data dalle 
singole annotazioni, senza tenere conto della natu-
ra ripristinatoria o solutoria delle rimesse (Tribu-
nale di Verona 27. 10. 15; Tribunale di Verona 02. 
12. 2015; Tribunale di Lucca 13. 05. 2013), orienta-
mento pure già condiviso dalla scrivente (Tribuna-
le di Verona 12. 03. 2018), appare invero preferibile 
aderire all’orientamento, prevalente, indicato dalle 
SS. UU 24418/2010. Le ragioni a sostegno dell’ope-
ratività della prescrizione “secca”poggiano innan-
zitutto sul disposto di cui all’articolo 1852 c.c., che, 
a differenza di quanto statuito dall’articolo 1823 
c.c. per la generale figura del contratto di conto 
corrente, in cui i crediti derivanti da reciproche ri-
messe sono qualificati come inesigibili ed indispo-
nibili fino alla chiusura del conto, per il conto cor-
rente bancario consente al correntista di disporre 
immediatamente del saldo credito. Tale “deroga”fa 
dubitare della natura monolitica ed unitaria del 
rapporto di conto corrente bancario (interpreta-
zione già superata dalla ricordata pronuncia delle 
Sezioni Unite con il riparto tra rimesse solutorie e 
ripristinatorie), inteso quale composto di vari atti 
esecutivi (le annotazioni), che solo alla chiusura 
indica saldo che potrà essere fatto valere dei con-
traenti. Se al correntista “a credito”è consentito 
disporre del saldo a suo favore in corso di rappor-
to, ciò significa che vi è stata un’operazione 
“compensativa”delle opposte annotazioni, con un 
effettivo spostamento patrimoniale. Anche l’arti-
colo 1832, comma 2, c.c., richiamato dall’articolo 
1857 c.c. quindi applicabile anche ai rapporti di 
conto corrente ed alle operazioni ivi regolate, con-
ferma la frazionabilità del rapporto di conto cor-
rente in più periodi. La liquidazione di chiusura in 
ambito bancario coincide con la liquidazione di 
chiusura periodica del conto, di regola trimestrale, 
a servire anche quale “rendiconto”ai sensi degli ar-
ticoli 1856 e misto, contenente plurimi aspetti pro-
pri del contratto di mandato in ragione degli inca-
richi solitamente conferiti alla Banca per conto del 

cliente la liquidazione di chiusura periodica, il 
conto corrente bancario è divisibile in singoli pe-
riodi, alla cui scadenza il saldo viene determinato 
anche con l’addebito di costi, spese e interessi ma-
turati. In tale contesto l’applicazione nella verifica 
della prescrizione della distinzione tra rimesse 
“solutorie”e “ripristinatorie”, propria del diritto 
fallimentare, va però valutata alla luce del disposto 
di cui all’articolo 1852 c.c., sopra menzionato, se-
condo cui quando l’apertura di credito (o altre 
operazioni bancarie) sono regolati in conto corren-
te, il correntista può disporre in qualsiasi momen-
to delle somme a suo credito, di cui all’articolo 
2935 c.c., a norma del quale la prescrizione comin-
cia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esse-
re fatto valere. La diversa disciplina di esigibilità 
per la banca del saldo a proprio favore sino alla 
chiusura del conto non inficia di per sé la ricostru-
zione della struttura del conto corrente bancario 
offerta, nel senso che ogni singola annotazione 
possa determinare un effettivo spostamento patri-
moniale, a prescindere dall’assenza di una reale e 
concreta traditio. La deroga in tema di esigibilità 
del saldo da parte della banca risponde alla ratio di 
tutelare il cliente, riconosciuto dal legislatore quale 
contraente “debole”, risponde all’esigenza di evita-
re che questi si trovi, d’improvviso o salvo l’even-
tuale termine di preavviso, a rifondere alla Banca il 
saldo passivo. La ricostruzione è anche compatibi-
le con la disciplina del diritto del cliente di conse-
guire copia della documentazione inerente a sin-
gole operazioni poste in essere negli ultimi dieci 
anni, di cui all’articolo 119, comma 4, TUB. Si ag-
giunga, inoltre, che in corso di rapporto il corren-
tista ben può agire per la rettifica del saldo asseri-
tamente frutto di addebiti illegittimi, con ciò 
interrompendo il decorso della prescrizione.
Come anticipato, malgrado la ricostruzione offerta 
dell’operatività della prescrizione decennale nel 
contratto di conto corrente bancari convinca, la 
constatazione che, a distanza di tempo dalla diffu-
sione delle menzionate pronunce di merito, l’orien-
tamento sia rimasto isolato, senza che risulti essere 
stato portato all’attenzione della Suprema Corte, la 
quale, anzi, intervenendo a più riprese su proble-
matiche legate alla distinzione tra rimesse solutorie 
e ripristinatorie, ha dimostrato di non scostarsi dal-
le indicazioni di cui alle Sezioni Unite 24418/2010, 
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per ragioni di nomofilachia si aderisce a quanto ivi 
indicato (soluzione A in CTU). Quanto all’onere 
di allegazione e di prova in ordine alla natura delle 
rimesse (ripristinatorie o solutorie), si osserva che 
l’eccezione di prescrizione si contrappone alle do-
mande, deduzioni ed allegazioni attore, così come 
formulate da chi agisce in giudizio ed ha la funzio-
ne di impedirne l’accoglimento, entro i limiti in cui 
le stesse possano dirsi dimostrate. Non si condivi-
de, pertanto, l’orientamento giurisprudenziale che 
impone al convenuto, che eccepisca la prescrizione, 
di allegare specificamente la natura delle singole ri-
messe, aderendo 18581/2017. Per comodità espositi-
va e per la chiarezza delle argomentazioni ivi espo-
ste se ne riporta lo stralcio di interesse: “Ora, a 
fronte della comprovata esistenza contratto di con-
to corrente assistito da apertura di credito, la natu-
ra ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti 
emerge dagli estratti conto che il correntista, attore 
dell’azione di ripetizione, ha l’onere di produrre in 
giudizio. La prova degli elementi utili ai fini del-
l’applicazione dell’eccepita prescrizione è, dunque, 
nella disponibilità del giudice che deve decidere la 
questione: perlomeno lo è ove il correntista assolva 
al proprio onere probatorio; se ciò non accada il 
problema non dovrebbe nemmeno porsi, visto che 
mancherebbe la prova del fatto costitutivo del dirit-
to azionato, onde la domanda attrice andrebbe re-
spinta senza necessità di prendere in esame l’ecce-
zione di prescrizione.
Ora, in un quadro processuale definito dalla pre-
senza degli estratti conto, non spetta alla Banca for-
nire specifica indicazione delle rimesse solutorie cui 
è applicabile la prescrizione.
Un tale incombente è estraneo alla disciplina posi-
tiva dell’eccezione in esame.
Una volta che la parte convenuta abbia formulato 
la propria eccezione di prescrizione, compete al 
giudice verificare quali rimesse, per essere ripristi-
natorie, siano irrilevanti ai fini della prescrizione, 
non potendosi considerare quali pagamenti.
Deve rilevarsi, in proposito, che l’eccezione di pre-
scrizione è validamente proposta quando la parte 
ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l’inerzia 
del titolare, e manifestato la volontà di avvalerse-
ne... Omissis... E che una allegazione nel senso in-
dicato non cessa di essere tale ove la parte interessa-
ta correli quell’inerzia anche ad atti (nella specie, 

versamenti ripristinatori) che non spieghino inci-
denza sul diritto (nella specie, di ripetizione) fatto 
valere dall’attore.
D’altro canto, ai fini della valida proposizione della 
domanda di ripetizione non si richiede che il cor-
rentista specifichi ad una le rimesse, da lui eseguite, 
che, in quanto solutorie, si siano tradotte in paga-
mento di indebiti a norma dell’articolo 2033 c.c. 
Non si vede, in conseguenza, perché debba essere la 
banca che eccepisca la prescrizione ad essere gravato 
da dell’onere di indicare i diritti versamenti solutori 
(su cui la della prescrizione possa, poi, in concreto 
operare).. Omissis. Il carattere solutorio o ripristi-
natorio delle singole rimesse non incide sul conte-
nuto dell’eccezione, che rimane lo stesso, indipen-
dentemente dalla natura, solutoria o ripristinatoria, 
dei singoli versamenti: semplicemente, la distinzio-
ne concettuale esistente tra le diverse tipologie di 
versamento impone al giudice, se del caso con l’au-
silio del consulente tecnico, di selezionare giuridica-
mente le rimesse che assumono rilevanza ai fini del-
la ripetizione dell’indebito e della prescrizione.
In conseguenza, come osservato, si deve escludere 
dell’allegazione specifica delle rimesse solutorie, e 
dunque dell’indicazione degli importi con cui la 
società correntista avesse provveduto a ripianare 
esposizioni debitorie che si collocavano oltre il li-
mite dell’affidamento”. In ragione di quanto com-
plessivamente esposto si ritengono condivisibili i 
conteggi del CTU, di cui all’ipotesi sub A): la dif-
ferenza da riconoscersi in capo all’attrice è pari ad 
euro 9.691, 84 alla data del 13.11.2015, oltre interessi 
di legge dalla notifica della domanda giudiziale al 
saldo effettivo (pag. 23 CTU). Non essendo data 
dimostrazione dei correlati maggiori danni, va ri-
gettata la domanda di risarcimento degli stessi.
7) Contestazioni sulla CTU Si premette che non 
sono state formulate osservazioni alla CTU da par-
te dei CTP. All’udienza fissata per l’esame della 
CTU parte attrice lamenta di non condividere la 
scelta del CTU di ricostruire l’andamento dei rap-
porti, al fine dell’individuazione delle rimesse solu-
torie, ritenendo che il conto corrente non fosse af-
fidato prima del 7.03.2006, posto che nel periodo 
precedente è rilevabile uno scoperto di conto sensi-
bile (per una migliore valutazione si rinvia al verba-
le di udienza 7 settembre in co 2017). sulla base di 
ciò insta (anche in sede di conclusioni finali) per la 
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integrazione della CTU. “S Le contestazioni si so-
stanziano, invero, nell’affermare la sussistenza di 
un “fido di fatto”, prima del a as contratto di aper-
tura di credito del 7 marzo 2006 (non si fa riferi-
mento, invece, alla sussistenza degli a o stringenti 
requisiti per potere ritenere ammessa la valida aper-
tura di credito in assenza di specifica e distinta con-
trattazione, di cui a Cass. 7763/2017, con rinvio 
alle particolari situazioni in cui la delibera co r-CI-
CR 4 marzo 2003 ne ammette la valida pattuizione 
all’interno del contratto di conto corrente). _as 
Non si condividono le argomentazioni di parte at-
trice, su cui grava uno specifico onere di allegazione 
e”probatorio, che, peraltro, è soggetto a rigorose 
preclusioni processuali.
L’attrice non ha allegato, né in citazione, né nelle 
memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., la sussistenza di un 
w fido di fatto. L’attuale istanza di rinnovazione/in-
tegrazione della CTU si pone in conflitto anche con 
le”altre argomentazioni spese dall’attrice che ha so-
stenuto la nullità per difetto di forma scritta 
ad”substantiam dei rapporti bancari, senza mai 
menzionare il fido di fatto. Se, in forza della peculia-
re nullità di protezione prevista dal TUB, avesse vo-
luto fare valere la nullità di tutti i rapporti, meno il 
“fido di fatto”, lo avrebbe dovuto specificare fin dal-
l’inizio, o, al più, entro le preclusioni processuali.
L’istanza va pertanto rigettata.
Parte convenuta, invece, contesta che la CTU si sa-
rebbe dovuta arrestare, nel ricalcolo, alla data del 
semestre 2013. Come già anticipato in premessa, 
dalla lettura complessi thema decidendum non è 
ricavabile negli atti attorei, né nella documentazio-
ne prodotta a supporto.
La convenuta lamenta, inoltre, con particolare ri-
guardo alle commissioni “sostitutive”ed alla CMS, 
il CTU non abbia tenuto conto dei documenti di 
sintesi, prodotti con la memoria n. 2 ex art. 183 co. 
6 c.p.c. Sul punto si rinvia a quanto già esposto nel 
paragrafo dedicato a tali commissioni, salvo qui ri-
levare che non risultano osservazioni al CTU da 
parte del CTP. 8) Domande di accertamento del 
TEG e del “Costo Effettivo Annuo”. Nelle proprie 
conclusioni, al punto B.5), l’attrice chiede di “de-
terminare il Costo Effettivo Annuo”ed il TEG, con 
formulazione che sottende all’emanazione di un 
autonomo capo decisorio. Invero la richiesta appa-
re inammissibile sul piano dell’interesse ad agire, ex 

art. 100 c.p.c., in quanto non supportato dai neces-
sari presupposti di attualità e, soprattutto, di con-
cretezza. Diversamente è a dirsi, invece, per l’accer-
tamento “incidentale”, teso alla verifica dell’usura, 
dedotto nelle conclusioni al punto B.6), rispetto al 
quale, non si dà corso, per i diversi criteri di verifica 
dell’usura che si sono adottati.
9) Spese di lite Le spese di lite seguono la soccom-
benza che, nel caso di specie, va ravvisata, nei limi-
ti del riconosciuto, in capo a parte convenuta. Esse 
vengono liquidate secondo i parametri vigenti (D.
M. 55/2014, aggiornato al 2018), valori medi per 
ogni fase di giudizio, tranne per la fase decisionale, 
da liquidarsi nel minimo (l’attrice non ha dimesso 
scritti conclusivi), come segue: euro 875, 00 per la 
fase di studio; euro 740, 00 per la fase introduttiva; 
euro 1.600, 00 per la fase istruttoria/trattazione; 
euro 810, 00 per la fase decisionale, per complessivi 
euro 4.025, 00 per compensi, oltre al rimborso for-
fettario delle spese generali al 15%, oltre ad euro 
264, 00 per spese documentate, oltre CPA ed IVA, 
come per legge, con distrazione delle spese in favo-
re dei difensori, che si sono dichiarati antistatari.
Le spese documentate corrispondono al contributo 
unificato dovuto in relazione all’importo ricono-
sciuto, cui va aggiunta la somma di euro 27, 00. 
Quanto alle spese di CTU, liquidate con separato 
provvedimento, considerato che le pretese restitu-
torie avanzate dagli attori sono solo parzialmente 
accolte (euro 9.691, 84 a fronte di richiesti euro 
92.486, 64), le pone, nei rapporti interni, definiti-
vamente a carico di parte convenuta per 2/3 e di 
parte attrice per 1/3, ferma la solidarietà esterna nei 
confronti del CTU.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona definitivamente pronuncian-
do, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e re-
spinta, ovvero assorbita, così dispone in relazione ai 
rapporti dedotti in giudizio: - accoglie l’eccezione 
di prescrizione sollevata dalla convenuta; - Rigetta 
la domanda di nullità dei contratti per carenza di 
forma scritta ad substantiam; - Accerta: La nullità 
delle clausola di previsione della CMS per indeter-
minatezza; La nullità delle clausole di previsione 
delle Commissioni Disponibilità Creditizia e delle 
Indennità di sconfinamento pattuite il 29.06.2009 

Tribunale di Verona, n. 2255/2018 Contratti e obbligazioni



�2 La rassegna del merito scaligero, gennaio 2019

sino all’8.11.2010, per indeterminatezza; L’addebiti 
in conto di oneri non pattuiti, quali: o “forfait”; o 
Elaborazione Estratto Conto; o Conti Affidati; o 
Fidi Spot; - rigetta le domande di accertamento 
della nullità delle clausole di previsione degli inte-
ressi, dell’usura e di illegittima capitalizzazione pe-
riodica, e di ogni ulteriore domanda di accertamen-
to attorea; - per l’effetto di quanto sopra, 
rideterminato il saldo alla data del 13.11.2005 in eu-
ro 9.691, 84, in favore dell’attrice G. S.R.L. e con-
danna la convenuta BANCO POPOLARE DI 
VERONA SOCIETÀ COOPERATIVA, ora BAN-
CO BPM S.P.A., a pagare all’attrice G. S.R.L. la 
predetta somma oltre gli interessi di legge dalla no-
tifica dell’atto di citazione al saldo effettivo; - Con-
danna la convenuta BANCO POPOLARE DI 
VERONA SOCIETÀ COOPERATIVA, ora BAN-
CO BPM S.P.A., a rifondere all’attrice G. S.R.L. le 
spese di lite, liquidate complessivamente in euro 
4.025, 00 per compensi, oltre al rimborso forfetta-
rio delle spese generali al 15%, oltre ad euro 264, 00 
per spese documentate, oltre CPA ed IVA come per 
legge, con distrazione delle spese in favore dei di-
fensori, che si sono dichiarati antistatari; - pone 
definitivamente le spese di CTU, liquidate con se-
parato provvedimento, nei rapporti interni a”carico 
di parte convenuta per 2/3 e di parte attrice per 1/3, 
ferma la solidarietà esterna nei confronti del CTU.

Così deciso, in Verona, il 25 settembre 2018

Il Giudice
Claudia Dal Martello

Tribunale di Verona, n. 2255/2018Contratti e obbligazioni



Tribunale di Verona

sentenza n. 2���/2018 del 22.10.2018
(dott. Carlo Favaro)

TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE

VERBALE DI UDIENZA RG 3848.2017

Successivamente oggi 22/10/2018 alle ore 11.00 
avanti il Got Carlo Favaro sono comparsi l’avv. G.
A. per parte attrice e l’avv. A.M. per parte convenu-
ta.
Sono presenti i signori F.G. e N.G..
L’avv. A. precisa le conclusioni come in note conclu-
sive; l’avv. M. precisa le conclusioni come in note 
conclusive ed eccepisce la decadenza della domanda 
ex art. 13 L. 431\1998 in quanto tardiva; l’avv. A. con-
testa l’eccezione di decadenza perché sollevata per la 
prima volta all’udienza odierna; rileva che in ogni 
caso nelle more è stato attivato il 26.01.2017 il pro-
cedimento di mediazione concluso il 23.03.2017, 
procedimento che sospende i termini.
I procuratori delle parti rinunciano espressamente a 
presenziare alla lettura della sentenza. Il giudice si 
ritira in Camera di Consiglio dando atto che la sen-
tenza sarà comunicata all’esito.

Il Got Carlo Favaro

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
III SEZIONE CIVILE

Il G.O.T. Carlo Favaro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO: Pagamento del corrispettivo - Inden-

nita di avviamento - Ripetizione di indebito 
nella causa civile 3848\2017 promossa con ricorso 
19/04/2017

G.F. e G.N. residenti in v. G., 1/H ed elettivamente 
domiciliati in indirizzo telematico presso lo studio 
dell’avv. G.A. che li rappresenta e difende come da 
mandato in calce all’atto introduttivo

RICORRENTI

CONTRO

S. L. residente in S. v. S., 2 ed elettivamente domi-
ciliato in indirizzo telematico presso lo studio del-
l’avv. A.M. che lo rappresenta e difende come da 
mandato in calce alla memoria di costituzione

CONVENUTO

FATTO E DIRITTO

Trattasi di contratto di locazione ad uso abitativo 
18.09.2012 con decorrenza 20.10.2012 relativo ad 
immobile sito in v. Fontanelle, 10. I ricorrenti 
chiedono la restituzione delle somme asseritamen-
te versate quale maggiorazione del canone relativo 
al contratto registrato; la restituzione del deposito 
cauzionale; il ristoro dei danni ex art. 3 della L. 
431\1998 per avere il locatore realizzato un nuovo 
contratto di locazione dopo aver ottenuto il rila-
scio per mancato rinnovo del contratto alla prima 
scadenza dovendo destinarlo ad uso abitativo del 
figlio; chiedono la compensazione di tali somme 
con il debito per le spese condominiali insolute; il 
convenuto respinge le domande avversarie e svolge 
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riconvenzionale per trattenere il deposito cauzio-
nale ed ottenere il pagamento delle spese condo-
miniali.
I documenti versati in atti e le prove orali assunte 
confermano parzialmente la ricostruzione di parte 
ricorrente.
Preliminarmente va osservato che non può essere 
accolta l’istanza di sospensione: “La sospensione 
necessaria del processo civile per pregiudizialità pe-
nale, ex art. 295 cod. proc. civ., è subordinata, a 
norma dell’art. 211 disp. att. cod. proc. pen., alla 
condizione che l’azione penale sia stata effettiva-
mente esercitata, nelle forme previste dall’art. 405 
cod. proc. pen., mediante la formulazione o la ri-
chiesta di rinvio a giudizio. Ciò significa che la so-
spensione richiede, quale primo e irrinunciabile 
presupposto, la contemporanea pendenza dei due 
processi, civile e penale, sicché la sospensione stessa 
non può essere disposta sul presupposto della mera 
presentazione di una denuncia o di una querela e 
della conseguente apertura di indagini preliminari 
(confr. Cass. civ. 28 giugno 2012, n. 10974; Cass. 
civ. 17 maggio 2001, n. 6776) “Cass. Civ. VI, 
16700\2014. Quanto alla asserita decadenza della 
domanda per decorso del termine di sei mesi di cui 
all’art. 13 L. 431\1998 (rilascio ottobre 2016 - notifi-
ca del ricorso maggio 2017) va evidenziato che il 
ricorrente ha previamente attivato il procedimento 
di cui al DLvo 28\2010 e pertanto ex art. 5, 6 “Dal 
momento della comunicazione alle altre parti, la 
domanda di mediazione produce sulla prescrizione 
gli effetti della domanda giudiziale”; il procedimen-
to all’esito dell’adesione del convenuto, risulta defi-
nito con verbale negativo del 23.03.2017; la doman-
da di mediazione comunicata, come nel caso di 
specie, entro il termine semestrale impedisce per-
tanto l’invocata decadenza.
Quanto alla richiesta di restituzione delle somme 
aggiuntive, va evidenziato che è in atti una propo-
sta contrattuale 03.08.2012 dei conduttori con un 
canone mensile di 465, 00 (ed una cauzione pari a 
due mensilità di 930, 00) non accettata dal locato-
re, mentre il contratto di locazione 18.09.2012 pre-
vede un canone mensile inferiore 350, 00 (con una 
cauzione di 940, 00). Pur nella loro Pagina 5 di 7 
Sentenza n. 2345/2018 pubbl. il 22/10/2018 RG n. 
3848/2017 opacità le prove testimoniali, i solleciti 
inviati a mezzo sms e l’asserita scheda riassuntiva 

degli insoluti costituiscono indizi convergenti del 
versamento di una somma maggiore di quella di-
chiarata (nel caso di specie 120, 00 oltre ad 350, 00 
contrattuali); risulta inoltre decisiva la circostanza 
che la volontà delle parti risulti nel contratto sotto-
scritto convergente in una somma inferiore a quella 
più elevata della previa offerta dei promittenti con-
duttori, elemento non verosimile che autorizza la 
coerenze illazione che il contratto sottoscritto abbia 
occultato un differenziale che costituisce una illeci-
ta maggiorazione del canone dichiarato.
La nullità di tale patto di maggiorazione del canone 
determina la restituzione di quarantaquattro men-
silità (120, 00 x 44 = 5.280, 00) Quanto al mancato 
rinnovo alla prima scadenza va osservato che l’invio 
(ricezione) tardivo ne ha vanificato tutti gli effetti, 
compresi quelli invocati dai ricorrenti non poten-
dosi in alcun modo ricostruire un affidamento in-
colpevole rispetto alla chiarezza del precetto nor-
mativo, in difetto di contrasti giurisprudenziali 
sull’interpretazione della norma, di formulazione 
incerta, di rilevante complessità del fatto, di deter-
minante condotta dolosa di terzi o di illegittimità 
derivante da una successiva dichiarazione d’incosti-
tuzionalità della norma applicata.
Quanto al deposito cauzionale il locatore ha dato la 
prova del mancato rispetto dell’art. 7 del contratto 
(rinnovo delle tinte); sono inoltre dovute le spese 
condominiali insolute anticipate dal locatore.
Pagina 6 di 7 Sentenza n. 2345/2018 pubbl. il 
22/10/2018 RG n. 3848/2017 Le domande vanno ac-
colte nei limiti indicati; l’esito del giudizio autoriz-
za la compensazione delle spese nella misura del 
cinquantapercento.

P.Q.M.

Il Giudice disattesa ogni altra domanda, eccezione 
e deduzione accertato la nullità del patto di mag-
giorazione del canone condanna il convenuto al 
pagamento in favore dei ricorrenti della somma di 
5.280, 00; accerta il diritto di parte convenuta a 
trattenere il deposito cauzionale di 940, 00; accer-
tato il mancato pagamento delle spese condominia-
li condanna i ricorrenti al pagamento in favore del 
convenuto anticipatario della somma di 1.070, 93; 
condanna parte convenuta al pagamento in favore 
dei ricorrenti delle spese di lite che liquida, già ope-
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rata la compensazione, in complessivi 2.000, 00, 
oltre a rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva 
e CPA.

Verona, 22/10/2018

Il Got
Carlo Favaro

Tribunale di Verona, n. 2345/2018 Contratti e obbligazioni





Tribunale di Verona

sentenza n. 2�01/2018 del 0�.11.2018
(dott. Carlo Favaro)

TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE

VERBALE DI UDIENZA

Oggi 05/11/2018 alle ore 09.30 avanti il Got Carlo 
Favaro sono comparsi per parte attrice l’ avv. N.G.; 
per parte convenuta l’ avv. R.C. la quale fa presente 
che la memoria di costituzione è stata depositata ne 
fascicolo dell’ intimazione RG 5217 2018 e dimette 
copia cartacea; è presente altresì il signor L.N..
L’ avv. G. eccepisce la tardività della Costituzione 
del convenuto e quindi l’ inammissibilità di ogni 
eventuale istanza istruttoria contenuta nella com-
parsa oggi deposita; contesta integralmente ogni 
allegazione ed in particolar modo la pretesa di 
eventuali accordi tra il convenuto ed il precedente 
proprietario in relazione ai canoni non pagati e si 
riporta integralmente alla propria memoria inte-
grativa; l’ avv. C. insiste nelle proprie istanze come 
da comparsa precisando che non sussiste alcun cre-
dito del signor N. nei confronti del signor E. difet-
tando la legittimazione ad agire in nome pe per 
conto del precedente proprietario visto che non vi 
era procura speciale in tal senso; insiste altresì af-
finché venga ammessa prova istruttoria a mezzo 
testi indicati sin d’ ora nel precedente proprietario 
e nel fratello del signor E. presenti al raggiungi-
mento dell’ accordo circa gli importi dovuti per il 
pregresso; precisa in ogni caso che dal giorno in 
cui il signor N. è diventato proprietario ad oggi i 
canoni sono stati sempre regolarmente saldati e 
quindi difetta il presupposto per l’ attestazione 
della morosità. L’ avv. G. ribadisce che il signor N. 
non agisce per conto del precedente proprietario, 

ma in proprio quale cessionario del credito come si 
può bene evincere dalla lettura dell’ atto di com-
pravendita.
L’ avv. C. ribadisce che all’ epoca il signor N. era l’ 
agente immobiliare che aveva fatto da intermedia-
rio nell’ accordo tra il precedente proprietario e l’ 
inquilino in aperto conflitto di interessi rispetto 
alla sua qualità odierna di asserito cessionario.
Il giudice rilevato che il limite delle preclusioni nel 
mutamento del rito va individuato nella memoria 
integrativa ex art. 426 cpc e che a tale carenza nel 
caso di specie non possono supplire i poteri ufficio-
si del giudice., invita le parti alla precisazione delle 
conclusioni ed alla discussione.
L’ avv. G. precisa le conclusioni come in comparsa 
ex art. 426 cpc depositata; l’ avv. C. insiste circa l’ 
insussistenza del diritto di credito del signor N. e 
circa il difetto di legittimazione ad agire per la Pa-
gina 2 di 7 Sentenza n. 2401/2018 pubbl. il 05/11/2018 
RG n. 7650/2018 richiesta di tali importi; si riporta 
alle conclusioni di cui alla propria comparsa.
I procuratori delle parti rinunciano espressamente 
a presenziare alla lettura della sentenza. Il giudice si 
ritira in Camera di Consiglio dando atto che la sen-
tenza sarà comunicata all’ esito.

Il Got Carlo Favaro

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
III SEZIONE CIVILE

Il G.O.T. Carlo Favaro ha pronunciato la seguente
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SENTENZA

OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazio-
ne per inadempimento uso abitativo
nella causa civile 7650\2018 promossa con ricorso 
05/09/2018

N. L. residente in Buttapietra p. za, 21 ed elettiva-
mente domiciliato in indirizzo telematico presso lo 
studio dell’ avv. N.G. che lo rappresenta e difende 
con l’ avv. G.T. come da mandato in calce all’ atto 
introduttivo

RICORRENTE

C. E. M. residente in Salizzole v. P., 678 ed elettiva-
mente domiciliato in indirizzo telematico presso lo 
studio dell’ avv. R.C. che lo rappresenta e difende 
come da mandato in calce alla memoria di costitu-
zione

CONVENUTO

FATTO E DIRITTO

Trattasi di contratto di locazione ad uso abitativo 
04.02.2008 relativo ad immobile sito in Buttapietra 
VR l. go, 9. Nel procedimento di intimazione di 
sfratto per morosità e contestuale citazione per la 
convalida stante l’ opposizione del conduttore veni-
va disposto il mutamento del rito; veniva dato pre-
viamente corso al procedimento di mediazione con 
esito negativo. Il ricorrente, succeduto con atto di 
compravendita 23.05.2018 ex art. 1602 c.c. nel con-
tratto di locazione oltre che nei crediti come patti-
ziamente previsto, lamenta il mancato pagamento 
dei canoni per 10.777, 40; il convenuto contesta la 
sussistenza della morosità richiesta atteso che il 
11.01.2016 aveva versato 5.004, 00 (doc. 1) a saldo e 
stralcio dei canoni insoluti da febbraio 2014 a gen-
naio 2016 come da intesa intervenuta tra le parti.
I documenti versati in atti confermano la ricostru-
zione attorea.
Il ricorrente evidenzia i seguenti insoluti: 8.056, 80 
(febbraio 2014 -gennaio 2016) con un residuo di 
3.056, 80 all’ esito del versamento parziale di 5.004, 
00; 2.349, 90 (giugno 2016 - dicembre 2016); 3.357, 
00 (gennaio 2017 - dicembre 2017); 2.014, 20 (da 
gennaio 2018) già detratti i versamenti parziali e co-
sì in totale 10.777, 40. Evidenzia inoltre il mancato 

pagamento di spese condominiali per 366, 80, anti-
cipate dalla proprietà (doc. 6). Difetta la prova di 
tali pagamenti, risultando prodotti in atti dal con-
venuto i soli versamenti parziali già detratti dall’ 
intimante.
Va respinta l’ eccezione relativa alla legittimazione 
ad agire atteso che nel contratto di compravendita 
espressamente le parti prevedono che “restino a fa-
vore della parte acquirente tutte le utilità, attività e 
crediti che possono derivare dai contratti di loca-
zione sopra citati (incluso l’ eventuale incasso di 
canoni pregressi” (doc. 3 ). Quanto alle istanze 
istruttorie la memoria integrativa di parte conve-
nuta risulta tardiva, né possono essere accolte le 
istanze a verbale considerato che ai sensi dell’ arti-
colo 1967 c.c. la transazione deve essere provata per 
iscritto.
La domanda di parte ricorrente va accolta.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice disattesa ogni altra domanda, eccezione 
e deduzione accertato l’ inadempimento del conve-
nuto, dichiara la risoluzione del contratto di loca-
zione ad uso abitativo 04.02.2008 relativo ad im-
mobile sito in Buttapietra VR l. go, 9, fissando per 
il rilascio il termine del 04.01.2019; condanna parte 
convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, 
della somma di 10.777, 90 per canoni scaduti, della 
somma di 366, 80 per spese condominiali, della 
somma di 335, 00 (a titolo risarcitorio) per ogni 
mensilità successiva fino alla data dell’ effettivo rila-
scio dell’ immobile, oltre interessi legali sulle singo-
le mensilità dalla scadenza al saldo per 10.777, 90 e 
dalla domanda al saldo per 366, 80; condanna parte 
convenuta al pagamento in favore del ricorrente 
delle spese di lite che liquida in complessivi 3.000, 
00, oltre a rimborso forfetario nella misura del 15%, 
Iva e CPA.

Verona, 05/11/2018

Il Got
Carlo Favaro

Tribunale di Verona, n. 2401/2018Contratti e obbligazioni



Tribunale di Verona

sentenza n. 2109/2018 del 02.10.2018
(dott. Francesco Fontana)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fran-
cesco Fontana ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 57/2015 
promossa da:

AZIENDA AGRICOLA D. R. (C.F.) con il patroci-
nio dell’avv. C. R. e dell’avv., elettivamente domicilia-
to in 6/B 37123 Verona presso il difensore avv. C. R.

ATTORE

contro

A. S.R.L. (C.F.), con il patrocinio dell’avv. A.C.M., 
elettivamente domiciliato in Il VERONA presso il 
difensore avv. A.C.M.
T. - S.R.L. (C.F.)

CONVENUTI

REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA (C.F.) 
con il patrocinio dell’avv. P.E., elettivamente domi-
ciliato in VIA DI, 4 VERONA presso il difensore 
avv. P.E.

TERZO CHIAMATO

V.V. Srl. avv. T.S.
TERZO CHIAMATO

C. Srl, avv. ti D.M. e A.B.
TERZO CHIAMATO

GENERALI ITALIA Spa, avv. to A.F. GENERALI 
ITALIA Spa. avv. to A.C.

TERZO CHIAMATO

AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURAN-
CE, avv. ti M. C.A. e L.P.

TERZO CHIAMATO

ITALIANA ASSICURAZIONI Spa. avv. to G.D.
TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza 
di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va accolta l’eccezione preliminare di decadenza pre-
scrizione ritualmente sollevata da parte convenuta 
A. sin dal primo atto di costituzione in giudizio.
A fronte infatti di una conoscenza (da parte attri-
ce Azienda Agricola D.) dei vizi denunciali avve-
nuta alla data di deposito dell’elaborato peritale 
ing. O. nel Procedimento per accertamento tecni-
co preventivo.
Si pone una tardiva instaurazione della causa di 
merito alla fine dell’anno 2014: i termini di cui al-
l’art. 1667 cc quindi, sia quello di 60 giorni previsto 
a pena di decadenza per la denuncia che quello di 
due anni previsto a titolo prescrizionale, non sono 
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stati’ rispettati, con conseguente rigetto della do-
manda per tale solo ed assorbente motivo.
La differenza tra le singole attività poste in essere 
dall’uno o dall’altro soggetto non inficia la circo-
stanza che le attività commissionate dalla ditta D. 
ai vari soggetti evocati nel presente giudizio tendes-
sero all’unico risultato avuto in mente dal commit-
tente e cioè la realizzazione di un impianto per la 
produzione di vino di alta qualità; la unicità com-
plessiva dell’obbligazione assunta dalle varie ditte 
incaricate determina una unicità di obbligazione 
tale da consentirne l’inquadramento nella categoria 
delle obbligazioni solidali.
Tale conclusione, facendo applicazione del fonda-
mentale principio secondo il quale la solidarietà 
giustifica la estensione agli altri condebitori (nel ca-
so di specie delle somme eventualmente dovute a 
titolo di risarcimento danni per inadempienze nella 
esecuzione delle opere) degli effetti vantaggiosi, 
consente di estendere l’effetto estintivo sulla pretesa 
creditoria attorea derivante dall’accoglimento delle 
eccezioni di decadenza / prescrizione anche ai sog-
getti che tali eccezioni non hanno proposto; nel ca-
so di specie quindi entrambi i soggetti riconosciuti 
dal CTU responsabili dei vizi denunciati (A. e lec-
noimpianti: cfr. pagina 51 dell’elaborato peritale) 
profittano degli effetti (per loro) favorevoli delle ri-
conosciute decadenza/prescrizione.
Va pertanto rigettata la domanda attorea.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dal-
la convenuta A. per la somma di. 44.477.00 per la 
realizzazione dell’impianto esterno cd. provvisorio, 
la domanda appare ugualmente infondata: la realiz-
zazione di detto impianto infatti (installazione di 
tubazioni aeree esterne in gomma ed acciaio) è av-
venta successi amente a precise e riconosciute (dal 
CTU) problematiche ed al solo line di ovviare alle 
stesse e di consentire alla ditta D. di continuare ad 
operare e di evitare conseguentemente l’interruzione 
dell’attività produttiva. In tale ottica di accertata 
funzionalità dell’opera di eliminazione di difetto 
precedentemente acciarato, non può essere accolta la 
domanda di pagamento al riguardo formulata, veri-
ficandosi altrimenti un’ingiusta maggiorazione del 
danno subito dalla D. ; si ripete: il mancato accogli-
mento della domanda attorca dipende da circostanze 
di natura prettamente formale: il dato sostanziale 
evidenziato come effettivamente esistente dal CTU. 

sia pure nel suo radicale ridimensionamento, non 
consente l’accoglimento della domanda riconven-
zionale in questione a cagione del rapporto di reci-
proca giustificazione causale delle contrapposte ob-
bligazioni.
La reciproca soccombenza (tra D. e A.) e le risul-
tanze della CTU (che hanno effettivamente ricono-
sciuto l’esistenza delle problematiche sollevate dalla 
ditta D.) giustifica la compensazione delle spese di 
causa, ivi compresi gli esborsi per la CTU. A) riget-
ta la domanda attorea della ditta D. ; B) rigetta la 
domanda riconvenzionale della convenuta A. C) 
compensa le spese, anche quanto agli esborsi per la 
CTU.

Verona, 1 ottobre 2018

Il Giudice
Francesco Fontana

Tribunale di Verona, n. 2109/2018Contratti e obbligazioni



Tribunale di Verona

sentenza n. 22�9/2018 del 20.10.2018
(dott. Francesco Fontana)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fran-
cesco Fontana ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. “8113/201” 
promossa da:

D.S. (C.F.) con il patrocinio dell’ avv. L.F. e dell’ 
avv. B.M., elettivamente domiciliato in presso il di-
fensore avv. L.F.

OPPONENTE

contro

A.M. (C.F.), con il patrocinio dell’ avv. C.A. e dell’ 
avv. T.F. VIA N.33 37047 S. Bonifacio: elettivamen-
te domiciliato in 37122 VERONA presso il difenso-
re avv. C.A.

OPPOSTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d’ udien-
za di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’ opposizione non è fondata e va quindi respinta.
La doglianza dell’opponente relativa all’inopponi-
bilità del titolo in quanto emesso nei confronti di 
diverso soggetto giuridico (C.T.F. Booys) è docu-
mentalmente smentita dalla relazione di notifica 
dell’ atto di precetto opposto: il titolo giudiziale in-
fatti è stato notificato a S.D. quale legale rappresen-
tante del Circolo destinatario del pronunciamento 
del giudice del lavoro.
La qualifica di legale rappresentante del C. in ca-
po a S.D. è documentalmente protata dalle risul-
tanze dell’ Anagrafe Tributaria (documento nr. 3 
di pane opposta). Il secondo motivo di opposizio-
ne (asserita decadenza dalla possibilità di invocare 
la responsabilità solidale ai sensi degli artt. 38 e 
1957 cc) da un lato non è ammissibile nella pre-
sente sede (costituendo invece un possibile moti-
vo di impugnazione della sentenza azionata: il S., 
si ribadisce, non è stato destinatario dell’atto di 
precetto in proprio bensì quale legale rappresen-
tante del C. e pertanto, nella indicata qualità, era 
parte del giudizio avanti il Tribunale del Lavoro), 
dall’altro non risulta comunque fondato: la cd. fi-
deiussione legale in capo al soggetto che ha agito 
per conto dell’associazione di cui all’an. 38 Cc (e 
la conseguente fattispecie decadenziale invocata) 
non sussiste nel caso di specie atteso che il S. è 
stato destinatario del precetto quale legale rappre-
sentante del Circolo; solo l’eventuale fase esecuti-
va potrà accertate se. coerentemente, il creditore 
precettante escuterà il fondo comune dell’associa-
zione.
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Quanto inline all’asserita mancanza di mandato al-
le liti, valgono le superiori considerazioni in punto 
di esatta qualificazione della posizione di S.D.: sia 
nel giudizio avanti il Tribunale del fax oro (ove è 
stato rilasciato il mandato alla lite), sia nel presente 
giudizio S.D. non è evocato in proprio bensì quale 
legale rappresentante del C., con identità quindi di 
posizione processuale ed idoneità del mandato alle 
liti rilasciato ai propri difensori dalla sua contro-
parte.
Le esposte considerazioni inducono questo Tribu-
nale a rigettare l’ opposizione, con favore delle spe-
se per la parte vittoriosa.

P.Q.M.

A) rigetta l’opposizione: B) condanna l’opponente 
S.D. alla refusione delle spese di causa, liquidale in. 
5.000.00 oltre rimborso forfetario al 15%. ha se do-
vuta e Cpa. con distrazione in favore del difensore 
di parte opposta.

Verona, 17 ottobre 2018

Il Giudice
Francesco Fontana
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Tribunale di Verona

sentenza n. 21�9/2018 del 0�.10.2018
(dott. Pier Paolo Lanni)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier 
Paolo Lanni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 
4455/2014 promossa da:

I. - I.P. S.P.A. in persona del legale rappresentante 
(C.F.) I.C. S.P.A. in persona del legale rappresen-
tante (C.F.) con il patrocinio degli Avv. ti G.G., B.
C. e C.C., con domicilio eletto presso lo studio del 
terzo in Verona

ATTORI

CONTRO

A.L. (C.F.) A.P. (C.F.) con il patrocinio degli Avv. 
ti E.F. e F.T., con domicilio eletto presso lo studio 
della seconda in Verona ft V.G. (C.F.) con il patro-
cinio degli Avv. ti G.C. e M.R., con domicilio elet-
to presso lo studio della seconda in Verona. C. 
D.M. (C.F.) con il patrocinio degli Avv. ti M.G.P. 
e D.M., con domicilio eletto presso lo studio del 
secondo in Verona V.P. (C.F.) con il patrocinio de-
gli avv. ti C.B. e D.M., con domicilio eletto presso 
lo studio del secondo in Verona”. C. G.G.X (C.F.) 
con il patrocinio degli Avv. ti S.M. e D.M., con 
domicilio eletto presso lo studio del secondo in 

Verona M.F.T. (C.F.), D. D. A. (C.F.) L. D. A. 
(C.F.), quali eredi di S. D. A. con il patrocinio de-
gli avv. ti F.A. e R.L. con domicilio eletto presso lo 
studio della seconda in Legnago

CONVENUTI

E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED 
COMPANY in persona del legale rappresentante 
(C.F.), con il patrocinio dell’avv. D. C., con domi-
cilio ex lege presso la Cancelleria del Tribunale

TERZO CHIAMATO DAL CONVENUTO P.

CONCLUSIONI

Conclusioni dell’attore: “Voglia l’Ill. mo Tribunale 
adito, respinta ogni contraria istanza, difesa ed ec-
cezione, accertare e dichiarare, per tutti i motivi 
emersi in causa, la colpa grave dei professionisti 
tutti convenuti e, per quanto di rispettiva ragione, 
dei successori degli stessi, ove costituitisi, condan-
nandoli per l’effetto, eventualmente anche in soli-
do tra loro, al risarcimento dei danni ingiustamen-
te arrecati alle Imprese: 1. per il mancato ovvero 
ritardato pagamento della rata di saldo e di tutte le 
somme riconosciute con il lodo arbitrale (quanto-
meno della parte relativa a pronunce già passate in 
giudicato al momento della sottoscrizione del col-
laudo) non corrisposte all’ATI, da quantificarsi 
nell’importo pari agli interessi moratori maturati 
sulla rata di saldo e sulle somme riconosciute dal 
lodo, a decorrere dalla data del certificato di col-
laudo del 22.2.2013 sino all’effettivo soddisfo, oltre 

8�La rassegna del merito scaligero, gennaio 2019



8� La rassegna del merito scaligero, gennaio 2019

rivalutazione monetaria ed interessi; ovvero al 
maggiore o minore importo che dovesse eventual-
mente risultare dagli atti di causa, oltre rivalutazio-
ne monetaria ed interessi. Ovvero, ancora, al paga-
mento di quanto codesto Tribunale dovesse 
ritenere in via equitativa; 2. per il mancato ovvero 
ritardato pagamento dei crediti oggetto del decre-
to ingiuntivo emesso dal Tribunale di Taormina n. 
185/2007, da quantificarsi nell’importo pari alla ri-
valutazione monetaria sulla somma di 2.000.000, 
00, oltre interessi moratori maturati e 0 maturandi 
sulla predetta somma di 2.000.000, 00 rivalutata 
come per legge, a decorrere dalla data del certifica-
to di collaudo del 22.2.2013 sino all’effettivo soddi-
sfo; ovvero al pagamento del maggiore o minore 
importo che dovesse eventualmente risultare dagli 
atti di causa, oltre rivalutazione monetaria ed inte-
ressi. Ovvero ancora al pagamento di quanto code-
sto Tribunale dovesse ritenere in via equitativa; 3. 
per il danno di immagine derivante dall’avvenuta 
escussione delle polizze fideiussorie rilasciate in fa-
vore del Comune di Taormina, da quantificarsi 
nella somma che Codesto Tribunale dovesse rite-
nere di giustizia anche in via equitativa. Con vitto-
ria di spese, diritti ed onorari di causa”.

Conclusioni dei convenuti A.L. e A.P.: “Siano ac-
colte le eccezioni le domande di inammissibilità 
della domanda, difetto di legittimazione, estromis-
sione dal processo e prescrizione, in particolare sia 
accertato e dichiarato, che una eventuale responsa-
bilità extra contrattuale della Direzione Lavori e’ 
prescritta, che ogni costruzione logica giuridica at-
tinente a responsabilità contrattuali dovrebbe vede-
re chiamata in causa la stazione appaltante Comu-
ne di Taormina essendo la Direzione dei Lavori 
organo carente di legittimazione passiva e che le 
domande di controparte sono di carattere aleatorio 
e generico e pure temerario), e comunque nel me-
rito vengano rigettate le conclusioni di parte attrice 
(non dovendo rispondere ad alcun titolo di alcun 
illecito e non dovendo rifondere alcun danno in 
alcun concorso solidale con alcuno) con condanna 
anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c. da liquidare in via 
equitativa. In caso di condanna dichiarare che il 
chiamato in causa sia tenuto a manlevare il conve-
nuto assicurato da ogni pretesa attorea condannan-
do lo stesso a rifondere a parte attrice o a altre parti, 

quanto questi sarà eventualmente tenuto a pagare. 
Con vittoria di spese e compensi”.

Conclusioni del convenuto V.G.: “Voglia l’On. le 
Tribunale Civile di Verona -sospendere il presente 
giudizio in applicazione dell’art. 295 c.p.c. sino alla 
definizione dei procedimenti civili e del processo 
amministrativo di cui in premessa; - ordinare l’in-
tervento del Comune di Taormina, ai sensi dell’art. 
107 o 102 co. 2 c.p.c.; - rigettare perché infondate, 
tutte le domande avversarie; - condannare le im-
prese attrici alle spese di giudizio.”

Conclusioni del convenuto D.M.: “Piaccia all’Ill. 
mo Sig. Giudice adito: Previa sospensione del giu-
dizio ex articolo 295 del codice di procedura civile: 
IN RITO: dichiarare l’incompetenza territoriale 
dell’On. Tribunale adito in favore di quello di Ra-
gusa e/o di Messina, NEL MERITO: ed in subor-
dine: accertare e dichiarare l’insussistenza della le-
gittimazione passiva dell’odierno convenuto, ed in 
via ancor più gradata rigettare le domande tutte 
proposte da parte attrice. In ogni caso si chiede 
l’accoglimento della domanda di risarcimento dan-
ni ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura 
civile.= Con vittoria di spese e compensi e con ri-
serva di formulare nei termini richieste istruttorie e 
produrre documenti.= Si chiede altresì la distrazio-
ne delle spese legali in favore dei sottoscritti difen-
sori anticipatari ai sensi dell’articolo 93 cpc.

Conclusioni del convenuto V.P.: “Piaccia all’Ill. ma 
Corte d’Appello adita: Previa sospensione del giu-
dizio ex articolo 295 del codice di procedura civile: 
IN RITO: dichiarare l’incompetenza territoriale 
dell’On. Tribunale adito in favore di quello di Ra-
gusa e/o di Messina, NEL MERITO: ed in subor-
dine: accertare e dichiarare l’insussistenza della le-
gittimazione passiva dell’odierno convenuto, ed in 
via ancor più gradata rigettare le domande tutte 
proposte da parte attrice.= In ogni caso si chiede 
l’accoglimento della domanda di risarcimento dan-
ni ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura 
civile.= Con vittoria di spese e compensi e con ri-
serva di formulare nei termini richieste istruttorie e 
produrre documenti.= Si chiede altresì la distrazio-
ne delle spese legali in favore dei sottoscritti difen-
sori anticipatari ai sensi dell’articolo 93 cpc.
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Conclusioni del convenuto G.G.X: “Piaccia all’Ill. 
ma Corte d’Appello adita: Previa sospensione del 
giudizio ex articolo 295 del codice di procedura ci-
vile: IN RITO: dichiarare l’incompetenza territo-
riale dell’On. Tribunale adito in favore di quello di 
Ragusa e/o di Messina, NEL MERITO: ed in su-
bordine: accertare e dichiarare l’insussistenza della 
legittimazione passiva dell’odierno convenuto, ed 
in via ancor più gradata rigettare le domande tutte 
proposte da parte attrice.= In ogni caso si chiede 
l’accoglimento della domanda di risarcimento dan-
ni ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura 
civile.= Con vittoria di spese e compensi e con ri-
serva di formulare nei termini richieste istruttorie e 
produrre documenti.= Si chiede altresì la distrazio-
ne delle spese legali in favore dei sottoscritti difen-
sori anticipatari ai sensi dell’articolo 93 cpc.

Conclusioni dei convenuti M.F.T., L. D. A. e D. 
D. A., in qualità di eredi di S. D. A.: “VOGLIA 
L’ON. LE TRIBUNALE disattesa e respinta ogni 
contraria istanza, eccezione o difesa dichiarare 
inammissibile, improponibile e improcedibile 
l’azione promossa dalla I. - I.P. s.p.a. e dalla I.. C. 
s.p.a. in liquidazione rigettando le domande for-
mulate in atto di citazione perchè infondate in fat-
to ed in diritto, oltre ad essere sfornite di prova.”

Conclusioni di Zurich Insurance: “Voglia il Tribu-
nale di Verona Ill. mo adito, contrariis rejectis, co-
sì giudicare: preso atto che Zurich Insurance P.
L.C. non ha e non accetta contraddittorio proces-
suale diretto se non con l’ing. P., unico assicurato, 
tale non essendo l’ing., e che non accetta contrad-
dittorio rispetto ad una domanda generica e non 
circostanziata di garanzia impropria, estesa a mere 
eventualità non concrete, allo stato, nonché rispet-
to ad altre polizze diverse da quelle già invocate, 
IN VIA PRINCIPALE, accertata e dichiarata l’as-
senza di prova di qualsiasi responsabilità dell’ing. 
P. in merito alle circostanze dedotte e lamentate 
dall’attrice, per le ragioni esposte, rigettata, per 
l’effetto, ogni domanda ad esso rivolta, ritenere 
non dovuta manleva alcuna da parte di Zurich, a 
favore dell’ing. P., con conseguente rigetto di ogni 
domanda di manleva rivolta a Zurich Insurance P.
L.C. stessa, con vittoria di spese a carico dell’effet-
tivo soccombente.

IN VIA SUBORDINATA, nella non creduta ipo-
tesi in cui fosse ritenuta, accertata e provata una 
effettiva, concreta responsabilità diretta, propria, 
personale, in percentuale, di natura professionale 
tecnica colposa dell’ing. P. e fosse provata l’esisten-
za altrettanto certa di un danno effettivo, di genesi 
colposa, arrecato a parte attrice, ponibile in stretto 
nesso di causalità con la attività professionale del-
l’ing. P., ACCERTARE E DICHIARARE che la 
polizza invocata, operante ratione temporis, n. 
450A5814, sulla quale il sinistro è stato denunciato, 
così come, in subordine, la polizza precedente sti-
pulata nel 2008 (n. 4505178), irritualmente e tardi-
vamente invocata, oggetto di ferma e immediata 
contestazione all’udienza del 18.12.14, non opera: - 
poiché l’evento, in ogni suo aspetto, dedotto si era 
già verificato al momento della sua stipula del 
16.09.2010 e che, dunque, il rischio relativo, che è 
causa del contratto di assicurazione era venuto me-
no, essendosi materializzato l’evento e le sue conse-
guenze; - ovvero, in subordine, riservato il gravame, 
perché, stante la clausola “validità della garanzia”, 
l’attività posta in essere dall’ing. P. risale al 1989 e 
comunque a ben oltre i cinque anni prima della 
stipula e dello inizio di efficacia della polizza invo-
cata del 16.09.2010; - ancora, in subordine ulterio-
re, sempre riservato il gravame, poiché l’ing. P. non 
ha rilasciato corretta e doverosa, quanto chiara e 
completa dichiarazione in merito, all ‘ atto di stipu-
lare il contratto di assicurazione invocato - ed an-
che quello ad esso precedente - con condotta rile-
vante ex artt. 1892 e 1893 c.c., con conseguente 
inoperatività della z garanzia in merito a detto spe-
cifico evento; - ovvero, ancora, in subordine, con 
riserva di gravame, poiché non si è trattato di con-
dotta accidentale, tecnicamente erronea ed invo-
lontaria, ma di scelta consapevole, integrante ri-
schio e responsabilità volontariamente assunte 
dall’assicurato e non direttamente derivantegli per 
legge; per l’effetto, per ciascuna o anche, alternati-
vamente, per ognuna soltanto di dette ragioni, ri-
gettare la pretesa di manleva in relazione alla poliz-
za invocata e in assoluto, dichiarando che w Zurich 
P.L.C. non è tenuta a manleva alcuna, rigettando la 
domanda di manleva stessa. Vinte le spese. IN VIA 
DI ULTERIORE STRETTO SUBORDINE, con 
riserva di gravame, nella non creduta ipotesi in cui 
si ritenessero superabili tutte ed ognuna delle sopra 
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evidenziate ragioni di non operatività della garan-
zia assicurativa, ritenendo dovuta la manleva, trat-
tandosi di danni patrimoniali arrecati al commit-
tente, dichiarar tenuta Zurich P.L.C., in ragione 
della polizza n. 450A5814, nei limiti evidenziati, 
escluso ciò che non consegua ad attività stretta-
mente professionale e a condotta colposa e invo-
lontaria dello assicurato, alla manleva, rispetto alla 
sola domanda effettivamente proposta verso l’assi-
curato, da part e di I. S.p.a., nei limiti del massima-
le specifico per danni patrimoniali, di 250.000, 
00.=, dedotta la concordata franchigia di 15.000, 
00.= (fatto salvo lo scoperto di garanzia del 10 % 
per danni alle opere e per sinistro), e solo per la 
accertata quota di responsabilità professionale, pro-
pria e personale, esclusiva e diretta, in percentuale, 
dello assicurato stesso, a prescindere da qualsiasi 
possibile ed eventualmente ritenuta responsabilità 
solidale con altri soggetti, anche non parti in causa, 
espressamente non coperta da garanzia, in relazio-
ne a ciò soltanto che si riterrà essere stata provato 
dalla attrice, I. S.p.a., come suo danno patrimonia-
le effettivo e diretto, non già richiesto e/o ottenuto 
da altri soggetti non parti in causa, P.A. commit-
tente in primo luogo. Fermo in subordine stretto, 
con ogni riserva di eventuale necessario gravame in 
merito, in ogni caso, il massimale base, previsto per 
danni a terzi o alle opere direttamente, per loro ro-
vina, di 1.000.000, 00.=. Senza liquidazione di spe-
se a favore dell’assicurato, attesa la clausola di poliz-
za richiamata. Spese, comunque, in subordine, in 
caso di ritenuta soccombenza, almeno in parte 
compensate o proporzionate all’indennizzo. Esclu-
sa ogni condanna diretta della Compagnia, in ogni 
caso, verso i danneggiati ad essa terzi. Per l’ipotesi 
in cui si disponga C.T.U., ci si riserva ogni discus-
sione in ordine al contenuto del quesito ed alla no-
mina del CTP, chiedendo, sin d’ora, in ragione del-
la richiamata clausola “responsabilità in solido”e 
della sua funzione, che, ove si ritenga sussistere re-
sponsabilità dell’ing. P., se ne accerti l’entità diretta, 
propria e personale, in percentuale, rispetto ad ogni 
ipotetico intero e agli ritenuti corresponsabili, ing. 
L., co-direttore lavori, in primo luogo. Ci si oppo-
ne ancora alle istanze istruttorie avversarie, per le 
ragioni e per come analiticamente chiarito con la 
memoria ex art. 183 6 comma n 3 c.p.c., a cui si 
rimanda.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione

La causa trae origine dal rapporto contrattuale in-
tercorso tra il Comune di Taormina e l’ATI compo-
sta, tra le altre, dalle attrici I. - I.P. S.p.a. ed I.C. 
S.p.a., riguardante i lavori di realizzazione del colle-
gamento sotterraneo tra i versanti nord e sud del 
centro storico di Taormina e parcheggi sotterranei 
(come previsti dal contratto di appalto stipulato il 
28/12/1989). I lavori erano stati ultimati il 7.6.05, 
come attestato dalla relazione finale del 24.11.06 dei 
Direttori dei Lavori (convenuti nel presente giudi-
zio insieme all’Ingegnere capo), e successivamente, 
il 22.2.13, era stato emesso il certificato di collaudo 
ad opera dell’apposita Commissione (i cui compo-
nenti sono stati convenuti nel presente giudizio), 
mentre il 15.11.13 il Comune di Taormina aveva 
adottato la Determinazione Dirigenziale n. 186, 
con cui il certificato stesso era stato approvato.
In particolare, l’esecuzione dei lavori in questione 
si era protratta nel tempo, dando vita a numerosi 
contenziosi tra gli appaltatori e il Comune com-
mittente, e precisamente: 1) un procedimento arbi-
trale, definito con lodo del 21.10.97, avente ad og-
getto l’imputabilità dei ritardi nell’esecuzione dei 
lavori relativi al periodo 18/11/1989-30/09/1995, 
nonché i corrispettivi e gli accessori non pagati dal 
Comune di Taormina per le opere eseguite fino al 
1992; 2) un giudizio di impugnazione di tale lodo, 
pendente dinanzi la Corte d’Appello di Messina 
(RG 504/11), a seguito della sentenza n. 14574/2010 
della Corte di Cassazione; 3 ) un giudizio di oppo-
sizione al decreto ingiuntivo n. 185/2007 del Tribu-
nale di Taormina, ottenuto dalle appaltatrici sulla 
base del suddetto lodo, e pendente in secondo gra-
do dinanzi la Corte d’Appello di Messina (RG 
387/13); 4) un giudizio ordinario avente ad oggetto 
l’imputabilità dei ritardi nell’esecuzione dei lavori 
relativi al periodo 2000-2002 nonché il ritardo nel 
pagamento dei corrispettivi relativi al SAL da 21 a 
30, pendente dinanzi il Tribunale di Messina (RG 
117/C/2004); 5) un giudizio pendente dinanzi il 
T.A.R. di Catania (RG 332/2014) ed avente ad og-
getto l’accertamento dell’illegittimità delle varia-
zioni dei conteggi rielaborati dalla Commissione 
Collaudo e successivamente approvate dal Comu-
ne, nonché della Determinazione Dirigenziale del 

Tribunale di Verona, n. 2139/2018Contratti e obbligazioni



8�La rassegna del merito scaligero, gennaio 2019

Comune di Taormina n. 186 del 15/11/2013; 6) un 
giudizio ordinario pendente dinanzi il Tribunale di 
Palermo, sez. specializzata in materia di impresa 
(RG 1272/2014), avente ad oggetto la dichiarazione 
di illegittimità delle detrazioni, penali e conteggi 
revisionali calcolati nel Certificato di Collaudo, 
nonché la intervenuta estinzione delle garanzie fi-
deiussorie prestate dalle imprese al Comune di 
Taormina.
Nel presente giudizio, invece, la I. - I.P. S.p.a. ed 
I.C. S.p.a., quali componenti dell’ATI appaltatrice, 
hanno convenuto in giudizio i professionisti nomi-
nati dal Comune per l’espletamento dell’attività 
tecnica e certificativa sopra descritta (Direttori dei 
Lavori, membri della Commissione di Collaudo e 
Ingegnere Capo), chiedendone la condanna al ri-
sarcimento dei danni patiti in conseguenza del cer-
tificato 0/2018 con contenuti impropri ed erronei. 
In particolare le attrici hanno contestato ai conve-
nuti, tra l’altro, di per aver compiuto o avallato 
acriticamente: i) un negligente calcolo delle penali, 
eseguito senza tener conto dei contenziosi giudizia-
li definiti o pendenti, dimostrativi dell’imputabilità 
del ritardo all’amministrazione, e senza tener conto 
dell’accordo transattivo raggiunto dalle parti il 
21/09/2000 (che al punto 3 comma 3 escludeva la 
possibilità di applicare penali per il periodo 1995-
2001); ii) una violazione di legge per il mancato ri-
spetto del limite del 10% dell’importo netto di ap-
palto a cui deve sottostare il conteggio delle penali 
ex art. 117 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 nonché 
art. 145 c. 3 D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; iii) una 
quantificazione di voci di danno, come ad esempio 
il danno all’immagine dell’ente (conseguente al-
l’omessa ultimazione del collegamento L.), il cui 
accertamento non rientrava nella competenza della 
Commissione di Collaudo in sede certificativa.
Nello specifico, le attrici hanno addebitato ai con-
venuti, per tali comportamenti, una responsabilità 
extracontrattuale, invocando la disciplina contenu-
ta negli artt. 22 ss. D.P.R. n. 3/1957, che prevede la 
responsabilità diretta dei funzionari pubblici (e dei 
soggetti che comunque svolgono funzioni pubbli-
che, pur senza essere legati all’ente pubblico da un 
rapporto di servizio: v. Cass. n. 1890/00) per i dan-
ni ingiusti arrecati a terzi con il proprio operato. 
Più precisamente le parti, deducendo C. Q che 
l’operato dei professionisti convenuti aveva indotto 

il Comune appaltante, tanto più all’esito co del-
l’approvazione del certificato di collaudo con la 
Determinazione Dirigenziale n. 186 del 15/11/2013, 
in a contestare il pagamento dei corrispettivi anco-
ra dovuti ed anzi ad agire nei confronti delle appal-
tatrici “5 per il recupero in danno della somma di 
euro 39.341.528, 00 (fatta valere nei suddetti giudi-
zi) e a co procedere all’escussione di numerose (42) 
garanzie fideiussorie rilasciate in esecuzione dell’ap-
palto, hanno chiesto la condanna al risarcimento 
dei seguenti danni (come precisati all’esito della 
memoria ex”art. 183 c.p.c.): a) danno per il manca-
to ovvero ritardato pagamento della rata di saldo 
del corrispettivo Z e comunque delle somme rico-
nosciute come dovute con il lodo arbitrale su indi-
cato, da quantificarsi nell’importo pari agli interes-
si moratori sulle somme stesse a decorrere dalla 
data del certificato di”collaudo; b) danno per il 
mancato ovvero ritardato pagamento dei crediti 
oggetto del decreto ingiuntivo”n. 185/2007 dei Tri-
bunale di Messina, da quantificarsi negli interessi e 
nella rivalutazione monetaria; c) w w danno di im-
magine derivante dall’avvenuta escussione delle po-
lizze fideiussorie rilasciate in favore del Comune di 
Taormina.
“C. Con comparsa di costituzione e risposta depo-
sitata il 25/06/2014 si è costituito V. (presidente del-
la Commissione di collaudo) e ha chiesto l’integra-
zione del contraddittorio nei confronti del Comune 
di Taormina e la sospensione del processo ex art. 
295 c.p.c. in attesa della definizione delle cause pen-
denti tra le attrici e il Comune preliminare la con-
figurabilità della sua legittimazione passiva per es-
sere state fatte valere doglianze riferibili a 
comportamenti contrattuali della Stazione appal-
tante, ha replicato con la deduzione della piena le-
gittimità dell’operato suo e della commissione di 
collaudo e con l’affermazione dell’inesistenza dei 
danni fatti valere.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata 
il 25/06/2014 si è costituito D.M. (membro della 
Commissione di collaudo) e ha formulato difese 
speculari a quelle del convenuto XXXXXXXX, ec-
cependo altresì in via pregiudiziale l’incompetenza 
territoriale del Tribunale di Verona e chiedendo la 
condanna delle attrici al risarcimento dei danni ex 
art. 96 c.p.c. Con comparsa di costituzione e rispo-
sta depositata il 25/06/2014 si è costituito V.P. 
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(membro della Commissione di collaudo) e ha for-
mulato difese speculari a quelle del convenuto M.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata 
il 25/06/2014 si è costituito G.G.X (Ingegnere Ca-
po) e ha formulato difese speculari a quelle del con-
venuto M., evidenziando, in aggiunta, la propria 
estraneità all’operato della Commissione di collau-
do, essendo, il suo operato, limitato ad un ruolo 
consultivo della Commissione stessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata 
il 24/06/2014 si è costituito S. D. A. (membro della 
Commissione di collaudo) e ha contestato nel me-
rito la fondatezza dell’azione delle attrici, deducen-
do la rilevanza meramente interna del suo operato 
e quindi la sua inidoneità a giustificare in astratto 
una responsabilità diretta nei confronti dell’appal-
tatore, nonché la mancanza di prova dei danni as-
seritamente subiti. Nel corso del giudizio la parte è 
deceduta e, all’esito della riassunzione conseguente 
alla dichiarazione di interruzione (avvenuta al-
l’udienza del 15/12/16), si sono costituiti in giudizio 
i suoi eredi M.F.T., L. D. A. e D. D. A., confer-
mando le difese precedentemente formulate dal de 
cuius. Con comparsa di costituzione e risposta de-
positata il 25/06/2014 si sono costituiti anche A. L. 
e A.P. (Direttori dei Lavori) e, deducendo che la 
loro attività si era conclusa nel 2006, hanno eccepi-
to in via preliminare la prescrizione dell’azione, 
mentre nel merito hanno contestato la fondatezza 
della domanda, evidenziando la rilevanza mera-
mente interna del loro operato e quindi la sua ini-
doneità a giustificare in astratto una responsabilità 
diretta nei confronti dell’appaltatore. Le parti han-
no comunque ribandito la piena legittimità del lo-
ro operato ed evidenziato l’irriferibilità ad esso dei 
danni lamentati dalle attrici, chiedendo la condan-
na di queste ultime al risarcimento dei danni ex art. 
96 c.p.c. Il convenuto P., inoltre, previa autorizza-
zione Insurance P.L.C., proponendo una domanda 
di manleva fondata sulla in virtù della polizza pro-
fessionale la polizza n. 450A5814 del 16.9.2010. Con 
comparsa di costituzione e risposta depositata il 
28.11.14 si è costituita la chiamata in causa e ha ec-
cepito l’inammissibilità della chiamata in causa per 
genericità della domanda di manleva, contestando-
ne comunque la fondatezza per l’inoperatività della 
polizza e contestando altresì la fondatezza della do-
manda proposta dalle attrici per l’inconfigurabilità 

di una responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo ai 
professionisti.
Orbene, sotto il profilo pregiudiziale, va innanzi 
tutto rigettata l’eccezione di incompetenza territo-
riale formulata dai convenuti M., P. e G., in quan-
to, come già rilevato nell’ordinanza del 16/11/15, la 
competenza del Tribunale di Verona appare prima 
facie giustificata da: a) luogo di residenza del con-
venuto P. (nella provincia di Verona); b) qualifica-
zione dell’azione delle parti attrici come azione di 
risarcimento danni diretta a far valere la responsa-
bilità solidale dei convenuti, in base al combinato 
disposto degli artt. 2043 e 2055 c.c.; c) applicazione 
dell’art. 33 c.p.c.; d) insussistenza di profili di mani-
festa infondatezza o strumentalità riferibili all’azio-
ne nei confronti della parte sub a), tali da giustifi-
care un abuso della facoltà prevista dall’art. 33 c.p.c. 
Sempre in via pregiudiziale va poi ribadita l’insussi-
stenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 
40 comma 1 c.p.c., tanto più all’esito della precisa-
zione delle domande effettuata con la memoria ex 
art. 183 comma 6 c.p.c., posto che: a) le azioni pro-
poste nei confronti della amministrazione commit-
tente (da ultimo nella causa pendente dinanzi il 
Tribunale di Palermo), sono dirette ad ottenere 
l’accertamento dell’insussistenza di debiti e del ve-
nir meno delle garanzie, nonché la condanna al pa-
gamento dei corrispettivi contrattuali dovuti, oltre 
gli accessori, ed il risarcimento del danno da ritar-
dato collaudo; b) l’azione esercitata in questa sede è 
diretta ad ottenere il risarcimento dei danni per il 
mancato pagamento del corrispettivo finale (come 
accertato nel crtificato di collaudo), l’escussione 
delle fideiussioni ed il ritardo nel pagamento di 
corrispettivi già riconosciuti prima del 2013; c) le 
due azioni, così ricostruite, non si caratterizzano 
per una comunanza di titolo od oggetto, se non 
(parzialmente) con riferimento al profilo del risar-
cimento del danno per il ritardo nel pagamento del 
corrispettivo finale; d) in ogni caso il diverso stato 
dei processi non giustifica il simultaneus processus. 
Infine, sempre sotto il profilo pregiudiziale, deve 
essere ribadita l’esclusione dei presupposti per l’ap-
plicazione dell’art. 295 c.p.c., posto che non vi è 
identità soggettiva tra il presente giudizio e gli altri 
previamente instaurati.
In via preliminare, invece, va dichiarata l’infonda-
tezza dai convenuti L. e P., in quanto i danni fatti 
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valere si sono manifestati solo come conseguenza 
del certificato di collaudo e della determinazione 
del 15/11/13 che l’ha approvato, sicché non può farsi 
decorrere il termine di prescrizione dalle relazioni 
dei direttori dei lavori del 2006. Ciò deciso in rela-
zione alle questioni pregiudiziali e preliminari, con 
riferimento al merito della domanda va esaminata 
innanzi tutto la questione della configurabilità in 
astratto nella fattispecie in esame della responsabi-
lità extracontrattuale del pubblico funzionario ai 
sensi dell’art. 28 Cost. e degli artt. 22 e ss. D.P.R. n. 
3/1957. Premessa la pacifica applicabilità degli artt. 
22 e ss. D.P.R. n. 3/1957 anche ai soggetti comun-
que legati da una relazione funzionale all’Ammini-
strazione pur in assenza di un rapporto di impiego 
in senso proprio (v. Cass. n. 1890/00, Cass. n. 
4587/09), come i direttori dei lavori o i collaudato-
ri nominati in relazione ad appalto pubblico (v., sia 
pure implicitamente, Cass SU n. 10301/13), va dato 
atto che l’individuazione dei presupposti concreti 
per l’applicazione di tali disposizioni, soprattutto 
nell’ipotesi in cui l’attività del funzionario sia il 
presupposto di un’autonoma manifestazione di vo-
lontà dell’Amministrazione (tramite comporta-
mento o provvedimento), è stata poco approfondi-
ta in giurisprudenza.
La soluzione negativa, sostenuta dai convenuti e 
dalla chiamata in causa, muove dalla teoria secondo 
cui il presupposto per l’affermazione di una respon-
sabilità diretta del funzionario nei confronti del 
terzo che entri in contatto o rapporto con l’Ammi-
nistrazione è l’autonoma rilevanza nella sfera giudi-
ca del terzo della condotta del funzionario rispetto 
a quell’Amministrazione. In altri termini, secondo 
quest’impostazione, nell’ipotesi in cui la condotta 
del funzionario costituisca il presupposto di una 
manifestazione di volontà dell’Amministrazione e 
sia destinata ad essere assorbita in essa, non vi sa-
rebbe spazio per una responsabilità autonoma e di-
retta del funzionario stesso rispetto ai terzi, essendo 
la loro sfera giuridica incisa unicamente dalla suc-
cessiva manifestazione di volontà dell’Amministra-
zione. Proprio in questa prospettiva si è sostenuto 
che non potrebbe esservi una responsabilità extra-
contrattuale diretta del funzionario per attività 
provvedimentale dell’amministrazione.
Quest’impostazione, pur rivelandosi coerente con 
l’impianto normativo e l’interpretazione giurispru-

denziale degli scorsi decenni, non tiene conto del-
l’ampliamento che la responsabilità civile della 
Pubblica Amministrazione ha subito nell’ultimo 
ventennio (quanto meno a partire da Cass. SU n. 
500/99), tale da indurre la giurisprudenza di legitti-
mità più recente ad affermare la necessità di un’in-
terpretazione “aggiornata e costituzionalmente 
orientata”dell’art. 23 D.P.R. n. 3/1957, secondo cui, 
in base a principi generali della tutela aquiliana, del 
danno provocato a terzi dalla Pubblica pagina 10 di 
12 Sentenza n. 2139/2018 pubbl. il 06/10/2018 RG 
n. 4455/2014 Amministrazione deve rispondere an-
che il funzionario che, 0/2018 evitato la manifesta-
zione di volontà dell’Amministrazione, e ciò anche 
quando questa manifestazione di volontà si traduca 
in un’attività provvedimentale destinata ad incidere 
su interessi legittimi (v. Cass. n. 16276/15). In que-
sto contesto, una volta ammessa in via generale la 
risarcibilità della lesione degli interessi legittimi, sa-
rebbe irragionevole affermare la responsabilità soli-
dale dell’Amministrazione (a titolo contrattuale) e 
del suo dipendente (ex art. 2043 c. c o per contatto 
sociale) per comportamenti del secondo diretta-
mente imputabili alla prima in virtù dell’immede-
simazione organica (come avviene, per citare solo il 
contenzioso più rilevante, nel caso dei danni arre-
cati a terzi da insegnanti o medici delle strutture 
sanitarie pubbliche o degli insegnanti nell’esercizio 
delle loro mansioni), ed escludere la stessa conclu-
sione nell’ipotesi in cui la condotta del dipendente 
sia destinata a tradursi in un’attività provvedimen-
tale autonoma dell’Amministrazione.
Affermata, quindi, l’ammissibilità in astratto del-
l’azione proposta dalle attrici, ne va però affermata 
l’infondatezza in concreto per l’inesistenza ( ALLO 
stato) dei danni fatti valere.
Ed infatti, come già evidenziato, all’esito della de-
finizione del thema decidendum con la memoria 
ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., i danni fatti valere 
dalle attrici consistono: a) nel danno per il manca-
to ovvero ritardato pagamento della rata di saldo 
del corrispettivo e comunque delle somme rico-
nosciute come dovute con il lodo arbitrale su in-
dicato, da quantificarsi nell’importo pari agli inte-
ressi moratori Q sulle somme stesse a decorrere 
dalla data del certificato di collaudo; b) nel danno 
per il mancato ovvero co ritardato pagamento dei 
crediti oggetto del decreto ingiuntivo n. 185/2007 
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dei Tribunale di Messina, da in quantificarsi negli 
interessi e nella rivalutazione monetaria; c) nel 
danno di immagine derivante “5 dall’avvenuta 
escussione delle polizze fideiussorie rilasciate in 
favore del Comune di Taormina.
co Ma i primi due danni, proprio per come sono 
stati fatti valere, presuppongono l’accertamento 
dell’impossibilità di ottenere dalla stazione appal-
tante tutti gli importi dovuti in relazione al con-
tratto di”appalto, inclusi gli accessori per il ritardo, 
e quest’accertamento non è possibile allo stato poi-
ché, come evidenziato nella ricostruzione in fatto, 
sono tuttora pendenti i giudizi tra committente ed 
appaltatore w finalizzati proprio alla definizione dei 
reciproci rapporti di dare ed avere (ci si riferisce in 
particolare ai”giudizi 2, 3, 4, 6 indicati a pag. 6 del-
la presente sentenza). Pertanto, a prescindere da 
ogni considerazione”sull’illiceità della condotta dei 
convenuti, non è ravvisabile quella definitività del-
l’evento dannoso, w w necessaria per determinare 
l’insorgenza dell’obbligazione risarcitoria.
Il terzo danno, invece, deve ritenersi insussistente, 
in quanto la richiesta di escussione delle”C. fideius-
sioni prestate in relazione all’esecuzione del contrat-
to di appalto (di cui peraltro non è stato CL allegato 
l’esito), a prescindere da ogni considerazione sulla 
sua liceità, appare oggettivamente inidonea a deter-
minare un pregiudizio all’immagine commerciale 
trattandosi di evento fisiologico per le società che 
operano nel settore degli appalti pubblici.
La domanda delle attrici deve quindi giudicarsi in-
fondata e va rigettata.
Le spese di lite, incluse quelle della chiamata in 
causa, seguono la soccombenza e vanno quindi po-
ste a carico delle attrici nella misura liquidata in 
dispositivo (secondo i parametri previsti dal DM n. 
55/14 per le domande di valore indeterminabile di 
complessità media, applicando i minimi per la fase 
istruttoria, in quanto non sono state assunte prove 
costituende, e per la fase decisoria, in quanto le 
parti si sono limitate a riproporre argomentazioni 
già svolte negli atti introduttivi, ed applicando al-
tresì la maggiorazione per il numero delle parti di-
fese con riferimento ai convenuti L. e P. ed i mini-
mi anche per la fase introduttiva e la fase di studio 
con riferimento ai convenuti M., P. e G. in consi-
derazione della sostanziale identicità della difesa).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna la I. I.P. S.P.A. e la I.. C. S.P.A., in so-
lido, a rimborsare a A.L. e A.P., in solido, le spese di 
lite che liquida in complessivi Euro 9.482, 30, oltre 
rimborso forfettario delle spese generali (15 %), iva 
e CPA;
3) condanna la I. I.P. S.P.A. e la I.. C. S.P.A., in so-
lido, a rimborsare a V.G. le spese di lite che liquida 
in complessivi Euro 7571, oltre rimborso forfettario 
delle spese generali (15 %), iva e CPA;
4) condanna la I. I.P. S.P.A. e la I.. C. S.P.A., in so-
lido, a rimborsare a D.M. le spese di lite che liquida 
in complessivi Euro 5885, oltre rimborso forfettario 
delle spese generali (15 %), iva e CPA;
5) condanna la I. I.P. S.P.A. e la I.. C. S.P.A., in so-
lido, a rimborsare a V.P. le spese di lite che liquida 
in complessivi Euro 5885, oltre rimborso forfettario 
delle spese generali (15 %), iva e CPA;
6) condanna la I. I.P. S.P.A. e la I.. C. S.P.A., in 
solido, a rimborsare a G.G.X le spese di lite che li-
quida in complessivi Euro 5885, oltre rimborso for-
fettario delle spese generali (15 %), iva e CPA;
7) condanna la I. I.P. S.P.A. e la I.. C. S.P.A., in so-
lido, a rimborsare a M.F.T., L. D. A. e D. D. A. in 
solido, quali eredi di S. D. A., le spese di lite che 
liquida in complessivi Euro 7571, oltre rimborso 
forfettario delle spese generali (15 %), iva e CPA;
8) condanna la I. I.P. S.P.A. e la I.. C. S.P.A., in so-
lido, a rimborsare alla Zurich Insurance P.L.C. le 
spese di lite che liquida in complessivi Euro 7571, 
oltre rimborso forfettario delle spese generali (15 
%), iva e CPA;

Verona, 17/9/18

Il Giudice 
Pier Paolo Lanni
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Tribunale di Verona

sentenza n. 2�2�/2018 del 2�.10.2018
(dott. Pier Paolo Lanni)

TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1698/2017

tra G. SPA ATTORE AZIENDA OSPEDALIERA 
UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA 
CONVENUTO Oggi 25 ottobre 2018 innanzi al 
dott. Pier Paolo Lanni, sono comparsi l’Avv. C., il 
quale precisa le conclusioni come in atto di citazio-
ne, e l’Avv. P., la quale precisa le conclusioni, come 
da memoria ex art. 183 comma 6 n. 1. Il Giudice 
invita quindi le parti alla discussione ex art. 281 
sexies c.p.c. I procuratori discutono la causa richia-
mando i rispettivi atti difensivi. Il Giudice si ritira 
in Camera di Consiglio. Al termine della Camera 
di Consiglio il Giudice pronuncia, mediante lettu-
ra del dispositivo e della concisa esposizione delle 
ragioni di fatto e di diritto la seguente sentenza.

Il Giudice dott. Pier Paolo Lanni

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier 
Paolo Lanni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. 
la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 
1698/2017 promossa da:

GENERALI ITALIA S.P.A. in persona del legale 
rappresentante (C.F.), con il patrocinio dell’avv. M. 
C. e dall’avv. E. del I. elettivamente domiciliata 
presso lo studio del secondo difensore

ATTORE

contro

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
INTEGRATA DI VERONA in persona del rap-
presentante legale (C.F.), con il patrocinio dell’avv. 
L. P. e dell’avv. R. S. A. elettivamente domiciliato 
presso il loro studio

CONVENUTO

Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato l’8/3/17 la Generali 
Italia S.p.a., premettendo di essere assicuratrice per 
la responsabilità civile della vettura tg XXXXXXX 
che il 7/10/15 aveva causato un sinistro stradale a 
seguito del quale era deceduto A. R., e deducendo 
di aver risarcito agli eredi i danni subiti in conse-
guenza della morte del congiunto per la somma 
complessiva di 833.878, ha proposto un’azione di 
“regresso””ai sensi dell’art. 1916 e dell’art. 2055 c.c.” 
(pag. 7 dell’atto di citazione) nei confronti del-
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di 
Verona.
In particolare, l’azione è stata fondata sulla consu-
lenza disposta dalla Procura di Verona e affidata al 
medico-legale Prof. A.V. e al neurochirurgo Prof. 
M.M.F., che aveva accertato una condotta colposa 
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dei sanitari dell’Ospedale Civile Maggiore di Borgo 
Trento, presso cui A. R. era stato ricoverato imme-
diatamente dopo il sinistro, con la precisazione che 
tale condotta, pur non incidendo sul nesso di causa 
tra sinistro stradale e morte, aveva provocato la per-
dita di chances di sopravvivenza quantificabili nel 
30-35 %. Con comparsa depositata il 24/5/17 si è 
costituita in giudizio la convenuta contestando la 
domanda dell’attrice sia sotto il profilo della legitti-
mazione attiva, sia sotto il profilo dell’esistenza di 
una condotta colposa dei sanitari sia sotto il profilo 
dell’esistenza dei danni subiti.
Orbene, ai fini della decisione, va premesso che, se, 
come pretende l’attrice, si pone a base della decisio-
ne l’accertamento dei consulenti nominati nel cor-
so delle indagini penali (senz’ altro valutabile nel 
giudizio civile come prova atipica), si deve perveni-
re alla A. R. in conseguenza del suo decesso debbo-
no essere imputati dal punto di vista causale solo al 
responsabile del sinistro, poiché solo questo (se-
condo la regola del più probabile che non) ha inci-
so in modo determinate sul decesso stesso (i consu-
lenti hanno infatti espressamente escluso la 
probabilità che una condotta sanitaria diversa da 
quella contestata avrebbe potuto evitare il decesso), 
mentre il danno da perdita di chances di sopravvi-
venza, che è un danno diverso da quello subito in 
conseguenza della morte (sulla sua autonomia on-
tologica e sulla sua risarcibilità v. Cass. n. 7194/14), 
deve essere imputato dal punto di vista causale solo 
alla convenuta.
Pertanto, prescindendo dall’accertamento dell’ef-
fettiva configurabilità di una condotta colposa dei 
sanitari e di un danno da perdita di chances di so-
pravvivenza, in astratto deve escludersi che vi sia, ai 
sensi dell’art. 2055 c.c., una responsabilità solidale 
del responsabile del sinistro stradale e la convenuta 
per i danni subiti in conseguenza della morte di A. 
R., così come deve escludersi che vi sia una respon-
sabilità solidale dei medesimi soggetti per la perdita 
di chances di sopravvivenza.
Ne consegue che: 1) non è configurabile una surro-
gazione ex art. 1916 c.c., poiché l’attrice può surro-
garsi tuttalpiù nei diritti del suo assicurato, ovvero il 
responsabile del sinistro, ma questi non ha alcun di-
ritto nei confronti della convenuta, una volta esclu-
sa la corresponsabilità di quest’ultima per i danni 
imputabili al primo, ovvero quelli conseguenti alla 

morte di A. R.; 2) non è configurabile una surroga-
zione legale ex art. 1203 c.c. nel diritto al risarcimen-
to del danno degli eredi di A. R., in quanto “la sur-
rogazione legale non si configura per il solo fatto di 
aver pagato il debito altrui, ma solo nel caso in cui 
colui che paga sia tenuto, con altri o per altri, al 
pagamento del debito, o sia comunque legato al de-
bitore da un rapporto preesistente al pagamento, 
idoneo a giustificare l’esercizio dell’azione di regres-
so nei confronti del debitore” (v da ultimo Cass. n. 
2060/10), mentre nel caso di specie, come già evi-
denziato, la convenuta non può ritenersi coobbliga-
ta o comunque tenuta al risarcimento dei danni 
conseguenti alla morte, così come il responsabile del 
sinistro (e quindi l’attrice) non può ritenersi obbli-
gato o comunque tenuto al risarcimento del danno 
da perdita di chances di sopravvivenza.
In altri termini, se l’attrice intende far valere la cor-
responsabilità della convenuta per i danni conse-
guenti alla morte, l’azione è infondata, poiché que-
sti danni non sono riferibili da punto causale alla 
condotta dei dipendenti della convenuta, mentre, 
se intende far valere il diritto (ereditario) dei con-
giunti di A. R. al risarcimento del danno da perdita 
di chances di sopravvivenza, l’azione è infondata in 
quanto l’attrice non è subentrata per surrogazione 
in tale diritto.
La domanda deve quindi giudicarsi infondata e va 
rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno 
quindi poste a carico dell’attrice nella misura liqui-
data in dispositivo ex DM 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni 
istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1. rigetta 
la domanda della Generali Italia S.p.a.; 2. condan-
na la Generali Italia S.p.a. a rimborsare a A. Uni-
versitaria Integrata di Verona le spese di lite che li-
quida in 21387, oltre rimborso forfettario (15 %), 
iva, cpa.

Verona, 25/10/2018

Il Giudice 
Pier Paolo Lanni
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Tribunale di Verona

sentenza n. 2�0�/2018 del 0�.11.2018
(dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il G.I. DR. EUGENIA TOMMASI DI VIGNA-
NO ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 
13876/2015 promossa da:

S. S.P.A. (C.F.), elettivamente domiciliato in VE-
RONA 38 presso lo studio dell’Avv. E. S. e rappre-
sentata e difesa dall’Avv. M. R., come da procura in 
calce all’atto di citazione;

PARTE ATTRICE

contro

UNICREDIT S.P.A. (C.F.), elettivamente domici-
liato in VERONA V.S.D. 16 presso lo studio degli 
Avv. Ti M.P. (C.F.), e P.S. (C.F.) che la rappresenta-
no e difende come da procura allegata per atto se-
parato la comparsa di costituzione risposta deposi-
tata per via telematica;

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

PER PARTE ATTRICE S. S.p.A. 1) Dichiarare la 
nullità parziale del contratto di cui in narrativa re-
lativamente alle clausole sugli interessi in quanto 

stipulate in violazione della normativa antiusura e, 
di conseguenza, disporre che il medesimo contratto 
sia derubricato a contratto a titolo gratuito ex 
art.1815 II comma c.c. 2) Accertare la pattuizione e 
l’applicazione usurari e, per l’effetto, applicare l’art. 
1815, c. 2, c.c. 3 ) Accertare e dichiarare nulle le clau-
sole di determinazione degli interessi perché posta 
in violazione degli artt. 1346 - 1418 - 1419 c.c., non-
ché incompatibili con i principi di inderogabilità 
in tema di determinabilità dell’oggetto nei contrat-
ti formali e/o per violazione degli art. 1283 e 1284 
c.c. e/o per violazione dell’art. 1322 c.c. (Equilibrio 
e giustizia contrattuale in quanto non meritevole di 
tutela prevista dall’ordinamento giuridico) e/o per 
violazione dell’art. 9, co. 3, legge 192/1998 (Divieto 
di abuso di dipendenza economica), individuando 
il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione 
sulle rate scadute e da scadere.
4) Dichiarare comunque che la convenuta, con la 
previsione di un piano di ammortamento, ha appli-
cato tassi di interesse difformi da quelli pattuiti e 
per l’effetto, individuato il saggio di interesse appli-
cabile in sua sostituzione, e per l’effetto ridetermi-
nare l’importo delle rate di sola restituzione delle 
somme esborsate dalla parte mutuataria - in ciò 
confermando le perizie in atti - e conseguentemen-
te accertare e dichiarare che la attrice, vanta un cre-
dito (il cui importo andrà determinato dal CTU) 
da portarsi in compensazione delle rate non a anco-
ra scadute.
5) Col favore delle spese e degli emolumenti di cau-
sa, da attribuirsi al sottoscritto a) difensore, il quale 
dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.

9�La rassegna del merito scaligero, gennaio 2019



9� La rassegna del merito scaligero, gennaio 2019

IN VIA ISTRUTTORIA
6) nomini Consulente Tecnico d’ufficio, al fine di 
confermare, se del caso, le risultanze peritali, fonte 
di prova e scaturigine della pretesa attorea con i 
quesiti indicati in memoria n. 2.

PER UNICREDIT S.P.A. NEL MERITO: - re-
spingere tutte le domande attoree poiché infondate 
in fatto e diritto per le”ragioni di cui in comparsa 
di costituzione e risposta; - per l’effetto, confermare 
la legittimità del contratto di mutuo contestato e 
dichiarare che Unicredit S.p.A. nulla deve alla S. 
Spa ad alcun titolo ragione; IN OGNI CASO: - 
con vittoria di spese, diritti e onorari.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuta la legittimità processuale della motivazione 
c.d. per relationem (cfr. Cass. 3636/07; Cass. Sez. 
Lav. 8053 del 22/5/12 e Cass. 11199 del 4/7/12) ed evi-
denziato che per consolidata giurisprudenza del S.C. 
il giudice, nel motivare concisamente’ la sentenza se-
condo i dettami di cui all’art. 118 disp.att.c.p.c., non 
è tenuto ad esaminare specificamente ed analitica-
mente tutte le questioni sollevate dalle parti, poten-
dosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di 
fatto e di diritto - che risultano “...rilevanti ai fini 
della decisione”concretamente adottata (Cass., n. 
17145/06); richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 
gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo 
civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto 
disposto dal secondo comma dell’art. 1 d.lgs. n. 546 
del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che 
esponga le ragioni della decisione limitandosi a ri-
produrre il contenuto di un atto di parte (ovvero di 
altri atti processuali o provvedimenti o o giudiziari) 
eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sem-
pre che in tal modo C. a risultino comunque attri-
buibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, 
univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisio-
ne è fondata, dovendosi anche “g escludere che, alla 
stregua delle disposizioni contenute nel codice di ri-
to civile e nella Costituzione, possa ritenersi sinto-
matico di un difetto di imparzialità del giudice il 
fatto che la motivazione di un provvedimento giuri-
sdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita 
dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti; 
“richiamata la nota 13/10/16 prot. n. 5093/1.2.1/3 del 

Presidente della Corte 1 o LU d’Appello di Venezia, 
che rimanda al provvedimento 14/9/16 del primo 
Presidente della Corte di Cassazione sulla motiva-
zione sintetica dei provvedimenti civili; Q richia-
mato per relationem il contenuto dell’atto di cita-
zione, con il quale la E società S. S.p.A., premessa 
la stipula con Unicredit di contratto di finanzia-
mento n. 055-000-4252305-000 in data 15/5/07, ha 
lamentato: 1.a) LU l’indeterminatezza delle condi-
zioni contrattuali e, in particolare, della clausola”z 
relativa al tasso di interesse debitore; 1.b) la nullità 
della clausola determinativa Q dell’interesse debi-
tore per indicazione di un ISC inferiore al TAEG 
verificato; 2) l’usurarietà del tasso di interesse effet-
tivo di mora per essere alla stipula maggiore rispet-
to al tasso soglia; 3 ) l’usurarietà del tasso di interes-
se, considerando nel calcolo del TEG tutti gli oneri 
gravanti sul finale per estinzione anticipata; 4) 
l’usurarietà del tasso di interesse, dovendo questo 
computarsi attraverso la sommatoria tra l’interesse 
corrispettivo e quello di mora; 5) l’usurarietà del 
tasso di interesse per effetto dell’anatocismo deter-
minato dall’ammortamento alla francese applicato 
al finanziamento; 6) l’usura soggettiva asseritamen-
te verificata in corso di rapporto. Su tali presuppo-
sti, la società attrice ha precisato le conclusioni ri-
portate in epigrafe; richiamato per relationem il 
contenuto della comparsa di risposta, con la quale 
Unicredit, precisato che il contratto di mutuo è sta-
to regolarmente ammortato ed è stato estinto il 
30/5/12, ha puntualmente contestato gli assunti at-
torei chiedendo il rigetto di ogni domanda per in-
tegrale infondatezza; ritenuta l’infondatezza delle 
domande attoree, che non possono, pertanto, tro-
vare accoglimento; preso atto dell’estrema generici-
tà ed astrattezza con cui sono formulati in atto di 
citazione gli assunti attorei in ordine alle pretese 
illegittimità del contratto di mutuo; ‘ in osservato 
innanzitutto in fatto che, come riconosciuto dalla 
stessa parte attrice o e ricavabile dalla relativa pro-
duzione documentale (cfr. perizia di parte attrice, 
sub doc. 1 attoreo), al momento della stipula del 
contratto in data 15/5/07, il tasso O) soglia per i fi-
nanziamenti quale quello in esame era pari al 9, 
645% e il contratto de quo prevedeva un tasso an-
nuale nominale iniziale del 5, 95%, vale a 
dire”ampiamente al di sotto della soglia usura (cfr. 
doc. 2 di Unicredit); considerato in diritto che: W 
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o avuto riguardo alla contestazione attorea sopra 
riportata sub 1.a) CQ (indeterminatezza delle con-
dizioni contrattuali e, in particolare, della clausola 
relativa al tasso di interesse debitore), va osservato 
che la stessa W w è palesemente infondata, tenuto 
conto che l’art. 4 del contratto di”finanziamento, 
che parte attrice riporta per esteso nell’atto di cita-
zione, risulta all’evidenza sufficientemente deter-
minato, contenendo tutti gli Z elementi per con-
sentire al debitore la determinazione del tasso di 
interesse debitore e dovendo distinguersi tra clau-
sola contrattuale indeterminata, come tale nulla ex 
art. 1418 1346 cod.civ., e clausola o I contrattuale 
“... scarsamente comprensibile e legata a tecnicismi’ 
(cfr. atto di citazione pag. 3 ) che, ove sufficiente 
prescindere dal grado di difficoltà tecnica della sua 
formulazione; avuto riguardo alla contestazione at-
torea sopra riportata sub 1.b) (nullità della clausola 
determinativa dell’interesse debitore per indicazio-
ne di un ISC inferiore al TAEG verificato), va os-
servato che la stessa è infondata, tenuto conto che 
l’eventuale difformità tra il TAEG verificato in con-
tratto e l’ISC indicato nel contratto medesimo 
comporta nullità della clausola solo nell’ipotesi, 
espressamente disciplinata dalla legge, di contratto 
di credito al consumo ex art. 125 bis T.U.B., mentre 
nell’ipotesi di contratto di credito a non consuma-
tori, quale il credito oggetto di causa, la medesima 
difformità - costituendo l’ISC, al pari del docu-
mento di sintesi, uno strumento di carattere infor-
mativo, ma non un requisito tassativo ed indefetti-
bile del regolamento negoziale - non produce 
nullità della clausola di determinazione dell’interes-
se ogniqualvolta nel contratto siano riportati i tassi 
di interesse e gli oneri economici che consentano al 
cliente di determinare il detto indicatore e, dunque, 
di individuare il costo complessivo del finanziamen-
to, ma solo, ed eventualmente, inadempimento 
contrattuale con conseguenze sul piano risarcitorio 
a fronte di allegazione e prova del danno che si assu-
me patito (cfr. Trib. Grosseto, ordinanza n. 7539 del 
21/6/18; Trib. Catania n. 957 del 28/2/18), allegazione 
e prova che, nel caso di specie, sono oggettivamente 
mancate; ritenuto, poi, privo di pregio il rilievo at-
toreo di pretesa illegittimità del mutuo ove le do-
glianze attoree di cui in atto di citazione (cfr. atto di 
citazione, pag. 7-13) debbano intendersi come fon-
date sulla pretesa natura usuraria dell’interesse 

complessivamente pattuito nel contratto di mutuo 
come risultante dalla sommatoria del tasso corri-
spettivo con il tasso di mora; “ritenuto, sufficiente, 
sul punto richiamare adesivamente il consolidato 
orientamento giurisprudenziale che esclude la rile-
vanza giuridica della sommatoria dell’interesse cor-
rispettivo e dell’interesse di mora ai fini delle verifi-
che imperative di usura (ex multis Trib. Milano 
8/3/16; Trib. Milano 12/2/16; Trib. Vibo Valentia 
22/7/15; Trib. Roma 25/6/15; Trib. Padova 10/3/15 
est. Bertola; Trib. Bologna I 17/2/15 est. Velotti che 
richiama per ampi stralci Trib. Verona 23/4/14; Trib. 
Padova 27/1/15; Trib. Monza sez.; Trib. Treviso 
9/12/14; Trib. Udine 26/9/14; Trib. Torino 17/9/14 
est. Astuni; da ultimo vedi anche Trib. Verona 
21/10/16 est. Tommasi di Vignano), sul presuppo-
sto, ben illustrato da Trib. Verona 23/4/14, cui qui si 
rinvia, che: 1) l’assoggettamento alla disciplina co-
gente sull’usura del cumulo degli interessi corri-
spettivi e moratori in tanto potrebbe essere condi-
visa in quanto fosse dimostrata, in coerenza con la 
ratio legis, l’identità ontologica e funzionale delle 
due categorie di interessi; 2) l’assunto della som-
matoria tra le due categorie di interessi ai fini della 
verifica d’usura non pare conciliabile con il dato 
normativo emergente dagli artt. 644 cod.pen. e 
1815 cod.civ., perché le norme menzionate -insu-
scettibili di interpretazione analogica - fanno chia-
ro riferimento alle prestazioni di natura “corrispet-
tiva” gravanti sul mutuatario (siano esse interessi 
convenzionali, remunerazioni, commissioni o spe-
se diverse da quelle legate ad imposte e tasse), tali 
intendendosi in dottrina quelle legate alla fisiolo-
gica attuazione del programma negoziale; 3 ) resta-
no, così, escluse le prestazioni accidentali e perciò 
meramente eventuali sinallagmaticamente ricon-
ducibili al futuro inadempimento e destinate, in 
quanto tali, ad assolvere, in chiave punitiva, alla di-
versa funzione di moral suasion finalizzata alla 
compiuta realizzazione di quel rite adimpletum 
contractum costituente, secondo i principi, l’inte-
resse fondamentale protetto (art. 1455 cod.civ.); ri-
tenuto, pertanto, che per quanto detto possa affer-
marsi la conformità a diritto dell’indicazione 
metodologica seguita dalla Banca D’Italia la quale, 
nelle proprie Istruzioni destinate a rilevare il TEGM 
(tasso effettivo globale medio) ai fini dell’art. 2 del-
la L. 108/96, dispone espressamente che “I TEG 
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medi rilevati dalla Banca D’Italia includono, oltre 
al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all’eroga-
zione del credito. Gli interessi di mora sono esclusi 
dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal 
momento dell’erogazione del credito ma solo a se-
guito di un”eventuale inadempimento da parte del 
cliente. L’esclusione evita di considerare nella me-
dia operazioni con andamento anomalo. Infatti, 
essendo gli interessi moratori più alti, per compen-
sare la banca del mancato adempimento, se inclusi 
nel TEG medio potrebbero determinare un eccessi-
vo innalzamento delle soglie, in danno della clien-
tela” (cfr. Comunicazione Bankitalia del 3/7/2013); 
osservato, a tale riguardo, che la Banca d’Italia un 
piano di ammortamento predefinito (credito per-
sonale, credito finalizzato, leasing, mutui, prestiti 
contro cessione del quinto e della pensione, altri 
finanziamenti), tiene conto degli interessi di mora 
ai fini della L. 108/96, disaggregandone il dato ri-
spetto a quello derivante dall’ordinaria rilevazione 
del TEGM e precisando a tal fine che “...anche gli 
interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-
usura. Per evitare il confronto tra tassi disomogenei 
(TEG applicato al singolo cliente, comprensivo 
della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che 
esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i 
risultati di un’indagine per cui “..la maggiorazione 
stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pa-
gamento è mediamente pari a 2, 1 punti percentua-
li. In assenza di una previsione legislativa che deter-
mini una specifica soglia in presenza di interessi 
moratori, la Banca D’Italia adotta, nei suoi con-
trolli sulle procedure degli intermediari, il criterio 
in base al quale i TEG medi pubblicati sono au-
mentati di 2, 1 punti per poi determinare la soglia 
su tale importo (cfr. paragrafo 1)”; ritenuto che, da 
quanto sopra, derivi l’irrilevanza giuridica del cu-
mulo delle due voci di interesse menzionate ai fini 
della disciplina in esame, principalmente in a con-
siderazione della ricordata eterogeneità teleologica 
puntualmente confermata dagli artt. 644 c.p. e 1815 
cod.civ., con l’effetto dell’infondatezza del contra-
rio a) assunto attoreo, di per sé sufficiente a legitti-
mare il rigetto da parte del giudice ai delle istanze 
attoree di istruttoria tecnica sul punto; “richiamato 
adesivamente, per altro verso, il principio afferma-
to dalla più attenta giurisprudenza, secondo il qua-
le, in assenza di rilevazioni specifiche del TEGM, 

rispetto agli interessi moratori, è addirittura da 
escludere che si possa anche solo astrattamente pro-
cedere al confronto della pattuizione relativa agli 
interessi di mora con il tasso soglia determinato 
con i decreti ministeriali trimestrali sulla sola w ba-
se dei valori medi degli interessi corrispettivi (cfr. 
Trib. Milano 29/1/15); richiamato, in particolare, 
quanto affermato in della pronuncia dal giudice 
milanese ove precisa che le prescrizioni normative, 
in materia di usura, hanno sempre previsto e dispo-
sto che le relative statistiche fossero condotte 
con”riferimento ai tassi corrispettivi, verosimil-
mente alla luce della maggiore omogeneità delle 
condizioni concordate sul mercato con riferimento 
a tali interessi, in considerazione della loro natura e 
funzione di retribuzione del denaro e, quindi, di 
prezzo corrisposto in relazione all’erogazione rile-
vazione non viene richiesta con riferimento agli in-
teressi di mora, in considerazione della loro diffe-
rente natura di prestazione non necessaria, ma solo 
eventuale, in quanto destinata ad operare solo in 
caso di inadempimento del mutuatario, nonché in 
ragione della loro funzione non corrispettiva, ma 
risarcitoria del danno derivante dall’inadempimen-
to e, quindi di una funzione che può portare a 
quantificare la pattuizione in forza di variabili e di 
componenti estremamente eterogenee e non stret-
tamente e direttamente collegate al costo del dena-
ro e all’erogazione del credito. Il fatto quindi, che il 
TEGM e conseguentemente il Tasso Soglia che dal 
primo dipende, siano determinati in forza di rileva-
zioni statistiche condotte esclusivamente con riferi-
mento agli interessi corrispettivi (oltre alle spese, 
commissioni e oneri accessori all’erogazione del 
credito) porta a concludere come non si possa pre-
tendere di confrontare la pattuizione relativa agli 
interessi di mora con il Tasso Soglia così determina-
to, al fine di accertare se i primi siano o meno usu-
rari. Così operando, infatti, si giungerebbe ad una 
rilevazione prima di qualsiasi attendibilità scientifi-
ca e logica, prima ancora che giuridica, in quanto si 
pretenderebbe di raffrontare fra di loro valori diso-
mogenei (il tasso di interesse moratorio pattuito e il 
tasso soglia calcolato in forza di un TEGM che non 
considera gli interessi moratori, ma solo quelli cor-
rispettivi)” (ancora Trib. Milano 29 gennaio 2015); 
ai ritenuto che quanto sopra dimostri, analoga-
mente, anche l’infondatezza”dell’ulteriore assunto 
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attoreo sopra riportato sub 2) sulla pretesa usurarie-
tà del tasso di interesse effettivo di mora per essere 
alla stipula maggiore rispetto al tasso soglia, tenuto 
conto che: 1) al momento della stipula del contrat-
to in data 15/5/07, il tasso soglia per i finanziamenti 
quale quello in esame era pari al 9, 645% e il con-
tratto de quo prevedeva un tasso annuale nominale 
iniziale del 5, 95%, vale a dire ampiamente al di sot-
to della soglia usura (cfr. doc. 2 di Unicredit), an-
che tenuto conto della maggiorazione mediamente 
pari a 2, 1 punti percentuali cui fa riferimento la 
sopra richiamata Comunicazione Bankitalia del 
3/7/2013; 2) il sistema antiusura introdotto dalla 
legge 108/96 e dall’art. 644 cod.pen., obbligatoria-
mente interpretati alla stregua dell’art. 1, comma 1, 
del D.L. n. 394/2000, stabilisce che si intendano 
usurari gli interessi che superano il limite I stabilito 
dalla legge nel momento in cui essi sono promessi 
o comunque convenuti a qualunque titolo, indi-
pendentemente dal m l’effetto che nel nostro ordi-
namento ha rilevanza solo la cosiddetta usura origi-
naria’, vale a dire quella risultante alla data della 
pattuizione (e quindi a quella data prevedibile e 
punibile se usuraria); 3 ) risulta estraneo a tale con-
cetto di usura il T.E.MO. (Tasso Effettivo di Mora) 
di cui alla perizia di parte attrice (cfr. doc. 1 attoreo, 
pag. 16), trattandosi di un valore che il perito di 
parte necessariamente calcola sulla base dei giorni 
di ritardo nel pagamento della rata (si veda la for-
mula di cui a pag. 16 della perizia, che al denomi-
natore computa il numero dei giorni di mora), vale 
a dire di una grandezza necessariamente valutabile 
ex post, che, cioè, al momento della stipula del 
contratto di finanziamento è non solo del tutto 
eventuale (non essendo possibile prevedere alla da-
ta di stipula se vi sarà o meno un ritardo nel paga-
mento delle rate) ma anche assolutamente ignota 
(non essendo nemmeno possibile conoscere alla 
della data, per il caso di inadempimento, quali sa-
ranno le somme su cui calcolare la mora, quali rate 
resteranno insolute, per quanto tempo ciascuna di 
esse sarà insoluta, e così via), sì da confliggere ine-
sorabilmente - come attenta dottrina non ha man-
cato di evidenziare - con il sistema antiusura che il 
nostro ordinamento incentra solo ed a esclusiva-
mente sull’usura pattizia, cioè originaria; ritenuto 
che, in parte per le medesime ragioni sopra esami-
nate, debba ritenersi a) infondato anche l’ulteriore 

assunto attoreo sopra riportato sub 3 (usurarietà del 
tasso di interesse stabilito nel mutuo considerando 
nel calcolo del TEG tutti gli oneri gravanti sul fi-
nanziamento, ivi compresa la penale per estinzione 
anticipata: cfr. atto di citazione, pag. 14); richiama-
to, a tale riguardo, l’art. 8 del contratto di mutuo, 
che prevede la facoltà del debitore di rimborsare 
anticipatamente in tutto o in parte il mutuo in li-
nea capitale e interessi a condizione, tra l’altro, che 
sia corrisposta alla banca una commissione onni-
comprensiva del 2% del capitale restituito anticipa-
tamente; osservato, innanzitutto, che se parte attri-
ce qualifica penale per estinzione anticipata la 
commissione di cui al richiamato art. 8, deve in-
nanzitutto evidenziarsi che della clausola evidenzia 
l’importo che il mutuatario si impegna a pagare al 
mutuante in corrispettivo dell’esercizio del diritto 
di recesso anticipato dal contratto a tempo deter-
minato, sicché non è a parlarsi di penale (cfr. art. 
1382 cod.civ.) I bensì di multa penitenziale (cfr. art. 
1373, 3 comma, cod.civ.); osservato, inoltre, che la 
della multa collegata all’erogazione del credito nel 
senso di cui all’art. 1, comma 4, della L. 108/96, 
(che dispone espressamente che “Per la determina-
zione del tasso di interesse usurario si tiene conto 
delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo 
e delle spese (...) collegate all’erogazione del credi-
to”), poiché essa risulta in realtà collegata esatta-
mente al fenomeno inverso, vale a dire alla restitu-
zione del mutuo, essendo pattuita proprio quale 
corrispettivo dell’esercizio del diritto di estinzione 
anticipata del contratto, sì che tale rilievo (inesisten-
za di collegamento funzionale con l’erogazione del 
credito) sarebbe da solo sufficiente a giustificare la 
non ricomprensione della multa penitenziale tra gli 
elementi da computarsi per l’individuazione del 
TEG; ritenuto, poi, che per della commissione/
multa penitenziale valgano mutatis mutandis le 
stesse ragioni sopra evidenziate con riferimento agli 
interessi di mora per la relativa esclusione dal calco-
lo del TEG, tenuto conto che anche la multa peni-
tenziale (come gli interessi di mora) non è dovuta 
dal momento dell’erogazione del credito né in col-
legamento con l’erogazione medesima, ma solo a 
seguito di un evento (restituzione dell’importo mu-
tuato prima della e scadenza) che, dal punto di vista 
della banca (che fonda il profitto sul mutuo proprio 
sulla durata dell’ammortamento e sul conseguente 
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pagamento di interessi nel tempo), opera alla stessa 
stregua di un mancato adempimento da parte del 
cliente (che viene appunto compensato’ con il paga-
mento della multa), sicché “anche in questo caso 
può dirsi che l’esclusione dal TEG evita di conside-
rare nella media operazioni con andamento anoma-
lo, tenuto anche conto che, alla stessa stregua degli 
interessi di mora (del cui presupposto costitutivo - 
l’inadempimento - non si conosce né l’an né il 
quando), non è dato sapere in anticipo se la multa 
sarà pagata in corso di rapporto né quando, per la 
semplice ragione che non è W w dato di sapere alla 
stipula del mutuo se e quando il mutuatario eserci-
terà il diritto”di recesso anticipato; osservato che 
tanto basta per la valutazione di infondatezza del 
relativo Z assunto attoreo; “richiamato, poi, quan-
to osservato in apertura sul fatto che, al momento 
della”stipula del contratto in data 15/5/07, il tasso 
soglia per i finanziamenti quale quello I in esame 
era pari al 9, 645% e il contratto de quo prevedeva 
un tasso annuale nominale iniziale del 5, 95%, vale 
a dire ampiamente (cfr. doc. 2 di Unicredit); osser-
vato che il piano di ammortamento allegato al con-
tratto indica anche l’incidenza di detto tasso sul 
meccanismo di ammortamento del mutuo (alla 
francese, con rate costanti a capitale crescente e in-
teressi decrescenti) e, in particolare, su ciascuna 
singola rata, sì da palesare l’infondatezza non solo 
- come già visto - dell’assunto attoreo di indetermi-
natezza del tasso di interesse pattuito, ma anche 
dell’assunto di preteso anatocismo, tenuto conto 
del tipo di ammortamento pattuito (come detto, 
alla francese) e del consolidato orientamento giuri-
sprudenziale che esclude anche solo astrattamente 
che l’ammortamento alla francese dia origine a fe-
nomeni anatocistici (oltre a Trib. Verona 13/6/16 e 
Trib. Verona 20/6/16, di questo stesso giudice, cfr. 
ex multis Trib. Milano 8/3/16; Trib. Treviso 12/1/15; 
Trib. Novara 8/10/15; Trib. Bologna 24/2/16; Trib. 
Mantova 11/3/14; Trib. Pescara 10/4/14; Trib. Torino 
17/9/14); ritenuta, inoltre, l’infondatezza anche del-
l’ulteriore motivo attoreo di doglianza centrato sul 
preteso illegittimo anatocismo nella richiesta di pa-
gamento della banca, per avere applicato interessi 
su una quota capitale a sua volta composta di e in-
teressi (cfr. atto di citazione, pag. 20); richiamato 
per completezza l’orientamento secondo il quale, 
in ipotesi di mutuo O) per il quale sia previsto il 

pagamento di rate costanti comprensive di parte 
del capitale e degli interessi, questi ultimi conserva-
no la loro natura e non si”trasformano invece in 
capitale da restituire al mutuante, cosicché la con-
venzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, 
la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono 
gli interessi sull’intera somma, integra astrattamen-
te un fenomeno anatocistico, vietato dall’art. 1283 
cod.civ., non essendo ipotizzabili, con riferimento 
alla disciplina dell’art. 1283 cod.civ., né usi contrari 
successivi “/” w all’entrata in vigore del codice civi-
le, per la natura imperativa della norma e quindi 
impeditiva del riconoscimento di pattuizioni e di 
comportamenti non conformi alla disciplina posi-
tiva esistente, né usi anteriori al 1942, non esistendo 
usi che, nel Z campo specifico del mutuo bancario, 
consentivano l’anatocismo oltre i limiti”previsti 
dall’art. 1283 cod.civ. (cfr. Cass. sez. III 20/2/03 n. 
2593); osservato, tuttavia, che la delibera CICR del 
9 febbraio 2000 (emessa in I attuazione del previ-
gente disposto dell’art. 120, comma 2, del T.U.B., 
introdotto dal D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, ed 
applicabile temporis), dopo aver previsto che “...
nelle operazioni di raccolta del risparmio e di eser-
cizio del credito poste in essere dalle banche e dagli 
intermediari finanziari gli interessi possono pro-
durre a loro volta interessi” (art. 1), precisa all’art. 3 
i limiti dell’anatocismo nell’ambito dei finanzia-
menti con piano di rimborso rateale, statuendo che 
“.in caso di inadempimento del debitore l’importo 
complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna 
rata può, se contrattualmente stabilito, produrre 
interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al 
momento del pagamento. Su questi interessi non è 
consentita la capitalizzazione periodica” (comma 
1); ritenuto che, in forza di tali disposizioni, dive-
nute efficaci dal 22 aprile 2000 e che si applicano ai 
contratti di finanziamento stipulati sia dalle banche 
che dagli intermediari finanziari, inclusi quindi i 
mutui bancari, gli interessi corrispettivi compresi 
nelle rate di finanziamento scadute possono essere 
capitalizzati, anche laddove il mancato pagamento 
determini la risoluzione del contratto di finanzia-
mento, purché il contratto lo preveda; ritenuto, 
pertanto, che, nel panorama normativo vigente alla 
data di e stipulazione del contratto in esame, la de-
roga al disposto dell’art. 1283 cod.civ. era consentita 
in relazione a tutti i contratti di mutuo bancario 
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purchè in base ad apposita pattuizione anteriore al 
sorgere del credito per interessi (cfr. Cassazione ci-
vile, sez. I, n. 11400 del 22/05/2014); “osservato che, 
nel caso di specie, una pattuizione di tal fatta è con-
tenuta nell’art. 4 del contratto di mutuo, che, al 
comma 5, prevede che “In caso di ritardato paga-
mento di un importo a qualsiasi titolo dovuto in 
dipendenza del mutuo anche in caso di decadenza 
del beneficio del termine o di risoluzione del con-
tratto decorreranno di pieno diritto dal giorno del-
la scadenza interessi di mora a favore della Banca 
nella misura del tasso contrattuale vigente, maggio-
rato di punti in ragione d’anno. Su detti interessi 
non verrà applicata alcuna capitalizzazione periodi-
ca” (cfr. contratto di mutuo, allegato alla perizia 
attorea sub Z doc. 1 attoreo); “osservato che, trat-
tandosi di pattuizione inserita nel corpo dello 
stesso”contratto di mutuo, essa deve pacificamente 
ritenersi anteriore al sorgere del I credito per inte-
ressi; ritenuto, pertanto, infondato l’assunto atto-
reo ritenuto, analogamente, infondato anche l’as-
sunto attoreo di pretesa usura soggettiva da parte 
della banca; osservato che l’art. 644 cod.pen., oltre 
a prevedere, nei commi 1 e 2, la cosiddetta usura 
presunta’, per la cui integrazione è cioè sufficiente 
la pattuizione di un tasso di interessi che ecceda il 
limite consentito (il tasso soglia stabilito dalla L. n. 
108 del 1996), punisce anche, nel comma 3, seconda 
parte, la cosiddetta usura in concreto’, giacché sono 
espressamente considerati usurari anche gli interes-
si, pur se inferiori al tasso soglia, e gli altri vantaggi 
o compensi che, avuto riguardo alle concrete mo-
dalità del fatto e al tasso medio praticato per opera-
zioni similari risultano comunque sproporzionati 
rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, 
ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha 
dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà 
economica o finanziaria (cfr. art. 644, comma 3, ul-
timo periodo, cod. pen); dato atto, pertanto, che 
per la configurabilità dell’usura in concreto occorre 
l’accertamento sul piano oggettivo sia della condi-
zione di difficoltà economica o finanziaria del clien-
te, da valutarsi in senso obiettivo, attraverso una 
valutazione e ex ante e valorizzando parametri de-
sunti dal mercato, sia della sproporzione degli inte-
ressi, pur se inferiori al tasso soglia usurario ex lege, 
rispetto alla della O) condizione e, sul piano sog-
gettivo, la puntuale dimostrazione della consapevo-

lezza da parte della banca di tale condizione di dif-
ficoltà del cliente” (Cass. pen. sez. II 25/3/14 n. 
18778); osservato che nel caso in esame l’attrice non 
ha in alcun modo provato - né per , O verità ade-
guatamente allegato - gli elementi richiamati; CQ 
ritenuto che, al contrario, emerga dagli atti che il 
mutuo oggetto di causa è stato regolarmente am-
mortato ed estinto nei tempi previsti, ciò lasciando 
W w presumere - in difetto di deduzioni di segno 
opposto - l’insussistenza di condizioni”di difficoltà 
economica o finanziaria del correntista rilevanti nel 
senso dell’usura in 0 D concreto; Z osservato poi 
che nessuna precisa deduzione è stata formulata da 
parte attrice”in ordine alla pretesa consapevolezza 
della banca della asserita condizione di”difficoltà 
economico-finanziaria della correntista, sicchè ac-
canto al requisito oggettivo anche quello soggettivo 
dell’usura in dimostrato; ritenuto che tanto basti a 
suffragare il giudizio di infondatezza del relativo as-
sunto attoreo; osservato che, per quanto precede, 
va respinta per infondatezza ogni domanda attorea; 
osservato che le spese seguono la soccombenza e 
sono regolate come in dispositivo in base ai para-
metri medi del D.M. n. 55/14, tenuto conto del va-
lore della controversia e dell’attività svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni di-
versa domanda ed eccezione respinta, così provve-
de: respinge ogni domanda attorea.
Condanna l’attrice S. S.p.A. a rimborsare a Unicre-
dit S.p.A. le spese di lite, che si liquidano in 13.430, 
00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex 
art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.

Verona, 29/10/18

Il Giudice
Eugenia Tommasi di Vignano
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Tribunale di Verona

sentenza n. 2��9/2018 del 08.11.2018
(dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il G.I. DR. EUGENIA TOMMASI DI VIGNA-
NO ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 
8833/2013 promossa da:

M. SRL (C.F.), B. L. C. (C.F.) e T. M. (C.F.) tutti 
elettivamente domiciliati in VALEGGIO SUL 
MINCIO VIA S. P. 12 presso lo studio dell’Avv. V. 
A., che, unitamente all’Avv. S. D. e all’Avv. M. R. 
VIA M. 2 25122 BRESCIA, la rappresenta e difende 
come da procura a margine dell’atto di citazione;

PARTE ATTRICE

contro

BANCO POPOLARE SOC. COOP. (C.F.), eletti-
vamente domiciliato in VERONA VIA T. 6 37121 
presso lo studio dell’Avv. A.X S.X che lo rappresen-
ta e difende come da procura speciale alle liti in 
calce alla copia notificata dell’atto di citazione; 

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

PER PARTE ATTRICE
Piaccia all’Illustre Giudice, “contrariis rejectis”:

IN VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare l’in-
validità /nullità e/o annullabilità) e/o l’illegittimità 
totale e/o parziale del contratto c/c n. 000000113441, 
oggetto dei rapporti tral la M. SRL e il BANCO 
POPOLARE SOC. COOP. - Filiale di Valenza, 
particolarmente in relazione alle clausole di pattui-
zione dell’interesse usurario (oggettivo e/o soggetti-
vo) e anatocistico trimestrale e del tasso di interesse 
ultralegale; e, per l’effetto, accertare e dichiarare 
(accertamento anche di natura costitutiva) l’appli-
cazione da parte della banca convenuta di interessi 
non dovuti di natura ultralegale e/o anatocistici e/o 
usurari, ovvero, lo sviluppo e l’evoluzione del rap-
porto di conto corrente nonché l’esatta determina-
zione delle poste attive e/o passive e quindi l’inde-
bito appostamento di somme a debito nel rapporto 
di conto corrente con l’accertamento dei reali saldi 
periodici (diversi da quelli erroneamente ottenuti 
in conseguenza dell’illegittima appostazione) per 
un importo complessivo di 32.846, 00 (per usura 
oggettiva, usura soggettiva, interessi debitori, com-
missioni massimo scoperto e per spese), ovvero an-
cora per la diversa maggiore o minore a somma che 
a qualsiasi titolo (interessi usurari e/o anatocistici 
e/o debitori, a” commissioni e spese) emergerà dal-
l’istruttoria e, conseguentemente, condannare il (N 
BANCO POPOLARE SOC. COOP., in persona 
del legale rappresentante pro tempore, a a) a rettifi-
care il saldo attuale del contratto di conto corrente 
così come risultante ‘ s dall’accertamento delle pro-
gressive poste attive/passive; b) a restituire le som-
me indebitamente addebitate e/o riscosse così come 
accertate e dichiarate, nell’atto di ai citazione, a ti-
tolo di danno emergente, oltre gli interessi dal fatto 
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al saldo in favore o della società attrice e oltre il ri-
sarcimento delle spese per la perizia prodotta del 
lucro cessante per una somma non inferiore a quel-
la determinata per il danno w emergente, ovvero 
per quella diversa maggiore o minore somma che 
verrà stabilita”in corso di causa anche con l’ausilio 
di criteri equitativi, e oltre ogni eventuale e”ulteriore 
danno patrimoniale, non patrimoniale e morale su-
bito dalla società attrice in o conseguenza degli ille-
citi addebiti in conto corrente da parte della banca 
convenuta nella misura che sarà provata in corso di 
causa o liquidata in via equitativa dal Giudice; c) 
ordinare alla banca convenuta, qualora non vi aves-
se già provveduto spontaneamente, di effettuare la 
corretta segnalazione del presente procedimento in 
Centrale dei Rischi sotto la voce “stato del 
rapporto”contestato, ai sensi del 13 e Q 14 aggiorna-
mento della Circolare Banca D’Italia 11.2.1991 n. 
139 e successive”modifiche e integrazioni; d) accer-
tare e dichiarare la liberazione dei fideiussori per I 
un’obbligazione futura, ai sensi dell’art. 1956 c.c.; 
infine, condannare il BANCO POPOLARE SOC. 
COOP. alla rifusione delle spese attivare il tentativo 
di mediazione.
IN OGNI CASO: Vittoria di spese, diritti e onorari 
di causa oltre IVA e CPA; PER IL BANCO in via 
preliminare, dichiarare prescritte le domande avver-
sarie, nei limiti di cui in narrativa; nel merito, ferma 
l’eccezione che precede, respinge-re, in quanto in-
fondate, le domande tutte svolte da M. S.r.l. e dai 
signori B. L. C. e T. M. nei confronti dell’esponente, 
dichiarandole, all’occorrenza precluse; in via ricon-
venzionale, accertare che M. S.r.l. è debitrice verso la 
concludente della somma di 53.056, 07, quale saldo 
passivo del conto corrente n. 113441 alla data del 30 
novembre 2013, oltre interessi dal 1 dicembre 2013 e 
per l’effetto condannare, M. S.r.l., in persona del le-
gale rappresentante pro-tempore, corrente in Valen-
za (AL), C.n.22, a pagare in favore del Banco Popo-
lare Società Cooperativa l’importo di 53.056, 07, 
oltre agli interessi convenzionali, a anche anatocisti-
ci, dal 1 dicembre 2013 al saldo; (D O) in via Istrut-
toria, dichiarare inammissibili le avversarie istanze 
istruttorie già respinte, L-O nel caso in cui venissero 
riproposte; in ogni caso, con vittoria di spese e com-
penso di causa, oltre al rimborso forfettario a delle 
spese generali, IVA e C.N.A.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuta la legittimità processuale della motivazio-
ne c.d. per relationem (cfr. Cass. 3636/07; Cass. 
Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e Cass. 11199 del 4/7/12) 
ed evidenziato che per consolidata giurisprudenza 
del S.C. il giudice,”nel motivare concisamente’ la 
sentenza secondo i dettami di cui all’art. 118 disp.
att.c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamen-
te ed analiticamente tutte le questioni sollevate dal-
le parti, potendosi limitare alla trattazione delle 
sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano 
“...rilevanti ai fini della E decisione”concretamente 
adottata (Cass., n. 17145/06); z richiamata adesiva-
mente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, se-
condo la quale nel processo civile - ed in quello 
tributario, in virtù di quanto Z disposto dal secon-
do comma dell’art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non 
può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragio-
ni della decisione limitandosi a riprodurre il conte-
nuto di un atto di parte (ovvero di altri atti proces-
suali o provvedimenti giudiziari) eventualmente 
senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal 
modo risultino comunque esposte in maniera chia-
ra, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la de-
cisione è fondata, dovendosi anche escludere che, 
alla stregua delle disposizioni contenute nel codice 
di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi 
sintomatico di un difetto di imparzialità del giudi-
ce il fatto che la motivazione di un provvedimento 
giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, co-
stituita dalla copia dello scritto difensivo di una 
delle parti; richiamata la nota 13/10/16 prot. n. 
5093/1.2.1/3 del Presidente della Corte d’Appello di 
Venezia, che rimanda al provvedimento 14/9/16 del 
primo Presidente della Corte di Cassazione sulla 
motivazione sintetica dei provvedimenti civili; ri-
chiamato per relationem il contenuto dell’atto di 
citazione, con il quale gli attori M. S.r.l., B. L. C. e 
T. M. (questi ultimi in veste di fideiussori della so-
cietà), premesso che la società M. ha intrattenuto 
con il Banco Popolare il rapporto di conto corrente 
n. 113441, hanno lamentato: 1) l’applicazione da 
parte della banca in corso di rapporto di interessi 
usurari sia con riferimento all’usura presunta ex le-
ge 108/96 sia a con riferimento all’usura in concreto 
(soggettiva), deducendo quanto alla prima che con-
corre a determinare il TEG ogni voce gravante sul 
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rapporto di a) conto corrente (interessi, anatoci-
smo, CMS, spese e valute); 2) l’applicazione ai di 
CMS nulle per difetto di pattuizione scritta ed al-
tresì per essere state”calcolate sulla somma massima 
utilizzata nel periodo e non già sull’importo accor-
dato; 3 ) l’applicazione di giorni valuta in difetto di 
qualsiasi pattuizione O scritta; 4) l’applicazione da 
parte della Banca in corso di rapporto di interessi 
CQ anatocistici in violazione dell’art. 1283 cod.civ.; 
5) la nullità parziale o totale del contratto per le 
ragioni analiticamente indicate a pag. 19-20 dell’at-
to di citazione. Su tali presupposti, parte attrice ha 
chiesto: i) la condanna del Banco alla restituzione 
del complessivo indebito relativo al rapporto di 
conto corrente quantificato in complessivi 32.846, 
00 e al risarcimento dei danni Z patiti, consistenti 
questi ultimi nel non avere potuto la correntista 
altrimenti”disporre delle somme indebitamente 
percepite dalla banca; ii) l’inibitoria al Banco di 
eventuali segnalazioni in CR Bankitalia del nomi-
nativo della I correntista; iii) la declaratoria di in-
tervenuta estinzione delle garanzie fideiussorie ex 
art. 1956 cod.civ., per non inviato agli attori fideius-
sori della società gli estratti conto relativi al rappor-
to di conto corrente, così impedendo loro di essere 
messi nelle condizioni di contestarne il contenuto; 
richiamato per relationem il contenuto della com-
parsa di risposta, con la quale il Banco Popolare 
Società Cooperativa ha eccepito in via preliminare 
l’intervenuta prescrizione della domanda di ripeti-
zione della correntista con riguardo al periodo an-
teriore al 4/7/03, cioè al decennio dalla data di no-
tificazione dell’atto di citazione (4/7/13), sul 
presupposto che il termine decennale prescriziona-
le operi dalla data della singola operazione di cui si 
chiede la restituzione (cfr. comparsa di risposta pag. 
6); per il caso di applicazione del criterio di compu-
to affermato da Cass. SS.UU. n. 24418/10, la banca 
ha eccepito la prescrizione dell’azione di ripetizione 
di tutte le somme versate dal correntista a copertu-
ra degli utilizzi extrafido sul conto oggetto di causa 
e ciò sino al giorno 4/7/13, data di notificazione del-
l’atto di citazione. Nel merito, la banca ha: A) con-
testato l’assunto avversario di pretesa usura in corso 
di rapporto, assumendo che la metodologia di cal-
colo a del TEG seguita dall’attrice è difforme da 
quella di cui alle Istruzioni Bankitalia, poiché pre-
tende di ricomprendere nel TEG anche le CMS nel 

a) periodo anteriore al 1/1/10, mentre le nuove 
Istruzioni Bankitalia dell’agosto ai 2009 (ricom-
prendenti le CMS nel computo del TEG) possono 
trovare”applicazione solo a partire dal 1/1/10, sic-
ché, in applicazione del corretto metodo di compu-
to, risulta che la banca non ha mai superato i limiti 
previsti O dalla legge antiusura 108/96; A1) dedotto 
che, in ogni caso, nell’ipotesi di CQ riscontro di 
superamenti del tasso soglia, il ricalcolo del conto 
andrebbe fatto applicando nei periodi di supera-
mento il tasso soglia medesimo; B) denunciato l’in-
sussistenza di qualsiasi specifica allegazione di parte 
attrice in”ordine alla lamentata usura soggettiva, 
non avendo l’attrice in alcun modo allegato né di-
mostrato che i tassi applicati fossero comunque 
sproporzionati Z pur se intra soglia né che sussi-
stesse uno stato di difficoltà economica o”finanziaria 
della società di cui il Banco avrebbe approfittato; 
C) contestato”l’infondatezza delle doglianze sulla 
CMS, per avere le parti espressamente I pattuito le 
clausole di CMS, come per esempio nell’apertura 
di credito del e nell’apertura di credito del 14/1 in-
fondata la tesi della pretesa assenza di causa delle 
clausole di CMS, come da principi espressi da Trib. 
Torino 23/7/03 e Trib. Novara 9/2/06; D) denun-
ciato l’infondatezza dell’assunto attoreo di preteso 
anatocismo illecito in corso di rapporto, tenuto 
conto che il contratto di conto corrente oggetto di 
causa è stato stipulato nel gennaio 2002 (cfr. doc. 13 
della banca) e contiene valida clausola anatocistica 
conforme alla Delibera CICR 2000; E) contestato 
l’infondatezza dell’assunto attoreo di pretesa nullità 
della clausola contrattuale che attribuisce alla ban-
ca la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni 
del contratto, trattandosi di facoltà disciplinata 
dall’art. 118 T.U.B. ed espressamente contemplata 
nel contratto di conto corrente sub art. 16; F) de-
nunciato l’infondatezza della domanda attorea di 
risarcimento del danno in conseguenza della totale 
assenza di addebiti illegittimi da parte della banca 
ed altresì per non avere l’attrice in alcun modo alle-
gato né provato i danni che la stessa assume patiti 
in conseguenza degli addebiti illegittimi; G) de-
nunciato, infine, l’infondatezza dell’assunto attoreo 
secondo il quale gli attori B. e T. sarebbero fideius-
sori della società, non avendo gli a stessi mai presta-
to alcuna fideiussione in favore della società M. S.
r.l., da ciò derivando l’infondatezza delle domande 
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attoree fondate sull’art. 1956 cod.civ. In via ricon-
venzionale, il Banco ha, poi, chiesto al Tribunale di 
a Verona l’accertamento che la società attrice è de-
bitrice nei confronti della banca di 53.056, 07 quale 
saldo passivo del conto corrente n. 113441 al 30/11/13, 
oltre interessi convenzionali dal 1/12/13 sino al saldo 
effettivo; w O ritenuta la parziale fondatezza della 
domanda attorea, che merita CQ accoglimento per 
quanto di ragione, nei limiti che si diranno; dato 
atto che, in corso di causa, si è proceduto a CTU 
contabile a firma del Dr. V.M., il quale, sulla base 
del quesito peritale reso dal giudice all’udienza del 
20/10/15, ha depositato per via telematica elaborato 
definitivo in data 11/3/16; Z ritenuta la piena condi-
visibilità della della CTU, per essere la stessa con-
forme al quesito peritale formulata dal giudice ed 
esente da vizi logici e di forma; dato atto che ogget-
to della presente indagine legge del rapporto di 
conto corrente n. 246/28 del 17/1/02 (cfr. doc. 13 
della banca), sul quale hanno operato i successivi 
accessori contratti di apertura di credito del 12/3/02 
(cfr. 8 della banca) e del 20/8/08 (cfr. doc. 9 della 
banca); osservato che il contratto di conto corrente 
n. 216/28 è completamente privo di condizioni eco-
nomiche ed altresì mancante di clausola anatocisti-
ca; dato atto che la prima regolamentazione econo-
mica risulta formalizzata per iscritto con il 
contratto di apertura di credito del 12/3/02 (cfr. 
doc. 8 della banca), con il quale le parti concordano 
i tassi di interesse e le CMS), per poi trovare succes-
siva nuova regolamentazione con il contratto di 
apertura di credito del 20/8/08 (cfr. doc. 9 della 
banca); ritenuta, preliminarmente, l’infondatezza 
dell’eccezione di nullità del contratto di conto cor-
rente oggetto di causa per difetto di forma scritta 
per essere mancante la sottoscrizione della banca, 
sollevata da parte attrice con la seconda memoria 
ex art. 183, 3 comma, c.p.c.; richiamato il contratto 
di conto corrente n. 216/28 del 17/1/02 prodotto 
dalla banca sub doc. 13 e dato atto che lo stesso reca 
esclusivamente la a sottoscrizione del cliente, non 
invece quella della banca; richiamato l’orientamen-
to nel senso della validità del contratto sottoscritto 
dal O) solo correntista fatto proprio già da alcuni 
anni dal Trib. Verona, sia con ai riguardo ai casi di 
contratti completamente mancanti della sottoscri-
zione della banca (cfr. Trib. Verona sent. non def. 
28/4/15, est. Tommasi di Vignano, RG 3394/13), sia 

con riguardo ai casi di contratti recanti per la O 
banca la sigla per autentica del funzionario incari-
cato (cfr. Trib. Verona CQ 28/5/14 est. Mirenda; 
Trib. Verona est. Tommasi di Vignano nn. 14/1/15; 
31/3/15; 7/7/15); dato atto che, per il caso di man-
canza assoluta di qualsiasi segno grafico”della banca 
sul contratto di conto corrente, il Tribunale di Ve-
rona, valorizzando l’orientamento giurisprudenzia-
le di legittimità e di merito (cfr. Z Cass. n. 4564/12; 
Trib. Milano 4/8/14) che, partendo dalla constata-
zione che il contratto è stato concluso mediante lo 
scambio delle dichiarazioni negoziali sottoscritte da 
cliente e banca (modello cd. per corrispondenza 
epistolare) ha: 1) richiamato l’orientamento della 
Corte di Cassazione in base al quale si afferma che, 
premesso che n forma scritta ad substantiam non è 
necessaria la simultaneità né la contestualità fisica 
delle sottoscrizioni dei contraenti, sia la produzio-
ne in giudizio della scrittura da parte di chi non 
l’ha sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di vo-
lontà del contraente che non abbia firmato, risul-
tante da uno scritto diretto alla controparte e dal 
quale emerga l’intento di avvalersi del contratto, 
realizzano un valido equivalente della sottoscrizio-
ne mancante, purché la parte che ha sottoscritto 
non abbia in precedenza revocato il proprio con-
senso ovvero non sia deceduta (cfr., tra le tante, 
Cass. 16/10/69 n. 3338; Cass. 22/5/79 n. 2952; Cass. 
18/1/83 n. 469; Cass. 5868/94; Cass. 2826/00; Cass. 
9543/02; Cass. 22223/06); 2) affermato che, anche 
non risultando una copia firmata del contratto da 
parte della banca, l’intento di questa di avvalersi del 
contratto risulta comunque, oltre che dal deposito 
del documento in giudizio, dalle manifestazioni di 
volontà esternate dalla banca stessa al correntista 
nel corso del rapporto di conto corrente; 3 ) sotto-
lineato che la volontà della banca di avvalersi del 
contratto è ricavabile dalla ID C. comunicazione 
degli estratti conto, con conseguente perfeziona-
mento del contratto (cfr. Trib. Verona 28/4/15 cit.); 
dato atto che tale orientamento è stato di recente 
integralmente confermato dalla sentenza di Cass. 
SS.UU. n. 898 del 16/1/18, con la quale, pronun-
ciandosi sulla questione di massima di particolare 
importanza ex art.374, 2 comma, c.p.c., rimessa al 
primo presidente dalla prima sezione civile della 
Corte di Cassazione con ordinanza del 17/5/17 - 
che questo giudice, o non può che condividere 
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integralmente, ha affermato, con pronuncia CQ 
estensibile anche ai rapporti bancari, che il requi-
sito della forma scritta del contratto-quadro rela-
tivo ai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 
24/2/98 n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il 
contratto per iscritto e ne venga consegnata una co-
pia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione 
dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione 
anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può 
desumere alla stregua di comportamenti conclu-
denti dallo stesso tenuti, sul presupposto che ove 
venga istituita dal legislatore una”nullità relativa, 
come tale intesa proteggere in via diretta ed imme-
diata non I un interesse generale, ma anzitutto l’in-
teresse particolare, l’interprete deve essere attento a 
circoscrivere l’ambito della tu viene davvero coin-
volto l’interesse protetto dalla nullità, determinan-
dosi altrimenti conseguente distorte o anche op-
portunistiche; ritenuto che quanto sopra sia 
sufficiente al rigetto dell’eccezione in parola; rite-
nuta, inoltre, l’infondatezza dell’eccezione di nulli-
tà del contratto pure sollevata da parte attrice con 
la seconda memoria ex art. 183, 6 comma, c.p.c. per 
essere il contratto in esame privo dell’indicazione 
del tasso di interesse e di ogni altro prezzo o condi-
zione praticati, tenuto conto che, a fronte di con-
tratto di conto corrente validamente stipulato per 
iscritto (nel caso di specie - come detto - per la pre-
senza della sottoscrizione del solo correntista), l’as-
senza di condizioni economiche del rapporto non 
comporta la nullità del contratto, bensì l’esigenza 
di ricalcolare il saldo del rapporto sostituendo al 
tasso convenzionale mancante il tasso sostitutivo di 
cui all’articolo 117 T.U.B., che, al 7 comma, preve-
de che in caso di inosservanza del comma 4 (che 
prevede che i contratti indichino il tasso di interes-
se e ogni altro prezzo e condizione praticati) si ap-
plica il tasso sostitutivo indicato alla lettera a) del 
comma 7 medesimo; a ritenuta, poi, la parziale 
fondatezza dell’assunto attoreo di pretesa usura c.d. 
| oggettiva ex art. 644, commi 1 e 3, primo periodo, 
cod. pen. per avere la banca applicato interessi su-
periori alla soglia d’usura in corso di rapporto; dato 
atto, preliminarmente, che detto assunto attoreo si 
fonda sulle risultanze della perizia di parte prodotta 
dalla società attrice (cfr. doc. 1) che include nel 
TEG per l’intero arco temporale oggetto di indagi-
ne la CMS, contrariamente a quanto previsto dalle 

Istruzioni di Banca D’Italia; richiamata, sul punto, 
la consolidata giurisprudenza del Tribunale di Ve-
rona, secondo la quale, ai fini delle verifiche d’usu-
ra, deve procedersi secondo i criteri e la formula 
matematica stabiliti dalle Istruzioni di Bankitalia - 
espressamente richiamate dall’art. 2 L. 108/96 quale 
norma penale parzialmente in bianco eterointegra-
ta dai D.M. trimestrali di rilevazione dei Z tassi 
medi a loro volta richiamanti le Circolari Bankita-
lia - che fino al 1/1/10 non inseriscono la CMS nel 
calcolo del TEG (cfr., tra le molte sentenze, Trib. 
Verona, sent. 3/10/12 est. Mirenda; di questo giudi-
ce vedi Trib. Verona 27/10/15; Trib. Verona 4/5/15; 
Trib. Verona 15/6/17; Trib. Verona 4/10/18); dato at-
to che tale orientamento risulta oggi Cassazione, 
che si è pronunciata nel senso qui indicato prima 
con le sentenze 22/6/16 n. 12965 e 3/11/16 n. 22270, 
che qui si richiamano integralmente per relatio-
nem, poi con la recentissima sent. SS.UU. n. 16303 
del 20/6/18, che, con motivazione integralmente 
condivisibile, ha affermato il seguente principio di 
diritto: “Con riferimento ai rapporti svoltisi, in 
tutto o in parte, nel periodo anteriore all’entrata in 
vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 
2008, art. 2 bis, inserito dalla legge di conversione 
n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento 
del tasso soglia dell’usura presunta come determi-
nato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 
1996, va effettuata la separata comparazione del tas-
so effettivo globale d’interesse praticato in concreto 
e della commissione di massimo scoperto (CMS) 
eventualmente applicata - intesa quale commissio-
ne calcolata in misura percentuale sullo scoperto 
massimo verificatosi nel periodo di riferimento - ri-
spettivamente con il tasso soglia e con la “CMS so-
glia”, calcolata aumentando della metà la percen-
tuale della CMS media indicata nei decreti 
ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, 
art. 2, comma 1, a compensandosi, poi, l’importo 
della eventuale eccedenza della CMS in concreto 
praticata, rispetto a quello della CMS rientrante 
nella soglia, con il a) “margine” degli interessi even-
tualmente residuo, pari alla differenza tra all’impor-
to degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello 
degli interessi in concreto praticati; richiamato il 
contenuto della CTU con riguardo alle verifiche in 
materia d’usura ed osservato che, con l’applicazione 
della metodologia di cui alle Istruzioni Bankitalia 
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applicabili ratione temporis, il CTU ha accertato 
l’avvenuto superamento del tasso soglia in plurimi 
trimestri, analiticamente indicati a pag. 27 dell’ela-
borato, tra il primo trimestre 2010 e il terzo trime-
stre”2013, con rilievo altresì nel primo trimestre del 
2009, in base al cd. metodo del margine degli inte-
ressi’ di cui alla circolare Bankitalia del 2/12/05, di 
Z applicazione di CMS oltre il limite fissato da 
Banca D’Italia; “richiamato quanto sopra eviden-
ziato con riferimento al regolamento”economico 
del rapporto e ribadito che, a fronte di originario 
contratto di conto I corrente completamente privo 
di condizioni economiche, la prima regolamenta-
zione economica risulta formalizzata di apertura di 
credito del 12/3/02 (cfr. doc. 8 della banca), con il 
quale le parti hanno concordato i tassi di interesse 
e le CMS, condizioni poi pattiziamente modificate 
con il contratto di apertura di credito del 20/8/08 
(cfr. doc. 9 della banca); rilevato, conseguentemen-
te, che il CTU ha correttamente applicato al rap-
porto il tasso di interesse via via risultante dai con-
tratti prodotti in causa, cominciando da quello 
concordato nel contratto di apertura di credito del 
12/3/02 a partire dalla data del 22/3/02, corrispon-
dente alla prima movimentazione del conto, per 
poi procedere con l’applicazione del tasso di cui al-
l’apertura di credito del 20/8/08 a partire dalla data 
della sua stipulazione (cfr. CTU pag. 27, in alto); 
dato atto che il CTU ha escluso che i tassi concor-
dati nei contratti sopramenzionati fossero origina-
riamente usurari, e tale affermazione va letta nel 
senso che detti tassi non risultavano superiori alle 
soglie d’usura di riferimento al momento della sti-
pulazione dei rispettivi contratti (cfr. CTU pag. 27, 
punto 4), vale a dire nell’unico senso possibile alla 
luce dell’ambito di a rilevanza del fenomeno usura-
rio come ricavabile, inesorabilmente, dalla ‘ ‘ o “O 
chiara previsione dell’art. 1 del D.L. 394/2000 d’in-
terpretazione autentica a) degli artt. 644 cod.pen. e 
1815 cod.civ. (che prevede che “Ai fini ai dell’appli-
cazione dell’art. 644 cod.pen. e dell’art. 1815 2 com-
ma cod.civ., si intendono usurari gli interessi che 
superano il limite stabilito dalla legge nel momento 
in cui essi sono promessi o comunque convenuti a 
qualunque titolo, indipendentemente dal momen-
to del loro pagamento”); dato atto, pertanto, che 
correttamente il CTU ha proceduto al ricalcolo del 
saldo del rapporto di conto corrente riportando in 

ciascuno dei periodi di w superamento delle soglie 
d’usura il tasso di onerosità del credito entro 
il”limite massimo di legge (coincidente con la so-
glia d’usura: cfr. CTU, ancora pag. 27, in fine); Z 
ritenuto non persuasivo, sul punto, il rilievo critico 
mosso in iure al metodo di”ricalcolo del CTU dalla 
difesa della banca (cfr. comparsa conclusionale 
della”banca, pag. 10), tenuto conto che il richiamo 
formulato dalla banca nella I memoria conclusiva 
al principio espresso da Cass. SS.UU. n. 24675/17 
non tiene nella dovuta considerazione che Rep ert.
nn.n5102/2018 del 08/11/2018 esclusivamente ai casi 
nei quali il tasso di interesse convenzionale, valido 
alla data di stipula del contratto (per essere il con-
tratto stesso stato stipulato prima dell’entrata in 
vigore della legge 108/96, cioè in assenza del siste-
ma delle soglie d’usura presunta, ovvero successiva-
mente all’entrata in vigore della legge ma con un 
tasso debitore intra soglia al momento della stipu-
la), si trovi successivamente a risultare usurario 
(senza essere stato modificato né in sede di rinego-
ziazione espressa delle parti né ex art. 118 T.U.B.) in 
conseguenza di un abbassamento della soglia d’usu-
ra derivante dal corrispondente abbassamento dei 
tassi medi rilevati trimestralmente dai decreti mini-
steriali richiamati dagli artt. 1 e 2 della legge 108/96, 
cioè in conseguenza di un evento del tutto estraneo 
sia alla volontà delle parti che alla volontà della 
banca; osservato, in tale prospettiva, che la della 
sentenza non va riferita alle ipotesi di modificazio-
ne del tasso di interesse debitore in corso di rappor-
to risultanti dall’espressa volontà contrattuale dei 
contraenti ovvero dall’esercizio dello ius variandi 
della banca nelle forme di cui all’art. 118 T.U.B., 
perché in a entrambi i casi (nel primo per la soprav-
venuta espressa volontà negoziale delle parti inte-
grante nuovo contratto, nel secondo per il mecca-
nismo a) approvativo implicito di cui al citato art. 
118 T.U.B., cui ad opinione di questo ai giudice va 
comunque riconosciuta natura negoziale) saremmo 
di fronte ad”un’ipotesi non già di usura sopravve-
nuta bensì di usura originaria, cioè pattizia, con le 
ben più gravi conseguenze di cui all’art. 644 cod.
pen. sul O piano penalistico e all’art. 1815, 2 com-
ma, cod.civ. sul piano civilistico; CQ dato atto che, 
pur nella consapevolezza che non è questa la sede 
opportuna per la trattazione funditus della questio-
ne relativa alle profonde contraddizioni insite in un 
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sistema, quale quello partorito dal nostro legislato-
re, che concepisce - e punisce - l’usura esclusiva-
mente in termini di usura originaria/pattizia, appa-
re qui opportuno quantomeno evidenziare che il 
dato Z normativo che qualifica l’usura, penalmente 
e civilmente, quale fenomeno rilevante solo se ori-
ginario confligge insanabilmente con il dato empi-
rico/matematico che, nei finanziamenti ad utilizzo 
flessibile (aperture di I credito in conto corrente, 
anticipi su crediti e sconto di portafoglio o com-
merciale, factoring e credito revolving) l’u e neces-
sariamente ex post, dovendo cioè essere noti al mo-
mento del calcolo tutti gli elementi per effettuarlo 
(an, quantum e tempo di inadempimento e mora), 
come risulta inequivocamente confermato dal fatto 
che le stesse Istruzioni di Bankitalia utilizzano due 
formule di rilevazione diverse, da una parte, per 
l’accertamento dell’usura nei sopra richiamati fi-
nanziamenti a utilizzo flessibile (formula del TEG, 
che è un tasso ex post) e, dall’altra, per l’accerta-
mento dell’usura nei finanziamenti a piano di rim-
borso prestabilito come mutui, leasing, prestiti per-
sonali o finalizzati (formula del TEG/Tir, che, al 
contrario, è un tasso ex ante), con ogni ipotizzabile 
conseguenza - come rilevato da attenta dottrina - 
anche in termini di possibile incostituzionalità del-
l’art. 644 cod.pen. per difetto di determinatezza, 
non consentendo le conoscenze matematiche, che 
in taluni casi presuppongono una valutazione ex 
post, di attribuire un contenuto certo al concetto di 
tasso di interesse usurario al momento della pattui-
zione nei contratti bancari di durata; ritenuto, poi, 
infondato l’assunto attoreo di pretesa usura sogget-
tiva da parte della banca; a osservato che l’art. 644 
cod.pen., oltre a prevedere, nei commi 1 e 2, la co-
siddetta usura presunta’, per la cui integrazione è 
sufficiente la pattuizione a) di un tasso di interessi 
che ecceda il limite consentito (il tasso-soglia stabi-
lito ai dalla L. n. 108 del 1996), punisce anche, nel 
comma 3, seconda parte, la”cosiddetta usura in 
concreto’, giacché sono espressamente considerati 
usurari anche gli interessi, pur se inferiori al tasso 
soglia, e gli altri vantaggi o, O compensi che, avuto 
riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso 
CQ medio praticato per operazioni similari risulta-
no comunque sproporzionati rispetto alla presta-
zione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di 
“/” w mediazione, quando chi li ha dati o promessi 

si trova in condizioni di difficoltà”economica o fi-
nanziaria (art. 644, comma 3, ultimo periodo, cod. 
pen); dato atto, pertanto, che per la configurabilità 
dell’usura in concreto occorre l’accertamento sul 
piano oggettivo sia della condizione di difficoltà 
economica”o finanziaria del cliente, da valutarsi at-
traverso una valutazione ex ante e”valorizzando pa-
rametri desunti dal mercato, sia della sproporzione 
degli I interessi, pur se inferiori al tasso soglia usu-
rario ex lege, rispetto alla della condizione e, sul 
piano soggettivo, la consapevolezza da parte della 
banca di tale condizione di difficoltà del cliente 
(Cass. pen. sez. II 25/3/14 n. 18778); osservato che 
nel caso in esame l’attrice non ha in alcun modo 
provato - né per verità allegato - gli elementi richia-
mati; ritenuto che non integri prova delle condizio-
ni di difficoltà economica o finanziaria del corren-
tista la saturazione della linea di credito concessa, 
vale a dire la condizione di costante utilizzo presso-
ché pieno della provvista accordata dalla banca, te-
nuto conto che della situazione dimostra al più una 
condizione di tensione finanziaria dell’imprendito-
re, non implicando di per sè patologie nel rapporto 
di credito ed anzi potenzialmente esprimendo an-
che l’eventuale scelta imprenditoriale di non im-
mobilizzare alcuna risorsa propria, che accomuna 
la maggior parte degli imprenditori soprattutto in 
periodi di generalizzata crisi economica; osservato 
poi che nessuna precisa deduzione è poi stata for-
mulata da parte attrice in ordine alla pretesa consa-
pevolezza della banca della asserita condizione di 
difficoltà economico-finanziaria della correntista, 
sicchè accanto al requisito oggettivo anche quello 
soggettivo dell’usura in concreto deve ritenersi del 
tutto insussistente; a) ritenuto che tanto basti per il 
rigetto della correlativa domanda attorea; ai ritenu-
ta la parziale fondatezza della doglianza attorea re-
lativa alla natura”indebita dell’anatocismo praticato 
dalla banca in corso di rapporto; osservato, invero, 
che, solo con il contratto di apertura di credito del 
20/8/08 (cfr. doc. 9 della banca, sub documento di 
sintesi n. 1), le parti hanno pattuito valida clausola 
anatocistica, con la quale si dà atto della chiusura 
contabile dei rapporti di dare ed avere relativi ai 
conti creditori e debitori con la medesima periodi-
cità, in conformità alla Delibera CICR 2000, men-
tre nessuna clausola anatocistica risulta inserita 
vuoi nel contratto di conto 0 corrente n. 246/28 del 

Tribunale di Verona, n. 2449/2018 Contratti e obbligazioni



108 La rassegna del merito scaligero, gennaio 2019

17/1/02 (cfr. doc. 13 della banca) vuoi nell’apertura 
di Z credito del 12/3/02 (cfr. doc. 8 della banca); 
“osservato, al riguardo, che - come è ormai noto - 
l’anatocismo bancario è stato regolamentato con 
l’entrata in vigore del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, 
I recante modifiche al T.U.B. che, sostituendo l’art. 
120, comma 2, stesso testo, ha previsto la generale 
ammissibilità contratti stipulati dopo la data della 
sua pubblicazione, a condizione del rispetto delle 
modalità e dei criteri per la produzione di interessi 
sugli interessi indicati con apposita delibera del CI-
CR e purché al cliente sia assicurata la stessa perio-
dicità nel conteggio degli interessi debitori e credi-
tori. Il CICR ha, quindi, provveduto a determinare 
le modalità ed i criteri di produzione degli interessi 
anatocistici con delibera del 9/2/00, entrata in vi-
gore il 22/4/00. Mentre per i contratti conclusi pri-
ma dell’entrata in vigore della della delibera si pone 
un problema di adeguamento alla sopravvenuta de-
libera CICR anche sotto il profilo del rispetto dei 
requisiti formali imposti dal CICR per il passaggio 
all’anatocismo cd. simmetrico’, per i contratti con-
clusi successivamente all’entrata in vigore della de-
libera CICR del 2000 deve solo essere verificata la 
pattuizione tra le parti della clausola anatocistica e 
la previsione della pari periodicità della capitalizza-
zione degli interessi attivi e passivi, condizioni che, 
come si è visto, ricorrono nel caso in esame solo a 
far data dal 20/8/08; osservato, pertanto, che, in 
mancanza di prova documentale della a pattuizione 
di clausola anatocistica prima del 20/8/08, deve ri-
tenersi indebita qualsiasi forma di capitalizzazione 
degli interessi ed altri oneri dalla data di a) apertura 
del contratto di conto corrente sino alla data di sti-
pulazione ai dell’apertura di credito sub doc. 9 del-
la banca; “osservato, conseguentemente, che il 
CTU ha correttamente ricostruito l’andamento del 
conto applicando la capitalizzazione semplice fino 
alla data O di stipula dell’apertura di credito di cui 
al doc. 9 della banca (che, per errore materiale, il 
CTU ha individuato con la data 14/10/08, in luogo 
di quella recata dal contratto del 20/8/08) e la capi-
talizzazione trimestrale per il periodo successivo 
(cfr. CTU, pagg. 12-13 e 28), in conformità della 
clausola anatocistica inserita nel contratto 20/8/08; 
0 D osservato che analoghe considerazioni vanno 
formulate con riferimento al tema delle spese e va-
lute che, in difetto di qualsiasi valida pattuizione 

sino al contratto del 20/8/08 (cfr. doc 9 della ban-
ca), sono state completamente espunte dal CTU 
del ricalcolo del conto sino alla della data, a partire 
dalla I quale il CTU ha correttamente ritenuto le-
gittime le spese relative alla gestione del fido in 
quanto espressamente 27 sub 3 ); ritenuta, poi, la 
fondatezza della domanda attorea di accertamento 
della nullità delle clausole di CMS per indetermi-
natezza; osservato, preliminarmente, che nell’origi-
nario contratto di conto corrente n. 246/28 (cfr. 
doc. 13 della banca) manca qualsiasi clausola di 
CMS, mentre con i contratti di apertura di credito 
del 12/3/02 (cfr. doc. 8 della banca) e del 20/8/08 
(cfr. doc. 9 della banca) le parti hanno concordato 
per iscritto l’applicazione di CMS; dato atto che, in 
entrambi i contratti di apertura di credito da ulti-
mo menzionati le rispettive clausole di CMS risul-
tano formulate in modo palesemente indetermina-
to, sì da doversi ritenere nulle per indeterminatezza 
dell’oggetto ex art. 1346 e 1418 cod.civ.; osservato, 
invero, che dette clausole indicano solo il valore 
percentuale della commissione diverso a seconda si 
versi in intrafido od extrafido, ma senza alcuna spe-
cificazione vuoi sulla periodicità di calcolo, vuoi sul 
montante utilizzato per il computo (cioè se sull’uti-
lizzato o sull’accordato) vuoi sul a concreto mecca-
nismo di funzionamento della commissione (cioè 
se l’indicata percentuale debba riferirsi al momento 
x’ di punta massima dello scoperto a) ovvero a un 
periodo più prolungato di n gg’ di tale scoperto ov-
vero ancora ai alla media dello scoperto distribuito 
su più giorni, etc.), così da risultare”pattuite in mo-
do insufficientemente determinato e quindi diffor-
me da quanto previsto dall’art. 1346 cod.civ. in ma-
teria di requisiti dell’oggetto del contratto, non 
consentendo al correntista di comprendere il con-
creto criterio di computo della commissione, il suo 
funzionamento e lo specifico impatto sui saldi tri-
mestrali di chiusura periodica dei conti; “/” w rite-
nuto che la violazione della previsione di cui all’art. 
1346 cod.civ.”determini la nullità delle clausole di 
CMS per difetto di accordo contrattuale r 0 D ex 
artt. 1325, n. 1, 1418, 2 comma, e 1419 cod.civ., e, 
quindi, la natura indebita di tutte le annotazioni 
effettuate dalla banca in corso di rapporto a”tale ti-
tolo, sicché correttamente il CTU, in conformità al 
quesito del giudice,”ha espunto dal ricalcolo del 
saldo finale dei conti ogni addebito per CMS con 
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relativa capitalizzazione (cfr. CTU, pag. 27 sub 
punto 2), non essendo stati prodotti in atti contrat-
ti successivi a quello clausola di CMS; ritenuta, in-
fine, l’infondatezza delle ulteriori doglianze attoree, 
diverse da quelle sino ad ora esaminate, indicate a 
pag. 19-20 dell’atto di citazione, tenuto conto che: 
a) l’eccezione di nullità delle clausole contrattuali 
relative a prezzi e condizioni più sfavorevoli di 
quelli pubblicizzati appare formulata in modo 
inammissibilmente generico, così da non consen-
tirne alcuna valutazione nel merito; b) l’eccezione 
di nullità della clausola che facoltizzata banca mo-
dificare unilateralmente il contenuto del contratto 
è palesemente infondata, atteso che: i) è pacifica-
mente riconosciuta dal contratto di conto corrente 
sub doc. 13 della banca, all’art. 16; ii) è espressa-
mente disciplinata dall’art. 118 T.U.B., nei cui soli 
limiti può essere esercitata dalla banca; iii) non ri-
sulta contestato in causa da parte attrice l’esercizio 
da parte della banca dello ius variandi con modalità 
difformi da quelle di cui al menzionato art. 118 T.
U.B.; c) l’eccezione di nullità delle clausole abusive 
o vessatorie asseritamente a presenti nei contratti 
predisposti dalla banca risulta formulata in modo 
inammissibilmente generico, così da non consen-
tirne alcuna valutazione nel a) merito; d) l’eccezio-
ne di nullità del contratto di conto corrente per 
mancato invio da”parte della banca della comuni-
cazione riepilogativa annuale ex lege 154/92 appare 
palesemente infondata, atteso che: i) la disciplina 
applicabile ratione temporis al rapporto oggetto di 
causa è quella di cui all’art. 119 T.U.B. 1 e 2”CQ 
comma, relativo all’invio degli estratti conto; ii) la 
perizia di parte attrice da atto espressamente di ave-
re esaminato gli estratti conto del rapporto di cui è 
causa dal quarto trimestre 2002 al quarto trimestre 
2012 (cfr. perizia attorea, sub doc. 1, pag. 3 ), sì da 
smentire in radice l’assunto attoreo di omesso invio 
da parte della banca degli estratti conto in confor-
mità al menzionato art. 119 T.U.B.; e) la nullità del 
contratto di conto corrente per inosservanza del 
principio di”buona fede contrattuale da parte della 
banca risulta formulata in maniera I inammissibil-
mente generica, non avendo in alcun modo parte 
attrice specificato le condotte di violazione di buo-
na alla banca, sì da impedirne qualsiasi valutazione 
nel merito da parte del giudice; preso atto, inoltre, 
che la banca ha ritualmente eccepito la prescrizione 

del diritto restitutorio della correntista, dovendo a 
tal fine ritenersi sufficiente che la banca invochi 
l’estinzione del credito attoreo per decorso del ter-
mine prescrizionale decennale, che nella specie la 
banca assume decorrere “...dalla data della singola 
operazione di cui si chiede la restituzione” (cfr. 
comparsa di risposta, pag. 6); richiamato, a tale ri-
guardo, il consolidato orientamento del Tribunale 
di Verona in materia di prescrizione dell’azione di 
ripetizione del correntista, con l’individuazione del 
termine di decorrenza della prescrizione, ai sensi 
del combinato disposto degli artt. 1852, 1832 e 2935 
cod.civ., dalle singole annotazioni a debito effettua-
te dalla banca sul conto (cfr. diffusamente sul pun-
to Trib. Verona 27/10/15 est. Tommasi di Vignano; 
anche Trib. Verona 2/12/15 est. Mirenda, che qui si 
richiamano integralmente per relationem per esi-
genze di brevità; in senso conforme vedi anche Trib. 
Roma 20/9/96; Trib. Roma 14/4/99; Trib. Roma 
26/5/99; Trib. Novara n. 145 del 9/2/06 est. Vanni-
celli; Corte Appello Brescia 16/1/08 [in Trib. Man-
tova 8/10/08; Tribunale Cremona 29/5/12-7/6/12 e 
Trib. Lucca n. 530 del 10/5/13 [entrambe in diritto-
bancario.it]; Trib. Lucca 6/2/14; Trib. Busto Arsizio 
14/12/17 n. 1885), che dà ampiamente conto dei mo-
tivi - e dei relativi addentellati normativi - per i 
quali non può essere condiviso in materia di pre-
scrizione l’orientamento della giurisprudenza di 
legittimità partito con Cass. SS.UU. n. 24418/10; 
ritenuto, pertanto, che nel caso di specie il credito 
restitutorio della società correntista debba ritenersi 
prescritto con riguardo a tutte le annotazioni a de-
bito effettuate dalla banca sul conto nel periodo 
anteriore al decennio dalla data di notificazione 
dell’atto di citazione (4/7/13), cioè prima del 4/7/03; 
dato atto, a tale riguardo, che il CTU ha proceduto 
al computo della prescrizione anche in applicazio-
ne del criterio di cui al punto B) del quesito perita-
le; osservato, pertanto, che, in applicazione di que-
sito peritale e come sopra illustrati, il CTU ha 
ricalcolato lo sviluppo del conto, accertando alla 
data della domanda giudiziale un saldo pari a 31.325, 
40 a debito della società correntista (cfr. CTU pagg. 
28-29, con relativa tabella di ricalcolo); osservato, 
pertanto, che, in parziale accoglimento della do-
manda attorea, va dichiarato che il saldo del conto 
corrente oggetto di causa alla data della domanda 
giudiziale è pari a -31.325, 40 a debito della società 
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correntista; ritenuto che l’accertamento del saldo 
del conto alla data della domanda giudiziale in -
31.325, 40 a debito della correntista impone l’acco-
glimento nei medesimi limiti, in applicazione di 
tutti i principi sopra illustrati, della domanda spie-
gata dalla banca in via riconvenzionale volta alla 
condanna della correntista al pagamento del saldo 
passivo del conto corrente oggetto di causa, cui 
vanno aggiunti gli interessi convenzionali, con ca-
pitalizzazione semplice, fino al saldo effettivo; os-
servato, pertanto, che, in parziale accoglimento 
della domanda riconvenzionale della banca, la so-
cietà M. S.r.l. va condannata al ‘ a pagamento in 
favore del Banco Popolare Soc. Cooperativa del 
complessivo importo di 31.325, 40, oltre interessi 
convenzionali con capitalizzazione a) semplice fino 
al saldo effettivo; ai ritenuto, infine, che le deduzio-
ni del Banco di cui a pag. 22 della comparsa 
di”risposta in merito all’insussistenza di qualsiasi 
garanzia fideiussoria prestata dagli attori B. e T. 
consentano di respingere per infondatezza la do-
manda dei predetti volta all’accertamento della loro 
liberazione dalle obbligazioni asseritamente assunte 
in veste di fideiussori ex art. 1956 cod.civ.; “/” w 
osservato che l’esito complessivo della causa, con 
parziale soccombenza”reciproca, giustifica la com-
pensazione tra le parti delle spese di lite nella misu-
ra di 1/3, con condanna della banca a rifondere a 
parte attrice i residui Z 2/3, liquidati come in di-
spositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, tenuto conto 
del”valore della controversia e dell’attività svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni re-
spinta, così provvede: I) in parziale accoglimento 
della domanda attorea di rettifica del saldo del con-
to corrente n. 216/28 del 17/1/02 oggetto di causa, 
accerta che alla data della domanda giudiziale il sal-
do del conto è pari a -31.325,40 a debito della socie-
tà correntista; II) in parziale accoglimento della 
domanda riconvenzionale, condanna M. S.r.l. al 
pagamento in favore della banca di 31.325, 40, oltre 
interessi convenzionali con capitalizzazione sempli-
ce dalla data della domanda giudiziale sino al saldo 
effettivo.
Dichiara la compensazione tra le parti delle spese di 
lite nella misura di 1/3, con condanna della banca a 

rifondere a parte attrice i residui 2/3, liquidati in 
8.953, 00 per compensi e 300, 00 per spese, oltre 
rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA 
come per legge.
Pone definitivamente a carico della banca i 2/3 del 
costo di CTU.

Verona, 31/10/18

Il Giudice
Eugenia Tommasi di Vignano
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Tribunale di Verona

sentenza n. �8/2018 del 09.01.2018
(dott.ssa Camilla Fin)

Successivamente oggi, all’udienza del 09/01/2018, 
di fronte al G.I. Dott. ssa Camilla Fin, sono pre-
senti per parte ricorrente l’Avv. F. Z. e l’avv. M. B.; 
e per la Provincia di Verona l’Avv. C..
L’avv. C. deposita i documenti n. 6, 28 e 29 come 
richiesto con decreto del G.I. L’avv. F. Z., difensore 
degli attori/opponenti, contesta integralmente il 
contenuto della memoria conclusiva della Provin-
cia di Verona.
Ribadisce che la violazione eccepita, prefigurata 
dall’art. 23, co. 4 della L.R. 19/1998, costituisce un 
illecito amministrativo di natura edilizia, così come 
precisato dallo stesso Consiglio di Stato con sen-
tenza n. 4691/05 (ns. doc. 6), resa tra le parti e co-
me a più riprese ribadito dalla stessa Amministra-
zione regionale con D. XX R. V n. 2574/1995 (ns. 
doc. 16) e nota del 4.8.2009 (ns. doc. 12), quest’ul-
tima resa proprio sul caso che occupa su richiesta 
del Comune di San Giovanni Lupatoto.
Non appare quindi configurabile la fattispecie di cui 
all’art. 33 della L.R. 44/1982, che sanziona l’esercizio 
abusivo dell’attività di cava, sia perché gli scavi fun-
zionali alla realizzazione di un impianto di acquacol-
tura (lavori, peraltro, eseguiti a regola d’arte visto che 
il Comune di San Giovanni Lupatoto ha rilasciato il 
relativo certificato di agibilità in data 6.7.2007: ns. 
doc. 7) fuoriescono dal campo di applicazione della 
disciplina regionale sulle attività di cava, sia perché la 
violazione del divieto di asporto dei materiali di ri-
sulta di cui all’art. 23, co. 4 della L.R. 19/1998 an-
dranno, se del caso, puniti a norma di tale legge la 
quale, all’art. 33, co. 3 così stabilisce: “Le altre tra-
sgressioni alle disposizioni della presente legge, dei 
regolamenti provinciali, dei provvedimenti della 

Provincia, del R. Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, del 
regolamento 22 novembre 1914, n. 1486 sono punite 
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
100, 00 a euro 500, 00.”. Quindi l’asserita violazio-
ne dell’art. 23, co. 4 della L.R. 19/1998 può compor-
tare, al massimo, l’applicazione di una sanzione 
amministrativa pecuniaria pari ad 500, 00= non già 
l’abnorme importo quantificato, da ultimo, dalla 
Provincia nella somma di 6.870.400, 00=. Nella 
denegata ipotesi che l’adito Tribunale ritenga appli-
cabile al caso di specie la previsione di cui all’art. 33 
della L.R. 44/1982 si insiste affinché venga ritenuto 
sanzionabile esclusivamente l’allontanamento del 
materiale prodotto dagli scavi di costruzione del-
l’impianto di acquacoltura della società ricorrente 
nel periodo intervenuto tra i mesi di agosto e di 
novembre dell’anno 2004, ovverosia nell’arco tem-
porale compreso tra la pubblicazione della sentenza 
semplificata del TAR Veneto n. 2567/04, favorevole 
alla società ricorrente e la pubblicazione dell’ordi-
nanza cautelare n. 5466/2004 del Consiglio di Sta-
to, la quale ha interinalmente sospeso l’esecutività 
della sentenza di prime cure.
Con la conseguenza che avendo il CTU accertato 
che nel suddetto arco temporale sono stati aspor-
tati 127.099, 85 mc. di materiale, la sanzione mas-
sima irrogabile ai sensi della L.R. 44/82 ammonta 
ad 1.016.798, 80=. Importo al quale andrà applica-
to il beneficio della riduzione di 1/3 previsto dalla 
L.N. 689/1981 (beneficio di cui gli attori/oppo-
nenti non hanno potuto fruire nel corso del pro-
cedimento a causa dell’errore macroscopico di 
quantificazione del materiale estratto effettuato 
dal Comune di San Giovanni Lupatoto, più che 
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dimezzato a seguito della verificazione del CTU, 
conducendo ad una sanzione pecuniaria finale pa-
ri ad 338.932, 93= complessivi.
L’avv. Z. insiste, infine, per l’accoglimento delle ec-
cezioni, istanze e conclusioni tutte già rassegnate 
con il ricorso in opposizione introduttivo. La Pro-
vincia di Verona contesta in fatto e in diritto tutto 
quanto dedotto dall’opponente nella memoria con-
clusiva autorizzata, precisando quanto segue.
Quanto sostenuto sub A) nella memoria avversaria 
costituisce la riproposizione (con qualche profilo di 
novità su cui non si accetta il contraddittorio) delle 
tesi sostenute nei motivi 3, 5, 6 e 7 di ricorso su cui 
si è già controdedotto nella memoria conclusiva di 
questa difesa, precisando che l’art. 23, comma 4, 
della l.r. Veneto n. 19/1998 -nel vietare ogni aspor-
tazione dei materiali di risulta provenienti dalla 
realizzazione degli impianti di acquacoltura- pre-
senta una chiara funzione antielusiva della discipli-
na sulle attività estrattive (come precisato tanto 
dalla Corte Cost. con la decisione n. 190/2001, che 
dal Cons. Stato nella sentenza n. 4691/2005 relativa 
alla vicenda in esame), cosicché l’illecita asportazio-
ne di tale materiale si risolve in attività di cava abu-
siva sanzionabile ai sensi dell’art. 33 della citata l.r. 
n. 44/1982, da parte della Provincia competente.
In relazione alle deduzioni sub B) della memoria 
avversaria relative alle eccezioni di prescrizione 
del diritto alla riscossione delle somme ingiunte e 
alla presunta tardività della notifica dell’ordinanza 
d’ingiunzione (motivi 1 e 2 del ricorso in opposi-
zione) si ribadisce come la tesi dell’opponente ri-
sulti erronea a fronte della tempestività della noti-
fica del verbale di accertamento avvenuta nel 
maggio 2009 e quindi entro il quinquennio dalla 
cessazione dell’escavazione conclusa a novembre 
2004. Il tutto senza considerare che, secondo la 
pacifica giurisprudenza, il termine quinquennale 
di prescrizione decorre dall’avvenuto ripristino 
dello stato dei luoghi, quando invece nel caso in 
esame l’area oggetto dell’asportazione illecita di 
ghiaia non risulta interessata da alcun intervento 
di ripristino. Aggiungasi (con riferimento al 2 
motivo di ricorso) che in base alla concorde giuri-
sprudenza l’accertamento della violazione (ai fini 
del decorso del termine di 90 gg. per la notifica ex 
art. 14, comma 2, l. 689/1981) non può dirsi com-
pletato con la mera contestazione dell’abusiva 

estrazione del materiale, ma soltanto con l’esatta 
quantificazione dello stesso.
Con riferimento, poi, ai rilievi formulati ex adverso 
in relazione alla presunta mancanza di colpa in ca-
po all’opponente per le escavazioni ed asportazioni 
avvenute tra agosto e novembre 2004 (nono moti-
vo di ricorso), si evidenzia come in realtà non possa 
parlarsi di un comportamento incolpevole e pru-
dente in presenza di una sentenza di primo grado 
del Tar non ancora passata in giudicato e tanto con-
traddittoria da essere stata impugnata dalla stessa 
ricorrente avanti al Consiglio di Stato.
In relazione alle obiezioni contenute sub C) della 
memoria dell’opponente relative alla quantificazio-
ne della sanzione amministrativa si osserva che: - 
l’Amministrazione provinciale ha emesso l’origina-
ria ordinanza ingiunzione sulla base della 
quantificazione del materiale asportato eseguita dal 
professionista incaricato dal Comune di San Gio-
vanni Lupatoto, per cui alla Provincia di Verona 
non può essere imputato alcun errore nella quanti-
ficazione dei volumi escavati ed asportati. Anzi 
l’Amministrazione provinciale si è resa disponibile 
all’avvio di un tavolo tecnico tra le parti ai fini di 
un tentativo di conciliazione; - le obiezioni formu-
late in memoria conclusiva da controparte in ordi-
ne al peso specifico utilizzato dal CTU per la quan-
tificazione risultano assolutamente pretestuose in 
quanto del tutto logicamente il CTU ha applicato 
il valore medio dei pesi specifici rilevati in sede di 
analisi dei suoli sul posto. Poiché infatti il materiale 
asportato in difformità al divieto di 380.000 mc 
(dato ormai pacifico ed incontestato) è stato calco-
lato sulla base di rilievi topografici dello stato di 
fatto e quindi come materiale in loco, risulta evi-
dentemente coerente utilizzare il peso specifico del 
materiale in loco e non il peso specifico (cd. appa-
rente) del materiale rimosso ed accumulato, come 
invece pretenderebbe l’opponente; - quanto infine 
alla richiesta di pagamento in misura ridotta ex art. 
16 l. 689/1981 si osserva che la giurisprudenza rinve-
nuta ha escluso tale possibilità (v. Cass. Civ. Sez. I, 
n. 3447/2007 proprio in ipotesi di riduzione giudi-
ziale della sanzione in materia di attività estrattiva). 
Tanto premesso, conclude, dichiarando di non ac-
cettare il contraddittorio sulle nuove e/o diverse 
domande e/o prospettazioni contenute nel ricorso 
introduttivo, chiedendo che codesto Tribunale, 

Tribunale di Verona, n. 78/2018Diritto amministrativo



11�La rassegna del merito scaligero, gennaio 2019

contrariis rejectis, voglia respingere il proposto ri-
corso in opposizione, con parziale modifica del-
l’impugnata ordinanza-ingiunzione laddove deter-
mina l’entità della sanzione pecuniaria da irrogarsi 
nella misura di euro 6.870.400, 00 (seimilioniotto-
centosettantamilaquattrocento/00 euro), sulla base 
degli esiti dell’espletata CTU. Con ogni conse-
quenziale di legge anche in ordine al carico delle 
spese e competenze di giudizio come da nota che si 
deposita.
In via Istruttoria meramente subordinata, si chiede 
l’ammissione della prova per testi sulle seguenti cir-
costanze: 1) “Vero che nel corso dell’esecuzione dei 
lavori oggetto della concessione edilizia 26.6.2003, in 
variante della concessione edilizia n. 55/96, la società 
A. A. s.r.l. asportava i materiali derivanti dall’escava-
zione per la realizzazione dell’impianto di acquacol-
tura al di fuori dal perimetro di pertinenza dell’area 
interessata dalle opere?” ; 2) “Vero che negli anni 
2005-2006 il Comune di San Giovanni Lupatoto era 
privo delle risorse interne per procedere all’attività 
istruttoria consistente nell’eseguire il rilievo topogra-
fico dell’area oggetto di escavazione per la realizza-
zione dell’impianto di acquacoltura e per la quantifi-
cazione del materiale asportato dalla S. A. s.r.l. e per 
questo conferì l’incarico al Geom. G. Z.) “Vero che 
il Geom. G. Z. ha svolto per il Comune di San Gio-
vanni Lupatoto l’attività di accertamento confluita 
negli elaborati tecnici dal titolo “Rilievo topografico 
dell’impianto di acquacoltura in località Casette di 
Camacici” e “Quantificazione dello sterro e riporto 
relativi al riempimento del bacino di restituzione ac-
que e canale di scarico consegnati in Comune, ri-
spettivamente, in data 05 maggio 2008 con prot. n. 
11511 e in data 19 febbraio 2009 con prot. n. 4565, che 
vengono rammostrati?” ; 4) “Vero che gli accerta-
menti richiesti dal Comune di San Giovanni Lupa-
toto al Geom. G. Z. e confluiti nei predetti elaborati 
tecnici hanno richiesto lo svolgimento del rilievo to-
pografico dei luoghi, del calcolo del volume del ma-
teriale asportato da S. A. s.r.l. tenendo conto del ma-
teriale asportato dal precedente proprietario oltre che 
del materiale oggetto di riporto; 5) “Vero che i com-
petenti uffici dell’Amministrazione Comunale di 
San Giovanni Lupatoto hanno accertato la quantità 
e la consistenza del materiale ghiaioso asportato ille-
gittimamente da parte della S. A. s.r.l. dall’area di 
realizzazione dell’impianto di acquacoltura a seguito 

del deposito da parte del Geom. G. Z. in Comune, 
avvenuto in data 19 febbraio 2009 con prot. n. 4565, 
degli elaborati tecnici aventi ad oggetto “Quantifica-
zione dello sterro e riporto relativi al riempimento 
del bacino di restituzione acque e canale di scarico”? 
“ ; 6) “Vero che la situazione ambientale dell’area di 
realizzazione dell’impianto di acquacoltura oggetto 
dell’ordinanza ingiunzione provinciale n. 241/2013 
risulta a tutt’oggi immutata rispetto al momento di 
conclusione dei lavori di asportazione del materiale 
ghiaioso da parte S. A. s.r.l. ?”. Si indicano a testi: 
Dott. P. Z., funzionario presso il Settore edilizia pri-
vata del Comune di San Giovanni Lupatoto, respon-
sabile del procedimento di accertamento dell’illecito 
amministrativo; Arch. F. F., dirigente del Settore ge-
stione del territorio, ecologia, edilizia privata del Co-
mune di San Giovanni Lupatoto; Geom. G. Z., pro-
fessionista incaricato dal Comune di San Giovanni 
Lupatoto di eseguire la quantificazione dello sterro e 
del riporto, con studio tecnico in san G.X Lupatoto 
via Verona n. 56. L’avv. C. dimette nota spese. Gli 
avvocati di parte ricorrente si rimettono al giudice 
per la liquidazione delle spese.
All’esito della discussione e della successiva Camera 
di Consiglio, il Giudice dott. ssa Camilla Fin, dan-
do pubblica lettura del dispositivo e dei motivi, ha 
pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la presente

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 
10678/2013 promossa da: L. P. (C.F.) e A. A. SRL 
(C.F.) elettivamente domiciliati in Verona, via F. B. 
n. 6, presso lo studio dell’Avv. B. che li rappresenta 
e difende come da mandato a margine del ricorso 
in opposizione unitamente all’avv. Z. F.;

RICORRENTI

contro

PROVINCIA DI VERONA (C.F.), rappresentata 
e difesa come da mandato a margine della memoria 
di costituzione, dall’Avv. C. M., nonché dagli avv.ti 
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G. B. e I. S., del Servizio Avvocatura della Provin-
cia di Verona, con domicilio eletto presso la sede 
legale della Provincia di Verona, in Verona, via S. A. 
n. 1;

RESISTENTE

nonché contro

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO 
(C.F.);

RESISTENTE CONTUMACE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Richiamato per relationem il ricorso in opposizio-
ne ad ordinanza ingiunzione con cui A. A. S.r.l. e 
L. P., in proprio, hanno chiesto: a) l’annullamento 
e/o la riforma dell’ordinanza ingiunzione n. 241 del 
15.7.2013, con la quale il Dirigente del Settore Am-
biente della Provincia di Verona ha irrogato la san-
zione amministrativa pecuniaria dell’importo di 
euro 11.026.162, 68 per avere gli stessi asportato, 
senza autorizzazione all’esercizio dell’attività di ca-
va, n. 829.033, 63 mc di materiale ghiaioso estratto 
nel corso dei lavori di realizzazione di un impianto 
di acquacultura in San Giovanni Lupatoto, e b) 
l’annullamento e/o riforma, se necessario, della no-
ta prot. n. 11398 del 5.5.2009, notificata in data 
8.5.2009, evidenziando, in particolar modo, che: a) 
il diritto a riscuotere le somme dovute per la viola-
zione contestata si sarebbe estinto per prescrizione 
ex art. 28 l. 689/1981 in quanto l’attività di scavo ed 
esportazione del materiale ghiaioso si sarebbe svolta 
in un arco temporale compreso tra il 22.6.2003 e il 
30.4.2004, ossia oltre cinque anni prima della noti-
ficazione del verbale di accertamento; b) l’obbliga-
zione di pagare la somma ingiunta si sarebbe estin-
ta a norma dell’art. 14 l. 689/1981 in quanto tra 
l’accertamento della violazione -avvenuto all’esito 
di un controllo esperito ad opera della Polizia Mu-
nicipale del Comune di San Giovanni Lupatoto e 
della Polizia Provinciale di Verona nel settembre del 
2003 - e la notifica della contestazione della viola-
zione - avvenuta in data 8.5.2009 - sarebbe decorso 
un termine superiore a 90 giorni; c) l’ordinanza in-
giunzione andrebbe annullata in quanto assume-
rebbe a suo presupposto un atto - il verbale di ac-
certamento prot. 11389 del 5.5.2009 del Comune di 

San Giovanni Lupatoto - radicalmente nullo ex art. 
21septies l. 241/90 per violazione della sentenza 
passata in giudicato n. 4691/2005 del Consiglio di 
Stato, nella parte in cui ha ricondotto l’attività di 
esporto per cui è causa nell’ambito della disciplina 
edilizia anziché in quella estrattiva; d) l’ordinanza 
andrebbe inoltre annullata per i seguenti vizi proce-
durali: i) violazione dell’art. 14 l. 689/198, in quan-
to il verbale di accertamento del 5.5.2009 non indi-
cherebbe le ragioni per cui non è stata possibile la 
contestazione immediata della violazione; ii) per 
violazione dell’art. 15 l. 689/1981 in quanto il geom. 
Z., incaricato dal Comune di eseguire i rilievi topo-
grafici dell’area e la quantificazione del materiale 
esportato, non aveva le competenze necessarie per 
esperire il tipo di incarico commissionatogli; il me-
desimo geom. Z. non avrebbe inoltre rispettato le 
modalità di analisi e di acquisizione dati previste 
dal predetto art. 15, e, infine, sarebbe decorso un 
notevole e irragionevole lasso di tempo tra il confe-
rimento dell’incarico (13.5.2006) e il momento in 
cui il professionista avrebbe trasmesso i risultati 
delle indagini; iii) per violazione dell’art. 3 l. 241/90 
in quanto né l’ordinanza né il verbale di accerta-
mento indicano i criteri in base ai quali il geom. Z. 
è giunto a quantificare l’entità del materiale aspor-
tato; e) nel merito, l’ordinanza oggetto di causa an-
drebbe annullata in quanto l’attività di esportazio-
ne del materiale ghiaioso, condotta dall’A. A. S.r.l. 
per la realizzazione dell’impianto di itticoltura, non 
potrebbe integrare un’ipotesi di escavazione abusi-
va, sanzionabile ex art. 33, comma 1, l.r. 44/1982 in 
quanto siffatta attività - come sarebbe stato Senten-
za n. 78/2018 pubbl. il 09/01/2018 RG n. 10678/2013 
osservato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 
4691/2005 - rileverebbe soltanto sotto un profilo 
edilizio e sarebbe soggetta unicamente alla discipli-
na di cui all’art. 23, comma 4, l.r. 19/1998, tanto più 
che, se così non fosse, il funzionario-dirigente del 
Settore E. e Urbanistica del Comune di San Gio-
vanni Lupatoto non avrebbe nemmeno potuto 
adottare, per difetto di competenza, l’ordinanza 
edilizia di sospensione dei lavori n. 91 del 30.4.2004; 
f ) l’ordinanza andrebbe altresì annullata in quanto 
illegittima per essere stata adottata in spregio della 
deliberazione n. 2574 del 3.5.1995 con cui la Giunta 
Regionale Veneto ha espressamente preso atto del 
fatto che gli impianti di itticoltura sono estranei 
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alla disciplina regionale dell’attività estrattiva; g) 
l’ordinanza andrebbe annullata anche: i) per in-
competenza della Provincia ad adottare la sanzione 
amministrativa, in quanto, perché sussista la com-
petenza provinciale ad irrogare la sanzione prevista 
dall’art. 33 comma 1 l.r. 44/1982, è necessario che 
l’attività estrattiva sia avvenuta in assenza o in vio-
lazione della autorizzazione regionale, mentre nel 
caso di specie l’attività contestata si sarebbe svolta 
in base a titoli edilizi debitamente acquisiti; ii) l’at-
tività di esporto del materiale di risulta ingenerato 
da uno scavo ritualmente esperito, in quanto auto-
rizzato, sarebbe sanzionabile solo ai sensi dell’art. 33 
comma 3 l.r. 19/1998, e non già ai sensi dell’art. 33 
l.r. 44/1982, il quale punisce invece l’estrazione abu-
siva del materiale; h) anche qualora dovesse repu-
tarsi applicabile al caso di specie l’art. 33 l.r. 44/1982, 
l’ordinanza ingiunzione andrebbe annullata per in-
competenza ad adottarla del Dirigente del Settore 
Ambiente della Provincia di Verona e non dal suo 
Presidente, come previsto dal penultimo comma 
dell’art. 33; i) l’ingiunzione andrebbe, in ogni caso, 
annullata per difetto dell’elemento soggettivo del 
dolo o della colpa in capo ai ricorrenti, alla luce, in 
particolare, dell’affidamento incolpevole ingenera-
to dalla sentenza 2567/04 del TAR Veneto; j) nel-
l’eventualità in cui dovesse ritenersi applicabile 
l’art. 33 l.r. 44/1982 la misura della sanzione irrogata 
andrebbe rideterminata, Sentenza n. 78/2018 pub-
bl. il 09/01/2018 RG n. 10678/2013 tenendo conto: 
i) del minore valore commerciale attuale del mate-
riale estratto rispetto a quello dei listini del 2009; 
ii) della quantità di materiale effettivamente estrat-
to, di gran lunga inferiore rispetto a quella conte-
stata; iii) della necessità di epurare dal calcolo la 
voce “peso specifico”; richiamata per relationem la 
memoria di costituzione con cui la Provincia di Ve-
rona ha chiesto il rigetto del ricorso avverso l’ordi-
nanza ingiunzione, evidenziando, in particolare che: 
a) l’eccezione di prescrizione sarebbe infondata, in 
quanto l’attività estrattiva si sarebbe protratta - co-
me ammesso anche dai ricorrenti - sino all’emissio-
ne dell’ordinanza cautelare del consiglio di Stato in 
data 16.11.2004 cosicché tra questo momento e la 
notificazione dell’accertamento di illecito ammini-
strativo (avvenuto l’8.5.2009) sarebbe trascorso un 
arco di tempo inferiore al termine quinquennale di 
prescrizione; in ogni caso, il termine di prescrizione 

non sarebbe nemmeno iniziato a decorrere alla luce 
dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui, 
in materia estrattiva, la decorrenza di tale termine 
viene individuata nel momento del ripristino dello 
stato dei luoghi, che, nel caso di specie, non è anco-
ra avvenuto; b) il motivo di impugnazione fondato 
sull’omessa notifica nel termine perentorio di 90 
giorni dall’accertamento dell’illecito sarebbe infon-
dato, in quanto, poiché l’attività accertativa po-
trebbe dirsi effettuata solo allorquando l’ammini-
strazione abbia appurato l’esistenza di tutti gli 
elementi oggettivi e soggettivi integranti l’infrazio-
ne, ivi compresa la quantificazione del materiale 
estratto, l’accertamento dovrebbe farsi risalire al 
19.2.2009, data in cui il professionista incaricato 
dal Comune ha depositato gli elaborati tecnici in-
dispensabili per quantificare la sanzione irrogabile; 
c) il verbale di accertamento dell’illecito non sareb-
be nullo per violazione o elusione della sentenza del 
Consiglio di Stato n. 4691/2005, in quanto proprio 
in tale sentenza il Giudice Amministrativo avrebbe 
sottolineato che la finalità del divieto contenuto 
nell’art. 23 l.r. 19/1998 è quella di evitare che il pri-
vato, giovandosi della concessione per la realizza-
zione di impianti di acquacoltura, ponga in essere 
un’attività di cava; d) quanto ai motivi di ricorso 
poco sopra esposti sub b): i) le ragioni della manca-
ta contestazione immediata ex art. 14 comma 2, l. 
689/81 riposano nella complessità degli accerta-
menti che dovevano essere svolti nel caso di specie; 
ii) la scelta dell’Amministrazione di affidare ad un 
soggetto esterno lo svolgimento delle operazioni di 
quantificazione del materiale estratto è, secondo un 
consolidato orientamento giurisprudenziale, pie-
namente legittima; in ogni caso, il nominativo del 
geom. Z. è stato scelto a seguito di una procedura 
comparativa con altri professionisti, approvata dal 
Collegio dei Revisori del Comune di San Giovan-
ni, e il soggetto incaricato sarebbe munito di ade-
guata professionalità, avendo già svolto per l’Am-
ministrazione attività di rilevazione topografica; iii) 
il richiamo alle garanzie previste dall’art. 15 l. 
689/81 sarebbe del tutto inconferente, in quanto 
operante per gli accertamenti compiuti mediante 
analisi di campioni; e) quanto, poi, alla violazione 
e falsa applicazione dell’art. 23 l. 19/1998: i) il divie-
to di asporto del materiale dall’area di realizzazione 
degli impianti di acquacultura ivi previsto è stato 
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introdotto dal legislatore regionale con finalità an-
tielusiva della normativa sulle cave, cosicché il 
mancato rispetto del divieto di asportazione non 
può che essere sanzionato secondo quest’ultima di-
sciplina (mentre l’art. 2, comma 2, l.r. 44/82, il qua-
le esclude dalla normativa sulle cave i lavori effet-
tuati sul terreno ove è in corso la costruzione di 
opere, presupporrebbe che l’attività di estrazione 
ed esportazione sia condotta lecitamente); ii) la 
DGR n. 2574/1995 sarebbe del tutto superata in 
forza della r.g. 19/1998; iii) dal riconoscimento in 
capo al Comune della competenza a fare rispettare 
il divieto di asportazione del materiale, stabilito 
dall’art. 23 l.r. 19/1998, non può farsi discendere il 
corollario secondo cui l’illecito sarebbe sanzionabi-
le soltanto in base alla normativa edilizia, trattan-
dosi in ogni caso di attività di cava non autorizzata; 
f ) giacché l’attività di esportazione del materiale 
non rileva sul solo piano edilizio, ma costituisce 
un’attività non autorizzata di cava, sussiste la com-
petenza provinciale ad irrogare la sanzione ammi-
nistrativa; g) la competenza del dirigente ad irrogare 
la sanzione amministrativa troverebbe fondamento 
nell’art. 107 TUEL; h) con riferimento all’elemento 
soggettivo, la buona fede dei ricorrenti andrebbe 
esclusa, da un lato, perché il comportamento san-
zionato è esplicitamente vietato dalla legge (art. 23 
l. 19/1998), dall’altro lato, perché - con riferimento 
all’attività successiva alla pronuncia del TAR Vene-
to - non può dirsi essere improntato a prudenza un 
comportamento fondato su una sentenza non pas-
sata in giudicato e, anzi, impugnata dagli stessi ri-
correnti; i) quanto alla quantificazione dell’impor-
to della sanzione, il prezzo di 7, 00 euro/t, 
applicato per la determinazione del predetto im-
porto, corrisponde al prezzo minimo pubblicato 
dal listino CCIAA di Verona di riferimento all’epo-
ca della contestazione moltiplicato per il quantita-
tivo di ghiaia oggetto di contestazione risultante 
dagli elaborati del geom. Z. e secondo i criteri espli-
citati nella stessa ordinanza ingiunzione; richiama-
te per relationem le successive memorie e comparse 
conclusionali autorizzate; ritenuti infondati i primi 
quattro motivi di opposizione svolti da A. A. S.r.l. 
e P. L., alla luce di quanto qui di seguito esposto; 
ritenuto, innanzitutto, che non sia decorso il termi-
ne di prescrizione quinquennale di cui all’art. 28 l. 
689/1981 tra quando è avvenuta la notificazione del 

verbale di accertamento dell’illecito amministrati-
vo (provvista di effetto interruttivo della prescrizio-
ne: cfr. Cass. 9545/1992), in data 8.5.2009, e il gior-
no in cui è stata commessa la violazione, poiché, 
per un verso, gli stessi opponenti, nel loro ricorso, 
hanno dato atto che la condotta di esporto del ma-
teriale si è protratta sino alla pronuncia cautelare 
del Consiglio di Stato del 16.11.2204, e, per altro 
verso, deve in questa sede avvalorarsi l’orientamen-
to giurisprudenziale, più volte ribadito dalla Supre-
ma Corte, secondo cui la coltivazione di cava non 
autorizzata ha natura di infrazione permanente, lì 
dove la permanenza è caratterizzata da una situazio-
ne antigiuridica che si realizza con l’inizio dello sca-
vo, e si protrae nel tempo per tutto il perdurare del-
la condotta del contravventore (Cass. 21190/2006); 
ritenuto, ancora, che l’obbligazione di pagare la 
somma ingiunta non si sia prescritta ai sensi del-
l’art. 14, comma 2, l. 689/1981, posto che l’accerta-
mento, dal quale decorre il termine di 90 giorni per 
eseguire la notificazione degli estremi della viola-
zione ai soggetti interessati, deve considerarsi perfe-
zionato solo nel momento in cui sono portate a 
compimento, da parte dell’Amministrazione, sia la 
fase di valutazione dei dati acquisiti e afferenti agli 
elementi soggettivi ed oggettivi dell’infrazione, sia 
la fase finale di deliberazione, la quale non può che 
svolgersi successivamente al momento in cui l’Am-
ministrazione sia venuta in possesso di tutti i dati, 
le informazioni e gli elementi necessari ad effettua-
re una compiuta contestazione dell’illecito (cfr., ex 
multis, Cass. 23608/2009), momento che, nel caso 
di specie, è coinciso con il deposito in Comune, da 
parte del tecnico incaricato, degli elaborati funzio-
nali a quantificare l’importo della sanzione astratta-
mente applicabile, avvenuto in data 19.2.2009 (doc. 
18 di parte resistente); ritenuto, quanto al terzo 
motivo di ricorso, che lo stesso sia infondato, in 
quanto l’adozione del verbale di accertamento n. 
11389 del 5.5.2009 da parte del Comune di San 
Giovanni Lupatoto non è certo avvenuta in viola-
zione o in elusione del giudicato contenuto nella 
pronuncia n. 4691/2005 del Consiglio di Stato, in 
quanto, da un lato, perché si verifichi una viola-
zione del giudicato, è necessario che l’Ammini-
strazione adotti un atto che riproduca gli stessi vizi 
già censurati in sede giurisdizionale ovvero si ponga 
in contrasto con precise e puntuali prescrizioni 
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provenienti dalla statuizione del Giudice, e, dall’al-
tro lato, l’elusione del giudicato si verifica quando 
l’Amministrazione, pur provvedendo formalmente 
a dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, 
persegue l’obiettivo di aggirarle dal punto di vista 
sostanziale, giungendo surrettiziamente allo stesso 
esito già ritenuto illegittimo (Cons. Stato 
2002/2015), circostanze che non ricorrono nel caso 
di specie e che, pertanto, non possono comportare 
la nullità del predetto verbale ai sensi dell’art. 21sep-
ties l. 241/1990; ritenuti altresì insussistenti i vizi 
procedimentali lamentati da parte ricorrente nel 
quarto motivo di ricorso, osservato, in particolare, 
che: a) la contestazione immediata, nel caso di spe-
cie, non era possibile alla luce della complessità de-
gli accertamenti necessari per addivenire ad una 
corretta contestazione dell’illecito e, in ogni caso, è 
principio pacifico quello secondo cui la mancata 
contestazione immediata della sanzione, anche 
quando ne sussista la possibilità, non costituisce 
causa di estinzione dell’obbligazione di pagamento 
della medesima e non invalida perciò la pretesa pu-
nitiva dell’Autorità amministrativa quando si sia 
comunque proceduto, come nel caso di specie, nel 
termine prescritto, alla notificazione del verbale di 
accertamento delle violazioni (Cass. 27508/2009); 
b) la procedura e i criteri di nomina del geom. Z. 
risultano dalla determinazione del Dirigente del 
Settore Urbanistica del Comune di San Giovanni 
Lupatoto, che è stata adottata a seguito di parere 
positivo del Collegio dei Revisori dei Conti (doc. 
16 parte resistente); c) il richiamo all’art. 15 l. 
689/1981 è inconferente al caso di specie, in quanto 
tale norma trova applicazione agli accertamenti 
compiuti mediante analisi di campioni, ossia ad 
una fattispecie diversa rispetto a quella oggetto del 
presente giudizio; ritenuta fondata nel merito (mo-
tivi 5, 6 e 7) l’opposizione promossa da A. A. S.r.l. 
e P. L. per le ragioni che seguono; osservato che, nel 
caso di specie, non essendo contestato il fatto stori-
co della avvenuta esportazione, da parte di A. A. S.
r.l., del materiale ghiaioso derivante dalla realizza-
zione dell’impianto di itticoltura dopo il rilascio 
della concessione in variante n. 55/96/V02 del 
26.6.2003 (salvo che sotto il profilo della quantità e 
delle caratteristiche del materiale esportato), si trat-
ta sostanzialmente di stabilire, in diritto, se tale il-
lecito possa oppure non essere sanzionato sulla base 

della normativa regionale dettata per le attività 
estrattive (art. 33, comma 1, L. 44/1982); rilevato, a 
questo proposito, che l’attività posta in essere dagli 
opponenti (asporto del materiale di risulta derivante 
dall’escavazione di vasche per impianti ittici, la cui 
realizzazione è stata debitamente autorizzata dal Co-
mune di San Giovanni Lupatoto) non integra l’ille-
cito descritto dall’art. 33, comma 1, L.R. 44/1982, 
considerato, in particolare, che: a) il “fatto tipico” 
cui il legislatore regionale ha inteso ancorare la san-
zione amministrativa prevista dall’art. 33 l.r. 44/1982 
deve essere ricostruito mediante una lettura combi-
nata del medesimo art. 33, il quale individua la con-
dotta punibile nella coltivazione di una cava senza 
autorizzazione o concessione, e dell’art. 2 l.r. 
44/1982, il quale precisa quali sono le fattispecie 
idonee ad integrare un’attività di cava; b) alla luce 
di ciò, il presupposto necessario affinché possa esse-
re irrogata la sanzione amministrativa di cui all’art. 
33, è che venga posta in essere, senza autorizzazio-
ne, una delle attività descritte dall’art. 2, ossia: i) 
lavori di coltivazione dei giacimenti formati da ma-
teriali classificati di seconda categoria, ai sensi del 
terzo comma dell’art. 2 del r.d. 29 luglio 1927, n. 
1443, industrialmente utilizzabili (comma 1), o ii) 
movimenti di terra diversi rispetto a quelli consi-
stenti in lavori effettuati nel terreno ove è in corso 
la costruzione di opere pubbliche e private, e, in 
particolare, miglioramenti fondiari che avvengano 
per scopi (anche se secondari) industriali ed edilizi 
e per opere stradali o idrauliche (commi 3 e 4); c) 
dagli atti di causa emerge che A. A. S.r.l. ha esegui-
to lavori di escavazione per la realizzazione di un 
impianto di acquacultura in piena conformità al 
titolo abilitativo rilasciato dal Comune di San Gio-
vanni Lupatoto (concessione in variante n. 55/96/
V02 del 26.6.2003, doc. 3 di parte ricorrente); d) 
tale attività di escavazione, sul piano oggettivo, 
non è sussumibile in alcuna delle categorie che 
l’art. 2 l.r. 44/1982 descrive come idonee ad inte-
grare una attività di cava: non nella prima (ossia 
quella di cui al comma 1), non essendosi declinati 
i lavori condotti da A. A. S.r.l. nella coltivazione di 
giacimenti minerari formati da materiali quali tor-
be, materiali per costruzioni edilizie, stradali ed 
idrauliche, terre coloranti, farine fossili, quarzo e 
sabbie silicee, pietre molari, pietre coti e altri mate-
riali industrialmente utilizzabili non compresi nella 
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categoria delle miniere (art. 2 r.d. 29 luglio 1927, n. 
1443); non nella seconda (descritta dai commi 3 e 4 
dell’art. 2 l.r. 44/1982), in quanto, afferendo la me-
desima attività, come subito si vedrà, ai movimenti 
di terra conseguenti alla costruzione di un’opera 
(comma 2), deve escludersi che essa sia riconduci-
bile al genere degli “altri movimenti di terra”, in 
particolare a quelli integranti miglioramenti fon-
diari, i quali vengono individuati dal comma 3 solo 
in via residuale rispetto alla categoria di cui al com-
ma 2, per essere assoggettati alla disciplina delle ca-
ve lì dove avvengano per scopi industriali ed edilizi 
e per opere stradali o idrauliche; ritenuto che, di 
contro, l’attività posta in essere dagli opponenti 
rientri, appunto, nella categoria dei lavori effettuati 
nel terreno ove è in corso la costruzione di opere 
private, e che la stessa integri, conseguentemente, 
un’attività di tipo edilizio, esclusa dall’applicazione 
della l.r. 44/1982 per effetto dell’art. 2, comma 2, 
della legge medesima, tenuto conto, in particolare, 
del fatto che: a) la realizzazione dell’impianto per 
cui è causa è soggetto a concessione edilizia, da rila-
sciarsi da parte dell’Amministrazione comunale; b) 
secondo un principio costantemente affermato dal-
la Suprema Corte, e dal quale questo Giudice ritie-
ne non vi sia ragione per discostarsi, devono consi-
derarsi lavori di costruzione edilizia non soltanto 
quelli di realizzazione di manufatti che si elevano al 
di sopra del suolo, ma anche quelli in tutto o in 
parte interrati, che trasformano durevolmente l’area 
impegnata (cfr. ex multis Cass. pen. 12478/2009; 
Cass. pen. 12288/2000); c) anche la sentenza n. 
4691/05 del Consiglio di Stato, più volte invocata 
dalle parti nel corso del giudizio, richiamandosi 
alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 
190/2001, ha ricondotto l’attività di realizzazione 
degli impianti destinati all’acquacultura all’inter-
no dell’attività edificatoria e, in particolare, alla 
materia della edificazione nelle zone agricole, e da 
tale qualificazione ha coerentemente tratto la du-
plice conseguenza che, per un verso, il divieto di 
esporto contemplato dall’art. 23, comma 4, l.r. 
19/1998 integra un limite al ius aedificandi ineren-
te alla proprietà fondiaria, e che, per altro verso, 
spetta all’Amministrazione comunale verificare 
che la medesima sia esercitata nel contemperamen-
to con l’interesse pubblico alla tutela del territorio; 
d) la soluzione appena esposta è altresì confermata 

dall’orientamento adottato della Direzione Geolo-
gia e Attività Estrattive della Regione Veneto, la 
quale, con nota prot. n. 434703/5702 del 4.8.2009, 
emessa nella vicenda per cui è causa, ha inequivoca-
bilmente precisato che: “gli interventi per la realiz-
zazione di impianti di acquacultura sono soggetti a 
concessione edilizia/permesso di costruire e sog-
giacciono alla specifica normativa in materia edili-
zia. Tutto ciò è ribadito dalla l.r. 44/1982, che, al 2 
comma dell’art. 2, così recita: I lavori effettuati nel 
terreno ove è in corso la costruzione di opere pub-
bliche e private appartengono ai movimenti di ter-
ra e non sono soggetti alla presente normativa.”; 
osservato, inoltre, che la sanzione prevista dall’art. 
33 l.r. 44/1982 non viene in rilievo, nel caso di spe-
cie, non soltanto perché l’attività di escavazione 
posta in essere da A. A. S.r.l., come detto, non è 
tipica rispetto all’illecito previsto in materia di ca-
ve, ed anzi rientra nella categoria espressamente 
esclusa dall’applicazione del testo normativo che lo 
introduce, ma anche - ed ancor prima - alla luce del 
fatto che il comportamento contestato alla società 
opponente e al P. è (non tanto quello dell’abusiva 
escavazione, quanto piuttosto) quello consistente 
nell’esportazione dei materiali di risulta fuori dal 
perimetro di pertinenza (cfr. docc. 8 e Il di parte 
ricorrente), comportamento che, parimenti, non è 
autonomamente preso in considerazione dal pre-
detto art. 33; ritenuto, peraltro, che la più volte de-
scritta condotta posta in essere dagli odierni oppo-
nenti integri - come peraltro rilevato da entrambe 
le parti del giudizio - l’illecito amministrativo 
espressamente previsto dall’art. 23, comma 4, della 
l.r. Veneto 19/1998 (Norma per la tutela delle risor-
se idrobiologiche e della fauna ittica e per la disci-
plina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e 
marittime interne della Regione Veneto), il quale 
dispone che “In attesa di una disciplina specifica in 
materia di acquacoltura, nella realizzazione di nuo-
vi impianti non è consentita l’esportazione dei ma-
teriali di risulta provenienti dalle relative escavazio-
ni”; ritenuto che, ancorché si voglia condividere 
l’osservazione svolta dalla Provincia di Verona nei 
propri scritti difensivi, secondo cui la ratio del di-
vieto di asporto contenuto nel summenzionato art. 
23, comma 4, l.r. Veneto 19/1998 sarebbe quella di 
evitare una elusione, da parte del privato, della nor-
mativa dettata in materia di cave, non può però 
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reputarsi parimenti condivisibile la conseguenza 
che da tale assunto la Provincia pretende di poter 
ricavare, ossia la automatica applicazione ai com-
portamenti contrastanti con il divieto in parola 
della sanzione prevista dall’art. 33 l.r. 44/1982; os-
servato, infatti, che una simile applicazione con-
trasterebbe innanzitutto con i principi di tipicità, 
di stretta legalità e di divieto di applicazione analo-
gica, ricavabili dall’art. 1, comma 2, l. 689/1981, in 
quanto essa si tradurrebbe nell’applicazione della 
sanzione prevista dall’art. 33 l.r. 44/1982 ad una fat-
tispecie (esportazione dei materiali di risulta pro-
venienti dalle escavazioni di impianti di acquacul-
tura realizzati in virtù di titolo edilizio) ivi non 
contemplata; ritenuto, inoltre, che una simile ap-
plicazione contrasterebbe irrimediabilmente altresì 
con il principio di specialità di cui all’art. 9 della l. 
689/1981 posto che nel corpo della l.r. 19/1998 (più 
precisamente, nel comma 3 del suo art. 33, rubrica-
to “Sanzioni Amministrative”) è stata espressa-
mente prevista dal legislatore regionale una sanzio-
ne amministrativa pecuniaria (la cui irrogazione è 
pur sempre di competenza provinciale e il cui im-
porto, al momento della commissione del fatto, 
era compreso tra lire 100.000 e lire 600.000) che 
punisce tutte le trasgressioni alla medesima l.r. 
19/1998 diverse da quelle per le quali è disposta una 
apposita sanzione, trasgressioni tra le quali rientra 
senza dubbio pure quella al divieto contenuto al 
comma 4 dell’art. 23; ritenuto, alla luce di tutto 
quanto sino a qui argomentato, che la sanzione ap-
plicabile per l’illecito commesso dagli opponenti 
sia soltanto quella prevista dal comma 3 dell’art. 33 
l.r. 19/1998, e che essa, alla luce della gravità della 
violazione, così come accertata dalla c.t.u. svolta in 
corso di causa (380.000m3 di materiale esportato), 
debba essere determinata in misura prossima al 
suo ammontare massimo, pari, oggi, ad euro 300, 
00; ritenuto, infine, che le spese di lite seguano la 
soccombenza e debbano essere liquidate come da 
dispositivo, sulla base dei valori medi stabiliti dal 
DM 55/14, aumentati del 10%, scaglione per sca-
glione, rispetto ai parametri numerici previsti per 
le controversie di valore fino a euro 520.000, 00, 
secondo quanto disposto dall’art. 6;

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, in acco-
glimento dell’opposizione promossa da A. A. S.r.l. 
e L. P., e in riforma dell’ordinanza ingiunzione n. 
241 del 15.7.2013 emessa dal Dirigente del Settore 
Ambiente della Provincia di Verona ridetermina 
l’importo della sanzione amministrativa irrogata a 
carico di L. P. e A. A. S.r.l. in euro 300,00; condan-
na in solido le parti resistenti a rifondere agli oppo-
nenti le spese di lite che si liquidano in euro 1.530, 
79 per esborsi, euro 34.440, 00 per compensi, oltre 
rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA co-
me per legge e C.P.A., e oltre alle spese della esple-
tata consulenza tecnica.

Verona, 09/01/2018

Il Giudice
Camilla Fin
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Tribunale di Verona

sentenza n. 1�19/2018 del 10.0�.2018
(dott.ssa Camilla Fin)

Successivamente, all’udienza del 10/07/2018, di 
fronte al G.I. Dott.ssa Camilla Fin, sono presenti 
per parte ricorrente l’Avv. R. F. e per parte resisten-
te l’Avv. G. B..
Il procuratore di parte ricorrente evidenzia che il 
verbale prodotto dalla Provincia sub doc. 5 e sotto-
scritto dalla S. non è stato impugnato perché la ri-
corrente non ne ha ricevuto copia e non vi è la sot-
toscrizione per ricevuta. Per gli altri aspetti si 
riporta al contenuto del ricorso e chiede l’applica-
zione della sanzione nel minimo edittale.
L’avv. B. si richiama al contenuto della comparsa e 
obietta che la sottoscrizione del verbale integra gli 
estremi della contestazione diretta a mani del tra-
sgressore, qualificatasi come tale, oltre che come ob-
bligata in solido; evidenzia che la notificazione è av-
venuta presso il domicilio legale indicato dalla stessa 
ricorrente, corrispondente a quello risultante dalla 
visura camerale doc. 6 p. 5. Entrambi i procuratori si 
rimettono al Giudice per la liquidazione delle spese.
All’esito della discussione e della successiva Camera 
di Consiglio, il Giudice dott. ssa Camilla Fin, dan-
do pubblica lettura del dispositivo e dei motivi, ha 
pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la presente

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 
9238/2017 promossa da: A. S. (C.F.), elettivamente 

domiciliata in Cerea, via 27/d, presso lo studio del-
l’Avv. S. M. M. che la rappresenta e difende come 
da mandato in calce al ricorso introduttivo unita-
mente all’avv. F. R.;

RICORRENTE

contro

PROVINCIA DI VERONA (C.F.), in persona del 
Dirigente Provinciale, elettivamente domiciliato in 
VIA 1 37121 VERONA presso lo studio dell’Avv. S. 
I. e dell’avv. B. G. che la rappresentano e difendono 
come da procura a margine della comparsa di costi-
tuzione e risposta;

RESISTENTE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Richiamato per relationem il contenuto del ricorso 
introduttivo, con cui S. A. ha chiesto la declaratoria 
di nullità e/o inefficacia e/o l’annullamento dell’or-
dinanza-ingiunzione n. 216/2017 emessa dal Diri-
gente del Settore Ambiente della Provincia di Vero-
na, deducendo che: a) A. S. non sarebbe legittimata 
passivamente, dal momento che la violazione conte-
stata sarebbe stata posta in essere dalla società A. S. 
S.r.l.; b) l’ordinanza indicherebbe solo in modo ge-
nerico il tipo di rimedio esperibile dal soggetto in-
giunto; c) l’ordinanza impugnata, ai fini della deter-
minazione della sanzione, avrebbe erroneamente 
fatto riferimento al contenuto del verbale di accer-
tamento della Polizia Stradale (doc. 2 di parte ricor-
rente) e non avrebbe specificato i parametri alla luce 
dei quali sarebbe stato determinato l’ammontare 
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della sanzione irrogata, in violazione dell’art. Il l. 
689/81; richiamato per relationem il contenuto della 
comparsa di costituzione e risposta con la quale la 
Provincia di Verona ha chiesto il rigetto del ricorso 
e la conferma dell’ordinanza impugnata; ritenuto 
che il ricorso promosso da S. A. debba essere riget-
tato per tutte le ragioni qui di seguito esposte; rile-
vata, innanzitutto, l’infondatezza dell’eccezione di 
difetto di legittimazione passiva sollevata dalla ri-
corrente, posto che: a) non è oggetto di contestazio-
ne, ed emerge altresì dalla visura camerale prodotta 
da parte resistente quale doc. 6, che S. A. è, dal 
26.5.1998, presidente del consiglio di amministra-
zione e legale rappresentante di A. S. S.r.l.; b) è 
orientamento pacifico in giurisprudenza (Cass. 
6055/1997; Cass. 12497/2000; Cass. 9880/2006) 
quello secondo cui le sanzioni amministrative di-
sciplinate dalla l. n. 681 del 1989 possono essere ap-
plicate ad una persona giuridica solo quando sia 
fatta valere nei confronti di quest’ultima la respon-
sabilità solidale con la persona fisica autrice della 
violazione, e, di contro, in nessun caso la società 
può essere chiamata a rispondere della sanzione 
amministrativa in qualità di autore dell’illecito am-
ministrativo; c) tale orientamento merita senz’ altro 
di essere confermato alla luce dei seguenti principi, 
contenuti nella stessa l. n. 681 del 1989: quello se-
condo cui per l’assoggettamento diretto a sanzione 
amministrativa sono richieste la capacità di inten-
dere e di volere (art. 2) e l’elemento soggettivo della 
colpa o del dolo, con la conseguente rilevanza del-
l’errore (art. 3 ); quello della intrasmissibilità agli 
eredi dell’obbligazione sanzionatoria (art. 7); quel-
lo, infine, che impone di considerare, tra i criteri 
per l’applicazione delle sanzioni amministrative, 
elementi riferibili unicamente alla persona fisica 
(art. Il: la personalità dell’autore della violazione e 
le sue condizioni economiche); d) del tutto corret-
tamente, pertanto, l’autore dell’illecito è stato iden-
tificato dalla Provincia con il legale rappresentante 
della società, e l’ordinanza notificata presso il domi-
cilio di quest’ultimo risultante dalla visura camerale; 
parimenti infondato è il motivo di ricorso vertente 
sull’omessa specifica indicazione, nel provvedimen-
to impugnato, del tipo di ricorso esperibile e, in 
particolare, sulla necessità per il privato di avvalersi 
dell’ausilio di un legale: sul punto colgono, infatti, 
nel segno le osservazioni svolte da parte resistente, 

alla luce delle quali i) l’ordinanza impugnata indica 
(a p. 3 ) l’Autorità cui è possibile fare ricorso e il 
termine per proporlo, in conformità a quanto previ-
sto dall’ultimo comma dell’art. 3 l. 241/1990, il qua-
le testualmente dispone che “In ogni atto notificato 
al destinatario devono essere indicati il termine e 
l’autorità cui è possibile ricorrere”; ii) in ogni caso, 
alcuna lesione del diritto di difesa si è in concreto 
verificata, posto che la ricorrente ha ritualmente ra-
dicato l’odierno giudizio di opposizione all’ordi-
nanza-ingiunzione; ritenuto, infine, che nemmeno 
la terza censura, attinente alla quantificazione della 
sanzione irrogata, meriti accoglimento, dal mo-
mento che: a) l’ordinanza ingiunzione - come è sta-
to dato atto anche nel corso dell’odierna udienza - 
fa riferimento al verbale di accertamento n. 
700013575221 (doc. 5 di parte resistente) - e non già 
al verbale di sequestro prodotto sub doc. 2 dalla S. 
-, ove è determinato il pagamento in misura ridotta 
dell’importo della sanzione in euro 4.133, 00; b) il 
comma 3 dell’art. 258 d.lgs. 152/2006 sanziona l’im-
presa che occupa meno di quindici dipendenti, la 
quale ometta di tenere, ovvero tenga in modo in-
completo, il registro di carico e scarico di cui all’ar-
ticolo 190 con la sanzione pecuniaria da 1.040, 00 a 
6.200, 00 euro se relativo a rifiuti non pericolosi, e 
con la sanzione da euro 2.070, 00 ad euro 12.400, 
00 se relativo a rifiuti pericolosi; c) nel caso in esa-
me, alla S. è stata contesta l’omessa tenuta di regi-
stri relativi non soltanto a rifiuti non pericolosi, 
bensì anche a rifiuti pericolosi, i quali sono stati, 
infatti, rinvenuti presso la sede della società (doc. 5 
di parte resistente e doc. 1 di parte ricorrente), sic-
ché del tutto corretto appare l’importo ingiunto 
dalla Provincia (pari ad un terzo del massimo edit-
tale, in quanto più favorevole rispetto al doppio del 
minimo, che sarebbe stato pari ad euro 4.140, 00), 
tenuto conto del fatto che duplice è l’omissione 
contestata alla ricorrente, che nel corso del procedi-
mento amministrativo non sono emersi elementi 
atti a valutare con minor rigore l’infrazione com-
messa, e che, infine, le attività asseritamente poste 
in essere per attenuare le conseguenze della viola-
zione attengono, a ben vedere, a condotte (penal-
mente rilevanti) diverse rispetto a quelle oggetto 
del presente giudizio (violazione degli artt. 256, 
commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006); ritenuto che le spese 
di lite seguano la soccombenza e debbano venire 
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regolate come in dispositivo, con esclusione della 
fase istruttoria e diminuite per la fase decisionale, 
tenuto conto del fatto che i procuratori delle parti 
si sono sostanzialmente richiamati alle difese già 
svolte nei loro atti introduttivi;

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona, definitivamente decidendo, 
rigettata ogni contraria istanza, domanda ed ecce-
zione, così provvede: rigetta il ricorso e, per l’effet-
to, conferma l’ordinanza ingiunzione n. 216 del 
31.7.2017 emessa dalla Provincia di Verona; con-
danna parte ricorrente a rimborsare a parte resi-
stente le spese di lite, che si liquidano in 1.500, 00 
per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, 
IVA come per legge e CPA.

Verona, 10/07/2018

Il Giudice 
Camilla Fin
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Tribunale di Verona

sentenza n. �29/2018 del 2�.0�.2018
(dott.ssa Lara Ghermandi)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lara 
Ghermandi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 
10427/2013 promossa da: 

K. ITALIA SRL (C.F.), rappresentata e difesa dagli 
Avv. T. L. del Foro di Milano e C. M. del Foro di 
Verona ed elettivamente domiciliata presso lo stu-
dio del secondo in Verona, via, 10 

ATTRICE OPPONENTE

contro

B. A. S.R.L. (C.F.) rappresentata e difesa dall’avv. 
T. D. A. ed elettivamente domiciliata presso il suo 
studio in Verona, C., n. 12

CONVENUTA OPPOSTA

e con la chiamata in causa di

G. I. SAS DI G. A. & C (già J. M. SRL ) (C.F.), 
rappresentata e difesa dall’avv. O. R. del Foro di 
Ferrara e dall’avv. G. M. del Foro di Verona ed elet-
tivamente domiciliata presso lo studio della secon-
da in Verona, via C. C., n. 14.

CONCLUSIONI

Il Procuratore di parte attrice opponente chiede e 
conclude: Come da foglio allegato al verbale di 
precisazione delle conclusioni del 13 luglio 2017 Il 
Procuratore di parte convenuta opposta chiede e 
conclude: Come da comparsa di costituzione e ri-
sposta.
Il procuratore della terza chiamata chiede e conclu-
de: Come da memoria ex art. 183 co VI, n. 1 c.p.c. 
depositata in data Il luglio 2014.

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in opposizione a decreto in-
giuntivo ritualmente notificato la società K. Italia 
s.r.l. ha proposto opposizione avverso il decreto 
ingiuntivo n. 2582/13 con il quale la società B. A. 
s.r.l. le aveva ingiunto il pagamento della somma 
di 13.994, 68, oltre interessi e spese, quale corri-
spettivo della vendita del motociclo telaio 
VBKVR94048M952058. A sostegno della proposta 
opposizione parte opponente eccepiva, in via pre-
giudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ita-
liano adito (ritenendo competente il giudice au-
striaco), eccepiva altresì l’inapplicabilità della legge 
italiana, eccepiva ancora, in via preliminare, la pro-
pria carenza di legittimazione passiva in ordine alla 
pretesa azionata in sede monitoria e contestava co-
munque integralmente, nel merito, la domanda 
dell’opposta. In ragione della propria ricostruzione 
in fatto della vicenda, chiedeva infine la chiamata 
in causa della società G. Immobiliare sas di G. A. & 
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C (già J. M. srl ) per essere dalla stessa manlevata da 
qualsiasi pretesa eventualmente accolta.
Si costituiva in giudizio l’opposta B. A. s.r.l. chie-
dendo il rigetto dell’opposizione e delle domande 
dell’opponente ed insistendo per la concessione 
della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 
opposto.
Si costituiva altresì in giudizio la terza chiamata 
chiedendo a propria volta il rigetto di ogni doman-
da svolta nei suoi confronti.
Con provvedimento in data 30.04.2015 il giudice 
rigettava l’istanza di concessione della provvisoria 
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Istruita documentalmente ed a mezzo di prove te-
stimoniali la causa viene ora in decisione sulle con-
clusioni di cui in epigrafe.
Va respinta, in primo luogo, l’eccezione di parte 
opponente di carenza di giurisdizione.
Al riguardo va invero osservato che la pretesa del-
l’opposta B. A. s.r.l. si fonda sull’assunto dell’avve-
nuta stipula di un contratto di compravendita con 
K. Italia s.r.l. e dunque sull’allegazione di un rap-
porto contrattuale del tutto diverso dal proprio 
contratto con K. A..
Contratto che non può peraltro essere invocato 
dall’opponente K. Italia s.r.l., qui costituita solo in 
proprio e non anche in nome e per conto di K. 
Austria.
Parimenti deve dirsi infondata l’eccezione dell’op-
ponente di carenza di legittimazione passiva rispet-
to alla pretesa azionata nei suoi confronti in sede 
monitoria.
Come invero evidenziato dalla Suprema Corte di 
Cassazione, la “legitimatio ad causam”, attiva e pas-
siva, consiste nella titolarità del potere di promuo-
vere o subire un giudizio in ordine al rapporto so-
stanziale dedotto, secondo la prospettazione della 
parte, mentre l’effettiva titolarità del rapporto con-
troverso, attenendo al merito, rientra nel potere 
dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio dei 
soggetti in lite (v: Cass. civ. Sez. I, 27-03-2017, n. 
7776). Non attiene dunque alla “legitimatio ad 
causam”, ma al merito della lite, la questione relati-
va alla titolarità, attiva o passiva, del rapporto so-
stanziale dedotto in giudizio, risolvendosi nell’ac-
certamento di una situazione di fatto favorevole 
all’accoglimento o al rigetto della pretesa azionata 
(v: Cass. civ. Sez. II, 23-05-2012, n. 8175). Poiché 

nella specie la contestazione dell’opponente attiene 
alla titolarità passiva del rapporto allegato dall’op-
posta a sostegno della propria pretesa, trattasi, al-
l’evidenza, di questione di merito.
Nel merito, peraltro, l’opposizione deve ritenersi 
fondata.
Ha allegato in fatto l’opponente: che la società K. 
Austria aveva venduto a J. M. s.r.l. il motociclo di 
cui alla fattura azionata in sede monitoria; che suc-
cessivamente, per ragioni di natura commerciale, 
K. Austria aveva chiesto a J. M. la restituzione della 
moto, incaricando K. Italia di provvedere al ritiro 
del mezzo; che J. M. aveva comunicato che la moto 
si trovava presso la sede di altro concessionario e 
precisamente presso l’opposta B. A. s.r.l., legata a 
K. Austria, al pari di J. M., da contratto di distribu-
zione selettiva; di avere quindi ritirato il motociclo 
presso la sede della B. A.; che K. Austria aveva poi 
provveduto all’emissione di nota di credito nei con-
fronti di J. Motor. Ha quindi negato l’opponente 
di avere mai acquistato da B. A. s.r.l. il motociclo di 
cui alla fattura.
Prospettazione che, alla luce delle risultanze pro-
batorie, può invero ritenersi fondata, trovando in 
primo luogo riscontro nelle deposizioni delle testi 
F. e C., che hanno confermato che fu K. Austria a 
chiedere la restituzione del motociclo, incaricando 
K. Italia di provvedervi presso la sede della terza 
chiamata.
Se ne ricava quindi che, nella vicenda di cui di di-
scute, la società K. Italia s.r.l. non agì in proprio, 
bensì su incarico e quale rappresentante di K. Au-
stria. Ruolo peraltro coerente con l’oggetto sociale 
dell’opponente, società facente parte del Gruppo 
K. A., che risulta avere quale attività, fra l’altro, 
quella di assistenza e consulenza commerciale per la 
casa madre (v: doc. Il opp. te) e che risulta avere 
assunto la veste di rappresentante di K. Austria sia 
nel Contratto selettivo di concessione vendita pro-
dotti K. fra K. Austria e J. M. (v: doc. 2 opp. te) sia 
nel Contratto selettivo di concessione vendita pro-
dotti K. fra K. Austria e B. M. di B. A. s.r.l. (v: doc. 
4 opp. te). La circostanza che nella vicenda di cui si 
discute K. Italia s.r.l. non abbia acquistato in pro-
prio il motociclo in oggetto ma abbia agito per 
conto della Casa produttrice trova inoltre indiretto 
riscontro nella stessa corrispondenza depositata da 
parte opposta.
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Se è vero infatti che della corrispondenza risulta in-
tercorsa fra l’opposta stessa e l’opponente -circo-
stanza peraltro di per sé non incompatibile con 
l’allegata circostanza che K. Italia s.r.l. avesse nella 
specie ritirato il motociclo per conto di K. Austria 
- si deve tuttavia rilevare come nella missiva doc. 3 
prodotta da parte opposta la consegna del motoci-
clo di cui si discute sia qualificata, dalla stessa parte 
opposta, come “reso”, con richiesta di invio di co-
pia della nota di credito. Nota di credito che, deve 
ritenersi, avrebbe dovuto essere emessa da K. Au-
stria, come si evince dal tenore della risposta di par-
te opponente e supportato dal fatto che la nota di 
credito nei confronti di J. M. risulta emessa da K. 
Austria (v: doc.5 opp. te). Si osservi peraltro che 
nella missiva del 31 maggio 2012 l’impiegata di par-
te opponente S. F. rappresenta la difficoltà di siste-
mare contabilmente la “cosa” con K., riferendosi 
all’evidenza alla società austriaca.
Benché quindi risulti in fatto incontestato che il 
motociclo di cui si discute in giudizio venne mate-
rialmente ritirato presso la B. A. da K. Italia non 
può ritenersi, alla luce delle richiamate risultanze 
testimoniali e documentali, che ciò sia avvenuto 
per avere l’opponente acquistato in proprio il mo-
tociclo. Né risulta idonea a supportare la prospetta-
zione di parte opposta, a fronte delle plurime risul-
tanze sopra richiamate, la sola deposizione della 
teste F..
Va inoltre evidenziato che l’opposta risulta aver 
emesso la fattura nei confronti di K. Italia s.r.l.. solo 
in data 16/11/2012, dopo lo scambio di missive do-
cumentato da parte opposta sub doc. 3, risalente al 
maggio 2012 e dopo l’ulteriore scambio di corri-
spondenza di cui al doc. 4 sempre di parte opposta.
In ragione di quanto sopra l’opposizione deve quin-
di dirsi fondata e va conseguentemente revocato il 
decreto ingiuntivo opposto.
Rimane per l’effetto assorbita ogni domanda svolta 
dall’opponente nei confronti della terza chiamata e 
ogni questione relativa all’emissione della nota di 
credito in favore di quest’ultima (nota di credito 
che risulta emessa il 16.02.2010 benché nella missi-
va doc. 12 di parte opponente si legga che J. M. 
aveva informato in data 5 febbraio 2010 che la mo-
to era stata presa in carico da B. A. e il mezzo risul-
ti materialmente ritirato presso quest’ultima in data 
08.02.2010). Quanto alle spese di lite, la particolare 

complessità della vicenda in fatto, caratterizzata 
dalla sovrapposizione di una pluralità di rapporti 
commerciali non coordinati, anche in ragione del-
l’omessa tempestiva comunicazione, da parte della 
terza chiamata, dell’avvenuto trasferimento della 
moto all’opposta, inducono a ritenere sussistenti 
gravi ed eccezionali ragioni per disporne la com-
pensazione fra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella 
causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione 
disattesa o assorbita, così dispone: ACCOGLIE 
l’opposizione e per l’effetto revoca integralmente 
l’opposto decreto ingiuntivo n. 2582/13 Ing, emesso 
dal Tribunale di Verona in data 22 maggio 2013. 
COMPENSA integralmente fra le parti le spese di 
lite.

Verona, 22 Marzo 2018

Il Giudice
Lara Ghermandi
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Tribunale di Verona

sentenza n. 1�9�/2018 del 1�.08.2018
(dott.ssa Lara Ghermandi)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lara 
Ghermandi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile d’appello iscritta al n. r.g. 10862/2015 
promossa da:

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE 
- SOCIETÀ COOPERATIVA (C.F.), rappresenta-
ta e difesa dall’avv. C. F. giusta mandato a margine 
dell’atto di citazione d’appello ed elettivamente do-
miciliata presso il suo studio in Verona, via, n. 9

APPELLANTE

contro

GENERALI ITALIA S.P.A. (C.F.), rappresentata e 
difesa dall’avv. C. C. giusta procura generale agli 
atti del fascicolo telematico ed elettivamente domi-
ciliata presso il suo studio in Verona, V. lo, n. 16

APPELLATA

CONCLUSIONI

Il Procuratore di parte appellante chiede e conclu-
de: Voglia l’Ill. mo Giudice, ogni contraria istanza: 
Previa riforma della sentenza del Giudice di Pace di 
Verona n. 1896/20015, emessa in data 07.07.2015 

per il giudizio n. 2957/2015 RG, n. 9912 Cron. e n. 
2092/2015 Rep., depositata il 07.07.2015 e notifica-
ta il 07.09.2015 nelle parti contestate con le motiva-
zioni che precedono nel presente atto d’appello, 
per l’effetto, accertarsi e dichiararsi che il sinistro di 
cui in narrativa si è verificato per colpa esclusiva di 
un autoveicolo rimasto sconosciuto e che Società 
Cattolica di Ass. ne è creditrice in rivalsa nei con-
fronti di Generali Italia s.p.a . della somma di 2.784, 
47 =; conseguentemente, condannarsi Generali Ita-
lia s.p.a . a pagare all’appellante Società Cattolica di 
Ass. ne la somma suindicata oltre agli interessi lega-
li dal dì dell’intervenuto pagamento alla sig. ra B. 
G. alla notifica dell’atto di citazione di primo grado 
e agli interessi al tasso di mora ex art. 1284 IV co 
c.c. come novellato dalla notifica dell’atto di cita-
zione di I Grado al saldo effettivo.

IN VIA ISTRUTTORIA

Salvis iuribus, si chiede ammettersi la prova per te-
sti, indicando sin d’ora a teste la sig. ra B. G. e il sig. 
M. F. di Verona, con riserva d’indicare altri testi in 
termine prefiggendo, sulle seguenti circostanze: 1. - 
vero che in data 26.03.20018 l’autovettura O. targa-
ta, condotta dalla signora O. S., mentre circolava 
nel Comune di Bussolengo , incolonnata sulla via 
Gardesane, veniva tamponata e sospinta in avanti 
contro l’autoveicolo A., targato, che la precedeva 
nella marcia e condotto dal proprietario sig. M. F., 
da un’autovettura rimasta sconosciuta e che si dava 
alla fuga subito dopo la collisione, come descritto 
nella Constatazione Amichevole di sinistro compi-
lata dai sig. ri O. S. e M. F. subito dopo l’incidente, 
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che si rammostra (v: doc. 2 fasc. attoreo I Grado); 2. 
- vero che in conseguenza dell’urto provocato dal-
l’auto pirata contro la O., la sig. ra B. G. trasportata 
a bordo dell’autoveicolo O. targato, subiva lesioni 
fisiche e veniva trasportata al pronto Soccorso del-
l’O. Verona B. go Trento; 3. - vero che C. Ass. Ni, in 
qualità di compagnia assicuratrice per RC autovei-
coli contro danni a terzi dell’autoveicolo targato, ha 
già risarcito, nell’anno 2008 alla trasportata danneg-
giata B. G. l’importo complessivo di 2.784, 47= om-
nia a titolo di risarcimento danni fisici e patrimo-
niali patiti in conseguenza del sinistro; In ogni caso 
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi 
del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
Il Procuratore di parte appellata chiede e conclude: 
In via preliminare - Dichiararsi l’inammissibilità 
del proposto appello per le ragioni di cui in pre-
messa ovvero difettando lo stesso delle prescrizioni 
di cui all’art. 342 c.p.c.; Nel merito - Rigettarsi l’ap-
pello ex adverso proposto, con conseguente confer-
ma, in ogni sua parte, della sentenza di primo gra-
do; - Nella denegata ipotesi di accoglimento del 
proposto appello rigettarsi in ogni caso le domande 
ex adverso svolte, anche in ragione delle proposte 
eccezioni di merito nell’ambito del giudizio di pri-
mo grado e qui riproposte, in quanto comunque 
prive di fondamento in fatto e in diritto.
- Rifusione delle spese, anche di registro, e dei com-
pensi di lite.

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE

Società Cattolica di Assicurazione ha proposto ap-
pello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ve-
rona n. 1986/2015, con cui era stata rigettata la do-
manda di rivalsa proposta dalla stessa Cattolica 
Assicurazioni nei confronti di Generali Italia s.p.a . 
- quale impresa designata da C. Fondo Vittime del-
la Strada - per ottenere il pagamento dell’importo di 
2.787, 49 risarcito alla signora B. G., terza trasporta-
ta su veicolo assicurato da Cattolica Assicurazioni e 
rimasto coinvolto in sinistro in tesi provocato da 
vettura poi dileguatasi.
Si è costituita in giudizio Generali Italia s.p.a ., ec-
cependo preliminarmente l’inammissibilità dell’ap-
pello e contestandone i motivi. Va preliminarmente 
respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello.

Deve invero osservarsi che alla luce della più recen-
te giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazio-
ne gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal 
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifi-
cazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno in-
terpretati nel senso che l’impugnazione deve conte-
nere una chiara individuazione delle questioni e dei 
punti contestati della sentenza impugnata e, con 
essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte 
volitiva una parte argomentativa che confuti e con-
trasti le ragioni addotte dal primo giudice (v: Cass. 
civ. ord. 11.07.2018, n. 18225), senza che occorra 
l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la re-
dazione di un progetto alternativo di decisione da 
contrapporre a quella di primo grado, ovvero la tra-
scrizione totale o parziale della sentenza appellata, 
tenuto conto della permanente natura di “revisio 
prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale 
mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni 
a critica vincolata (Cass. civ. Ord., 30-052018, n. 
13535). Sussiste quindi il requisito della specificità 
dell’appello quando l’appellante, pur senza proce-
dere all’esplicito esame dei singoli passaggi del-
la sentenza impugnata, contrapponga ad essi argo-
mentazioni atte ad incrinarne il fondamento 
logico-giuridico (v: Cass. civ. Sez. V Ord., 12-07-
2018, n. 18430), dovendo la specificità dei motivi 
essere correlata al tenore e alla portata delle argo-
mentazioni della decisione impugnata (v: Cass. civ. 
Sez. Unite, Sent. 06-04-2017, n. 8895). A. luce di 
tali parametri deve dunque dirsi ammissibile l’atto 
d’appello in esame, con il quale Cattolica Assicura-
zioni ha censurato la motivazione del primo giudi-
ce - richiamandola nella sua interezza - contestan-
done integralmente l’argomentare in ragione di 
una propria articolata e del tutto contrapposta let-
tura giuridica, che palesa inequivocabilmente la di-
versa statuizione richiesta.
Vanno dunque esaminati, nel merito, i motivi d’ap-
pello.
Con il primo ha lamentato l’appellante la mancata 
applicazione e la violazione dell’art. 141 D. Lgs. 
209/2005, Cod. Ass. Private e la carenza di motiva-
zione sul punto.
Il motivo, per quanto si dirà di seguito è fondato e 
deve essere accolto.
Va rammentato, in fatto, che Cattolica Assicurazio-
ni ha agito in rivalsa nei confronti di Generali Italia 
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s.p.a ., quale impresa designata da C., Fondo di 
Garanzia Vittime della Strada, per ottenere il paga-
mento della somma di 2.784, 47 versata alla signora 
B. G. - quale terza trasportata sul veicolo O. tg., 
assicurato con la compagnia istante - a titolo di ri-
sarcimento del danno subito nel sinistro stradale 
occorso in data 26.03.2010. Trattandosi di sinistro 
provocato, secondo le allegazioni attoree, da auto-
mezzo poi dileguatosi, Cattolica Assicurazioni ha 
ritenuto sussistenti le condizioni per l’applicazione 
della normativa che regola l’intervento del Fondo 
di Garanzia delle Vittime della Strada ai sensi degli 
artt. 283 e ss. cod. Ass. Ni, indirizzando quindi le 
proprie pretese nei confronti del Fondo.
Pretesa che, a ben vedere, non può dirsi infondata.
Secondo il giudice di prime cure dovrebbe nel caso 
di specie escludersi l’applicabilità del sistema della 
rivalsa contemplato dall’art. 141 Cod. Ass. Ni, in 
quanto norma riferita alle collisioni avvenute sul 
territorio italiano tra due veicoli a motore identifi-
cati e assicurati.
Di diverso segno, tuttavia, è stata l’interpretazione 
data alla norma in esame dalla Suprema Corte di 
Cassazione.
Nel riconoscere la possibilità di ottenere il risarci-
mento diretto ex art. 141 Cod. Ass. ne anche al ter-
zo trasportato su veicolo assicurato che sia rimasto 
coinvolto in sinistro con altro veicolo non identifi-
cato o non assicurato, ha infatti chiarito la Supre-
ma Corte di Cassazione che il riferimento conte-
nuto nell’art. 141 Cod Ass. Ni a due veicoli 
assicurati va letto come semplicemente descrittivo 
della normalità dei casi e non come preclusivo del-
la possibilità di chiedere il risarcimento diretto ove 
nel sinistro sia rimasto coinvolto veicolo non iden-
tificato (v: Cass. civ. ord. 05.07.2017, n. 16477). Su 
tali premesse deve quindi che essere interpretato 
come descrittivo della normalità dei casi anche il 
riferimento alle modalità di esercizio del diritto di 
rivalsa di cui all’ultimo comma della della norma. 
Diritto di rivalsa che, nel vigente quadro normati-
vo, in assenza di veicolo identificato, non può che 
essere esercitato nei confronti del Fondo di Garan-
zia delle Vittime della Strada - gestito in concreto 
da imprese assicuratrici territorialmente designate 
- espressamente chiamato, a mente del disposto di 
cui all’art. 283 Cod. Ass. Ni, al risarcimento dei 
danni cagionati dalla circolazione di veicoli non 

identificati e nei cui confronti il terzo trasportato 
avrebbe potuto, in alternativa alla richiesta di ri-
sarcimento diretto di cui all’art. 141 C. Ass., indi-
rizzare le proprie pretese.
Escludendo il diritto di rivalsa per l’assicuratore che 
abbia risarcito il terzo trasportato dei danni subiti in 
esito a sinistro provocato da veicolo non identificato 
si finirebbe quindi per limitare inammissibilmente 
la responsabilità risarcitoria posta ex lege a carico 
del Fondo Vittime della Strada (peraltro finanziato 
in percentuale dai premi RCA incassati dalle diverse 
compagnie assicuratrici), subordinandola alla unila-
terale scelta del terzo danneggiato.
L’esercizio dell’azione di rivalsa non risulta dunque 
incompatibile con la struttura dell’art. 141 Cod. 
Ass. Ni e, ove non compreso in essa, ben può rite-
nersi esercitabile, in forza dei principi generali di 
cui agli artt. 1201 - 1203 c.c.. Questione non esami-
nata dal giudice di primo grado e la cui omessa pro-
nuncia sul punto è stata censurata dall’appellante 
con il secondo motivo d’appello. Motivo per quan-
to esposto anch’ esso fondato.
Né può ritenersi di rilievo in senso contrario il di-
sposto di cui all’art. 283 co 5 Cod. Ass. Ni che disci-
plina fattispecie del tutto peculiare, la cui previsio-
ne non può dirsi in contrasto con la disciplina 
generale in tema di rivalsa.
Con il terzo motivo d’appello Cattolica Assicura-
zioni ha infine impugnato la sentenza del Giudice 
di Pace contestando il mancato esame, nel merito, 
della domanda di rivalsa e la mancata valutazione e 
pronuncia sulle richieste istruttorie formulate dalla 
stessa appellante, attrice in primo grado.
L’esame del merito della pretesa, che il giudice di 
prime cure non ha effettuato in ragione del caratte-
re assorbente delle argomentazioni poste a sostegno 
della propria motivazione, presuppone, in primo 
luogo, la valutazione dell’eccezione di prescrizione 
della domanda.
Eccezione anch’essa infondata.
Ricordato, in fatto, che il sinistro di cui si discute 
risulta essersi verificato in data 26 marzo 2008, ri-
sulta documentalmente che Cattolica Assicurazioni 
inoltrò la prima richiesta risarcitoria in data 29 di-
cembre 2008 (raccomandata ricevuta in data 7 gen-
naio 2009), avanzò la seconda richiesta risarcitoria 
in data 6 luglio 2010 (raccomandata ricevuta in da-
ta 13 luglio 2010), inoltrò nuova richiesta in data 
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28.04.2011 (raccomandata ricevuta in data 3 mag-
gio 2011), quindi in data 02.03.2012 (raccomandata 
ricevuta in data 09 marzo 2012) e in data 06.05.2013 
(raccomandata ricevuta in data 09 maggio 2013) 
per poi agire in giudizio avanti al Giudice di Pace di 
Verona con atto di citazione notificato in data 
05.02.2015. sulla scorta di tale documentazione de-
ve dunque escludersi la prescrizione della doman-
da, anche ad aver riguardo al termine biennale di 
prescrizione.
Si consideri inoltre che alla luce della giurispruden-
za della Suprema Corte di Cassazione la lettera rac-
comandata, anche in assenza dell’avviso di ricevi-
mento (avvisi nella specie comunque prodotti) 
costituisce prova certa della spedizione attestata dal-
l’ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui conse-
gue la presunzione, fondata sulle univoche e con-
cludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria 
regolarità del servizio postale, di arrivo dell’atto al 
destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello 
stesso, per cui spetta al destinatario l’onere di dimo-
strare di essersi trovato senza sua colpa nell’impossi-
bilità di acquisire la conoscenza dell’atto (v: Cass. 
civ. Sez. I, 19-08-2016, n. 17204; Cass. civ. Sez. III, 
15-05-1998, n. 4915). Quanto poi alla fondatezza del-
la pretesa nel merito, deve disporsi la rimessione 
della causa sul ruolo, come da separata ordinanza, 
per l’istruzione della causa. Va riservata alla decisio-
ne finale la statuizione sulle spese di lite.

P.Q.M.

non definitivamente pronunciando nella causa in 
epigrafe.
ACCOGLIE Sentenza n. 1796/2018 pubbl. il 
13/08/2018 RG n. 10862/2015 i primi due motivi 
d’appello per quanto esposto in parte motiva DI-
SPONE la rimessione della causa sul ruolo, come 
da separata ordinanza, per l’istruzione del giudizio 
Spese al definitivo Verona lì Il agosto 2018 Il Giudi-
ce D.XXX sa Lara Ghermandi.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lara 
Ghermandi nella causa civile d’appello iscritta al 
n. r.g. 10862/2015 promossa da: SOCIETÀ CAT-
TOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ 
COOPERATIVA.

APPELLANTE

contro

GENERALI ITALIA S.P.A. (C.F.), APPELLATA 
ha pronunciato la seguente ORDINANZA vista 
la sentenza non definitiva pronunciata in data 
odierna nel giudizio d’appello in epigrafe, ritenuto 
che la causa deve essere rimessa sul ruolo per l’istru-
zione nel merito della domanda attorea, valutata la 
rilevanza ed ammissibilità dei capitoli di prova sub. 
nn 1 e 2 di parte appellante, riservata all’esito ogni 
altra decisione.

P.Q.M.

dispone la rimessione della causa sul ruolo ammet-
te le prove orali di parte appellante nei limiti indi-
cati e fissa per l’assunzione delle prove orali l’udien-
za del 06 febbraio 2019 ore 9, 30.
Si comunichi

Verona, 11 agosto 2018

Il Giudice
Lara Ghermandi
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Tribunale di Verona

sentenza n. 1�22/2018 del 1�.0�.2018
(dott. Massimo Vaccari)

Successivamente oggi 14/06/2018 davanti al Giudice 
dott. Massimo Vaccari sono comparsi per i ricorren-
ti l’avv. S. P.  e per la CAMERA DI COMMERCIO 
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 
DI VERONA il dott. K..
Il procuratore di parte attrice precisa le proprie 
conclusioni come segue: quanto al ricorso n.r.g. 
496/2017: - dichiarare la nullità e/o annullare e/o 
revocare l’ordinanza e ingiunzione di pagamento n. 
15/2016 prot. n. 29358/8.14.2 del 17 novembre 2016 
della Camera di Commercio Industria, Artigianato 
e Agricoltura Verona ricevuta in data 23 novembre 
2016 per i motivi indicati in narrativa nel ricorso in 
opposizione; - dichiarare la Camera di Commercio 
Industria, Artigianato e Agricoltura Verona defini-
tivamente decaduta da ogni pretesa di cui all’ordi-
nanza e ingiunzione di pagamento n. 15/2016 prot. 
n. 29358/8.14.2 del 17 novembre 2016 ricevuta in 
data 23 novembre 2016 per i motivi indicati in nar-
rativa nel ricorso in opposizione; - con vittoria di 
spese ed onorari di giudizio.
2) quanto al ricorso n.r.g. 494/2017: - dichiarare la 
nullità e/o annullare e/o revocare l’ordinanza e in-
giunzione di pagamento n. 16/2016 prot. n. 
29359/8.14.2 in data 17 novembre 2016 della Camera 
di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura 
Verona ricevuta in data 23 novembre 2016 per i mo-
tivi indicati in narrativa nel ricorso in opposizione; 
- dichiarare la Camera di Commercio Industria, Ar-
tigianato e Agricoltura Verona definitivamente de-
caduta da ogni pretesa di cui all’ordinanza e ingiun-
zione di pagamento n. 16/2016 prot. n.29359/8.14.2 
del 17 novembre 2016 ricevuta in data 23 novembre 
2016 per i motivi indicati in narrativa nel ricorso in 

opposizione; - con vittoria di spese ed onorari di 
giudizio.
Il procuratore di parte convenuta precisa le proprie 
conclusioni come da comparsa di costituzione e ri-
sposta. I procuratori delle parti discutono oralmen-
te la causa e dichiarano di rimettersi al giudice per 
la liquidazione delle spese All’esito della discussio-
ne, il Giudice, dandone integrale lettura in udien-
za, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE III CIVILE

Dott. Massimo Vaccari definitivamente pronun-
ziando nella causa civile di grado promossa con 
ricorso depositato in data 19 gennaio 2017 P. K. 
(C.F.), A.W.F. GMBH (C.F.) rappresentati e difesi 
dagli avv. ti R. S. del Foro di Verona e P.  S. M. A., 
del Foro di Milano, il cui indirizzo di p. e. c è ri-
portato in ricorso;

RICORRENTI - OPPONENTI

contro

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AR-
TIGIANATO AGRICOLTURA DI VERONA, 
(C.F.) rappresentata e difesa dal funzionario delega-
to con indirizzo di p. e. c riportato in comparsa di 
costituzione e risposta;

RESISTENTE – OPPOSTA
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A. quale è stata riunita la causa avente n. 496/2017 
promossa, con ricorso depositato in data 19 gen-
naio 2017, da P.  A. (C.F.) A. W. F. GMBH (C.F.) 
rappresentati e difesi dagli avv. ti R. S. del Foro di 
Verona e P.  S. M. A. del Foro di Milano, il cui in-
dirizzo di p.e.c. è riportato in ricorso;

RICORRENTI - OPPONENTI

contro

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AR-
TIGIANATO AGRICOLTURA DI VERONA, 
(C.F.) rappresentata e difesa dal funzionario delega-
to con indirizzo di p.e.c. riportato in comparsa di 
costituzione e risposta;

RESISTENTE - OPPOSTA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con due distinti ricorsi i soggetti di cui in epigrafe 
hanno proposto opposizione avverso due distinte 
ordinanze, entrambe datata 17 novembre 2016, con 
le quali il dirigente del servizio regolazione del mer-
cato della Camera di Commercio di Verona aveva 
ingiunto alla P. X e al P., in qualità di legali rappre-
sentanti della società tedesca A. W. F. Gmbh, e a 
quest’ultima stessa quale obbligata solidale con i 
primi due il pagamento della somma di euro 7.746, 
85, con ciascuna ordinanza, a titolo di sanzione am-
ministrativa per la violazione dell’art. 14 d. lgs. 
475/1992 (immissione in commercio di occhiali da 
sole privi di nota informativa) che erano state ac-
certate nel corso di un sopralluogo effettuato il 21 
ottobre 2015 da funzionari dell’Ufficio Metrologia 
Legale Vigilanza Prodotti della Camera di Com-
mercio di Verona presso l’O. di Verona.
A sostegno della domanda di annullamento dei due 
provvedimenti opposti i ricorrenti hanno dedotto i 
medesimi motivi nei due giudizi, lamentando in 
particolare: - la nullità dei verbali di accertamento 
sui quali si fondavano le ordinanze e quella conse-
guente di queste ultime poiché i primi non erano 
stati tradotti nella lingua dei destinatari; - vizio di 
istruttoria e motivazione dei provvedimenti impu-
gnati poiché gli agenti accertatori non avevano ve-
rificato se gli occhiali recapitati da A. F. Gmbh alla 
O. s.n.c. fossero giunti là già privi della documen-
tazione informativa o se essa fosse stata smarrita dal 

negoziante e, in difetto di tale prova, doveva rite-
nersi che gli opponenti avevano osservato il dispo-
sto dell’art. 14 d. lgs. 475/1992, che va interpretato 
nel senso di richiedere solamente che la nota infor-
mativa esista al momento della immissione in com-
mercio degli occhiali; - l’eccessività della sanzione 
irrogata.
La Camera di Commercio di Verona si è costituita 
in entrambi i giudizi resistendo alle domande av-
versare e chiedendone il rigetto.
I due giudizi sono stati riuniti ed istruiti mediante 
escussione dei testi indicati da parte opposta.
Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti le 
opposizioni sono entrambe infondate e vanno ri-
gettate.
Con riguardo al primo motivo di opposizione deve 
infatti osservarsi che, contrariamente a quanto so-
stenuto dai ricorrenti, la Convenzione europea sul-
la notifica all’estero di documenti in materia ammi-
nistrativa non prevede un obbligo generalizzato di 
traduzione degli atti amministrativi nella lingua del 
destinatario.
Infatti l’art. 6 (Modalità di notificazione) stabilisce 
che:”1. L’autorità centrale dello Stato richiesto pro-
cede, ai sensi della presente Convenzione, alla noti-
ficazione: a. in base alle forme prescritte dalla legi-
slazione dello Stato richiesto per la notificazione 
dei documenti redatti in tale Stato e destinati alle 
persone che si trovano sul suo territorio; b. in base 
alla forma particolare richiesta dall’autorità richie-
dente, purché tale forma non sia incompatibile con 
la legge dello Stato richiesto.
2. Tranne il caso previsto dal paragrafo 1 lettera b) 
del presente articolo, il documento può essere sem-
pre consegnato al destinatario che l’accetti volonta-
riamente. 3. Quando l’autorità richiedente chiede 
che la notificazione sia effettuata entro un determi-
nato termine, l’autorità centrale dello Stato richie-
sto dà seguito a tale richiesta se tale termine può 
essere rispettato.
L’art. 7 invece prevede che: “Quando un docu-
mento estero deve essere notificato conformemen-
te all’articolo 6 paragrafo 1 lettera a) e paragrafo 2 
della presente Convenzione, non viene richiesta la 
traduzione. 2. Tuttavia, in caso di rifiuto di notifi-
cazione del documento da parte del suo destinata-
rio perché non conosce la lingua nella quale esso è 
redatto, l’autorità centrale dello Stato richiesto fa 
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tradurre il documento nella lingua ufficiale o in 
una delle lingue ufficiali di tale Stato. Essa può, 
inoltre, richiedere all’autorità richiedente che il 
documento sia tradotto o accompagnato da una 
traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lin-
gue ufficiali dello Stato richiesto. 3. Quando un 
documento estero deve essere notificato conforme-
mente all’articolo 6 paragrafo 1 lettera b) e l’auto-
rità centrale dello Stato richiesto lo richiede, tale 
documento è tradotto o accompagnato da una tra-
duzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue 
ufficiali dello Stato richiesto”. Orbene, nel caso di 
specie trova applicazione il combinato disposto del 
secondo paragrafo dell’art. 6 e del comma 1 del-
l’art. 7 poiché gli opponenti non hanno rifiutato la 
notifica degli atti presupposti delle ordinanze e si 
sono anzi difesi nel merito delle contestazioni loro 
mosse così dimostrando di aver compreso il loro 
contenuto.
Per quanto riguarda l’altra doglianza attorea deve 
invece osservarsi che, anche volendo condividere 
l’interpretazione della norma sanzionatoria appli-
cata nel caso di specie, che è stata proposta dagli 
opponenti, essi non hanno dimostrato come era lo-
ro onere, e anche nelle loro possibilità, che al mo-
mento della immissione in commercio degli oc-
chiali da sole, vale a dire al momento della loro 
spedizione dalla sede di produzione all’Italia essi 
erano corredati dalle rispettive note informative.
Si noti che sarebbero state sufficienti delle testimo-
nianze in ordine alla presenza di tale documenta-
zione nei colli di spedizione mentre non era certo 
onere della resistente fornire la prova negativa di 
tale circostanza, secondo quanto implicitamente 
sostenuto dagli opponenti.
La resistente, dal canto suo, ha dimostrato, a mezzo 
di testimonianze concordi, che i fogli informativi 
non erano presenti nell’esercizio commerciale ove 
gli occhiali furono rinvenuti e sequestrati, né a fian-
co degli occhiali esposti né all’interno delle singole 
custodie conservate nel punto vendita.
Né può esprimersi un giudizio di inattendibilità nei 
confronti dei titolari dell’ottica veronese ove sono 
stati accertati i fatti, in base alla considerazione svol-
ta dalla difesa attorea, che essi avrebbero avuto un 
interesse a rendere dichiarazioni sfavorevoli agli atto-
ri per sottrarsi alla sanzione, poiché non si vede in 
virtù di quale norma un atteggiamento collaborativo 

del trasgressore possa esonerarlo da responsabilità. In 
ogni caso poi il teste C., uno degli agenti accertatori, 
ha precisato che nel negozio mancavano solo ed 
esclusivamente le note informative de gli occhiali da 
sole a marchio A. W. mentre erano presenti quelle di 
tutti gli altri marchi di occhiali posti in vendita, il 
che rende assai poco verosimile che solo le prime fos-
sero andate smarrite, come ipotizzato dagli attori.
Il complesso delle predette risultanze induce quin-
di a ritenere sufficientemente provato, ai sensi del-
l’art. 6, comma Il, d. l.g. 150/2011, che le note infor-
mative dei prodotti in questione mancassero fin dal 
momento della loro spedizione dalla Germania alla 
Italia.
Infine a giustificare il rigetto dell’ultimo motivo di 
opposizione è sufficiente al considerazione che le 
sanzioni irrogate sono pari al minimo edittale.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite 
esse nulla va disposto atteso che l’ente convenuto si 
è costituito in giudizio e difeso mediante i propri 
funzionari.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, definiti-
vamente pronunciando ogni diversa ragione ed ec-
cezione disattesa e respinta, rigetta le domande 
avanzate dagli opponenti e per l’effetto conferma le 
ordinanze ingiunzioni opposte.
Nulla sulle spese.

Verona 14/06/2018

Il Giudice 
Massimo Vaccari
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Tribunale di Verona

sentenza n. 22��/2018 del 1�.10.2018
(dott. Massimo Vaccari)

TRIBUNALE DI VERONA Successivamente oggi 
16/10/2018 davanti al Giudice dott. Massimo Vac-
cari sono comparsi per i ricorrenti l’avv. in sostitu-
zione dell’avv. T. V. P. e per il MINISTERO DEL-
LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI la 
dott. F. P. I procuratori delle parti si riportano alle 
conclusioni già formulate nelle memorie autorizza-
te depositate e discutono oralmente la causa e di-
chiarano di rimettersi al giudice per la liquidazione 
delle spese.
All’esito della discussione, il Giudice, dandone in-
tegrale lettura in udienza, ha pronunciato la se-
guente

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE III CIVILE

Dott. Massimo Vaccari definitivamente pronun-
ziando nella causa civile di grado promossa con ri-
corso depositato in data 13 gennaio 2005 P. M. (C.
F.) rappresentato e difeso dall’avv. to T. V. P. del 
Foro di Verona, con indirizzo di pec riportato sul 
ricorso per riassunzione;

RICORRENTE –OPPONENTE

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
E FORESTALI, in persona del Ministro pro tem-
pre e del dirigente generale delle procedure sanzio-

natorie, degli affari generali, del personale e del bi-
lancio dell’ispettorato Centrale repressione frodi;

CONVENUTO – CONTUMACE

A. quale è stata riunita la causa n. 1716/2006 R.G. 
promossa, con ricorso depositato in data 15 febbraio 
2006, P. A. (C.F.) rappresentato e difeso dallo avv. 
to T. V. P. cn indirizzo di p.e.c. riportato sul ricorso 
per riassunzione;

RICORRENTE –OPPONENTE

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
E FORESTALI, in persona in persona del Ministro 
pro-tempre, e del dirigente generale delle procedu-
re sanzionatorie, degli affari generali, del personale 
e del bilancio dell’ispettorato Centrale repressione 
frodi rappresentata e difesa da FUNZIONARIO 
all’uopo DELEGATO;

RESISTENTE-OPPOSTO

MOTIVI DELLA DECISIONE
RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 13 gennaio 2005 M. 
P., quale titolare dell’omonima azienda agricola, 
esercente attività vitivinicola per la produzione e il 
commercio di vini, sita in Cavaion V. se, ha propo-
sto opposizione davanti a questo Tribunale avverso 
l’ordinanza n. 446/2004 del 7.12.2004 con la quale 
il Ministero delle politiche agricole e forestali, 
ispettorato centrale repressione frodi, gli aveva in-
giunto il pagamento della somma di euro 69.726,00 
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a titolo di sanzione amministrativa per la violazio-
ne dell’art. 3, comma 1, l. 898/86 per aver artata-
mente predisposto falsa documentazione attestante 
operazioni di arricchimento di vini, mediante l’uti-
lizzo di mosti concentrati e rettificati, di fatto mai 
avvenute, con conseguente indebita percezione dei 
finanziamenti erogati da A. I. M. A, in relazione 
alle campagne 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002. 
Con lo stesso provvedimento al ricorrente era stato 
ingiunto il pagamento della somma di euro 1.240, 
00, a titolo di sanzione amministrativa, per la viola-
zione dell’art. 1, comma 10, d. lgs. 260/2000 per 
non aver compilato i registri di vinificazione relativi 
a vini S. e ai vini I.G.T. per l’anno 2001 in bianco.
Con ricorso depositato in data 15 febbraio 2006 P. 
A., quale titolare della omonima azienda agricola, 
esercente attività vitivinicola per la produzione e il 
commercio di vini, sita in Cavaion V. se, ha propo-
sto opposizione davanti a questo Tribunale avverso 
l’ordinanza n.1/2006 del 9 gennaio 2006 con la 
quale il Ministero delle politiche agricole e foresta-
li, ispettorato centrale repressione frodi, gli aveva 
ingiunto il pagamento della somma di euro 107.326, 
00, a titolo di sanzione amministrativa per la viola-
zione dell’art. 3, comma 1, l. 898/86 per aver artata-
mente predisposto falsa documentazione attestante 
operazioni di arricchimento di vini, mediante l’uti-
lizzo di mosti concentrati e rettificati, avvenute, 
con conseguente indebita percezione dei finanzia-
menti A. I. M. A, in relazione alle campagne 
1997/1998, 1998/1999, 2000/2001. operazioni di 
fatto mai erogati da 1999/2002, Le due ordinanze 
opposte si fondavano su due distinti processi verba-
li di contestazione, redatti dalla Guardia di Finanza 
di Bardolino uno in data 24 Maggio 2002 a carico 
di M. P. e in data 14/02/2003 a carico di A. P..
A sostegno della domanda di annullamento dei 
provvedimenti opposti ciascuno dei ricorrenti ha 
dedotto i seguenti motivi: 1) la violazione art. 18 II 
c., L. 689/1981, anche in relazione all’art. 3, co. I, L. 
241/1990; 2) la violazione dell’art. 3 L. 898/1986, an-
che in relazione agli artt. 2729 e 2697 c.c., attesa 
l’inattendibilità del programma informatico che 
era stato utilizzato dalla Guardia di Finanza per cal-
colare l’estensione delle superfici vitate pagina 3 di 
7 Sentenza n. 2256/2018 pubbl. il 16/10/2018 RG n. 
229/2005 appartenenti ai fornitori del ricorrente e 
l’erroneità dei calcoli delle rese d’uva in vino finito 

operato dal predetto organo; 3 ) Falsa applicazione 
dell’art. 4, co. VIII L. 460/1987 (poi art. 1, co. X, 
D.lgs. 260/2000) atteso che il registro era stato riti-
rato dalla G.d.F. al momento dell’inizio della veri-
fica, data l’impossibilità di estrarne copia, ed era 
stato restituito alla parte solo in data successiva.
L’amministrazione opposta si è costituita in entram-
bi i giudizi resistendo alle domande avversarie.
Al giudizio promosso da M. P. è stato attribuito il 
n. 229/2005 R.G. mentre a quello promosso da A. 
P. è stato attribuito il n. 1716/2006. Entrambi i giu-
dizi sono stati sospesi, data la pregiudizialità di due 
procedimenti penali a carico dei ricorrenti per i 
medesimi fatti.
A seguito della successiva archiviazione dei succita-
ti procedimenti i due giudizi sono stati riassunti, 
con ricorsi depositati rispettivamente in data 
03/07/2015 e 19/06/2015 da M. e A. P..
Successivamente su richiesta dei ricorrenti sono 
stati riuniti ed è stata effettuata una ctu diretta ad 
accertare l’estensione delle superfici vitate nela di-
sponibilità degli opponenti nel periodo dal 1999 al 
2001 per quanto riguarda P. M. e nel periodo dal 
1997 al 2000 per quanto riguarda P. A., nonché la 
corrispondenza delle stesse alle dichiarazione delle 
superfici vitate riportate nello schedario viticolo 
esistente presso l’A. ed al CAA di riferimento.
Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti e al-
l’iter del giudizio al fine di valutare la fondatezza 
delle due opposizioni è opportuno innanzitutto 
evidenziare come, all’epoca dei due accertamenti 
per cui è causa, le aziende dei due opponenti pro-
ducessero e commercializzassero vino dopo aver 
acquistato uve di varia tipologia da terzi atteso che 
non erano proprietarie di terrenti coltivati a vigne-
to (cfr. sul punto la prima parte della descrizione 
dell’attività svolta nei due verbali). L’attività ispetti-
va svolta nei confronti degli opponenti è consistita 
in due distinte verifiche. La prima ha avuto ad og-
getto la natura ed estensione dei terreni coltivati dai 
singoli fornitori delle due aziende agricole e, per 
quanto riguarda A. P., nell’esame dei numerosi 
contratti di comodato che lo stesso aveva esibito 
per comprovare la disponibilità di buona parte dei 
terreni da cui provenivano le uve prodotte in pro-
prio. L’altra verifica è consistita nel conteggio della 
reale disponibilità del prodotto nelle cisterne situa-
te all’interno dei locali delle due aziende agricole.

Tribunale di Verona, n. 2256/2018Diritto amministrativo



1�1La rassegna del merito scaligero, gennaio 2019

Dalla prima verifica è emerso che i quantitativi di 
uva acquistati dall’opponente in realtà avrebbero 
potuto essere prodotti dai fornitori, in quanto pro-
venienti da terreni di superficie sensibilmente infe-
riore a quella dichiarata dal titolare nella dichiara-
zione annuale alla Camera di Commercio o non 
vitati per i motivi più svariati.
A causa della predetta discrasia, secondo i verbaliz-
zanti le due ditte avevano avuto necessità di acqui-
stare, in regime di evasione di imposta, quantitativi 
di uve di qualità non meglio identificabile per co-
prire il minor quantitativo di uve che, erano entrate 
in azienda.
Infine per i vini i.g.t. e da tavola sono stati riscontra-
ti volumi di produzione sensibilmente più alti rispet-
to a quelli consentiti dai disciplinari di produzione.
Ciò chiarito in punto di fatto ad avviso di questo 
giudice sono innanzitutto fondati i primi due mo-
tivi di opposizione dedotti dai ricorrenti atteso che 
a l’amministrazione opposta non ha fornito, come 
era suo onere, prova di due presupposti della rico-
struzione fattuale posta a fondamento della conte-
stazione: in l’estensione della superficie vitata dei 
terreni di proprietà dei terzi fornitori dei due ai ri-
correnti e dei terreni che si trovavano nella disponi-
bilità di A. P. e la varietà di vite su di essi presenti.
“Con riguardo al primo di tali dati nei due verbali 
di constatazione viene o precisato (cfr. pag. 5 p. v. c 
nei confronti di M. P. e pag. 20 del p.v.c. nei CQ 
confronti di A. P.) che esso fu rilevato utilizzando 
un programma co informatico denominato P., ac-
quisito da una società privata ma la resistente w 
non ha mai precisato, nonostante la specifica con-
testazione svolta da o controparte sul punto come 
tale software operasse ed in particolare come”potesse 
determinare il dato in esame.
“In ogni caso le conclusioni cui sono giunti i verba-
lizzanti sul punto sono state”smentite nel corso del 
presente giudizio atteso che ad esse i ricorrenti fin 
dai ricorsi introduttivi hanno opposto ad esse delle 
risultanze documentali costituite dalla dichiarazio-
ne delle superfici vitate inviate ad A. e verificate 
dall’Ufficio Repressioni Frodi di Modena che solo 
nella odierna discussione la difesa della resistente 
ha contestato.
Infatti nella comparsa di costituzione e risposta la 
resistente si era limitata ad assumere, in maniera 
invero poco pertinente che l’archivio A. è soggetto 

a costante e continuo aggiornamento (cfr. pag. 6 di 
tale atto). In ogni caso poi il ctu ha quantificato, 
sulla base dell’esame delle foto aeree acquisite, con 
riguardo alle posizioni di entrambi i ricorrenti, le 
superficie vitate, in misura molto maggiore di quel-
la indicata nel pvc, pur evidenziando la necessità di 
apportare un correttivo data la scarsa risoluzione 
delle medesime.
La difesa e il ct della resistente (cfr. pag. 3 nota di A. 
L.) hanno ritenuto errata tale valutazione in quanto 
sarebbe il risultato del raffronto tra dati non omo-
genei tenuto conto che la G. aveva calcolato solo 
l’estensione delle particelle che presentavano irre-
golarità. Tale doglianza è però in primo luogo irri-
levante, atteso che postula la correttezza e attendi-
bilità delle misurazioni effettuate dagli operanti, 
mentre essa va esclusa per le ragioni anzidette.
In secondo luogo è anche infondata poiché, come 
si è già detto, nei pvc viene riferito che alcuni dei 
terreni dai quali provenivano le uve avevano una 
estensione inferiore a quella dichiarata e quindi 
avrebbe almeno dovuto essere circostanziata. Le 
predette conclusioni influiscono anche sull’accerta-
mento del particolare della qualità dei vitigni senza 
contare che esso, come esposto dal ctu in sede di 
conferimento dell’incarico, non è più verificabile 
ora dato il tempo trascorso dall’epoca dell’accerta-
mento e non può certo essere desunto, come invece 
pretende la difesa della resistente, dalla documenta-
zione (relazione dott. F.) prodotta in causa dalla ri-
corrente per altri fini.
Quanto poi alla questione della pretesa simulazio-
ne dei contratti di comodato esibiti ai verbalizzanti 
da A. P., sulla quale la difesa della resistente si è di-
lungata nella memoria conclusiva, essa risulta irri-
levante sia alla luce delle superiori considerazioni 
che di quella svolta nella memoria conclusiva dalla 
difesa del ricorrente che se comunque egli utilizzò e 
le uve provenienti dai terreni dichiarati dai fornito-
ri, come riconoscono gli stessi verbalizzanti, non vi 
è stato l’artificio richiesto per l’integrazione dell’il-
lecito contestato.
Si noti che anche le note critiche del ct di parte resi-
stente alla relazione del ctu si fondano sulle risultan-
ze del pvc) cosicché non vi sono elementi che smen-
tiscano le conclusioni alle quali è giunto il ctu.
Le considerazioni sin qui svolte comportano l’esclu-
sione anche dell’illecito di cui all’art. 4, co. VIII, L. 
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460/1987, che in realtà è stato contestato solo a P. 
M., poiché secondo l’ipotesi accusatoria esso sareb-
be stato funzionale alla realizzazione dell’altro ille-
cito contestato (si veda sul punto la motivazione 
della ordinanza opposta). Quanto alle spese di lite 
l’assenza di precedenti specifici sulla questione, sot-
tesa al presente giudizio, della utilizzabilità degli 
strumenti sui quali si fondano i pvc, vale ad eviden-
ziarne l’assoluta novità e quindi la sussistenza dei 
presupposti per compensarle interamente tra le 
parti.

P. Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, definiti-
vamente pronunciando ogni diversa ragione ed ec-
cezione disattesa e respinta, annulla le ordinanze 
ingiunzioni opposte e compensa tra le parti le spese 
del giudizio.
Pone a carico delle parti in via tra loro solidale le 
spese della espletata ctu.

Verona 16/10/2018

Il Giudice
Massimo Vaccari
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Tribunale di Verona

sentenza n. ��/2018 del 2�.01.2018
(dott.ssa Cristina Angeletti)

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 24 gennaio 2018 Causa n. Sono com-
parsi per la parte ricorrente l’avv. A. L. e per la par-
te convenuta l’avv. F. e la dott. ssa A. D. L..
I procuratori delle parti discutono la causa e con-
cludono come in atti. L’avv. A. deposita nota spese 
e nota Ministero del Lavoro del 19.3.2015 impe-
gnandosi a depositarle telematicamente entro cin-
que giorni dalla data odierna.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all’esi-
to emette sentenza contestuale.

Il Giudice Dott. Cristina Angeletti

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice, dott. ssa Cristina Angeletti, all’udienza 
del giorno 24 gennaio 2018 ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. RCL promossa con ricorso 
depositato il 5.5.2015

FALL. S. SNC DI P. G. M. E C. M. (C.F. ), con il 
patrocinio dell’avv. A. L. e dell’avv., elettivamente 
domiciliato in presso il difensore avv. A. L.

contro

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO 

DI VERONA (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. F. 
E. elettivamente domiciliato in  N. 3/5 37100 VE-
RONA presso il difensore avv. F. E.

MOTIVAZIONE

-Premesso che il novellato art. 132 c.p.c., esonera il 
giudice dal redigere lo svolgimento del processo e 
che nel motivare “concisamente”ai sensi dell’art. 
118 disp. att. c.p.c., non è doverosa la disamina spe-
cifica di tutte le questioni in fatto e in diritto solle-
vate, bensì soltanto quelle rilevanti ai fini della de-
cisione, si espongono qui di seguito le ragioni poste 
a fondamento della decisione.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazio-
ne (ex plurimus sent. 18729/2007), sussiste anche 
nei confronti dell’imprenditore fallito il potere in 
capo all’ente accertatore competente di determina-
re l’entità della sanzione e, tuttavia, il relativo cre-
dito non può essere fatto valere se non con le for-
me dell’insinuazione al passivo ex artt. 92 s. legge 
fallimentare, con la conseguenza che l’ordinanza 
ingiunzione eventualmente emessa è inefficace (in 
tal senso anche cass. 3838/2001 e 561/2000). Parte 
convenuta ha, peraltro, ammesso la correttezza di 
tale orientamento, specificando al riguardo come 
l’ordinanza ingiunzione abbia mero valore di ac-
certamento e che “il relativo credito è soggetto alle 
regole concorsuali e deve essere fatto valere con 
l’insinuazione al passivo e non mediante ordinanza 
ingiunzione, la quale se emessa è priva di efficacia 
ai fini del concorso collettivo, potendo produrre 
effetti nei confronti del fallito tornato in bonis, 
dopo la chiusura della procedura concorsuale”. 
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L’adesione della parte convenuta alle tesi dell’op-
ponente è, dunque, parziale e non determina il ve-
nir meno dell’interesse ad agire, atteso che l’ordi-
nanza ingiunzione, pur inefficace nei confronti del 
fallimento, non deve -secondo parte convenuta- 
formare oggetto di una pronuncia g giudiziale di 
annullamento, così come richiesto invece da parte 
ricorrente.
Correttamente, la Suprema Corte -nel chiarire gli 
effetti giuridici dell’ordinanza ingiunzione emessa 
nei confronti del fallito- fa riferimento alla sanzio-
ne dell’inefficacia, in considerazione del carattere 
vincolante e 3 00 w o imperativo della procedura ex 
artt. 92 s. legge fallimentare, e non invece della nul-
lità, ciò che porrebbe nel nulla, definitivamente, 
anche nei confronti dell’imprenditore tornato in 
bonis, l’ordinanza ingiunzione.
Deve pertanto essere dichiarata l’inefficacia dell’or-
dinanza ingiunzione opposta nei confronti del fal-
limento opponente.
Ne consegue l’accoglimento parziale delle doman-
de attoree e, in considerazione di ciò, nonché della 
difesa svolta da parte convenuta l’integrale com-
pensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del 
lavoro, definitivamente pronunciando, ogni con-
traria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Accerta e dichiara l’inefficacia dell’ordinanza in-
giunzione n. 175/2015 nei confronti del fallimento 
S. s.n.c. di P. G. M. e C. M..
2) Compensa integralmente le spese di lite.

Verona, 24 gennaio 2018

Il Giudice
Cristina Angeletti

Tribunale di Verona, n. 34/2018Procedure concorsuali



Tribunale di Verona

sentenza n. 8�/2018 del 1�.02.2018
(dott.ssa Cristina Angeletti)

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 15 febbraio 2018 Causa n. Sono com-
parsi per la parte ricorrente l’avv. V. e per la parte 
convenuta l’avv. A..
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all’esi-
to pronuncia sentenza mediante pubblica lettura 
del dispositivo.

Il Giudice Dott. Cristina Angeletti

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice, dott. ssa Cristina Angeletti, all’udienza 
del giorno 15 febbraio 2018 ha pronunciato, me-
diante lettura del dispositivo e contestuale motiva-
zione, la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. RCL promossa con ricorso 
depositato il 29.9.2016

G. R. (C.F.), con il patrocinio dell’avv. V. G. C. e 
dell’avv., elettivamente domiciliato in X 12/A 37122 
VERONA presso il difensore avv. V. G. C.

contro

C. P. (C.F.), contumace AZIENDA ULSS N. 9 
SCALIGERA (C.F.), con il patrocinio dell’avv. A. 
A. e dell’avv. B. B. 42 VERONA; elettivamente 

domiciliato in 42 VERONA presso il difensore 
avv. A. A.

MOTIVAZIONE

Premesso che il novellato art. 132 c.p.c., esonera il 
giudice dal redigere lo svolgimento del processo e 
che nel motivare “concisamente” ai sensi dell’art. 
118 disp. att. c.p.c., non è doverosa la disamina spe-
cifica di tutte le questioni in fatto e in diritto solle-
vate, bensì soltanto quelle rilevanti ai fini della de-
cisione, si espongono qui di seguito le ragioni poste 
a fondamento della decisione.
Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e 
giudice amministrativo è disciplinato dall’art. 63 
commi 1, 4 del d. lgs 165/2001 nei seguenti termini: 
“Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di 
giudice del lavoro tutte le controversie relative ai 
rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche 
amministrazioni ...incluse le controversie concer-
nenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la 
revoca degli incarichi dirigenziali. Restano devolu-
te alla giurisdizione del giudice amministrativo le 
controversie in materia di procedure concorsuali 
per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni..”. Dalla lettera delle disposizioni 
riportate testualmente, emerge chiaramente come 
il discrimen tra g.o. e g.a. in materia di incarichi 
dirigenziali sia da ricercare nella presenza o meno 
di procedure qualificabili come concorsuali. La ra-
tio della norma rimanda alla necessità di mantenere 
la giurisdizione del giudice amministrativo, ove la 
procedura concorsuale (che inizia con un bando, si 
sviluppa attraverso la predeterminazione di griglie 
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di valutazione, conduce alla redazione di una gra-
duatoria ed, infine, alla scelta vincolata del soggetto 
con maggior punteggio) è priva di profili di discre-
zionalità nella scelta finale del vincitore, la cui indi-
viduazione non può essere influenzata da elementi 
fiduciari. La procedura concorsuale in senso stretto 
è infatti la procedura il cui esito deve incentrarsi 
nella comparazione di candidati secondo criteri 
predeterminati e nella scelta -vincolata- del candi-
dato con punteggio maggiore. Esula da tale schema 
la procedura in cui è demandato ad un soggetto la 
possibilità di scegliere un candidato diverso da 
quello con maggior punteggio. Giocoforza, tale 
prerogativa svela il carattere fiduciario e discrezio-
nale della scelta e rinnega gli elementi essenziali, 
possiamo dire costitutivi, della procedura di sele-
zione pubblica della p.a.. Nel caso di specie, l’avvi-
so di selezione pubblica agli atti (prot. 2665 del 
19.1.2016) chiaramente attribuisce al direttore gene-
rale il potere di non nominare il candidato con 
punteggio maggiore, ciò che chiaramente delinea 
un sistema improntato anche a discrezionalità nella 
scelta finale del candidato e, dunque, l’assenza di 
una procedura concorsuale in senso stretto e pro-
prio. Correttamente, parte ricorrente nella memo-
ria autorizzata del 22.9.2017 ha chiarito come la 
procedura che ci occupa “..non ha carattere con-
corsuale ma ha natura semplicemente “idoneativa”. 
In tale procedura, infatti, con l’applicazione di cri-
teri prestabiliti, si identificano i soggetti più idonei 
trai candidati..”. Ne discende il rigetto dell’eccezio-
ne di difetto di giurisdizione.
1.1.La lettura degli atti e dei documenti prodotti 
dalle parti conduce linearmente alla conclusione 
che i criteri stabiliti dalla stessa commissione esa-
minatrice (cfr. verbale 24 giugno 2016) non risulta-
no correttamente applicati nei confronti del ricor-
rente, con la conseguenza che il punteggio finale 
allo stesso attribuito, pari a 60.950 è erroneo.
In primo luogo, è errato il punteggio attribuito in 
relazione al primo elemento di valutazione, ossia 
alla “tipologia delle istituzioni in cui sono allocate 
le strutture presso le quali il candidato ha svolto la 
sua attività e alla tipologia delle prestazioni eroga-
te dalle strutture medesime”. Dal verbale della 
commissione esaminatrice del 24 giugno 2016, ri-
sulta che il punteggio massimo pari a 5 veniva ul-
teriormente parcellizzato in considerazione della 

“complessità della struttura” (con assegnazione di 
un punteggio da 1 a 3 ) e della complessità delle 
prestazioni erogate da tale struttura (con assegna-
zione di un punteggio da 1 a 2). Sotto il primo 
profilo, la stessa commissione ha ancorato la valu-
tazione di complessità ad un dato semplice, ossia 
al bacino di utenza (maggiore o inferiore a 250.000 
abitanti). L’applicazione di tale criterio alla struttu-
ra presso la quale operò il dott. R. (dall’ottobre 
1996 al marzo 2016) conduce all’assegnazione di tre 
punti (previsti in caso di superamento del bacino di 
utenza di 250.000 persone), atteso che il ricorrente 
assunse la qualità di dirigente medico nel periodo 
suindicato presso l’OPG di Castiglione delle Stivie-
re, articolazione della struttura ospedaliera di Man-
tova, che come tale copriva un bacino di utenza 
ben oltre il limite numerico suindicato. Ed, ancora, 
è errato qualificare le prestazioni erogate da tale 
struttura (prestazioni psichiatriche, quindi speciali-
stiche) come a complessità bassa, perché tale valu-
tazione riguarda la generalità delle prestazioni sani-
tarie, con esclusione delle “alte specialità”e tale 
criterio discretivo si evince ancora una volta dal 
verbale del 24 giugno 2016, nella parte in cui de-
scrive i criteri di assegnazione del punteggio affe-
rente al primo elemento di valutazione. Dunque, il 
punteggio spettante al ricorrente era pari a 5 punti, 
anziché ai due punti assegnati. Ne consegue l’attri-
buzione di ulteriori 3 punti rispetto al punteggio 
attribuito. Il punteggio parziale attribuibile al can-
didato è quindi pari a 63, 95. 1.2.In secondo luogo, 
è errato -e l’errore di calcolo è ammesso dalla stessa 
ULSS n. 9 S. convenuta- il punteggio pari a 7.070 
in relazione alla seconda voce o elemento di valuta-
zione (“posizione funzionale nel candidato nelle 
strutture...”). La rielaborazione contabile offerta da 
parte convenuta conduce infatti ad un punteggio 
complessivo pari a 7.671, maggiore di 0, 601 rispet-
to a quello assegnato nella procedura di selezione. 
Il punteggio parziale è pari a 64, 551. 1.3. Il terzo 
criterio di valutazione attiene all’esperienza acquisi-
ta dal candidato, nel profilo specifico oggetto di 
selezione e in altri settori sanitari, interaziendali, 
interdipartimentali ed intradipartimentali. Il pun-
teggio massimo attribuibile è pari a 20. Il punteg-
gio attribuito al dott. R. è pari a 18. Lo stesso, nel 
suo ricorso e nelle memorie successive, valorizza ol-
tre alle esperienze specifiche maturate nel settore, 
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plurime attività svolte in team multidisciplinari e 
multiprofessionali (il progetto di gestione socio-sa-
nitario commissionato dalla Regione Lombardia, il 
progetto di gestione dei percorsi di inclusione so-
ciale di cui alla legge regionale n. 8 del 2005, com-
missionato dall’ASL di Mantova, nonché la colla-
borazione progettuale per l’amministrazione 
penitenziaria). sulla base di tali percorsi professio-
nali, realizzati in team con l’apporto di discipline 
molteplici, argomenta il diritto al maggior punteg-
gio pari a 20. Questo giudice non dispone di criteri 
di valutazione precisi e obiettivi per n. valutare co-
me corretto il punteggio richiesto ed erroneo quel-
lo assegnato, poiché né il verbale della commissione 
del 24 giugno 2016, né l’allegato A alla Dgr n. 343 
del 19 marzo 2013 formalizzano griglie di valutazio-
ne cui ancorare in modo preciso la valutazione. E 
poiché il punteggio assegnato, in linea con la ric-
chezza delle esperienze settoriali e pluridisciplinari 
documentate, non rivela un abuso nell’esercizio del 
potere di corretta valutazione, non residuano possi-
bilità di correzione in favore del ricorrente.
1.4.La quarta voce attiene all’attività didattica, in 
corsi di Specializzazione medica e in altri corsi atti-
nenti a discipline sanitarie. Il ragionamento è ana-
logo a quello appena svolto. In assenza di criteri di 
valutazione precisi (e il ricorrente non impugna, 
sotto il profilo del petitum e della causa petendi, la 
procedura di selezione in ragione dell’assenza di 
griglie di valutazione precise e obiettive) non ci so-
no elementi per ritenere erroneo il punteggio pari a 
1, 05. Il ricorrente evidenzia alcune lacune nel riepi-
logo delle attività didattiche svolte (cfr., ricorso, 
pag. sub “La quarta voce è relativa a...), ma il riepi-
logo in questione è di tipo riassuntivo e le carenze 
evidenziate (l’omessa indicazione del monte ore 
medio annuo o del numero di mesi di frequenza) 
non sono così significative da supportare il convin-
cimento di un errore nella valutazione.
1.5.Il quinto criterio di valutazione attiene invece ai 
corsi di qualificazione professionale in Italia e al-
l’estero. Correttamente, il ricorrente evidenzia che 
la commissione indica, nel suo riepilogo a corredo 
motivazionale del punteggio assegnato, solo 13 cor-
si, mentre risultano omessi ben ulteriori 46 espe-
rienze formative. Qui la lacuna è significativa e in-
duce a pensare ad un errore omissivo che ha 
inficiato l’assegnazione del punteggio finale, pari a 

1, 83, sicché -considerata la quantità ed il pregio 
delle esperienze formative documentate- è corretto 
attribuire il maggior punteggio pari a 2. Ne conse-
gue l’assegnazione del punteggio ulteriore a 0, 17. Il 
punteggio totale e complessivo è pari 64, 73. L’erro-
neità del punteggio attribuito al dott. R., sulla scor-
ta degli stessi criteri elaborati dalla commissione 
implica, in via consequenziale diretta, la declarato-
ria di illegittimità del verbale suindicato, nella sua 
parte deliberativa.
2.L’esame della deliberazione n. 344 del Commissa-
rio dell’ULSS n. 21 el 30.6.2016 conduce ad un ul-
teriore passaggio logico, perché da tale delibera 
emerge chiaramente che il criterio seguito dal com-
missario per la nomina del dirigente fu rappresen-
tato unicamente dal maggior punteggio consegui-
to. Va premesso che ai sensi dell’art. 15 comma 7 bis 
lett. b del d. Igs 502/1992, il direttore generale -in-
dividuata la terna dei tre migliori candidati- sceglie 
il candidato con il punteggio migliore e “ove inten-
da nominare uno dei due candidati che non hanno 
conseguito il migliore punteggio, deve motivare 
analiticamente la scelta”. Nel caso che ci occupa, la 
parte motiva della delibera rivela chiaramente co-
me la scelta sia stata ancorata unicamente al mag-
gior punteggio conseguito dal dott. P., pari a 61, 971 
e poiché tale scelta fu assunta sulla base dell’erro-
neo presupposto che fosse attribuibile al dott. R. il 
punteggio pari a 60, 950 anziché quello pari a 64, 
73, la delibera risulta erronea, non consequenziale 
rispetto agli atti antecedenti e logicamente incoe-
rente e pertanto deve essere dichiarata illegittima. 
E’ doveroso aggiungere al riguardo come il dott. P., 
pur ritualmente citato dal ricorrente, non ha parte-
cipato al presente processo, con la conseguenza che 
la sua posizione e in particolare il suo punteggio 
non risulta parte dell’ambito oggettivo entro il qua-
le il giudice è chiamato a pronunciarsi (ex art. 112 
c.p.c.) 3. Non compete a questo Giudice, come ri-
conosciuto dalle stesse parti, il potere di sostituirsi 
all’organo deliberativo nella scelta del miglior can-
didato. E, tuttavia, accertata l’illegittimità delle 
operazioni di selezione e di scelta, e per tale via l’il-
legittimità della nomina del dott. P., deve essere 
nuovamente operata la comparazione dei candidati 
sulla base di criteri sin qui esplicitati.
4.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano 
in dispositivo.
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P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del 
lavoro, definitivamente pronunciando, ogni con-
traria e diversa domanda ed eccezione rigettata 1) 
Dichiara illegittimo il verbale 24 giugno 2016 della 
commissione dell’Avviso di selezione pubblica per 
il conferimento dell’incarico di Direttore di Strut-
tura Complessa REMS nella parte in cui attribuisce 
a R. G. il punteggio pari a 60, 950; 2) Dichiara ille-
gittima la deliberazione del Commissario del-
l’Azienda ULSS n. 21 n. 344 del 30.6.2016 di nomi-
na del dott. P.; 3 ) Ordina all’ULSS n. 9 S., in 
persona del legale rappresentante, di provvedere ad 
una nuova valutazione della terna degli idonei ai 
sensi dell’art. 15 comma 7 bis lett. b) del d. lgs 
502/1992 alla luce dei criteri di cui alla parte moti-
va; 4) Condanna l’ente convenuto alla rifusione 
delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate 
in 5721, 00 oltre IVA, CPA, rimb. sp. forf..

Verona, 15 febbraio 2018

Il Giudice
Cristina Angeletti

Tribunale di Verona, n. 87/2018Procedure concorsuali



Tribunale di Verona

sentenza n. 1��/2018 del 2�.0�.2018
(dott. Marco Cucchetto)

Udienza del 27.3.2018 Causa n. 442 2016 Sono 
comparsi l’avv. F. per la parte ricorrente e l’avv. F. 
per la parte resistente.
Il Giudice, rilevato che è pendente procedimento 
dinanzi al medesimo magistrato, chiamato tra le 
stesse parti all’odierna udienza alla stessa ora, attesa 
l’evidente connessione oggettiva e soggettiva, visti 
gli artt.273 e 274 c.p.c.,, sentite le parti che nulla 
oppongono, dispone la riunione alla presente causa 
di quella iscritta al n.2750/16 R.C.L. Il giudice, 
considerato che la causa appare matura per la deci-
sione, invita le parti alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi 
scritti difensivi e concludono insistendo nelle istan-
ze, eccezioni e deduzioni in essi contenute.
L’avv. F. chiede la distrazione delle spese.
All’esito il Giudice si ritira in Camera di Consiglio 
e decide la causa come da separato dispositivo di 
sentenza con motivazione contestuale di cui dà let-
tura in assenza delle parti che si sono allontanate.

Il Giudice Dr. Marco Cucchetto

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice, dr. Marco Cucchetto, all’udienza del 
giorno 27.3.2018 ha pronunciato, mediante lettura 
del dispositivo, con motivazione contestuale, la se-
guente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. 442 / 2016 R. promossa con 
ricorso depositato il 25.2.16

S. B. (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. F. A. e del-
l’avv. B. F. Indirizzo Telematico, elettivamente do-
miciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore 
avv. F. A. X. S.A.S. DI B. S. & C. (C.F. ), con il 
patrocinio dell’avv. B. F. e dell’avv. F. A. Indirizzo 
Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo 
Telematico presso il difensore avv. B. F. tt .ro

contro

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVO-
RO DI VERONA (C.F. ), con il patrocinio del-
l’avv. F.X E., elettivamente domiciliato in  N. 3/5 
37100 VERONA presso il difensore avv. F.X E.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella presente sentenza ci si limiterà ad una concisa 
esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della 
decisione, omettendo altresì di dar conto dello 
svolgimento del processo, in forza della nuova for-
mulazione dell’art. 132 comma 2 c.p.c. e dell’art. 118 
disp. att. c.p.c. così come “novellati”dalla legge 
18.6.2009 n. 69, ma anche dei criteri richiamati 
dalla nota sulla motivazione sintetica dei provvedi-
menti civili, a firma del Primo Presidente della 
Corte di Cassazione emessa in data 14.9.2016. Si 
discute nelle presenti cause riunite di opposizione 
ad ordinanza ingiunzione della validità ed efficacia 
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di due ordinanze ingiunzione pacificamente emesse 
e notificate nell’anno 2016, dopo l’intervenuto fal-
limento sia della società opponente che di B. S. in 
proprio, dichiarato come da sentenza Tribunale Ve-
rona 11.10.15. La stessa parte opposta non fa mistero 
del fatto che dette ordinanze furono emesse per la 
necessità di determinare la misura della sanzione 
pecuniaria, in ossequio alla tipicità degli atti ammi-
nistrativi, non essendovi altro idoneo strumento 
per la DTL (ora ITL) opposta per quantificare il 
credito scaturente dalle risultanze del verbale ispet-
tivo dell’anno 2011 in atti.
Ma, ancora una volta, la ITL onestamente ricono-
sce che “Il relativo credito è soggetto alle regole 
concorsuali e deve essere fatto valere con l’insinua-
zione al passivo e non mediante ordinanza ingiun-
zione la quale se è emessa è priva di efficacia ai fini 
del concorso collettivo potendo produrre effetti nei 
confronti del fallito tornato in bonis, dopo la chiu-
sura della procedura concorsuale...”e che “il giudice 
adito, edotto della pendenza del procedimento fal-
limentare, deve limitarsi a dichiarare, anche d’uffi-
cio, l’inefficacia dell’ordinanza ingiunzione emessa 
nei confronti della massa, senza poter esaminare le 
altre ragioni eventualmente dedotte dall’opponen-
te, essendo le stesse riservate al giudice del fallimen-
to”. La giurisprudenza della Suprema Corte ricor-
data anche dall’odierno opponente è ferma nel 
ribadire che “In materia di sanzioni amministrative 
per pregresse violazioni dell’imprenditore fallito, 
fermo il potere dell’ente impositore di determinare 
l’ammontare della sanzione pecuniaria, il relativo 
credito è soggetto alle regole concorsuali e deve es-
sere fatto valere con insinuazione al passivo falli-
mentare e non mediante ordinanza- ingiunzione a 
norma dell’art.18 della legge n.689/81, la quale se 
emessa è priva di efficacia ai fini del concorso col-
lettivo (nella specie, la S.C. ha ritenuto la compe-
tenza del giudice fallimentare ad accertare l’esisten-
za e l’entità del credito dello Stato per la 
restituzione di aiuti comunitari che si assumano in-
debitamente erogati e per la conseguente sanzione 
amministrativa)” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18729 
del 06/09/2007, Rv. 599108 - 01; conf. Cass. 
561/2000; id 3838/2001; id 12563/04). Ne discende 
dunque l’inefficacia dell’ordinanza ingiunzione 
emessa nei confronti del soggetto fallito proprio a 
fronte della ineludibile attrazione del credito alla 

procedura fallimentare; del resto permane l’interes-
se ad agire dell’ITL in quanto non si verte in ipote-
si di nullità’ (che travolgerebbe definitivamente 
l’ordinanza ingiunzione pure nei confronti dell’im-
prenditore tornato in bonis,) ma solo di inefficacia 
dell’ordinanza ingiunzione opposta a fronte dell’in-
tervenuto fallimento del soggetto ingiunto.
Ogni ulteriore questione è assorbita o superata.
L’opposizione va allora accolta con declaratoria di 
inefficacia delle ordinanze ingiunzione sub nn. 95 e 
96 emesse dalla DTL (ora ITL) di Verona il 21.1.16 
ed il 5.1.16, qui opposte (appare un refuso la nume-
razione relativa all’anno 2014 indicata in epigrafe 
nelle richiamate ordinanze). Si apprezzano giustifi-
cati motivi di compensazione delle spese di lite per 
la formale correttezza dell’addebito elevato, benché 
inefficace a fronte dell’intervenuto fallimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del 
lavoro, definitivamente pronunciando nelle cause 
riunite, disattesa o rigettata ogni altra istanza, ecce-
zione e deduzione, così provvede: 1) in accoglimen-
to dell’opposizione proposta accerta e dichiara inef-
ficaci le ordinanze ingiunzione qui opposte; 2) 
dichiara integralmente compensate le spese di lite.

Verona, 27 marzo 2018

Il Giudice
Marco Cucchetto
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Tribunale di Verona

sentenza n. ��8/2018 del 1�.09.2018
(dott. Marco Cucchetto)

Udienza del 13.9.2018 Causa n. 2827/2015 Sono com-
parsi l’avv. E. V. per la parte ricorrente, l’avv. E. Z. in 
sostituzione dell’avv. A. V. per parte convenuta.
Il giudice, considerato che la causa appare matura 
per la decisione, invita le parti alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi 
scritti difensivi e concludono insistendo nelle istan-
ze, eccezioni e deduzioni in essi contenute.
All’esito il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e 
decide la causa come da separato dispositivo di sen-
tenza con motivazione contestuale di cui dà lettura 
in assenza delle parti che si sono allontanate.

Il Giudice Dr. Marco Cucchetto

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice, dr. Marco Cucchetto, all’udienza del 
giorno 13.9.18 ha pronunciato, mediante lettura del 
dispositivo, con motivazione contestuale, la se-
guente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. 2827 / 2015 RCL promossa 
con ricorso depositato il 13.11.15

R. C. (C.F.), con il patrocinio dell’avv. V. E. e del-
l’avv. S. W. VIA R. XX 2 37044 COLOGNA VE-
NETA, elettivamente domiciliato in presso il di-
fensore avv. V. E.

contro

FALLIMENTO C. F. SRL (C.F.), con il patrocinio 
dell’avv. V. A., elettivamente domiciliato in VIA, 4 
37053 CEREA presso il difensore avv. V. A.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c. depo-
sitato in data 1.6.18 C. R. S. conveniva avanti al 
Tribunale di Verona il FALLIMENTO della C. F. 
S.r.l., in quanto all’udienza 19.3.18 era stata era stata 
dichiarata l’interruzione del procedimento posto 
che la società è stata dichiarata fallita dal Tribunale 
di Verona, con sentenza n.37/18 emessa il 14/03/2018. 
In particolare il ricorrente aveva agito nel presente 
giudizio nei confronti della società per ottenere il 
pagamento di differenze retributive per lavoro 
straordinario, indennità di ferie non godute e diffe-
renze su TFR oltre al pagamento della indennità di 
mancato preavviso.
All’odierna udienza la causa è decisa con lettura di 
dispositivo con motivazione contestuale.
L’intervenuta dichiarazione di fallimento della con-
venuta ha reso improcedibile le domande nei suoi 
riguardi in quanto l’organo abilitato all’accerta-
mento dei crediti concorsuali è il giudice delegato 
del fallimento, secondo il rito previsto dalla legge 
speciale (cfr. Cass. 6502/2004; Cass. 19718/2003; 
12114/2003 e Cass 10414/2005) e tanto a tutela della 
esigenza della unitarietà della verifica dei crediti e 
della inderogabilità del procedimento all’uopo pre-
visto, posto a garanzia della concorsualità della pro-
cedura, in tutte le sue articolazioni.
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È indiscutibile che nel caso di specie le domande di 
accertamento svolte dalla parte ricorrente assuma-
no funzione meramente strumentale rispetto alle 
domande di condanna in quanto l’accertamento 
richiesto è soltanto un obbligato passaggio logico 
per riconoscere alla stessa parte ricorrente il bene 
della vita al quale ha interesse, ossia le somme di 
denaro richieste a titolo di differenze retributive per 
i titoli esposti.
Le pronunce della Suprema Corte che parrebbero 
deporre nel senso di consentire la non operatività 
della “la vis attractiva”del Foro fallimentare a ben 
vedere, si incentrano su una lettura giurispruden-
ziale che si riferisce, come reso palese dai casi prati-
ci affrontati, a casi nei quali le domande di accerta-
mento nei confronti del fallito non erano per 
l’appunto “strumentali”ad una domanda di sua 
condanna, vertendosi in ipotesi nelle quali le stesse 
domande azionate nei riguardi dell’imprenditore 
poi fallito non erano collegate strutturalmente ad 
una domanda di condanna.
Del tutto diverso il caso in scrutinio nel quale la 
domanda rivolta nei confronti della C. F. è chiara-
mente strumentale alla richiesta di condanna al pa-
gamento delle somme spettanti al ricorrente per i 
titoli indicati.
In tal senso va operato un richiamo alle recenti 
pronunce giurisprudenziali di merito, che hanno 
ribadito il principio di cui si fa chiara applicazione 
al caso in esame: “Le domande proposte dal lavo-
ratore, una volta intervenuto il FALLIMENTO 
del datore di lavoro, al fine di ottenere il riconosci-
mento del proprio credito ed il relativo grado di 
prelazione, devono essere proposte, come insinua-
zione nello stato passivo, non dinanzi al giudice 
del lavoro, ma dinanzi al tribunale fallimentare, il 
cui accertamento è l’unico titolo idoneo per l’am-
missione allo stato passivo e per il riconoscimento 
di eventuali diritti di prelazione. La giurisdizione 
del lavoro residua, invece, solo in relazione all’im-
pugnativa del licenziamento, sempre che all’accer-
tamento dell’illegittimità del recesso consegua la 
prosecuzione del rapporto e non anche meri credi-
ti retributivi o risarcitori” (Trib. Milano sez. lavo-
ro, 24.03.2015, D. 2015; conff. Trib. Pescara, 
15.05.2014, n. 506, R. 2014; Trib. Varese 28.11.2013, 
R. 2014)”. E’ indiscutibile che nel caso di specie le 
domande di accertamento svolte dal ricorrente 

hanno funzione strumentale rispetto alle domande 
di condanna in quanto l’accertamento richiesto è 
soltanto un prius logico per riconoscere allo stesso 
il bene della vita al quale ha interesse.
Deve dichiararsi pertanto con sentenza improcedi-
bile il ricorso nei confronti del fallimento della C. 
F. S.r.l. in persona del curatore fallimentare; il che 
esime dall’affrontare nel merito il tema della fonda-
tezza delle domande azionate dal ricorrente.
Si dispone la compensazione delle spese di giudizio 
stante la contumacia del fallimento non costituito-
si nel corso del giudizio, considerata la pronuncia 
in rito.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del 
lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra 
istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così prov-
vede: dichiara l’improcedibilità delle domande 
avanzate da C. R. nei confronti del Fallimento del-
la C. F. S.r.l. in persona del curatore fallimentare; 
dichiara integralmente compensate le spese di giu-
dizio.

Verona 13 settembre 2018

Il Giudice
Marco Cucchetto
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Tribunale di Verona

sentenza n. 1�22/2018 del 02.0�.2018
(dott. Luigi Pagliuca)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE SECONDA

In persona del Dottor Luigi Pagliuca in funzione di 
giudice unico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite iscritte al n. 12175 del ruolo 
generale degli affari contenziosi dell’anno 2015 e ver-
tente tra F. M. di  V. e D. snc con l’avv. M. C.

ATTORE

XX C. spa (p. iva ) con l’avv. S. B.
CONVENUTA

D. E. (cod.fisc.) V. sas di Dr. E. D. & c (P. IVA ) B. 
V. (cod.fisc.) C. C. (cod.fisc.)

CONTUMACI - TERZI CHIAMATI

nonché al n. 14013 del ruolo generale degli affari 
contenziosi dell’anno 2015 e vertente tra XX C. spa 
(p. iva ) con l’avv. S. B.

OPPONENTE

D. E. (cod.fisc.) B. V. (cod.fisc.) C. C. (cod.fisc.) 
con l’A.X S. C. C.

OPPOSTI

L. Italia sas di C. C. & c (P. IVA ) V. sas di Dr. E. di 
M. & c (P. IVA )

CONTUMACI - OPPOSTI

CONCLUSIONI

Fallimento M.: “Nel merito: accertarsi e dichiararsi 
l’inefficacia e l’inopponibilità al Fallimento M. di  
V. e D. snc dell’atto di cessione di credito tra M. 
snc e L. Italia sas in data e conseguentemente con-
dannarsi la convenuta XX C. spa all’immediato pa-
gamento a favore del Fallimento M. di  V. e D. snc 
in persona del Curatore pro tempore della capital 
somma di 639.721, 20 o quell’altra somma che verrà 
accertata in corso di causa oltre agli interessi dalla 
domanda al saldo effettivo. In subordine: Accertar-
si e dichiararsi l’inefficacia e l’inopponibilità al Fal-
limento M. di  V. e D. snc dell’atto di cessione di 
credito tra M. snc e L. Italia sas in data 28/03/2013 
e conseguentemente condannarsi la convenuta XX 
C. spa all’immediato pagamento a favore del Falli-
mento M. di  V. e D. snc in persona del Curatore 
pro tempore della capital somma di 130.325, 78 pari 
all’ammontare dei crediti divenuti esigibili entro il 
termine di cui all’art. 2951 cod.civ. In ogni caso: 
accertato che il credito relativo alle fatture n. 4 e 5 
del 2015 è sorto dopo la data di dichiarazione di 
fallimento della M. di  V. e D. snc, che lo stesso è 
dunque divenuto esigibile dopo tale data ed è dun-
que ricompreso nel patrimonio del fallito, accerta-
ta, comunque, e dichiarata l’inefficacia e comunque 
l’inopponibilità nei confronti del Fallimento M. 
snc dell’atto di cessione di credito tra M. snc e L. 
Italia sas in data 28/03/2013, respingersi le domande 
tutte formulate dai chiamati in causa D. E., V. sas 
di Dr. D. E., B. V. e C. C. e condannarsi la conve-
nuta XX C. spa all’immediato pagamento a favore 
del Fallimento M. di  V. e D. snc in persona del 
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Curatore pro tempore della capital somma di 18.114, 
31 o di quell’altra soma che verrà accertata in corso 
di causa oltre agli interessi dalla domanda al saldo 
effettivo. Spese di lite integralmente rifusi, oltre a 
rimborso forfettario 15% IVA 22%, CPA 4% come 
per legge.”
XX C. spa: “PER LA CAUSA CIVILE RG 
12175/2015: ogni contraria istanza, domanda, dedu-
zione od eccezione respinta. In via preliminare: di-
chiararsi la nullità ex art. 164 c.p.c. della domanda 
giudiziale promossa dal Fallimento di M. di  V. e 
D. S.n.c., in persona del Curatore, per carenza di 
editio actionis a fronte della omissione/assoluta in-
certezza della causa petendi per tutte le causali 
esposte in atti; Nel merito, in via principale: - ac-
certare quale sia il soggetto, tra il FALLIMENTO 
di M. di  V. e D. S.n.c. e i terzi chiamati quali suc-
cessori di L. Italia S.a.s. di C. C. & C., a cui XX C. 
s.p.a. è tenuta a pagare la somma portata dalle fat-
ture n. 4 e 5 del 2015 pari ad 18.114, 31, che comun-
que XX C. S.p.a. si dichiara fin d’ora pronta a ver-
sare all’accertando vero e unico creditore e per la 
quale chiederà in corso di causa di essere autorizza-
ta al deposito liberatorio ex art. 109 c.p.c. ovvero, 
in subordine, al sequestro liberatorio ai sensi del-
l’art. 687 c.p.c.; - rigettarsi tutte le ulteriori e diver-
se domande proposte dal fallimento di M. di  V. e 
D. S.n.c., in persona del Curatore, siccome infon-
date in fatto ed in diritto per tutte le ragioni espo-
ste in atti; - spese e competenze professionali inte-
ramente rifuse. In denegato subordine: - nella non 
creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale 
dell’avversa domanda, limitare, in ragione dell’in-
vocata prescrizione, la condanna di XX C. S.p.a. al 
pagamento nei confronti del Fallimento di M. di  
V. e D. S.n.c., in persona del Curatore, delle sole 
somme portate nelle fatture scadute nell’ultimo an-
no, decorrente dalla data di notifica della citazione 
de qua (09.11.2015) da parte del Fallimento di M. di  
V. e D. S.n.c., giusta il disposto dell’art. 2951 c.c.. 
-e, comunque, contestualmente condannarsi i soci 
terzi chiamati D. E., V. S.a.s. di Dr. E. D. & C., B. 
V. e C. C., successori di L. Italia S.a.s. di C. C. & 
C., a tenere indenne XX C. S.p.a. di qualsiasi som-
ma per capitale, interessi e spese legali fosse in de-
negata ipotesi condannata a pagare al Fallimento di 
M. di  V. e D. S.n.c., in persona del Curatore. In 
ogni caso: con condanna del Fallimento di M. di  

V. e D. S.n.c., in persona del Curatore e dei sig. ri 
D. E., V. S.a.s. di Dr. E. D. & C., B. V. e C. C., 
successori di L. Italia S.a.s. di C. C. & C., alle spe-
se e competenze professionali. In via Istruttoria: 
ammettersi le istanze istruttorie - capitoli di prova 
per testi e CTU tecnico / informatica -dedotte in 
memoria ex art. 183 n. 2 cpc di data 11.1.2017.

PER LA CAUSA CIVILE RG 14013/2015 DI OP-
POSIZIONE A D. I: Ogni contraria istanza, do-
manda, eccezione o deduzione respinta. Nel meri-
to: revocarsi, stante la cancellazione di L. Italia S.
a.s. dal Registro delle Imprese in data 20.07.2015 e 
comunque per tutte le ragioni esposte in atti, il de-
creto ingiuntivo n. 4854/2015 del 30.10.2015. Spese 
e competenze professionali interamente rifuse. In 
via riconvenzionale: Per tutte le ragioni esposte in 
atti, accertarsi chi tra D. E., V. S.a.s. di dr. E. D. & 
C., B. V. e C. C., successori di L. Italia S.a.s. di C. 
C. & C., e il FALLIMENTO M. di  V. e D. S.n.c. 
sia l’avente diritto alla percezione delle somme di 
cui alle fatture emesse da M. di  V. e D. S.n.c. n. 4 
e 5 del 2015. Spese e competenze professionali inte-
ramente rifuse. In ogni caso: condannarsi, ex art. 
96 c.p.c., L. Italia S.a.s. di C. C. & C., nonché i 
suoi soci legittimi successori C. C., B. V., D. E., V. 
S.a.s. di Dr. E. di M. & C., al risarcimento dei dan-
ni in favore di XX C. S.p.A. nella misura pari ad un 
multiplo delle spese di lite liquidate ai sensi del D.
M. 55/2014 o altra ritenuta di giustizia. Spese e 
competenze professionali interamente rifuse”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel giudizio iscritto al n. 12175/15 il FALLIMEN-
TO M. snc ha chiesto la condanna di Flli C. spa al 
pagamento della complessiva somma di euro 
639.721, 20 (o, in subordine dell’importo di euro 
130.325, 78, tenuto conto del termine di prescrizio-
ne di cui all’art 2951 cc) quale corrispettivo per pre-
stazioni di trasporto eseguite dalla fallita in bonis a 
favore della convenuta, di cui euro 621.606, 89 re-
lativi a fatture (prodotte da C. spa sub. docc. da 24 
a 31) emesse prima della declaratoria di fallimento 
dell’attrice ed euro 18.411, 31 per fatture (nn. 4 e 5 
del 2015) emesse in momento successivo.
La XX C. spa, dopo aver premesso di avere già ver-
sato il corrispettivo di euro 621.606, 89 relativo alle 
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fatture ante fallimento a favore della L. Italia sas 
(vedi estratto conto di cui al doc. 6 di parte attrice 
e contabili di bonifico di cui al doc. 32 di parte 
convenuta), ha eccepito di aver legittimamente 
proceduto in tal senso, in ragione del fatto che in 
data 28.3.13 - quindi ben prima del fallimento (di-
chiarato in data 4.2.15) - la M. snc aveva ceduto alla 
L. sas i propri crediti, anche per prestazioni future, 
verso C. spa.
Ha aggiunto la convenuta che della cessione le era 
stata comunicata da M. snc e da L. sas in data 28.3.18 
ed era stata da lei accettata con comunicazione in-
viata alla cedente nell’aprile 2013, sicché - giusto il 
disposto dell’art. 2914, n. 2 cc (applicabile anche al 
fallimento), la cessione sarebbe opponibile ai credi-
tori del fallimento rappresentati dal curatore e, con-
seguentemente, parte attrice - che peraltro non ha 
neppure esperito azione revocatoria della cessione 
nei confronti di L. sas - non avrebbe diritto a pre-
tendere il pagamento del suddetto importo di euro 
621.606, 89 da parte del debitore ceduto C. spa.
Quanto all’importo di euro 18.411, 31 relativo alle 
fatture 4 e 5 del 2015 emesse post fallimento, la C. 
spa, dopo aver premesso che sussisteva controversia 
tra il FALLIMENTO M. e la L. sas in merito a 
quale di questi due soggetti fosse quello legittimato 
a ricevere il pagamento da C., ha richiesto ed otte-
nuto la chiamata in causa dei soci di L. sas signori 
C. C., D. E., B. V. e società V. sas di Dr. M. E. & c 
(L. si è cancellata dal registro delle Imprese in data 
20.7.15 e si è quindi estinta ex art. 2495 cc, con con-
seguente successione nel rapporto dei soci: cfr Cass. 
4060/10, Cass. 20878/10; Cass. 6070/13; cass. 
13183/17) ed ha chiesto che fosse accertato chi, tra 
M. e L. (e quindi oggi i predetti soci) fosse legitti-
mato a ricevere il suddetto pagamento, che la con-
venuta si è dichiarata disponibile ad effettuare, non 
essendo contestata la prestazione ed il suo obbligo 
di pagamento.
In subordine, per il caso in cui la convenuta fosse 
stata condannata a corrispondere al fallimento at-
toreo l’importo di euro 621.606, 89 di cui alle fattu-
re ante fallimento e già pagate a L., la C. spa ha 
chiesto di essere garantita e manlevata dai soci di 
L., con rimborso da parte loro di quanto fosse even-
tualmente tenuta a versare a parte attrice.
Nel giudizio 12175/15 i predetti soci di L. non si so-
no costituiti e sono stati dichiarati contumaci.

Nel procedimento n. 14013/15 la L. sas aveva invece 
richiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento 
provvisoriamente esecutiva nei confronti di C. spa 
per l’importo euro 18.411, 31 relativo alle fatture 4 e 
5 del 2015 post fallimento. Il decreto era stato oppo-
sto da C., con instaurazione del contraddittorio, 
oltre che nei confronti di L., anche verso i soci, at-
teso che la società ingiungente in data 20.7.15, subi-
to dopo il deposito del ricorso per decreto ingiun-
tivo e prima della sua emissione, si era cancellata 
dal registro delle Imprese e quindi estinta, con su-
bentro dei soci nella pretesa creditoria.
Con provvedimento in data 30.3.16 il GI di questo 
giudizio aveva sospeso la provvisoria esecutività del 
d.i. e successivamente, la causa è stata riunita alla n. 
12175/15. Il FALLIMENTO di M. snc, nell’insistere 
nella propria pretesa di pagamento verso C. spa, ha 
eccepito che i documenti prodotti dalla convenuta 
comprovanti la comunicazione e l’accettazione del-
la cessione non avrebbero data certa e, quindi, non 
sarebbero opponibili al fallimento.
Di conseguenza la cessione non potrebbe ritenersi 
comunicata o accettata dal debitore ceduto prima 
del fallimento e, conseguentemente, giusto il di-
sposto dell’art 2714 n. 2 cc la cessione non sarebbe 
opponibile al fallimento e quindi C. sarebbe anche 
oggi tenuta a corrispondere al fallimento di M. il 
corrispettivo delle prestazioni di trasporto effettua-
te a suo favore.
Ciò a maggior ragione in riferimento al corrispetti-
vo di euro 18.411, 31 relativo alle fatture 4 e 5 del 
2015 relativo alle fatture post fallimento, trattando-
si di crediti futuri venuti ad esistenza ed entrati a 
far parte del patrimonio della fallita dopo il FALLI-
MENTO, quindi senz’ altro da pagarsi a favore di 
parte attrice.
Così sintetizzate le richieste, difese ed eccezioni 
della parti va evidenziato che, come ricordano sia 
parte attrice che parte convenuta, ai sensi dell’art. 
2914, n. 2 cc non hanno effetto in pregiudizio del 
creditore pignorante (e, quindi, anche nei confron-
ti del fallimento, la cui apertura come noto com-
porta una sorta di pignoramento generale del patri-
monio del fallito, il che consente di ritenere 
applicabile la norma anche in questo caso, non giu-
stificandosi altrimenti una disparità di trattamento 
rispetto a situazioni sostanzialmente analoghe: cfr 
Cass. 9831/14, Cass. 5516/06) le cessioni di credito 
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che siano state notificate al debitore ceduto o accet-
tate dal medesimo successivamente al pignoramen-
to (o, come nel caso in esame, al fallimento). Per-
tanto, per potere ritenere la cessione di credito 
opponibile al fallimento, con conseguente impossi-
bilità della procedura di poter pretendere il paga-
mento dal debitore ceduto, è necessario che sia la 
cessione che la sua comunicazione o accettazione 
da parte del debitore ceduto siano anteriori al falli-
mento.
Nel caso di specie il FALLIMENTO di M. conte-
sta, appunto, che la cessione di credito per cui è 
causa sia stata comunicata e/o accettata dal debito-
re ceduto prima del fallimento e, conseguentemen-
te, poiché in questo caso la cessione non può rite-
nersi opponibile al fallimento, ritiene di avere 
diritto al pagamento del corrispettivo delle presta-
zioni di trasporto da parte di C. spa, nonostante il 
fatto che le stesse siano già state da questa pagate a 
L. (salvo quelle di cui euro alle fatture 4 e 5 del 2015, 
di cui si dirà infra). Sul punto va in primo luogo 
evidenziato che, come correttamente evidenziato 
dal fallimento di M., ai fini dell’opponibilità della 
cessione è necessario che la comunicazione e/o l’ac-
cettazione della stessa da parte del debitore ceduto 
ante fallimento risultino da atto avente data certa.
In proposito, infatti, non può essere condivisa l’os-
servazione di C. spa secondo cui il requisito della 
data certa non sarebbe necessario in ragione del fat-
to che il FALLIMENTO, avendo azionato in giu-
dizio una pretesa creditoria già presente nel patri-
monio del fallito (quella relativa al pagamento dei 
trasporti effettuati a favore della convenuta) e non 
derivante dalla declaratoria di fallimento (come, ad 
esempio, il diritto ad esperire azione revocatoria 
fallimentare), non rivestirebbe la qualità di terzo e, 
quindi, non sarebbe applicabile il disposto dell’art 
2704 cc. Va infatti osservato che, rispetto alla que-
stione in esame, viene in rilievo un atto dispositivo 
del fallito (ossia il contratto con il quale M. in bo-
nis aveva ceduto i propri crediti verso C. spa alla 
L.), rispetto al quale il FALLIMENTO riveste in-
dubbiamente la qualità di terzo, come peraltro reso 
evidente anche dal disposto dello stesso art. 2914, 
n. 2 cc sopra citato.
Ed infatti anche la Suprema Corte, con la pronun-
cia n. 9831 del 2014, (relativa proprio ad un’ipotesi 
di cessione comunicata al debitore ceduto prima 

del fallimento del cedente), ha ritenuto che la co-
municazione della cessione, per rendere quest’ulti-
ma opponibile al fallimento, dovesse presentare il 
requisito della data certa.
Ed allora nel caso di specie, ai fini della decisione 
della controversia (quanto all’importo di euro 
621.606, 89 relativo alle fatture emesse e pagate an-
te fallimento), occorre verificare se possa attribuirsi 
il requisito della data certa ai documenti prodotti 
da C. spa per comprovare la comunicazione e l’ac-
cettazione della cessione, atteso che solo in caso di 
risposta negativa al quesito la domanda del falli-
mento di M. dovrebbe essere accolta (mentre, nel 
caso opposto, la relativa pretesa dovrebbe invece es-
sere rigettata). E, in proposito, va ricordato che ai 
sensi dell’art 2704 cc la data certa di una scrittura 
rispetto ai terzi deve ritenersi comprovata non solo 
nelle ipotesi espressamente contemplate dalla nor-
ma (registrazione, morte o impossibilità di fisica di 
un sottoscrittore, riproduzione in atto pubblico), 
ma anche in presenza di altri fatti che, secondo il 
prudente apprezzamento del G., possano compro-
vare in modo egualmente certo l’anteriorità della 
formazione del documento (ex multis Cass. 
6462/18, Cass. 4104/17). Ebbene ritiene il Giudi-
cante che le circostanze di fatto comprovate docu-
mentalmente da C. spa siano idonee, se complessi-
vamente ed unitariamente considerate, a 
dimostrare che, effettivamente, la cessione di credi-
to per cui è causa era stata comunicata ed accettata 
da C. spa ben prima del fallimento della cedente 
M. sas. Ed invero, premesso che la comunicazione 
della cessione o della sua accettazione non deve es-
sere necessariamente effettuata mediante notifica-
zione (cfr Cass. 28300/05, Cass. 1684/12), va evi-
denziato che il documento datato 28.3.13 con il 
quale M. (cedente) comunicava a C. spa (ceduto) 
di aver ceduto a L. Italia (cessionaria) i crediti pre-
senti e futuri da lei vantati verso C. spa (documen-
to senz’ altro idoneo ad integrare valido atto di co-
municazione di cessione e, in caso di sottoscrizione 
adesiva del cessionario, anche valido atto di accet-
tazione della cessione): 1) risulta inviato (cfr doc. 4 
di parte convenuta) da M. via fax in data 28.3.13, 
come risulta dalla stampigliatura riportata sul do-
cumento (costituente la copia ricevuta dal destina-
tario) riportante il nome del mittente (M. di ), il 
numero di fax del mittente (0442/678014) e la data 
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di invio (28.3.13). 2) risulta inviato (peraltro con 
sottoscrizione di C. spa), sempre in data 28.3.17, via 
fax (cfr doc. 8 di parte attrice) da L. come risulta 
dalla stampigliatura sul documento (costituente 
evidentemente la copia ricevuta dal destinatario) 
della data (28.3.13) e del numero di fax di L. 
(0456198727). Questi primi due documenti non 
comprovano la comunicazione della cessione a C. 
spa, atteso che dagli stessi risulta solo il numero di 
fax del mittente (rispettivamente M. e L.), ma non 
anche quello del destinatario.
Da detti documenti, tuttavia, si evince che già alla 
data del 28.3.13 risultava formato un valido docu-
mento integrante comunicazione di cessione di cre-
dito (il fax sub. doc. 4, privo della sottoscrizione di 
C. spa) e che, inoltre, a quella data risultava già 
intervenuta l’accettazione delle cessione da parte di 
C. spa (il fax sub. doc. 8). L’accettazione delle ces-
sione da parte di C. spa (ceduto), con sua comuni-
cazione a M. snc (cedente), risulta inoltre dalla mail 
(doc. 6 di parte convenuta) inviata in data 17.4.13 
alle ore 9 10.16 da C. spa a M., mail che conteneva 
in allegato - appunto - la comunicazione di cessio-
ne con sottoscrizione di C.. E l’effettiva ricezione di 
della mail trova riscontro nell’ulteriore messaggio 
mail inviato sempre in data 17.4.13 da M. a C. spa, 
nel quale si attestava che il precedente messaggio 
era stato letto dal destinatario il 17.4.13 alle ore 10, 
32. E, in proposito, va evidenziato che parte attrice 
non ha contestato l’avvenuto inoltro e la ricezione 
del suddetto messaggio mail, essendosi limitata so-
lo a contestare l’assenza di data certa dello stesso, 
trattandosi di mail ordinaria.
Vi è poi in atti (doc. 5 di parte convenuta) una rac-
comandata con timbro postale portante la data del 
3.4.13 che risulta inviata e recapitata a C. spa (indi-
cata quale mittente sulla busta) e spedita da M. snc 
(come da attestazione dell’ufficio postale di Casta-
gnaro - VR - da cui il piego era stato spedito, pro-
dotta da parte convenuta sub. doc. 22). Secondo le 
allegazioni di parte convenuta in della busta sarebbe 
stata contenuta la comunicazione della cessione di 
credito (anch’ essa prodotta sub. doc. 5 da C. spa), 
circostanza che è stata contestata da parte attrice.
I predetti dati documentali, se considerati isolata-
mente, non potrebbero integrare la prova della data 
certa delle comunicazione o della accettazione della 
cessione di credito.

Ma è proprio considerando e valorizzando il loro 
contenuto complessivo che, ad avviso del giudican-
te, può ritenersi provato che, prima del fallimento 
di M., la cessione fosse stata comunicata a C. spa e 
da questa accettata.
In primo luogo vi è piena coincidenza della data 
(28.3.18) stampigliata sul documento, di analogo 
tenore letterale, inviato via fax da M., sempre via 
fax da L. e contenuto in allegato alla mail inviata da 
C. spa a M.X Inoltre, in tutti i predetti tre docu-
menti con stampigliata la data fax del 28.3.13 viene 
precisato che trattasi di comunicazione “anticipata 
via fax e mail”e inviata con raccomandata.
E, in effetti, anche il documento (riproducente an-
ch’ esso il testo della comunicazione della cessione 
di credito) che C. spa sostiene esser stato contenuto 
nella busta con impresso il timbro postale del 3.4.13 
recapitatole da M. riporta, in alto, la dizione “lette-
ra raccomandata a R/R, anticipata via fax e mail”, il 
che riscontra l’affermazione di parte convenuta (se-
condo cui, appunto, nella busta portante il timbro 
postale era effettivamente contenuta la comunica-
zione dell’avvenuta cessione di credito). Come può 
notarsi la successione degli eventi (dapprima tra-
smissione delle comunicazione di cessione via fax e 
mail e, successivamente, suo inoltro mediante rac-
comandata) corrisponde esattamente a quanto rap-
presentato ed indicato sul documento oggetto di 
verifica quanto alla data certa.
Il che consente, ad avviso del giudicante, di ritenere 
sussistente - sulla scorta di dati estrinseci rispetto a 
C. spa (stampigliature conseguenti all’invio via fax 
del documento; date riportate in automatico sulle 
mail) - un quadro indiziario grave, preciso e concor-
dante, comprovante che, effettivamente, la cessione 
di credito era stata comunicata a C. spa nel marzo 
2013, quindi prima della declaratoria di fallimento di 
M.X Pertanto, giusto il disposto dell’art. 2714, n. 2 
cc (nonché dell’art. 45 legge fall), la cessione per cui 
è causa deve ritenersi effettivamente opponibile al 
fallimento di M., da ciò derivando il rigetto della 
domanda di pagamento dell’importo di euro 
621.606, 89 relativo alle fatture ante fallimento pro-
posta da parte attrice nei confronti di C. spa (la qua-
le, legittimamente, ha versato il relativo importo a 
L.), con conseguente assorbimento della domanda 
di garanzia a manleva proposta da C. spa nei con-
fronti dei soci di Logichem. A diversa conclusione, 
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invece, deve giungersi per quanto attiene all’importo 
di euro 18.411.31 di cui alle fatture n. 4 e 5 del 2015 
emesse post fallimento.
Invero, per quanto attiene ai corrispettivi per tra-
sporti che sarebbero stati effettuati in futuro da M. 
a favore di C. spa, la cessione di cui sopra risalente 
al 2013 si configurava evidentemente quale atto di 
cessione di credito futuro, ipotesi nella quale il tra-
sferimento si verifica soltanto nel momento in cui 
il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il 
contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia 
meramente obbligatoria tra le parti.
E, come condivisibilmente affermato dalla Suprema 
Corte (Cass. 551/12, Cass. 17590/15), “nel caso di ces-
sione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento 
del cedente, la cessione, anche se sia stata tempesti-
vamente notificata o accettata ex art. 2914 n. 2 cod. 
civ., non è opponibile al fallimento se, alla data del-
la dichiarazione di fallimento, il credito non era an-
cora sorto e non si era verificato l’effetto traslativo 
della cessione”. Il credito di cui alle fatture 4 e 5 del 
2015, in quanto sorto dopo il FALLIMENTO di 
M., quindi, doveva essere pagato da C. spa a favore 
di parte attrice e non nei confronti di L. (e quindi, 
oggi, dei suoi soci). Per un verso, quindi, va accolta 
l’opposizione di C. spa spiegata nel giudizio n. 
14013/15, con conseguente revoca del decreto in-
giuntivo emesso a favore di L. e rigetto della conse-
guente domanda di pagamento a loro favore del re-
lativo importo, proposta dai soci C. C., D. E., B. V. 
a seguito della Costituzione in quel giudizio.
Per altro verso va invece accolta la domanda di pa-
gamento dell’importo di euro 18.114, 31 (oltre inte-
ressi legali dal 9.11.15 - data di notifica della citazio-
ne - al saldo), proposta dal Fallimento di M. nei 
confronti di C. spa nel giudizio n. 14013/15. Quan-
to al giudizio n. 12175/15, tenuto conto del fatto che 
C. spa fin dall’inizio si è dichiarata disponibile a 
versare l’importo di euro 18.114, 31 al soggetto che 
fosse risultato titolato a percepirlo e considerato 
che il mancato immediato pagamento a favore del 
fallimento era giustificato dall’ingiunzione per il 
medesimo importo ottenuta nei suoi confronti dai 
soci di L., ritiene il giudicante che non possa giusti-
ficarsi una compensazione, almeno parziale, in ra-
gione del fatto che la complessiva domanda di pa-
gamento del fallimento M. è stata, seppur in 
minima parte, accolta.

Il FALLIMENTO di M. va quindi condannato a 
rimborsare integralmente le spese di lite sostenute 
da C. spa, che si liquidano nell’importo di euro 
16.811, 00, di cui euro 1.811, 00 per spese ed euro 
15.000, 00 per compenso professionale, oltre spese 
generali 15%, cpa ed iva se dovuta.
Sempre in relazione al giudizio n. 12175/15 non vi è 
luogo a statuizione sulle spese relativamente al rap-
porto tra C. spa e i soci di L., per l’assorbente ragio-
ne che questi ultimi non si sono neppure costituiti 
in causa e che, comunque, la domanda di manleva 
è risultata assorbita a seguito del rigetto della do-
manda principale di parte attrice nei confronti del-
la convenuta.
Quanto al giudizio di opposizione a d.i. n. 14013/15, 
invece, le spese (limitate alle fasi di studio ed intro-
duttiva, ossia all’attività svolta prima della riunio-
ne) debbono seguire la soccombenza dei soci di L., 
in quali vanno condannati a rifondere a C. spa la 
somma di euro 1.939, 00, di cui euro 324, 00 per 
spese ed euro 1.615, 00 per compenso professionale, 
oltre spese generali 15%, cpa ed iva se dovuta.

PQM

pronunciando definitivamente, disattesa e respinta 
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione: 1) ac-
certa e dichiara l’opponibilità al fallimento di M. di  
V. e D. snc della cessione di credito per cui è causa 
e, per l’effetto: - rigetta la domanda, proposta da 
parte attrice nei confronti di XX C. spa, di paga-
mento della somma di euro 621.606, 89 relativa a 
fatture emesse prima della declaratoria di fallimen-
to di M. snc; - dichiara assorbita la domanda di 
garanzia e manleva proposta da XX C. spa nei con-
fronti di D. E., V. sas di Dr. E. D. & c, B. V. e C. 
C.; 2) accerta e dichiara che il soggetto legittimato 
a ricevere da XX C. spa il pagamento delle fatture 
n. 4 e 5 del 2015 è il FALLIMENTO di M. di  V. e 
D. snc e, per l’effetto: - revoca il decreto ingiuntivo 
N. 4854/15 emesso in data 30.10.15 a favore di L. 
Italia sas di C. C. & c e nei confronti di XX C. spa; 
- condanna XX C. spa al pagamento a favore del 
fallimento di M. di  V. e D. snc della somma di 
euro 18.114, 31, oltre interessi legali dal 9.11.15 al sal-
do; 3 ) condanna il FALLIMENTO di M. di  V. e 
D. snc al pagamento a favore di XX C. spa della 
somma di euro 16.811, 00, oltre spese generali 15%, 
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cpa ed iva se dovuta, a titolo di integrale rimborso 
delle spese di lite relative al giudizio n. 12175/15 rg; 
4) condanna D. E., V. sas di Dr. E. D. & c, B. V. e 
C. C., in solido tra loro, al pagamento a favore di 
XX C. spa della somma di euro 1.939, 00, oltre spe-
se generali 15%, cpa ed iva se dovuta, a titolo di in-
tegrale rimborso delle spese di lite relative al giudi-
zio n. 14013/15 rg.

Così deciso in Verona il 2.7.2018

Il Giudice
Luigi Pagliuca

Tribunale di Verona, n. 1522/2018 Procedure concorsuali





Tribunale di Verona

sentenza n. 21��/2018 del 08.10.2018
(dott.ssa Silvia Rizzuto)

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERONA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA

in persona della dott. ssa Silvia Rizzuto, ha pronun-
ciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 10694 2016 
e promossa da

C. G. nato a BRUNICO (BZ) il  c.f.  elettivamen-
te domiciliata presso lo studio dell’avv. F. V.XX che 
lo rappresenta e difende per mandato a margine 
dell’atto di citazione

ATTRICE

contro

ASSICURATORI DEI LLOYD’S OF LONDON 
quali sottoscrittori delle Polizze di Assicurazioni n. 
A4WBAI02977 e n. A4WBAI14997 in persona del 
legale rappresentante pro tempore c.f.  rappresenta-
ta e difesa dall’avv. R. N. per mandato a margine 
della comparsa di risposta e con domicilio eletto 
presso lo studio dell’avv. R. C.

CONVENUTA

conclusioni per l’attore: come da foglio depositato 
in via telematica e richiamato all’udienza del 
10.5.2018 conclusioni per il convenuto: come da 
foglio depositato in via telematica e richiamato 

all’udienza del 10.5.2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si da atto che la presente sentenza 
viene redatta in conformità alla nuova formulazio-
ne dell’art 132 c.p.c. che impone di esporre in modo 
succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giu-
ridiche della decisione.
Il Dott. G. C. ha promosso il presente giudizio per 
ottenere il pagamento, a titolo di indennizzo assi-
curativo, di quanto versato e sostenuto in esito alla 
transazione raggiunta con la curatela e atta a defini-
re eventuali cause di responsabilità contro i cessati 
organi sociali del fallimento P. S.p.A.. A tal fine l’at-
tore, premesso il rapporto assicurativo in essere sin 
dal 2003 con la compagnia Assicuratori dei Lloyd’s, 
ha esposto: - di essere stato sindaco della P. S.p.A. 
dal 2004 sino a poco l’accesso della Società al con-
cordato prenotativo nel novembre 2012, - che con 
sentenza del 4 luglio 2013 il Tribunale di Verona ha 
dichiarato il FALLIMENTO della P., - che con de-
creto 24 marzo 2014il Giudice delegato ha autoriz-
zato la proposizione dell’azione di responsabilità ex 
art. 146 L.F. nei confronti degli amministratori e 
del collegio sindacale, - che con ricorso 26 agosto 
2014, la curatela ha chiesto al Tribunale delle im-
prese di Venezia la concessione del sequestro con-
servativo ex art. 671 c.p.c. nei confronti degli am-
ministratori di P. per una somma non inferiore ad 
Euro 7.200.000; - che, venuti a conoscenza del-
l’iniziativa giudiziale nei confronti degli ammini-
stratori, l’attore ha provveduto alla denuncia del 
sinistro con comunicazioni del 14-15 novembre 
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2014 e del 27 novembre 2014 in cui segnalava le 
notizie trapelate dagli amministratori sull’iniziativa 
cautelare della curatela; - che il 10.12.201 l’attore ha 
comunicato l’accoglimento della richiesta cautelare 
per 7.000.000; che l’attore, nell’intento di evitare il 
grave pregiudizio conseguente alla delineata azione 
risarcitoria, ha proseguito la trattativa nel 2015 con 
la procedura e nel maggio del 2015 - assieme agli 
altri due sindaci - ha perfezionato una transazione 
per l’importo complessivo di Euro 240.000, oltre al 
contributo per le spese legali del Fallimento, e pa-
gamento della quota parte di propria spettanza di 
82.500. Stante il rifiuto della compagnia di Assicu-
razioni di tenerlo indenne l’attore ha dapprima 
promosso il procedimento di mediazione e quindi 
il presente giudizio.
La convenuta Assicuratori dei Lloyd’s of London, 
nel costituirsi in giudizio ha contestato la fondatez-
za della pretesa creditoria sollevando una serie di 
eccezioni di inoperatività della polizza.
In particolare, ha eccepito che nel periodo di validi-
tà 31.12.2012 - 31-12-2013 non vi è mai stata alcuna 
richiesta di risarcimento e al momento della denun-
cia del 14.11.2014 il periodo di validità era già decor-
so; il pagamento da parte dell’assicurato è stato ef-
fettuato senza il preventivo consenso scritto degli 
assicuratori; la P. s.p.a. ha presentato ricorso ex art. 
161 VI co l.f. prima della sottoscrizione della polizza 
e ai sensi dell’art. 4 lett. f l’assicurazione non è ope-
rante per la posizione di sindaco di società che siano 
in stato di insolvenza, fallimento prima della decor-
renza del periodo di assicurazione. La compagnia ha 
quindi contestato l’operatività dell’assicurazione in 
forza dell’art. 2 lett. f e, comunque, ex art. 1892 c.c. 
in quanto l’attore era a conoscenza dei fatti ascritti 
agli amministratori (rivalutazione degli immobili) 
sin dal 2009. Tanto premesso deve essere accolta 
l’eccezione di inoperatività della polizza ai sensi del-
l’art. 4 lett. f ) delle Condizioni Particolari di Polizza 
“Garanzie Aggiuntive”. Come risulta dalla polizza 
in esame (art. 4 lett. f ) “l’assicurazione non è ope-
rante per qualsiasi richiesta di risarcimento relative 
a posizioni di sindaco e/o revisore contabile che sia-
no in stato di insolvenza, fallimento o qualsiasi altra 
procedura concorsuale ..prima della decorrenza del 
periodo di Assicurazioni”. Nel caso di specie la po-
lizza azionata è stato sottoscritta il 7.1.2014 e, in 
quella data, P. s. p. a - che nel settembre del 2012 

aveva già presentato domanda di concordato in 
bianco - era stata dichiarata fallita con sentenza 
94/2013 del 4.7.2013; ne consegue dunque che l’og-
getto del contratto non comprende il sinistro per 
cui è causa e la domanda del dott. C. non può tro-
vare accoglimento.
È vero che il professionista aveva correttamente evi-
denziato sia nel modulo 11.1.2013 relativo alla poliz-
za 2012-2013 che nel modulo 7.1.2014 relativo alla 
polizza 2013-2014 che la P. aveva, dapprima, presen-
tato concordato in bianco e, poi, era fallita ma del-
la comunicazione non incide sulla individuazione 
dell’oggetto delle garanzie aggiuntive di cui all’art. 
4 che escludono chiaramente l’operatività per quel-
le ipotesi.
La domanda dell’attore deve dunque essere rigetta-
ta con condanna dello stesso alla rifusione delle 
spese di lite liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni 
diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa e re-
spinta, nel giudizio n. 10694/2016, promosso da G. 
C., rigetta le domande di parte attrice; condanna la 
parte soccombente alla rifusione delle spese di lite 
liquidate in 13.430 oltre rimborso forfetario, IVA e 
CPA.

Verona, 05/10/2018

Il Giudice
Silvia Rizzuto

Tribunale di Verona, n. 2156/2018Procedure concorsuali



Lavoro
e previdenza





Tribunale di Verona

sentenza n. 28�/2018 del 01.02.2018
(dott. Francesco Bartolotti)

TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8683/2016 tra 
M. G. & C. S.A.S. ATTORE/OPPONENTE 
ING. P. E C. S.P.A. CONVENUTO/OPPOSTO 
Oggi 1 febbraio 2018 ad ore 8: 42 innanzi al dott. 
Francesco Bartolotti, sono comparsi: P. M. G. & C. 
S.A.S. l’avv. I. C., oggi sostituito dall’avv. A. B.. Per 
ING. P. E C. S.P.A. l’avv. N. C.. L’avv. C. dichiara 
di rinunciare al decreto ingiuntivo in ogni sua sta-
tuizione, comprese le spese del monitorio, e dichia-
ra per questa fase di opposizione di offrire l’impor-
to di 1.500, 00 oltre C.P.A. al 4% a titolo di 
rimborso spese legali L’avv. B. dichiara di non ac-
cettare la rinuncia agli atti, quindi al solo decreto 
ingiuntivo e non anche alla azione e dichiara di non 
accettare la somma offerta a titolo di spese legali, 
poiché ritenuta insufficiente.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni 
nel modo che segue: - parte attrice opponente pre-
cisa le conclusioni come da atto di citazione in op-
posizione; - parte convenuta opposta precisa le 
conclusioni: rinuncia al decreto ingiuntivo in ogni 
sua statuizione, comprese le spese del monitorio e 
riconoscimento della somma forfettaria di 1.500, 
00 oltre C.P.A. al 4% a titolo di rimborso spese 
legali.
Il giudice invita quindi le parti alla discussione ex 
art. 281 sexies c.p.c. I procuratori discutono la causa 
richiamando i rispettivi atti difensivi e relazionan-
do in ordine all’esito negativo del tentativo di con-
ciliazione.

I procuratori delle parti rinunciano espressamente 
a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in Camera di Consiglio e informa 
i difensori delle parti che la sentenza sarà comuni-
cata all’esito della Camera di Consiglio.
Il giudice Francesco Bartolotti

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice dr. Francesco 
Bartolotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la 
seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 
8683/2016 promossa da:

M. G. & C. S.A.S. (C.F.), con il patrocinio del-
l’avv. I. C., elettivamente domiciliato in via X n. 
276 - 800756 Ercolano (NA), presso lo studio del-
l’avv. A. B. 

ATTORE/OPPONENTE

contro

ING. P. E C. S.P.A. (C.F.), con il patrocinio del-
l’avv. M. Francesco e N. C.; elettivamente domici-
liato in   n. 39 - 37100 VERONA, presso il difenso-
re avv. M. F. 

CONVENUTO/OPPOSTO
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CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come indicato nel verbale 
d’udienza.
Tali conclusioni sono qui richiamate e sono da in-
tendere parte integrale e sostanziale di questa sen-
tenza.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI 
DI FATTO E DI DIRITTO

DELLA DECISIONE

Rilevato che ai sensi del novellato art. 132 c.p.c. il 
giudice è esonerato dalla redazione dello svolgi-
mento del fatto; rilevato che ai sensi dell’art. 118 
disp. att. c.p.c. il giudice non è tenuto a valutare 
singolarmente tutte le risultanze processuali e a 
confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle 
parti, ben potendosi limitare, valutate nel loro 
complesso le prove acquisite nel processo e le con-
trapposte tesi difensive, alla indicazione dei soli ele-
menti posti a fondamento della decisione adottata 
nel caso concreto; rilevata la legittimità della moti-
vazione per relationem, anche mediante il riferi-
mento ad atti delle parti, che non può essere consi-
derato lesivo del princi giudice (cfr. sul punto Cass. 
civ. Sez. Un. n. 642 del 16.01.2015); richiamato 
quindi il contenuto dell’atto di citazione e della 
comparsa di costituzione e risposta; rilevato quindi 
che la parte attrice opponente M. G. & C. s.a.s. ha 
opposto il decreto ingiuntivo notificatole da ING. 
P. C. s.p.a . negando di avere mai ricevuto gli im-
pianti per panificazione (formo e impastatrice a 
spirale), indicati dalla parte ingiungente e discono-
scendo le sottoscrizioni apposte sulla proposta irre-
vocabile di acquisto azionata in monitorio, sui ver-
bali di messa in funzione delle attrezzature e sugli 
effetti cambiari prodotti nel ricorso per ingiunzio-
ne; rilevato che la parte opposta, all’esito del termi-
ne per le memorie e verificata la documentazione 
bancaria acquisita ex art. 210 c.p.c. su ordine del 
giudice, dalla quale è emerso che il nominativo cor-
rispondente alla denominazione sociale della parte 
ingiunta odierna opponente non era conosciuta al-
l’istituto di credito di traenza delle cambiali aziona-
te in monitorio, dopo una serie di rinvii per tratta-
tive fra le parti, a seguito dell’invito del giudice a 
valutare l’abbandono della causa con la rinuncia al 

decreto di ingiunzione e con il riconoscimento di 
una somma in favore dell’opponente quale spese di 
lite per la fase introduttiva della fase di opposizio-
ne, ha dichiarato di rinunciare al decreto ingiunti-
vo in ogni sua statuizione, comprese le spese del 
monitorio, nonché di riconoscere la somma forfet-
taria di 1.500, 00 oltre C.P.A. al 4% a titolo di rim-
borso spese legali; la parte opponente non ha accet-
tato la proposta conciliativa rilevato che la pretesa 
creditoria alla base del decreto ingiuntivo è rimasta 
totalmente sfornita di prova, come pare riconosciu-
to dalla stessa società opposta, la quale non ha insi-
stito per la verificazione delle sottoscrizioni disco-
nosciute ed ha proposto la rinuncia al decreto 
ingiuntivo; il punto non pare neppure essere ogget-
to di contestazione fra le parti; inoltre, dal registro 
IVA della società opponente non risultano iscritte 
le spese relative alle cambiali emesse in pagamento 
degli impianti venduti da ING. P. s.p.a . a soggetto 
evidentemente diverso dalla società opponente (cfr. 
nota deposito del 24.10.2017); ancora, la stessa par-
te opposta ha prodotto dichiarazione via e-mail 
proveniente dalla B. di Bari, nella quale si evidenzia 
che né il nome M. G., né la denominazione M. G. 
& C. s.n.c. risultano aver mai intrattenuto rapporti 
con l’istituto di credito presso il quale risultano 
tratte le cambiali azionate in monitorio (cfr. nota di 
deposito del 10.11.2017); rilevato che dunque deve 
essere senz’ altro revocato il decreto ingiuntivo op-
posto; rilevato, quanto alla questione delle spese 
legali, che le stesse devono essere poste a carico del-
la parte opposta, in ragione della soccombenza; ri-
tenuto di liquidare le spese processuali secondo i 
valori minimi previsti per lo scaglione di riferimen-
to di cui al vigente D.M. 55/2014 in ragione della 
semplicità delle questioni giuridiche emerse nel ca-
so di specie, di fatto limitate alla vicenda del disco-
noscimento delle firme, peraltro resa inutile dalla 
rinuncia da parte di ING. P. & C. s.p.a . ai neces-
sari adempimenti istruttori mediante istanza di 
verificazione e ad avvalersi del decreto ingiuntivo; 
rilevato, quanto alla determinazione delle spese le-
gali, che deve tenersi conto anche della adesione 
della parte opposta alla proposta conciliativa for-
mulata dal giudice alla udienza del giorno 
30.11.2017, da intendersi quivi integralmente ri-
chiam della pronta rinuncia al decreto ingiuntivo 
non appena reperita la documentazione bancaria 
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ed i registri ivi indicati, significativi della estraneità 
della società opponente dal rapporto contrattuale 
effettivamente intercorso fra ING. P. & C. s.p.a . e 
un soggetto terzo, che ha speso il nome di M. G. 
& C. s.a.s.; l’azione monitoria pare dunque propo-
sta a causa di un errore incolpevole di ING. P. s.p.a 
.; inoltre, la celere rinuncia al decreto ingiuntivo, 
annunciata sin dalla udienza del 30.11.2017, ha di 
fatto reso inutile la ulteriore prosecuzione della 
causa in punto di accertamento del credito; ritenu-
to dunque di dover liquidare le spese di lite per le 
sole fasi di studio, introduttiva e di istruzione, sen-
za riconoscere le spese per la fase decisoria, resa ne-
cessaria soltanto dalla insistenza della parte oppo-
nente ad una pronuncia giudiziale; la parte 
opponente neppure ha accettato la rinuncia agli at-
ti della opposizione e al decreto ingiuntivo con ri-
conoscimento di spese processuali per una somma 
maggiore di quella offerta dalla parte opposta, 
avendo invece insistito nel merito per una pronun-
cia in ordine all’accertamento del disconoscimento 
delle sottoscrizioni e alla revoca del decreto ingiun-
tivo; statuizione invero inutile, stante la dichiara-
zione di ING. P. & C. s.p.a ., già evidenziata, con 
la quale la stessa ha dato implicitamente riscontro 
al disconoscimento di M. G. & C. s.a.s. e dall’’ al-
tro ha appunto rinunciato ad avvalersi del provve-
dimento conseguito in sede monitoria; dunque 
deve essere esclusa dalla liquidazione la parte relati-
va alla fase decisionale; ritenuto inoltre di apporta-
re una riduzione del 30% in ragione della assenza di 
specifiche questioni di fatto, oltre che di diritto, di 
effettivo rilievo; peraltro deve tenersi conto di co-
me la parte opponente abbia depositato la sola me-
moria ex art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c., senza sen-
tire la necessità di formulare mezzi di prova e senza 
contestare quelli dell’avversario; ritenuto in defini-
tiva di riconoscere in favore di M. G. & C. s.a.s. le 
spese processuali così come liquidate in dispositivo 
tenuto conto delle osservazioni esposte, con distra-
zione direttamente in favore del difensore, avv. 
C.I., dichiaratosi antistatario;

P.Q.M.

REVOCA il decreto ingiuntivo opposto.
CONDANNA parte opposta ING. P. & C. s.p.a . 
al pagamento delle spese di lite in favore della parte 

opponente M. G. & C. s.a.s. che si liquidano in 
279, 00 per anticipazioni ed 1.800, 00 per compen-
si (quivi già incluse le spese generali, dunque non 
da ricalcolare ulteriormente). Sui compensi, I.V.A. 
e C.. Con distrazione in favore del difensore anti-
statario, avv. C.I..

Così deciso in Verona nella residenza del Tribuna-
le,  n. 1, il giorno 01.02.2018.

Il Giudice
Francesco Bartolotti

Tribunale di Verona, n. 284/2018 Lavoro e previdenza





Tribunale di Verona

sentenza n. 1��8/2018 del 21.0�.2018
(dott. Francesco Bartolotti)

TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6010/2016 tra 
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PRE-
VIDENZA SOCIALE SEDE PROVINCIALE DI 
VERONA ATTORE L. S. S. DI ASSICURAZIO-
NE SOCIETÀ COOPERATIVA A. FILIALE DI 
VERONA
Oggi 21 giugno 2018 ad ore 8.50 innanzi al dott. 
Francesco Bartolotti, sono comparsi: Per INPS 
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDEN-
ZA SOCIALE SEDE PROVINCIALE DI VERO-
NAGUARINO l’avv. G. D. e la dr. ssa F. B. per la 
pratica forense.
Per L. S. - già contumace - nessuno è comparso.
Per S. DI ASSICURAZIONE SOCIETÀ COO-
PERATIVA A. FILIALE DI VERONA l’avv. B. 
M.. Il giudice invita le parti a precisare le conclu-
sioni. I procuratori delle parti precisano le conclu-
sioni come da rispettivi atti introduttivi; conclusio-
ni riportate nelle note conclusive.
Il giudice invita quindi le parti alla discussione ex 
art. 281 sexies c.p.c. I procuratori discutono la causa 
richiamando i rispettivi atti difensivi.
I procuratori delle parti rinunciano espressamente 
a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in Camera di Consiglio e informa 
i difensori delle parti che la sentenza sarà comuni-
cata all’esito della Camera di Consiglio.

Il giudice Francesco Bartolotti

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice dr. Francesco 
Bartolotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la 
seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 
6010/2016 promossa da:

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PRE-
VIDENZA SOCIALE SEDE PROVINCIALE DI 
VERONA (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. G. D., 
elettivamente domiciliato in  C. B. N. 19 - 37122 
VERONA, presso l’ufficio distrettuale di Verona 
dell’Avvocatura dello Stato.

integrale e sostanziale di ATTORE

contro

L. S. CONTUMACE SOCIETÀ CATTOLICA 
DI ASSICURAZIONE SOCIETA’ COOPERA-
TIVA A. FILIALE DI VERONA (C.F. ), con il pa-
trocinio dell’avv. B. M., elettivamente flj domicilia-
to in VIA  N. 4 - 37122 VERONA, presso il 
difensore avv. B.  

CONVENUTO
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CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come indicato nel verbale 
d’udienza.
Tali conclusioni sono qui richiamate e sono da in-
tendere parte questa sentenza.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO

DELLA DECISIONE

Rilevato che ai sensi del novellato art. 132 c.p.c. il 
giudice è esonerato dalla redazione dello svolgi-
mento del fatto; rilevato che ai sensi dell’art. 118 
disp. att. c.p.c. il giudice non è tenuto a valutare 
singolarmente tutte le risultanze processuali e a 
confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle 
parti, ben potendosi limitare, valutate nel loro 
complesso le prove acquisite nel processo e le con-
trapposte tesi difensive, alla indicazione dei soli ele-
menti posti a fondamento della decisione adottata 
nel caso concreto; rilevata la legittimità della moti-
vazione per relationem, anche mediante il riferi-
mento ad atti delle parti, che non può essere consi-
derato lesivo del principio di imparzialità e terzietà 
del giudice (cfr. sul punto Cass. civ. Sez. Un. n. 642 
del 16.01.2015); richiamato quindi il contenuto del-
l’atto di citazione e di risposta, quanto alla esposi-
zione narrativa del fatto; in breve l’INPS ha agito 
nel presente giudizio per sentire accertata, ovvero la 
responsabilità concorrente di questa e di S. R. nella 
verificazione del sinistro accaduto in data 08.08.2012 
in Pescantina, via P., ove quest’ultimo, alla guida 
del motociclo Y. tg D. 66359, nel sorpassare le due 
vetture che lo precedevano, andava a collidere con 
la vettura di testa, condotta da L. S., impegnata in 
una manovra di svolta a sinistra per imboccare una 
strada latrale, riportando gravi lesioni; l’INPS ha 
quindi affermato la sussistenza dei presupposti per 
l’esercizio del diritto di surroga nei confronti del 
responsabile civile della conducente del motociclo 
ai sensi dell’art. 1916 c.c. e degli articoli 142 D. Lgs 
209/2005 e 14 L. 222/1984; la convenuta compagnia 
di assicurazione, nel costituirsi, ha invece contestato 
la sussistenza di una ipotesi di responsabilità con-
corrente, affermando la responsabilità esclusiva del 
conducente il motociclo per avere sorpassato due 
vetture in prossimità di un incrocio, a forte velocità 

e nel momento in cui la prima vettura, condotta da 
L. S., aveva già iniziato la manovra di svolta a sini-
stra; 200, 00 ritenuto in primo luogo di chiarire che 
nel presente procedimento non assume rilevanza di-
rimente, con effetto di giudicato quanto all’accerta-
mento di responsabilità nel sinistro per cui è causa, 
la sentenza del Giudice di Pace di Verona n. 
2138/2013, prodotta in copia dall’INPS; rilevato in-
fatti come la sentenza richiamata - pur avendo an-
nullato il verbale di contestazione di violazioni del 
Codice della Strada, con il quale la Polizia Stradale 
di Verona aveva irrogato a S. R. le sanzioni pecu-
niarie amministrative connesse al contrasto con gli 
obblighi sanciti dagli articoli 141 comma 1 e Il D. L. 
gs 285/1992 (obbligo di regolare la velocità) e 148 
commi 7 e 15 D. Lgs 285/1992 (obbligo di sorpassa-
re a destra i veicoli in svolta a sinistra) - non ha 
svolto alcun accertamento in ordine al sinistro per 
cui è causa; peraltro la sentenza invocata è stata 
pronunciata in un procedimento a cui la odierna 
convenuta compagnia di Assicurazioni è rimasta 
estranea; rilevato inoltre che a ben vedere la senten-
za invocata dall’INPS neppure afferma che il con-
ducente del motociclo, S. R.; abbia tenuto una 
condotta di guida improntata a diligenza e pruden-
za e al pieno rispetto delle regole che sovraintendo-
no la circolazione stradale, essendosi invece limitata 
ad annullare la sanzione amministrativa irrogata “.. 
per insufficienza degli elementi probatori a carico 
dei prevenuti ed assunti a fondamento della conte-
stazione”, ritenuto dunque che dalla sentenza emes-
sa dal Giudice di Pace di Verona non possano trarsi 
validi elementi di valutazione in ordine alla respon-
sabilità di S. R. o di L. S. nella determinazione del 
sinistro per cui è causa; ritenuto che neppure l’ela-
borato peritale conclusivo della consulenza tecnica 
cinematica espletata nel richiamato procedimento 
innanzi al Giudice di Pace di Verona sia idoneo ad 
escludere profili di responsabilità in capo al condu-
cente del motociclo; la perizia si è limitata a deter-
minare la velocità del motoveicolo al momento 
della collisione, concludendo che lo stesso avesse 
mantenuto una andatura entro i limiti vigenti (70 
km/h), nonché a rilevare che in quel tratto di strada 
(rettilineo e con linea di mezzeria discontinua) era 
consentito il sorpasso e che il motociclo (recte, il 
sorpasso stesso), in ragione della conformazione 
della carreggiata, era percepibile dall’automobilista 
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prima di iniziare la svolta; rilevato che invero la 
consulenza tecnica non preso in considerazione, 
nell’applicazione delle richiamate conclusioni, né 
la circostanza che il sorp prossimità di un incrocio, 
né che il sorpasso è stato eseg stesso è avvenuto do-
po che la vett segnalato la svolta a sinistra con gli 
indicatori di direzione, come si evince sia dalla as-
senza di specifici riferimenti su detti punti - se non 
in termini generici nella parte esplicativa antece-
dente alle conclusioni - sia dal mancato rilievo del 
terzo veicolo (la vettura che seguiva quella condotta 
da L. S. e precedeva la motocicletta condotta da S. 
R.) nei plurimi disegni illustrativi dell’elaborato 
peritale; ritenuto che dagli esiti della istruttoria 
orale espletata nel presente procedimento siano in-
vece emersi sufficienti elementi significativi di una 
condotta di guida imprudente da parte di S. R.; 
rilevato che infatti la teste N. F., nel rispondere alle 
domande oggetto dei capitoli istruttori formulati 
dalla convenuta compagnia assicurativa nella me-
moria ex art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c., nel riba-
dire le sommarie informazioni rilasciate nella im-
mediatezza dei fatti agli agenti della Polizia Stradale 
di Verona, ha confermato di avere rallentato la pro-
pria marcia dopo che la vettura che la precedeva, 
condotta da L. S., aveva azionato gli indicatori di 
direzione ed aveva iniziato la svolta a sinistra, in 
attesa che la stessa completasse la manovra; quindi 
ha confermato che durante la manovra di svolta 
della vettura di testa, il motociclo condotto da S. R. 
eseguiva il sorpasso della propria vettura; rilevato 
che la medesima teste ha inoltre confermato che 
lungo il tratto di strada teatro del sinistro, anche 
prima e dopo il punto di intersezione in cui è avve-
nuta la collisione tra la motocicletta guidata da S. 
R. e la macchina condotta da L. S., vi sono strade 
laterali di accesso ad abitazioni private; ritenuto 
che dunque, dalla deposizione della testimone N. 
F., della cui attendibilità non vi è motivo di dubita-
re, tenuto conto della assenza di elementi di inat-
tendibilità intrinseca, che invero avrebbero dovuto 
essere evidenziati dalla parte attrice, è emerso che la 
S. R. ha iniziato la manovra di sorpasso, prima del-
la vettura condotta da N. F. e quindi di quella con-
dotta da L. S., quando la vettura di testa aveva già 
iniziato la svolta; dunque in un momento in cui il 
motociclista avrebbe potuto e dovuto avvedersi del-
lo spostamento del veicolo di testa; ritenuto che 

inoltre non è contestato che il sorpasso sia stato ese-
guito da S. R. in prossimità di un incrocio ed in 
una zona in cui anche prima della intersezione ove 
è avvenuto il sinistro, vi erano vie di accesso a pro-
prietà private; quindi in un tratto di strada in cui il 
motociclista aveva già avuto modo di avvedersi del-
la possibilità che altri veicoli uscissero o imboccas-
sero dette strade laterali e dunque si trovava nelle 
condizioni di poterne apprezzare il potenziale peri-
colo; ritenuto ancora che dalla deposizione della 
teste indicata emerge altresì come la stessa avesse 
rallentato la propria marcia per consentire alla vet-
tura di testa di completare la manovra di svolta; 
circostanza che appare sintomatica del verosimile 
rallentamento anche della vettura condotta da L. 
S., non avendo diversamente il veicolo che la prece-
deva avuto bisogno di decelerare; peraltro, la dece-
lerazione della vettura di testa appare ragionevole 
anche considerando che la stessa stava compiendo 
l’immissione in una piccola strada sterrata di acces-
so ad una casa privata e non in una arteria stradale 
principale; in tale prospettiva perde inoltre rilievo 
l’allegazione di parte attrice secondo la quale L. S. 
avrebbe eseguito la svolta in modo repentino e sen-
za fermarsi; invece la circostanza che del N. F. abbia 
rallentato è ragionevolmente s nella manovra dalla 
prima conducente, anche tenuto co opposta corsia 
di marcia; per con razionalmente la dinamica de-
scritta dalla medesima teste F. nelle sommarie in-
formazioni rilasciate agli agenti accertatori della 
Polizia Stradale - e confermate in udienza - secondo 
cui la manovra di sorpasso del motociclo è avvenu-
to mentre L. S. aveva già iniziato la svolta; il sorpas-
so, dunque, risulta avvenuto in modo per così dire 
inaspettato per le conduttrici delle due vetture, che 
avevano appunto entrambe rallentato la marcia, 
mentre la prima si era già posta con la parte ante-
riore del proprio mezzo al di là della linea di mez-
zeria ed era prossima alla fase di immissione nella 
stradina sterrata laterale; ritenuto in definitiva che 
dalla dinamica emersa dalle dichiarazioni rilasciate 
dalla teste F. ed anche tenuto conto delle valutazio-
ni compiute sulle distanze tra i veicoli e sulla velo-
cità del motociclo nella consulenza tecnica prodot-
ta dall’INPS, emerga una condotta di S. R. di 
evidente imprudenza nella manovra di sorpasso 
delle due vetture che lo precedevano ritenuto inol-
tre che in ragione della assenza di tracce di frenata 
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sull’asfalto, come accertato dagli agenti della Poli-
zia Stradale, si traggano ulteriori argomenti di pro-
va in ordine alla modalità ragionevolmente improv-
visa e verosimilmente in accelerazione del sorpasso 
compiuto dal motociclo, anche in considerazione 
della già evidenziata andatura più lenta delle vettu-
re ed in particolare del rallentamento compiuto da 
N. F. che immediatamente precedeva S. R., in atte-
sa che la macchina di testa completasse la manovra 
liberando definitivamente la carreggiata; ritenuto 
inoltre che la circostanza della presenza della mac-
china condotta da N. F. fra la motocicletta che ha 
compiuto il sorpasso e la vettura di testa che ha 
eseguito la manovra di svolta a sinistra, in uno con 
le altre osservazioni fin qui esplicate, rende infine 
ragionevole dedurre che la collisione sia avvenuta 
senza che i conducenti dei veicoli incidentati si sia-
no accorti l’uno della presenza dell’altro, appunto 
nell’ambito di un sorpasso compiuto in modo im-
provviso ed in accelerazione da S. R. in ragione del 
rallentamento della vettura che lo precedeva, senza 
valutare adeguatamente la probabilità che la dece-
lerazione invece compiuta da N. F. potesse essere 
determinata da una manovra della vettura di testa 
- come in effetti è avvenuto - la quale a sua volta, 
dopo avere azionato gli indicatori di direzione e ral-
lentato la propria marcia nell’avvicinarsi all’incro-
cio, vedendo dietro di sé che la macchina che la 
seguiva stava rallentando, ha iniziato la svolta; rite-
nuto che nella dinamica qui descritta, per come 
accertata in ragione degli elementi probatori dispo-
nibili, mentre emergono evidenti profili di respon-
sabilità a carico del conducente della motocicletta, 
S. R., altrettanto non può dirsi in relazione alla 
condotta di guida di L. S., come invece pretende 
parte attrice; ritenuto infatti che da un lato deve 
essere apprezzato quale elemento sintomatico della 
assenza di profili di colpa specifica o generica nella 
esecuzione della manovra di svolta a sinistra com-
piuta dalla conducente della vettura di testa, la già 
evidenziata circostanza che la stessa, nell’approssi-
marsi alla intersezione, ha ragionevolmente rallen-
tato la propria marcia; sia tenuto conto del rallen-
tamento compiuto a sua volta da N. F. che la 
precedeva, sia tenuto conto della volontà di im-
mettersi in una strada laterale sterrata; ritenuto 
inoltre che deve anche valutarsi in favore di L. S. la 
circostanza che la vettura che immediatamente la 

seguiva aveva rallentato prima conducente ha avuto 
modo di verificare che dietro di sé veniva favorita la 
sua pmraimnoavrcao; conducente ha avuto ritenu-
to infine, che per quanto già esposto - anche valu-
tando, lo si ripete, le valutazioni compiute nella 
menzionata consulenza tecnica sulle distanze tra i 
veicoli e sulla velocità del motociclo - emerge un 
sorpasso improvviso da parte del motociclista, ese-
guito quando L. S. aveva già iniziato la manovra di 
svolta a sinistra; dunque in un momento in cui la 
conducente della vettura di testa aveva già verifica-
to la presenza di altri veicoli dietro di sé e ragione-
volmente aveva potuto vedere soltanto la macchi-
na condotta da N. F. in fase di rallentamento e non 
anche la motocicletta, ancora dietro al secondo 
veicolo e soltanto poco dopo allargatasi repentina-
mente sulla parte sinistra della carreggiata, oltre la 
linea di mezzeria, per superare rapidamente le 
macchine che gli stavano davanti ad andatura len-
ta; ritenuto che neppure possa addebitarsi a L. S. 
di non avere prestato comunque attenzione al so-
praggiungere della motocicletta durante la fase 
della svolta oramai già iniziata, tenuto conto sia 
della già descritta dinamica improvvisa del sorpas-
so compiuto da S. R., sia della circostanza che una 
volta verificata la sussistenza delle condizioni per 
eseguire la svolta in sicurezza, in ragione del rallen-
tamento della macchina che la seguiva, non può 
pretendersi che la conducente continuasse a man-
tenere lo sguardo negli specchietti retrovisori l’in-
sorgenza di pericoli non preventivabili, piuttosto 
che guardare avanti a sé per completare la manovra 
ed imboccare la strada laterale; ritenuto infine, che 
neppure siano emersi elementi di convincimento 
idonei a far presupporre che la manovra di svolta a 
sinistra sia stata compiuta da L. S. in modo repen-
tino, tale da non lasciare a chi la precedeva la pos-
sibilità di avvedersi del pericolo; come già eviden-
ziato emergono per contro elementi sintomatici di 
una manovra compiuta in modo prudente, previo 
rallentamento e attivazione degli indicatori di di-
rezione e dopo aver verificato il rallentamento di 
chi la seguiva; inoltre la parte attrice non ha saputo 
offrire seri argomenti di segno contrario; a tale ri-
guardo deve anche segnalarsi, tenuto conto delle 
contestazioni sviluppate nelle note conclusive, co-
me l’unico capitolo di prova testimoniale dedotto 
sul punto dall’INPS sia stato escluso in quanto 
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contenente elementi valutativi non demandabili a 
testimoni, senza nessuna indicazione di circostan-
ze oggettive dalle quali poter inferire eventualmen-
te una condotta imprudente di L. S.; deve quivi 
intendersi richiamata l’ordinanza istruttoria emes-
sa all’esito della udienza del 28.09.2017; ancora, 
deve evidenziarsi come neppure siano stati richie-
sti i chiarimenti eventualmente ritenuti necessari 
nel corso dell’espletamento della prova testimonia-
le ai sensi dell’art. 253 c.p.c.; per altro verso, deve 
rilevarsi come non siano in questa sede esaminabi-
li documenti non tempestivamente prodotti entro 
i termini di cui all’art. 183 comma sesto nn. 2 e 3 
c.p.c.; ritenuto, concludendo, che dall’istruttoria 
sia emersa una evidente responsabilità del condu-
cente del motociclo, S. R., nella verificazione del 
sinistro per cui è causa, mentre non sono emersi 
elementi idonei ad affermare anche una concor-
rente responsabilità della conducente della vettura 
di testa, L. S.,; per contro, devono ritenersi sussi-
stenti plurimi e seri elementi sintomatici di una 
condotta di L. S. adeguata alle regole della circola-
zione stradale e conforme ai canoni di generale 
prudenza e diligenza, idonea ad escludere una pre-
sunzione di responsabilità, ancorché in via resi-
duale o minoritaria, ai sensi dell’art. 2054 c.c.; rite-
nuto quindi di rigettare le domande svolte 
dall’INPS; ritenuto di porre le spese processuali a 
carico dell’INPS in legali che si liquidano in dispo-
sitivo avuto riguardo ai valori minimi previsti 
p33/2018 importo 200, 00 di riferimento dal vi-
gente D.M. 55/2 Registrato il: ll09/07 emerse nel 
caso di specie, delle tempistiche contenute della 
fase istruttoria e decisionale, tenuto conto della ce-
lebrazione di una sola udienza di assunzione delle 
prove testimoniali e della discussione orale conse-
guente alla emissione di sentenza ai sensi dell’art. 
281 sexies c.p.c.

P.Q.M.

RIGETTA le domande svolte dall’INPS. CON-
DANNA la parte attrice INPS al pagamento delle 
spese di lite in favore della parte convenuta C. A. s.
p.a ., che si liquidano in 11.500, 00 per compensi 
(quivi già incluse le spese generali, dunque non da 
ricalcolare ulteriormente). Sui compensi, I.V.A. e C.

Così deciso in Verona nella residenza del Tribunale,  
n. 1, il giorno 22.06.2018.

Il giudice
Francesco Bartolotti
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Tribunale di Verona

sentenza n. ���/2018 del 2�.10.2018
(dott.ssa Stefania Del Gais)

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 25.10.2018 Causa n. 1532 2015 Sono 
comparsi per la parte ricorrente/opponente l’avv. 
Greggio in sostituzione dell’avv. M. e per la parte 
resistente/opposta l’avv. G..
I procuratori delle parti discutono la causa e con-
cludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all’esi-
to pronuncia sentenza mediante pubblica lettura 
del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il verbale è chiuso alle ore 14, 40 Il Giudice Dott.ssa 
Stefania Del Gais

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice Onorario, dott. ssa Stefania DelGais, al-
l’udienza del giorno 25.10.2018 ha pronunciato, 
mediante lettura del dispositivo e contestuale moti-
vazione, la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. 1532/2015 R.X promossa con 
ricorso depositato il 11.06.2015

X. S.R.L. (C.F.), con il patrocinio dell’avv. C. F. e 
dell’avv. M. E., elettivamente domiciliato presso lo 
studio dell’avv. A. G. in VERONA alla via L. N. 
30

contro

INPS (C.F.), con il patrocinio dell’avv. L. M., eletti-
vamente domiciliato in VIA C. B., 19 37121 VERO-
NA presso il difensore avv. L. M. F. DISTRIBU-
ZIONE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Tribunale si limiterà ad una concisa esposi-
zione delle ragioni di fatto e di diritto della decisio-
ne, omettendo altresì di dar conto dello 1 Sentenza 
n. 563/2018 pubbl. il 25/10/2018 RG n. 1532/2015 
svolgimento integrale del processo, in forza della 
formulazione dell’art. 132 comma 2 c.p.c. e dell’art. 
118 disp. att. c.p.c. così come “novellati”dalla legge 
18.6.2009 n. 69. Con ricorso depositato il 11.6.15 X. 
S.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto in-
giuntivo n. 438/15, con il quale le veniva ingiunto il 
pagamento della somma complessiva di euro 5.205, 
00 a titolo di contributi previdenziali/assistenziali e 
sanzioni civili come per legge, oltre accessori, in fa-
vore dell’INPS, nella sua qualità di obbligata solida-
le in forza del contratto d’appalto stipulato con la F. 
Distribuzione Società Cooperativa (doc.1 INPS). La 
pretesa creditoria azionata dall’INPS trova fonda-
mento nel verbale unico di accertamento e notifica-
zione n. 000422409/DDL dell’11.9.2014 emesso a 
carico della F. Distribuzione Società Cooperativa, 
con cui veniva constatato l’omesso versamento della 
contribuzione sugli importi erogati ai lavoratori di 
cui agli allegati dal n. 1 al n. 6 a titolo di “Trasferta 
Italia”in busta paga, da considerarsi imponibile re-
tributivo, e l’omessa registrazione sul L.X delle ore 

1��La rassegna del merito scaligero, gennaio 2019



1�8 La rassegna del merito scaligero, gennaio 2019

di lavoro effettuate dal dipendente T. D. (allegato 
telematico X.). L’odierna opponente contesta la 
fondatezza della domanda monitoria in quanto la 
responsabilità solidale del committente ex art. 29, 
c.2, D. Lgs. 276/03 opererebbe solo a favore dei la-
voratori concretamente impiegati nell’esecuzione 
dell’opera o del servizio oggetto dell’appalto, laddo-
ve emerge che i lavoratori indicati sarebbero stati 
impiegati anche a favore di altri committenti e con-
testa, altresì, il credito per sanzioni civili, escluse, 
nell’ottica dell’opponente, dal vincolo di solidarietà 
ex art. 29 cit. Si costituiva l’INPS chiedendo il riget-
to integrale della opposizione.
In prima udienza veniva reiterata la richiesta di 
chiamata in causa della F. Distribuzione già avanza-
ta in ricorso dalla opponente ed il giudice, con or-
dinanza del 10.3.2016, autorizzava la chiamata in 
causa della F. ai fini della integrazione del contrad-
dittorio. La F. Distruzione non si costituiva in giu-
dizio e il giudice ne dichiarava la contumacia. La 
causa veniva istruita mediante assunzione delle 
prove testimoniali articolate dalle parti e venivano 
altresì acquisiti i verbali di udienza della causa pen-
dente dinanzi al Tribunale di Verona, r.g. 7715/2015 
fra l’INPS ed altro coobligato solidale della F. per le 
medesime questioni originate dal medesimo verba-
le di accertamento, nella quale erano stati escussi i 
medesimi testi indicati nel presente giudizio sulle 
medesime circostanze, attesa la unicità della vicen-
da. La causa veniva decisa all’odierna udienza con 
lettura di dispositivo con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La controversia presenta simili questioni di fatto e 
di diritto rispetto a quelle affrontate nell’analogo 
giudizio già definito dinanzi allo stesso Tribunale 
di Verona (v. sent. n. 467/2018 dott. C.) che qui, 
anche ai sensi e per gli effetti dell’art 118 disp att 
c.p.c., si riporta “La società opponente non ha di-
mostrato nulla di quanto sostenuto in ricorso - es-
sendo palesemente generiche le dichiarazioni rese 
dal teste L. A. - laddove l’INPS ha, invece, fornito 
prova delle circostanze accertate per quanto emer-
ge dai verbali di accertamento in atti, per come 
puntualmente ed esaustivamente confermati dal 
teste B. M., che ha ribadito anche il contenuto e la 
modalità operativa degli accertamenti Sentenza n. 
563/2018 pubbl. il 25/10/2018 RG n. 1532/2015 com-
pendiati nel verbale in atti con gli allegati relativi 

agli elenchi dei lavoratori interessati dalla verifica 
(doc.1 INPS). Il contenuto degli accertamenti trat-
teggiati dall’ispettore ha poi rinvenuto emblemati-
co e univoco avallo nelle deposizioni rese dai testi 
escussi in aula che hanno confermato le dichiara-
zioni precedentemente rese ed allegate agli accerta-
menti ispettivi.
Così il teste B. in aula ha ripercorso a grandi linee 
gli accertamenti poi consacrati nel contenuto del 
verbale ispettivo redatto nei confronti della Coope-
rativa F. Coop e poi confluito in quello a carico del-
la odierna opponente, integralmente confermati: 
“Avevamo fatto un accertamento ispettivo nei con-
fronti della Cooperativa F. nel luglio del 2014”. Il 
teste viene autorizzato a consultare il verbale 11.9.14 
prodotto in atti (doc. 1-2INPS) quale atto a sua fir-
ma e lo stesso dichiara: “Confermo integralmente il 
contenuto del verbale, che ho anche sottoscritto. 
Ricordo che furono sentiti a campione dei lavorato-
ri - presso le loro abitazioni - così come fu pure sen-
tito l’A.U. E.XX S., venuto in sede da noi.
C’ era con lui anche il consulente e credo che fosse-
ro presenti entrambi e la documentazione che ab-
biamo acquisito ce l’aveva offerta lo stesso S..
Confermo che io avevo partecipato personalmente 
alla raccolta delle dichiarazioni come da verbali che 
ora rivedo in atti e che confermo integralmente.
Avevamo acquisito le informazioni dai lavoratori, 
che avevano dichiarato di aver concordato importi 
fissi mensili malgrado non fosse costante il tragitto 
ed il percorso delle consegne. Alcuni avevano di-
chiarato di non aver compilato alcun rapportino. 
Ma il sig. S., in seguito, ci aveva mostrato delle “let-
tere di incarico”, che vedo qui in atti, dalle quali 
emergeva il riconoscimento di somme per trasferte 
in modo non coincidente rispetto a quanto dichia-
rato dai lavoratori, alcuni dei quali ci avevano detto 
di non aver mai compilato alcun rapportino.
Da alcune buste paga si può riscontrare la sostan-
ziale costanza degli importi per le retribuzioni cor-
risposte ai lavoratori.
Lo stesso S. aveva dichiarato che non era stato sti-
pulato un contratto di appalto scritto, che le conse-
gne erano variabili secondo percorsi differenziati e 
date verbalmente da lui ai lavoratori in sede.
Era emerso che un lavoratore si portava a Vicenza a 
prelevare la merce e la portava in sede dove poi ve-
niva prelevata e distribuita da tutti gli altri (lo aveva 
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detto lo stesso P. P. - dichiarazione sub 7 - che era 
un suo collega B. a ritirare i bancali dei medicinali 
a Vicenza). Avevamo acquisito anche i registri IVA 
vendite.
In realtà dal registro delle fatture vendite acquisite 
era emerso che la Coop F. lavorava per più soggetti 
e non solo per L.”. Su quest’ultima precisazione par-
te opponente vorrebbe, come si è detto, escludere la 
responsabilità del committente in quanto la respon-
sabilità solidale del committente ex art. 29, c.2, D. 
Lgs. 276/03 opererebbe solo a favore dei lavoratori 
concretamente impiegati nell’esecuzione dell’opera 
o del servizio oggetto dell’appalto, con esclusione 
quindi delle attività lavorative operate in giornate/
orari diversi a favore di altro committente.
Ma sotto questo profilo coglie nel segno l’obiezione 
avanzata dall’ente previdenziale che sottolinea co-
me la disposizione di cui all’art. 29 del D.lgs. n. 
276/2003 ponga in capo al committente l’obbligo 
in via solidale di corrispondere ai lavoratori dell’ap-
paltatore le retribuzioni e i contributi dovuti con 
riferimento al periodo durante il quale l’appalto ha 
avuto esecuzione, a prescindere da quale sia stato 
da parte del singolo committente l’effettivo e con-
creto utilizzo nel periodo suddetto delle prestazioni 
lavorative dei dipendenti dell’appaltatore.
Si richiama sul punto, anche ai sensi e per gli effet-
ti di cui all’art.118 disp.att. c.p.c., la motivazione 
della sentenza n.211/15 (doc. 9 INPS) emessa in un 
caso analogo dal Tribunale di Mantova: “Ai fini che 
qui interessano, l’art 29 del d. l. gvo 276/03 come 
modificata dal d.l. 9/2/2012 n. 5 (convertito con 
modificazioni dalla L. 4/4/2012, n. 35) dispone: “In 
caso di appalto di opere o di servizi, il committente 
imprenditore o datore di lavoro e’ obbligato in so-
lido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli 
eventuali subappaltatori entro il limite di due anni 
dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai la-
voratori i trattamenti retributivi, comprese le quote 
di trattamento di fine rapporto, nonché i contribu-
ti previdenziali e i premi assicurativi dovuti in rela-
zione al periodo di esecuzione del contratto di ap-
palto (.). La norma è chiarissima: il committente 
risponde in solido con l’appaltatore dei contributi 
previdenziali non versati in relazione al periodo di 
esecuzione del contratto di appalto e non è in di-
scussione che nel periodo ...intercorresse un rap-
porto di appalto. Come correttamente rilevato dal 

procuratore dell’INPS, la norma dunque pone in 
capo al committente (ed a ciascuno degli eventuali 
subappaltatori ) l’obbligo in via solidale di corri-
spondere ai lavoratori dell’appaltatore le retribuzio-
ne ed i contributi dovuti con riferimento al periodo 
durante il quale l’appalto ha avuto esecuzione, sen-
za ulteriori limitazioni o specificazioni attinenti, ad 
esempio al numero effettivo di giornate o di ore 
prestate in esecuzione del contratto stipulato; ciò 
che rileva è unicamente il “periodo”- inteso come 
arco temporale - durante il quale l’appalto ha avuto 
esecuzione, a prescindere dunque da quale sia stato, 
da parte del singolo committente, l’effettivo utiliz-
zo nel periodo suddetto, delle prestazioni lavorative 
dei dipendenti dell’appaltatore destinati all’esecu-
zione dell’appalto.
Né può essere censurato il comportamento del-
l’INPS che ha chiesto “l’intero”a tutte le società 
committenti .... poiché detto modus operanti è 
conforme ai principi giuridici in materia di obbli-
gazioni solidali fissati dall’art. 1292 c.c. E’ evidente 
che una volta ottenuto il pagamento integrale dei 
contributi e delle relative sanzioni da una delle so-
cietà appaltanti l’INPS nulla potrà più pretendere 
dalle altre società, pena un ingiusto arricchimen-
to”. E NEL caso in esame - ferma la pacifica sussi-
stenza del dedotto contratto di appalto e dell’im-
piego dei lavoratori indicati negli elenchi allegati 
-l’opponente non ha fornito prove atte a smentire 
le risultanze del verbale ispettivo e quelle delle di-
chiarazioni rese anche da alcuni lavoratori in aula.
La teste M. D., che ha confermato integralmente il 
contenuto delle dichiarazioni rilasciate all’epoca 
agli ispettori dell’INPS, ha dichiarato in aula: “lo 
avevo gli orari al mattino, quasi sempre, e qualche 
volta al pomeriggio, in dipendenza delle esigenze 
delle farmacie che ordinavano i medicinali; alcune 
ordinavano una volta al giorno ed altre anche quat-
tro volte al giorno.
Le indicazioni su quando e dove recarmi me le dava 
S. A. che era sempre lì presente con noi. lo non ho 
mai compilato i rapportini mensili ma mi limitavo 
a firmare la bolla di consegna alla farmacia. Neppu-
re ho visto che i miei colleghi compilassero dei rap-
portini. Loro lavoravano anche di notte per conse-
gne esterne a Verona e facevano turni diversi dai 
miei”. E pure il teste G. G., che ha pienamente 
confermato le dichiarazioni già rese in sede ispetti-
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va, ha precisato: “Non avevo mai spese per i pasti 
perché mangiavo a casa; per le spese autostradali 
avevo il telepass/viacard che pagava la ditta. Ho ini-
ziato facendo il giro del Lago di Iseo: caricavo a 
mezzanotte e partivo col giro e arrivavo alle sei e 
mezza/sette a seconda del traffico; dopo andavo a 
casa. Alle 13: 00 andavo ancora a caricare e poi tor-
navo alle 18/19 Per il carburante andavo al distribu-
tore che mi aveva indicato l’azienda e firmavo la 
ricevuta: non sostenevo nessuna spesa; anche per il 
meccanico e gommista andavo dai loro associati e 
non avevo nessuna spesa.
Ribadisco che non compilavo mai alcun rapporti-
no su tragitti, orari e attività svolta.
Per il giro del Lago di Iseo le istruzioni me le aveva 
date un ragazzo che non era di F. ma era, mi pare, 
dell’A..
Ma all’inizio le istruzioni me le aveva date S. A., 
perché prima lavoravo per A., in nero, e dopo han-
no fatto lavorare con la cooperativa; e così i giri che 
facevo prima con A., dopo li facevo con S. E. e 
dunque li sapevo già. Preciso che io a 18 anni lavo-
ravo già nell’ambito del settore trasporti medicina-
li”. Completa il quadro delle dichiarazioni acquisite 
in aula la testimonianza di P. P. il quale ha riferito: 
“Ho lavorato per F. e mi hanno licenziato a novem-
bre di un po’ di anni fa e non mi hanno più pagato. 
Ero stato sentito all’epoca dagli ispettori INPS e 
ricordo che mi avevano fatto anche rileggere il ver-
bale prima di firmarlo. Confermo integralmente il 
contenuto del verbale, che ho anche sottoscritto”Le 
superiori circostanze, globalmente considerate (an-
che nel richiamo a quelle ben più precise e pre-
gnanti rese all’epoca “a mente fresca”ed a ricordo 
più nitido), appaiono pienamente confermative 
dell’assunto ispettivo circa il fatto che i lavoratori 
non compilassero alcun rapportino circa i viaggi 
effettuati, che venissero incaricati “verbalmente”dallo 
S. su quando e dove recarsi per le consegne, che 
l’erogazione della indennità di trasferta era allora 
svincolata dal luogo di prestazione dell’attività (sia 
che avvenisse dentro o fuori Verona: v. teste M.) ed 
era utilizzata sostanzialmente per raggiungere l’im-
porto mensile concordato con il lavoratore per 
compensare “forfettariamente”il disagio relativo al-
le ore straordinarie od all’ora antelucana di parten-
za (voci che, invece, non figuravano in busta paga). 
E non si è proseguito nella istruttoria testimoniale 

- come richiesto dall’ente - procedendo ad escutere 
in aula tutti i lavoratori già esaminati in sede ispet-
tiva dal momento che gli esiti dell’istruttoria esple-
tata appaiono sovrapponibili e in ogni caso signifi-
cativamente confermativi delle dichiarazioni già 
verbalizzate all’epoca dagli ispettori.
Quanto poi alla eccepita erroneità dell’addebito 
delle omissioni contributive fino al mese di ottobre 
2013 (in quanto, per la odierna opponente, le pre-
stazioni da parte della ditta appaltatrice in favore 
dell’opponente sarebbero cessate alla data del 
31.8.2013) si rileva come l’addebito poggi su dato 
documentale incontrovertibile (e non smentito da 
elementi di segno contrario) essendo stato elevato 
sulla scorta delle fatture acquisite nel corso dell’ac-
cesso ispettivo, che risultano per l’appunto essere 
state emesse fino a tutto ottobre 2013, dovendosi 
allora presumere fino a prova contraria (che non è 
stata però fornita dalla opponente) che le prestazio-
ni relative all’appalto de quo siano continuate al-
meno fino al mese di ottobre 2013. Quanto alla in-
dividuazione della data di cessazione dell’appalto 
va detto che il termine va riferito alla durata di ogni 
singolo rapporto contrattuale tra appaltante e ap-
paltatore: al fine indicato non rileva, peraltro, il ter-
mine di scadenza eventualmente previsto nel con-
tratto quanto, piuttosto, l’effettiva cessazione dei 
rapporti fra le parti (cfr. Cass. Sez. L. n. 8602 del 16 
luglio 1992; Cass. Sez. L. n. 3410 del 02 aprile 1998; 
Tribunale Roma, Sez. Lav., 11/03/2014; Tribunale 
Roma, Sez. Lav., 14/10/2014 n. 9447; Tribunale Mi-
lano, Sez. Lav., 20/09/2013 n. 3135), e le fatture rap-
presentano - specie in mancanza di prova contraria, 
che non è stata fornita in giudizio - affidabile indi-
catore della cessazione dei rapporti al mese di otto-
bre 2013. La mancanza di stipulazione in forma 
scritta dei singoli “ordini”impartiti dallo S. - con 
riferimento alla fattispecie concreta oggetto del 
presente giudizio va rilevato che dalla documenta-
zione allegata agli atti emerge che il rapporto con-
trattuale tra L. e F. trova origine nel c.d. Contratto 
di subappalto 1.10.10, il quale, stante al suo tenore 
letterale, ha costituito una sorta di regolamento 
“quadro”inteso a disciplinare il successivo conferi-
mento di “ordini”verbali impartiti di volta in volta 
da S. ai lavoratori relativamente ai servizi di conse-
gna medicinali - è dato che risulta confermato dallo 
stesso S., come da doc. 6 INPS (“...in merito ai 
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contratti le comunico che gli stessi erano pratica-
mente verbali.”) e che, soppesato in una con la to-
tale mancanza dei pretesi “rapportini”circa le con-
segne effettuate dai singoli lavoratori, fa ben 
comprendere come le affermazioni della opponente 
siano rimaste del tutto sfornite di base probatoria 
poggiando unicamente su elementi di valenza me-
ramente congetturale.
Per quanto riguarda, le voci relative alle indennità 
di trasferta occorre muovere dal presupposto per 
cui secondo l’art. 12, comma 1, della L. n. 153 del 
1969, che si richiama al TUIR (D.P.R. n. 917 del 
1986), è retribuzione imponibile tutto ciò che viene 
erogato in dipendenza del rapporto di lavoro, salva 
la ricorrenza di cause tassative di esenzione. Questo 
significa che le erogazioni eseguite in dipendenza 
del rapporto di lavoro hanno natura retributiva e 
sono imponibili (regola generale), salva una diversa 
disciplina speciale (eccezione), qual è quella dettata 
per l’indennità di trasferta dall’art. 51 (ex art. 48) 
del D.P.R. n. 917 del 1986 (richiamato dal comma 2 
dell’art. 12 L. n. 153 del 1069), che prevede come 
tale indennità, in relazione a talune modalità della 
prestazione lavorativa ed entro certi limiti quantita-
tivi, non debba essere considerata in rapporto di 
corrispettività con la prestazione lavorativa e sia, 
dunque, esente da contribuzione.
Ciò premesso, gli ispettori hanno allora corretta-
mente contestato alla opponente l’attribuzione 
“impropria”di somme per indennità di trasferta, ri-
sultanti dall’esame del Libro Unico del Lavoro per il 
periodo in scrutinio, somme sulle quali non era stata 
versata la contribuzione dovuta (perché erogate in 
misura indistinta ai lavoratori sia che operassero nel 
comune di Verona sia che operassero al di fuori dello 
stesso, e perciò non motivate): rispetto a dette inden-
nità di trasferta hanno quindi correttamente ritenu-
to che andasse applicato l’art. 51 comma 6 TUIR, 
sicché la contribuzione, per tale fattispecie, risulta 
richiesta e calcolata utilizzando come base imponibi-
le il 50% delle somme erogate per detti titoli.
Ciò in quanto era onere dell’ente previdenziale 
unicamente quello di provare l’erogazione in di-
pendenza del rapporto di lavoro delle somme sulle 
quali chiede il pagamento della contribuzione (e 
ciò quand’anche i lavoratori di F. fossero impegna-
ti, come emerge in giudizio, anche presso altri com-
mittenti e non solo presso L.), in quanto la regola 

generale è quella della natura retributiva.
Gravava, invece, sull’opponente l’onere, tuttavia 
non assolto nel caso di specie, di provare che le 
somme erogate in dipendenza del rapporto di lavo-
ro rientrassero in una delle cause tassative di esclu-
sione dalla base imponibile e, dunque, la sussisten-
za dei presupposti in fatto ed in diritto per una 
legittima attribuzione delle indennità di trasferta 
contestate in verbale.
“In materia di determinazione della base imponibi-
le per il calcolo dei contributi previdenziali, attese, 
da un lato, la generale presunzione di cui all’art. 12, 
comma 1, della L. n. 153 del 1969 (secondo cui si 
considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore 
riceve in denaro o in natura in dipendenza del rap-
porto di lavoro) e, dall’altro, la tassatività dell’elen-
cazione delle voci che, in base al comma 2 dello 
stesso art. 12, sono parzialmente o totalmente esclu-
se dalla contribuzione, il riparto dell’onere proba-
torio è che l’ente previdenziale deve provare che il 
lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a 
qualunque titolo purché in dipendenza del rappor-
to di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro 
provare che ricorre una delle cause di esclusione di 
cui al citato comma 2” (cfr. Cass. 8 febbraio 1999, 
n. 1077). Al riguardo si reputa peraltro opportuno 
ricordare come, in tema di trasferte, sia pacifico, 
quanto a criteri di riparto dell’onere di allegazione 
e prova che: “I principi generali in tema di riparti-
zione dell’onere probatorio nelle controversie in 
materia di opposizione a cartella esattoriale (vale-
voli, come tali, anche per l’opposizione ad avviso di 
addebito), pur coerenti con il consolidato orienta-
mento di questa Corte alla cui stregua l’opposizio-
ne alla cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad 
un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed 
obblighi inerenti al rapporto contributivo, secondo 
le ordinarie regole relative alla ripartizione dell’one-
re della prova, di guisa che grava sull’ente previden-
ziale l’onere di provare i fatti costitutivi dell’obbligo 
contributivo (vedi Cass. 14 marzo 2014 n. 6040, 
Cass. 26 novembre 2013 n. 26395, Cass. 10 settem-
bre 2009 n. 19502), non si attagliano alla diversa 
fattispecie concernente i benefici contributivi che 
la legge riconosce per i casi di trasferta o di rimbor-
so per spese di viaggio. Infatti, ai sensi del D.P.R. 22 
dicembre 1986, n. 917, art. 48, sostituito dal D.Lgs. 
2 settembre 1997, n. 314, art. 3 “comma 1, il reddito 
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da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme 
e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel 
periodo di imposta anche sotto forma di erogazioni 
liberali, in relazione al rapporto di lavoro...”La par-
te datoriale pertanto, per poter fruire dell’esonero 
dal versamento di contributi assistenziali e previ-
denziali relativamente ad indennità di trasferta e 
rimborsi spese, poiché in tal caso l’opposizione a 
cartella esattoriale si fonda sul contrapporre al di-
ritto dell’Inps di pretendere i contributi (o di pre-
tenderne il versamento in misura intera), il (contro) 
diritto del datore di lavoro opponente all’applica-
zione di un beneficio comportante la insussistenza 
(o la riduzione) del debito contributivo, deve di-
mostrare la causa dell’esonero dell’assoggettamento 
a contribuzione” (sent. Cass. sez. L. n. 16639/2014). 
Viene infatti, in tal caso in rilievo, il principio ge-
nerale, più volte enunciato dalla Corte di Cassazio-
ne, secondo cui, laddove si versi in situazione di 
eccezione in senso riduttivo dell’obbligo contribu-
tivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne, 
l’onere di provare il possesso dei requisiti che, per 
legge, danno diritto all’esonero (o alla detrazione), 
di volta in volta invocata (cfr., ex plurimis, Cass., 
nn. 5137/2006; 16351/2007; 499/2009; 21898/2010). 
In difetto di assolvimento dell’onere di prova gra-
vante sulla ricorrente - che nulla ha saputo o voluto 
fornire o indicare sia a livello testimoniale che a li-
vello documentale - il debito contributivo per tale 
titolo risulta dunque dovuto.
Ecco che allora le somme corrisposte ai lavoratori 
indicati in verbale ispettivo (che richiama a sua vol-
ta le singole buste paga acquisite) sotto la voce “Tra-
sferta Italia”debbono rientrare nell’imponibile con-
tributivo in quanto corrisposte come detto a titolo 
retributivo e comunque in via obiettivamente svin-
colata dai titoli che giustificherebbero l’esenzione 
contributiva prevista per le somme erogate a titolo 
di rimborso spese, titoli dei quali l’opponente non 
ha fornito prova, “trincerandosi”da un lato dietro la 
natura “verbale”degli ordini di volta in volta impar-
titi da S. e, dall’altro, dietro la totale mancanza di 
prospetti riepilogativi (c.d. “rapportini”) circa le 
consegne effettuate dai singoli lavoratori.
L’odierna opponente non ha poi contestato le omis-
sioni contributive addebitate alla F. Distribuzione 
Società Cooperativa derivanti dalla imputazione al-
la voce indennità di trasferta di emolumenti aventi 

in realtà natura retributiva e dall’omessa registrazio-
ne di ore lavoro in relazione al dipendente T. D. In 
particolare, quanto al dipendente T., era addebitata 
l’omessa registrazione sul Libro Unico del Lavoro di 
tutte le ore di lavoro effettuate nel periodo agosto 
2012 - ottobre 2013, avendo lo stesso affidabilmente 
dichiarato di aver lavorato per la cooperativa con 
contratto intermittente da giugno 2011 ad ottobre 
2013 per 3/4 giorni al mese e per un paio d’ore al 
giorno, ricevendo mediamente 50, 00 netti mensili 
(in contanti o tramite assegno bancario). Le sue di-
chiarazioni raccolte dall’ispettore ed allegate al ver-
bale confermato nel contenuto dal teste B., non ri-
sultano smentite da elementi di segno contrario e, 
ad ogni buon conto, inutilmente si cercherebbe in 
ricorso la contestazione delle omissioni contributive 
addebitate alla F. derivanti dalla omessa registrazio-
ne di ore lavoro in relazione al dipendente T..
Il beneficium excussionis invocato dalla opponente 
con riferimento alla F. Cooperativa, come noto, 
opera esclusivamente in sede esecutiva.
Quanto, infine, alle eccezioni sollevate da parte ri-
corrente relativamente alla erroneità dell’addebito 
delle somme per sanzioni civili alla odierna oppo-
nente, quale committente obbligata in solido ex 
art.29 cit., deve rilevarsi, condividendosi integral-
mente le considerazioni svolte sul punto dall’ente 
previdenziale, che nel caso in scrutinio l’ente previ-
denziale ha calcolato le sanzioni civili solo fino al 
31.12.2011, mentre per il periodo successivo sono 
stati applicati unicamente gli interessi di mora.
In tal senso si rileva che l’esclusione dell’obbligo di 
pagamento delle sanzioni civili per il responsabile 
in solido è stato introdotto per la prima volta dal-
l’art. 21, comma 1, del D.L. 5/12 (convertito con 
modificazioni dalla legge n. 35/2012 ) in riferimento 
al quale il Ministero del Lavoro con circolare 2/2012 
ha sottolineato il carattere non interpretativo ma 
innovativo.
Nella richiamata sentenza del Tribunale di Man-
tova n.211/15 il Giudice del Lavoro osserva condi-
visibilmente: “Quanto alle sanzioni, come già ac-
cennato, l’art. 29 del dlvo 276/2003 è stato 
modificato dall’art. 21 del d.l. n. 5 del 2012, secon-
do il quale dalla responsabilità solidale del com-
mittente resta escluso qualsiasi obbligo per san-
zioni civili di cui risponde solo il responsabile 
dell’inadempimento e, in conseguenza di questa 
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modificazione, il regime della responsabilità soli-
dale del committente in materia previdenziale re-
sta soggetto a due diverse discipline a seconda del-
la data in cui si viene a collocare l’inadempimento 
dell’appaltatore”. La Corte Cost., con la sentenza 
254/2014, ha avallato l’interpretazione del Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche sociali allorchè 
con la circolare 2/2012 ha ampiamente argomen-
tato in ordine al carattere non interpretativo, ma 
innovativo della disposizione di cui all’art. 21 so-
pra citato con la conseguenza che le sanzioni civi-
li sono dovute dall’appaltatore riferendosi l’omis-
sione contributiva ad un periodo antecedente 
all’intervenuta modifica. La Consulta ha infatti 
dichiarato infondata la questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 
276 del 2003, modificato dall’art. 1, comma 911, 
della legge n. 296 del 2006, affermando : “Secon-
do la costante giurisprudenza di questa Corte, in-
fatti, non contrasta, di per sé, con il principio di 
eguaglianza un trattamento differenziato applica-
to alle stesse fattispecie, ma in momenti diversi 
nel tempo, poiché il fluire del tempo può costitui-
re un valido elemento di diversificazione delle si-
tuazioni giuridiche (.) La circostanza che, quindi, 
la nuova disciplina in tema di responsabilità soli-
dale del committente e dell’appaltatore, dettata 
dall’art. 21 del d.l. n. 5 del 2012, convertito, con 
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 
35 del 2012, si applichi agli inadempimenti contri-
butivi avvenuti dopo la sua entrata in vigore, es-
sendo conseguenza dei principi generali in tema 
di successione di leggi nel tempo, non può rite-
nersi di per sé lesiva del parametro costituzionale 
evocato”L’opposizione è dunque infondata essen-
do stato pienamente confermato, all’esito del giu-
dizio, il contenuto degli addebiti ispettivi posti a 
fondamento del decreto ingiuntivo qui opposto.
Le spese seguono la soccombenza della parte op-
ponente e sono liquidate nei minimi come in di-
spositivo, in virtù dei parametri tabellari in vigore 
per il procedimento di valore di euro 5.205,00.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del la-
voro, definitivamente pronunciando, ogni contraria 
e diversa domanda ed eccezione rigettata 1) Rigetta 

l’opposizione proposta da X. s.r.l. avverso il decreto 
ingiuntivo n. 438/2015 emesso dal Tribunale di Ve-
rona, che per l’effetto conferma; 2) Condanna la 
parte opponente al pagamento delle spese di lite so-
stenute dall’INPS che liquida in complessivi euro 
2.886,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, 
IVA e CPA se dovuti.

Verona, 25 ottobre 2018

Il Giudice 
Stefania Del Gais

Tribunale di Verona, n. 563/2018 Lavoro e previdenza





Tribunale di Verona

sentenza n. ���/2018 del 0�.11.2018
(dott.ssa Stefania Del Gais)

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO

Udienza del 6.11.2018 Causa n. 3064 2015 Alle ore 
8, 45 sono comparsi per la parte ricorrente l’avv. Z. 
in sostituzione dell’avv. V. e per la parte convenuta 
l’avv. G..
I procuratori delle parti discutono la causa e con-
cludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all’esi-
to pronuncia sentenza mediante pubblica lettura 
del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice Dott.ssa Stefania Del Gais

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice Onorario, dott. ssa Stefania DelGais, al-
l’udienza del giorno 6.11.2018 ha pronunciato, me-
diante lettura del dispositivo e contestuale motiva-
zione, la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. 3064 / 2015 R.X promossa 
con ricorso depositato il 4.12.2015

B. C. (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. V. A., elet-
tivamente domiciliato in Indirizzo Telematico pres-
so il difensore

contro

INPS (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. G. D., elet-
tivamente domiciliato in  C. B., 19 37122 VERO-
NA presso il difensore

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Tribunale si limiterà ad una concisa esposi-
zione delle ragioni di fatto e di diritto della decisio-
ne, omettendo altresì di dar conto dello svolgimen-
to integrale del processo, in forza della formulazione 
dell’art. 132 comma 2 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. 
c.p.c. così come “novellati” dalla legge 18.6.2009 n. 
69. Con ricorso depositato in data 4.12.2015 C. B. 
assumeva che, in seguito alla cessazione del lavoro 
presso la R. spa in data 30.4.2014 aveva presentato 
domanda di mobilità all’INPS che era stata accolta. 
In data 1.5.2014 aveva modificato la propria partita 
iva al fine di intraprendere una nuova attività di ca-
rattere autonomo come consulente di marketing e 
nuove tecnologie, che di fatto iniziava con la stipula 
del primo contratto di consulenza in data 10.6.2014. 
In data 4.7.2014 inoltrava domanda di anticipazio-
ne di mobilità all’INPS ai sensi della L. 223/1991 che 
veniva respinta. Chiedeva pertanto che venisse ac-
certato e dichiarato il diritto a percepire l’indennità 
di mobilità in misura anticipata.
Si costituiva l’INPS contestando ogni avversa pre-
tesa e, a tal fine, eccepiva la decadenza per tardività 
della domanda di anticipazione dell’indennità di 
mobilità, e, nel merito, deduceva la mancanza dei 
requisiti necessari in capo alla ricorrente atteso lo 
svolgimento di un lavoro autonomo, suscettibile di 
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redditività, che fa venir meno lo stato di bisogno 
sotteso alla norma che prevede l’erogazione da par-
te dell’Istituto del beneficio richiesto. Per tale mo-
tivo spiegava domanda riconvenzionale al fine di 
ottenere la condanna della ricorrente alla restitu-
zione di quanto già percepito a titolo di indennità 
di mobilità. La causa veniva istruita, venivano 
escussi due testi e veniva discussa e decisa all’udien-
za del 6.11.2018. Il ricorso è fondato e deve essere 
accolto.
La previsione di cui all’art. 7, comma 5, della L. 
223/1991, in base alla quale può essere anticipata ai 
lavoratori che ne facciano richiesta l’indennità di 
mobilità per intraprendere un’attività lavorativa 
autonoma, risponde alla ratio di indirizzare il più 
possibile il disoccupato in mobilità verso attività 
autonome, al fine di ridurre la pressione sul merca-
to del lavoro subordinato. In tal modo perde la sua 
connotazione di tipica prestazione di sicurezza so-
ciale e si configura non già come funzionale a sop-
perire uno stato di bisogno, bensì come contributo 
finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali 
di un’attività che il lavoratore svolge in proprio. Ne 
consegue che l’indennità non deve necessariamente 
essere richiesta prima dell’inizio dell’attività che si 
intende esercitare (non ravvisandosi nella legge una 
precisa indicazione in tal senso), ma può essere ri-
chiesta anche dopo aver intrapreso la suddetta atti-
vità autonoma (Cass. N. 1587/2004). L’INPS, a so-
stegno della propria posizione, richiama la 
pronuncia della Cassazione SS.UU. n. 17389/2002 
con cui la Corte afferma di condividere i principi 
giurisprudenziali secondo cui i termini di decaden-
za previsti per l’indennità di disoccupazione dal-
l’art. 129 del R.D.L. n. 1827/1935 (convertito il L. n. 
1155/1936) devono trovare applicazione anche nel 
caso di trattamento di mobilità in ragione del ri-
chiamo all’art. 129 operato dall’art. 7, comma 12, 
della L. 223/1991. La Corte tuttavia precisa che l’in-
ciso “in quanto applicabile”contenuto nel comma 
12 dell’art. 7 della L. 22371991 “rappresenta una op-
portuna precisazione del legislatore che, posta la 
diretta applicabilità all’indennità di mobilità della 
specifica normativa che disciplina l’assicurazione 
migratoria contro la disoccupazione, ha sottolinea-
to che a tale generale applicabilità fanno eccezione 
quelle disposizioni intrinsecamente incompatibili, 
per il loro contenuto, con la disciplina generale”. 

Ebbene l’ipotesi di anticipazione del trattamento di 
mobilità prevista dalla L. 223/1991 rappresenta 
un’ipotesi del tutto particolare non prevista dalla L. 
1155/1936. Il termine di decadenza che la legge del 
1936 fa decorrere dall’inizio della disoccupazione 
non può trovare applicazione analogica nel caso di 
trattamento di mobilità per la impossibilità di indi-
viduare con certezza il momento in cui collocare il 
dies a quo, se cioè quello di avvio soltanto formale 
dell’attività o quello di avvio effettivo e sostanziale, 
come nel caso di specie, in cui i due momenti sono 
collocati a distanza di tempo e come hanno confer-
mato anche i testimoni escussi.
La norma invocata dall’INPS dunque non è appli-
cabile all’ipotesi prevista dalla L. 223/1991, proprio 
in considerazione del fatto che tale anticipo, come 
chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza sopra 
richiamata, risponde ad una funzione parzialmente 
diversa da quella sicurezza sociale sottesa al tratta-
mento di disoccupazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in 
dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del 
lavoro, definitivamente pronunciando, ogni con-
traria e diversa domanda ed eccezione rigettata 1) 
Accoglie il ricorso e accerta che la ricorrente ha di-
ritto al riconoscimento dell’anticipazione dell’in-
dennità di mobilità dalla data della domanda, con-
dannando l’INPS alla erogazione della prestazione 
conseguente, con detrazione dei ratei percepiti, con 
interesse e rivalutazione monetaria dalla maturazio-
ne del titolo al saldo; 2) Condanna l’INPS al paga-
mento delle spese di lite che liquida in complessivi 
euro 4.930, 00 per competenze, euro 43, 00 per 
spese, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA 
come per legge.

Verona, 6 novembre 2018

Il Giudice
Stefania Del Gais

Tribunale di Verona, n. 573/2018Lavoro e previdenza



Tribunale di Verona

sentenza n. ��8/2018 del 2�.10.2018
(dott. Alessandro Gasparini)

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO

Udienza del 23.10.2018 C. n. 1 2016 Sono comparsi 
per la parte ricorrente l’avv. F. e per la parte conve-
nuta l’avv. R. I procuratori delle parti discutono la 
causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all’esi-
to pronuncia sentenza mediante pubblica lettura 
del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice Dott. Alessandro Gasparini

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini , all’udienza 
del giorno 23.10.2018 ha pronunciato, mediante 
lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la 
seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. 1 / 2016 RCL promossa con 
ricorso depositato il 04/01/2016 avente ad oggetto: 
collaborazione coordinata e continuativa/compensi 
da

A. B.X (C.F.), con il patrocinio dell’avv. F. R., eletti-
vamente domiciliato in presso il difensore avv. F. R.

C. P. SRL IN LIQUIDAZIONE E CONCOR-
DATO PREVENTIVO (C.F.), con il patrocinio 

dell’avv. R. M., elettivamente domiciliato in V.  6 
37126 VERONA presso il difensore avv. R. M. E. 
A., quale liquidatore giudiziale di P. srl in liquida-
zione e concordato preventivo, con il patrocinio 
dell’avv. R. M. elettivamente domiciliato in V.  6 
VERONA presso il difensore avv. R. M.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 4.1.2016 A. B.X chiedeva 
la condanna della società convenuta in liquidazione 
volontaria al pagamento della somma lorda di Euro 
62.400, 00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di 
compensi maturati e non corrisposti per il rapporto 
di collaborazione coordinata e continuativa, quale 
direttore di produzione, intercorso tra le parti dal 
4.4.2011 al 30.11.2011, con vittoria di spese di lite, da 
distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituiva la resistente chiedendo il rigetto del 
ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. 
Affermava in particolare che il ricorrente aveva di 
fatto svolto attività per il medesimo datore di lavo-
ro, essendo la P. s.r.l. (d’ora in avanti P. ) parte del 
medesimo gruppo societario di L. F. C. s.p.a . (d’ora 
in avanti L.) che aveva stipulato col ricorrente un 
contratto di prestazione d’opera professionale ex 
art. 2222 c.c. (avente ad oggetto l’attività di consu-
lenza nella gestione di tutte le attività produttive 
dell’azienda per il medesimo periodo), in forza del 
quale era stato pagato al medesimo un compenso di 
Euro 54.600, 00 (oltre ad Euro 7.800, 00 per la 
proroga dello stesso fino al 30.11.2011). A. prima 
udienza, celebratasi in data 27 maggio 2016, il G.
L., fallito il tentativo di conciliazione, ha disposto 
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l’integrazione del contraddittorio nei confronti del 
liquidatore giudiziale dott. E. A. e fissato una nuo-
va udienza onde consentirne la costituzione. Suc-
cessivamente, con ordinanza del 22.12.2016, il Giu-
dice, sciogliendo la riserva assunta alla precedente 
udienza, ha disposto l’acquisizione dei verbali rela-
tivi ai procedimenti RCL 2254/2012 e 69/2014. Con 
successiva ordinanza del 4.4.2018, ritenuta super-
flua ulteriore attività istruttoria la causa veniva rias-
segnata (7.4.2018) per la decisione, in forza di prov-
vedimento di variazione tabellare dell’ufficio, allo 
scrivente magistrato che fissava la discussione per la 
data odierna, concedendo termine per note.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Nel caso di specie occorre innanzitutto richiamare 
il giudicato formatosi sul contenzioso avente ad og-
getto la cessazione del rapporto tra il ricorrente e la 
P. che presupponeva l’accertamento della natura 
subordinata del rapporto intercorso tra le parti.
L’ordinanza ex art. 1, comma 47 L. 92/2012 del 
16.2.2013 del Tribunale di Verona (RGL 2254/2012, 
i cui verbali sono stati acquisiti nel presente proce-
dimento) ha riconosciuto la natura coordinata e 
continuativa del rapporto che tuttavia è stato rite-
nuto trasformato in rapporto di lavoro subordinato 
quale sanzione per carenza dei requisiti di forma e 
di sostanza ex art. 69comma 1, dlgs 276/03. Nella 
motivazione dell’ordinanza, per quanto rileva in 
questa sede, si legge: “[...]// ricorrente ha dimostra-
to di avere svolto attività di lavoro anche per conto 
della P. , quanto meno con le modalità della colla-
borazione coordinata e continuativa. Dalle testi-
monianze assunte è emerso in maniera sufficiente-
mente univoca che il ricorrente svolgeva attività di 
direttore di produzione anche per il cosiddetto 
“pronto moda”ovvero i cosiddetti “service”, attività 
unicamente riconducibile alla P. “. La successi-
va sentenza del Tribunale di Verona, n. 246/2014 
del 16.7.2014, ha confermato la predetta ordinanza, 
rigettando l’opposizione proposta dalla società ma 
ha riconosciuto la natura di rapporto di lavoro su-
bordinato tra il ricorrente e la P. , rivalutando gli 
esiti della prova testimoniale e ravvisando la sussi-
stenza degli indici di subordinazione. In entrambe 
le pronunce è stata comunque riconosciuta l’auto-
nomia dei due rapporti di lavoro intercorsi tra il 
ricorrente e L. e P. . La sentenza della Corte d’Ap-
pello di Venezia, sez. lav., n. 91/2015 del 17.3.2015 ha 

integralmente riformato la sentenza di primo gra-
do, ritenendo invece insussistenti gli indici della 
subordinazione e aderendo a un diverso orienta-
mento in merito all’interpretazione dell’art. 69, 
comma 1, d. lgs 276/2003. Tale pronuncia si fonda 
comunque sulla sussistenza di un rapporto di lavo-
ro coordinato e continuativo del ricorrente con P. , 
in assenza del quale l’intero ragionamento della 
Corte sarebbe stato assorbito dalla dirimente consi-
derazione dell’unicità del rapporto di lavoro de quo 
con quello (autonomo) stipulato con la L. (che sot-
to il profilo del collegamento negoziale dell’unicità 
del rapporto era stato fatto oggetto del reclamo). In 
maniera esplicita si legge nella sentenza della Cor-
te:”... dall’istruttoria è emerso che il sig. B.X, oltre 
a svolgere attività di consulenza professionale per la 
gestione dell’attività produttiva in favore della ditta 
L. in forza di contratto di consulenza di natura au-
tonoma del 31.3.2011, ha prestato altresì attività la-
vorativa nella veste di direttore di produzione per 
conto di P. occupandosi del cd. “Pronto Moda”, at-
tività riconducibile unicamente alla società P. [.] 
Rileva il Collegio che dall’istruttoria testimoniale è 
emersa l’esistenza di un mero potere di coordina-
mento da parte della direzione aziendale di P. e del-
l’attività del sig. Baccigileri, non estrinsecantesi in 
un vero e proprio potere direttivo e disciplinare e di 
penetrante controllo datoriale. [.]”. A sostegno di 
tali conclusioni la Corte ha richiamato le risultanze 
istruttorie di primo grado. In particolare la testi-
monianza di  F. (v. verbale del 14.6.2013 RG 2254/12): 
“il ricorrente era il direttore di produzione e segui-
va tutta la produzione e quindi sia il programmato 
sia il pronto moda e anche il settore del Private La-
bel (denominato anche “service”). L’attività del ser-
vice rientra nel settore del pronto moda (.). Per 
questa attività io facevo riferimento per la produ-
zione al sig. B.X. Lui pianificava la produzione de-
gli ordini in modo tale da rispettare le date di con-
segna concordate dall’ufficio commerciale con il 
clienti e i prezzi”. Sono state inoltre richiamate la 
deposizione del teste S. (v. verbale del 16.4.2013 
RG 2254/12) e le ulteriori risultanze istruttorie per 
come interpretate dall’ordinanza del 16.12.2013: “i 
testimoni sono concordi nel riferire che il ricorren-
te era presente quotidianamente in ufficio (teste S. 
L. M.XX, C., ). Non è stata invece confermata 
l’esistenza di un obbligo a carico del ricorrente di 
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rispettare un preciso orario di lavoro e di registrare 
le sue presenze. Dalle prove testimoniali risulta, se 
non un inserimento nell’organizzazione aziendale, 
quantomeno un obbligo di stretto coordinamento 
con le direttive dei titolari e l’organizzazione del-
l’azienda. Infatti il ricorrente come direttore di pro-
duzione dava le direttive per lo svolgimento dell’at-
tività produttiva ai dipendenti o collaboratori di P. 
(teste S., C., B.). Inoltre il teste L. A. ha riferito che 
il ricorrente faceva riferimento alla proprietà del 
gruppo per riferire sull’andamento della produzio-
ne: “lui faceva riferimento alla proprietà del gruppo 
e quindi a mio padre, mio fratello che si occupava-
no della parte commerciale e che mi occupavo del-
la produzione”; “come proprietà ci informavamo 
presso il ricorrente se i tempi della produzione ve-
nissero rispettati o sulla possibilità di utilizzare il 
personale nelle diverse lavorazioni”. Il teste C.: “a 
sua volta lui faceva riferimento al titolare L. F. ed 
alla proprietà in generale quindi ai figli ed alla mo-
glie, nel senso che doveva rendere conto al proprie-
tà della sua attività”. La teste  ha riferito che il con-
tatto tra il ricorrente e la proprietà era stretto e 
quotidiano: “il ricorrente era a stretto contatto con 
la proprietà e cioè con il titolare L. F. e i figli. Si 
tratta di azienda a direzione familiare e quindi la 
proprietà è coinvolta in tutti gli aspetti dell’attività. 
Per quanto io ho potuto vedere i vari direttori di 
produzione che si sono avvicendati avevano grossi 
scontri e discussioni con i titolari. Se c’era qualche 
problema nella produzione i titolari intervenivano 
in maniera diretta a mio avviso non propositiva ma 
distruttiva, nel senso che incolpavano il direttore di 
produzione e questo è avvenuto anche con il ricor-
rente. Il signor F. L. e i due figli erano sempre pre-
senti in azienda”. All’esito del riesame delle risul-
tanze istruttorie il Collegio ha concluso: “Pertanto, 
contrariamente a quanto affermato dal Giudice 
dell’opposizione, deve escludersi che il rapporto in-
tercorso con la società P. avesse le caratteristiche di 
un rapporto di lavoro subordinato, essendo lo stes-
so configurabile come collaborazione coordinata e 
continuativa”. Nel riportato iter argomentativo se-
guito dalla Corte appare evidente (essendo peraltro 
l’unicità o duplicità dei rapporti di lavoro oggetto 
del secondo e terzo motivo di reclamo, pagg. 10 e Il 
della sentenza d’appello) la presupposizione logica 
della duplicità dei rapporti di lavoro, sottesa anche 

all’ampia motivazione volta ad escludere la natura 
subordinata di quello in contestazione (con la P. ), 
rapporto che si è svolto, osserva la corte, con moda-
lità similari a quello con la L.. La pronuncia di ap-
pello ha escluso la rilevanza del collegamento eco-
nomico-funzionale tra le imprese gestite da società 
appartenenti al medesimo gruppo e tra i rapporti di 
lavoro con le stesse instaurati dal ricorrente. Peral-
tro non si ravvisa alcuna contraddizione o incom-
patibilità logica prima ancora che giuridica nello 
svolgimento dell’attività di direttore di produzione 
in relazione a linee diverse e separate, ciascuna con 
tempistiche e modalità autonome e diverse e rivolte 
a mercati con clientela distinta e non sovrapponibi-
le, così come appare pienamente compatibile lo 
svolgimento di un rapporto di lavoro autonomo ex 
art. 2222 c.c. con uno di collaborazione coordinata 
e continuativa, entrambi richiedenti un medesimo 
impegno in termini di energie lavorative. Giova 
inoltre ricordare a tal fine che alcun cenno viene 
effettuato nel contratto stipulato con la L. ad attivi-
tà da svolgersi nell’interesse di altra società del me-
desimo gruppo.
La sentenza di appello è divenuta definitiva.
Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano rife-
rimento al medesimo rapporto giuridico o titolo 
negoziale, ed uno di essi sia stato definito con sen-
tenza passata in giudicato, tale accertamento in or-
dine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione 
di questioni di fatto o di diritto relative ad un pun-
to fondamentale comune ad entrambe le cause, 
formando la premessa logica indispensabile della 
statuizione contenuta nel dispositivo della senten-
za, ne preclude il riesame, anche se il successivo 
giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno 
costituito lo scopo ed il “petitum”del primo (Cass., 
SSUU, sentenza n. 13916 del 16/06/2006; Cass., 
Sez. 5, Sentenza n. 24433 del 30/10/2013; Cass., Sez. 
5, Decreto n. 3187 del 18/02/2015). Di recente sul 
punto la Cassazione ha precisato: “Il giudicato so-
stanziale di cui all’art. 2909 c.c., il quale, come ri-
flesso di quello formale previsto dall’art. 324 c.p.c., 
fa stato ad ogni effetto tra le parti quanto all’accer-
tamento di merito, positivo o negativo, del diritto 
controverso, si forma soltanto su ciò che ha costitui-
to oggetto della decisione, ricomprendendosi in es-
so anche gli accertamenti di fatto che abbiano rap-
presentato le premesse necessarie ed il fondamento 
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logico-giuridico per l’emanazione della pronuncia, 
precludendo l’esame di quegli stessi elementi in un 
successivo giudizio quando l’azione ivi dispiegata 
abbia identici elementi costitutivi (Cass., Sez. 3 - , 
Ordinanza n. 9954 del 20/04/2017). Non potendo 
quindi emettere una pronuncia che contrasti col 
giudicato sostanziale relativamente alla sussistenza 
di valido rapporto di collaborazione coordinata e 
continuativa tra A. B.X e P. dal 4.4.2011 al 30.11.2011 
ed essendo comunque emerso dalle testimonianze 
ampiamente richiamate dai precedenti riportati (e 
acquisite nel presente procedimento) che l’attività 
svolta dal ricorrente per la resistente, seppur con 
modalità similari, aveva oggetti diversi, deve affer-
marsi il diritto dello stesso a ricevere il conseguente 
compenso. E’ pacifico infatti che per la predetta at-
tività il ricorrente non abbia percepito alcun com-
penso.
La quantificazione dei compensi dovuti per le pre-
stazioni rese appare congruamente determinata e 
non puntualmente contestata, assumendo a para-
metro di riferimento sia la valutazione economica 
operata concordemente tra le parti circa la qualità 
dell’apporto lavorativo richiesto e fornito dal B. 
con riguardo all’attività oggetto del contratto di 
consulenza B. (doc. 1 e 2 parte ricorrente), sia la 
responsabilità del ruolo affidatogli (direttore di 
produzione), sia l’entità dell’impegno richiestogli 
(quotidiano anche se concomitante con l’incarico 
di consulenza per L. che peraltro non prevedeva al-
cun vincolo di orario) e sia, infine, la durata del 
rapporto (4.4.2011 -30.11.2011). I parametri sopra 
indicati, invero, rispondono pienamente al criterio 
stabilito dalla disciplina delle collaborazioni coor-
dinate continuative anche a progetto, contenuta 
nell’art. 63 del D.Lgs. n. 276/2003, vigente all’epo-
ca del rapporto di lavoro del ricorrente, che dispo-
neva che: “il compenso corrisposto ai collaboratori 
a progetto deve essere proporzionato alla quantità e 
alla qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto 
dei compensi normalmente corrisposti per analo-
ghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di 
esecuzione del rapporto”. Appare dunque congruo 
determinare i compensi dovuti in Euro 62.400,00 
lordi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in 
dispositivo in base ai parametri di cui al DM 
55/2014 in ragione della natura del procedimento e 

del valore dello stesso, nonché dell’attività difensi-
va svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase di 
trattazione e decisoria, senza istruttoria).

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del 
lavoro, definitivamente pronunciando, ogni con-
traria e diversa domanda ed eccezione rigettata 1) 
condanna P. s.r.l. in liquidazione volontaria e con-
cordato preventivo, in persona del legale rappre-
sentante p.t., al pagamento in favore di A. B. della 
somma lorda di Euro 62.400, 00 oltre interessi e 
rivalutazione dal dovuto al saldo, a titolo di com-
penso per l’attività svolta in forza di rapporto di 
collaborazione continuativa e coordinata dal 
4.4.2011 al 30.11.2011; 2) condanna la resistente al 
rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente 
che liquida in Euro 6.000, 00 per compensi profes-
sionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetta-
rie, oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in 
favore del difensore ai sensi dell’art. 93 c.p.c.

Verona, 23.10.2018

Il Giudice
Alessandro Gasparini
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Tribunale di Verona

sentenza n. ��8/2018 del 0�.11.2018
(dott. Alessandro Gasparini)

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO

Udienza del 6.10.2018 Causa n. 3283 2015 Sono 
comparsi per la parte opponente l’avv. F. B. e per la 
parte opposta l’avv. D. F..
I procuratori delle parti discutono la causa e con-
cludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all’esi-
to pronuncia sentenza mediante pubblica lettura 
del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice Dott. Alessandro Gasparini

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all’udienza 
del giorno 6.11.2018 ha pronunciato, mediante let-
tura del dispositivo e contestuale motivazione, la 
seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. 3283 / 2015 R.X promossa 
con ricorso depositato il 28/12/2015 avente ad og-
getto: opposizione a decreto ingiuntivo/crediti di 
lavoro da

V. R. DI R. L. E SNC (C.F.), con il patrocinio del-
l’avv. B. F., elettivamente domiciliato in presso il 
difensore avv. B. F. L. R. (C.F.), con il patrocinio 
dell’avv. B. F., elettivamente domiciliato in (DI 

VR) DOM. TA C/O AVV. G. A. VIA L. 12 TRE-
VISO presso il difensore avv. B. F. S. S. (C.F.), con 
il patrocinio dell’avv. B. F. e dell’avv., elettivamente 
domiciliato in 41/B 37124 VERONA presso il di-
fensore avv. B. F.

contro

M. A. (C.F.), con il patrocinio dell’avv. F. D., elet-
tivamente domiciliato in XX, 3 37122 VERONA 
presso il difensore avv. F. D.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto depositato il 28.12.2015 V.R. di R.L. & 
C snc (d’ora in avanti V. R.), nonché i soci L.R. e 
S.S. proponevano opposizione avverso il decreto 
ingiuntivo n. 1231/2015 (RG 2725/2015, ricorso 
depositato il 4.11.2015), provvisoriamente esecuti-
vo, emesso dal Tribunale di Verona, sezione lavo-
ro, in data 5/6.11.2015 con cui veniva ingiunto 
loro il pagamento della somma lorda di Euro 
4.671,14 oltre accessori e spese, in favore di Marco 
Andreis, ex dipendente della società opponente, a 
titolo di mancato pagamento di indennità sosti-
tutiva di ferie non godute ed erroneamente calco-
late nelle buste paga dei mesi di aprile e maggio 
2013. Il decreto veniva notificato, munito di for-
mula esecutiva, con atto di precetto, il 16-
25.11.2015. Il Giudice con decreto dell’11.1.2016 
disponeva la conversione del rito, essendo stato il 
giudizio introdotto erroneamente con atto di ci-
tazione, onerando l’opponente di notificare il 
predetto provvedimento (in uno all’atto intro-
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duttivo) alla parte opposta per la nuova udienza 
fissata dal giudice.
Si costituiva parte opposta chiedendo il rigetto del 
ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
All’esito dell’udienza del 25.2.2016, il Giudice con 
ordinanza del 7-10.3.2016 rigettava l’istanza di so-
spensione della già concessa provvisoria esecuzione 
del decreto ingiuntivo.
Alle udienze del 12.5.2016, del 21.4.2017. del 
19.10.2017 i difensori delle parti chiedevano con-
giuntamente dei rinvii per tentare la conciliazione 
della lite. Da ultimo all’udienza del 6.2.2018, dato 
atto dell’impossibilità di trovare un accordo, il Giu-
dice invitava i difensori alla discussione. Ritenuto 
necessario acquisire gli originali delle buste paga di 
aprile e maggio 2013, come richiesto da parte oppo-
sta, fissava nuova udienza per il 22.3.2018 all’esito 
della quale, ritenuta la causa documentalmente 
istruita, rimetteva il fascicolo al coordinatore del 
settore per la riassegnazione in base al nuovo asset-
to organizzativo dell’ufficio. Lo scrivente magistra-
to con provvedimento del 30.3.2018 fissava l’udien-
za di discussione in base al ruolo assegnatogli.
L’opposizione è infondata.
Il credito azionato in via monitoria risulta provato 
documentalmente dai prospetti paga di marzo, 
aprile, maggio 2013 (doc. 1-3 monitorio, poi nuova-
mente depositati dall’opposto con la stessa nume-
razione). Le ore di ferie non godute non sono state 
correttamente riportate nei prospetti paga e non è 
stata corrisposta la relativa indennità al termine del 
rapporto di lavoro. Infatti nel mese di marzo 2013 
vengono indicate 652, 64 ore come “residuo tot.”e 
48 ore come “goduto a.c.” (in perfetta coerenza con 
le precedenti buste paga dal novembre 2012 a feb-
braio 2013, v. doc. 4 parte opposta); nel mese di 
aprile 2013 vengono indicate 0 ore come “residuo 
tot.”ma nel corso del mese il lavoratore risulta aver 
goduto di 16 ore di ferie e di aver percepito l’impor-
to di euro 870, 44 a titolo di 100 ore di “ferie non 
godute”e così per un totale di 116, 00 ore, che ven-
gono correttamente computate nel “goduto a.c.”il 
cui valore passa da 48 (marzo 2013) a 164 (aprile 
2013). L’errore di calcolo emerge anche dalle singo-
le voci in quanto nel mese di marzo 2013 sono indi-
cate 663, 05 ore quale “residuo a.p.”mentre nel mese 
di aprile 2013 sono indicate 126, 41 ore quale “resi-
duo a.p.”ma, come si è detto, nel mese di aprile 2013 

il ricorrente non ha né goduto né ricevuto l’equiva-
lente in denaro di 536, 64 ore di ferie cioè la diffe-
renza tra 663, 05 e 126, 41. Inoltre nel mese di aprile 
2013 e di maggio 2013 non vengono conteggiate le 
ferie maturate nel corso del mese di aprile 2013 (la-
vorato sino al 29/04/2013), rimanendo invariato il 
valore “maturato a.c.”indicato nel mese di marzo 
2013 pari a 37, 59 ore. Il ricorrente è, quindi credito-
re dell’indennità relativa a 536, 64 ore di “residuo 
a.p.”. Nel prospetto paga di aprile 2013, ogni ora di 
ferie non goduta viene pagata euro 8, 70442: il ri-
corrente risulta, pertanto, creditore dell’importo 
capitale lordo complessivo di euro 4.671, 14 pari ad 
euro 8, 70442 per 536, 64 ore di “residuo tot”. 
L’onere della prova del pagamento delle retribuzio-
ni grava sul datore di lavoro. Nel caso di specie tale 
onere non è stato assolto. Parte opponente ha infat-
ti prodotto nei termini di legge, allegandoli al ri-
corso, solamente copia delle buste paga di aprile e 
maggio 2013 (doc. 2 parte opponente) che riporta-
no i medesimi conteggi di quelle allegate al ricorso 
monitorio con la firma del lavoratore in quella di 
maggio 2013 (apposta sotto una annotazione occul-
tata nella copia prodotta) e con la firma e l’annota-
zione “pagato contanti” (sotto una ulteriore anno-
tazione occultata nella copia prodotta) in quella di 
aprile 2013. Sul punto va rilevato che nonostante 
l’ordine del Giudice, di produrre gli originali, stan-
te la difformità delle copie prodotte dagli opponen-
ti (doc. 2) rispetto a quelle prodotte dall’opposto 
(doc. 1-3) e la contestazione puntualmente e tem-
pestivamente formulata dalla difesa del lavoratore 
ex art. 2719 c.c., gli istanti non hanno adempiuto a 
tale onere (per rifiuto come riferito dal difensore 
all’udienza del 22.3.2018). Da tale condotta proces-
suale, anche ai sensi dell’art. 116 c.p.c., oltre che 
dall’evidente occultamento di parte delle annota-
zioni apposte sulle copie, deve presumersi che gli 
originali delle buste paga siano conformi alle copie 
prodotte dall’opposto, anche in sede monitoria. Le 
copie prodotte dagli opponenti infatti occultano 
nella busta paga di maggio 2013 l’annotazione 
“2705-2014 ferie non saldate”e nella busta paga di 
aprile 2013 l’annotazione “mancano da mese prece-
dente circa 500 ore di ferie”, apposte sopra la firma 
del lavoratore. Nella busta paga di aprile 2013 risulta 
anche aggiunta, sotto la parte occultata, la dicitura 
(disconosciuta dal lavoratore) “pagato contanti”. 

Tribunale di Verona, n. 568/2018Lavoro e previdenza



19�La rassegna del merito scaligero, gennaio 2019

Tali documenti evidentemente alterati non costitui-
rebbero comunque idonea prova di pagamento del-
l’indennità di ferie non godute, essendo la sottoscri-
zione apposta al di Sopra dell’indicazione del 
numero delle ore e non in calce al cedolino ed appa-
rendo assolutamente incerta quale sia la somma pa-
gata in contanti, non essendo comunque quantifi-
cata in alcuna parte dei predetti cedolini l’importo 
spettante a titolo di indennità di ferie, oggetto del-
l’ingiunzione.
I predetti documenti nella loro integrità dimostra-
no al contrario la sussistenza del credito del lavora-
tore che al momento della ricezione delle buste pa-
ga (firmate per mera ricevuta in data 27.5.2014) ha, 
da subito, evidenziato il mancato conteggio e paga-
mento dell’indennità di ferie non godute. In tale 
prospettiva non può altresì essere considerata prova 
del pagamento del credito oggetto di ingiunzione 
la copia fotostatica delle sole matrici di assegni (con 
annotati il nominativo del lavoratore e un importo) 
(doc. 3 parte opponente), a fronte delle contesta-
zioni di parte opposta che, per vero del tutto cor-
rettamente, non ha contestato di aver ricevuto i 
corrispondenti assegni (per Euro 4.150, 00) nonché 
l’importo di Euro 850, 00 in contanti ma in assenza 
di diversa indicazione, ha affermato di averli impu-
tati al pagamento delle retribuzioni arretrate di cui 
alla buste paga di aprile e maggio 2013. In effetti la 
somma totale corrisponde al netto di cui alle pre-
dette buste paga.
Per tali motivi è del tutto irrilevante e comunque 
tardiva (come già ampiamente illustrato nell’ordi-
nanza del 7-10.3.2016 le cui motivazioni si intendo-
no integralmente richiamate) la produzione degli 
assegni corrispondenti alle predette matrici.
A fronte delle univoche risultanze documentali, 
senza bisogno di alcuna attività istruttoria (in as-
senza di un principio di prova il pagamento non 
può essere provato per testimoni ex art. 2726 c.c.) 
l’opposizione appare manifestamente infondata.
Le spese di lite della presente fase di opposizione 
seguono la soccombenza, rimanendo confermate 
quelle già quantificate per la fase monitoria nel 
decreto Sentenza n. 568/2018 pubbl. il 06/11/2018 
RG n. 3283/2015 ingiuntivo opposto, e si liquida-
no in dispositivo in ragione della natura e del va-
lore del procedimento, nonché dell’attività difen-
siva svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase di 

trattazione/istruttoria e decisoria) e della condotta 
tenuta dalle parti nel corso del processo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del 
lavoro, definitivamente pronunciando, ogni con-
traria e diversa domanda ed eccezione rigettata 1) 
rigetta il ricorso in opposizione; 2) condanna gli 
opponenti in solido al rimborso, in favore di parte 
opposta, delle spese di lite che per la presente fase 
di opposizione liquida in Euro 2.300, 00 per com-
pensi professionali, oltre al 15% dei compensi per 
spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge.

Verona, 6.11.2018

Il Giudice
Alessandro Gasparini

Tribunale di Verona, n. 568/2018 Lavoro e previdenza





Tribunale di Verona

sentenza n. ��/2018 del 01.02.2018
(dott. Antonio Gesumunno)

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO

Udienza del 1.2.2018 Causa n. Compare per la par-
te ricorrente l’Avv. T. il quale conclude come in atti 
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all’esi-
to pronuncia sentenza mediante pubblica lettura 
del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice Dott. Antonio Gesumunno

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all’udienza 
del giorno 1.2.2018 ha pronunciato, mediante lettu-
ra del dispositivo e contestuale motivazione, la se-
guente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. RCL promossa con ricorso 
depositato il 06/06/2016

K. D. (C.F.), con il patrocinio dell’avv. T. R. e del-
l’avv. B. R.; P. G. elettivamente domiciliato in pres-
so il difensore Contro F. C. SRL (C.F.),

CONTUMACE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 6.6.2016 D. K. conveniva 
in giudizio dinanzi al Tribunale in funzione di giu-

dice del lavoro la società F. C. Srl esponendo: di 
essere stata assunta dalla H.X srl in data 25/04/2015 
per lavorare come commessa nella gelateria gestita 
da tale società in Peschiera del Garda; di essere stata 
assunta con contratto a tempo determinato con 
scadenza al 31/10/2015, con orario a tempo pieno e 
con applicazione del CCNL Turismo; che subito 
dopo l’assunzione, con decorrenza dal 01/05/2015, 
la società datrice di lavoro aveva affittato l’azienda 
costituita dalla gelateria di Peschiera del Garda alla 
società convenuta; che pertanto il rapporto di lavo-
ro era proseguito alle dipendenze della cessionaria 
senza soluzione di continuità; che il legale rappre-
sentante della società convenuta aveva concordato 
verbalmente con la ricorrente un compenso da pa-
garsi in contanti; che in data 30/05/2015 il titolare 
aveva riferito alla ricorrente che non gli avrebbe pa-
gato tale compenso aggiuntivo; che era sorta una 
discussione e l’azienda aveva collocato la ricorrente 
in ferie per il giorno 31/05/2015; che la ricorrente il 
giorno successivo si era presentata al lavoro e il tito-
lare l’aveva mandata via licenziandola verbalmente; 
di aver inviato raccomandata in data 01/06/2015 e 
successiva comunicazione di posta elettronica tra-
mite il proprio legale, con le quali aveva messo a 
disposizione la propria prestazione per la ripresa 
dell’attività lavorativa, senza ottenere alcun riscon-
tro dalla società convenuta; di aver percepito esclu-
sivamente importo di euro 630 con assegno del 
12/05/2015 e l’importo di euro 588 tramite bonifico 
bancario per un totale di 1218; di essere stata assun-
ta in data 01/07/2015 con contratto di lavoro a tem-
po parziale di 24 ore settimanali alle dipendenze di 
altra società; che tale contratto era stato prorogato 
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sino al 31/10/2015; di avere percepito la retribuzione 
detratta come aliunde perceptum come da prospet-
ti paga allegati al ricorso.
Ciò premesso, la ricorrente chiedeva la condanna 
della società convenuta al risarcimento del danno 
per il recesso ante tempus, detratte le retribuzioni 
percepite successivamente presso altro datore di 
lavoro. La ricorrente chiedeva inoltre il pagamen-
to delle somme dovute per il periodo lavorato, 
per complessivi 7453,94. La società convenuta 
nonostante la rituale e tempestiva notifica del ri-
corso e del decreto di fissazione dell’udienza, non 
si costituiva in giudizio e pertanto veniva dichia-
rata contumace.
La causa veniva istruita mediante l’interrogatorio 
formale del legale rappresentante di parte convenu-
ta. Il Giudice ritenuta la causa sufficientemente 
istruita fissava l’udienza di discussione all’esito del-
la quale pronunciava sentenza mediante lettura di 
dispositivo e di contestuale motivazione.
Le domande di parte ricorrente sono fondate e de-
vono essere accolte nei termini di seguito precisati.
La ricorrente ha dimostrato l’esistenza del rapporto 
di lavoro con la società convenuta mediante la pro-
duzione dei seguenti documenti: - comunicazione 
al centro per l’impiego dell’affitto di azienda da 
parte della H.X srl alla F. C. srl, nella quale viene 
menzionato il rapporto di lavoro a tempo determi-
nato esistente con la ricorrente instaurato il 
25/04/2015 e con scadenza fissata al 31/10/2015 (doc. 
2); - comunicazione inviata dalla società convenuta 
in data 30/04/2015 alla ricorrente attestante il su-
bentro della F. C. srl del rapporto di lavoro in esse-
re alla data del 30/04/2015 con i dipendenti della 
società cedente (doc. 3 ). La parte ricorrente inoltre 
ha fornito la prova della retribuzione contrattual-
mente pattuita. Nella comunicazione prodotta co-
me documento 3 infatti si confermava che la lavo-
ratrice era stata assunta con il quinto livello del 
CCNL Turismo ed avrebbe percepito uno stipen-
dio mensile pari a 1523, 35 lordi, comprensivi di un 
superminimo assorbibile pari a 151, 60 lordi.
La parte ricorrente ha dedotto l’anticipata interru-
zione del rapporto di lavoro rispetto alla scadenza 
naturale del 31/12/2015, per effetto di un licenzia-
mento verbale da parte della datore di lavoro. Il le-
gale rappresentante di parte convenuta, comparso 
in udienza per rispondere interrogatorio formale, 

ha sostenuto di avere avuto conoscenza, per quanto 
riferito dal suo ex socio, del fatto che la ricorrente, 
dopo una discussione con quest’ultimo, si era al-
lontanata di sua spontanea volontà. Applicando i 
noti criteri di ripartizione dell’onere probatorio fis-
sati dalla giurisprudenza di legittimità, la ricorrente 
ha provato comunque, anche in forza di quanto di-
chiarato dal legale rappresentante, l’estromissione 
dalla posto di lavoro. Gravava invece sul datore di 
lavoro l’onere di dimostrare che la cessazione del 
rapporto fosse riconducibile ad una iniziativa uni-
laterale del lavoratore. La società convenuta non si 
è costituita in giudizio e quindi non ha provato che 
la cessazione ante tempus del rapporto di lavoro sia 
stata determinata da dimissioni o comunque da un 
fatto non imputabile al datore di lavoro. La società 
convenuta pertanto deve essere condannata al risar-
cimento del danno in misura corrispondente alle 
retribuzioni che la ricorrente avrebbe percepito 
qualora il rapporto fosse proseguito regolarmente 
sino alla sua scadenza naturale La società convenu-
ta rimasta contumace, non ha dimostrato inoltre di 
avere pagato alla ricorrente le somme dovute a tito-
lo di retribuzioni per il periodo effettivamente la-
vorate.
L’importo delle retribuzioni mensili dovute per i 
mesi dal maggio 2015 sino all’ottobre 2015, oltre 
agli importi per 13a e 14a, ferie non godute, permes-
si non goduti e TFR, è stato correttamente conteg-
giato dalla parte ricorrente nel prospetto indicato a 
pagina 13, sulla base dell’importo lordo riconosciu-
to alla ricorrente nella comunicazione prodotta co-
me documento. Per la parte effettivamente lavorata 
si è tenuto conto delle somme percepite pari a 1218, 
mentre, per gli importi richiesti a titolo di risarci-
mento del danno, sono stati detratti quelli ricevuti 
dalla ricorrente in forza di rapporto di lavoro in-
staurato un altro datore di lavoro successivamente 
alla cessazione di fatto del rapporto con la società 
convenuta.
In conclusione pertanto la società convenuta deve 
essere condannata a pagare alla ricorrente l’importo 
complessivo di 7853, 94 oltre agli interessi sulle 
somme rivalutate dalla maturazione dei crediti sino 
al saldo. Le spese seguono la soccombenza e si li-
quidano in dispositivo applicando i compensi mi-
nimi per causa di lavoro.
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P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del 
lavoro, definitivamente pronunciando, ogni con-
traria e diversa domanda ed eccezione rigettata 1) 
accoglie il ricorso e condanna la società convenuta 
a pagare alla ricorrente la somma di euro 7453, 94 
oltre agli interessi sulle somme rivalutate come per 
legge dalla maturazione del credito sino al saldo; 2) 
condanna la società convenuta a rifondere le spese 
di lite che liquida in euro 2789, 00 per compensi, 
oltre IVA cpa e rimborso forfetario 15%, con distra-
zione in favore dell’avvocato R. T..

Verona, 1.2.2018

Il Giudice
Antonio Gesumunno
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Tribunale di Verona

sentenza n. ��/2018 del 1�.02.2018
(dott. Antonio Gesumunno)

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 15.2.2018 Causa n. Sono comparsi per 
la parte ricorrente l’Avv. M. e per la parte convenu-
ta l’Avv. L. G. I procuratori delle parti discutono la 
causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all’esi-
to pronuncia sentenza mediante pubblica lettura 
del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice Dott. Antonio Gesumunno

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all’udienza 
del giorno 15.2.2018 ha pronunciato, mediante let-
tura del dispositivo e contestuale motivazione, la 
seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. RCL promossa con ricorso 
depositato il 22/04/2016 A. B. (C.F.), con il patro-
cinio dell’avv. M. M. elettivamente domiciliato in 
Verona presso avv. M. G.

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DEL-
L’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F.), 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER 
IL VENETO (C.F.), con il patrocinio ex art. 417 

bis c.p.c. dell’avv. L. G. D., elettivamente domi-
ciliato in  VERONA presso il difensore avv. L.
G.D.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte 
resistente è infondata. La parte ricorrente non ha im-
pugnato per nullità della clausola appositiva del ter-
mine i contratti a tempo determinato stipulati con 
l’amministrazione, bensì ha chiesto accertarsi l’abu-
sività della reiterazione oltre il termine dei 36 mesi.
Le domande proposte dalla ricorrente sono in parte 
nel merito fondate e devono essere accolte nei ter-
mini di seguito precisati.
La Corte di Cassazione, con recenti pronunce 
emesse all’esito delle complesse vicende che hanno 
caratterizzato il contenzioso dei cosiddetti inse-
gnanti “precari”, ha fissato i principi di diritto in 
base al quale ai quali sono state risolte in maniera 
autorevole e condivisibile le principali questioni di 
diritto oggetto di discussione Si riporta di seguito 
la motivazione dell’ordinanza 8936/17 del 6.4.2017 
nella quale sono state efficacemente sintetizzate le 
questioni giuridiche in discussione e le soluzioni 
adottate dalla Suprema Corte “questa Corte, con le 
sentenze pronunciate all’udienza del 18.10.2016 (dal 
n. 22552 al n. 22557 e numerose altre conformi), ha 
affrontato tutte le questioni che qui vengono in ri-
lievo e, dopo avere ricostruito il quadro normativo 
e dato atto del contenuto delle pronunce rese dalla 
Corte di Giustizia (sentenza 26 novembre 2014, 
Mascolo e altri, relativa alle cause riunite C-22/13; 
C-61/13; C-62/13; C-63/13; C-418/13), dalla Corte 
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Costituzionale (sentenza n. 187 del 20.7.2016) e 
dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 
5072 del 15.3.2016) ha affermato i seguenti principi 
di diritto: A) La disciplina del reclutamento del 
personale a termine del settore scolastico, contenu-
ta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata 
dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta 
la salvezza dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, com-
ma 8, che ad essa attribuisce un connotato di spe-
cialità; B) Per effetto della dichiarazione di illegitti-
mità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, 
art. 4 commi 1 e Il, e in applicazione della Direttiva 
1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 
10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine 
stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 
4 commi 1 e Il, prima dell’entrata in vigore della L. 
13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il perso-
nale docente e con quello amministrativo, tecnico 
ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti 
vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e 
che rimangano prevedibilmente tali per l’intero an-
no scolastico, sempre che abbiano avuto durata 
complessiva, anche non continuativa, superiore a 
trentasei mesi.
C) Ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, (ori-
ginario comma 2, ora comma 5), la violazione di 
disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o 
l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche 
amministrazioni, non può comportare la costitu-
zione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato 
con le medesime pubbliche amministrazioni, fer-
ma restando ogni responsabilità e sanzione.
D) Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a ter-
mine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 
124, art. 4, comma 1, realizzatesi prima dell’entrata 
in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, con il per-
sonale docente, per la copertura di cattedre a posti 
vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e 
che rimangano prevedibilmente tali per l’intero an-
no scolastico, deve essere qualificata misura pro-
porzionata, effettiva, sufficientemente energica ed 
idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “can-
cellare le conseguenze della violazione del diritto 
dell’Unione”la misura della stabilizzazione prevista 
nella citata L. n. 107 del 2015, attraverso il piano 
straordinario destinato alla copertura di tutti i posti 
comuni e di sostegno dell’organico di diritto, rela-
tivamente al personale docente, sia nel caso di con-

creta assegnazione del posto di ruolo sia in quello 
in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvi-
cinati, di un accesso privilegiato al pubblico impie-
go, nel tempo compreso fino al totale scorrimento 
delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto 
previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109. 
E) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi 
dal 10.07.2001 e prima dell’entrata in vigore della 
L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il per-
sonale docente e con quello amministrativo, tecni-
co ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti 
vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e 
che rimangano prevedibilmente tali per l’intero an-
no scolastico, deve essere qualificata misura pro-
porzionata, effettiva, sufficientemente energica ed 
idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “can-
cellare le conseguenze della violazione del diritto 
dell’Unione”la stabilizzazione acquisita dai docenti 
e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrati-
vo, attraverso l’operare dei pregressi strumenti se-
lettivi -concorsuali.
F) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi 
prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, 
n. 107, rispettivamente con il personale docente e 
con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, 
per la copertura di cattedre e posti vacanti e dispo-
nibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano 
prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, 
deve affermarsi, in continuità con i principi affer-
mati dalle SS. UU di questa Corte nella sentenza 
5072 del 2016, che l’avvenuta immissione in ruolo 
non esclude la proponibilità di domanda per risar-
cimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quel-
li esclusi dall’immissione in ruolo stessa, con la pre-
cisazione che l’onere di allegazione e di prova grava 
sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla age-
volazione probatoria di cui alla menzionata senten-
za.
G) Nelle predette ipotesi di reiterazione di contrat-
ti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, 
art. 4, comma 1, avveratasi a far data da 10.07.2001, 
ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico 
ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non 
abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di 
stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarci-
mento del danno nella misura e secondo i principi 
affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU 
di questa Corte n. 5072 del 2016. H) Nelle ipotesi 
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di reiterazione di contratti a termine in relazione ai 
posti individuati per le supplenze su “organico di 
fatto”e per le supplenze temporanee non è in sè 
configurabile alcun abuso ai sensi dell’Accordo 
Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il 
diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso 
improprio o distorto a siffatta tipologia di supplen-
ze, prospettando non già la sola reiterazione ma le 
sintomatiche condizioni concrete della medesima; 
Si deve aggiungere che la Cassazione ha ulterior-
mente precisato (sentenza n. 211/17) che: “Una ul-
teriore, e di massimo rilievo, precisazione si impone 
per la situazione in cui versa il personale della scuo-
la che abbia ottenuto l’immissione in ruolo avva-
lendosi del sistema di avanzamento reso possibile 
dalle previgenti regole sul reclutamento.
Anche in questo caso l’immissione in ruolo rispetta 
i principi di equivalenza ed effettività, poichè il 
soggetto leso dall’abusivo ricorso ai contratti a ter-
mine ha, comunque, ottenuto, per il (tardivo, im-
prevedibile nè atteso) funzionamento del sistema di 
reiterate assunzioni, il medesimo “bene della 
vita”per il riconoscimento del quale ha agito in giu-
dizio: ed in tal guisa l’abuso perpetrato e l’illecito 
commessi sono stati, rispettivamente, oggettiva-
mente represso e tendenzialmente riparato.
86. Nè l’equivalenza degli effetti può in sede di le-
gittimità essere messa in discussione sul rilievo che 
anche il ritardo nel conseguimento, o dell’immis-
sione in ruolo è risarcibile, occorrendo che l’origi-
naria formulazione della domanda nel giudizio di 
merito sia prospettata in questi termini.
Sulla base dei principi sopra riportati, integral-
mente condivisi da questo Giudice, devono per-
tanto essere rigettate in primo luogo, le domande 
dirette ad ottenere la “conversione” dei contratti a 
tempo determinato in un rapporto a tempo deter-
minato.
In secondo luogo devono essere rigettate le do-
mande risarcitorie proposte dalla ricorrente. In-
fatti la ricorrente non ha dimostrato di avere svol-
to servizi per almeno 36 mesi su posti vacanti in 
organico di diritto e comunque non ha dimostra-
to che il ricorso ai contratti a tempo determinato 
aveva la finalità di coprire esigenze stabili su posti 
vacanti in organico di fatto. La difesa di parte 
convenuta, senza contestazioni della controparte, 
ha allegato che vi sono state numerose supplenze 

brevi e saltuarie nonché diversi periodi di servizio 
per sostituzione di dipendenti in maternità, pres-
so istituzioni scolastiche differenti.
Sono fondate le domande subordinate svolte dalla 
ricorrente.
La ricorrente ha chiesto, previa eventuale dichiara-
zione di nullità e/o inapplicabilità degli articoli 40 
e 78 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009 e del-
l’articolo 485 D. lg 297/94 per contrarietà al princi-
pio di parità di trattamento sancito dalla direttiva 
99/70/CEE che fosse accertato dichiarato il diritto 
alla progressione professionale retributiva in conse-
guenza della stipulazione dei contratti a tempo de-
terminato e per l’effetto fosse condannato il Mini-
stero a corrispondere differenze retributive maturate 
sulla base del calcolo degli scatti di anzianità, effet-
tuato considerando per intero tutti i periodi di ser-
vizio svolta in costanza di rapporti di lavoro a tempo 
determinato. La domanda è fondata alla luce delle 
condivisibili le argomentazioni svolte dalla Cassa-
zione in numerose recenti pronuncia e richiamate 
sinteticamente nella ordinanza 9737/17: “infatti, co-
me più volte affermato dalla Corte di Giustizia del-
l’Unione Europea, la clausola 4 dell’Accordo qua-
dro allegato alla direttiva n. 99/70/CE (a carattere 
incondizionato e sufficientemente precisa), esclude 
qualsiasi disparità di trattamento non obiettiva-
mente giustificata nei confronti dei lavoratori a 
tempo determinato e prescinde dalla legittimità del 
termine apposto al contratto; che, come recente-
mente statuito da questa Corte (sentenze nn. 22558 
e 23868 del 2016), le modalità di lavoro del persona-
le assunto a tempo determinato non presentano 
aspetti di differenziazione rispetto ai dipendenti di 
ruolo; che, pertanto, “nel settore scolastico, la clau-
sola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo 
determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, 
di diretta applicazione, impone di riconoscere la 
anzianità di servizio maturata al personale del com-
parto scuola assunto con contratti a termine, ai fini 
della attribuzione della medesima progressione sti-
pendiale prevista per i dipendenti a tempo indeter-
minato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè 
vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati 
c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, 
commisurano in ogni caso la retribuzione degli as-
sunti a tempo determinato al trattamento econo-
mico iniziale previsto per i dipendenti a tempo in-
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determinato”; al personale scolastico non di ruolo 
assunto a tempo determinato spetta, in applicazio-
ne del divieto di discriminazione di cui alla clauso-
la 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva n. 
99/70/CE, di diretta applicazione, il trattamento re-
tributivo secondo il sistema di progressione profes-
sionale per fasce di anzianità previsto per gli assunti 
a tempo indeterminato, con conseguente disapplica-
zione di ogni normativa contrattuale contraria” 
(Cass. nn. 22558 e 23868 del 2016); Le disposizioni 
ministeriali e i contratti collettivi sopra citati devono 
essere disapplicati, in forza del prevalente divieto di 
discriminazione sancito dalla fonte comunitaria, 
nella parte in cui non riconoscono anche ai dipen-
denti assunti a tempo determinato la medesima sal-
vaguardia dell’anzianità di servizio maturata ai fini 
della progressione retributiva.
La parte convenuta ha eccepito che a far data dal 
01/09/2010 la prima fascia di anzianità (trattamen-
to stipendiale d’ingresso) è stata innalzata a 8 anni.
Come è stato rilevato da questo giudice in altri 
contenzioni similari l’eccezione è infondata alla lu-
ce del ccnl datato 4.8.2011. Tale contratto è stato 
stipulato a seguito della rimodulazione delle posi-
zioni stipendiali, effettuata con il ccnl sottoscritto il 
23/01/2009, ed ha previsto : “il personale già in ser-
vizio a tempo indeterminato alla data del 01/09/2010 
inserito o che abbia maturato il diritto all’inseri-
mento all’inserimento nella preesistente fascia sti-
pendiale “3-8 anni”conserva ad personam il mag-
giore valore stipendiale in godimento, fino al 
conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”. 
“il personale già in servizio a tempo indeterminato 
alla data del 01/09/2010 inserito nella preesistente 
fascia stipendiale “0-2 anni”conserva il diritto a 
percepire ad personam, al compimento del periodo 
di permanenza nella predetta fascia, il valore retri-
butivo della preesistente fascia stipendiale “38 an-
ni”, fino al conseguimento della fascia retributiva 
“9-14 anni”.. La parte convenuta sostiene che non 
si debba tenere conto dei servizi prestati negli anni 
scolastici 2009/2010 2010/2011, 2011/2012 e 
2012/2013 (per i tre mesi ricadenti nel 2012) come 
previsto dall’articolo 9 comma 23 del decreto legge 
n. 78 convertito con legge 122/2010. Tale norma 
prevede infatti che: “per il personale docente, am-
ministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della 
Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai 

fini della maturazione delle posizioni stipendiali 
dei relativi incrementi economici previsti dalle di-
sposizioni contrattuali vigenti. fatto salvo quanto 
previsto dall’art. 8 comma 14. Tale argomentazione 
non è condivisibile alla luce del decreto del Mini-
stero dell’Istruzione in concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle finanze, del 14/01/2011, con il 
quale è stato disposto lo stanziamento di 320 milio-
ni di euro per il recupero dell’utilità dell’anno 2010 
ai fini della maturazione delle posizioni di carriera 
e stipendiali e dei relativi incrementi economici del 
personale docente educativo e ATA Inoltre i con-
tratti collettivi rispettivamente in data 7.8.2011 e 
13.3.2013 hanno dato attuazione al recupero delle 
utilità degli anni 2011 e 2012 ai fini della maturazio-
ne delle posizioni stipendiali di cui all’art. 2 del 
CCNL 4.8.201. I contratti collettivi e i provvedi-
menti ministeriali sopra citati hanno salvaguardato 
pertanto i dipendenti a tempo indeterminato dagli 
effetti della rimodulazione delle fasce stipendiali e 
della sterilizzazione dei servizi prestati negli anni 
scolastici menzionati ai fini della progressione sti-
pendiali sulla base di tali principi deve essere rico-
nosciuto il diritto della ricorrente alla anzianità di 
servizio maturata durante i contratti a termine, ai 
fini della attribuzione della medesima progressione 
stipendiale prevista per i dipendenti a tempo inde-
terminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, e Sen-
tenza n. 77/2018 pubbl. il 15/02/2018 RG n. deve 
essere pronunciata condanna generica nei confron-
ti dell’amministrazione a corrispondere le differen-
ze spettanti, L’amministrazione convenuta ha ecce-
pito inoltre la prescrizione quinquennale delle 
differenze retributive eventualmente maturate per 
effetto della parificazione con la progressione sti-
pendiale riconosciuta dall’ordinamento ai dipen-
denti a tempo indeterminato.
La ricorrente chiede il pagamento di somme a tito-
lo di differenze retributive per effetto dell’applica-
zione diretta di una direttiva comunitaria avente 
caratteristiche di fonte “self executing”. L’obbligo 
di pagamento di tali somme pertanto grava sul da-
tore di lavoro non a titolo di risarcimento del dan-
no bensì direttamente a titolo di corrispettivo della 
prestazione lavorativa.
Deve pertanto essere riconosciuta alla parte ricor-
rente la medesima progressione stipendiale collega-
ta all’anzianità di servizio maturata nei singoli pe-
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riodi svolte nei rapporti a tempo determinato e 
l’Amministrazione deve essere condannata a pagare 
le differenze maturate nei limiti della prescrizione 
quinquennale calcolata a ritroso dalla notifica del 
ricorso introduttivo (8.8.2016 come da ricevuta di 
consegna PEC depositata nel fascicolo telematico) 
Il Ministero convenuto ha prodotto la documenta-
zione attestante il pagamento alla ricorrente dell’in-
dennità per ferie non godute. Inoltre ha chiesto che 
si tenga conto in detrazione anche della indennità 
di disoccupazione percepita dalla ricorrente nei 
mesi intercorrenti tra la fine di un contratto a ter-
mine e l’inizio di quello successivo. Ad avviso dello 
scrivente la percezione di tali emolumenti ed in-
dennità non incide sulla quantificazione delle diffe-
renze retributive oggetto della presente causa. In-
fatti la ricorrente non ha ottenuto il 
riconoscimento del rapporto continuativo di lavo-
ro anche nei mesi di mancata occupazione ma, con 
riferimento alla domanda fondata sulla divieto di 
discriminazione, si è limitata a chiedere che la pro-
pria retribuzione, percepita nei periodi lavorati, 
fosse calcolata sulla base dell’anzianità di servizio 
pregressa e non fosse rideterminata nell’importo 
previsto per i neo assunti in occasione della stipula-
zione di ogni nuovo contratto Sulle differenze retri-
butive dovute andrà riconosciuta la maggior som-
ma tra gli interessi legali e la rivalutazione 
monetaria dal dì del dovuto fino al saldo, atteso il 
divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione mo-
netaria per i crediti retributivi previsto dall’art. 22, 
comma 36 della legge 23/12/1994 n. 724. Le spese 
seguono la soccombenza e si liquidano in dispositi-
vo applicando i valori minimi per causa di valore 
non determinabile. L’accoglimento parziale del ri-
corso e la complessità delle questioni oggetto di 
causa giustificano la compensazione delle spese di 
lite nella misura di tre quarti.
I procuratori di parte ricorrente hanno chiesto la 
distrazione in quanto anticipatari.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del 
lavoro, definitivamente pronunciando, ogni con-
traria e diversa domanda ed eccezione rigettata 1) in 
parziale accoglimento del ricorso dichiara il diritto 
della ricorrente al riconoscimento dell’anzianità di 

servizio maturata dal primo contratto di assunzio-
ne a termine indicato in ricorso, considerando per 
intero tutti i periodi di servizio prestati in forza di 
contratti di lavoro a tempo determinato, e alla me-
desima progressione stipendiale riconosciuta al 
personale assunto a tempo indeterminato e, per 
l’effetto, 2) condanna il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca al pagamento delle 
differenze retributive tra quanto percepito in forza 
dei contratti a termine intercorsi e quanto la ricor-
rente avrebbe dovuto percepire con il riconosci-
mento dell’anzianità di servizio maturata in base ai 
periodi effettivamente lavorati, nei limiti della pre-
scrizione quinquennale calcolata a ritroso dall’atto 
interruttivo del 8.8.2016, oltre alla maggior somma 
tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria 
dal dì del dovuto fino al saldo, 3 ) rigetta nel resto 
le domande della ricorrente; 4) dichiara compensa-
te nella misura di tre quarti le spese di lite tra la ri-
corrente e l’amministrazione convenuta, liquidate 
per l’intero in 3.500 per compensi oltre IVA e Cpa 
e rimb. Forf. e condanna il Ministero convenuto a 
rifondere la quota residua, con distrazione in favore 
dei difensori di parte ricorrente.

Verona, 15.2.2018

Il Giudice
Antonio Gesumunno

Tribunale di Verona, n. 77/2018 Lavoro e previdenza
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Tribunale di Verona

sentenza n. 1809/2018 del 1�.08.2018
(dott.ssa Stefania Abbate)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON 
FIGLI MINORI

Il Tribunale civile e penale di Verona, Sezione 1A 
civile, composta dai seguenti Magistrati:

DOTT. Stefania Abbate - Presidente est.
DOTT. Luigi Pagliuca - Giudice
DOTT. Francesco Bartolotti - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70 con 
ricorso depositato in data 06.06.2018

G. R., nato a PRATO il M. O., nata a PERM 
(RUSSIA) il  rappresentati e difesi da Avv. to C. P., 
come da mandato in atti c/o il cui studio eleggono 
domicilio.

RICORRENTI

con l’intervento ex lege del Pubblico Ministero in 
persona del Procuratore della Repubblica.

CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra i 
coniugi: G. R., nato a PRATO il M. O., nata a 
PERM (RUSSIA) il  celebrato il 25.10.2005 a Perm 
(RUSSIA) e trascritto nel registro degli atti di ma-

trimonio del Comune di BOLOGNA al Num. 413 
- PARTE IIA -SERIE cjf- ANNO 2005, ordinan-
dosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli 
adempimenti di cui all’art. 69 D P R, 03/11/2000 
n.396. 2) condizioni di cui al verbale sottoscritto 
dalle partì in udienza come

VERBALE DI UDIENZA DIVORZIO A DO-
MANDA CONGIUNTA N. SI00/2018 R.G. Og-
gi 03.07.2018 alle ore Verona, avanti al Presidente 
del Tribunale Francesco Fontana Dott.ssa Abbate 
Stefania, a seguito del provvedimento presidenziale 
che fissava quest’udienza per la comparizione dei 
coniugi sono presenti: il sìg. G. R. il quale a do-
manda dichiara di essere nato a Prato il  COD. FI-
SCALE:  e di essere residente in Marzabotto alla  F. 
L. n. 2. Stato civile prima dell’attuale matrimonio: 
celibe.
Titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria.
Professione: Pensionato.
la sig. ra M. O. la quale a domanda dichiara di es-
sere nata a Perm (Russia) il  e di essere residente a 
Verona in Via  n. 23. Stato civile prima dell’attuale 
matrimonio: Nubile.
Titolo di studio: Laurea.
Professione: Impiegata.
Specificando se: Dipendente.
Ramo di attività economica: Commercio, FIGLI 
NATI DAL MATRIMONIO E DATE DI NA-
SCITA DEGLI STESSI (anche se maggiorenni): 
G. G. nato il  a Verona.

Le parti dichiarano: “Ci riportiamo al contenuto 
del ricorso e insistiamo nella domanda di divorzio”. 
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Entrambi i coniugi concordemente dichiarano: 
“Viviamo ininterrottamente separati, senza che vi 
sia mai stata riconciliazione da oltre TRE ANNI, 
cioè dal 17.02.2015 data verbale di udienza di sepa-
razione nella quale i coniugi sono stati autorizzati a 
vivere separati, quando venimmo sentiti dal Presi-
dente del Tribunale in merito alla separazione poi 
definita il 19.02.2015 con Decreto di Omologa Se-
parazione Consensuale.
È altresì presente l’avv. P. C. del Foro di Macerata il 
quale assiste entrambi i coniugi c ne garantisce 
l’identità personale.
Il Presidente dà atto di avere esperito infruttuosa-
mente il tentativo di conciliazione.
I coniugi concordemente chiedono di divorziare 
alle seguenti condizioni: C. S. F I) dichiararsi la 
cessazione degli effetti civili del matrimonio tra ì 
coniugi: G. R., nato a Prato il M. O., nata a Perm 
(Russia) il celebrato il 25.10.2005 a Perni (Luogo 
della registrazione ufficiale in data 25.10.2005: Pa-
lazzo dei Matrimoni della città di Perm al n. 629) 
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio 
del Comune di Bologna al Num 00413 (1359) - 
PARTE UA - SERIE C/l -ANNO 2005 (come da 
documento prodotto), ordinandosi al competente 
Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui 
all’arl. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396. 2) Condizio-
ni: a) I coniugi stabiliranno la propria residenza 
secondo le rispettive esigenze anche lavorative e 
famigliare con obbligo per entrambi di darne pre-
ventivo avviso all’altro; b) Il figlio minore G. verrà 
affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e 
lo stesso avrà la propria residenza privilegiata pres-
so la madre in Verona, Via  n, 23. ove il padre 
potrà fargli visita previo accordo con la madre 
compatibilmente con le esigenze scolastiche, edu-
cative e ricreative del minore; c) Il padre potrà te-
nere con sé il figlio durante le vacanze estive per 
un periodo di quindici giorni in maniera conti-
nuativa; d) Il padre provveder a versare mensil-
mente a favore del figlio minore hi somma di curo 
200, 00 oltre alle spese straordinarie nella misura 
del 50%; e) I coniugi nulla chiedono l’un l’altro 
economicamente.
Le parti danno ano che gli accordi raggiunti sono 
conformi alle esigenze morali e materiali dei figli ed 
esonerano il Presidente dall’ascolto degli stessi, 
L.C.S./O.C., AVV. P.C.

Il Presidente, preso atto dì quanto sopra, si riserva 
di riferire in Camera di Consiglio.
Al Sig. Procuratore della Repubblica - Sede -per le 
conclusioni.

CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona di di-
chiarare lo scioglimento del matrimonio ritenendo 
sussistenti i presupposti di cui all’art. 3 n. 2 lett. b) 
della legge n. 898/70, come modificato dalla legge 
n. 55/2015. Risulta in atti la presenza di prole mino-
renne alla data del deposito del ricorso e che, dal 
momento della separazione, la convivenza non era 
più ripresa.
I coniugi comparivano davanti al Giudice delegato 
dal Collegio alla loro | audizione ed insistevano per 
l’accoglimento della domanda. Intervenuto in cau-
sa il P.M., il Tribunale si riservava la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va. pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione 
dell’alt 3 n. 2 lett. b) della”legge n. 898/70, come 
modificato dalla legge n. 55/2015. I coniugi, pre-
sentando congiuntamente la domanda di divor-
zio, hanno ! dimostrato la volontà di pervenire 
allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, 
di talché il Collegio non può che recepire tale in-
tendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separa-
zione personale al momento del deposito del ri-
corso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con 
riferimento alla questione 1 t dell’affidamento della 
prole. La decisione appare corretta da quanto è 
emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un’intesa relativa 
alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferi-
mento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di cia-
scun genitore la determinazione delle parti può es-
sere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire 
trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni rela-
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tiva alla prole appaiono conformi all’interesse della 
medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione 
dell’affidamento, collocamento e visite del genitore 
non collocatario si ritiene superfluo procedere al-
l’ascolto della prole.

P.Q.M.

Il Tribunale di VERONA definitivamente pronun-
ciando sul ricorso presentato congiuntamente dai 
coniugi, con l’intervento in causa del Pubblico Mi-
nistero, così decide: 1) dichiara lo scioglimento del 
matrimonio contratto tra le parti e alle condizioni 
riportate nel presente atto.

Il Giudice
Stefania Abbate

Tribunale di Verona, n. 1809/2018 Famiglia e immigrazione





Tribunale di Verona

sentenza n. 2188/2018 del 1�.08.2018
(dott.ssa Stefania Abbate)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Giudice, dott. ssa Stefania Abbate ha pronuncia-
to la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 
7069/2014 del ruolo generale degli affari contenzio-
si, promossa

S.L. (C.F.) C.L. (C.F.) rappresentati e difesi in virtù 
di mandato a margine dell’atto di citazione dall’Avv. 
G. M., elettivamente domiciliati presso il suo studio 
in Verona, Via  n. 4

ATTORI

contro

C.M. (C.F.) V.A. (C.F.) SOCIETÀ A. S.P.A. (C.F.), 
in persona del legale rappresentante p.t., I. rappre-
sentati e difesi in virtù del mandato a margine della 
Comparsa di costituzione e risposta dall’Avv. A. C., 
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ve-
rona, X n. 67

CONVENUTI

avente ad oggetto: diritti della personalità

CONCLUSIONI

Per gli attori: In via principale: 1) Accertare le vio-
lazioni del dovere di verità, di controllo e dei limiti 
al diritto di cronaca, nonché la lesione del diritto 
alla privacy, specificate in narrativa, compiute a 
mezzo stampa dalla Società A. S.p.a., in persona del 
legale rappresentante pro tempore, con sede in X n. 
67, 37122 Verona, quale editore del Giornale L., del 
direttore del Giornale L. sig. M. C. e della giorna-
lista sig. ra A. V., attraverso la redazione e pubblica-
zione dell’articolo a firma A. V., dal titolo: “Droga 
ai giovani, in due finiscono a processo”, sul quoti-
diano L., a p.15, del 4 agosto 2013; 2) Accertare che 
le suddette violazioni degli artt. 2 e 21 Cost., del-
l’art. 2 Legge Professionale n.69/1963, dell’art. Il 
Codice Privacy (d. lgs. 196/2003), dell’art. 8 Conv. 
Europea recepita con L.848/1955, hanno procurato 
la lesione della reputazione, dell’onore e della pri-
vacy del sig. L.S., come sopra domiciliato, per tutti 
i motivi esposti in narrativa, e conseguentemente, 
condannare la Società A. S.p.a., quale editore del 
Giornale L., il direttore del Giornale L. sig. M. C. 
e la giornalista sig. ra A. V., tutti in solido tra loro 
ai sensi dell’art. 2050 c.c., dell’art. 2055 c.c. e del-
l’art. 2049 c.c., 2 a risarcire i danni alla reputazione, 
all’onore, alla privacy, alla vita familiare e di relazio-
ne, ed alla vita professionale, arrecati con i suddetti 
comportamenti e fatti al sig. L.S., ut supra domici-
liato, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, da 
determinarsi anche in via equitativa, tenuto conto 
della giovane età del sig. S. all’epoca dei fatti (18 
anni) e della tiratura e diffusione del Giornale L. 
nel 2013, e comunque nella misura non inferiore ad 
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euro 48.000, 00, oltre interessi legali dalla matura-
zione al saldo effettivo; 3 ) Conseguentemente, ac-
certare che le violazioni del dovere di verità, di con-
trollo, e dei limiti al diritto di cronaca, nonché la 
violazione del diritto alla privacy, come contestate 
in narrativa, compiute a mezzo stampa dall’editore 
del Giornale L., Società A. S.p.a., quale editore del 
Giornale L., dal direttore del Giornale L. sig. M. C. 
e dalla giornalista sig. ra A. V., tutti in solido tra 
loro ai sensi dell’art. 2050 c.c., dell’art. 2055 c.c. e 
dell’art. 2049 c.c., con la pubblicazione dell’artico-
lo dal titolo “”Droga ai giovani, in due finiscono a 
processo”apparso sul quotidiano L. del 4 agosto 
2014 a p. 15, hanno comportato un danno non pa-
trimoniale altresì alla sig. ra L. C., quale madre del-
l’interessato, a causa delle ripercussioni familiari ed 
alla vita di relazione subite, e dei danni psicofisici e 
delle sofferenze patite in conseguenza della lesione 
della privacy e della reputazione del figlio L.S., in 
virtù anche della larga diffusione del giornale L. 
nell’anno 2013, per i motivi esposti in narrativa, e 
conseguentemente, condannare la Società A. S.p.a., 
il direttore del Giornale L. sig. M. C. e la giornali-
sta sig. ra A. V., tutti in solido tra loro ai sensi del-
l’art. 2050 c.c., dell’art. 2055 c.c. e dell’art. 2049 
c.c., a risarcire il suddetto danno, che si quantifica 
in via forfettaria nella somma di euro 4.000, 00, o 
nella diversa misura che si riterrà di giustizia, da 
determinarsi anche in via equitativa, oltre interessi 
legali dalla maturazione al saldo; 4) In ogni caso: 
con rifusione dei compensi di causa, oltre spese, 
spese generali nella misura del 15%, oltre ad IVA se 
dovuta e c.p.a., come per legge.
Per i convenuti: Rigettarsi tutte le domande formu-
late da S. L.e C. L. nei confronti di A. s.p.a ., M. C. 
e A. V., in quanto infondate in fatto e diritto; con 
vittoria di spese di lite (comprensive di spese gene-
rali 15%, c.p.a. e i.v.a.);

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sul quotidiano L. di Verona del 04.08.2013, a pag. 
15, è stato pubblicato un articolo a firma di A. V., dal 
titolo “Droga ai giovani, in due finiscono a proces-
so”, con sottotitolo “In vendita hashish e marijuana 
su ordinazione”, che, nel dare la notizia di un’opera-
zione di controllo effettuata dalla Guardia di Finan-
za di Villafranca di Verona, diretta a contrastare il 

fenomeno del consumo e dello spaccio di stupefa-
centi, riportava: “Un giro di hashish e marijuana tra 
giovani. Gli incontri tra gli spacciatori e gli acqui-
renti, tutti di età compresa tra i 17 e i 24 anni, avve-
nivano in  P.L. a Vigasio (...) Una situazione che è 
andata avanti fino a quando la Finanza della compa-
gnia di Villafranca non ha scoperto due spacciatori 
durante un controllo volto proprio a prevenire epi-
sodi di questo genere. Ordinazione della droga, 
scambio di soldi e consegna. Questa la tattica utiliz-
zata dai due spacciatori, D. A. e L.S., 19 anni en-
trambi disoccupati di Castel d’Azzano, tratti in arre-
sto la notte scorsa e rinviati a giudizio per 
direttissima quindi hanno patteggiato e sono stati 
condannati rispettivamente a dieci e otto mesi, pena 
sospesa per la loro incensuratezza. (...) Lo spaccio 
delle sostanze era organizzato in modo tale che gli 
spacciatori conoscessero “in anteprima”quale fosse 
il fabbisogno degli acquirenti così da poter rifornire 
delle giuste quantità che sarebbero servite nel corso 
della serata. I due giovani, quindi, prendevano le 
“ordinazioni”, si assicuravano il pagamento facen-
dosi dare i soldi in anticipo ed infine consegnavano 
la “roba”richiesta (...). Complessivamente i due ar-
restati sono stati trovati in possesso di 40 grammi di 
marijuana, qualche dose di hashish, un bilancino di 
precisione. (...) S. effettuava le consegne dopo aver 
ricevuto la merce da D. che si riforniva dal grossi-
sta”. S. L.ha addotto la falsità dei dati divulgati, la-
mentando che la giornalista abbia sottaciuto che la 
detenzione di sostanze stupefacenti da parte sua era 
del tutto irrisoria, limitata a soli 4 grammi di ma-
rijuana, e rimarcando la propria estraneità all’orga-
nizzazione criminosa descritta; ritenendosi perciò 
gravemente diffamato dalla narrazione contenuta 
nello scritto, in uno alla propria madre ha evocato 
in giudizio la A. s.p.a ., C. M. e V. A., rispettiva-
mente editore, direttore responsabile del quotidiano 
e autrice dell’articolo, onde ottenere la loro condan-
na al risarcimento dei danni patrimoniali e non pa-
trimoniali derivati dalla diffusione della notizia, 
quantificati, quanto al figlio, nella misura di 48.000, 
00 e, quanto alla sig. ra C., in 4.000, 00. Le doman-
de sono infondate e vanno, pertanto, respinte.
Dall’esame dai documenti dimessi dalle parti si 
evince che la posizione del S. - tratto in arresto in 
Vigasio, tra il 2 e il 3 agosto 2013, allorché colto, 
insieme al D. A., nell’atto di cedere grammi 1, 2 di 
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marijuana in favore di un terzo, il quale, secondo il 
capo d’imputazione, “li aveva precedentemente 
contattati telefonando al cellulare del D.”, e nella 
detenzione di ulteriori 4 grammi della medesima so-
stanza e di 0, 5 grammi di hashish, questi ultimi “oc-
cultati sull’auto condotta dal S. con la quale si erano 
recati sul luogo della cessione”- sia stata definita con 
sentenza del Tribunale di Verona n. 1658/2013 del 
03.08.2013, con l’applicazione ex art. 444 c.p.p. della 
pena di mesi 8 di reclusione e 2.000,00 di multa per 
il reato di cui agli artt. 110 fascicolo attoreo). Secon-
do la tesi attorea la giornalista avrebbe dovuto veri-
ficare l’attendibilità della fonte, effettuando una ri-
cerca per controllare la veridicità della notizia e così 
indicare l’esatto quantitativo di marijuana trovato 
nel possesso del ragazzo ed escluderne comunque il 
coinvolgimento in un’associazione per delinquere a 
fini di spaccio; la medesima avrebbe indebitamente 
violato la privacy del giovane, riportando i suoi dati 
personali (nome, cognome, età, residenza e stato 
d’inoccupazione), in luogo delle sole iniziali del no-
me e del cognome, come fatto nel comunicato 
stampa della Guardia di Finanza (v. doc. 8 fascicolo 
attoreo). A siffatte argomentazioni i convenuti, re-
golarmente costituiti, hanno opposto l’esimente 
del diritto di cronaca, richiamando per il tratta-
mento dei dati personali il combinato disposto de-
gli artt. 136 e 137 del d.lgs. n. 196 del 2003 e dell’art. 
51 c.p. Orbene, secondo la consolidata giurispru-
denza della Suprema Corte il legittimo esercizio del 
diritto di cronaca, che vale ad escludere l’esistenza 
di ogni danno ingiusto, ricorre quando vengano ri-
spettate le seguenti condizioni: a) la verità oggettiva 
della notizia o anche la verità soltanto putativa, pur-
ché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca; b) 
la continenza, e cioè il rispetto dei requisiti minimi 
di forma che debbono caratterizzare la cronaca; c) la 
sussistenza di un interesse pubblico all’informazione 
(cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 14822 del 04/09/2012; Sez. 3, 
n. 20285 del 04/10/2011; Sez. 3, n. 12420 del 
16/05/2008). Quanto al primo presupposto, il Giu-
dice di legittimità ha precisato che il giornalista ha 
l’obbligo di controllare l’attendibilità della fonte in-
formativa “a meno che non provenga dall’autorità 
investigativa o giudiziaria” (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 
2271 del 04/02/2005; Sez. 3, Sentenza n. 20138 del 
18/10/2005 Sez. 3, n. 7605 del 31/03/2006) e che, 
inoltre, “ricorre l’esimente dell’esercizio del diritto di 

cronaca qualora, nel riportare un evento storicamen-
te vero, siano rappresentate modeste e marginali ine-
sattezze che riguardino semplici modalità del fatto, 
senza modificarne la struttura essenziale” (cfr. Cass. 
pen., Sez. 5, n. 37463 del 21/09/2005; Sez. 5, n. 1419 
del 11/02/1985). In specie, il testo dell’articolo pub-
blicato su L. riproduce fedelmente, senza alcun com-
mento suggestivo e senza toni enfatici, il contenuto 
del comunicato stampa diffuso il giorno prima, il 3 
agosto 2013, dalla Guardia di Finanza, protagonista 
dell’operazione di polizia culminata nell’arresto del-
l’attore e del D. (v. doc. 8 fascicolo attoreo), ove si 
ritrova sia l’espressione “lo spaccio delle sostanze stu-
pefacenti era organizzato in modo tale che gli spac-
ciatori conoscessero in anteprima quale fosse il fab-
bisogno degli acquirenti”, sia la quantificazione in 
“circa 40 grammi”della marijuana trovata 
“complessivamente”in possesso dei due arrestati.
A fronte di questo non può rimproverarsi alla gior-
nalista una mancanza di diligenza nella scelta della 
propria fonte informativa, rappresentata nel caso 
dall’autorità investigativa che all’arresto aveva proce-
duto, sulla cui attendibilità aveva dunque riposto il 
giusto affidamento, né imputarle il mancato aggior-
namento della notizia all’esito della celebrazione del-
l’udienza, risultando invece evidenziati la definizione 
del procedimento con sentenza di patteggiamento, il 
più mite trattamento comminato all’attore rispetto 
al coimputato, la sospensione della pena e l’incensu-
ratezza del giovane.
Per quel che attiene all’imprecisione inerente al 
quantitativo della marijuana rinvenuta nella dispo-
nibilità dell’attore e del coimputato, indicato solo 
in modo “complessivo”, senza distinzione della po-
sizione del S. da quella del D., presso la cui abita-
zione erano stati rinvenuti dopo l’arresto circa 35 
grammi di marijuana, si osserva che: a) in ragione 
di quanto sopra detto rispetto al carattere ufficiale 
della fonte in reato di diffamazione; b) dal testo 
emerge comunque la diversa sorte dei due imputa-
ti; c) l’imprecisione non vale ad alterare la struttura 
essenziale del fatto illustrato, dato dalla comparte-
cipazione dell’attore nel reato di spaccio di stupefa-
centi, non contestata e in ogni caso desumibile dal-
le risultanze del verbale di perquisizione e sequestro 
e dal patteggiamento intervenuto in sede penale 
(sulla cui rilevanza probatoria cfr. Cass. civ., Sez. 5, 
ordinanza n. 13034 del 24/05/2017). Va escluso, poi, 
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che il censurato scritto fosse in grado di suggestio-
nare il lettore circa l’accostamento del S. ad un’or-
ganizzazione criminale, della quale non v’è in effet-
ti menzione, risultando piuttosto tracciato un 
coordinamento di condotte con il D. teso alla rea-
lizzazione di un medesimo scopo criminoso, coor-
dinamento parimenti descritto nell’imputazione 
oggetto della sentenza penale.
Ed ancora, sussiste l’ultimo requisito del legittimo 
esercizio del diritto di cronaca, giacchè la vicenda 
giudiziaria, ancorché circoscritta in ambito locale, 
stante l’allarme sociale provocato dal fenomeno del-
lo spaccio di stupefacenti, offriva indiscutibili profi-
li di interesse pubblico, interesse già ordinariamente 
connesso all’esercizio della cronaca giudiziaria (v. 
Cass. pen., sez. V, 11/05/2012 n. 39503) Infine, la 
propalazione dei dati identificativi dei destinatari di 
provvedimenti giurisdizionali -trattandosi di dati 
giudiziari ai sensi dell’art. 4, lett. e), del Codice del-
la privacy - si inquadra nel generale regime di pub-
blicità dei provvedimenti giurisdizionali e, quanto a 
identità, età, professione, capo di imputazione e 
condanna irrogata ad una persona maggiorenne, 
possono essere pubblicati anche in assenza del con-
senso dell’interessato, ove rispettati, com’è nel caso, 
i requisiti su cui si basa il diritto di cronaca, richia-
mati dall’art. 137, comma 3, del citato Codice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono 
0/2018 parametri di cui al d.m. n. 37/2018, conside-
rato il mancato espletamento di istruttoria orale.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nella causa pen-
dente tra le parti in epigrafe indicate, ogni altra 
istanza, domanda ed eccezione respinta, così prov-
vede: 1) respinge le domande formulate dagli attori 
nei confronti dei convenuti; 2) condanna gli attori 
alla rifusione delle spese di lite in favore dei conve-
nuti, che liquida in 4.000, 00 per compenso, oltre 
al 15 % a titolo di rimborso forfetario spese generali, 
IVA e CPA.

Verona, 10 ottobre 2018

Il Giudice
Stefania Abbate
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Tribunale di Verona

sentenza n. 1��8/2018 del 0�.0�.2018
(dott.ssa Giovanna Ciresola)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON 
FIGLI MINORI

Il Tribunale civile e penale di Verona, Sezione 1A 
civile, composta dai seguenti Magistrati:

DOTT. Ernesto D’Amico - PRESIDENTE
DOTT. Lara Ghermandi - GIUDICE
DOTT. Raffaella Marzocca - GIUDICE EST.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70, con 
ricorso depositato in data 29.03.2018 

C. A., nato a Isola della Scala il  B. R., nata a Mon-
selice (PD) il  rappresentati e difesi da Avv. ti B. M. 
e P. M., come da mandati in atti c/o i cui studi 
eleggono domicilio.

RICORRENTI

con l’intervento ex lege del Pubblico Ministero in 
persona del Procuratore della Repubblica.

CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del ma-
trimonio tra i coniugi:
C. A., nato a Isola della Scala il  B. R., nata a Mon-
selice (PD) il  celebrato il 10.06.1995 e trascritto nel 

registro degli atti di matrimonio del Comune di 
VERONA al Num. 390 - PARTE llA - SERIE A - 
ANNO 1995, ordinandosi al competente Ufficiale 
dello Stato Civile gli adempimenti di cui all’art. 69 
D P R. 03/11/2000 n.396. 2) condizioni di cui al 
verbale, sottoscritto dalle parti in udienza, come 
segue:

Verbale di prima udienza
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
VERBALE DI UDIENZA DIVORZIO A DO-
MANDA CONGIUNTA
Oggi 14/06/2018 alle ore 16: 15 in Verona, avanti al 
Giudice Delegato Dottssa Raffaella Marzocca, a se-
guito del provvedimento presidenziale che fissava 
quest’udienza per la comparizione dei coniugi sono 
presenti: il sig. C. A. il quale a domanda dichiara di 
essere nato a Isola della Scala il, COD. FISCALE:  
e di essere residente in Treviso,   L. n. 17. Stato civi-
le prima dell’attuale matrimonio: celibe.
Titolo di studio: Laurea in Economia e Commer-
cio.
Professione: Imprenditore.
Specificando se: Lavoratore in proprio X Lavorato-
re dipendente__ Ramo di attività economica: (es: 
agricoltura, industria, commercio, pubblici eserci-
zi, pubblica amministrazione, altro) Commercio.
la sig. ra B. R. la quale a domanda dichiara di esse-
re nata a Monselice (PD) il, COD. FISCALE:  e di 
essere residente in Verona, V. T. n. 1. Stato civile 
prima dell’attuale matrimonio: nubile.
Titolo di studio: Laurea Lingue e Letterature Stra-
niere.
Professione: Insegnante.
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Specificando se: Lavoratrice in proprio - Lavoratrice 
dipendente. Ramo di attività economica: (es: agri-
coltura, industria, commercio, pubblici esercizi, 
pubblica amministrazione, altro) Pubblico impiego.
FIGLI NATI DAL MATRIMONIO E DATE DI 
NASCITA DEGLI STESSI (anche se maggioren-
ni): M. C. nato il  e P. C. nato il X Le parti dichia-
rano: “Ci riportiamo al contenuto del ricorso e in-
sistiamo nella domanda di divorzio. Dichiariamo 
inoltre di rinunciare fin da ora all’impugnazione 
dell’emananda sentenza”. Entrambi i coniugi con-
cordemente dichiarano: “Viviamo ininterrotta-
mente separati, senza che vi sia mai stata riconcilia-
zione, in osservanza della legge 55/2015 vigente.
Sono altresì presenti gli Avv. ti M. B. e M. P., i qua-
li assistono i coniugi e ne garantiscono l’identità 
personale. È altresì presente la Dottssa D.S. ai fini 
della pratica forense.
Il Presidente dà atto dì avere esperito infruttuosa-
mente il tentativo di conciliazione.
I coniugi concordemente chiedono di divorziare 
alle seguenti condizioni:
1) dichiararsi: la cessazione degli effetti civili del 
matrimonio concordatario dei sig. B. R. e C. A. 
celebrato in Verona trascritto nei registri di stato 
civile del Comune di Verona dell’anno 1995 Atto n. 
00390 Parte II Serie A;
2) i coniugi vivranno separati di tetto e dì mensa, 
liberi ciascuno di fissare la propria residenza, salvo 
l’obbligo di comunicazione all’altro dell’eventuale z 
variazione della stessa mediante raccomandata con 
avviso di ricevimento;
3) il figlio maggiore M. C. ormai maggiorenne, ma 
non economicamente indipendente, manterrà la 
residenza presso la madre e data la sua maggiore età 
i rapporti con ciascuno dei genitori saranno gestiti 
autonomamente senza necessità di normazione in 
questa sede;
4) confermare l’affido condiviso del figlio minore, 
P. C. ed il collocamento dello stesso presso l’abita-
zione materna. Per le decisioni di maggiore impor-
tanza (istruzione, educazione e salute) la potestà-
responsabilità genitori verrà esercitata in modo 
condiviso mentre, per le questioni di ordinaria am-
ministrazione, i genitori potranno esercitare la po-
testà-responsabilità separatamente;
5) disporre che il sig. C. A. avrà il diritto/dovere di 
avere con sé il figlio minore compatibilmente con 

gli impegni dello stesso un fine settimana ogni 15 
giorni, dalla mattina del sabato alla sera, della do-
menica, diversamente, qualora le circostanze lo 
permettano dal pomeriggio del venerdì alla sera 
della domenica. Qualora uno dei genitori fosse im-
possibilitato a rispettare gli impegni relativi al fine 
settimana di propria competenza, lo stesso sarà te-
nuto a dame congruo preavviso all’altro genitore, Il 
figlio minore trascorrerà con entrambi i genitori tre 
settimane, anche non consecutive, durante le vacan-
ze estive, in date da concordarsi dai genitori entro il 
31 maggio di ogni anno. Il figlio minore trascorrerà 
con ciascuno dei genitori una settimana durante le 
festività natalizie e tre giorni durante le vacanze pa-
squali, alternando ogni anno il giorno di Natale e 
Pasqua;
6) il sig. C. contribuirà al mantenimento di entram-
bi i figli M. e P. corrispondendo alla sig. ra B. R. la 
somma mensile complessiva di 700, 00 con decor-
renza dal mese di gennaio 2018, da versarsi a mezzo 
bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese 
sul conto corrente intestato alla stessa e ciò sino al 
raggiungimento dell’indipendenza economica da 
parte degli stessi; tale importo andrà rivalutato an-
nualmente sulla base degli indici ISTAT con decor-
renza dall’anno 2019 a far data dal medesimo mese 
in cui si è tenuta la comparizione delle parti avanti 
il Presidente;
7) il sig. C. sosterrà per i figli il 50% delle spese ex-
tra come da protocollo Valore Prassi del Tribunale 
di Verona da intendersi qui integralmente richia-
mato e trascritto;
8) il sig. C. godrà delle detrazioni fiscali nella misu-
ra del 50%, mentre gli assegni familiari saranno as-
segnati a favore della sig. ra B. nella misura del 
100%;
9) entrambi i coniugi prestano reciproco consenso 
al rilascio e/o ritiro dei documenti validi per [‘ espa-
trio per il figlio minore;
10) i coniugi, si danno reciprocamente atto di esse-
re entrambi economicamente autosufficienti, ferma 
l’esecuzione dell’accordo già stipulato per la corre-
sponsione degli arretrati del mantenimento;
11) le spese della presente procedura saranno inte-
gralmente compensate tra le parti;
12) i genitori rinunciano espressamente all’ascolto 
del figlio P. (13 anni) non ritenendolo necessario ed 
utile alla presente procedura.
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13) le partì concordemente dichiarano di prestare 
acquiescenza alle condizioni sopra riportate c rinun-
ciano fin da ora ai termini per l’impugnazione.

CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona di di-
chiarare la cessazione degli effetti civili del matri-
monio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all 
art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modi-
ficato dalla legge n. 55/2015. Risulta in atti la pre-
senza di prole minorenne alla data del deposito del 
ricorso e che, dal momento della separazione, la 
convivenza non era più ripresa.
I coniugi comparivano davanti al Giudice delegato 
dal Collegio alla loro audizione ed insistevano per 
l’accoglimento della domanda Intervenuto in causa 
il P. M, il Tribunale si riservava la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, ì presupposti dì applicazione 
dell’alt 3 n. 2 lett. b) della legge n 898/70, come mo-
dificato dalia legge n. 55/2015. I coniugi, presentan-
do congiuntamente la domanda di divorzio, hanno 
dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento 
definitivo del vincolo coniugale, di talché il Colle-
gio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazio-
ne personale al momento del deposito del ricorso 
per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con 
riferimento alla questione dell’affidamento della 
prole. La decisione appare corretta da quanto è 
emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un’intesa relativa 
alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferi-
mento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di cia-
scun genitore la determinazione delle parti può es-
sere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire 
trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni rela-
tiva alla prole appaiono conformi all’interesse della 
medesima.

Tenuto conto della condivisa regolamentazione 
dell’affidamento, collocamento e visite del genitore 
non collocatario si ritiene superfluo procedere al-
l’ascolto della prole. .

P.Q.M.

Il Tribunale di VERONA definitivamente pronun-
ciando sul ricorso presentato congiuntamente dai 
coniugi, con l’intervento in causa del Pubblico Mi-
nistero, - 1 così decide: 1) dichiara la cessazione de-
gli effetti civili del matrimonio contratto tra le par-
ti e alle condizioni riportate nel presente atto.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia auten-
tica della presente sentenza, cui le parti hanno pre-
stato acquiescenza, all’Ufficiale di Stato Civile com-
petente per le annotazioni e le ulteriori incombenze 
di cui all’art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396. Sentenza 
pubblicata in data odierna, passata in giudicato ex 
art. 329 c.p.c. e trasmessa in copia autentica all’uffi-
cio di Stato Civile del Comune di Verona.

Il Giudice
Giovanna Ciresola
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Tribunale di Verona

sentenza n. ��1/2018 del 1�.0�.2018
(dott. Luigi Edoardo Fiorani)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE PRIMA CIVILE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Luigi Edoardo Fiorani - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 
promossa

S.G. (C.F.) rappresentato e difeso in virtù di procu-
ra in allegato all’atto di citazione depositato tele-
maticamente dall’Avv. C.L. del Foro di Bologna

ATTORE

con l’intervento ex lege del PUBBLICO MINI-
STERO

INTERVENUTO

avente ad oggetto: rettificazione anagrafica di attri-
buzione di sesso

CONCLUSIONI

Per parte attrice:
In via principale e nel merito, accertata la compiutez-
za del percorso di transizione della persona S., auto-
rizzarla all’intervento chirurgico di riconversione del 
sesso e contestualmente ordinare all’Ufficiale di Stato 
Civile del Comune di nascita la rettifica del sesso 

anagrafico da “maschile”in “femminile”e del cambio 
del nome da G. in L. Pubblico Ministero: Il Procura-
tore della Repubblica conclude in conformità.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente giudizio muove dalla domanda proposta 
da S. G. al fine di ottenere l’autorizzazione alla ret-
tificazione di attribuzione di sesso nei registri di 
stato civile da maschile a femminile, al cambiamen-
to del nome in L. e, infine, all’adeguamento dei 
caratteri sessuali mediante trattamento medico-
chirurgico.
Nell’atto di citazione parte attrice espone che fin 
dalla più tenera età ha sempre evidenziato una psi-
cosessualità nettamente femminile, risultante da 
una naturale inclinazione ad assumere comporta-
menti femminili e manifestando di riconoscersi nel 
nome di L..
Le domande sono fondate e devono essere accolte.
All’udienza del 30.11.2017 l’attore ha dichiarato: 
“confermo tutte le circostanze riportate in ricorso e 
in particolare nella dichiarazione allegata all’atto di 
citazione sub doc. 5. Ho iniziato le terapie a partire 
dal 1989 e svolgo attività di danzatrice dagli anni ‘ 
80 presso l’Arena di Verona”. Si tratta dunque di 
decidere innanzitutto se la domanda di rettificazio-
ne del sesso possa essere accolta a prescindere dal 
l’effettuazione di un intervento chirurgico modifi-
cativo dei caratteri sessuali primari.
Al riguardo dispone l’art. 1. comma 1, 1. n. 164 del 
1982 che la rettificazione si basa su un accertamento 
giudiziale passato in giudicato che attribuisce ad 
una persona sesso diverso da quello attribuito nel-
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l’atto di nascita, a seguito di intervenute modifica-
zioni dei suoi caratteri sessuali.
Investita della questione di costituzionalità del citato 
articolo, sollevata in riferimento agli art. 2, 3, 32, 117, 
comma 1, Cost., quest’ ultimo in relazione all’art. 8 
della Convenzione europea per la salvaguardia” dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la Cor-
te Costituzionale, con sentenza n. 221/2015, ha affer-
mato che, ai fini della rettificazione anagrafica del 
sesso, non è necessario sottoporsi ad intervento chi-
rurgico modificativo dei caratteri sessuali primari, 
tale trattamento rappresentando solo un mezzo 
eventuale al conseguimento di un benessere psico-
fisico della persona interessata.
Ad avviso del giudice rimettente, la disposizione 
censurata si sarebbe posta in contrasto con gli artt. 
2 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 8 
della CEDU, poiché la previsione della necessità, ai 
fini della rettificazione anagrafica del l’attribuzione 
di sesso, dell’intervenuta modificazione dei caratte-
ri sessuali primari attraverso trattamenti clinici al-
tamente invasivi pregiudicherebbe gravemente 
l’esercizio del diritto fondamentale alla propria 
identità di genere.
Invero, si legge nella sentenza con cui il Giudice 
delle leggi ha dichiarato infondata la questione, 
“viene (...) lascialo all’interprete il compito di defi-
nire il perimetro di tali modificazioni e, per quanto 
qui rileva, delle modalità attraverso le quali realiz-
zarle. Interpretata alla luce dei diritti della persona 
ai quali il legislatore italiano, con l’intervento legi-
slativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento 
e garanzia - la mancanza di un riferimento testuale 
alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conse-
guenti ad una situazione congenita), attraverso te 
quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere 
la necessità, ai fini dell’accesso al percorso giudizia-
le di rettificazione anagrafica, del trattamento chi-
rurgico, il quale costituisce solo una delle possibili 
tecniche per realizzare l’adeguamento dei caratteri 
sessuali.
Tale interpretazione, unica compatibile con i valori 
espressi nella Costituzione e nel diritto internazio-
nale pattizio, è stata adottata anche dalla giurispru-
denza di legittimità, la quale, già prima dell’inter-
vento della Corte Costituzionale, aveva rilevato 
come la scelta dell’individuo di sottoporsi alla mo-
dificazione chirurgica dei caratteri sessuali dovesse 

costituire il risultato di “un processo di autodeter-
minazione verso l’obiettivo del mutamento di 
sesso”e come la complessità del percorso, in quanto 
sostenuto da una pluralità di presidi medici e psico-
logici, mettesse “ulteriormente in luce l’appartenen-
za del diritto in questione al nucleo costitutivo dello 
sviluppo della personalità individuale e sociale, in 
modo da consentire un adeguato bilanciamento con 
l’interesse pubblico alla certezza delle relazioni giu-
ridiche, (così, Cass., 20.07.2015, n. 15138). Esclusa, 
dunque, la necessità dell’intervento chirurgico per 
l’accoglimento della domanda in esame, in specie 
risulta che l’attore assume regolarmente e in modo 
responsabile la terapia ormonale femminilizzante 
dal 1995 (cfr. doc. 1). In base alla documentazione 
medica in atti, il Collegio ritiene accertato che l’at-
tore sia affetto da una “disforia di genere”- vale a 
dire da un disturbo caratterizzato dal “disagio deri-
vante dall avere un corpo che non corrisponde alla 
propria identità di genere”, come da relazione medi-
ca dei dottori G. C. e A. D. F. (v. doc. 1 fascicolo 
attoreo) - che potrà essere superata con la transizio-
ne dal sesso maschile al sesso femminile.
Nelle conclusioni rassegnate, i dottori C. e F. con-
sigliano per il benessere psicofisico dell’attore l’im-
mediata modifica dei dati anagrafici ed eventual-
mente in un secondo momento, la riassegnazione 
chirurgica del sesso, dato che entrambi gli aspetti 
risultano necessari per un’adeguata e positiva quali-
tà di vita.
Alla luce di questa evidenza documentale, e alla lu-
ce delle dichiarazioni rese dall’attore all’udienza del 
5.12.2017 (con le quali è stato confermato il conte-
nuto delle dichiarazioni spontanee sottoscritte da 
parte attrice e prodotte sub doc. 5) e dell’autocerti-
ficazione attestante la mancanza di figli, il Collegio 
non ritiene necessario il compimento di ulteriori 
approfondimenti istruttori.
Pertanto, nulla osta all’accoglimento della doman-
da di autorizzazione alla rettificazione di sesso for-
mulata da G. S., pur in assenza di un già compiuto 
intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri 
sessuali primari.
Deve per l’effetto ordinarsi all’Ufficiale di Stato Ci-
vile competente di effettuare la rettificazione di at-
tribuzione del sesso nell’atto di nascita dell’interes-
sato, con il cambiamento del nome da G. a L. 
Quanto agli altri atti di stato civile, è già previsto 
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dall’art. 5 1. n. 164 del 1982, in linea con il principio 
di non retroattività della pronuncia, che, per il fu-
turo, “/e attestazioni di stato civile riferite a persona 
della quale sia stata giudizialmente rettificata l’at-
tribuzione di sesso sono rilasciate con la sola indi-
cazione del nuovo sesso e nome”. Parte attrice ha 
chiesto, inoltre, di essere autorizzata al compimen-
to degli interventi chirurgici necessari al fine del-
l’adeguamento dei caratteri sessuali primari di ge-
nere femminile, che effettuerà allorché a ciò si 
determinerà. Anche tale domanda alla luce della 
relazione dei dottori G. C. e A. D. F., già sopra ri-
chiamata, risulta fondata.
Nulla sulle spese, in difetto di soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nella causa pen-
dente tra le parti in epigrafe, ogni diversa istanza, 
domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così 
provvede: 1) accoglie la domanda di G. S., volta 
alla rettifica dell’attribuzione di sesso, da maschile a 
femminile e, per l’effetto, ordina all’Ufficiale dello 
Stato Civile del Comune di Torre del Greco di an-
notare nell’atto di nascita di G. S., nato a Torre del 
Greco il , la rettifica del sesso anagrafico da maschi-
le in femminile ed il mutamento del nome da G. S. 
a L.S.; 2) autorizza parte attrice a sottoporsi al trat-
tamento chirurgico necessario allo scopo dell’ade-
guamento dei propri caratteri sessuali.

Cosi deciso in Verona, nella Camera di Consiglio 
della Prima Sezione civile in data 13.03.2018

Il Giudice rel.
Luigi EdoardoFiorani
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Tribunale di Verona

sentenza n. 1�2�/2018 del �1.0�.2018
(dott. Luigi Edoardo Fiorani)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE I CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice Luigi Edoar-
do Fiorani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7187/2014 
R.G. promossa da:

E. R. (C.F.), con l’avv. M. I., 
ATTORE

contro

L. G. B. (C. F: ), con l’avv. M. L.,
CONVENUTO

e contro

L. T. (C.F.: ), con l’avv. C. V. 
P. F. (C.F.: ), con l’avv. T. S.

TERZI CHIAMATI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come alla udienza del gior-
no 23 gennaio 2018. Tali conclusioni sono richiama-
te e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale 
di questa sentenza.

In punto a: Alimenti

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO

DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 20/05/2014, E. R. ha in-
trodotto il presente procedimento al fine di ottene-
re un incremento del contributo di mantenimento 
per il figlio T., già riconosciuto alla stessa dal Tribu-
nale di Verona, all’esito del ricorso ex art. 148 c.c. - 
n. 10959/2005 R.G. - definito con decreto emesso 
in data 07.11.2005. Con tale decreto (che non risul-
ta essere stato oggetto di opposizione), il Presidente 
Francesco Fontana ha posto a carico del sig.  L. G., 
nonno paterno del minore T., l’obbligo di versare a 
favore della sig. ra R. l’importo mensile di 300, 00 
da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, dal 
novembre 2005, quale contributo per il manteni-
mento del nipote, all’epoca di anni 5, oltre al rim-
borso del 50% delle spese mediche non coperte dal 
S.S.N. e del 50% delle spese scolastiche e parascola-
stiche, fino a quando il padre,  D., non vi avesse 
provveduto personalmente.
L’incremento della contribuzione dell’ascendente è 
stato richiesto sul presupposto delle accresciute esi-
genze materiali del figlio, nonché in considerazione 
di un decremento delle condizioni economiche 
della madre, che ha assunto di percepire 1.350, 00 al 
momento dell’emanazione del decreto del 2005 e di 
essere invece disoccupata al momento dell’avvio del 
presente procedimento.
Con comparsa di costituzione del 2 ottobre 2014, il  
(nonno paterno del figlio dell’attrice) ha chiesto il 
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rigetto delle domande avversarie e, in via riconven-
zionale, l’elisione del contributo al mantenimento 
del nipote a suo tempo disposto da questo Tribuna-
le, sul presupposto dell’intervenuto deterioramento 
delle condizioni economiche del convenuto, non-
ché in ragione della capacità lavorativa e dell’effet-
tivo svolgimento di attività lavorativa da parte del-
l’attrice.
Con ordinanza del 23 maggio 2015, il G.I. ha ordi-
nato a parte attrice di integrare il contraddittorio 
nei confronti degli ascendenti non citati: si è costi-
tuita dapprima L. T., madre dell’attrice, la quale ha 
chiesto di accertarsi e dichiararsi che la stessa è pri-
va di risorse e mezzi economici personali che le 
consentano di contribuire al mantenimento del ni-
pote R.  T. e quindi F. P. la quale è rimasta inizial-
mente contumace, e si è poi costituita chiedendo 
dichiararsi l’inammissibilità e in ogni caso l’infon-
datezza della domanda spiegata nei suoi confronti 
dal convenuto con la prima memoria ex art. 183, 
comma 6, c.p.c. La causa è stata istruita solo docu-
mentalmente ed è stata trattenuta in decisione al-
l’udienza del 23 gennaio 2018. Nel vagliare la fon-
datezza della domanda spiegata da parte attrice, 
conviene preliminarmente osservare che, in base 
alle indicazioni provenienti dalla Corte di Cassa-
zione, la revoca o la modifica del provvedimento 
reso dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 
148 c.c. (oggi 316 bis c.c.), postula l’allegazione di 
circostanze o elementi sopravvenuti (Cass. Civ., 
sez. I, sentenza 22 luglio 2013 n. 17831), i quali, se-
condo i principi generali, devono essere provati 
dalla parte che li allega.
Affinché sia consentito di accertare la ricorrenza di 
detti elementi sopravvenuti, appare necessario che 
le parti producano gli atti e i documenti del proce-
dimento che ha condotto all’emanazione del decre-
to ex art. 148 c.c. (ora 316 bis c.c.), al fine di con-
frontare la situazione all’attualità con quella a suo 
tempo vigente, in vista del riscontro della ricorren-
za, o meno, di elementi nuovi, migliorativi o peg-
giorativi della situazione economica delle parti.
A questo proposito, si osserva che nessuna delle 
parti ha prodotto siffatta documentazione.
Invero, agli atti risulta prodotto solo il decreto del 
2005, nel quale si legge che il Presidente, esaminati 
gli atti, valutate le condizioni reddituali delle parti 
e considerato che il signor  L. G. aveva denunciato 

nel 2003 un reddito lordo di Euro 56.337, 00 e che 
dall’estate del 2005 non versava più a favore del fi-
glio F. l’assegno di mantenimento di euro 775, di-
sponeva, ai sensi dell’allora vigente art. 148 c.c., 
l’obbligo per il  di versare a E. R. la somma di euro 
300, 00, oltre al 50% delle spese mediche non co-
perte dal SSN e il 50% delle spese scolastiche e pa-
rascolastiche.
In sede di atto di citazione, E. R. ha poi affermato 
che, al momento in cui è stato pronunciato il de-
creto del 2005, la stessa percepiva uno stipendio di 
1350, 00 mensili e della circostanza non è stata tem-
pestivamente contestata con la comparsa di costitu-
zione, ma solo con la comparsa conclusionale di 
replica (quindi tardivamente, ai sensi dell’art. 115 c.
p.c.), dove il convenuto afferma, estrapolando un 
passo del ricorso introduttivo del giudizio del 2005, 
che tuttavia non è stato prodotto in atti, che la si-
gnora R. aveva dichiarato in quella sede di percepi-
re 600, 00 mensili.
All’attualità, da ultimo con la comparsa conclusio-
nale, parte attrice ha dimostrato di aver dichiarato, 
per l’anno 2017, un reddito corrispondente a un’en-
trata netta mensile di 1.800, 00, con incremento, 
dunque, di circa 500, 00 rispetto alla proposizione 
del ricorso del 2005. Venendo alle condizioni eco-
nomiche del, l’ultima dichiarazione dei redditi in 
atti -risalente al periodo di imposta 2016 - espone 
un reddito lordo del convenuto pari ad 51.770, 00 
di poco inferiore a quello che è stato tenuto presen-
te dal Presidente in sede di provvedimento del 2005 
(pari ad 56.337, 00). Oggi come allora, il  provvede 
a versare un assegno di circa 1000, 00 mensili al-
l’ex-moglie F. P., mentre è rimasto indimostrato 
l’incremento di spesa derivante dalla nuova convi-
venza del. La diminuzione così risultante delle en-
trate del convenuto, appare in ogni caso compensa-
ta dalla vendita dell’immobile del 2008, la quale, 
sebbene risalente, ha generato un cospicuo corri-
spettivo, di circa 800.000, 00, del quale non è stato 
chiarita la destinazione (ad esempio, mediante la 
produzione di estratti conto bancari), anche alla lu-
ce delle contestazioni sollevate sul punto dalla dife-
sa di F. P..
In merito alle condizioni economiche degli altri 
ascendenti nei confronti dei quali è stata disposta 
l’integrazione del contraddittorio, nulla è stato di-
mostrato circa eventuali modifiche, in melius o in 
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peius, rispetto alla situazione presa a riferimento 
dal Presidente nel 2005: in questo senso, gli immo-
bili di cui è intestataria la T. (non costituita nel giu-
dizio del 2005, ma della quale la posizione fu valu-
tata, come si evince dalla lettura del verbale sub 
doc. 1 di parte attrice) risultano alla stessa pervenu-
ti nel 1997 (e dunque prima del decreto del 2005), 
mentre non è chiarito se la P. svolgesse o meno atti-
vità lavorativa nel 2005, talché, se la svolge oggi, 
non può per ciò solo (in assenza di prova circa gli 
elementi di fatto e di diritto a suo tempo valutati 
dal Presidente in un provvedimento che, giova ri-
badire, non è stato oggetto, da quanto può ricavar-
si dalle allegazioni delle parti nel presente giudizio, 
di opposizione) ritenersi tale fatto una sopravve-
nienza che giustifichi la richiesta revisione dell’ori-
ginario provvedimento ex art. 148 c.c. Quanto, da 
ultimo, alle condizioni del padre di T., D., si osser-
va che il convenuto L. G., nel costituirsi, non ha 
contestato l’inidoneità del figlio a contribuire al 
mantenimento del nipote. Solo con la comparsa di 
replica ex art. 190 c.p.c., è stata prodotta una visura 
ottenuta dal centro per l’impiego, risalente al mese 
di aprile 2018, che accerterebbe la ritrovata capacità 
lavorativa del padre di T.. A questo proposito, an-
che ritenuta la della produzione documentale am-
missibile (in ragione dell’attenuazione del divieto 
di ius novorum ove si controverta sul mantenimen-
to di figli minori, come T. al momento della preci-
sazione delle conclusioni e del deposito delle com-
parse ex art. 190 c.p.c.: cfr., Cassazione civile, sez. I, 
02/05/2006, n. 10119), vi è da rilevare come la do-
cumentazione de qua certifichi solo sporadici im-
pieghi, peraltro non all’attualità, ma nel corso del 
2017, non consentendo di concludere che il padre 
sia oggi in grado di provvedere al mantenimento 
del figlio.
Quanto, infine, alle accresciute esigenze economi-
che di T.  R., queste derivano di norma dal mero 
fatto del decorso del tempo, come ripetutamente 
affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 
8927/2012), e non abbisognano di specifica dimo-
strazione.
Volendo trarre le fila del discorso, alla stregua delle 
premesse che precedono, conviene a questo punto 
osservare che l’unico elemento che può dirsi prova-
to alla luce dell’istruttoria espletata nel presente giu-
dizio, in punto di circostanze sopravvenute rispetto 

al decreto del novembre 2005, riguarda le aumenta-
te capacità economiche dell’attrice (quanto meno 
per 500 mensili). Tale circostanza può senz’ altro ri-
tenersi rilevante, posto che l’accertamento circa la 
sussistenza o meno di mezzi sufficienti in capo ai 
genitori, la mancanza dei quali legittima il concorso 
degli ascendenti, si basa su un livello del tenore di 
vita, cui il figlio ha diritto, dato dalle condizioni 
economiche dei genitori e non anche da quelle dei 
nonni, sicché a nulla rileva la presenza di un’even-
tuale sperequazione tra i patrimoni ed i redditi delle 
parti (così, tra le tante, Trib. Messina, 26 aprile 
2017). In questo senso, l’aumento delle capacità 
economiche della madre (dovendosi osservare, a tale 
proposito, che disponendosi all’attualità, non rileva 
il fatto che, secondo quanto dichiarato dall’attrice, 
il suo contratto di lavoro sarebbe in scadenza a fine 
luglio 2018) esclude che possa essere disposto un au-
mento del contributo a suo tempo posto in capo a 
L. G., attesa la natura sussidiaria e residuale dell’ob-
bligo degli ascendenti di concorrere al mantenimen-
to dei nipoti (per tutte, Cass. 20509/2010). Nondi-
meno, il fatto che un incremento delle condizioni 
economiche della madre vi sia stato non giustifica, 
per ciò solo, e in assenza di prova circa il deteriora-
mento delle condizioni economiche del, la richiesta 
elisione del contributo posto a suo tempo in capo al 
convenuto, autorizzandone, semmai, una riduzio-
ne, per le ragioni che si espongono di seguito.
Invero, tenendo conto che nella domanda di revoca 
del contributo dell’ascendente proposta dal, rien-
tra, in un rapporto di necessaria continenza, anche 
quella di diminuzione, si stima congruo (in assenza 
di allegazione di elementi che inducano a una di-
versa quantificazione) disporre, anche in ragione 
della sopra richiamata necessità che siano i genitori 
a contribuire in via primaria alle esigenze dei figli, 
la diminuzione della misura dell’assegno posto a 
carico di L. G.  in favore del nipote T.  R., fino alla 
somma di 150, 00 mensili, oltre al 50% delle spese 
straordinarie, da individuarsi sulla scorta del Proto-
collo in uso presso questo Tribunale, del 7 marzo 
2014, e successive modifiche e integrazioni.
A tale esito si perviene considerando che nel 2005 è 
stata ritenuta congrua, ai fini della determinazione 
del contributo al mantenimento di T., la sommato-
ria dei redditi della madre al tempo (pari, per di-
chiarazione dell’attrice, a circa 1350 mensili), più i 
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300 euro posti a carico del nonno, oltre al 50% del-
le spese straordinarie in carico allo stesso, per un 
ammontare di 1.600,00 circa.
Ad oggi, l’importo che risulterebbe dalla sommato-
ria dei medesimi valori in esito alla presente sen-
tenza (1.800, 00, più i 150 euro posti a carico del 
nonno, oltre al 50% delle spese straordinarie in ca-
po al medesimo), appare idoneo a contemperare i 
diversi interessi, consentendo una copertura delle 
accresciute esigenze materiali del figlio, tenendo 
conto, da un lato, del primario obbligo dei genitori 
di contribuire al soddisfacimento delle stesse e della 
natura sussidiaria dell’intervento dei nonni e, dal-
l’altro lato, del fatto che la valutazione di sufficien-
za dei mezzi necessari al mantenimento di T.  R., 
deve essere eseguita, nel caso di specie, in concreto, 
e non già in astratto, tenendo conto del livello di 
vita, e della correlativa aspettativa al suo manteni-
mento, garantito dalla vigenza degli effetti del de-
creto del 2005 (che non risulta essere stato a suo 
tempo opposto dal nonno) per oltre dieci anni.
Per quanto sopra, il dovere dell’ascendente L. G.  
di concorrere al mantenimento del nipote deve es-
sere riconosciuto in ragione di un ammontare 
mensile pari ad 150, 00, oltre al 50% delle spese 
straordinarie.
Nei riguardi degli altri ascendenti, in assenza di 
prove circa un mutamento della situazione rispetto 
al 2005, nulla deve essere disposto.
La reciproca soccombenza tra le parti originarie del 
presente giudizio (soccombente la parte attrice sul-
la domanda di aumento, soccombente la parte con-
venuta sulla domanda di revoca) giustifica l’inte-
grale compensazione tra le stesse delle spese di 
giudizio.
Quanto agli altri ascendenti, la mancata proposi-
zione di domande nei loro confronti da parte di E. 
R., giustifica l’integrale compensazione delle spese 
fra quest’ultima, da un lato, e L. T. e F. P. dall’altro 
lato.
Nei riguardi degli ascendenti nei confronti dei quali 
è stata disposta l’integrazione del contraddittorio, il 
convenuto principale ha spiegato domande ricon-
venzionali trasversali rivelatesi infondate, con ciò in-
tegrando un’ipotesi di soccombenza rilevante ai fini 
della condanna alle spese di lite. Dette spese sono 
liquidate in applicazione del d.m. 55/2014, facendo 
applicazione dei parametri minimi dello scaglione di 

riferimento (individuato, trattandosi di prestazioni a 
contenuto alimentare, ai sensi dell’art. 13, comma 1, 
c.p.c., nello scaglione da 5.201 a 26.000), attesa la 
non complessità delle questioni di fatto e di diritto 
implicate dalla soluzione del caso di specie.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla 
causa che reca numero 7187/2014 R.G.; ogni diver-
sa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in par-
ziale modificazione del decreto di questo Tribunale 
del 7 novembre 2005 (R.G. 10959/2005), che per il 
resto conferma: DISPONE che  L. G. versi ad E. 
R. da questo mese e successivamente entro il giorno 
5 di ogni mese, la somma di 150, 00 quale contribu-
to per il mantenimento del nipote T. e le rimborsi 
il 50% delle spese straordinarie, così come indivi-
duate nel Protocollo Famiglia in uso presso questo 
Tribunale, siglato in data 7 marzo 2014, e successive 
modifiche e integrazioni.
COMPENSA le spese di lite tra R. E. e  L. G.; 
COMPENSA le spese di lite tra R. E., F. P. e L. T.; 
CONDANNA L. G.  a rifondere a F. P. le spese di 
lite che quantifica in 2.738, 00 per compensi, oltre 
IVA, C.P.A. e spese generali come per legge; CON-
DANNA L. G.  a rifondere a L. T. le spese di lite, 
che quantifica in 2.738, 00 per compensi, oltre IVA, 
C.P.A. e spese generali come per legge.

Così deciso in Verona il giorno 28 luglio 2018

Il giudice
Luigi Edoardo Fiorani
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Tribunale di Verona

sentenza n. 2211/2018 del 10.10.2018
(dott.ssa Raffaella Marzocca)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle perso-
ne dei seguenti magistrati:

dott. Ernesto D’Amico - Presidente
dott. Lara Ghermandi - Giudice
dott. Raffaella Marzocca - Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
NON DEFINITIVA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 
11848/2017 avente ad oggetto: Separazione giudizia-
le promossa da:

F. C. (C.F.), con il patrocinio dell’avv. T. F., eletti-
vamente domiciliato presso il difensore avv. T. F., 
come da mandato difensivo in atti;

RICORRENTE

contro

A. Z. (C.F.), con il patrocinio dell’avv. S. M., elet-
tivamente domiciliato in VIA C. 14 PESCHIERA 
DEL GARDA presso il difensore avv. S. M., come 
da mandato difensivo in atti; 

RESISTENTE

con l’intervento ex lege del Pubblico Ministero in 
persona del Procuratore della Repubblica.

All’udienza del 27 settembre 2018 le parti hanno 
precisato le conformi conclusioni per la pronuncia 
di separazione personale.

Conclusioni del PM: “Separazione”

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI 
DI FATTO E DI DIRITTO

DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC

Con ricorso F. C. chiedeva la pronuncia di separa-
zione personale dal coniuge A. Z., oltre a formulare 
ulteriori domande.
Si costituiva in giudizio parte convenuta e non si 
opponeva alla domanda di separazione personale, 
mentre contestava per il resto l’avversa ricostruzio-
ne e le avverse richieste, formulandone di proprie.
Sentite le parti all’udienza del 28.3.2018 ed esperito 
senza esito il tentativo di conciliazione, il Presiden-
te disponeva la prosecuzione del giudizio, adottan-
do i provvedimenti provvisori ed urgenti risultanti 
dal verbale dell’udienza predetta.
All’udienza del 27 settembre 2018 veniva chiesta la 
pronuncia immediata di separazione personale dei 
coniugi.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti 
per l’adozione della pronuncia di separazione, po-
sto che, per quanto riferito dalle parti nei rispettivi 
atti difensivi ed emerso all’esito della loro compa-
rizione personale innanzi al Presidente del Tribu-
nale f.f., tra i coniugi si è verificata una situazione 

22�La rassegna del merito scaligero, gennaio 2019



228 La rassegna del merito scaligero, gennaio 2019

di intollerabilità della convivenza oggettivamente 
apprezzabile e giuridicamente controllabile, tale da 
far ritenere che sia venuta meno qualsivoglia forma 
di comunione di vita materiale e spirituale.
Con contestuale ordinanza la causa deve essere ri-
messa sul ruolo istruttorio per l’ulteriore trattazio-
ne in merito alle altre domande delle parti.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sen-
tenza definitiva del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, 
così dispone: 1) pronuncia la separazione personale 
dei coniugi F. C. e A. Z.; 2) dispone la trasmissione 
a cura della Cancelleria di copia autentica della 
presente sentenza, una volta passata in giudicato, 
all’ufficiale dello stato civile del Comune di SONA 
perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori in-
combenze di cui al DPR n. 396/00; 3) rimette la 
causa sul ruolo istruttorio come da separata ordi-
nanza.
4) spese al definitivo.

Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio 
del 9.10.2018

Il Giudice Estensore 
Raffaella Marzocca

Il Presidente
Ernesto D’Amico
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Tribunale di Verona

sentenza n. 2�0�/2018 del 2�.10.2018
(dott.ssa Raffaella Marzocca)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle perso-
ne dei seguenti magistrati:

dott. Ernesto D’Amico – Presidente
dott. Lara Ghermandi – Giudice
dott. Raffaella Marzocca – Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
NON DEFINITIVA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 631/2018 
avente ad oggetto: Divorzio contenzioso - Cessa-
zione effetti civili. Promossa da:

A. R. (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. M. S., elet-
tivamente domiciliato presso il difensore avv. M. 
S., come da mandato difensivo in atti;

RICORRENTE

contro

A. M. (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. M. C., elet-
tivamente domiciliata in VIA, 2 37121 VERONA, 
presso il difensore avv. M. C., come da mandato 
difensivo in atti;

RESISTENTE

Con l’intervento ex lege del Pubblico Ministero in 
persona del Procuratore della Repubblica.
All’udienza dell’11.10.2018 le parti hanno precisato 
le conformi conclusioni per la pronuncia di divor-
zio (precisano le conclusioni sullo status come da 
rispettivi atti introduttivi e quindi per la pronuncia 
della cessazione degli effetti civili del matrimonio 
contratto il 02/10/2004 a PESCANTINA, e tra-
scritto nel registro degli atti del predetto comune 
al. N. 48, parte II, serie A, anno 2004, dando atto 
che la separazione consensuale è stata omologata il 
16.3.2016 e le parti comparivano davanti al Presi-
dente il 2.3.2016; Rinunciano ai termini per con-
clusionali e chiedono, in attesa della decisione sul 
reclamo, fissarsi un udienza di rinvio prima della 
concessione dei termini di cui all’art. 183, VI com-
ma c.p.c., che sin d’ora richiedono).

Conclusioni del PM: “cessazione effetti civili”

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO

DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC

Con ricorso A. R. chiedeva la dichiarazione di ces-
sazione degli effetti civili del matrimonio contratto 
con A. M., formulando ulteriori domande.
Si costituiva in giudizio parte convenuta e non si 
opponeva alla domanda di dichiarazione di cessa-
zione degli effetti civili del matrimonio, mentre 
contestava le deduzioni e le domande proposte dal-
la parte ricorrente, formulandone di proprie.
Sentite le parti ed esperito senza esito il tentativo di 
conciliazione, il Presidente disponeva la prosecuzione 
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del giudizio, adottando i provvedimenti provvisori ed 
urgenti risultanti dal verbale dell’udienza presiden-
ziale e confermando per il resto le condizioni di sepa-
razione.
Nelle more parte ricorrente proponeva reclamo 
presso la Corte d’Appello avverso i provvedimenti 
presidenziali.
All’udienza dell’11 ottobre 2018 veniva chiesta la 
pronuncia immediata sulla domanda di cessazione 
degli effetti civili e le parti precisavano le conclusio-
ni in tal senso.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di 
cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 898/70 per la pro-
nuncia di cessazione degli effetti civili del matrimo-
nio concordatario/ di scioglimento del matrimonio 
celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel 
registro degli Atti di Matrimonio del Comune di 
Pescantina (v. allegato del fascicolo di parte ricor-
rente), atteso che, come risulta dagli atti di causa la 
separazione è stata omologata in data 16.3.2016 e 
dalla data di comparizione davanti al Presidente del 
Tribunale nel corso di tale giudizio (avvenuta il 
2.3.2016) all’introduzione del presente giudizio sono 
decorsi i termini di legge, le parti vivono separate, 
senza che tale condizione si sia mai interrotta e che, 
come allegato dalle parti e ricavabile dalla condotta 
delle stesse, è definitivamente venuta meno la co-
munione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Quindi, ai sensi dell’art. 4 comma 12 della legge n. 
898/70, può essere pronunciata sentenza non defi-
nitiva con riferimento alla cessazione degli effetti 
civili del matrimonio.
Con contestuale ordinanza la causa deve essere ri-
messa sul ruolo istruttorio per l’ulteriore trattazio-
ne in merito alle altre domande delle parti.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sen-
tenza definitiva del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona, non definitivamente pro-
nunciando, così dispone: 1) pronuncia la cessazione 
degli effetti civili del matrimonio concordatario, 
celebrato in PESCANTINA il 02/10/2004 tra A. R. 
e A. M., regolarmente trascritto nei registri di stato 
civile del Comune di Pescantina (parte seconda, se-
rie A n. 48, Anno 2004); 2) dispone la trasmissione 
a cura della Cancelleria di copia autentica della pre-

sente sentenza, una volta passata in giudicato, al-
l’ufficiale dello stato civile del Comune di Pescanti-
na perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori 
incombenze di cui al DPR n. 396/00; 3 ) rimette la 
causa sul ruolo istruttorio come da separata ordi-
nanza; 4) spese al definitivo.

Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio 
del 18.10.2018

Il Giudice Estensore 
Raffaella Marzocca

Il Presidente 
Ernesto D’Amico
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Tribunale di Verona

sentenza n. �80/2018 del 29.0�.2018
(dott.ssa Alessia Villazzi)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON 
FIGLI MINORI

Il Tribunale civile e penale di Verona, Sezione 1A 
civile, composta dai seguenti Magistrati: 

DOTT. Ernesto D’Amico - Presidente
DOTT. Lara Ghermandi - Giudice
DOTT. Raffaella Marzocca - Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70 con 
ricorso depositato in data 7.2.2018

Z. R., nato a San Bonifacio, il  B. G., nata a Colo-
gna Veneta il  rappresentati e difesi da Avv. ti S. R. 
e G., come da mandati in atti c/o i cui studi eleggo-
no domicilio.

RICORRENTI

con l’intervento ex lege del Pubblico Ministero in 
persona del Procuratore della Repubblica.

CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del 
matrimonio tra coniugi: Sentenza n. 780/2018 
pubbl. il 29/03/2018 RG n. Z. R., nato a San Boni-
facio, il  B. G., nata a Cotogna Veneta il  celebrato 

il 4 settembre 2005 e trascritto nel registro degli 
atti di matrimonio del Comune di Cotogna Vene-
ta al Num 22 - PARTE IP - SERIE A- ANNO 
2005, ordinandosi al competente Ufficiale dello 
Stato Civile gli adempimenti di cui all’art. 69 D.
P.R. 03/11/2000 n.396.
2) I figli minori A., nata a San Bonifacio il, e M., 
nato a San Bonifacio il, vengono affidati congiun-
tamente ad entrambi i genitori i quali eserciteran-
no la responsabilità genitoriale in modo condiviso, 
in particolare, per le decisioni di maggior interesse 
per i figli relative all’istruzione, all’educazione e al-
la salute, che saranno assunte di comune accordo 
tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione na-
turale e delle aspirazioni di ciascun figlio, precisan-
do che gli stessi saranno collocati stabilmente pres-
so la madre e che le decisioni sulle questioni di 
ordinaria amministrazione potranno essere eserci-
tate separatamente allorquando i figli stiano con 
l’uno o con l’altro genitore.
3) Il padre avrà diritto-dovere di tenere con sé i fi-
gli con le seguenti modalità: tenerli con sé il fine 
settimana, a settimane alterne, dal venerdì sera alle 
ore 18, 00 fino al lunedì mattina, riportandoli a 
scuola o dalla madre in periodo non scolastico; te-
nerli con sè, nella settimana in cui li terrà il fine 
settimana, il martedì e il mercoledì, prelevandoli 
all’uscita di scuola il martedì alle ore 13, 00 (o al-
l’orario che sarà stabilito dalla scuola) e riportan-
doli a scuola, o presso la madre in caso di vacanza, 
il mattino del giovedì; nella settimana in cui non lì 
terrà il fine settimana, tenerli con sé il martedì e il 
giovedì dall’uscita della scuola fino al mattino se-
guente, riportandoli a scuola o presso la madre in 
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caso di vacanza; tenerli con sé alternatamente per 
metà del periodo natalizio, suddividendo tale pe-
riodo in due parti, dall’inizio delle vacanze fino al 
30.12 e dal 31.12 fino al mattino della ripresa della 
scuola; tenerli con sé alternatamente per metà del 
periodo delle vacanze pasquali, dail’inizio delle va-
canze fino alla sera del giorno di Pasqua o dalla 
sera del giorno di Pasqua fino al mattino della ri-
presa della scuola; tenerli con sé trenta giorni, an-
che non consecutivi, nei periodo delle vacanze 
estive da concordarsi con la madre coaffidataria 
entro il 30 aprile di ogni anno, fermo restando che 
anche la madre potrà trascorrere analogo periodo 
di ferie con i figli e che, quindi, durante tale perio-
do sarà sospesa l’ordinaria regolamentazione delle 
visite da parte del padre, essendo, peraltro, en-
trambi i genitori tenuti a consentire due colloqui 
telefonici al giorno con l’altro genitore. Tenerli con 
sé alternatamente con la madre nelle festività na-
zionali del 06.01 - 25.04 - 01.05 - 02.06 - 01.11 - 
08.12 dal pomeriggio precedente sino al mattino 
riportandoli a scuola eventualmente congiungen-
doli per qualche ponte per i fine settimana.
Le parti precisano che le condizioni di esercizio del-
la genitorialità di cui sopra potranno essere tra loro 
variate a seconda delle necessità proprie e, soprat-
tutto, dei figli, cercando di far scorrere tra loro la 
massima comunicazione per migliorare sempre più 
la collaborazione nell’individuare le scelte migliori 
per assicurare ai figli la crescita più sana e serena.
4) L’abitazione familiare sita in Cologna Veneta -  
n. 26, di proprietà della sig. ra B., viene assegnata 
definitivamente alla stessa con tutti i beni e ì corre-
di che l’arredano e corredano.
5) Il Sig. R. Z. corrisponderà alla Sig. ra B. G., qua-
le contributo per il mantenimento dei figli, un asse-
gno mensile di 1.100, 00; l’assegno verrà versato en-
tro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico 
bancario continuativo e sarà rivalutato annualmen-
te secondo l’aumento dell’indice ISTAT.
6) I coniugi sosterranno pariteticamente le spese ac-
cessorie per il mantenimento dei figli, come da Pro-
tocollo in vigore presso il Tribunale di Verona: spese 
mediche da documentare, che non richiedono un 
preventivo accordo: visite mediche specialistiche del 
Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico 
curante; cure dentistiche presso strutture sanitarie 
pubbliche; ticket per trattamenti sanitari erogati dal 

S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curan-
te; spese mediche da documentare, che richiedono 
uno specifico e preventivo accordo: cure dentisti-
che, ortodontiche e oculistiche; cure termali e fisio-
terapiche; trattamenti sanitari specialistici in libera 
professione e interventi chirurgici; n. spese scolasti-
che da documentare, che non richiedono un pre-
ventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di 
secondo grado richieste da istituti pubblici; libri di 
testo e materiale di corredo scolastico di inizio an-
no; gite scolastiche senza pernottamento; costi per il 
trasporto pubblico; spese scolastiche da documenta-
re che richiedono uno specifico e preventivo accor-
do; tasse scolastiche richieste da istituti privati e per 
corsi universitari; costi relativi a corsi di Specializza-
zione; gite scolastiche con pernottamento; corsi di 
recupero e lezioni private: spese extra-scolastiche, 
che richiedono un preventivo accordo: tempo pro-
lungato; centro ricreativo estivo; attività sportive e 
pertinenti ad abbigliamento ed attrezzatura; spese 
per babysitting; viaggi e vacanze senza ì genitori; di-
sporsi che il pagamento di tali spese avvenga alla fi-
ne di ogni mese dietro presentazione della docu-
mentazione di spesa.
7) Si dà atto che le parti hanno adempiuto e dato 
corretta esecuzione alle condizioni previste in sede 
di separazione consensuale omologate in data 
23/03/2016 ai punti nn. 3, 4, 5 (doc. 2).
8) Le parti rinunciano a qualsiasi statuizione patri-
moniale essendo gli stessi economicamente auto-
sufficienti ed in grado con le loro sostanze e con il 
reddito derivante dalle loro capacità lavorative di 
godere del tenore di vita goduto in costanza di ma-
trimonio.
9) Le parti si danno il reciproco assenso alla richie-
sta di rilascio e/o di rinnovo dei documenti validi 
per l’espatrio a loro intestati e ai figli minori.
10) Le parti esonerano il Presidente dall’ascolto dei 
figli minori ritenendo l’accordo concluso conforme 
ai loro interessi.
11) Spese di lite compensate.

- Le parti concordemente dichiarano di prestare ac-
quiescenza alle condizioni sopra riportate e rinun-
ciano fin da ora ai termini per l’impugnazione.

CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona di di-
chiarare la cessazione degli effetti civili del matri-
monio ritenendo sussistenti i presupposti di cui 
all’art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come 
modificato dalla legge n. 55/2015. Risulta in atti la 
presenza di prole minorenne alla data del deposito 
del ricorso e che, dal momento della separazione, la 
convivenza non era più ripresa.
I coniugi comparivano davanti al Giudice delegato 
dal Collegio alla loro audizione ed insistevano per 
l’accoglimento della domanda. Intervenuto in cau-
sa il P.M., il Tribunale si riservava la decisione,

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione 
dell’art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come 
modificato dalla legge n. 55/2015. I coniugi, presen-
tando congiuntamente la domanda di divorzio, 
hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scio-
glimento definitivo del vincolo coniugale, di talché 
il Collegio non può che recepire tale intendimen-
to.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazio-
ne personale al momento del deposito del ricorso 
per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con 
riferimento alla questione dell’affidamento della 
prole. La decisione appare corretta da quanto è 
emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un’intesa relativa 
alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferi-
mento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di cia-
scun genitore la determinazione delle parti può es-
sere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire 
trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni rela-
tiva alla prole appaiono conformi all’interesse della 
medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione 
dell’affidamento, collocamento e visite del genitore 
non collocatario si ritiene superfluo procedere al-
l’ascolto della prole.

P.Q.M.

II Tribunale di VERONA definitivamente pronun-
ciando sul ricorso presentato congiuntamente dai 
coniugi, con l’intervento in causa del Pubblico Mi-
nistero, così decide: 1) dichiara la cessazione degli 
effetti civili del matrimonio contratto tra le parti 
come indicate e alle condizioni specificate nella 
epigrafe della presente decisione.
2) manda at Cancelliere di trasmettere copia auten-
tica della presente sentenza, cui le parti hanno pre-
stato acquiescenza, all’Ufficiale di Stato Civile 
competente per le annotazioni e le ulteriori incom-
benze di cui all’art, 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396. 
Sentenza pubblicata in data odierna, passata in giu-
dicato ex art. 329 c.p.c. e trasmessa in copia auten-
tica all’ufficio di Stato Civile del Comune di Colo.

Il Giudice
Alessia Villazzi
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Tribunale di Verona

sentenza n. 21�1/2018 del 0�.10.2018
(dott.ssa Alessia Villazzi)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE II CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia 
Villazzi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile n. 3192 / 2017 R.G. promossa

L. M., con l’avv. B. A. C. M. A., con l’avv. del G. 
G. Con atto di citazione in opposizione a precetto 
il sig. L. M. conveniva in giudizio la sig. ra M. A. 
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: 
“disporsi la sospensione dell’efficacia esecutiva del 
titolo azionato; dichiarare la nullità e/o l’inefficacia 
dell’atto di precetto nella misura che risulterà di 
giustizia.”Si costituiva la sig. ra M. chiedendo il ri-
getto sia dell’istanza di sospensione che dell’oppo-
sizione.
Durante l’istruzione della causa veniva tentato il 
raggiungimento di un accordo tra le parti che tut-
tavia falliva.
A. base dell’atto di precetto vi è un titolo azionato 
che è una sentenza di divorzio nr. 77/11 che con-
dannava l’opponente L. a corrispondere la somma 
mensile di 900, 00 alla sig. ra M. con rivalutazione 
annuale dell’indice Istat. Dalla documentazione in 
atti si evince che tale adeguamento dell’assegno di-
vorzile non è mai avvenuto ed il sig. L. mai lo, 
quindi, ha corrisposto. La motivazione addotta da 
parte opponente relativa alle mutate condizioni 

economiche sia dello stesso sig. L. che della sig. ra 
M., non può essere accolta né valutata all’interno 
di un procedimento in opposizione a precetto es-
sendo di competenze collegiale.
Incidentalmente si aggiunge che, comunque, parte 
opponente ha prodotto il decreto di completo riget-
to del ricorso per la modifica alle condizione di di-
vorzio presentata dal sig. L. Relativamente al titolo 
azionato con il precetto, questo giudicante rileva che 
trattasi di sentenza di divorzio nr 77/11 emessa dal 
Tribunale di Verona in data 18.1.11. Parte opponente 
eccepisce che tale sentenza non sia titolo valido in 
quanto viziato dalle avvenute modificazioni interve-
nute tra le parti, ma, come detto, tale questione non 
può essere in modo alcuno valutata all’interno di un 
opposizione a precetto e non incide certo sulla vali-
dità stessa del titolo esecutivo azionato.
Sul punto si rileva che la sentenza con cui si con-
clude il giudizio di separazione o di divorzio, è do-
tata di efficacia esecutiva in virtù del generale prin-
cipio di cui all’art. 282 cpc, secondo il quale la 
sentenza di primo grado è provvisoriamente esecu-
tiva tra le parti. L’art. 4, co. 14, l. div. prevede che la 
sentenza di divorzio pronunciata in primo grado 
sia provvisoriamente esecutiva per la parte relativa 
ai provvedimenti di natura economica, una dispo-
sizione che assume ormai un valore meramente ri-
cognitivo di quanto dispone, in via generale, l’art. 
282 c.p.c.: in forza di quest’ultima norma non vi è 
dubbio che oggi tutte le statuizioni contenute nel-
la sentenza di divorzio, salvo quella sullo status, 
siano immediatamente esecutive.
Relativamente poi alla contestazione sulla quantifi-
cazione dell’adeguamento Istat, tale contestazione 
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è troppo generica per poter essere accolta. La pro-
duzione documentale prodotta da parte opponente 
solo con la comparsa conclusionale è tardiva e co-
munque del tutto insufficiente e fondare la presen-
te opposizione.
Lo scopo dell’adeguamento Istat è preservare il po-
tere d’acquisto dell’assegno di mantenimento che, 
pertanto, deve essere annualmente ricalcolato alla 
luce dell’aumento medio del costo della vita.
La rivalutazione viene calcolata tenendo in consi-
derazione l’indice FOI che nel caso di specie è stato 
richiamato da parte opposta. Il calcolo della rivalu-
tazione viene effettuato prendendo in considerazio-
ne l’indice di variazione FOI, rispetto al mese del 
primo pagamento dell’anno precedente dell’asse-
gno di mantenimento deciso dal tribunale, e appli-
cando la relativa percentuale alla quota del mante-
nimento sancita dal giudice, cosi da poter 
determinare il relativo aumento.
Essendo l’adeguamento Istat imposto nella senten-
ze stessa di divorzio, non era necessario per la sig. ra 
M. farne espresse richiesta in quanto tale obbligo è 
contenuto in un titolo a tutti gli effetti esecutivo.
Per tutte le ragioni esposte l’opposizione non piò 
essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate 
come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle 
domande di parte attrice, ogni altra domanda ed 
eccezione disattesa, così provvede: - Rigetta l’oppo-
sizione e - Condanna parte opponente L. M. al pa-
gamento delle spese di lite che si liquidano in com-
plessivi 1.625, 00 oltre accessori di legge e rimborso 
forfettario.

Verona 02/10/2018

Il giudice
Alessia Villazzi
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Tribunale di Verona

sentenza n. 12�/2018 del 1�.01.2018
(dott. Ernesto D’Amico)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Erne-
sto D’Amico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 
12460/2015 promossa da:

S. - SOCIETÀ I. E. R. - PER AZIONI (C.F.), con 
il patrocinio dell’avv. L. M. e dell’avv. S. G. (X) ;, 
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. 
L. M.

ATTORE/I

contro

E.
CONVENUTI CONTUMACI

CONCLUSIONI

Parte attrice ha concluso come da verbale del 
17.10.17, qui da ritenersi recettiziamente trascritto.

IN FATTO E IN DIRITTO

Allegando la sussistenza della responsabilità delle 
odierne convenute contumaci (quali vettori della 
merce inviata in Portogallo dalla propria assicurata 

C. I. srl) circa il furto di parte di tale merce subito 
in Spagna durante il trasporto, parte attrice chiede-
va il rimborso di quanto liquidato, quale società 
assicuratrice, alla suddetta C. I. srl come indenniz-
zo.
Rileva questo Giudice come la narrativa dell’atto di 
citazione sia probatoriamente confermata dalla do-
cumentazione prodotta con la citazione medesima 
da 1 sino a 14 (documenti da ritenersi qui recettizia-
mente riportati e trascritti). Il comportamento col-
poso dei vettori deriva dall’avere il conducente par-
cheggiato il camion in ora notturna in area non 
custodita, come risulta dal doc. 8 cit.. Infatti, il vet-
tore professionale, pur godendo di ampia autono-
mia nello scegliere tempi, modalità e itinerario del 
trasporto è pur sempre tenuto a compiere scelte in 
modo da ridurre al minimo il rischio di perdita del 
carico, per cui la scelta del vettore di posizionare il 
carico in ora notturna e in una zona incustodita, 
non è una scelta insindacabile, ma raggiunge il li-
vello gravemente colposo, atteso che i rischi di fur-
to e rapina sono rischi tipici della attività di auto-
trasporto, contro i quali le imprese del settore sono 
tenute in particolar modo a premunirsi. Ne conse-
gue che la sottrazione con violenza o minaccia della 
cosa trasportata non è configurabile come causa li-
beratoria della responsabilità del vettore, qualora le 
circostanze in cui si sia verificata siano tali da ren-
derla prevedibile e, quindi, evitabile (nella specie, la 
Corte ha confermato la decisione del merito, che 
aveva ritenuto gravemente colposa la condotta del-
l’autista che aveva lasciato in sosta, durante la not-
te, l’autoveicolo lungo una strada statale senza ap-
prontare alcun mezzo preventivo di difesa contro la 
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sottrazione mediante violenza o minaccia, se non la 
sua sola presenza fisica, condannando la società di 
trasporti a rifondere all’assicurazione quanto versa-
to ai proprietari dei beni sottratti e affidati al vetto-
re) - Cassazione civile, sez. III, 27/03/2009, n. 7533. 
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando quale 
Giudice Unico nella causa di cui in epigrafe, così 
dispone: 1. condanna le società convenute E. e E., 
in solido tra loro, al pagamento in favore della so-
cietà attrice S. spa di 13.434, 03, oltre interessi lega-
li dal 16.12.2013 al saldo; 2. condanna altresì le so-
cietà convenute E. e E., in solido tra loro, al 
pagamento in favore della società attrice S. spa del-
le spese legali, liquidate in complessivi 3.500, oltre 
IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.

Così deciso in Verona, l’16.12.2017

Il Giudice
Ernesto D’Amico

Tribunale di Verona, n. 123/2018Privative industriali
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Tribunale di Verona

sentenza n. 129�/2018 del 0�.0�.2018
(dott. Vittorio Carlo Aliprandi)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VERONA

Il Tribunale di Verona, terza sezione civile, in com-
posizione monocratica, in persona del giudice dott. 
Vittorio Carlo Aliprandi ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8073 
del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 
2016 promossa DA

V. L. (CF:), rappresentata e difesa dagli avv. A. S. 
del Foro di Benevento, avv. P. Morsoletto del Foro 
di Vicenza ed elettivamente domiciliata presso avv. 
A. B. in San Bonifacio via  n. 53 giusta delega a 
margine della citazione;

OPPONENTE

contro

G. M. (CF:) e B. M. (CF:), rappresentati e difesi 
dall’avv. D. A. e S. B. ed elettivamente domiciliati 
presso il loro studio in Verona  n. 26D giusta dele-
ghe stese a margine della comparsa;

CONVENUTA

B. T. (CF:), rappresentata e difesa dall’avv. A. M. 
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in 
San Giovanni Lupatoto giusta delega in atti;

CONVENUTA

FALLIMENTO X. s.r.l. con sede in Verona (cf:) 
dichiarato con sentenza di questo ufficio n. 52 del 
3.04.2012, in persona del curatore avv. M. C.

CONTUMACE

OGGETTO: Opposizione all’esecuzione immobi-
liare iscritta al N. 645/2015 RGE. La causa era spe-
dita a sentenza in data 27.02.2018 sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per l’opponente: In via principale di rito: Ammet-
tere la dichiarazione di proposizione della querela 
di falso già unita a verbale d’udienza del 12.01.2017, 
attesa la mancata veridicità di quanto contenuto 
nelle relazioni di notifica apposte in calce all’atto di 
pignoramento immobiliare datata 22.09.2015 di cui 
al doc. sub 1 attoreo, nonché in calce alla relazione 
di notifica del titolo esecutivo e del pedissequo atto 
di precetto datata 18.05.2015 di cui ai docc. sub 2 
attorei e, conseguentemente, privarne la loro in-
trinseca idoneità a “far fede”delle predette relate di 
notifica, accertando e dichiarando, attraverso la re-
lativa declaratoria, la completa rimozione del loro 
valore con conseguente eliminazione, oltre all’effi-
cacia loro propria, di qualsiasi ulteriore effetto at-
tribuito loro sotto altro aspetto dalla legge, per i 
motivi tutti esposti in atti ed a verbali d’udienza; In 
via principale di merito: Concedere la sospensione 
della procedura esecutiva iscritta al n. 645/2015 
R.G.E. avanti all’intestato Tribunale per tutti i mo-
tivi esposti in atti ed a verbali d’udienza, nonché 
dei documenti ivi allegati e, conseguentemente, 
che T. B. non ha diritto di procedere ad esecuzione 
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forzata nei confronti dell’odierna attrice, tenuto al-
tresì in debito conto che la sospensione della proce-
dura esecutiva non lederebbe comunque le asserite 
ragioni di credito della convenuta, rimanendo nelle 
more iscritta l’ipoteca a favore della medesima.
Nel merito: 1) Accertare e dichiarare la nullità e/o 
l’irregolarità e/o l’inefficacia e la non veridicità del-
le notifiche del titolo esecutivo, dell’atto di precetto 
e dell’atto di pignoramento immobiliare, nonché 
dell’avviso di accesso all’immobile dello stimatore 
per i motivi tutti esposti in atti ed a verbali d’udien-
za, con tutte le conseguenti statuizioni di legge.
2) Respingere le domande tutte proposte dalla 
convenuta T. B., perché infondate in fatto ed in 
diritto per i motivi tutti esposti in atti ed a verbali 
d’udienza.
3 ) Accogliere integralmente le domande svolte dai 
convenuti G. e B. per i motivi tutti esposti ina tti e 
nei verbali d’udienza.
Spese rifuse.
In via Istruttoria: acquisire il fascicolo ex art. 210 c.
p.c. della procedura esecutiva n. 645/2015 R.G. P.X 
B.: In via preliminare e/o pregiudiziale: 1. Dichia-
rarsi, per i motivi esposti in narrativa, l’improponi-
bilità eo l’improcedibilità e/o l’inammissibilità del-
le domande svolte da V. L. nei confronti di B. T..
2. Dichiararsi l’inammissibilità e comunque l’in-
fondatezza della querela di falso proposta da parte 
attrice all’udienza del 12.01 .2017.
3. Dichiararsi, per i motivi esposti in narrativa, 
l’improponibilità e/o inammissibilità delle doman-
de svolte da G. M. e B. M. nei confronti di V. L..
Nel merito 4. Respingersi, per i motivi esposti in 
comparsa di costituzione e risposta e, comunque, 
perché infondate in fatto ed in diritto, tutte le do-
mande tutte svolte da V. L. nei confronti di B. T..
5. Respingersi, in quanto infondata in fatto ed in 
diritto, la querela di falso proposta dalla signora V. 
L..
6. Respingersi le domande svolte da G. M. e B. M. 
nella comparsa di costituzione e risposta depositata 
in data 21.12.2016 perché infondate in fatto ed in 
diritto.
7. Con vittoria di spese e competenze di causa, ol-
tre al rimborso forfettario 15% ed agli accessori di 
legge.
Per G. e B.: In via principale: alla luce dell’evolu-
zione processuale, tenuto conto che l’immobile 

oggetto di esecuzione, nelle more del presente giu-
dizio è stato alienato, del fatto che la stessa oppo-
nente, nel presente giudizio, ha rinunciato alla do-
manda di merito formulata nei confronti della sig. 
ra B. T., nonché del fatto che la stessa opponente 
non ha formulato domanda risarcitoria nei con-
fronti di B. T., accertarsi e dichiararsi l’intervenuta 
cessazione della materia del contendere e Com-
pensarsi le spese di lite nei confronti di G. M. e B. 
M., già pregiudicati nei propri diritti di credito.
In via subordinata: nella non creduta ipotesi in cui 
il Giudice non ritenesse la sussistenza dei presup-
posti per la declaratoria della cessazione della mate-
ria del contendere, accertare e dichiarare la nullità 
e/o irregolarità e/o inefficacia delle notifiche del ti-
tolo esecutivo, dell’atto di precetto, dell’atto di pi-
gnoramento immobiliare e dell’avviso di accesso 
all’immobile dello stimatore, per i motivi esposti in 
atti, con tutte le conseguenti statuizioni di legge.
In tal caso con rifusione delle spese, anticipazioni, 
diritti ed onorari di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata ex art. 616 
c.p.c. nell’agosto 2016, V. L. conveniva in giudizio 
T. B., G. M., B. M. e F. X. s.r.l. esponendo: - che 
in data 22.09.2015 era stato notificato alla dedu-
cente, ad istanza di B. T., atto di pignoramento 
immobiliare avente ad oggetto i beni siti in San 
Bonifacio foglio 14 mapp. 243 sub. 5, 6, 7, 8 e 9 in 
forza di decreto ingiuntivo N. 1703/15 di questo 
ufficio dell’importo di 200.000 a cui era seguito 
atto di precetto per la s. di 238.485, 72; - che nel-
l’ambito della procedura esecutiva era stato nomi-
nato esperto l’arch. R. R. e l’avv. L. P. era stata 
designata quale custode; - che solo in data 
22.03.2016 la deducente aveva appreso dell’esisten-
za della procedura esecutiva; - che invero le notifi-
che del titolo e dell’atto di precetto erano avvenute 
ex art. 143 c.p.c. in spregio alle regole imposte dal-
la norma in quanto la su residenza era fissata dal g. 
1.09.1997 in San Bonifacio C. da Torbole 158/C; - 
che nella procedura erano intervenuti Fallimento 
X. s.r.l., nonché G. M. e B. M.; - che il g.e., inve-
stito dell’opposizione, aveva disatteso l’istanza di 
sospensione ed assegnato termine per l’instaura-
zione del giudizio di merito.
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Nel merito, L. V. contestava il titolo della proce-
dente spiegando di aver introdotto altra lite per far 
valere la nullità del mutuo in quanto in realtà la 
dazione della s. era avvenuta a titolo di caparra con-
firmatoria in relazione al preliminare di vendita del 
bene poi sottoposto a pignoramento.
Si costituiva con comparsa B. T., la quale eccepiva 
che il decreto ingiuntivo era stato notificato ex art. 
143 c.p.c. ed era divenuto definitivo, che in ogni 
caso la notifica era avvenuta regolarmente in San 
Bonifacio via Tombole n. 158/c come da certificato 
di residenza, ma l’Ufficiale Giudiziario non aveva 
rinvenuto alcun recapito del destinatario, da cui la 
decisione di procedere nelle forme dell’art. 143 c.
p.c., e che in ogni caso l’opposizione era tardiva in 
quanto per sua stessa ammissione la V. aveva avuto 
conoscenza della procedura in data 22.03.2016 
mentre il ricorso in opposizione era stato deposita-
to il 23.06.2016 e dunque oltre il termine di 20 gg. 
Si costituivano altresì M. G. e B. M., i quali osser-
vano che l’ufficiale giudiziario aveva eseguito la no-
tifica ex art. 143 c.p.c. sulla scorta della semplice 
dichiarazione di irreperibilità del postino e si asso-
ciavano dunque alla richiesta di sospensione della 
procedura.
Anna prima udienza, parte opponente depositava 
una denuncia querela proposta contro B. T. che 
veniva (impropriamente) qualificata come querela 
di falso e una volta assegnati i termini ex art. 183 
sesto comam c.p.c., la lite era rinviata per la preci-
sazione delle conclusioni, trascritte in epigrafe, e 
quindi posta in decisione previa assegnazione dei 
termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scrit-
ti conclusivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione va disattesa.
In fatto, dall’esame degli atti di lite e del fascicolo 
N. 645/15 R.G. Es. emerge che con atto di pignora-
mento immobiliare notificato ex art. 143 c.p.c. B. 
T., in forza di decreto ingiuntivo n. 1703/2015 del 
13.04.2015, munito di formula esecutiva, sottopo-
neva a vincolo i beni di V. L. siti in San Bonifacio 
foglio 14 mapp. 243 sub. 5, 6, 7, 8 e 9; in della pro-
cedura intervenivano G. M. e B. M., nonché il 
FALLIMENTO X. s.r.l. Nel contesto di della pro-
cedura, l’esecutata, giusta memoria di costituzione 

ex artt. 623 e 624 c.p.c., datata 23.06.2016, lamen-
tava l’inesistenza della pretesa creditoria azionata 
dalla procedente B. e nella parte finale dell’atto, in 
poche righe, lamentava che l’irregolarità delle noti-
fiche del titolo esecutivo, dell’atto di precetto e del-
l’atto di pignoramento presso terzi (forse da inten-
dere immobiliare), nonché il mancato avviso 
dell’accesso dello stimatore senza neppure spiegare 
le ragioni di della irregolarità. Il g.e. dott. F., nel-
l’udienza ex art. 569 c.p.c. del 29.06.2016 rigettava 
l’istanza di sospensione ed assegnava il termine di 
gg. 60 per l’instaurazione del giudizio di merito po-
nendo comunque in vendita il compendio pigno-
rato al prezzo di 340.000, dandosi altresì atto che la 
procedura è stata estinta e definita in data 7.03.2018 
con approvazione del riparto.
Orbene, quanto all’istanza di sospensione, propo-
sta da parte opponente a cui sono associati i conve-
nuti B. - G., va ribadito che il tema della sospensio-
ne non può essere proposto in sede di giudizio di 
merito: il potere di sospensione della procedura 
esecutiva è demandato al g.e. il quale decide all’esi-
to dell’udienza camerale con ordinanza, eventual-
mente reclamabile ex art. 669 terdecies c.p.c., di 
talché non compete e non competeva a questo giu-
dice provvedere sulla istanza.
Va altresì dato atto che parte opponente, rassegnan-
do le sue conclusioni, ha di fatto rinunciato alle 
contestazioni circa il titolo esecutivo e la presunta 
inesistenza della pretesa creditoria di B. T.. Sul 
punto, peraltro, va ribadito che allorquando il tito-
lo sia di formazione giudiziale, come nel caso con-
creto, con il rimedio di cui all’art. 615 c.p.c. posso-
no essere fatti valere solo fatti sopravvenuti alla sua 
formazione suscettibili di inficiarne la portata (ad. 
es. successivo pagamento, novazione, transazione, 
remissione di debito ecc.), ma non è assolutamente 
possibile allegare fatti che avrebbero dovuto forma-
re oggetto di opposizione al decreto ingiuntivo.
Peraltro, in ipotesi di notifica inesistente del decre-
to ingiuntivo, la parte ingiunta può farne valere la 
sua inefficacia ex art. 644 c.p.c. o proporre il rime-
dio ex art. 615 c.p.c. (cfr. tra le molte Cass. 31.08.2015 
n. 17308), mentre nel caso di notifica nulla l’unico 
rimedio concesso alla parte ingiunta è l’opposizio-
ne tardiva ex art. 650 c.p.c., rimedio che la V. non 
ha esperito nel termine di 10 gg. dal primo atto di 
esecuzione effettivamente conosciuto.
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Quanto alla distinzione tra notifica inesistente e 
notifica nulla, in plurime occasioni la Suprema 
Corte ha affermato il principio dell’inesistenza del-
la notifica solo nei casi in cui la stessa venga effet-
tuata in luogo che non abbia alcun collegamento 
con il destinatario dell’atto, mentre normalmente 
irregolarità nel procedimento notificatorio e/o 
mancata effettuazione degli adempimenti e delle 
ricerche previste dalla legge possono dar luogo solo 
a nullità. Per giunta, in epoca più recente la Supre-
ma Corte, con sentenza n. 9.03.2018 n. 5663, ha 
affermato il principio che l’inesistenza della notifi-
cazione è configurabile, oltre che in caso di man-
canza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui 
venga posta in essere un’attività priva degli elemen-
ti costitutivi essenziali idonei a rendere riconduci-
bile quell’atto. Il luogo in cui la notificazione viene 
eseguita non attiene agli elementi costitutivi essen-
ziali dell’atto sicché i vizi relativi alla sua individua-
zione, anche quando si rivelino privi di collega-
mento con il destinatario, ricadono sempre 
nell’ambito della nullità dell’atto in quanto tale sa-
nabile con efficacia ex tunc o per raggiungimento 
dello scopo o a seguito della costituzione della par-
te intimata ovvero in conseguenza della rinnovazio-
ne della notificazione effettuata dalla parte stessa o 
su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. In definitiva, 
anche a voler ipotizzare il vizio dedotto da parte 
opponente e meglio esplicitato dalla difesa dei con-
venuti Grasser -Baracchini resta il dato che la noti-
ficazione è stata eseguita effettivamente presso il 
domicilio della V. in San Bonifacio c. da Tombole 
n. 158/c e dunque nel luogo ove la ingiunta, poi 
esecutata, aveva la sua residenza. Trattasi pertanto, 
a tutto voler concedere di ipotesi di nullità della 
notifica e giammai di inesistenza con la ovvia con-
seguenza che per il decreto ingiuntivo la V. avrebbe 
dovuto esperire il rimedio di cui all’art. 650 c.p.c. e 
per dedurre il vizio di notifica dell’atto di pignora-
mento immobiliare il rimedio ex art. 617 c.p.c., ma 
nel termine di 20 gg dalla scoperta dell’atto.
Colui che propone opposizione agli atti esecutivi 
ex art. 617 c.p.c. ha l’onere di indicare e provare il 
momento in cui abbia avuto conoscenza legale o di 
fatto dell’atto esecutivo che assume viziato non po-
tendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua 
del termine di decadenza per la proposizione del-
l’opposizione (cfr. Cass. 20.04.2017 n. 9562) e nella 

fattispecie è la stessa opponente che afferma di aver 
avuto notizia della procedura in data 22.03.2016, 
mentre il ricorso in opposizione risale a tre mesi 
dopo (23.06.2016) e dunque ben oltre il termine di 
20 gg. indicato dall’art. 617 c.p.c. Detto assorbente 
motivo esime da ulteriori considerazioni circa l’av-
venuta sanatoria dell’atto (cfr. Cass. 2.10.2008 n. 
24527 e Cass. 27.11.2015 n. 24235) e al fatto che l’av-
venuta estinzione della procedura esecutiva nor-
malmente fa venir meno l’interesse a coltivare op-
posizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. 
Constatata l’infondatezza dell’opposizione, parte 
opponente insiste nel coltivare una presunta quere-
la di falso allegata al verbale di prima udienza. In-
vero, come già sottolineato dal P.M. sede, non si 
tratta di una vera e propria querela di falso, ma di 
una denuncia verso la B. in cui lamenta la non de-
benza della s. portata dal decreto ingiuntivo.
La querela di falso ex art. 214 c.p.c. deve essere pre-
sentata dalla parte o dal procuratore munito di pro-
cura speciale e deve indicare, a pena di nullità, l’in-
dicazione degli elementi e delle prove della falsità, 
elementi tutti carenti nel caso concreto. Peraltro va 
dato atto che non si comprendono neppure quali 
siano le contestazioni alle relate di notifica, la quale 
fa piena fede, fino a querela di falso, circa le attesta-
zioni che riguardano l’attività svolta dall’ufficiale 
giudiziario procedente e limitatamente ai soli ele-
menti positivi di essa, mentre non sono assistite da 
pubblica fede le attestazioni negative, come l’igno-
ranza circa la nuova residenza del destinatario della 
notificazione. In questa sede va ribadito che nessu-
na autorizzazione è data alla presentazione della 
querela di falso poiché non esiste atto che possa es-
sere qualificato come tale, a tacer in ogni caso della 
concreta irrilevanza ai fini del decidere per quanto 
sopra detto.
Ne consegue il rigetto dell’opposizione e la con-
danna dell’opponente a rifondere all’opposta B. le 
spese di lite; possono essere compensate nei rappor-
ti tra l’opponente e gli altri convenuti costituiti in 
quanto tra dette parti non vi era posizione di con-
trasto.

P. Q. M.

Il Tribunale di Verona, terza sezione civile, in com-
posizione monocratica, definitivamente decidendo 
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nel contraddittorio fra le parti sull’opposizione ex 
art. 617 c.p.c. proposta da V. L., disattesa ogni con-
traria istanza od eccezione, così provvede: rigetta 
l’opposizione; condanna V. L. a rifondere a B. T. le 
spese di lite, liquidate in complessivi 7.000, oltre 
rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per 
legge.
Compensa le spese nei rapporti tra opponente e gli 
altri convenuti costituiti.

Così deciso in Verona, li 31.05.2018

Il Giudice
Vittorio Carlo Aliprandi
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Tribunale di Verona

sentenza n. 20��/2018 del 2�.09.2018
(dott. Vittorio Carlo Aliprandi)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VERONA

Il Tribunale di Verona, terza sezione civile, in com-
posizione monocratica, in persona del giudice dott. 
Vittorio Carlo Aliprandi ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al N 2361 
del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 
2017 promossa da

Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. con sede in 
Siena (CF: ) in persona del dott. C. B. quale re-
sponsabile del settore dipartimentale Recupero 
Crediti di Mantova in forza di procura speciale in 
data 12.05.2014 a rogito notaio dot. M. Z., notaio 
in Siena rep. n. 33190 e n. 15278 racc,, assistita e 
difesa dall’avv. M. F. ed elettivamente domiciliata 
presso il suo studio in  R. S. n. 1 giusta delega stessa 
in calce alla citazione;

ATTORE

contro

Fallimento L. M. s.a.s. con sede in Sona, in persona 
dell’accomandatario R. E. (CF: ) in persona del cu-
ratore C. M., rappresentato e difesa dall’avv. G. S. 
e avv. C. P. giusta delega in atti;

- CONVENUTO

nonché contro

Z. T. (CF: ) C. B. (CF: ) P. C. (CF: ) Z. S. (CF: )
CONTUMACI

OGGETTO: Opposizione all’esecuzione ex art. 
615 c.p.c. All’udienza del 28.06.2018 la causa era 
trattenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per parte opponente: In via principale: rigettare 
integralmente le domande di controparte e in par-
ticolare rigettare le domande dell’opponente Falli-
mento L. M. s.a.s. arch. R. E. con ricorso in oppo-
sizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. depositato il 
13.10.201 nella procedura esecutiva immobiliare n. 
505/2006 RE del Tribunale di Verona nonché le 
domande svolte da T. Z., B. C., C. P. e S. Z. con le 
note depositate il 14.12.2016 nella medesima pro-
cedura.
In via subordinata: rigettare comunque le doman-
de avversarie relativamente agli immobili pignorati 
e/o porzioni di essi non costituenti oggetto dei pre-
liminari de quibus. Per la curatela: In via prelimi-
nare: sospendere l’esecuzione immobiliare promos-
sa da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a ., in 
persona del legale rappresentante pro tempore, 
quantomeno in relazione agli immobili oggetto dei 
contratti preliminari stipulato dalla società L. M. 
sas con i sig. ri Z. e P. in data 22.06.2013, sino alla 
definizione del procedimento (nella procedura fal-
limentare) per il subentro nel contratto preliminare 
ex art. 72, comma VIII, L.F. da parte del curatore; 
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Registrato il: 29/10/2018 n.8464/2018 importo 200, 
00 Nel merito: a) rigettare tutte le domande ed ec-
cezioni formulate in atto di citazione da Banca 
Monte dei Paschi di Siena s.p.a. in persona del le-
gale rappresentante pro tempore, in quanto infon-
date in fatto e diritto; b) accertare e dichiarare l’ine-
sistenza del diritto di Banca Monte dei Paschi di 
Siena s.p.a ., in persona del legale rappresentante 
pro tempore, a procedere ad esecuzione forzata con 
riferimento agli immobili oggetto dei contratti pre-
liminari stipulati dalla società L. M. sas con Z. e P. 
in data 22.06.2013 e/o l’improcedibilità dell’azione 
e, conseguentemente, accertare e dichiarare l’estin-
zione dell’esecuzione, quantomeno in relazione al 
succitati beni immobili, per i motivi di cui al pre-
sente atto; In ogni caso: con vittoria di spese e com-
pensi di causa, oltre I.V.A. e C.P.A.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato Banca 
Monte dei Paschi di Siena esponeva che, nella proce-
dura esecutiva iscritta al N. 505/2016 RE, il giudice 
adito dott. Francesco Fontana aveva, a seguito di op-
posizione promossa da parte esecutata Fallimento L. 
M. s.a.s. di Arch. R. E. - e con l’adesione di Z. T., C. 
B., P. C. e Z. S., difesi dall’avv. M. T. - sospeso par-
zialmente l’esecuzione in relazione a beni promessi 
in vendita dalla società esecutata in bonis a terzi sul-
l’assunto che il curatore non avrebbe potuto scio-
gliersi dai contratti preliminari inter partes. A sup-
porto, la banca spiegava che i contratti preliminari 
allegati dall’opponente curatela prevedevano un ter-
mine essenziale per il definitivo, fissato entro la data 
del 30.06.2014, e che essendo detto termine spirato i 
negozi si erano risolti ipso jure; che non vi era prova 
che i suddetti preliminari avessero ad oggetto immo-
bili ad uso abitativo destinati a costituire l’abitazione 
principale dell’acquirente o di suoi parenti ed affini 
entro il terzo grado; che l’art. 72 ultimo comma L.F., 
riferito al solo al preliminare di vendita trascritto ai 
sensi dell’art. 2645 bis c.c., prevede la cessazione de-
gli effetti se entro tre anni non seguiva la trascrizione 
del definitivo e che infine interpretazione data alla 
norma dal g.e. conduceva ad una sostanziale abroga-
zione dell’art. 41 T.U.B. Si costituiva con comparsa 
Fallimento L. M. s.a.s. e del socio accomandatario i 
quali esponevano quanto segue.

In data 22.06.2013, avanti il Notaio L.P. la società 
L. M. s.a.s. in bonis aveva perfezionato con i sigg. 
Z. un contratto preliminare di vendita (trascritto in 
data 03.07.2013), avente ad oggetto un immobile 
(meglio individuato nell’atto) facente parte del fab-
bricato condominiale sito nel Comune di Sona alla 
via  denominato “R.X “. In data 22.06.2013, avanti 
il Notaio L.P. la società L. M. s.a.s. in bonis aveva 
stipulato con i sigg. P. un contratto preliminare di 
vendita (trascritto in data 03.07.2013), avente ad 
oggetto un immobile (meglio individuato nell’at-
to) facente parte del fabbricato condominiale sito 
nel Comune di Sona alla via  denominato R.X “. In 
data 17.02.2014 L. M. s.a.s. aveva depositato do-
manda per l’ammissione alla procedura di concor-
dato preventivo ai sensi dell’art. 161 comma VI L.F., 
ma il Tribunale di Verona, valutata l’inammissibili-
tà del concordato, aveva dichiarato il FALLIMEN-
TO della società in data 13.01.2015. Proseguiva par-
te convenuta narrando che il g.d. del fallimento 
aveva imposto al curatore il subentro con proprio 
provvedimento del dicembre 2015, ma in data 
18.05.2016 Banca Monte dei Paschi di Siena aveva 
promosso l’esecuzione immobiliare in forza di mu-
tuo ipotecario edilizio fondiario del 9.06.2011 mi-
nistero notaio P. e nel contesto della procedura ese-
cutiva così radicata era stata promossa dalla 
curatela opposizione ex art. 615 c.p.c., parzialmente 
accolta dal g.e. ma riformata in sede di reclamo dal 
collegio in data 14.06.2017. Nel merito, il FALLI-
MENTO resisteva asserendo che i contratti preli-
minari stipulati dalla società in bonis avevano i re-
quisiti di cui al comma VIII dell’art. 72 con 
prevalenza dell’ipoteca anteriormente iscritta da 
cancellare ex art. 108 L.F. Nessuno si costituiva per 
C. b., P. C., Z. T. e Z. S., dichiarati contumaci.
Assegnati i termini di cui all’art. 183 sesto comma 
c.p.c., la lite era posta in decisione senza dar corso 
ad alcuna attività istruttoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le ragioni della banca procedente sono condivisi-
bili per le ragioni già o r-espresse dal collegio di 
questo ufficio che si possono in toto recepire.
Pacifici i fatti di lite come narrati dalle parti.
Con atto di pignoramento notificato il 5.07.2016 e 
trascritto in data 20.07.2016 Banca Monte de Paschi 
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di Siena s.p.a. promuoveva procedura esecutiva s .ss 
immobiliare, iscritta al N. 505/16 R.G., nei confron-
ti di L. M. s.a.s. di R. E. sulla scorta di due mutui 
fondiari garantiti da ipoteche volontarie; tra i beni 
attinti da pignoramento vi erano anche cespiti che 
la società esecutata, dichiarata LU Q_ fallita da que-
sto ufficio con sentenza in data 13.01.2015, aveva 
promesso in”vendita ai convenuti contumaci con 
preliminari del 22.06.2013 trascritti in data 3.07.2013. 
o I or Nel contesto della procedura la curatela depo-
sitava opposizione ex art. 615 c.p.c., o or almeno con 
riguardo ai beni promessi in vendita, poiché il cura-
tore, ancor prima della notifica dell’atto di pignora-
mento, aveva ricevuto comunicazione dal g.d. circa 
l’impossibilità di sciogliersi dal vincolo e dunque la 
necessità di soddisfare la banca ipotecaria all’esito 
della vendita. In altri termini, l’opponente asseriva 
che di fatto la banca non poteva promuovere azione 
esecutiva nonostante il disposto dell’art. 41 T.U.B. a 
mente del quale l’azione esecutiva su beni ipotecati 
a garanzia di finanziamenti fondiari può essere ini-
ziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichia-
razione del debitore.
Detto assunto, di fatto comportante l’abrogazione 
di norma speciale, non può essere condivisa.
A parte il dato che la comunicazione del g.d. dott. 
P. era anteriore alla notifica dell’atto di pignora-
mento immobiliare, ritiene questo giudice che 
sempre il creditore ipotecario e/o fondiario possa 
iniziare o proseguire l’azione esecutiva anche su be-
ni promessi in vendita da parte della società esecu-
tata, se munito di iscrizione ipotecaria anteriore 
alla trascrizione del preliminare, in quanto la tra-
scrizione dei contratti preliminari, in linea genera-
le, prevale a determinate condizioni sulle trascrizio-
ni o iscrizioni eseguite in epoca successiva a quella 
del negozio preliminare, ma non può elidere il di-
ritto di sequela previsto dall’art. 2808 c.c. Per giun-
ta il creditore fondiario può procedere esecutiva-
mente anche nel caso in cui il soggetto esecutato sia 
fallito in deroga all’art. 51 L.F. Correttamente poi 
l’azione esecutiva va promossa nei confronti del 
soggetto proprietario nel momento di notifica del-
l’atto di pignoramento e se il bene C.”ipotecato è 
stato medio tempore alienato dal debitore l’esecu-
zione assumerà le riforme di cui agli artt. 602 e seg. 
c.p.c. Né soccorre il disposto dell’art. 72 L.F. “Co-
me scritto dal collegio nell’ordinanza del 9.05.2017, 

l’art 7, ultimo comma, - secondo cui le disposizioni 
di cui al primo comma non si applicano al contrat-
to preliminare di vendita trascritto ai sensi dell’art. 
2645 bis c.c. avente ad oggetto un immobile ad uso 
abitativo destinato a costituire l’abitazione princi-
pale dell’acquirente o dei suoi parenti ed affini en-
tro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non 
abitativo destinato a costituire la sede principale 
dell’attività di impresa dell’acquirente - si riferisce 
solo al contratto preliminare di vendita trascritto ai 
sensi dell’art. 2645 bis c.c. Tale disposizione circo-
scrive nel tempo gli effetti della trascrizione del 
contratto preliminare statuendo che questi cessano 
e si considerano come mai prodotti se entro un an-
no dalla data convenuta tra le parti per la conclu-
sione del contratto definitivo e in ogni caso entro 
tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita 
la trascrizione del contratto definitivo o della do-
manda volta ad ottenere l’esecuzione. Nei due pre-
liminari in oggetto la stipulazione avrebbe dovuto 
avvenire entro la data 30.06.2014, ma della data 
non è stata rispettata e del pari non è stato rispetta-
to il richiamato termine triennale decorrente dalla 
trascrizione dei preliminari avvenuta il 3.07.2013. È 
dato pacifico che entro l’anno successivo dalla sca-
denza fissata nel contratto (30.06.2015) e comun-
que entro il triennio né sono intervenuti i definitivi 
né consta che siano state trascritte le domande ex 
art. 2652 n. 2 c.c. nonostante ai o promissari acqui-
renti fosse noto che esisteva l’ipoteca anteriore di 
M.P.S. s.p.a .
Di conseguenza gli effetti della trascrizione dei pre-
liminari sono cessati ex tunc. A ben vedere, a parere 
di questo giudice, anche la discussione in punto 
art. 72 L.F. C. non pare cogliere nel segno.
“Come sopra detto, il creditore fondiario, per sua 
natura anche ipotecario, se gode del privilegio ipo-
tecario iscritto in data anteriore ad una vendita o ad 
un E preliminare, ancorché trascritto, può sempre 
iniziare l’esecuzione forzata sui beni”garantiti da 
ipoteca, anche se parte esecutata sia fallita. L’art. 
108 L.F. non impone affatto l’obbligo di vendere in 
sede fallimentare e nessuna deroga espressa Q esiste 
al disposto dell’art. 41 T.U.B. che costituisce un 
previlegio di natura processuale.
Al limite potrà poi innestarsi una questione di ripar-
to delle somme, ma in epoca recente la giurispru-
denza di legittimità ha chiarito che: “Il privilegio 
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speciale sul bene immobile, che assiste (ai sensi del-
l’art. 2775 bis c.c.) i crediti del promissario acqui-
rente conseguenti alla mancata esecuzione del con-
tratto preliminare trascritto ai sensi dell’art. 2645 bis 
c.c., siccome subordinato ad una particolare forma 
di pubblicità costitutiva (come previsto dall’ultima 
parte dell’art. 2745 c.c.), resta sottratto alla regola 
generale di prevalenza del privilegio sull’ipoteca, 
sancita, se non diversamente disposto, dall’art. 2748, 
comma 2, c.c., e soggiace agli ordinari principi in 
tema di pubblicità degli atti. Ne consegue che, nel 
caso in cui il curatore del fallimento della società 
costruttrice dell’immobile scelga lo scioglimento del 
contratto preliminare (ai sensi dell’art. 72 l.fall.), il 
conseguente credito del promissario acquirente, 
benché assistito da privilegio speciale, deve essere 
collocato con grado inferiore, in sede di riparto, ri-
spetto a quello dell’istituto di credito che, preceden-
temente alla trascrizione del contratto preliminare, 
o abbia iscritto sull’immobile stesso ipoteca a garan-
zia del finanziamento concesso alla O) Q società 
costruttrice (cfr. Cass. 17.08.2016 n. 17141). In altri 
termini, mentre in passato qualche pronuncia di 
merito aveva affermato la natura di privilegio spe-
ciale del credito del promissario acquirente in ipote-
si di scioglimento e dunque con prevalenza rispetto 
al credito dell’ipotecario anteriore, la Cassazione ha 
giustamente affermato la priorità dell’iscrizione ipo-
tecaria anteriore.
Le spese di lite seguono la soccombenza (fase stu-
dio 1.700, fase introduttiva 1.100, fase istruttoria 
4.000, fase decisionale 4.000).

P. Q. M.

Il Tribunale di Verona, terza sezione civile, definiti-
vamente decidendo sulle domande proposte da 
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a ., disattesa 
ogni contraria istanza od eccezione, così provvede: 
- rigetta l’opposizione proposta da Fallimento L. 
M. di arch. R. E. e del socio accomandatario R. E. 
e per l’effetto accerta che Banca Monte dei Paschi 
di Siena s.p.a. può agire esecutivamente anche con 
riguardo ai beni oggetto del preliminare 22.06.2013 
a ministero notaio P. rep. 29989 intercorso tra L. 
M. s.a.s. di R. E. in bonis da un lato e con P. C. e 
Z. S. dall’altro e del preliminare 22.06.2013 a mini-
stero notaio P. rep. 2990 intercorso tra L. M. s.a.s. 

di R. E. in bonis da un lato e Z. T. e C. B. dall’altro; 
- Condanna i convenuti in solido a rifondere all’at-
trice le spese di lite, liquidate in complessivi 11.400, 
di cui 10.800 per compenso, oltre rimborso spese 
generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Verona, li 24.09.2018

Il Giudice
Vittorio Carlo Aliprandi
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Tribunale di Verona

sentenza n. �92/2018 del 09.0�.2018
(dott. Cristiano Berto)

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE II CIVILE

Verbale d’udienza Nella causa civile n. 11102 / 2016 
R.G. promossa C. P., con l’avv. G. F. CONTRO 
UNICREDIT MANAGEMENT BANK SPA FI-
LIALE DI VERONA, con l’avv. F. D. B. DI VI-
CENZA S.p.A., con l’avv. B. M. B. SOC. COOP., 
con l’avv. F. M. E. M.XX M. e M.XX P., con l’avv. 
M. N. M. R. S.B. S.p.A., con l’avv. F. M. V. S.p.A., 
con l’avv. M. G. Successivamente oggi 09/03/2018 
a ore 14.10 avanti il G.O. dott. Cristiano Berto so-
no comparsi per parte opponente l’avv. G. F.. P.X 
UNICREDIT MANAGEMENT BANK SPA FI-
LIALE DI VERONA l’avv. F. D., oggi sostituito 
dall’avv. M. V. da Sesso.
Per F. S. S.r.l. (già V. S.p.A.) l’avv. M. in sostituzio-
ne dell’avv. M. G.. P. B. DI VICENZA S.p.A. (og-
gi in l.c.a.) l’avv. B. M.. Per gli aggiudicatari M. M. 
e M. P. con l’avv. G. E..
Il G.O. invita le parti a precisare le conclusioni e a 
discutere la causa.
Parte attrice precisa come da note difensive.
Parte convenuta U. precisa come da comparsa di 
costituzione e risposta.
Le altre parti precisano come da note difensive.
Dopo breve discussione orale il giudice si ritira in 
Camera di Consiglio per deliberare.
Il Giudice onorario dott. Cristiano Berto
Terminata la Camera di Consiglio, il G.O. dà let-
tura della sentenza.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE II CIVILE

Il Tribunale, nella persona del G.O. dott. Cristiano 
Berto, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la se-
guente

SENTENZA

Nella causa civile n. 11102 / 2016 R.G. promossa

C. P. (c.f.), con l’avv. G. F. (c.f.)

contro

UNICREDIT MANAGEMENT BANK SPA FI-
LIALE DI VERONA (c.f. ), con l’avv. F. D. (c.f.) 
B. DI VICENZA S.p.A. IN L.. (c.f.), con l’avv. B. 
M. (c.f.) M.M. (c.f.) e M.P. (c.f.), con l’avv. M. N. 
(c.f.) F. S. S.r.l. (c.f.), con l’avv. M. G.

Le parti hanno concluso come precisato a verbale

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO

DELLA DECISIONE 

Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c. del 14/11/2016, 
introducendo il giudizio di merito a seguito dell’op-
posizione presentata nell’espropriazione immobilia-
re n. 573 / 2008 R.G.E., C. P. ha convenuto in giu-
dizio i soggetti in epigrafe indicati al fine ottenere la 
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declaratoria di opponibilità dell’atto costitutivo pa-
trimoniale rispetto alle iscrizioni ipotecarie e a qua-
lunque altra trascrizione e/o iscrizione pregiudizie-
vole con riferimento ai beni oggetto di esecuzione 
immobiliare e sentire dichiararsi l’inesistenza del di-
ritto di procedere esecutivamente sui beni oggetto 
di vincolo per fondo patrimoniale e dichiararsi pri-
va di efficacia la procedura esecutiva incardinata 
avanti il Tribunale di Verona R.X. 573/2008 soprat-
tutto con riferimento all’istanza di vendita proposta 
da U. Spa.
Per l’effetto di quanto sopra accertato e dichiarato, 
statuirsi la nullità, inefficacia, annullabilità o come 
meglio ritenuto dal Giudice, della vendita del com-
pendio immobiliare staggito, ed ordinarsi la resti-
tuzione dei beni al debitore esecutato con relativo 
ordine di trascrizione al C.. In subordine e nel de-
negato caso in cui la restituzione non fosse mate-
rialmente possibile, condannarsi i creditori proce-
denti ed intervenuti ai quali siano state distribuite 
le somme derivanti dalla vendita forzata dei beni a 
restituire le somme al debitore illegittimamente 
esecutato.
Gli opposti si sono costituiti eccependo, in via pre-
liminare, l’improcedibilità dell’opposizione e, nel 
merito, .5 hanno contestato l’opponibilità del Fon-
do patrimoniale, difettandone i requisiti di cui agli 
artt. 162 ss. c.c. L’opposizione è improcedibile, atte-
so che l’opponente - come evidenziato dalle difese 
degli opposti - non era parte né del rapporto so-
stanziale sorto con il creditore procedente e con i 
creditori intervenuti, né del processo esecutivo n. 
573 / 2008 R.G.E. A tutto concedere - ammesso e 
non concesso che la fattispecie possa esservi ricon-
dotta - la C. avrebbe potuto proporre opposizione 
di terzo ex art. 619 c.p.c., prima - però - che venisse 
disposta la vendita dei beni pignorati.
Ma anche volendo scendere nel merito della vicen-
da va rilevato che, per stessa ammissione di parte 
opponente, la costituzione del Fondo patrimonia-
le è avvenuta il 28/09/2007, per atto di notaio L. S. 
di Legnago, trascritto il 02/10/2007. Detta trascri-
zione pertanto è successiva non solo a quella Popo-
lare di Vicenza (28/09/2007), ma anche a quella 
dell’ipoteca volontaria concessa in favore dell’allo-
ra Banca del Garda (31/07/2007), di cui viene 
omesso ogni accenno da parte dell’attrice: ipoteca 
volontaria - è appena il caso di osservare - accesa a 

garanzia dell’apertura di credito in c/c concessa al-
l’azienda agricola del marito dell’opponente (il che 
esclude l’applicabilità del disposto di cui all’art. 
170 c.c., anche senza scrutinare il considerevole ia-
to temporale fra la costituzione del Fondo e la ce-
lebrazione del matrimonio). Peraltro nemmeno si 
rinviene in atti l’annotazione di cui all’art. 162 co. 
4 c.c. Al riguardo la giurisprudenza appare univo-
ca: La costituzione del Fondo patrimoniale previ-
sta dall ‘ art. 167 cod. civ., così come stabilito dal-
l’art. 162 cod. civ. per tutte le convenzioni 
matrimoniali, è opponibile ai terzi esclusivamente 
a partire dalla data dell ‘ annotazione a margine 
dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civi-
le, non potendosi retrodatare la produzione degli 
effetti alla data di proposizione della domanda di 
annotazione od anticiparli alla data della trascri-
zione effettuata ex art. 2647 cod. civ. ed avente l ‘ 
esclusiva funzione di pubblicità notizia. Pertanto, 
se il pignoramento immobiliare è eseguito, nelle 
forme dell’art. 555 cod. proc. civ., prima dell’anno-
tazione, la costituzione del Fondo patrimoniale 
non ha effetto nei confronti del creditore pigno-
rante e di quelli che intervengono nell’esecuzione, 
sussistendo l’inefficacia degli atti di disposizione 
del bene pignorato, prevista dall’art. 2913 cod. civ., 
che comprende non solo gli atti di alienazione in 
senso stretto, ma anche tutti gli atti di disposizio-
ne del patrimonio del debitore dai quali possa co-
munque derivare una sostanziale diminuzione del-
la possibilità per il creditore pignorante o per i 
creditori intervenuti di soddisfarsi sui beni in que-
stione. Allo stesso risultato si perviene quando il 
pignoramento sia successivo all’annotazione, ma 
l’ipoteca (nella specie giudiziale) sia stata .5 iscrit-
ta precedentemente, in quanto con l’iscrizione 
sorge immediatamente per il creditore il potere di 
espropriare il bene, “ex”art. 2808 cod. civ., con 
prevalenza rispetto ai vincoli successivi (Cass. civ., 
sez. III, 30 settembre 2008, n. 24332). Principio 
confermato e ribadito dalla S.C. a Sezioni Unite 
nella sentenza n. 21658 del 13/10/2009, applicabile 
a fortiori nel caso di specie in cui - anche astraen-
do, in ipotesi, dal problema della mancata prova 
dell’annotazione a margine dell’atto di matrimo-
nio - anche la trascrizione della costituzione del 
Fondo è pacificamente successiva a ben due iscri-
zioni ipotecarie.
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Le spese processuali seguono la soccombenza e ven-
gono liquidate, ai sensi del d.m. 55/2014, come in 
dispositivo, applicando i parametri minimi dello 
scaglione per le cause di valore indeterminato, te-
nuto conto della ridotta attività processuale svolta 
(fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale), 
nonché della non complessità delle questioni trat-
tate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona, definitivamente pronun-
ciando, ogni contraria istanza, domanda e allega-
zione disattesa, 1) dichiara l’improcedibilità del-
l’opposizione; 2) condanna C. P. a rifondere alle 
parti convenute e regolarmente costituite le spese 
di lite, che liquida in 2.767, 00# per compensi del-
le tre fasi, oltre al rimborso forfetario del 15% per 
spese generali ex art. 2 d.m. cit., c.p.a. e IVA, se 
dovuti.
Sentenza pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c., pub-
blicata mediante lettura alle parti presenti ed alle-
gazione al verbale.

Verona 09/03/2018

Il giudice onorario
Cristiano Berto
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Tribunale di Verona

sentenza n. �08/2018 del 20.0�.2018
(dott. Cristiano Berto)

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
Sezione 2a Civile Verbale d’udienza Nella causa ci-
vile n. 2887 / 2017 R.G. promossa da

G. G., con l’avv. D. G.

CONTRO

B. G., con l’avv. B. S.

Successivamente oggi 20/03/2018 a ore 14.15 avanti 
il G.O. dott. Cristiano Berto sono comparsi per 
parte attrice l’avv. D. G.; per parte convenuta l’avv. 
B. S., oggi sostituto dall’avv. A. B..
Il G.O. invita le parti a precisare le conclusioni e a 
discutere la causa.
Parte attrice precisa come da note difensive.
Parte convenuta precisa come da note difensive.
Dopo breve discussione orale il giudice si ritira in 
Camera di Consiglio per deliberare.
Il Giudice onorario dott. Cristiano Berto Termina-
ta la Camera di Consiglio, il G.O. dà lettura della 
sentenza.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE II CIVILE

Il Tribunale, nella persona del G.O. dott. Cristiano 
Berto, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la se-
guente

SENTENZA

Nella causa civile n. 2887 / 2017 R.G. promossa

G. G. (c.f. ) e F. E. (c.f. ), con l’avv. D. G. (c.f. )

CONTRO

B. G. (c.f. ), con l’avv. B. S. (c.f. )

CONCLUSIONI

Parte attrice: il Tribunale di Verona, in riforma del-
l’ordinanza emessa dal Dr. Bressan nel giudizio di 
accertamento dell’obbligo del terzo, accertato la 
non veridicità della dichiarazione del terzo B. G., 
dichiari che D. S.r.l. in liquidazione è creditore del-
l’arch. B. e che quest’ultimo deve, come terzo pi-
gnorato, somme nella misura del 50% di quanto 
chiesto, dagli attori, all terzo pignorato B., nella 
misura del 50%, al versamento delle somme liqui-
date nella sentenza n. 53/12 dalla Dr. ssa R. Giudice 
del Tribunale di Verona Sez. Dist. di Soave, diretta-
mente ai creditori istanti assegnando un termine 
per la riassunzione del processo esecutivo, con vit-
toria di spese di lite della presente procedura Parte 
convenuta:
In via principale 1) respingersi, per i motivi esposti, 
l’impugnazione proposta dai signori G. G. ed E. F. 
e conseguentemente confermarsi l’ordinanza del 
Giudice dell’Esecuzione del 3-7.12.2016 confer-
mando, quindi, che l’arch. G. B. non è debitore 
della società D. srl; In via subordinata, nell’ipotesi 
di riforma dell’ordinanza impugnata: 2) accertato e 
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dichiarato che l’arch. B. è creditore della società D. 
srl della somma di 12.670, 31, conseguentemente 
dichiararsi che il controcredito di quest’ultima de-
rivante dalla sentenza n. 55/2013 del Tribunale di 
Verona sezione distaccata di Soave, si è estinto di 
diritto per compensazione; In ogni caso: 3) antici-
pazioni, compensi di causa e spese generali inte-
gralmente rifusi.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO

DELLA DECISIONE 

Con atto di citazione del 21/03/2017 gli opponenti 
G. G. e F. E. hanno introdotto il giudizio di merito 
avverso l’ordinanza del 03/12/2016 con la quale il 
G.X. di questo Tribunale, nell’ambito del procedi-
mento di accertamento ex art. 549 c.p.c. in seno 
all’espropriazione mobiliare presso terzi n. 3872 / 
2014 R.G.E., aveva accertato che - all’epoca del pi-
gnoramento - il debitore esecutato D. S.r.l. non era 
titolare di un credito assegnabile nei confronti del 
terzo pignorato B. G. sul presupposto che il titolo 
esecutivo - rappresentato dalla sentenza n. 55 / 2013 
- 21435 / 2008 R.G. del Tribunale di Verona Sezione 
Distaccata di Soave - non prevedeva una condanna 
in solido fra l’esecutato e il terzo pignorato.
Sostiene che, contrariamente a quanto opinato dal 
G.X., il titolo esecutivo non aveva disposto un me-
ro rimborso, bensì aveva determinato l’insorgere di 
un vero e proprio diritto di credito di D. S.r.l. nei 
confronti del B..
Censura inoltre l’ordinanza in quanto non ha tenu-
to conto del fatto che - essendo l’oggetto dell’espro-
priazione forzata una posizione giuridica attiva del-
l’esecutato e non un l’esigibilità del credito non è 
condizione della sua pignorabilità. Nel costituirsi in 
giudizio il terzo pignorato ha eccepito che la cita-
ta sentenza non ha fatto sorgere un diritto di credi-
to della società esecutata nei suoi confronti, in 
quanto la condanna era stata pronunciata in relazio-
ne alla domanda con cui la società aveva esperito, in 
via preventiva, l’azione di regresso per essere manle-
vata e tenuta indenne di quanto fosse stata condan-
nata a pagare agli attori nell’ambito del giudizio 
pendente avanti l’allora Sezione Distaccata di Soa-
ve, sicché il diritto di regresso non può esser fatto 
valere prima dell’evento estintivo dell’obbligazione.

In sostanza il diritto dell’esecutata a rivalersi nei 
confronti del terzo pignorato, fino a concorrenza 
del 50% delle somme corrisposte ai creditori proce-
denti, non può ritenersi sussistente fino a quando 
l’obbligazione non sia stata concretamente adem-
piuta da parte del debitore.
In subordine rilevava l’esistenza di un proprio cre-
dito, nei confronti dell’esecutato, di 12.670, 31 a 
titolo di compensi professionali.
Oggetto del presente scrutinio non è certamente il 
merito delle vicende processuali intercorse fra le 
parti nell’ambito del giudizio civile che ha portato 
alla pronuncia della sentenza azionata, ma unica-
mente il suo contenuto in relazione all’esistenza di 
un credito di D. nei confronti del B., assoggettabile 
a espropriazione.
Dalla lettura della sentenza si evince agevolmente 
che l’odierno convenuto, nell’ambito della causa 
civile n. 21435 / 2008 R.G. radicata avanti l’allora 
Sezione Distaccata di Soave dell’intestato Tribuna-
le, era stato citato in giudizio in qualità di terzo 
chiamato in causa e, nel dispositivo della sentenza, 
egli era stato condannato alla .5 rifusione ovvero a 
tenere indenne la società D. da quanto la stessa era 
stata condannata a pagare agli attori.
Tanto si evince anche dalla lettura del terzo capo 
della sentenza, con il quale il Tribunale rigettava la 
domanda di manleva svolta dalla società D. nei 
confronti di altro e diverso terzo chiamato.
Al riguardo tranciante appare l’orientamento della 
S.C. secondo cui è vero che la condanna alla rivalsa 
presuppone sempre il già avvenuto pagamento, ad 
opera di colui in cui favore la condanna è emessa, 
di quanto della rivalsa medesima debba formare 
oggetto; tuttavia non può certo negarsi l’interesse 
della parte a richiedere tale condanna, in via condi-
zionata, contestualmente all’accertamento del pro-
prio diritto: diritto che, del resto, ugualmente non 
sorge se non a seguito dell’avvenuto pagamento 
della somma di cui il solvens pretende di ottenere 
rivalsa da altri. Su una tal domanda di condanna il 
giudice è dunque tenuto a provvedere, non poten-
do semplicemente ignorarla, né considerarla assor-
bita rivalsa, come tale inidonea alla formazione di 
un titolo esecutivo (Cass. civ., sez. I, 19 febbraio 
2003, n. 2469). Pertanto il pagamento, da parte di 
colui che pretende di essere manlevato, è condizio-
ne sospensiva al sorgere del credito, che - in ipotesi 
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- potrebbe anche non sorgere affatto.
Ciò chiarito, l’ordinanza del G.X. del 03/12/2016, 
da intendersi qui richiamata per relationem, appare 
immune da censure di carattere logico-giuridico, 
essendosi per contro basata sull’indirizzo giurispru-
denziale formatosi in subiecta materia, e pertanto 
va senz’ altro confermata: diversamente opinando, 
come evidenziato, il meccanismo della manleva 
verrebbe a sovrapporsi a quello delle solidarietà, fi-
nendo con il sostituirsi a esso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e ven-
gono liquidate, ai sensi del d.m. 55/2014, come in 
dispositivo, applicandosi i parametri minimi in ra-
gione della ridotta complessità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona, definitivamente pronun-
ciando, ogni contraria istanza, domanda e allega-
zione disattesa, 1) rigetta la domanda proposta da 
G. G. e F. E. e conferma l’ordinanza pronunciata il 
03/12/2016 nell’ambito della procedura esecutiva 
n. 3872 / 2014 R.G.E.; 2) condanna G. G. e F. E., 
in solido fra loro, a rifondere a B. G. le spese di 
lite, che liquida in 2.737, 50 € per compensi delle 
quattro fasi, oltre al rimborso forfetario del 15% 
per spese generali ex art. 2 d.m. cit., c.p.a. e IVA, 
se dovuti.
Sentenza pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c., pub-
blicata mediante lettura alle parti presenti ed alle-
gazione al verbale.

Verona 20/03/2018

Il giudice onorario
Cristiano Berto

Tribunale di Verona, n. 708/2018 Processo civile





Tribunale di Verona

sentenza n. 20��/2018 del 2�.09.2018
(dott. Massimo Coltro)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Giudice Unico, dottor Massimo Coltro, ha pro-
nunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 12174/2016 del ruolo gene-
rale degli affari contenziosi promossa M. Z. (C.F.) 
rappresentato e difeso dall’avv. M. G. per mandato 
e domiciliato come in atti

ATTORE OPPONENTE

contro

A. M. (c.f. M.) e V. M. (c.f. M.) rappresentati e 
difesi dall’avvocato A.G. R. per mandato e domici-
liati come in atti - convenuti opposti - e contro 
Azienda Agricola C. L. e C. E. s.s., Inps Verona e 
Società Agricola M. R. M. e D.

CONVENUTI CONTUMACI

Oggetto: opposizione all’esecuzione - merito o 0 o

Conclusioni per l’attore opponente
In via preliminare: sussistendo i presupposti ex art. 
617 II co. c.p.c. piaccia all’Ill. mo Signor Giudice 
voler disporre - previa eventuale fissazione di udien-
za di comparizione delle parti -l’efficacia esecutiva 
del titolo donde l’esecuzione deriva. In via ulterior-
mente preliminare: accertarsi e dichiararsi la nullità 

della notifica del pignoramento presso terzi e di 
tutte le attività svolte all’udienza di comparizione 
del 5 luglio 2016 avanti il Tribunale civile di Verona 
sezione esecuzioni mobiliari, con ogni conseguente 
provvedimento all’instaurato procedimento di ese-
cuzione. Nel merito: ritenute sussistenti le ragioni 
dell’opponente voglia l’Illustrissimo Signor Giudi-
ce - ogni contraria istanza disattesa e reietta - acco-
gliere l’opposizione del dott. M. Z. e, per gli effetti, 
dichiarare che nulla è dovuto agli esecutanti A. M. 
e V. M.. Con ogni provvedimento conseguente re-
lativamente all’instaurato procedimento di esecu-
zione.

Conclusioni per gli opposti
Si chiede il rigetto dell’opposizione proposta, con 
condanna ex art. 96 c.p.c. di parte opponente, non-
ché alla rifusione delle spese di causa per le quali si 
chiede la distrazione a favore del presente difensore.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- Con atto di citazione ex art. 616 cod. proc. civ. 
ritualmente notificato il 5 dicembre 2016 M. Z. 
evocava in giudizio A. M., V. M., l’Azienda Agri-
cola C. L. e C. E., l’A. M. R. M. e D. e l’INPS 
avanti al Tribunale di Verona riassumendo il giudi-
zio di opposizione all’esecuzione proposto contro i 
M. che avevano agito con atto di pignoramento 
presso terzi all’esito del quale il G.E. aveva rigetta-
to l’istanza per la sospensiva. Chiedeva fosse di-
chiarato inefficace il pignoramento e chiedeva fos-
sero dichiarate non dovute le somme ex adverso 
richieste.
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Si costituivano A. e V. M. contestando l’opposizio-
ne della quale chiedevano il rigetto. Non si costitui-
vano gli altri convenuti.
Alla prima udienza del 21 gennaio 2017 avanti al 
precedente giudice istruttore nessuno compariva.
Alla successiva udienza fissata dallo scrivente ex art. 
309 c.p.c. venivano assegnati i termini ex art. 183 6 
co. cod. proc. civ.. La causa veniva istruita docu-
mentalmente. Era poi trattenuta in decisione con 
l’assegnazione dei termini ordinari e perentori per 
il deposito degli scritti conclusivi. Parte opponente 
dimetteva la sola replica L’opposta depositava la 
comparsa conclusionale e la replica.
ii.- Osserva il Tribunale.
iii.- L’opponente si è doluto dell’ordinanza di di-
niego della sospensiva assumendo di aver subito 
ingenti danni (anche in prospettiva futura) a segui-
to della preclusione alla ristrutturazione del Fondo 
ed alla divisione; si è doluto del comportamento di 
P. teso a paralizzare la sentenza petitoria, con com-
portamenti invasivi e con la chiusura del Fondo. In 
particolare ha sostenuto l’esistenza di danni deriva-
ti dall’impedimento alla divisione quindi riferibili 
al mancato utilizzo (affitto) del Fondo cave per. 
520.300 annui per un totale di. 3.121.800; ai danni 
derivanti dall’impedimento all’esecuzione della di-
visione per. 439.290; a spese di giustizia e perdite.
Le eccezioni di compensazione, come affermato 
dagli opposti, sono infondate.
Innanzi tutto va rilevato che l’opponente non si è 
doluto dell’ordinanza di diniego della sospensiva in 
ordine alla asserita violazione dei termini di cui agli 
artt. 543 3A comma e 501 c.p.c. sicché sul punto 
l’ordinanza stessa non può che essere confermata, 
in assenza, appunto, di qualsivoglia allegazione e 
deduzione critica contraria.
iv.- Con l’atto di pignoramento presso terzi in data 
26 maggio 2016 i consorti M., vantando un credito 
nei confronti di M. Z. per spese legali derivanti dal-
l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 1649/2015 
depositata il 28 gennaio 2015 (per. 5.700), hanno 
intimato ai terzi pignorati il relativo pagamento.
M. Z., contro la pretesa esecutiva, ha eccepito in 
compensazione somme derivanti da pretesi danni 
(anche in prospettiva futura) a seguito della preclu-
sione alla ristrutturazione del Fondo e alla divisio-
ne; si è doluto del comportamento di P. teso a para-
lizzare la sentenza petitoria, con comportamenti 

invasivi e con la chiusura del Fondo; si è doluto dei 
danni derivati dall’impedimento alla divisione 
quindi riferibili al mancato utilizzo (affitto) del 
Fondo cave per. 520.300 annui per un totale di 
3.121.800; ai danni derivanti dall’impedimento del-
l’esecuzione della divisione per. 439.290; a spese di 
giustizia e perdite.
L’eccezione di compensazione va rigettata.
Innanzi tutto in quanto a seguito dello scioglimen-
to della comunione (sentenza della Corte di Cassa-
zione n. 14425/2012 - come emerge dalla nota di-
messa avanti la Corte d’appello di Venezia per la 
chiamata del c.t.u. a chiarimenti) M. Z. è divenuto 
proprietario di parte del Fondo sicché le pretese ri-
sarcitorie odiernamente svolte (anche nei riguardi 
di soggetti non evocati in causa - P. - e quindi cer-
tamente inammissibili), risultano anteriori al titolo 
portato in esecuzione (l’ordinanza della Corte di 
Cassazione del 2015 successiva alla sentenza n. 
14425/2012) e pertanto sono inammissibili dato il 
principio per il quale la compensazione quale fatto 
estintivo dell’obbligazione può essere dedotta come 
motivo di fondata su dalla cosa opposizione all’ese-
cuzione forzata, titolo esecutivo giudiziale coperto 
giudicata, qualora il credito fatto valere in compen-
sazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sor-
to successivamente alla formazione di quel titolo, 
mentre in caso contrario (come esattamente nel ca-
so ove si discute di pretese risarcitorie antecedenti 
al titolo) resta preclusa dalla cosa giudicata, che im-
pedisce la proposizione di fatti estintivi od impedi-
tivi ad essa contrari (così Cass. civ. n. 9912 del 24 
aprile 2007). In secondo luogo in quanto le pretese 
risarcitorie portate in compensazione (per pretesi 
danni derivati dall’impedimento alla divisione, 
quindi riferibili al mancato utilizzo (affitto) del 
Fondo cave per. 520.300 annui per un totale di. 
3.121.800; per pretesi danni derivanti dall’impedi-
mento dell’esecuzione della divisione per. 439.290; 
per spese di giustizia e perdite), risultano generiche 
e prive delle necessarie specificazioni e allegazioni 
in termini di tempo, luogo, importo chiaro e docu-
mentato e fatto.
In terzo luogo in quanto le pretese risultano di te-
nore unilaterale, riferibili quindi alla visione del-
l’opponente, e non consacrate da un titolo giudi-
ziale o negoziale (fatto reso palese dalle stesse 
istanze di parte opponente svolte avanti la Corte 
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d’appello di Venezia in tema di c.t.u. -ammesso che 
si tratti della stessa questione). Pertanto le eccezioni 
di compensazione, nel complesso, risultano inido-
nee a paralizzare l’avviata esecuzione v.- L’opposi-
zione va rigettata e l’opponente va condannato al 
pagamento delle spese a favore dei M..
Nulla nei restanti rapporti stante la contumacia.
Ogni ulteriore e diversa eccezione e istanza anche 
istruttoria va rigettata (dandosi atto che non pare 
ammissibile la nullità per il mancato deposito della 
conclusionale ma solo della replica, in assenza nel 
nuovo rito di apposita previsione). Non sussistono 
infine i presupposti per la condanna di M. Z.ex art. 
96 cod. proc. civ. in quanto non é emersa prova 
dell’esistenza del dolo o della colpa grave non po-
tendosi ricavare tali elementi dal semplice fatto che 
il medesimo ha prospettato tesi anche giuridiche 
riconosciute poi errate occorrendo che l’altra parte 
deduca e dimostri nell’indicato comportamento 
dell’avversario la ricorrenza del dolo o della colpa 
grave, nel senso della consapevolezza, o dell’igno-
ranza, derivante dal mancato uso di un minimo di 
diligenza, dell’infondatezza delle suddette tesi (cfr. 
Cass. Civ. sez. 3A n. 15629 del 30 giugno 2010, Cass. 
Civ. 85/1316 e Cass. civ. 83/1142).

P.Q.M.

Il Giudice Unico, dr. Massimo Coltro, definitiva-
mente pronunciando nella causa civile promossa da 
M. Z.contro A. M., V. M., Azienda Agricola C. L. 
e C. E. s.s., Inps Verona e A. M.R., M. e D., così 
provvede: - rigetta l’opposizione unitamente ad 
ogni diversa eccezione e istanza formulate da M. 
Z.; - condanna M. Z.a rifondere le spese processua-
li a favore di A. e V. M. e che si liquidano in. 3.235 
per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e spese 
generali del 15%; con distrazione a favore del procu-
ratore antistatario; - nulle per le spese nei restanti 
rapporti.

Così deciso Verona il 26 settembre 2018

Il Giudice
Massimo Coltro
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Tribunale di Verona

sentenza n. 2229/2018 del 12.10.2018
(dott. Massimo Coltro)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Giudice Unico, dottor Massimo Coltro, ha pro-
nunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 7957/2017 del ruolo 
generale degli affari contenziosi promossa

D. E. S.p.A. (C.F. e P. IVA ), in persona del legale 
rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvoca-
ti F. P. e P. L. P. di Vicenza per mandato e domici-
liata come in atti

ATTRICE OPPONENTE

contro

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.
S.P.A. (C.F. e P. IVA ) in persona del legale rap-
presentante, rappresentato e difeso dagli avv. ti A. 
Z., V. Di V., M. A. F. e A. P. per mandato in atti e 
domiciliato presso lo studio dell’avv. S. T. in Ve-
rona

CONVENUTO OPPOSTO

con la chiamata della

BANCA POPOLARE DI SONDRIO soc. coop. 
per azioni (c. f. ) in persona del legale rappresentan-
te, rappresentata e difesa dall’avv. B. P. e domiciliata 

in Verona, via D. n. 2, presso l’avv. M. F. -terza chia-
mata - e contro Azienda Agricola A. A. S.

CONVENUTA CONTUMACE

Oggetto: opposizione ad ordinanza di assegnazio-
ne

Conclusioni per l’opponente
Piaccia all’Ill. mo Tribunale di Verona, reietta ogni 
contraria istanza, eccezione e difesa, così decidere 
IN VIA PRELIMINARE, accertata la regolarità 
della notifica dell’atto di citazione, dichiarare la 
contumacia della convenuta Azienda Agricola A.A. 
S.; NEL MERITO - accertato e dichiarato efficace 
il pignoramento notificato in data 15-29 luglio 2015 
dalla società D. E. S.p.A. in pers. del leg. rapp. te 
pro tempore alle convenute, Azienda Agricola A. A. 
S. e G. S.p.A. in pers. del leg. rapp. te pro tempore 
e gli atti successivi per i motivi tutti di cui in narra-
tiva; - accertare e dichiarare l’inopponibilità, per i 
motivi di cui in narrativa, alla società D. E. S.p.A. 
in pers. del leg. rapp. te pro tempore dell’atto di 
cessione in favore di Banca Popolare di Sondrio 
S.C.p.A. del credito vantato dall’Azienda Agricola 
A.A. S. nei confronti di G.S.p.A. - per l’effetto, as-
segnare alla società D. E. S.p.A. in pers. del leg. 
rapp. te pro tempore la somma di 194.513, 32 quali 
crediti della pignorata sorti dopo il pignoramento 
del 29.7.2015, come ammesso da G. Spa, sino alla 
concorrenza del credito della procedente D. E. Spa, 
aumentato degli interessi moratori come in decreto 
ingiuntivo 3764/2014 Ing. del Tribunale di Vicenza 
dal 3.12.2014 al saldo effettivo, delle spese conse-
guenti a far data dall’atto di precetto, quindi 
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85.139,73 al 9.10.2015, oltre interessi moratori calco-
lati alla stessa data 2.365, 95, oltre ai successivi inte-
ressi moratori maturati e maturandi sul capitale fi-
no al saldo effettivo o quella diversa che emergerà 
in corso di causa, e condannare G. S. P. A in pers. 
del leg. rapp. te pro tempore al pagamento della 
corrispondente somma in favore di D. E. S.p.A. in 
pers. del leg. rapp. te pro tempore.

IN OGNI CASO con vittoria di compensi e spese 
del presente giudizio e della fase sommaria avanti al 
G.X. 2406/2015 Sub 1 RGE nonché del giudizio n 
2406/2015 RGE, oltre IVA, CPA e rimborso spese 
generali come per Legge.

IN VIA ISTRUTTORIA con espressa menzione 
dei documenti depositati, si insiste per l’accogli-
mento delle istanze istruttorie formulate e non 
ammesse, qui integralmente richiamate, ovvero di 
essere ammessi a prova per interrogatorio formale 
delle controparti, in persona del legale rappresen-
tante pro-tempore, e per testi sui seguenti capitoli 
di prova: 1) Vero che il GSE sin dal 2012 determina 
le somme da pagare ai produttori ? 2) Vero che il 
G.X, sin dal 2012 determina le somme da pagare ai 
produttori sulla base dell’energia che viene immes-
sa in rete, al netto delle perdite della distribuzione 
di rete ? 3 ) Vero che il GSE sin dal 2012 determina 
eventuali crediti dei produttori tramite un conta-
tore posto all’uscita della cabina elettrica dell’im-
pianto che, dopo averne verificato la quantità, 
epura il prodotto dalle perdite di rete e paga la dif-
ferenza.
4) Vero che le perdite di rete, sin dal 2012 vengono 
stabilite dal c.d. distributore ? 5) Vero che il distri-
butore sin dal 2012 calcola le perdite di rete sulla 
base del punto di attacco del trasformatore alla li-
nea alta tensione e di fattori e/o variabili quali: 
giorno, notte, consumo delle aziende limitrofe, 
consumo domestico, carico della linea alta tensione 
e autoconsumo.
6) Vero che sin dal 2012 la produzione di energia 
immessa dall’impianto da A.A. A.A. può essere pa-
ri a zero ? 7) Vero che GSE è tenuta a modificare, 
aggiornare e pubblicare le Disposizioni Tecniche 
di Funzionamento sul proprio sito internet (www. 
gse. it), ai fini della remunerazione dell’energia sin 
dall’anno 2008 ad oggi ? Con riserva di essere am-

messi a prova contraria per testi da indicare sui ca-
pitoli di prova ex adverso richiesti ed eventualmen-
te ammessi, si indica a teste il Geom. A. B. di 
Brugine (PD). Conclusioni per il GSE Voglia l’Ill. 
mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria do-
manda, eccezione o deduzione, (i) in via principa-
le, rigettare le domande formulate da D. E. S.p.A. 
nel presente giudizio, in quanto del tutto infonda-
te in fatto e in diritto, per i motivi esposti in nar-
rativa; (ii) in via subordinata, nella denegata ipote-
si di accoglimento totale o parziale della domanda 
di parte attrice, condannare la Banca Popolare di 
Sondrio S.c.p.A. in persona del legale rappresen-
tante pro tempore, a restituire a G. e, per esso, a 
pagare a D. E. S.p.A., in persona del legale rappre-
sentante pro tempore, la somma di 85.139, 73 oltre 
interessi moratori maturati e maturandi sul capita-
le fino al saldo effettivo o quella diversa che emer-
gerà in corso di causa. Con vittoria delle spese di 
lite.
Conclusioni per la Banca Popolare
Voglia l’Ill’mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 
rigettare tutte le domande proposte da D. E. s.p.a. 
nei confronti del Gestore dei S. G. s.p.a. nonché da 
quest’ultimo nei confronti della Banca Popolare di 
Sondrio in quanto infondate.
Con vittoria di spese e compensi del presente giu-
dizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

i.- Con atto di citazione in data 9 agosto 2017, ri-
tualmente notificato, D. E. s.p.a. evocava in giudi-
zio i convenuti odierni impugnando a norma degli 
artt. 549 e 617 c.p.c. l’ordinanza del G.X. che nel 
giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ave-
va rigettato l’istanza di assegnazione del credito 
(vantato dal G.. nei confronti del debitore A.A.), in 
quanto ceduto alla Banca Popolare di Sondrio. Il 
tutto sul presupposto che il credito fosse futuro e 
che la cessione non fosse opponibile.
Si costituiva il Gestore dei S. s.p.a. contestando 
l’opposizione e rilevando che la cessione del credito 
era opponibile e rituale e che quindi l’ordinanza era 
stata correttamente pronunciata. Chiedeva di esse-
re autorizzato a chiamare in causa la cessionaria del 
credito Banca Popolare di Sondrio nel caso di acco-
glimento della domanda e per manleva.
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Dietro autorizzazione si costituiva la cessionaria 
Banca Popolare di Sondrio contestando l’opposi-
zione e rilevando che la cessione del credito era va-
lida e opponibile. Contestava la domanda del G. 
Non si costituiva l’Azienda Agricola A.A. che rima-
neva contumace e che tale va dichiarata.
La causa veniva istruita documentalmente era poi 
riservata per la decisione.
ii.- Osserva il Tribunale.
iii.- L’opposizione proposta da D. E. s.r.l. è fonda-
ta e va accolta col ristoro delle spese. Nulla nel 
rapporto con l’Azienda A.A. in quanto non costi-
tuita.
Risulta documentalmente dimostrato che in data 
anteriore al pignoramento presso terzi (notificato il 
15-29 luglio 2015) ad istanza di D. s. p. a creditrice 
della A.A. e per un credito vantato da quest’ultima 
nei confronti del G., segnatamente con atto notarile 
registrato il 24 ottobre 2012 l’azienda agricola A. A. 
S. in persona del titolare omonimo aveva ceduto al-
la Banca Popolare di Sondrio i crediti pro solvendo 
vantati nei confronti del G. e derivanti dal contratto 
n. T0101455 relativo all’impianto a biomasse (così il 
contratto di cessione ed il contratto di riferimento). 
La cessione risulta parimenti notificata al GSE che 
ha prestato la propria accettazione con nota scritta 
(doc. 3 della Banca Popolare di Sondrio). Il contrat-
to T0101455 stipulato tra il Gestore G. e A. A. pre-
vede, per quanto interessa, che il secondo produca 
energia elettrica da cedere al G. a fronte del paga-
mento da parte del secondo del corrispettivo indica-
to negli artt. 4 e 5 (con riferimento a determinati 
atti - delibera AEEG) previa misurazione (art. 6) del 
prodotto.
Pertanto, in primis, essendo la cessione del 2012 an-
teriore al pignoramento del 2015, il pignorante D. 
E. alcun diritto potrebbe affermare nei confronti 
del GSE ex art. 2914 co. 1 n. 2 c.c.. Sostiene D., a 
questo punto, che il credito di cui al contratto, pa-
cificamente ceduto prima del pignoramento, sareb-
be meramente futuro con la conseguenza che il tra-
sferimento si verificherebbe solo al momento in cui 
il credito vantato verrebbe ad esistenza sicché il 
contratto, pur anteriore, avrebbe mera efficacia ob-
bligatoria (Cass. sez. 3A n. 551 del 17 gennaio 2012). 
La tesi è fondata.
Infatti, secondo il recente e condivisibile indirizzo 
giurisprudenziale (Cass. sez. 3A n. 551 del 2012) sep-

pure il contratto e la relativa cessione, siano pacifi-
camente intervenuti prima del pignoramento, il 
credito derivante dal rapporto era privo dei requisi-
ti della attualità, liquidità ed esigibilità e segnata-
mente era un credito futuro in quanto rapportato e 
quindi derivante dalla produzione di energia elet-
trica solo a seguito dell’apporto (inditerminato ex 
ante) di biomasse da parte del debitore azienda A. 
A. con la conseguenza che (Cass. 18 maggio 2001 n. 
6851) l’effetto traslativo si sarebbe potuto verificare 
nel momento in cui il bene fosse venuto ad esisten-
za nella sua completezza.
La natura consensuale del contratto di cessione di 
credito comporta che esso si perfeziona per effetto 
del solo consenso dei contraenti, cedente e cessio-
nario, ma non anche che dal perfezionamento del 
contratto consegua sempre il trasferimento del cre-
dito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso 
di cessione di un credito futuro (come quello deri-
vante dalla produzione di energia elettrica condi-
zionatamente all’apporto di biomasse da parte del 
debitore A.A.), il trasferimento si verifica soltanto 
nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, 
anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, 
esplica efficacia meramente obbligatoria Nel caso 
di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto falli-
mento del cedente (e quindi del pignoramento), la 
cessione, anche se sia stata tempestivamente notifi-
cata o accettata ex art. 2914 c.c., n. 2, non è oppo-
nibile se, alla data del pignoramento, il credito non 
era ancora sorto e non si era verificato l’effetto tra-
slativo della cessione” (Cass. 31 maggio 2005 n. 
17590). In applicazione di tali principi deriva l’ac-
coglimento della domanda e la conseguente decla-
ratoria di efficacia del pignoramento con la conse-
guente non opponibilità all’attrice della cessione 
del credito.
Per l’effetto va assegnata a D. E. S.p.A. la somma di. 
79.656, 08 (di cui al precetto ed al successivo pigno-
ramento del 29.7.2015 e che corrisponde al credito) 
oltre agli interessi come da domanda al saldo.
Le spese seguono la soccombenza.
iv.- G. s.p.a. ha chiesto la condanna della Banca 
Popolare di Sondrio a restituire quanto corrisposto 
in forza del contratto di cessione del credito di cui 
sopra, dichiarato inefficace rispetto il creditore pi-
gnorante; il tutto a seguito di accoglimento della 
domanda di parte attrice.
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La domanda è infondata in quanto il contratto di 
cessione del credito stipulato nel 2012 tra il debito-
re A.A. e la Banca Popolare di Sondrio (notificato 
al G.), nel relativo rapporto, risulta legittimo ed ef-
ficace mentre la Banca Popolare di Sondrio, non 
parte nella procedura esecutiva (e nella fase di ac-
certamento), non può essere penalizzata a fronte di 
un rapporto processuale rispetto il quale è rimasta 
estranea e per il quale ha sostenuto oneri e costi in 
termini legittimi.
La domanda va rigettata con la condanna del GSE 
alle spese.
Ogni diversa eccezione, istanza anche istruttoria ir-
rilevante per la natura della decisione) e domanda 
va rigettata.

P.Q.M.

Giudice Unico, dottor Massimo Coltro, definitiva-
mente pronunciando nella causa civile promossa da 
D. E. s.p.a.
contro
Gestore dei S. G.X s.p.a.,
contro
Azienda Agricola A.A. e con la chiamata della Banca 
Popolare di Sondrio, così provvede: in accoglimento 
della domanda di D., previa revoca dell’ordinanza di 
assegnazione, dichiara efficace il pignoramento pres-
so terzi e non opponibile all’attrice la cessione del 
credito; - per l’effetto assegna a D. E. S.p.A. la som-
ma di. 79.656, 08 (di cui al precetto ed al successivo 
pignoramento del 29.7.2015 e che corrisponde al cre-
dito) oltre agli interessi come da domanda al saldo; 
- condanna il GSE al pagamento delle spese a favore 
di D. in. 8.030 per compensi oltre Sentenza n. 
2229/2018 pubbl. il 12/10/2018 RG n. 7956/2017 alle 
spese in. 195 oltre ad iva se dovuta, cpa e spese gene-
rali del 15%; - nulla per le spese nel rapporto con 
A.XX A.; - rigetta la domanda proposta dal GSE 
contro la Banca Popolare di Sondrio e condanna il 
primo alle spese in. 8.030 per compensi oltre ad iva 
se dovuta, cpa e spese generali del 15 o,. %; - rigetta 
ogni diversa eccezione, istanza e domanda

Così deciso in Verona il 11 ottobre 2018

Il Giudice
Massimo Coltro
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Tribunale di Verona

sentenza n. 119�/2018 del 1�.0�.2018
(dott. Angelo Franco)

Successivamente all’udienza del 17 maggio 2018, 
davanti al dr. Angelo Franco, Giudice Unico del 
Tribunale di Verona, nel procedimento iscritto al 
numero di R.G. 10766/2017, sono comparsi per 
l’opponente l’avv. N. P. in sostituzione dell’avv. C. 
T.e l’avv. L. C. per l’opposta banca. , altresì, presen-
te ai fini della pratica forense la dr. ssa C. P..
L’avv. P. rileva che a parere di parte opponente l’op-
posizione è ammissibile e fondata in quanto la cau-
sa di opposizione a precetto è stata radicata dinanzi 
al Tribunale di Verona come precisato dall’art. 480 
c.p.c. in virtù del quale, qualora il creditore precet-
tante, nell’atto di precetto, abbia eletto domicilio, 
l’atto di citazione in opposizione deve essere notifi-
cato presso il domicilio eletto. Al contempo, sulla 
questione dell’avvenuta tempistica della notifica 
dell’atto di opposizione via pec, parte opponente si 
riporta al principio formulato dalla Corte Costitu-
zionale in termine di perfezionamento delle notifi-
che di cui alla legge 890/1982 art. 8 e, pertanto, ri-
tiene ammissibile l’opposizione formulata.
L’avv. C. ribatte affermando che i rilievi mossi da par-
te opponente nella presente discussione sono del tutto 
ultronei ed inconferenti in quanto tema discusso è ve-
rificare quando si è incardinata la causa di opposizio-
ne a precetto a Verona rispetto all’esecuzione mobilia-
re a Rovereto. All’uopo, rileva che l’atto di citazione in 
opposizione a precetto è stato notificato correttamen-
te presso il domicilio del creditore come previsto dal-
l’articolo 480 c.p.c. ma successivamente alle ore 21 del 
giorno 6.11.2017 sicché la perfezione della notifica e, 
dunque, della pendenza della lite decorre dalle ore 7 
del giorno successivo; il perfezionamento della notifi-
ca dell’atto di pignoramento, invece, è avvenuta per 

compiuta giacenza il 6.11.2017. L’avv. C. insiste, per-
tanto, per la declaratoria di inammissibilità dell’oppo-
sizione a precetto.
L’avv. P. che in caso di accoglimento delle pregiudi-
ziali sollevate da controparte, chiede che il Giudice 
disponga la compensazione delle spese in ragione 
della peculiarità delle questioni affrontate. L’avv. C. 
si oppone e chiede, invece, in caso di accoglimento 
della pregiudiziale la rifusione delle spese attesa la 
complessità della comparsa di costituzione e so-
prattutto perché il principio di cui alla sentenza 
della Cassazione n. 30766/2017 è ampiamente noto 
e per di più granitico.
A questo punto il Giudice decide come da sentenza 
che segue, con concisa esposizione delle ragioni di 
fatto e di diritto, che, su richiesta delle parti, si dà per 
letta.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, dr. An-
gelo Franco, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Gene-
rale 10766/2017 avente ad oggetto “opposizione a 
precetto” tra

T.C. in proprio ed elettivamente domiciliata presso 
lo studio dell’avv. F. G. in Verona alla via  n. Il

OPPONENTE
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CONTRO

BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE S.P.A. 
- S. VOLKSBANK rappresentata e difesa dall’avv. 
L. c. () ed elettivamente domiciliata presso lo stu-
dio di quest’ultimo in Verona, X, n. 13/H

OPPOSTO

discussa oralmente e decisa, ai sensi dell’articolo 
281 sexies c.p.c., all’udienza del 17.5.2018.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato telematicamente al-
le ore 21,06 del 6.11.2017, C. T. ha proposto opposi-
zione preventiva avverso il precetto notificato il 
14.9.2017 (doc. 2 parte opposta) con cui è stato inti-
mato da parte della banca creditrice il pagamento 
della somma complessiva di 303.211, 32 quale som-
ma residua dovuta da originario contratto di mutuo 
fondiario del 23.7.2010, oltre interessi di mora e spe-
se residue per la procedura esecutiva immobiliare n. 
787/2014 del Tribunale di Verona, già espletata, con 
cui il creditore ha tentato, invano, di soddisfare in-
teramente le proprie pretese. Specificatamente, con 
l’atto di citazione, l’opponente ha chiesto, ogni con-
traria domanda, eccezione e deduzione avversaria 
disattesa: 1) dichiararsi che la Banca Popolare del-
l’Alto Adige s.p.a . - S. V. non ha diritto di proce-
dere ad esecuzione forzata per l’importo intimato; 
2) sospendere l’efficacia esecutiva del titolo rappre-
sentato dal mutuo fondiario del 23.7.2010 (rep. 
740, rac. 470 N. R. G.); 3 ) accertarsi e dichiararsi 
la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale 
della banca opposta nei confronti dell’opponente 
per violazione delle obbligazioni contrattuali non-
ché per la violazione dei doveri di correttezza e 
buona fede; 4) condannarsi la banca opposta al ri-
sarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e 
non patrimoniali, a titolo contrattuale ed extracon-
trattuale nella misura di 300.000, 00 o nella diversa 
somma, maggiore o minore, da accertare nel giudi-
zio; 5) disporsi la compensazione delle somme og-
getto di domanda risarcitoria con il corrispondente 
credito della banca; 6) accertarsi e dichiararsi la pat-
tuizione usuraia del tasso mora di cui al contratto di 
mutuo fondiario del 23.7.2010 e per l’effetto dichia-
rarsi la nullità del relativo patto; 7) dichiararsi la 

non doverosità degli interessi usurai; 8) compensa-
re le somme oggetto di restituzione da parte della 
banca opposta a titolo di interessi corrisposti, de-
terminandone il valore all’esito dell’istruttoria; 9) 
vittoria di lite e rifusione delle spese giudiziarie.
Con comparsa di costituzione e risposta del 
15.12.2017, si è costituita la Banca Popolare dell’Alto 
Adige s.p.a . - S. V. la quale si è opposta, in primis, 
alla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo 
sollevando nel contempo questione pregiudiziale di 
inammissibilità della domanda ex articolo 615, c. 2, 
c.p.c. essendo stata già intrapresa, al momento della 
notifica della citazione, l’esecuzione con notifica del 
pignoramento mobiliare del 19.10.2017; sempre in 
via pregiudiziale di rito, ordinare l’esperimento del 
tentativo di conciliazione nelle forme previste dagli 
articoli 5 e 6 d.lgs. 28/2010; nel merito respingersi 
ogni domanda avversaria perché infondata sia nel-
l’an che nel quantum; in via subordinata e ricon-
venzionale, accertare e dichiarare la sussistenza dei 
presupposti di cui all’articolo 1227 c.c. e per l’effetto 
respingersi le domande avverse risarcitorie o co-
munque limitarle.
All’udienza del 22.2.2018, il sottoscritto ha conces-
so termini per note difensive rinviando all’udienza 
dell’8.3.2018 nella quale, all’esito del deposito degli 
scritti autorizzati, si è riservato di decidere in ordi-
ne alla sollevata questione di inammissibilità della 
domanda e alla richiesta di sospensione dell’effica-
cia del titolo.
Con provvedimento del 13.3.2018, lo scrivente non 
ha concesso la sospensione dell’efficacia del titolo 
esecutivo e, ritenuta la maturità della lite con riferi-
mento alla questione pregiudiziale riguardante 
l’inammissibilità dell’opposizione preventiva ad ese-
cuzione già iniziata e all’oggetto stesso della doman-
da (risarcimento del danno nella forma di responsa-
bilità contrattuale ed extracontrattuale), ha disposto 
il rinvio della causa all’odierna udienza per la di-
scussione e la decisione orale ex art. 281 sexies c.p.c. 
Oggi, le parti hanno concluso come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dichiarata, in via pregiudiziale, l’inammissibilità 
della domanda.
In merito si osserva che l’opposizione preventiva 
(altrimenti della opposizione a precetto) deve essere 
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sempre proposta prima che abbia avuto inizio l’ese-
cuzione. Dopo che è iniziata, la contestazione di 
cui all’articolo 615, c. 2 o 617, c. 2, nei limiti stretti 
in cui quest’ultima possa reputarsi ammissibile, de-
ve essere avanzata con ricorso al g.e. L’articolo 615, 
comma 1, c.p.c. stabilisce, infatti, che “quando si 
contesta il diritto della parte istante a procedere ad 
esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si 
può proporre opposizione a precetto con citazione 
davanti al giudice competente per materia o valore 
e per territorio ai sensi dell’art. 27”. Il comma se-
condo, poi, recita che “quando è iniziata l’esecuzio-
ne, l’opposizione di cui al comma precedente e 
quella che riguarda la pignorabilità dei beni si pro-
pongono con ricorso al giudice dell’esecuzione stes-
sa”. Le disposizioni in commento, dunque, traccia-
no un perimetro degli strumenti giudiziari ben 
delimitato: l’opposizione a precetto è ammissibile 
fintantoché “l’esecuzione forzata non è ancora 
iniziata”e che “quando è iniziata l’esecuzione”l’opp
osizione relativa al diritto del creditore di procedere 
in executivis si propone con ricorso al g.e.
Si osserva che l’oggetto del giudizio di opposizione 
a precetto e di opposizione all’esecuzione (in que-
st’ultimo caso il giudizio di merito potrà essere in-
trodotto solo all’esito della fase cautelare) è il mede-
simo: ossia la contestazione dell’an dell’esecuzione 
e solo nel caso di opposizione all’esecuzione anche 
della pignorabilità dei beni. L’unica differenza ri-
guarda, invece, la misura cautelare che nell’opposi-
zione a precetto è più ampia in quanto investe il 
titolo esecutivo e non già la semplice esecuzione, 
ma per ottenerla il debitore deve proporre per tem-
po l’opposizione preventiva, pena l’impossibilità di 
ottenerla. Pertanto, se l’opposizione a precetto è 
stata proposta successivamente all’inizio dell’esecu-
zione, l’opposizione stessa è inammissibile.
Qualora, invece, l’opposizione a precetto sia stata 
avanzata prima dell’esecuzione - ma non è questo il 
caso - l’opposizione preventiva non diviene inam-
missibile ex post e di conseguenza il giudice non 
perde il potere di sospendere il titolo esecutivo (mi-
sura che concorre con quella di sospensione della 
procedura spettante al g.e. senza che possa configu-
rarsi conflitto di giudicati cautelari, data la diversità 
del petitum). Nella specie, l’opposizione preventiva 
è stata proposta con notifica telematica dell’atto di 
citazione effettuata il 6.11.2017 alle ore 21, 06, con 

la conseguenza che, stante il principio di diritto fat-
to proprio dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 
30766/2017), questa si è perfezionata il 7.11.2017; il 
pignoramento mobiliare, invece, è stato notificato 
il 19.10.2017 e benché il plico non sia stato ritirato, 
la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza il 
6.7.2017, dunque, il giorno precedente il 7.11.2017, 
sicché deve ritenersi che al momento della penden-
za delle lite di opposizione a precetto, l’esecuzione 
aveva avuto già inizio. Ne discende l’inammissibili-
tà dell’opposizione preventiva.
Del tutto inconferenti sono i richiami all’articolo 
480 c.p.c. formulati a verbale dalla difesa dell’op-
ponente; nella specie, infatti, non è in discussione 
il luogo della notifica presso il domicilio eletto dal 
creditore precettante ma solo ed esclusivamente 
l’ammissibilità di un’opposizione preventiva ad ese-
cuzione già iniziata. Quanto alla censura relativa al 
perfezionamento della notifica, anche questa risul-
ta irrilevante alla luce del principio di diritto di cui 
alla sentenza della Cassazione n. 30766/2017 ed an-
che perché la legge 890/1982, citata da parte oppo-
nente, attiene alle notificazioni di atti a mezzo po-
sta connesse con la notificazione di atti giudiziari e 
non già alle notifiche telematiche.
La questione di inammissibilità deve, poi, esten-
dersi anche ad altri presupposti. L’articolo 615 c.
p.c., infatti, ancora l’oggetto della domanda di op-
posizione a precetto alla sola contestazione del di-
ritto della parte istante a procedere esecutivamente. 
Nella specie, parte opponente ha spiegato anche 
domande risarcitorie a titolo di responsabilità con-
trattuale ed extracontrattuale e domande di com-
pensazione giudiziale dei crediti che esulano dal 
perimetro tracciato dall’articolo 615 c.p.c., laddove 
è ammessa l’esclusiva contestazione del diritto di 
procedere in executivis. Per queste ragioni, appura-
to peraltro che in ordine alla questione è stato sol-
levato regolarmente il contraddittorio, deve dichia-
rarsi l’inammissibilità delle domande di cui all’atto 
di citazione in opposizione a precetto.
Ogni altra questione di merito è assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza; lo scri-
vente non reputa sussistere motivi che ex articolo 
92 c.p.c. possano comportare la compensazione 
delle spese di lite, come invece richiesto da parte 
opponente.
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P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciandosi sulla 
domanda proposta con atto di citazione notificato 
da C. T.XX nei confronti della Banca Popolare del-
l’Alto Adige s.p.a . -Sudtiroler Volksbank, ogni 
contraria istanza o eccezione disattesa, così provve-
de: - dichiara l’inammissibilità delle domande di 
cui all’atto di citazione; - condanna l’opponente C. 
T.XX al pagamento delle spese di giudizio sostenu-
te dall’opposta Banca Popolare dell’Alto Adige s.p.a 
. - S. V. che liquida in 8.030 per compensi profes-
sionali, oltre spese generali nella misura del 15%, 
I.V.A. e C.A.P. come per legge.

Così deciso in Verona il 17.5.2018

Il Giudice
Angelo Franco

Tribunale di Verona, n. 1193/2018Processo civile



Tribunale di Verona

sentenza n. 21�0/2018 del 08.10.2018
(dott. Angelo Franco)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VERONA

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, dr. An-
gelo Franco, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Gene-
rale 11155/2017 avente ad oggetto “opposizione a 
precetto”

TRA

I. s.r.l. (p. iva ) rappresentata e difesa dall’avv. G. G. 
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in 
Cerea alla via G. n. 12

OPPONENTE

CONTRO

B. F. (c.f. ) e B. S. (c.f. ) rappresentati e difesi dal-
l’avv. C. R. (c.f. ) ed elettivamente domiciliari pres-
so il suo studio in Verona alla via C. C.

OPPOSTI

All’udienza del 4.10.2018, le parti hanno concluso 
come da verbale in atti a cui si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli ar-
ticoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modifica-

ti con legge n. 69/09), senza l’esposizione dello 
svolgimento del processo e con una concisa esposi-
zione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai 
fini della decisione, anche con riferimento a prece-
denti conformi.
Nel presente giudizio, va dichiarata cessata la mate-
ria del contendere - anche sulla base delle conclu-
sioni conformi che sul punto le parti hanno rasse-
gnato all’ultima udienza - essendo venuto meno, 
successivamente all’introduzione della lite, l’inte-
resse ad una decisione sul merito della domanda 
formulata.
Trattasi, come ritenuto unanimemente dalla giuri-
sprudenza, di una fattispecie di estinzione del pro-
cesso, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si 
verifica quando sopravvenga una situazione che eli-
mini la ragione del contendere delle parti, facendo 
venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, e 
cioè l’interesse ad ottenere un risultato utile, giuri-
dicamente apprezzabile e non conseguibile senza 
l’intervento del giudice, tenuto conto dell’azione 
proposta e delle difese svolte dal convenuto. L’isti-
tuto della cessazione della materia del contendere 
non è disciplinato dal codice di rito ma può dirsi 
immanente nel nostro ordinamento processuale in 
forza di un consolidato orientamento della giuri-
sprudenza di legittimità che lo considera forma di 
definizione del processo a cui si ricorrere ogni qual 
volta viene meno la stessa ragion d’essere della lite 
per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di pri-
vare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del 
giudizio e alla sua definizione in punto di merito 
(cfr. ex multis Cass. 10478/2004). La pronuncia, 
poi, va emessa d’ufficio o anche su istanza di parte 
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quando i contendenti (come nella fattispecie) si 
diano reciprocamente atto dell’intervenuto muta-
mento della situazione evocata in giudizio.
Proprio questa è la situazione che ricorre nel caso 
portato all’attenzione del Tribunale.
Il pagamento integrale della somma precettata ef-
fettuato dalla parte opponente nelle mani dell’uffi-
ciale giudiziario ex articolo 494 c.p.c. -pagamento 
che ha completamente soddisfatto il credito deri-
vante dalla sentenza n. 1662/2017 del 4.7.2017 del 
Tribunale di Verona di cui all’intimazione del pre-
cetto qui opposto (cfr. p. 4 memoria costituzione e 
risposta e docc. 4 e 6) - ha fatto venir meno l’inte-
resse della parte opponente a coltivare la presente 
opposizione e l’interesse degli opposti a resistervi. Il 
Giudice, pertanto, anche alla luce dell’esplicita ri-
chiesta conforme delle parti non può che prendere 
atto dell’intervenuta cessazione della materia del 
contendere.
Ogni altra questione è assorbita.
La difesa degli opposti, pur invocando la pronuncia 
di cessazione della materia del contendere, ha chie-
sto la condanna della controparte alla rifusione del-
le spese di lite secondo il criterio della soccombenza 
virtuale.
Lo scrivente ritiene che, nella specie, non possano 
compensarsi le spese in quanto deve seguirsi il prin-
cipio di causalità di cui la soccombenza - anche vir-
tuale - ne è il portato (cfr. Cass. n. 7625/2010), con 
la conseguenza che le spese, in forza del disposto di 
cui all’articolo 91 c.p.c. devono essere poste a carico 
della parte che, azionando una pretesa accertata co-
me infondata, resistendo ad una pretesa fondata o, 
comunque, riconoscendo - come nella specie - me-
diante un adempimento spontaneo il diritto del-
l’altra parte, abbia dato corso al processo. Causare 
un processo non è un’azione indenne da conse-
guenze; infatti, con la proposizione di un’azione 
giudiziaria si costringe l’altra parte (salvo sua con-
tumacia) ad intraprendere una difesa processuale 
che poteva essere evitata. Non è, dunque, esente 
dall’onere di pagare le spese di lite - anche in caso 
di cessata materia del contendere - quella parte che 
col proprio comportamento abbia provocato la ne-
cessità di un processo che poteva essere benissimo 
evitato.
Nel caso portato all’attenzione dello scrivente, parte 
opponente ha agito con un’opposizione a precetto il 

cui credito, dopo la pronuncia in ordine alla sospen-
sione di cui all’articolo 615 c.p.c., è stato completa-
mente e spontaneamente adempiuto ex articolo 494 
c.p.c. (addirittura senza l’apposizione della facoltati-
va clausola di riserva prevista dal secondo comma 
della disposizione da ultimo citata). Sul punto, si 
rileva come parte opponente abbia assunto un com-
portamento incoerente: da un lato ha azionato 
un’opposizione a precetto sulla base di argomenta-
zioni giuridiche e di fatto che ad una prima lettura 
(cfr. ordinanza del 13.2.2018) sono risultate verosi-
milmente infondate e, successivamente -solo dopo 
della pronuncia - ha inteso corrispondere l’intero 
credito precettato. In questo modo, ha dimostrato 
di aver intentato un’azione giudiziaria contestando 
il diritto dell’altra parte che ha, poi, finito col rico-
noscere in pieno. Così facendo, ha costretto i pre-
cettanti a difendersi contro un’azione che poteva 
essere evitata.
Quanto alla considerazione circa la volontà di tran-
sigere, si osserva che la proposta di cui all’udienza 
dell’8.2.2018 (33.000 da corrispondere in due tran-
ce al netto dell’immediato versamento di 12.000) è 
stata legittimamente rifiutata stante la non con-
gruità della stessa rispetto al credito come precetta-
to (39.715, 36 oltre interessi e spese), al credito come 
in parte riconosciuto dalla difesa opponente (36.258, 
45 cfr. atto di citazione) e al credito come, infine, 
riconosciuto col pagamento integrale. Ne deriva 
che nessuna conseguenza può trarsi, da questa vo-
lontà transattiva, in ordine alla richiesta di com-
pensazione delle spese di lite, in quanto il rifiuto 
dell’altra parte - lungi dall’essere considerato emu-
lativo - è risultato giustificato e legittimo.
Parte opponente deve, pertanto, rifondere alla par-
te opposta le spese del presente giudizio in virtù del 
principio di soccombenza virtuale come testé enu-
cleato.
sulla scorta della semplicità delle questioni trattate, 
le spese vanno liquidate secondo i minimi tariffari 
e con solo riferimento alla fase di studio ed intro-
duttiva; la fase di trattazione ed istruttoria è, infat-
ti, mancata e quella decisionale si è limitata alle 
sole conclusioni proposte in udienza dinanzi allo 
scrivente.

Tribunale di Verona, n. 2160/2018Processo civile
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P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciandosi sulla 
domanda proposta con atto di citazione notificato 
da I. s.r.l. nei confronti di B. F. e B. S., ogni contra-
ria istanza o eccezione disattesa, così provvede: - 
dichiara cessata la materia del contendere; - con-
danna la I. s.r.l., in forza del criterio della 
soccombenza virtuale, al pagamento delle spese 
processuali sostenute dagli opposti B. F. e B. S. in 
1.384, 00 per compensi professionali, oltre spese ge-
nerali nella misura del 15 %, I.V.A. e C. come per 
legge.

Così deciso in Verona il 8.10.2018

Il Giudice
Angelo Franco

Tribunale di Verona, n. 2160/2018 Processo civile
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Tribunale di Verona

sentenza n. 220/2018 del 2�.01.2018
(dott.ssa Pierangela Bellingeri)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE TERZA SEZIONE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella 
persona del giudice unico Dott. Pierangela Bellin-
geri, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 
1036/2014 R.G.; promossa da:

C. G. (C.F. ), con il patrocinio dell’Avv. Z. M.;
PARTE ATTRICE/OPPONENTE

contro

CONDOMINIO L. (C.F.), in persona dell’Ammi-
nistratore pro tempore, con il patrocinio dell’Avv. 
A. C. M.;

PARTE CONVENUTA/OPPOSTA

avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiunti-
vo; spese condominiali;

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al 
verbale d’udienza del 5.10.2017, che qui si intendo-
no integralmente richiamati.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE

Premesso che il novellato art. 132 c.p.c. esonera dal-
l’esposizione del tradizionale “svolgimento del pro-
cesso”, essendo sufficiente, ai fini dell’apparato giu-
stificativo della decisione, “la concisa esposizione 
della ragioni di fatto e di diritto della decisione”; 
Is- .ro Ribadita, in via preliminare, la legittimità 
processuale relationem (cfr., per tutte, Cass. civ., n. 
3636/2007), la cui ammissibilità, così come quella 
delle forme di motivazione così della indiretta, ri-
sulta oramai definitivamente codificata dall’art. 16 
del d.lgs. n. 5/2003, recettivo dell’orientamento 
giurisprudenziale ricordato; osservato, peraltro, 
che, per consolidata giurisprudenza della Suprema 
Corte, il Giudice, nel motivare “concisamente” la 
sentenza, secondo i dettami di cui all’art. 118 disp. 
att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare speci-
ficamente ed analiticamente tutte le quaestiones 
sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla 
trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, 
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente 
adottata; considerato che, in effetti, le restanti que-
stioni non trattate non andranno necessariamente 
ritenute come “omesse” (per l’effetto dell’error in 
procedendo), ben potendo esse risultare semplice-
mente assorbite (ovvero superate) per incompatibi-
lità logico-giuridica con quanto concretamente ri-
tenuto provato dal giudicante (cfr. Cass. civ., n. 
17145/2006; Cass. civ., n. 11199/2012); richiamato 
adesivamente l’arresto di Cass. civ., SS.UU. 
16.01.2015, n. 642, secondo cui nel processo civile 
non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le 
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ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il 
contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti 
processuali o provvedimenti giudiziari), eventual-
mente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che 
in tal modo risultino comunque attribuibili al giu-
dicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed 
esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fonda-
ta, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle 
disposizioni contenute nel codice di rito civile e 
nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di 
un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la 
motivazione di un provvedimento giurisdizionale 
sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia 
dello scritto difensivo di una delle parti;. Visto e ri-
chiamato il contenuto dell’atto di citazione, notifi-
cato il 30.01.2014, depositato il 28.02.2014, con cui 
l’odierna attrice opponente C. G. ha adito l’intesta-
to Tribunale, nei confronti dell’odierno convenuto 
opposto Condominio L., in persona dell’Ammini-
stratore pro tempore: - proponendo opposizione 
avverso il decreto ingiuntivo), emesso dal Tribunale 
di Verona, in forma provvisoriamente esecutiva, ex 
artt. 642 c.p.c. e 63 disp. att. c.c., l’11.12.2013, notifi-
cato, in uno all’atto di precetto datato 20.12.2013, a 
mezzo posta, con raccomandata spedita il 20.12.2013, 
recante l’ingiunzione di pagamento, in favore del-
l’opposto ed a carico dell’opponente, dell’importo 
di 5.259,70, oltre interessi legali dalla scadenza dei 
singoli ratei al saldo effettivo ed oltre spese della 
procedura sommaria, a titolo di ratei, scaduti il 
26.09.2013 ed il 26.11.2013, delle spese condominia-
li di cui al bilancio preventivo 2013/2014, approvato 
il 12.09.2013 dalla relativa assemblea, chiedendone 
(previa sospensione, nelle more del giudizio di me-
rito, della provvisoria esecutività, ex art. 649 c.p.c.) 
la revoca, con rideterminazione dell’ammontare 
dovuto nella minore somma di 2.511, 33; - conte-
stando unicamente il quantum azionato in sede 
monitoria, per non tenere conto quest’ultimo delle 
risultanze di un precedente giudizio, intercorso tra 
l’opposto ed il dante causa a titolo particolare inter 
vivos dell’opponente, definito con atto transattivo 
del 20.02.2012; 7 r-. Visto e richiamato il contenu-
to della comparsa di costituzione e risposta, depo-
sitata tempestivamente il 6.05.2014, con cui il con-
dominio opposto ha contestato, puntualmente, 
l’impianto ricostruttivo di cui all’atto di citazione 
dell’opponente, chiedendo l’integrale rigetto delle 

domande da quest’ultimo proposte, deducendo, in 
particolare, la mancata rituale impugnazione, ex 
art. 1137 c.c., del verbale assembleare di approvazio-
ne del bilancio preventivo condominiale;. Dato at-
to di come il presente giudizio, previo rigetto del-
l’istanza di sospensione della provvisoria 
esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 
649 c.p.c. (cfr. il decreto del 10.03.2014 e l’ordinan-
za del 29.05.2014, resi dal precedente G.I., entram-
bi integralmente richiamati e condivisi nella pre-
sente sede), sia stato istruito, unicamente, a mezzo 
produzioni documentali delle parti (cfr. l’ordinan-
za istruttoria resa dal precedente G.I. il 5.02.2015, 
anch’ essa interamente richiamata in via adesiva) e 
sia stato trattenuto a decisione all’udienza del 
5.10.2017, previa concessione alle parti dei termini 
massimi, ex art. 190 c.p.c.; Rilevato che l’opponen-
te ha contestato le spese condominiali a suo carico, 
fatte oggetto del decreto ingiuntivo notificatole 
dall’opposto, di cui alla delibera assembleare del 
12.09.2013, di approvazione del bilancio consunti-
vo 2012/2013 e del bilancio preventivo 2013/2014, 
con la relativa ripartizione tra i condomini (cfr. 
doc. 4 fascicolo opposto);. Considerato che l’anzi-
detta delibera non è mai stata impugnata, ex art. 
1137 c.c., dall’opponente, essendosi così cristallizza-
to, in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, il 
relativo credito condominiale, sotteso al provvedi-
mento monitorio emesso in forma immediatamen-
te esecutiva, ex art. 63 disp. att. c.c.;. Ritenuto, in-
fatti, che, per consolidato orientamento di 
legittimità e di merito, la verifica della sussistenza 
del credito fatta valere dall’ente condominiale nei 
confronti dei propri condomini debba avere ad og-
getto, esclusivamente, l’esistenza e l’efficacia della 
deliberazione assembleare di approvazione della 
spesa e di ripartizione del relativo onere (cfr., in via 
meramente esemplificativa, Cass. civ., sez. II, 
8.06.2004, n. 10826, secondo cui “il ricorso da par-
te dell’amministratore del condominio al procedi-
mento monitorio ai sensi dell’articolo 63 disp. att. 
c.c., nei confronti del condomino moroso in base 
al preventivo delle spese approvato dall’assemblea 
postula (avuto riguardo alla natura eccezionale del-
la norma e al fatto che il decreto ingiuntivo presup-
pone l’esistenza di una prova scritta del credito) la 
ricorrenza dell’approvazione del bilancio (preventi-
vo o consuntivo) da parte dell’assemblea”; si veda, 
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inoltre, nello stesso senso, Cass. civ., sez. II, 
8.03.2001, n. 3435);. Ribadito, pertanto, come il 
condomino non possa, in sede di opposizione a de-
creto ingiuntivo, sostenere l’erroneità dei calcoli, in 
assenza di impugnativa, ex art. 1137 c.c., della deli-
bera assembleare di approvazione del bilancio pre-
ventivo e/o consuntivo (cfr., sul punto, il tenore di 
Cass. civ., sez. II, n. 23447/2012);. Ritenuto, viepiù, 
che nel caso di specie non possa farsi questione al-
cuna di nullità della delibera assembleare (vizio, 
peraltro, solo genericamente adombrato dall’oppo-
nente in comparsa conclusionale), dovendosi qua-
lificare come nulle unicamente le delibere condo-
miniali prive degli elementi essenziali, con oggetto 
impossibile o illecito (ossia contrario all’ordine 
pubblico, alla morale o al buon costume), con og-
getto non rientrante nella competenza dell’assem-
blea, incidenti sui diritti individuali, sulle cose o 
servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognu-
no dei condomini, ovvero quelle comunque invali-
de in relazione all’oggetto, ipotesi tutte non riscon-
trabili in concreto nell’ipotesi in esame;. Ritenuto, 
conseguentemente, alla luce dei precedenti consi-
derata ed assorbita ogni ulteriore questione, doversi 
rigettare la proposta opposizione e confermare in-
tegralmente il decreto ingiuntivo opposto, già mu-
nito della clausola di provvisoria esecutorietà;. Ri-
tenuto che le spese processuali, liquidate come da 
dispositivo, tenuto conto del valore della causa e di 
natura e quantità dell’attività difensiva espletata, 
seguano la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.;

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel con-
traddittorio delle parti, ogni contraria istanza, ecce-
zione, deduzione disattesa e assorbita: - rigetta l’op-
posizione proposta da C. G. nei confronti di 
Condominio L., in persona dell’Amministratore 
pro tempore, e, per l’effetto, conferma il decreto 
ingiuntivo opposto n. 6112/2013 d.i. (n. 15440/2013 
R.G.), emesso dal Tribunale di Verona l’11.12.2013; 
- condanna C. G. a rifondere a Condominio L., in 
persona dell’Amministratore pro tempore, le spese 
processuali del presente giudizio, che liquida in 
complessivi 1.600, 00 per compensi professionali, 
oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e 
C.P.A., se dovute, come per legge.

Verona, 25.01.2018

Il Giudice
Pierangela Bellingeri

Tribunale di Verona, n. 220/2018 Proprietà e diritti reali





Tribunale di Verona

sentenza n. 8�2/2018 del 0�.0�.2018
(dott.ssa Pierangela Bellingeri)

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE TERZA CIVILE

VERBALE DI UDIENZA DEL 5.04.2018 nel pro-
cedimento civile iscritto al n. 10350/2015 R.G.; pro-
mosso da L. L.; nei confronti di B. F., B. M., G. C.. 
Il Giudice, dott. Pierangela Bellingeri, richiamata la 
propria ordinanza depositata il 31.01.2018, verificata 
l’avvenuta acquisizione del fascicolo d’ufficio del pri-
mo grado ad opera della cancelleria, invita le parti 
alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione 
orale della causa, ex art. 281 sexies c.p.c.. Sono com-
parsi: - per parte attrice L. L., l’Avv. P. M., il quale 
conclude e discute come da atto di citazione in ap-
pello e da note conclusive autorizzate e ritualmente 
depositate; - per parte convenuta B. F., B. M., G. C., 
l’Avv. P. L., il quale conclude e discute come da com-
parsa di costituzione e risposta in appello e da note 
conclusive autorizzate e ritualmente depositate.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, si ritira in 
Camera di Consiglio, dando altresì atto che le par-
ti, allontanandosi, rinunciano a presenziare alla let-
tura della sentenza, che verrà loro comunicata a 
mezzo pec a cura della Cancelleria.
Il Giudice (dott. ssa Pierangela Bellingeri)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
IN FUNZIONE DI GIUDICE D’APPELLO

SEZIONE TERZA CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, in per-
sona del Giudice, dott. ssa Pierangela Bellingeri, 

all’esito della Camera di Consiglio, dato atto che le 
parti si sono allontanate, ha pronunciato, mediante 
lettura del dispositivo e della concisa esposizione 
delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, che 
costituiscono parte integrante del presente verbale, 
la seguente:

SENTENZA

nella causa civile in Grado d’Appello, iscritta al n. 
10350/2015 R.G.; promossa da: 

L.L. (C.F.), con il patrocinio degli Avv. ti G. L. e 
P.M.;

PARTE ATTRICE/APPELLANTE

nei confronti di

B. F. (C.F.), B. M. (C.F.), G. C. (C.F.), con il patro-
cinio dell’Avv. P. L.;

PARTE CONVENUTA/APPELLATA

avente ad oggetto: appello avverso sentenza del 
Giudice di Pace di Verona, n. 1483/2015, depositata 
il 25.05.2015; altri rapporti condominiali.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE

Visto l’atto di citazione, notificato il 28.09-
02.10.2015, con cui l’odierna parte appellante L. 
L. ha convenuto in giudizio, avanti all’intestato 
Tribunale, in funzione di Giudice di secondo gra-
do, le odierne parti appellate B. F., B. M. e G. C., 
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proponendo gravame avverso la sentenza del Giu-
dice di Pace di Verona n. 1483/2015, depositata il 
25.05.2015, all’esito del giudizio civile di primo 
grado iscritto al n. 2681/2013 R.G., sulla base dei 
motivi di impugnazione di cui in prosieguo, chie-
dendo, segnatamente, in riforma della predetta 
pronuncia: - nel merito, accertare e dichiarare che 
gli alberi e le piante presenti sul terreno degli 
odierni convenuti, lungo il confine con la pro-
prietà dell’attrice, sono stati messi a dimora in da-
ta posteriore al 1995 e che, di conseguenza, al mo-
mento della notifica dell’atto di citazione 
introduttivo del giudizio di primo grado, non si 
era ancora compiuto il termine ventennale ai fini 
dell’usucapione del diritto di servitù a mantenere 
dette piante lungo il confine a distanza inferiore 
rispetto a quello previsto per legge; - sempre nel 
merito, accertare e dichiarare che le suddette piante 
si trovano a distanza inferiore a quella stabilita dal-
l’art. 892 c.c., lungo il confine tra le proprietà delle 
parti in causa; - ancora nel merito, di conseguenza, 
condannare i convenuti, in via solidale tra loro, ex 
art. 894 c.c., alla completa estirpazione di tutte le 
piante di loro proprietà che si trovino a distanza 
inferiore a quella stabilita dalla legge dal confine di 
proprietà dell’attrice; - il tutto con vittoria di spese 
processuali;. Vista la comparsa di costituzione e ri-
sposta, depositata ritualmente in Cancelleria il 
16.02.2016, con cui l’appellato ha contestato speci-
ficamente i motivi di doglianza degli appellanti e 
ha chiesto, segnatamente, nel merito, respingersi il 
promosso appello, con scaturente conferma del-
la sentenza oggetto di gravame e con vittoria di 
spese processuali;. Dato atto che la causa, già trat-
tenuta a decisione il 19.10.2017, è stata rimessa in 
istruttoria con ordinanza del 31.01.2018, per con-
sentire l’acquisizione, a cura della Cancelleria, del 
fascicolo d’ufficio del primo grado ed è stata da ul-
timo trattenuta a decisione, ex art. 281 sexies c.p.c., 
all’odierna udienza, sentita la discussione delle par-
ti;. Rilevato che, con la pronuncia attualmente im-
pugnata, il Giudice di Pace di Verona ha rigettato le 
domande attoree ed ha accolto la domanda ricon-
venzionale, spiegata dai convenuti, volta all’accerta-
mento dell’usucapione del diritto di servitù di man-
tenere le piante di alloro e di palma, per cui è causa, 
ad una distanza inferiore a quella prescritta dalla 
legge, condannando altresì l’attrice a rifondere ai 

convenuti le spese processuali; Osservato che i mo-
tivi di impugnazione esplicitati dall’appellante cen-
surano, in particolare, l’apprezzamento, operato 
dal giudice di prime cure, del compendio probato-
rio raccolto nella fase istruttoria, come emergente 
dalla motivazione della sentenza di primo grado, 
oggetto, pertanto, di critica sotto l’aspetto della 
correttezza, congruità e logicità del percorso moti-
vazionale;. Rilevato, più nello specifico ed in sinte-
si, che l’appellante lamenta come il Giudice di Pace 
avrebbe: - in primo luogo, valutato erroneamente 
l’attendibilità dei testimoni escussi, da un lato, rite-
nendo infondatamente più credibili i testimoni ci-
tati da parte convenuta rispetto a quelli dell’attrice 
(sulla base del mero legame di parentela), dall’altro 
lato, trascurando la particolare affidabilità della te-
ste B. R., la quale, in quanto precedente proprieta-
ria del Fondo oggi di proprietà dell’attrice, avrebbe 
goduto, per il tempo rilevante ai fini del giudizio, 
di una percezione privilegiata dei luoghi di causa; 
- in secondo luogo, sottovalutato l’efficacia proba-
toria della fotografia prodotta sub doc. n. 9 allegato 
al fascicolo attoreo, ove non si riscontra la presenza 
di piante, la quale non sarebbe stata oggetto di spe-
cifica contestazione dei convenuti; - infine, fissato, 
del tutto arbitrariamente, il dies a quo per il decor-
so del termine ventennale utile all’usucapione nel-
l’anno 1991, anno di matrimonio della teste B. R., 
in violazione del divieto di prova presuntiva me-
diante desunzione di un fatto ignoto da altro fatto 
meramente presunto (praesumptio de praesump-
to);. Ritenuto, quanto al primo profilo della censu-
ra spiegata, che la motivazione del Giudice di Pace 
risulti congrua e priva di evidenti vizi logici, oltre 
che fondata su condivisibili criteri di valutazione 
del complessivo compendio probatorio, nella spe-
cie caratterizzato dalla aperta contraddittorietà del-
le dichiarazioni rese dai testimoni in punto data di 
messa a dimora delle piante; considerato, in parti-
colare, sul punto, che il ragionamento della senten-
za oggetto di gravame non contrasti con il princi-
pio di diritto, recentemente confermato dalla 
Suprema Corte di Cassazione, a mente del quale 
“in materia di prova testimoniale, non sussiste al-
cun principio di necessaria inattendibilità del testi-
mone che abbia vincoli di parentela o coniugali con 
una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testi-
moniare previsto dall’art. 247 c.p.c. per effetto della 
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sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974, l’atten-
dibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli 
non può essere esclusa aprioristicamente in difetto 
di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito 
desuma la perdita di credibilità” (Cass. civ., 
17.12.2105, n. 2538); evidenziato, infatti, che il vin-
colo di parentela non è stato impiegato dal giudice 
di prime cure per etichettare aprioristicamente co-
me inverosimile la dichiarazione resa, ma è stato 
fondatamente valutato come elemento corroboran-
te un più vasto e complesso quadro di criteri, che 
tiene conto, peraltro, della natura più o meno cir-
costanziata della deposizione offerta; ribadito quan-
to la Suprema Corte, in diverse occasioni, circo-
stanziando il predetto principio di diritto, ha 
precisato, ossia che “l’insussistenza (per effetto del-
la sentenza della Corte Costituzionale n. 248 del 
1994) del divieto di testimoniare sancito per i pa-
renti dell’art. 247 c.p.c. non consente al giudice di 
merito una aprioristica valutazione di non credibi-
lità delle deposizioni rese dalle persone indicate da 
della norma, ma neppure esclude che l’esistenza di 
uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso 
con ogni altro utile elemento, essere considerato ai 
fini della verifica della maggiore o minore attendi-
bilità delle deposizioni stesse” (cfr. Cass. civ., 
30.08.2004, n. 17384; conf. Cass. civ., 28.07.2010, 
n. 17630); ritenuto, pertanto, pienamente condivi-
sibile il modus procedendi della sentenza impugna-
ta, il quale risulta, a ben vedere, conforme all’orien-
tamento emerso anche nella giurisprudenza di 
merito (cfr., a titolo esemplificativo, App. Palermo, 
13.10.2017, secondo la quale “in sede di merito, per-
tanto, deve spiegarsi particolare cautela nell’attri-
buire, apoditticamente, patenti di attendibilità o 
inattendibilità in base al solo rapporto di parentela, 
ed aver cura di fondare l’apprezzamento su una va-
lutazione che tenga conto della verosimiglianza 
delle circostanze affermate e del riscontro che que-
ste possono trovare o meno nelle deposizioni di al-
tri testi e in genere nelle risultanze probatorie”; di 
analogo tenore, Trib. Firenze, 30.03.2016, secondo 
la quale “se è vero che non sussiste alcun principio 
di necessaria inattendibilità del teste che sia parente 
o dipendente di una delle parti (...), spetta comun-
que al giudice il compito di individuare le fonti del 
proprio convincimento, di controllarne l’attendibi-
lità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive 

risultanze del processo, quelle ritenute maggior-
mente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad 
essi sottesi”; si veda, anche, per quanto attinente ad 
un caso peculiare, coinvolgente la salute di un mi-
nore, Trib. Roma, 27.11.2012, per cui “qualora i testi 
riferiscono in modo difforme ed inconciliabile in 
ordine alla medesima circostanza, il giudice, tenuto 
conto di ogni altro elemento, può legittimamente 
assumere quale criterio discriminante circa la loro 
attendibilità il vincolo di parentela che unisce alcu-
ni testimoni alle parti, atteso che questo vincolo 
può indurre il teste a riferire, anche in modo incon-
sapevole, una visione distorta della realtà fenome-
nica e ad assumere posizioni non obiettive”;. Rite-
nuto, quanto al secondo profilo di appello, 
attinente al valore probatorio della fotografia raffi-
gurante parte dei luoghi di causa (cfr. doc. 9 fasci-
colo attoreo), che la medesima sia stata oggetto del-
la dovuta attenzione da parte del Giudice di Pace, 
come emerge dal tenore della motivazione della 
sentenza impugnata; dato atto, infatti, che, il giudi-
ce di prime cure ha ragionato sulla circostanza che, 
anche qualora la predetta fotografia sia stata scatta-
ta successivamente al matrimonio della teste B. R., 
come dalla stessa dichiarato, l’assenza di piante sul 
terreno non escluderebbe a priori il decorso del 
tempo necessario ai fini dell’usucapione, atteso che 
la data dello sposalizio (avvenuto nel 1991) risale a 
più di vent’anni addietro la proposizione della do-
manda introduttiva del giudizio di primo grado 
(avvenuta nel 2013); ritenuto, in particolare, sul 
punto, che la predetta fotografia, in primo luogo, 
non possa essere precisamente datata, anche in ra-
gione dell’incertezza emersa nella fase istruttoria, 
essendo quindi condivisibile il ragionamento del 
giudice di prima istanza, secondo il quale, a tutto 
voler concedere, può al più fissarsi un limite alla 
risalenza nel tempo della medesima, consistente nel 
matrimonio della teste B. R. ivi raffigurata (anno 
1991), in secondo luogo, come tempestivamente ri-
levato dai convenuti in comparsa di risposta nel 
giudizio di primo grado (pag. 3 ) e ribadito nell’atto 
difensivo di questo grado di giudizio (pag. 26), non 
permetta di avere una completa e sufficientemente 
probante raffigurazione della linea di confine per 
cui è causa. Ritenuto, quanto al terzo profilo di 
doglianza dell’appellante, attinente all’asserito er-
rore di diritto in cui sarebbe incorso il giudicante 
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nel momento in cui ha fissato nell’anno 1991 il dies 
a quo del decorso del termine di usucapione, infe-
rendo un fatto ignoto da uno presunto (violazione 
del divieto di praesumptio de praesumpto), che la 
censura non colga appieno nel segno, in quanto, a 
ben vedere, il giudice di prime cure non ha indivi-
duato, tramite la fotografia, la data iniziale del pos-
sesso, ma, più semplicemente, ha evidenziato la 
carenza di efficacia probatoria negativa della raffi-
gurazione rispetto alla maturazione del periodo 
ventennale, il quale si sarebbe comunque potuto 
compiere allorché le piante fossero state messe a di-
mora in un giorno successivo a quello in cui è stata 
scattata la fotografia; ritenuto, comunque, che del-
la considerazione, peraltro esente da vizi logici, non 
abbia portata dirimente e sia assorbita dallo scarso 
valore probatorio della fotografia in esame, nonché 
dalla valutazione complessiva del costituto testimo-
niale;. Ritenuto, pertanto, in applicazione dei pre-
cedenti considerata, valutati gli atti e i documenti 
di causa, con eccezione di quelli inammissibili, in 
quanto tardivamente prodotti, che i motivi di im-
pugnazione spiegati debbano essere rigettati;. Rite-
nuto, infine, che le spese di lite del presente secon-
do grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, 
tenuto conto di natura e quantità dell’attività di-
fensiva espletata, seguano la soccombenza, ex art. 
91 c.p.c., e che si debba dare atto, inoltre, della ri-
correnza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 
13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, nel testo in-
trodotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/2012, 
applicabile ai procedimenti iniziati in data successi-
va al 30.01.2013.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona, in composizione monocra-
tica, in funzione di Giudice d’Appello, definitiva-
mente pronunciando, nel contraddittorio delle 
parti, nel giudizio di cui in epigrafe, iscritto al n. 
10350/2015 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e 
deduzione disattesa o assorbita: - rigetta l’appello 
proposto da parte appellante avverso la sentenza del 
Giudice di Pace di Verona n. 1483/2015, depositata 
il 25.05.2015, e, per l’effetto; - conferma l’impugna-
ta sentenza; - dichiara tenuta e condanna parte ap-
pellante L. L. a rifondere a parte appellata B. F., B. 
M. e G. C., le spese processuali del presente grado 

del giudizio, liquidate in complessivi 3.300, 00 per 
compensi professionali, oltre rimborso forfettario 
spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per 
legge; - dichiara la ricorrenza dei presupposti per 
l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 
115/2002.

Verona, 5.04.2018

Il Giudice
Pierangela Bellingeri
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Tribunale di Verona

sentenza n. 101�/2018 del 2�.0�.2018
(dott. Cristina Benazzi)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristi-
na Benazzi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 
3642/2017 promossa da:

già R.C. (c.f.) ora L. P. C. (c.f.), con il patrocinio 
dell’avv. T. U. e elettivamente domiciliato in VIA 
S. 1 37123 VERONA presso il difensore avv. T.U.

ATTORE

contro

L.M. (c.f.),
CONVENUTA CONTUMACE

E. M. (c.f.), con il patrocinio dell’avv. G. I. elettiva-
mente domiciliato in VIA S. 1 VERONA presso il 
difensore avv. G. I. L. M. (c.f.), con il patrocinio del-
l’avv. G. I. elettivamente domiciliato in VIA S. 1 VE-
RONA presso il difensore avv. G. I. L. M. (c.f.), con 
il patrocinio dell’avv. G. I. e elettivamente domicilia-
to in VIA S. 1 VERONA presso il difensore avv. G. I. 
S. M. (c.f.), con il patrocinio dell’avv. G. I. e elettiva-
mente domiciliato in VIA S. 1 VERONA presso il 
difensore G. I. R. M. (c.f.), con il patrocinio dell’avv. 
G. I. elettivamente domiciliato in VIA S. 1 VERO-

NA presso il difensore avv. G. I. M. C. (C.F.  I. elet-
tivamente domiciliato in VIA S. 1 VERONA presso 
il difensore avv. G. I. C. C. (c.f.), con il patrocinio 
dell’avv. G. I. elettivamente domiciliato in VIA S. 1 
VERONA presso il difensore avv. G. I. L. M. (c.f.),

CONVENUTO CONTUMACE

V. C. (c.f.), con il patrocinio dell’avv. G. I. e eletti-
vamente domiciliato in VIA S. 1 VERONA presso 
il difensore avv. G. I. T. C. (c.f.), con il patrocinio 
dell’avv. G. I. elettivamente domiciliato in VIA S. 1 
VERONA presso il difensore avv. G. I. E.T. (c.f.), 
con il patrocinio dell’avv. G. I. elettivamente domi-
ciliato in VIA S. 1 VERONA presso il difensore 
avv. G. I. L. T. (c.f.), con il patrocinio dell’avv. G. 
I. elettivamente domiciliato in VIA S. 1 VERONA 
presso il difensore avv. G. I.

CONVENUTO

OGGETTO: USUCAPIONE

CONCLUSIONI PER L’ATTORE:
COME DA ATTO DEPOSITATO TELEMATI-
CAMENTE E CONCLUSIONI PER I CONVE-
NUTI COSTITUITI COME DA COMPARSA 
DI COSTITUZIONE E RISPOSTA.
FATTO: Con atto di citazione regolarmente noti-
ficato, la sig. ra C. R.XX conveniva in giudizio 
avanti l’intestato Tribunale, i sig. ri M. E., M. L., 
M. L., M. S., M. R., C. M., C. C., M. L., M. L., C. 
V., C. T., T. E., T. L. per ivi sentirsi accogliere le 
seguenti conclusioni.
1) Accertarsi e dichiararsi l’avvenuto acquisto per 
u. n. x indivisa di 28/32 della piena proprietà sugli 
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immobili all’epoca così identificati al catasto terre-
ni e al catasto fabbricati: 1) CATASTO TERRENI 
: terreno n 1) Comune di Roverchiara, Cod. H606 
Foglio 7, part. 53, sub -, seminativo classe 2, 20 are, 
42 ca., reddito dominicale: 20, 04 (L. 38.803); red-
dito agrario: 10, 02 (L: 19.399); terrenon_2) Comu-
ne di Roverchiara, Cod. H606Foglio 7, part. 54, 
sub -, seminativo arbor., classe 2, 48 are, 39 ca., red-
dito dominicale: 47, 49 (L. 91.953); reddito agrario: 
23, 74 (L. 45.971); terreno n 3 ) Comune di Rover-
chiara, Cod. H606 Foglio 7, part. 193, sub -, fu d 
accert., 01 are, 66, CATASTO FABBRICATI: Co-
mune di Roverchiara, via Adige n. 5 : Foglio 7, 
particella 10, Cat. A/5, Cl. 2, consistenza 6, 5 vani, 
Foglio 7, particella 280. Tutti i convenuti, tranne i 
signori M. L. e M. L., si costituivano in giudizio 
confermando le circostanze in fatto dell’attrice ed 
aderendo, espressamente, all’accoglimento della 
domanda di usucapione. I convenuti, signori M. L. 
e L., tramite il loro difensore, anticipavano la man-
cata resistenza alla domanda di usucapione e la 
mancata costituzione in giudizio.
All’udienza del 19.09.2017, previa dichiarazione di 
contumacia dei convenuti non costituiti, venivano 
ammesse le prove orali limitatamente ai capitoli 14-
15-16 dell’atto di citazione, rinviando la causa per 
l’assunzione delle prove all’udienza del 9.11.2017. In 
data 16.05.2017, decedeva parte attrice e in data 
6.11.2017, si costituiva in giudizio la signora C. L. 
P., unica erede testamentaria della sig. ra C. R. Al-
l’udienza del 9.11.2017 veniva escusso il teste signor 
M. T. che confermava tutte le circostanze di cui ai 
capitoli di prova ammessi.
All’udienza del 18 Gennaio 2018 parte attrice preci-
sava le conclusioni e la causa veniva trattenuta in 
decisione.
In diritto: La domanda attorea è fondata e deve es-
sere pertanto accolta.
In particolare l’assunto di parte attrice C. R. quale, 
in corso di causa, è succeduta per testamento la sig. 
ra C. L. P., trova la propria conferma dalle dichiara-
zioni testimoniali assunte all’udienza del 9/11/2017. 
Tali dichiarazioni appaiono immuni da censure 
d’inattendibilità attesa la coerenza, la genuinità e la 
spontaneità con le quali sono state rese. In partico-
lare il sig. M. T. ha confermato le circostanze di cui 
ai capitoli 14-15-16 dell’atto introduttivo. Il teste ha 
infatti confermato che la sig. ra R.C., oltre ad aver 

sempre lavorato il terreno oggetto di domanda di 
usucapione, ha sempre abitato nell’edificio limitro-
fo al suddetto campo, oggetto di domanda di usu-
capione.
Tali dichiarazioni testimoniali, unitamente alle di-
chiarazioni rilasciate dai convenuti citati in causa, 
conducono all’accertamento dei fatti costitutivi in-
vocati dalla parte attrice nel proprio atto introdut-
tivo.
I terreni oggetto di causa, a seguito dell’avvenuto 
frazionamento avvenuto nel 2017, sono oggi identi-
ficati da nuovi numeri mappali nel modo seguente 
(Foglio 7 oggi mappale n. 890 (ex 53/A) e foglio 7 
mappale n. 892 (ex 54/B) e foglio 7 part 193. rLe 
acquisite risultanze probatorie portano pertanto 
questo giudicante a ritenere che la sig. ra C. R.ab-
bia avuto il possesso continuato ininterrotto pacifi-
co ed esclusivo della quota indivisa di 28/32 della 
piena proprietà dei suddetti terreni e del fabbricato 
censito al CATASTO FABBRICATI al Foglio 7, 
particella 10, Cat. A/5, e al Foglio 7, particella 280. 
Deve pertanto ritenersi integrata la fattispecie ac-
quisitiva a titolo originario della proprietà immobi-
liare di cui all’art.1158 c.c.. L’assenza di opposizione 
legittima questo Giudicante a compensare le spese 
di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale civile di Verona in composizione mo-
nocratica, nella persona della dott. ssa Cristina Be-
nazzi, definitivamente pronunciando nella causa 
iscritta al numero 3642 del ruolo generale degli af-
fari contenziosi del 2017, ogni diversa istanza, ecce-
zione e deduzione disattesa, così provvede: -AC-
COGLIE la domanda attorea e per l’effetto DI 
art.1158 c.c. da parte della sig. ra C. L. Patrizia nata 
a Verona il, e residente a Noceto (PR) Via A.B. n. 
2, codice fiscale C. in qualità di erede della sig. ra 
C. R. della quota indivisa di 28/32 della piena pro-
prietà sui seguenti beni immobili: CATASTO 
TERRENI terreno n 1: Comune di Roverchiara, 
Cod. H606 Foglio 7, mapp. 890 ex 53 a - Ha. 
00.13.60 - RDE 13, 35, RAE 6, 67; terreno n 2: Co-
mune di Roverchiara, Cod. H606 Foglio 7, part. 
892 ex 54 b - Ha. 00.42.65 - RDE 41, 86, RAE 20, 
93; terreno n 3: Comune di Roverchiara, Cod. 
H606 Foglio 7, part. 193, sub -, Ha. 00.01.66 - fu d 
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accert.; CATASTO FABBRICATI: Comune di 
Roverchiara, via Adige n. 5 Foglio 7, particella 10, 
piano PT-1-2, Cat. Is- A/5, Cl. 2, consistenza 6, 5 
vani, superficie catastale totale 102 metri quadrati, 
aree Is- scoperte 98 metri quadrati, RDE 177, 92; 
Foglio 7, particella 280- unità graffata con il mapp. 
n. 10; -ORDINA all’Agenzia del Territorio di Vero-
na di provvedere alla trascrizione della presente 
sentenza ai sensi dell’art. 2651 c.c.; -NULLA in or-
dine alle spese processuali.

Così deciso in data 20 Aprile 2018

Il Giudice
Cristina Benazzi

Tribunale di Verona, n. 1013/2018 Proprietà e diritti reali





Tribunale di Verona

sentenza n. 121�/2018 del 28.0�.2018
(dott.ssa Cristina Benazzi)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristi-
na Benazzi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 
4742/2017 promossa da:

F. R. (C.F.), con il patrocinio dell’avv. G. R., eletti-
vamente domiciliato in Verona Via  8 presso il di-
fensore avv. G. R.; M. R. (C.F.), con il patrocinio 
dell’avv. G. R. elettivamente domiciliata in Verona 
Via  presso il difensore avv. G. R.;

ATTORI

contro

F. D. (C.F.), L. D. (C.F.). L. D. (C.F.) M. D. (C.F.) 
R.XX D. (C.F.) S. D. (C.F.) S. D. (C.F.)

CONCLUSIONI

Parte attrice ha precisato le conclusioni come in at-
to di citazione.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO

DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig. ri 
R. F. e R. M. adivano l’Autorità Giudiziaria affinché 
dichiarasse l’intervenuto acquisto per usucapione 
(ultra) ventennale del fabbricato rurale distinto al 
Catasto Terreni del Comune di Vestenanova VR 
Foglio 32 particella 969 della superficie di 4 mq cia-
scuno per la quota di V2. Tale immobile risulta es-
sere ricompreso nell’abitazione degli attori ma risul-
ta catastalmente intestato ai convenuti.
Il giudizio, si svolgeva nella contumacia dei conve-
nuti dichiarata all’udienza del 26 Settembre 2017 e 
veniva istruito mediante produzioni documentali e 
mediante l’escussione testimoniale All’udienza del 
15 Febbraio 2018 venivano precisate le conclusioni 
e, previa concessione dei termini di legge per il de-
posito di memoria conclusiva, la causa veniva trat-
tenuta in decisione.
In diritto: La domanda dei sig. ri R. è fondata e 
merita accoglimento.
In particolare, la pretesa degli attori trova la propria 
conferma dalle dichiarazioni testimoniali assunte nel 
corso del procedimento. La sig. ra R.  e il sig. P. L. 
confermavano le circostanze di cui all’atto di citazio-
ne. Tali dichiarazioni appaiono immuni da censure 
d’inattendibilità attesa la coerenza, la genuinità e la 
spontaneità con le quali sono state rese e conducono 
all’accertamento dei fatti costitutivi dell’usucapione 
invocata dagli attori nel proprio atto introduttivo.
Le acquisite risultanze probatorie portano pertanto 
a ritenere che il fabbricato rurale distinto al catasto 
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terreni del Comune di Vestenanova VR al foglio 32 
particella 969, si trovi nel possesso continuato, 
ininterrotto, pacifico ed esclusivo degli attori da ol-
tre vent’anni: deve, pertanto, ritenersi integrata la 
fattispecie acquisitiva a titolo originario della pro-
prietà immobiliare di cui all’art.1158 c.c.. La rinun-
cia espressa degli attori in ordine alle spese proces-
suali, in assenza di opposizione, esonera il Giudice 
da qualsivoglia pronuncia sul punto;

P.Q.M.

Il Tribunale civile di Verona in composizione mo-
nocratica, nella persona della dott. ssa Cristina Be-
nazzi, definitivamente pronunciando nella causa 
iscritta al numero 4742 del ruolo generale degli af-
fari contenziosi del 2017, ogni diversa istanza, ecce-
zione e deduzione disattesa, così provvede: -AC-
COGLIE la domanda degli attori e per l’effetto 
DICHIARA l’acquisto per usucapione ex art.1158 
c.c. da parte dei sig. ri F. R. nato a V. il  (C F ) e M. 
R. nata a Vestenanova VR il  (C F ) del diritto di 
proprietà dell’immobile distinto al Catasto Terreni 
del Comune di Vestenanova VR Foglio 32 particel-
la 969, ciascuno per la quota di V2 -ORDINA al-
l’Agenzia del Territorio di Verona di provvedere alla 
trascrizione della presente sentenza ai sensi dell’art. 
2651 c.c.; -NULLA in ordine alle spese processuali.

Così deciso in Verona 18 Maggio 2018

Il Giudice
Cristina Benazzi

Tribunale di Verona, n. 1216/2018Proprietà e diritti reali



Tribunale di Verona

sentenza n. 1099/2018 del 08.0�.2018
(dott.ssa Giovanna Ciresola)

TRIBUNALE DI VERONA
Sezione TERZA SEZIONE civile
VERBALE DELLA CAUSA N. 7866 / 2017 R.G. 
Oggi 08/05/2018 alle ore 12, 00, innanzi al giudice 
onorario dott. ssa Giovanna Ciresola, sono com-
parsi: Per la parte attrice - N. J. W. -, l’avv. G. G. 
M.; Per parte convenuta - J. S. e K.D. nessuno è 
comparso.
L’avv. G. si richiama alla memoria difensiva del 
26.04.2018 e insiste per l’accoglimento delle con-
clusioni ivi riportate.
Il Giudice Dato atto di quanto sopra, trattiene la 
causa in decisione, si ritira in Camera di Consiglio, 
e fissa per la lettura delle sentenza le ore 14, 40. Il 
Giudice onorario Dott. Giovanna Ciresola

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica nella 
persona del Giudice onorario dott. ssa Giovanna 
Ciresola, all’esito della Camera di Consiglio, dando 
lettura alle ore 14, 40, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7866/2017 
r.g. promossa da:

W. N. J. c.f. 
Con gli avv. ti E. B., R.C. e M. G.

ATTORE

CONTRO

S. J. c.f.  K.D. c.f. 
CONVENUTI CONTUMACI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 
4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso rela-
tivamente al nuovo disposto dell’art. 118 disp. att., 
ci si limita a richiamare gli atti di causa.
La parte convenuta ha concluso e discusso oralmen-
te la causa come da verbale in data odierna in questa 
sede da intendersi richiamato per relationem:

MOTIVI DELLA DECISIONE

(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) - osservato 
che il novellato art. 132 c. p. c esonera oramai dal-
l’esposizione del tradizionale “svolgimento del pro-
cesso”, essendo sufficiente, ai fini dell’apparato giu-
stificativo della decisione, “la concisa esposizione 
della ragioni di fatto e di diritto della decisione”; - 
ritenuta la legittimità processuale della motivazione 
c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), 
la cui ammissibilità - così come quella delle forme 
di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai defini-
tivamente codificata dall’art.16 del d. lgs 5/03, re-
cettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricor-
dati; - osservato che per consolidata giurisprudenza 
del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” 
la sentenza secondo i dettami di cui all’art. 118 disp. 
att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare speci-
ficamente ed analiticamente tutte le quaestiones 
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sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla 
trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto 
- “rilevanti ai fini della decisione”concretamente 
adottata; - che, in effetti, le restanti questioni non 
trattate non andranno necessariamente ritenute co-
me “omesse” (per l’effetto dell’error in proceden-
do), ben potendo esse risultare semplicemente as-
sorbite ovvero superate per incompatibilità 
logico-giuridica con quanto concretamente ritenu-
to provato dal giudicante; osserva

IN FATTO E IN DIRITTO

Il sig. W. N. J. agiva nel presente giudizio al fine di 
vedere accolte le conclusioni che seguono: “Accer-
tarsi e dichiararsi l’obbligo dei convenuti sig. ri S. e 
K., come sopra meglio identificati, a partecipare 
nella misura del 50% della spesa complessivamente 
sostenuta, alla ristrutturazione del tetto dell’immo-
bile sito in San Giovanni Lupatoto Via  24/a, come 
identificato in premessa, e per l’effetto condannarli 
a rimborsare il sig. N. J. W. il 50% dell’importo 
complessivamente pagato per le spese di ristruttu-
razione del tetto, per una cifra a loro carico pari ad 
euro 8.525, 00.=, o a quella somma maggiore o mi-
nore che dovesse risultare di giustizia all’esito del-
l’espletanda istruttoria.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di 
causa oltre CPA e rimborso spese forfettarie 15% ed 
Iva se dovuta, del presente procedimento”. A fon-
damento della propria domanda l’attore affermava 
di essere proprietario di un’abitazione, sita in San 
Giovanni Lupatoto via  24 X (censita al fg. 13 map-
pale 120 sub 2) e inserita in un immobile composto 
da 2 singole unità di uguale cubatura e sovrapposte 
esattamente l’una all’altra: il piano terra era, al-
l’epoca dei fatti che hanno originato la causa, di 
proprietà e abitato dagli odierni convenuti, come 
comprovato dai documenti sub 6 e 7 dell’atto di 
citazione; il piano secondo è di proprietà ed abitato 
dall’attore (doc.1). Affermava, inoltre, l’attore che 
nella primavera del 2016 le odierne parti in causa 
decidevano congiuntamente di effettuare alcuni la-
vori edili per la ristrutturazione del tetto - comune 
alle 2 abitazioni -, lavori che non erano procrastina-
bili, come comprovato dalla lettera della ditta C. 
snc sub doc. 2 parte attrice, società alla quale poi 
venne commissionato il lavoro.

Al termine dell’opera di ristrutturazione, il prezzo 
di essa (pari ad 17.050, 00 - come da docc. 4 e 9 
parte attrice) era interamente pagato dal sig. W. e 
gli odierni convenuti non contribuivano a rifonde-
re all’attore la quota di loro spettanza.
I fatti come sopra descritti risultano comprovati 
dalla documentazione dimessa dall’attore: è provata 
la proprietà del bene, la necessità dello svolgimento 
dei lavori commissionati alla soc. C. snc, l’espleta-
mento effettivo di essi con emissione delle fatture e 
il pagamento del prezzo da parte dell’attore.
Inoltre, sulle circostanze di fatto dedotte dall’attore 
in atto di citazione sub nn. 1-16, all’udienza del 
12.01.2018, la scrivente ha disposto l’interrogatorio 
formale dei convenuti. Il verbale di ammissione del-
l’interrogatorio formale è stato regolarmente notifi-
cato ai convenuti in data 06.02.2018. Nessuno è 
comparso all’udienza all’uopo fissata per l’interroga-
torio per il giorno 27.03.2018. Pertanto, come di-
spone l’art. 232 c.p.c. e avuto riguardo anche agli 
ulteriori elementi probatori in atti (segnatamente i 
documenti dimessi dall’attore), i fatti dedotti in atto 
di citazione possono ritenersi come ammessi.
Sotto il profilo di stretto diritto, ai sensi dell’art. 
1117 c.c., i tetti ed i lastrici solari sono parti comuni 
dell’edificio e, dunque, l’onere di custodia e di 
provvedere alla manutenzione incombe su tutti i 
comproprietari. Si applicano, quindi, le norme sul-
la comunione ex artt. 1100 e ss., ed in particolare 
l’art. 1104 c.c. ai sensi del quale ogni partecipante 
deve contribuire alle spese necessarie per la conser-
vazione dell’immobile. Quanto alla quota di com-
partecipazione, essa si presume pari per ciascun 
comproprietario e, comunque, la mancata costitu-
zione dei convenuti impedisce di vagliare compar-
tecipazioni in misura differente rispetto a quella 
presunta pari ex art. 1101 c.c. Pertanto, i convenuti 
sono tenuti a rimborsare all’attore il 50% della spesa 
complessivamente sostenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono 
liquidate come da dispositivo, secondo i parametri 
vigenti (DM 37/2018), tenuto conto della limitata 
attività svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona, definitivamente pronuncian-
do nella causa civile iscritta al N. 7866/2017 R.G. 
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ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disatte-
sa e assorbita, così provvede: - accertato l’obbligo 
dei convenuti a concorrere nella misura del 50% 
nella spesa di ristrutturazione del tetto dell’immobi-
le sito in San Giovanni Lupatoto, via  24/a (identi-
ficato al catasto al fg. 13, part. 120), condanna i sigg. 
ri S. J. e K.D. a corrispondere al sig. N. J. W. la 
somma di 8.525, 00. - condanna i convenuti a rifon-
dere all’attore le spese di lite che liquida in 2.500, 
00, oltre rimborso spese generali 15%, CPA ed IVA 
ed oltre alle anticipazioni per iscrizione a ruolo per 
264, 00.

Così deciso in Verona il 08/05/2018

Il Giudice onorario
Giovanna Ciresola

Tribunale di Verona, n. 1099/2018 Proprietà e diritti reali





Tribunale di Verona

sentenza n. 1890/2018 del �1.08.2018
(dott.ssa Giovanna Ciresola)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE TERZA SEZIONE

Il Tribunale, nella persona del giudice onorario 
Dott.ssa Giovanna Ciresola ha pronunciato la se-
guente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 606/2015 
R.G. promossa da:

C.A. (C.F.) E.M. (c.f.) con il patrocinio dell’avv. 
S.A.

ATTORI

contro

CONDOMINIO V., (C.F.) con il patrocinio degli 
avv. C. V.

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al 
verbale d’udienza del 14/09/2017, che qui si inten-
dono richiamate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 
4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relati-

vamente al nuovo disposto dell’art. 118 disp. att., ci si 
limita a richiamare gli atti di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) osservato 
che il novellato art. 132 c. p. c esonera oramai dal-
l’esposizione del tradizionale “svolgimento del pro-
cesso”, essendo sufficiente, ai fini dell’apparato giu-
stificativo della decisione, “la concisa esposizione 
della ragioni di fatto e di diritto della decisione”; 
ritenuta la legittimità processuale della motivazio-
ne c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 
3636/07), la cui ammissibilità - così come quella 
delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta 
oramai definitivamente codificata dall’art.16 del d. 
lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurispruden-
ziali ricordati; osservato che per consolidata giuri-
sprudenza del S.C. il giudice, nel motivare 
“concisamente”la sentenza secondo i dettami di cui 
all’art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad 
esaminare specificamente ed analiticamente tutte le 
quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli 
limitare alla trattazione delle sole questioni - di fat-
to e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” 
concretamente adottata; che, in effetti, le restanti 
questioni non trattate non andranno necessaria-
mente ritenute come “omesse” (per l’effetto dell’er-
ror in procedendo ), ben potendo esse risultare 
semplicemente assorbite ovvero superate per in-
compatibilità logico-giuridica con quanto concre-
tamente ritenuto provato dal giudicante; richiama-
ta adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 
642, secondo la quale nel processo civile - ed in 
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quello tributario, in virtù di quanto disposto dal 
secondo comma dell’art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - 
non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le 
ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il 
contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti 
processuali o provvedimenti giudiziari) eventual-
mente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che 
in tal modo risultino comunque attribuibili al giu-
dicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed 
esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fonda-
ta, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle 
disposizioni contenute nel codice di rito civile e 
nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di 
un difetto di imparzialità osserva: con ricorso de-
positato in data 22/01/2015 i sigg. ri C. ed E. impu-
gnavano la delibera assembleare 01.12.2014 del 
Condominio V. sito in San Pietro in Cariano, pres-
so il quale erano comproprietari di un’unità immo-
biliare, per (in sintesi) i seguenti motivi: i) Discus-
sione di argomenti non inseriti nell’ordine del 
giorno della convocazione.
ii) Errata verbalizzazione del voto di una condomi-
na astenutasi.
iii) Conflitto di interesse poiché nella votazione og-
getto di impugnativa ha votato un condomino in 
conflitto di interessi e munito di delega di altri con-
domini.
iv) Incompetenza dell’assemblea v) Mancata nomi-
na dell’amministratore.
vi) Omessa discussione circa interventi urgenti ri-
chiesti.
Concludeva quindi con la richiesta di “accertarsi e 
dichiararsi l’illegittimità della delibera condominia-
le del giorno 16.12.2014 dichiarare la stessa nulla o 
comunque annullabile con ogni conseguente statui-
zione e per l’effetto condannare il condominio con-
venuto al pagamento delle spese e competenze del 
presente giudizio”. Con comparsa di costituzione e 
risposta depositata in data 07.05.2015 si costituiva in 
giudizio il Condominio V., contestando quanto 
esposto e dedotto ex adverso ed in particolare dedu-
cendo che: i) l’ordine del giorno dell’assemblea in 
questione era regolare poiché prevedeva l’approva-
zione del bilancio consuntivo e specificamente per-
ché all’avviso di convocazione era allegato il bilancio 
all’interno del quale vi era la voce di spesa intitolata 
“sinistro del 06/12/13 - Bascula Modena su auto C. 
E.”. ii) Il voto della condomina F. non era stato con-

teggiato erroneamente, essendosi quest’ultima al-
lontanata dall’assemblea successivamente alla vota-
zione in questione alla quale aveva partecipato senza 
astensione; iii) Non si erano verificate situazioni di 
conflitto di interessi nella votazione e comunque es-
se sarebbero state irrilevanti, sussistendo comunque 
la maggioranza richiesta per l’approvazione del bi-
lancio in seconda convocazione.
iv) Non vi erano stati abusi da parte dell’assem-
blea.
v) In rito, contestava l’introduzione del procedi-
mento con ricorso e l’improcedibilità della doman-
da per il mancato esperimento della mediazione 
obbligatoria Concludeva quindi come segue: “in 
via preliminare/pregiudiziale: - Rigettarsi la richie-
sta di sospensione della delibera assembleare del 
16/12/2014 impugnata con ricorso ex art.1137 c.c. 
perché risultano completamente assenti i requisiti 
del fumus boni iuris e del periculum in mora e per 
l’effetto confermarsi l’esecutività di della delibera 
per i motivi esposti in narrativa ed ivi integralmen-
te richiamati.
- Accertarsi che unitamente al ricorso introduttivo 
inviato/trasmesso telematicamente dalla difesa dei 
ricorrenti non erano allegati tutti i documenti cita-
ti nella narrativa del ricorso (da 1 a 9) e per l’effetto 
dichiararsi inammissibile e/o improcedibile il ricor-
so introduttivo per tutte le ragioni sopra dedotte ed 
ivi integralmente richiamate.
- Si chiede che l’Onorevole Giudice Adito Voglia 
dichiarare improcedibile e/o inammissibile il ricor-
so introduttivo e la domanda giudiziale proposta 
dai ricorrenti in quanto è stata introdotta con un 
ricorso anziché con un atto di citazione così come 
oggi invece sarebbe richiesto in seguito alla riforma 
apportata dalla legge n. 220/2012. - Si chiede che 
l’Onorevole Giudice Adito Voglia dichiarare im-
procedibile e/o inammissibile il ricorso introdutti-
vo e la domanda giudiziale proposta dai ricorrenti 
in considerazione del mancato esperimento della 
procedura di mediazione obbligatoria nella materia 
in oggetto - e quindi per la violazione dell’art. 71 
quater disp. Att. C.c. nonché della legge 9 agosto 
2013 n. 98 di conversione con modifiche del d.l. n. 
69/2013 e dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010 con ogni con-
seguente statuizione del caso e di legge anche in 
ordine alle spese del giudizio ex art. 91 c.p.c. nel 
merito in via principale: - Rigettarsi e/o respingere 
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ogni e qualsivoglia domanda formulata dai ricor-
renti sia nel merito in via principale che in via 
Istruttoria, perché tutte infondate in fatto e in di-
ritto per i motivi sopra tutti descritti ed ivi integral-
mente richiamati e conseguentemente confermarsi 
la delibera assembleare del 16/12/2014 - Accertarsi e 
dichiararsi la temerarietà dell’azione promossa con 
ricorso dai Sigg. ri A. C. e M. E. e per l’effetto con-
dannare detti ricorrenti al risarcimento del danno 
ex art.96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa secon-
do il prudente apprezzamento del Giudice e co-
munque entro i limiti di valore dello scaglione di 
riferimento senza che ciò possa aumentare il valore 
della domanda con conseguente aumento del con-
tributo unificato.
Nel merito in via subordinata: - Solo nella denegata 
e non creduta ipotesi in cui venisse accolta parzial-
mente e/o totalmente il ricorso ex art.1137 c.c. di-
chiararsi in ogni caso cessata la materia del conten-
dere alla luce della delibera assembleare del 
24/032015”. Nel corso del giudizio veniva disposto 
l’espletamento della mediazione, che dava esito ne-
gativo e, ritenute superflue le istanze istruttorie, la 
causa veniva trattenuta in decisione alla già men-
zionata udienza del 14.09.2017. Quanto alle que-
stioni preliminari, si rinvia integralmente a quanto 
già disposto con l’ordinanza del 09.04.2015, da in-
tendersi qui richiamata integralmente.
Nel merito, in ordine alla doglianza relativa all’erra 
giorno della questione relativa all’imputazione del-
la spesa di gestione del sinistro, la doglianza non 
risulta fondata.
Secondo gli attori sarebbe stato discusso un argo-
mento estraneo all’ordine del giorno indicato nel-
l’avviso di convocazione, con la conseguenza - co-
me da costante giurisprudenza - dell’annullabilità 
della delibera assembleare.
Nel caso di specie, tuttavia, non si è trattato di di-
scussione di un argomento estraneo all’ordine del 
giorno, bensì di discussione su una voce, o meglio 
sull’imputazione di una delle voci del bilancio con-
suntivo. E l’ordine del giorno della convocazione 
era, al punto 1, “Approvazione Rendiconto Con-
suntivo 01/11/2013-31/10/2014 e relativa ripartizione 
delle spese e saldi al 31/10/2014”. A. convocazione 
era allegato il bilancio ove era chiaramente indicata 
la voce di spesa inerente il sinistro E. / Modena (“S. 
del 6.12.2013 “Basculante Modena su auto C. E.”). 

Dunque, non appare corretto l’assunto di parte at-
trice che ritiene essersi trattato di una discussione 
su un argomento estraneo. All’opposto, l’argomen-
to rientrava pienamente nell’ordine del giorno, ben 
potendo accadere che all’esito della discussione del-
l’assemblea vi possa essere una modifica di una del-
le poste del bilancio.
Quanto alla posizione del presidente dell’assem-
blea, coinvolto nel sinistro con gli attori, va rilevato 
che l’intervento in assemblea di costui di per sé ri-
sulta legittimo, per il fatto che trattavasi di argo-
mento rientrante nell’ordine del giorno della di-
scussione.
Peraltro, tutt’al più, un conflitto di interessi di co-
stui vi può essere stato solo per il voto espresso su 
delega della moglie sig. ra P. (coinvolta nella diffe-
rente imputazione della spesa in questione), ma 
non per il voto espresso per i condomini rappresen-
tati con delega, i quali non erano coinvolti perso-
nalmente nel sinistro e nulla hanno obiettato al-
l’operato del proprio rappresentante. Sul punto, 
quindi, non si condivide l’assunto attoreo secondo 
cui il supposto conflitto di interessi andrebbe esteso 
anche ai rappresentati e anche a voler ipotizzare 
l’esclusione di tale voto, l’esito di approvazione del 
bilancio non sarebbe mutato.
Per quanto attiene alla censura relativa all’asserita 
essa non risulta di pratica rilevanza, posto che, co-
munque, anche a voler ipotizzare l’astensione della 
condomina in questione, sussistevano tanto il quo-
rum costitutivo che deliberativo, tenuto conto che 
ai fini della Costituzione dell’assemblea o delle de-
liberazioni si deve tenere conto di tutti i condomini 
- anche degli astenuti - e dei millesimi di costoro 
(cfr. Cass. Civ. 28/09/2015 n. 19131). Risulta, invece, 
pertinente e fondata la doglianza inerente l’incom-
petenza dell’assemblea all’imputazione di una spesa 
personale ad un condomino.
Infatti, osserva questo Giudice che la delibera im-
pugnata attribuiva l’importo di gestione della pra-
tica del sinistro ad un condomino a titolo di spesa 
personale, stornando il relativo importo a carico 
del condominio. L’addebito di tale somma quale 
spesa personale, seppure di importo non elevato, 
non è legittimo. L’assemblea risulta aver esercitato 
un potere che non le spettava ex art. 1135 c. c, posto 
che quest’ultima non può imputare al singolo con-
domino una determinata spesa, al di fuori di quelle 
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inerenti la gestione, manutenzione e conservazione 
dei beni comuni condominiali e solo per la quota 
di spettanza, a meno che la stessa spesa non sia sta-
ta accettata dal condomino o riconosciuta giudi-
zialmente. L’assemblea ha dunque esclusivamente il 
potere di deliberare le spese condominiali, riguar-
danti il condominio e da ripartire tra i singoli se-
condo le tabelle millesimali e i criteri dettati dal 
regolamento e/o dalla legge In tal senso la giuri-
sprudenza è costante. Si richiama la sentenza Cass. 
Civ. 24696/2008 “È affetta da nullità - e quindi sot-
tratta al termine di impugnazione previsto dall’art. 
1137 c.c., la deliberazione dell’assemblea condomi-
niale che incida sui diritti individuali di un condo-
mino, come quella che ponga a suo totale carico le 
spese del legale del condominio per una procedura 
iniziata contro di lui, in mancanza di una senten-
za che ne sancisca la soccombenza, e della nullità, a 
norma dell’art. 1421 c.c., può essere fatta valere dal-
lo stesso condomino che abbia partecipato all’as-
semblea ancorché abbia espresso voto favorevole 
alla deliberazione, ove con tale voto non si esprima 
l’assunzione o il riconoscimento di una sua obbli-
gazione”; Trib. Milano 20/03/2015 L. in questione, 
ovvero la gestione del sinistro, è una spesa attribui-
ta dall’assemblea ad un singolo condomino inte-
gralmente, e non sulla base dei millesimi di pro-
prietà, senza che vi sia un legittimo fondamento, 
i.e., come chiarito dalla menzionata giurispruden-
za, una pronuncia giudiziale che accerti una re-
sponsabilità esclusiva del condomino sì da legitti-
marne l’addebito esclusivo della relativa spesa.
Né può essere messo in dubbio il fatto che il condo-
mino - odierno attore - non abbia accettato l’adde-
bito atteso che la delibera impugnata è stata assunta 
all’unanimità dei presenti e non all’unanimità dei 
condomini.
Ciò posto, la domanda attorea risulta fondata atte-
so che l’assemblea, in sede di approvazione del ren-
diconto, attribuisce in via esclusiva a carico degli 
attori la somma di 50, 00 per gestione del sinistro 
occorso all’interno del condominio.
Quanto all’impugnazione del punto 2) del verbale 
di assemblea, come già espresso nell’ordinanza in 
data 09.04.2015, si ribadisce che quanto dedotto 
non costituisce motivo di impugnazione della de-
libera, sussistendo a disposizione dei condomini 
altri strumenti giuridici per far valere asserite 

omissioni o ritardi in interventi ritenuti urgenti e 
necessari.
Quanto alla mancata deliberazione di conferma/re-
voca dell’amministratore, basti rilevare che trattasi 
di questione non indicata nell’ordine del giorno, 
sicché su di essa non era consentito all’assemblea 
deliberare. In ogni caso, tale questione non costi-
tuisce motivo di nullità/ annullabilità della delibera 
impugnata.
Per quanto attiene, infine, alla domanda subordi-
nata di parte convenuta di accertarsi l’avvenuta ces-
sazione della materia del contendere alla luce della 
successiva delibera del 24/03/2015, essa risulta in-
fondata, atteso che in quella delibera non si è pro-
ceduto ad Le spese seguono la soccombenza e ven-
gono liquidate secondo i parametri vigenti (DM 
55/2014).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella 
causa R.G. N. 606 /2015, ogni diversa istanza, dife-
sa ed eccezione disattesa o assorbita, Accoglie la do-
manda di parte attrice e, per l’effetto, dichiara la 
nullità della delibera assembleare del 16.12.2014 del 
Condominio V., laddove, in sede di approvazione 
del rendiconto delle spese condominiali sostenute 
nell’esercizio 01.11.2013/31.10.2014, addebita in via 
esclusiva agli attori la somma di 50, 00 per gestione 
del sinistro ed eventuali future maggiorazioni del 
premio della polizza condominiale, per le ragioni 
esposte in motivazione.
Rigetta ogni altra domanda.
Condanna il convenuto a rifondere agli attori le 
spese di lite che liquida in 1.000, 00, oltre rimborso 
spese generali 15%, CPA ed IVA ed oltre al rimbor-
so degli esborsi non imponibili per 70, 00.

Verona, 30 agosto 2018

Il Giudice
Giovanna Ciresola

Tribunale di Verona, n. 1890/2018Proprietà e diritti reali



Tribunale di Verona

sentenza n. 1��9/2018 del 2�.0�.2018
(dott. Maurizio Martoro)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE III CIVILE

Il G.U. dott. Maurizio Martoro n. 10147/15 R.G. n. 
CRON. n. REP. Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO: proprietà;

nella causa civile promossa con atto di citazione 
notificato ritualmente alla convenuta ed ai terzi 
chiamati.

DA

DAL C. M., nata ad Illasi l’ e residente a Verona in 
via B. n. 6, c.f., elettivamente domiciliata in Verona 
presso lo studio dello avv. P. T. che la rappresenta e 
difende come da mandato a margine all’atto di ci-
tazione.

ATTRICE

CONTRO

DAL C. S.p.a., in persona del legale rappresentante 
pro tempore, con sede a Colognola ai Colli in  n. 
13, c.f., elettivamente domiciliata in Verona presso 
lo studio dell’avv. S. C.XX che la rappresenta e di-
fende come da comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTA

CONTRO

DAL C. E., nato a C. di Illasi il  e residente a Lava-
gno in  n. 1/3, c.f. , elettivamente domiciliato in 
Verona presso lo studio dell’avv. B. G. che lo rap-
presenta e difende come da comparsa di costituzio-
ne e risposta.

TERZO CHIAMATO

CONTRO

DAL C. A., nata ad Illasi il, c.f. 
TERZA CHIAMATA

CONCLUSIONI

PER L’ATTRICE: 1) in via principale, accertata la 
proprietà del terreno contraddistinto catastalmente 
al F. 25, mapp. 421 sub 6 e 8 del Catasto Fabbricati 
del comune di Colognola ai Colli, in capo alla sig. 
ra D. M. per 1/4, condannarsi la D. S.p.a. alla de-
molizione di quanto costruito sul terreno oggetto 
di causa ed all’immediato rilascio, libero e nelle 
condizioni antecedenti l’occupazione; 2) condan-
narsi a risarcire pro quota alla sig. ra D. M. il corri-
spettivo per il mancato godimento del terreno dal 
1997 alla data di effettivo rilascio, determinati in 
15.000, 00 all’anno o nella maggiore, o minore 
somma, che sarà di giustizia, oltre alla rifusione di 
quanto pagato dall’attrice a titolo di imposte sul 
fabbricato eretto dalla convenuta, oltre interessi e 
rivalutazione monetaria dal giorno dell’occupazio-
ne al saldo effettivo; 3 ) rigettarsi la domanda ricon-
venzionale di usucapione, in quanto infondatata in 
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fatto e in diritto; 4) in via di reconvetio reconventio-
nis, sciogliersi la comunione esistente sul mappale 
421 sub 6 e 8, con individuazione del terreno che a 
ciscuno dei comproprietari verrà assegnato pro quo-
ta, ed in caso, denegato, di indivisibilità, che venga 
determinato il valore del terreno stesso e suddiviso 
pro-quota, tenedo conto di ogni elemento utile al 
fine di un miglior utilizzo, senza oneri di qualsiasi 
genere che fossero stati posti od Enti Pubblici e/o 
ipoteche 5) con vittoria di spese ed onorari.

PER LA CONVENUTA: 1) in via preliminare, di-
chiararsi l’inammissibilità della domanda di scio-
glimento della comunione formulata dalla sig. ra 
D. M., in quanto proposta solo all’udienza di pri-
ma comparizione delle parti, in assenza dei presup-
posti di cui all’art. 183 co 4 c.p.c.; 2) nel merito, ri-
gettarsi le domande attoree; 3 ) in via 
riconvenzionale, accertata la sussistenza dei presup-
posti di cui all’art. 1158 e ss. cod. civ., in particolare, 
il possesso pubblico, pacifico e continuato per più 
di venti anni da parte della D. S.p.a. della porzione 
di terreno sito nel comune di Colognola ai Colli 
censito al  F. 25 particella n. 421 sub 8; 4) con vitto-
ria di spese e compensi.

PER IL TERZO CHIAMATO: 1) ha aderito alle 
eccezioni ed alle domande proposte dalla D. S.p.a., 
ed in particolare, nella sua qualità di comproprieta-
rio con una quota del 50% del terreno oggetto di 
causa, ha espresso il suo dissenso all’iniziativa giu-
diziale della sorella M., e nel caso di mancato acco-
glimento della domanda riconvenzionale di usuca-
pione proposta dalla convenuta, avrebbe concesso 
in comodato a quest’ultima il godimento dell’area 
in contestazione.

PER LA TERZA CHIAMATA: Con atto di citazio-
ne notificato ritualmente alla convenuta, la sig. ra D. 
M., in qualità di comproprietaria dell’area in conte-
stazione con una quota del 25%, conveniva in giudi-
zio la società D. S.p.a. per vederla condannare alla 
demolizione degli immobili costruiti sulla porzione 
di terreno in comproprietà con i fratelli E. ed A.
Chiedeva, altresì, la condanna della convenuta al 
pagamento in suo favore pro quota della somma di 
15.000, 00 all’anno con decorrenza dal 1997 e fino 
al momento dell’effettivo rilascio.

In via di reconvetio reconventionis, chiedeva di 
sciogliersi la comunione esistente sul mappale 421 
sub 6 e 8, con individuazione del terreno che a cia-
scuno dei comproprietari verrà assegnato pro quota 
con la chiamata in causa dei fratelli E. ed A.com-
proprietari della porzione di terreno.
La convenuta, costituendosi ritualmente, chiedeva 
preliminarmente che fosse dichiarata l’inammissi-
bilità della domanda di scioglimento della comu-
nione, poiché, tardiva. Nel merito richiedeva il ri-
getto delle domande attoree ed in via 
riconvenzionale chiedeva l’accertamento dell’inter-
venuta usucapione sulla porzione di terreno in 
comproprietà dei fratelli D..
Il terzo chiamato E. D., costituendosi ritualmente, 
aderiva alle eccezioni e domande formulate dalla 
società convenuta e si dissociava dall’iniziativa giu-
diziale della sorella M. in relazione allo scioglimen-
to della comunione.
La terza chiamata D. A., anche se regolarmente ci-
tata non si costituiva in giudizio e veniva, quindi, 
dichiarata contumace.
Veniva acquisita la documentazione prodotta dalle 
parti e veniva assunta la prova orale sui capitoli di 
cui alle rispettive memorie.
Espletati gli incombenti, le parti precisavano le 
conclusioni come in epigrafe e la causa veniva asse-
gnata in decisione con la concessione dei termini 
massimi di cui all’art. 190 cod. proc. civ., per la pre-
sentazione di memorie conclusionali e di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attoree sono infondate.
La domanda riconvenzionale della convenuta è 
fondata.
Difatti, la convenuta con la prova orale ha dimo-
strato che il terreno di cui è causa è stato utilizzato 
dalla D. S.p.a. in modo esclusivo, pacifico ed inin-
terrotto per almeno venti anni.
A norma dell’art. 1158 cod. civ. la proprietà dei beni 
immobili si acquista in virtù del possesso continua-
to e non interrotto per 20 anni.
Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprie-
tario di un bene, affermando di averlo usucapito, 
deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi 
della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non 
solo del “corpus”ma anche dell’”animus”; tuttavia 
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quest’ultimo elemento può essere desunto in via 
presuntiva dal primo se vi è stato svolgimento di 
attività corrispondente all’esercizio del diritto di 
proprietà (Cfr: Cass Civ. n. 14092/10). Deve inoltre 
dimostrare tutti i requisiti del possesso necessari 
per l’usucapione, tra cui la durata del possesso me-
desimo per il periodo prescritto dalla legge.
Ciò è giustificato dalla regola generale sull’onere 
probatorio di cui all’art. 2697 cod. civ. secondo cui 
chi intende far valere un diritto in giudizio deve 
provare i fatti costituivi dello stesso.
In diverse udienze venivano escussi i seguenti testi: 
- M. M., dipendente dal 1988 dalla D. e nipote dei 
fratelli M. ed E. D., dichiarava che negli anni ot-
tanta erano stati acquistati i terreni per edificarvi lo 
stabilimento industriale della D., precisava che tra 
il 1997 ed il 2002 sul terreno oggetto di causa erano 
stati costruiti diversi immobili (uffici, magazzino, 
depuratore, silos e tettoie), specificava che sotto le 
tettoie venivano e vengono scaricati le materie pri-
me e gli imballaggi. Dichiarava, altresì, che la sig. ra 
M. D., all’epoca della realizzazione dei lavori di 
edificazione, era componente del consiglio di am-
ministrazione e direttore amministrativo ed in tale 
veste partecipava alle decisioni del consiglio che ve-
nivano prese a maggioranza.
Aggiungeva, che dal 1998 la D. utilizza l’area sco-
perta come area di manovra ed i fabbricati sono 
sempre stati utilizzati in esclusiva dalla D. e di ciò 
era informata la sig. ra D. M. che mai con lui si era 
lamentata di tale situazione; - Bressan C., geometra 
che collabora con la D. dal momento della realizza-
zione del depuratore, confermava che i lavori di 
costruzione degli immobili sull’area oggetto di cau-
sa sono iniziati nel 1988 e terminati nel 2002, preci-
sava che i costi per la realizzazione degli stessi erano 
stati sostenuti dalla D. che aveva anche richiesto 
tutte le autorizzazioni e volturazioni; - Z. G., con-
sulente del lavoro che ha collaborato con la D. dal 
1980 al 2007, dichiarava che gli immobili presenti 
erano stati costruiti in più fasi, adattandoli alle ne-
cessità di sviluppo dell’azienda dal 1980 in poi, pre-
cisava che l’area di cui è causa è occupata da immo-
bili ed è utilizzata come area di transito e non vi è 
alcuna delimitazione tra l’area oggetto di causa e 
quella di proprietà della D. S.p.a.. Aggiungeva che 
dal 1980 l’area oggetto di causa è sempre stata uti-
lizzata dalla D. come area di accesso, deposito e 

transito di pertinenza dell’azienda.
Dichiarava, altresì, che il sig. D. E., padre dei sigg. 
ri M., A. ed E., gli disse che volutamente l’area og-
getto di causa era stata intestata ai fratelli D. e non 
all’azienda, al fine di preservare tale terreno dal ri-
schio d’impresa ed avere, quindi, la possibilità di 
una garanzia patrimoniale personale aggiuntiva.
Alla luce di quanto su esposto è emerso chiaramen-
te che l’azienda D. per oltre un ventennio ha utiliz-
zato in modo pacifico, esclusivo ed ininterrotto il 
terreno di Colognola ai Colli di cui è causa.
Occorre comunque evidenziare che già all’atto del-
l’acquisto, effettuato dal sig. E. D., il terreno de 
quo era stato intestato ai figli e non all’azienda per 
garantire un’accesso al credito più facile all’azienda, 
grazie alla possibilità di utilizzo del terreno di pro-
prietà dei fratelli D., come garanzia personale per 
poter finanziare l’azienda stessa.
Osservato, infine, che le spese seguono la soccom-
benza dell’attrice e vengono liquidate in favore del-
la convenuta, come in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza 
ed eccezione disattesa respinta, respinge le doman-
de attoree; accoglie la domanda riconvenzionale; 
per l’effetto, dichiara l’intervenuta usucapione in 
capo alla D. S.p.a. del terreno censito al Catasto 
Terreni del comune di Colognola ai Colli Foglio 25 
particella 421; condanna la sig. ra D. M., alla rifu-
sione delle spese di lite in favore della convenuta 
liquidate in 4.500, 00 oltre accessori ed IVA se do-
vuta; ordina al Direttore dell’Agenzia del Territo-
rio, con esonero di ogni responsabilità, la trascri-
zione della presente sentenza.

Così deciso, in Verona, il 22 giugno 2018

Il Giudice 
Maurizio Martoro

Tribunale di Verona, n. 1479/2018 Proprietà e diritti reali





Tribunale di Verona

sentenza n. 190�/2018 del 0�.09.2018
(dott. Maurizio Martoro)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VERONA SEZIONE
III CIVILE

Il G.U. dott. Maurizio Martoro n. REP. Ha pro-
nunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO: proprietà e regolamento di confini;

nella causa civile promossa con atto di citazione 
notificato ritualmente ai convenuti n. 1417/1420 
cron. Studio dell’avv. G. G. da

C. F., nato il  a Gioia del Colle (Ba) e residente a 
Burago di M. (Mi) in  n. 6, c.f., elettivamente do-
miciliato in Milano presso lo studio dell’avv. G. A., 
che lo rappresenta e difende come da mandato.

ATTORE

CONTRO

C. A., nata a San Bonifacio il  e residente a Villa-
franca in via della S. n. 26/a, c.f., elettivamente do-
miciliata in San Bonifacio presso lo studio degli 
avv. ti M. M. e F. F., che la rappresentano e difen-
dono come da mandato a margine della comparsa 
di costituzione e risposta.

CONVENUTA

CONTRO

C. M., nato a Soave il  e residente a San Bonifacio 
in  n. 46, c.f. , elettivamente domiciliato in S. Bo-
nifacio presso lo studio degli avv. ti M. M. e F. F., 
che lo rappresentano e difendono come da manda-
to a margine della comparsa di costituzione e rispo-
sta.

CONVENUTA

CONTRO

C. S., nata a San Bonifacio il  ed ivi residente in via 
Ritonda n. 79/a, c.f. , elettivamente domiciliata in 
San Bonifacio presso lo studio degli avv. ti M. M. e 
F. F., che la rappresentano e difendono come da 
mandato a margine della comparsa di costituzione 
e risposta.

CONVENUTA

CONTRO

F. L., nata a San Bonifacio il  ed ivi residente in  n. 
46, c.f., elettivamente domiciliata in San Bonifacio 
presso lo studio degli avv. ti M. M. e F. F., che la 
rappresentano e difendono come da mandato a 
margine della comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTA

CONCLUSIONI

PER L’ATTORE: 1) accertare la sottoscrizione del-
l’accordo di riconfinazione del 10.12.2006 da parte 
dei sigg. ri C. A., C. M., C. S. e F. L.. Disporsi la 

�0�La rassegna del merito scaligero, gennaio 2019



�0� La rassegna del merito scaligero, gennaio 2019

determinazione dei confini tra le proprietà, rispet-
tivamente in capo al sig. C. francesco da una parte 
e ai sigg. ri C. A., C. M., C. S. e F. L., eredi del sig. 
C. G., dall’altra, comprensiva del corpo di collega-
mento tra le due rispettive proprietà. Conseguente-
mente ordinarsi al Direttore l’Agenzia del Territo-
rio di Verona di procedere alle conseguenti 
trascrizioni e volturazioni con esonero di ogni re-
sponsabilità; 2) in via subordinata, accertare e di-
sporsi la determinazione del confine tra le rispettive 
proprietà, così come accertato dalla consulenza tec-
nica d’ufficio; 3 ) spese di lite rifuse.

PER IL CONVENUTO M. C.: 1) in via prelimi-
nare, darsi atto del disconoscimento da parte del 
convenuto sig. M. C. della scrittura privata datata 
10.12.2006 e della relativa sottoscrizione, ex adverso 
prodotta in fotocopia quale documento sub. 1 e 
conseguentemente statuirsi e dichiararsi l’insussi-
stenza delle obbligazioni dalla stessa derivanti in 
capo al convenuto medesimo e per l’effetto, respin-
gersi ogni domanda attorea proposta nei suoi con-
fronti, il tutto con l’espressa riserva di disconosci-
mento dell’originale della scrittura de qua e della 
relativa sottoscrizione ove fosse prodotta dall’attore 
in giudizio; 2) in via subordinata, nella denegata 
ipotesi in cui fosse accertata la paternità della sotto-
scrizione della scrittura de qua in capo al sig. M. 
C.: accertarsi e dichiararsi, la nullità e/o inesistenza 
dell’accordo di riconfinazione e preliminare di ven-
dita datato 10.12.2006; accertarsi e dichiararsi la 
nullità dell’atto di citazione ex art. 165 co 4 c.p.c., 
per omissione e/o assoluta incertezza del requisito 
di cui all’art. 163 co 3 c.p.c. e, per l’effetto disporsi 
l’integrazione della domanda; 3 ) in via ulterior-
mente subordinata, nell’eventualità di reiezione 
delle conclusioni che precedono, respingersi, le do-
mande svolte dall’attore, in quanto infondate in 
fatto e in diritto; 4) spese di lite rifuse.

PER LE CONVENUTE: 1) accertarsi e dichiarar-
si, la nullità e/o inesistenza dell’accordo di riconfi-
nazione e preliminare di vendita datato 10.12.2006; 
2) accertarsi e dichiararsi la nullità dell’atto di cita-
zione ex art. 165 co 4 c.p.c., per omissione e/o asso-
luta incertezza del requisito di cui all’art. 163 co 3 
c.p.c. e, per l’effetto disporsi l’integrazione della 
domanda; 3 ) spese di lite rifuse.

Con atto di citazione notificato ritualmente, il sig. 
C. F., conveniva in giudizio i sig. ri C. A., C. M., C. 
S. e F. L., eredi del sig. C. G., per dare attuazione 
ad un accordo di riconfinazione ed in subordine 
per il regolamento di confini tra il proprio fondo e 
quello dei convenuti.
I convenuti, costituendosi ritualmente, contestava-
no integralmente le richieste dell’attore. In via pre-
liminare il sig. C. M. disconosceva la sottoscrizione 
dell’accordo di riconfinazione, ed unitamente alle 
altre convenute eccepiva la nullità dell’atto di cita-
zione ex art. 165 co 4 c.p.c., per omissione e/o asso-
luta incertezza del requisito di cui all’art. 163 co 3 
c.p.c., nel merito chiedevano la reizione delle do-
mande attoree, in quanto infondate in fatto ed in 
diritto.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, 
si disponeva, altresì, la c.t.u. grafologica per accer-
tare l’autenticità della sottoscrizione apposta dal 
sig. C. M. all’accordo di riconfinazione e la c.t.u. 
sullo stato attuale dei luoghi, al fine di regolare i 
confini tra i fondi di proprietà delle parti.
Su richiesta dei procuratori la causa veniva tratte-
nuta in decisione con la concessione dei termini 
massimi di cui all’art. 190 cod. proc. civ. congiun-
tamente richiesti dagli stessi per il deposito di me-
morie conclusionali e di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di attuazione dell’accordo di riconfi-
nazione datato 10.12.2006 deve essere respinta, in 
ragione della non autenticià della sottoscrizione a 
nome C. M., mentre la domanda subordinata di 
regolamento di confini deve essere accolta.
Sentenza n. 1904/2018 pubbl. il 05/09/2018 RG n. 
8973/2015 La c.t.u. grafologica espletata dal dott. S. 
C., depositata il 6 ottobre 2016, alla quale si rinvia 
per brevità, ha accertato che la firma apposta sul-
l’accordo di riconfinazione a nome C. M. è un’imi-
tazione libera con tracciato lento, quindi tale accor-
do non può essere fatto valere nei confronti del sig. 
C. M. comproprietario della porzione di terreno 
oggetto dell’accordo. Da ciò la domanda attorea di 
dare esecuzione a tale accordo datato 10.12.2006 
nei confronti dei convenuti deve essere respinta.
La domanda subordinata di accertamento dei con-
fini tra i fondi delle parti, deve essere accolta.

Tribunale di Verona, n. 1904/2018Proprietà e diritti reali
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Vi è difatti la prova che i confini attuali tra i fondi 
non sono quelli reali.
Ciò si evince dalla c.t.u. espletata dall’arch. E. F., 
alla quale si rinvia per brevità, che ha accertato che 
il confine deve essere spostato verso sud di m. 2.38 
dal lato ovest e di m. 3.73 dal lato est (pag. 12), mi-
surazione ribadita con l’integrazione del 21.02.2018. 
Per pacifica Giurisprudenza, con l’azione di regola-
mento di confini si tende all’accertamento giudi-
ziale della linea di demarcazione tra fondi limitrofi, 
quando questa è incerta per la promiscuità del pos-
sesso di una zona confinaria, o per la non corri-
spondenza, addotta da chi agisce, del confine appa-
rente con quello reale.
Il problema della individuazione del confine non 
investe i titoli di proprietà degli opposti conten-
denti, bensì l’estensione qualitativa e quantitativa 
dell’oggetto della proprietà. Il regolamento ami-
chevole della linea di confine tra due fondi, avve-
nuto mediante la costruzione, su accordo dei pro-
prietari confinanti, di un muro per delimitarla, 
rendendo definitiva ed immutabile una situazione 
incerta, preclude ogni altra contestazione al riguar-
do e, quindi, l’esperibilità dell’actio finium regun-
dorum (cfr: Cass. n.8251/09). sulla base della natura 
meramente dichiarativa del negozio di accertamen-
to dei confini, si è ritenuto che la forma scritta non 
sia necessaria e che l’intervenuto accordo possa pro-
varsi anche a mezzo di testimoni (cfr: Cass. n. 
13212/91), ovvero in via presuntiva, in base al posi-
zionamento di un muro divisorio o di una rete me-
tallica (cfr: Cass. n. 4437/08). Appare evidente, da 
quanto dedotto dall’attore, che non era stato con-
cordato dalle parti alcun regolamento amichevole, 
fatta eccezione per l’accordo di riconfinazione del 
10.12.2006, alla quale non è stato possibile dare at-
tuazione in ragione della non autenticità della fir-
ma apposta a nome C. M., a supporto di tale con-
trasto nella individuazione dei confini tra i 
rispettivi fondi, occorre segnalare che successiva-
mente all’introduzione del presente procedimento, 
il sig. C. F. ha intrapreso un’azione possessoria per 
l’abbattimento di un muro costruito dai convenuti 
per dividere le rispettive proprietà. Ritenuta, in de-
finitiva, che la domanda principale deve essere re-
spinta, stante la non autenticità della sottoscrizione 
apposta a nome C. M., mentre, la domanda subor-
dinata di regolamento dei confini risulta fondata, 

stante i risultati emersi dalla c.t.u. tecnica, da ciò, le 
spese di lite vengono liquidate in favore dell’attore 
in misura ridotta;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza 
ed eccezione disattesa respinta, accoglie la doman-
da di regolamento dei confini con le seguenti mo-
dalità: il confine deve essere spostato verso sud di 
m. 2.38 dal lato ovest e di m. 3.73 dal lato est, così 
come indicato dal C.t.u. a pag. 12 della relazione 
peritale; ordina al Direttore dell’Agenzia del Terri-
torio, con esonero di ogni responsabilità, la trascri-
zione della presenta sentenza; condanna i convenu-
ti alla rifusione delle spese di lite in favore 
dell’attore, liquidate in misura ridotta per i motivi 
su esposti, in complessivi 3.500,00 oltre accessori 
ed IVA se dovuta; spese delle c.t.u. assegnate defini-
tivamente all’attore ed ai convenuti nella misura 
del 50%.

Così deciso, in Verona, il 23 agosto 2018

Il Giudice 
Maurizio Martoro

Tribunale di Verona, n. 1904/2018 Proprietà e diritti reali
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Tribunale di Verona

sentenza n. 98�/2018 del 2�.0�.2018
(dott.ssa Federica Ballarin)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale civile e penale di Verona Sezione 1 civi-
le Il G.O.T. Dott. Federica Ballarin ha pronunciato 
la seguente

SENTENZA

OGGETTO: lesione personale

nella causa civile promossa

L. A. (C.F.) rappresentata e difesa dagli avv. ti G. B. 
e M. V., elettivamente domiciliata presso il loro stu-
dio a Verona, XX n. 17

ATTRICE

CONTRO

L. G. (C.F.) rappresentato e difeso dall’avv. C. B., 
elettivamente domiciliato presso il suo studio in 
Verona, via A.XX n. 3

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per parte attrice: come da memoria ex art. 183 6 
comma n. 1 c.p.c.; Per parte convenuta: come da 
memoria ex art. 183 6 comma n. 1 c.p.c.;

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DIRITTO

DELLA DECISIONE EX ART. 392 C.P.C.

Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig. 
ra A. L. conveniva in giudizio, avanti l’intestato Tri-
bunale, il sig. G.L. - zio dell’attrice - per sentirlo 
condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e 
non, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Assumeva l’attrice che, a causa di due episodi subi-
ti all’età di anni Il ed anni 17- episodi che vedevano 
il convenuto imputato del reato ex art. 609 bis e ter 
comma 1 n. 1 c.p.p. con conclusione del procedi-
mento con sentenza ex art. 444 c.p.p. - la stessa 
avrebbe riportato un disturbo post-traumatico da 
stress comportante un danno biologico tempora-
neo di natura psichica ed un disturbo da avversione 
sessuale lieve, con conseguente danno biologico 
permanente.
Nel costituirsi il convenuto chiedeva il rigetto delle 
domande attoree in quanto infondate in fatto e di-
ritto nonché, in via subordinata- dato atto del ver-
samento della somma di 20.000,00 a titolo di risar-
cimento in corso di causa penale - che tale importo 
fosse considerato satisfattivo delle richieste econo-
miche avanzate dall’attrice.
Anna prima udienza del 10.07.2015, verificata la re-
golarità della Costituzione delle parti, venivano 
concessi i termini richiesti ex art. 183 6 comma c.
p.c. A scioglimento della riserva assunta, il Giudice 
rinviava all’udienza del 24.04.2016 per l’esame te-
stimoniale.
Terminata l’istruttoria orale veniva disposta CTU 
medico-legale sulla persona dell’attrice con nomina 
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del dott. A. P. Espletata la richiesta consulenza tec-
nica ed a scioglimento della riserva assunta il 
25.05.2017 circa le contestazioni di parte attrice sul 
contenuto della relazione peritale, veniva rigettata 
la richiesta di nuova perizia e la causa veniva ritenu-
ta matura per la decisione.
Il 29.11.2017 le parti concludevano come da rispet-
tive memorie ex art. 183 6 comma n. 1 c.p.c. e la 
causa veniva quindi trattenuta in decisione con ter-
mini di legge per deposito delle relative memorie.
Osserva il Giudice.
In primis occorre evidenziare - circostanza non 
contestata.- che il convenuto è stato oggetto di pro-
cedimento penale per i fatti da cui l’odierna richie-
sta risarcitoria dell’attrice.
Il procedimento si è concluso con sentenza ex art. 
444 c.p.p. che, come correttamente osservato, non 
può definirsi strictu sensu sentenza di condanna, 
posto che la scelta di tale rito può discendere da 
valutazioni che possono esulare da un riconosci-
mento di colpevolezza.
Ebbene, pur essendo tale concetto pacifico, è pur 
vero che, come affermato dalla Cassazione a Sezioni 
Unite (SS. UU: 17289/2006) “la sentenza di appli-
cazione della pena patteggiata pur non potendosi 
considerare quale sentenza di condanna, presuppo-
nendo pur sempre un’ammissione di colpevolezza, 
esonera la controparte dalla prova”. Sul valore che 
tale sentenza debba assumere nell’ambito di un 
procedimento civile si sono peraltro espressi, anche 
recentemente, gli Ermellini (Cass. Civ., III sez., n. 
2695/2017) rilevando che “anche se la sentenza di 
patteggiamento non contiene un accertamento cir-
ca la responsabilità del fatto di reato e non può ri-
tenersi sentenza in grado di fare stato nel giudizio 
civile, non può tuttavia escludersi che la stessa con-
tiene pur sempre un’ipotesi di responsabilità e im-
plica il riconoscimento del fatto-reato”. Tanto chia-
rito, Codesto Giudice è chiamato, pertanto, a 
valutare se l’ulteriore risarcimento richiesto dall’at-
trice - considerato che non è contestata la dazione 
ante causam della somma di 20.000, 00 - sia meri-
tevole di accoglimento.
Agli atti risultano due perizie di parte le quali si 
pongono in netto contrasto in relazione al ricono-
scimento in capo alla sig. ra A. di un trauma psi-
chico invalidante soprattutto a livello di invalidità 
permanente.

Pur riconoscendo che i due episodi di cui l’attrice 
sarebbe stata vittima siano da qualificarsi - vista pe-
raltro l’età - gravi e ontologicamente deprecabili; 
pur riconoscendo che nessun rilievo in ordine alla 
mancata sofferenza psichica ed ad eventuali postu-
mi relazionali può assumere la circostanza che A. 
abbia contratto matrimonio ed abbia avuto un fi-
glio, la valutazione della natura e misura del danno 
risarcibile deve assunta utilizzando parametri tecni-
ci - specialistici.
Ebbene, Codesto Giudice riconosce che la perizia 
del CTU incaricato appare esaustiva sul punto e 
provvista di argomentazioni tecniche supportate da 
analisi del quadro complessivo della sig. ra A. L..
Non risulta, invero, contestato che il substrato fa-
miliare dell’attrice ovvero il nucleo familiare dove 
la stessa ha sviluppato il proprio carattere e formato 
la sua personalità, presentasse già degli aspetti criti-
ci; in tale contesto- gli episodi oggetto di causa - 
hanno evidentemente costituito un peggioramento 
delle sue condizioni psicologiche, ma non al punto 
da potersi riconoscere una malattia mentale e/o 
psicopatologia valutabile quale danno biologico 
permanente.
Non di poco conto, ai fini della presente decisione, 
è altresì il riconoscimento - anche da parte del peri-
to di parte dott. ssa M. - dell’esclusione di una psi-
copatologia tipicizzata nei sistemi diagnostici in 
uso per tali fattispecie.
Si è peraltro considerato, nella quantificazione del 
danno, che i parametri tabellari da applicarsi do-
vrebbero essere contemperati al caso concreto ovve-
ro al tipo di lesione subita (di natura psicologica), 
all’’ età della vittima ed alla valenza peggiorativa 
delle condizioni esistenziali.
Ebbene l’eventuale indice di personalizzazione do-
vuto alle conseguenze psicologiche dei fatti oggetto 
di richiesta risarcitoria non risultano però provati 
per tabulas (eccetto la perizia di parte) né per testi.
Si ritiene pertanto che - in accoglimento delle con-
clusioni del CTU - il danno temporaneo subito 
dall’attrice, con applicazione delle tabelle di Mila-
no e Roma, risulta quantitativamente già risarcito e 
l’importo già corrisposto congruo.
Si accoglie, pertanto, la richiesta di parte convenuta 
di ritenere l’importo 20.000, 00 a titolo di saldo.
Si rigetta ex art. 92, 1 comma c.p.c. la richiesta del 
convenuto di ripetizione delle spese del proprio 
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consulente di parte. Spese e competenze di lite si 
liquidano come da dispositivo.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronun-
ciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, 
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, c\i

P.Q.M.

1) Rigetta la domanda attorea; 2) Condanna la sig. 
ra A. L. a corrispondere al sig. G. L. le spese di lite 
che si quantificano in 2.740, 00 oltre spese generali, 
IVA e CPA; 3) Rigetta la richiesta di G. L. di ripe-
tizione delle spese del proprio CTP ; 4) Ponea cari-
co definitivamente dell’attrice le spese di CTU per 
1.000, 00 per onorari oltre IVA, e 532, 40 per spe-
se;

Verona, 19 Aprile 2018

Il Giudice
Federica Ballarin

Tribunale di Verona, n. 985/2018 Responsabilità e danni





Tribunale di Verona

sentenza n. 1�20/2018 del 1�.0�.2018
(dott.ssa Federica Ballarin)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE 1 CIVILE

Il G.O.T. Dott. Federica Ballarin ha pronunciato la 
seguente

SENTENZA

OGGETTO: lesione personale nella causa civile

promossa con atto di citazione

B. S. (C.F.) rappresentato e difeso dall’avv. P. M., 
elettivamente domiciliato presso il suo studio a Ve-
rona,  n. 9

ATTORE

CONTRO

R. E. (C.F.), rappresentato e difeso dall’avv. C. T., 
elettivamente domiciliato presso il suo studio in 
Udine (UD), via M. V. n. 28

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per parte attrice: come da atto di citazione

Per parte convenuta: come da foglio di pc

CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

IN FATTO E IN DIRITTO
EX ART 392 C.P.C.

Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. 
S. B. conveniva, avanti l’intestato Tribunale, E. R. 
per sentirlo condannare per le lesioni subite ex art 
2043 c.c. Assumeva l’attore che il giorno 20.12.2013, 
mentre lo stesso si trovava in servizio all’interno de-
gli Uffici della segreteria del Sindaco di Verona ed 
in occasione di una manifestazione di protesta or-
ganizzata dal c.d. “movimento dei forconi”, il con-
venuto cercava di introdursi da una finestra negli 
uffici predetti mettendosi “a cavalcioni” sullo stipi-
te della stessa.
Il sig. R., all’arrivo della Polizia che tentava di fer-
mare l’iniziativa del convenuto, iniziava a scalciare 
e colpire l’anta della finestra che urtava l’attore e lo 
faceva cadere a terra con conseguenti lesioni.
Nel costituirsi parte convenuta chiede il rigetto del-
le domande attoree sostenendo che lo stesso avreb-
be posto in essere l’azione lesiva per legittima difesa 
e/o stato di necessità in quanto la condotta dello 
stesso - sia nell’introdursi dalla finestra che nello 
scalciare l’anta- era giustificata dal cercare di pro-
teggere il proprio corpo dalle aggressioni esterne e 
tutelare la propria incolumità personale.
Il sig. R., inoltre, chiedeva di sospendersi il presente 
giudizio ex art. 295 c.p.c. poiché pendente un pro-
cedimento penale a suo danno per i medesimi fatti.
A. prima udienza il Giudice, verificata la regolari-
tà del contraddittorio e concessi i termini richiesti 
ex art. 183 6 comma c.p.c., rinviava la causa al 
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13.10.2015. A scioglimento della riserva assunta in 
tale data, fissava udienza per l’assunzione delle 
prove orali al 10.02.2016; terminata l’istruttoria, 
veniva disposta CTU medico legale sulla persona 
dell’attore ed incaricato il dott. R. K. Depositata 
la perizia medico-legale, l’08.02.2018 veniva fissa-
ta udienza per la precisazione delle conclusioni e, 
concessi i termini di legge per il deposito delle 
memorie conclusionali e di replica, la causa veni-
va trattenuta in decisione.
Osserva il Giudice: Preliminarmente non può tro-
vare accoglimento la richiesta sospensione della 
presente causa per pendenza dell’azione penale di-
fettandone i presupposti richiesti dalla legge ex art. 
75 c.p.p. Nel merito dell’odierno giudizio, si deve 
evidenziare che, dall’istruttoria espletata nonché 
dalla documentazione agli atti, appare pacifico che 
l’attore abbia subito una lesione riconducibile ezio-
logicamente all’attività del convenuto.
Il sig. R., infatti, non nega l’evento lesivo causato al 
sig. B., ma invoca a sua discolpa la presenza della 
legittima difesa o stato di necessità. Ebbene, sem-
pre pacifico e non contestato dal convenuto, appa-
re la circostanza che i fatti di cui è causa hanno 
avuto origine da una dinamica che vede il convenu-
to -a seguito di presenza quale leader in una mani-
festazione non autorizzata -cercare di introdursi, 
attraverso una finestra, negli uffici comunali.
Sebbene dalle testimonianze assunte appaia appu-
rato che il convenuto avesse una gamba incastrata 
nello stipite della finestra e che alcune persone al-
l’interno dell’ufficio stessero cercando di chiudere 
della finestra, l’azione dalla quale è scaturito il dan-
no all’attore (rottura dell’anta e conseguente cadu-
ta) non può trovare giustificazione esimente.
Si rileva, infatti, che non risulta provato da parte 
del convenuto né che sia stato lo stesso attore a 
chiudergli l’arto nello stipite né che l’introdursi ne-
gli uffici comunali tramite la finestra fosse stato ne-
cessitato dal salvare la propria persona.
Non può riconoscersi - dalla narrazione degli even-
ti e dalla documentazione depositata - che il conve-
nuto si trovasse in una situazione di pericolo tale da 
giustificare la sua azione ex art. 2044 c.c.: Il sig. R. 
sostiene di essersi introdotto a cavalcioni dalla fine-
stra degli Uffici comunali perché malmenato e per-
cosso da presenti ed operanti: nessuna prova sul 
punto è stata prodotta.

Nulla questio, inoltre, che non possa trovare appli-
cazione nemmeno l’art. 2045 c.c. posto che la ne-
cessità esimente, di salvare sé o altri da un pericolo 
attuale di un danno alla persona, presuppone che la 
situazione di pericolo non sia stata dal danneggian-
te volontariamente causata.
Ebbene, posto che non risulta dimostrato che il sig. 
R. si sia introdotto dalla finestra legittimamente 
per quanto anche ut supra argomentato, appare 
censurabile il comportamento del convenuto che 
conseguentemente ha volontariamente determina-
to la situazione di pericolo.
Ma vi è di più: la ricostruzione degli eventi dai qua-
li il sig. R. vorrebbe far desumere le due esimenti 
citate, appare alquanto controverso.
Il convenuto, infatti, nel proprio atto di costituzio-
ne, sosterrebbe che la rottura dello stipite fosse stato 
da lui causato dalla perdita di equilibrio e movimen-
ti istintivi inconsulti per lenire il fortissimo dolore 
alla mano che rimase schiacciata tra stipite e telaio.
Dalle testimonianze assunte non risulta tale circo-
stanza, ma che l’arto eventualmente rimasto schiac-
ciato fosse una gamba.
Tanto chiarito, deve conseguentemente trovare ac-
coglimento la domanda attorea nei limiti di quan-
tificazione risultati da CTU espletata.
Codesto Giudice, infatti, ritiene che l’elaborato pe-
ritale - sul quale peraltro non risultano osservazioni 
di parte - abbia risposto al quesito formulato con 
riferimento a valutazioni oggettive medico-legali 
complete.
Trattandosi di danno biologico di lieve entità ed in 
applicazione delle relative tabelle per microperma-
nenti, si riconosce al sig. B. la somma complessiva di 
3.232, 00 a titolo di danno biologico permanente e 
temporaneo oltre al rimborso delle spese per CTU. 
Non risultano agli atti spese mediche documentate.
Non si ritiene invece di operare una personalizza-
zione del danno né di liquidare altre voci di soffe-
renza (quali il danno morale e/o esistenziale) poi-
ché non provate.
Le spese di lite del presente procedimento seguono 
la soccombenza e vengono liquidate come in dispo-
sitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona, definitivamente pronun-
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ciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, 
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, 1) ac-
coglie la domanda del sig. S. B. nella misura di cui 
in narrativa e c\i conseguentemente condanna il 
convenuto E. R. al risarcimento del danno patri-
moniale e non per 3.232, 00 oltre interessi dalla do-
manda al saldo oltre 976, 00 per spese di CTU; 2) 
Condanna E. R. a corrispondere al sig. S. B. le spe-
se di lite che liquida in 1.400, 00 oltre 15% per spe-
se generali, oltre c.p.a. ed IVA come per legge, oltre 
264, 00 per spese borsuali.

Verona, 14 Giugno 2018

Il Giudice 
Federica Ballarin
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Tribunale di Verona

sentenza n. 2���/2018 del 29.10.2018
(dott. Edoardo Fiorani)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE I CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice Luigi Edoar-
do Fiorani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4761/2013 
R.G. promossa da:

C.D. (C.F.), con l’avv. A.F.
ATTRICE

contro

P. SPA (P.IVA), con gli avv. ti B. B., C. C. e C. F.
CONVENUTA

A. - AGENZIA NAZIONALE S. ASSOCIATA 
Soc. Coop. (P. IVA ), con gli avv. ti A. M. e U. S.

TERZA CHIAMATA

In punto a: Altre ipotesi di responsabilità extracon-
trattuale non ricomprese nelle altre materie.

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come alla udienza del 
giorno 10 aprile 2018. Tali conclusioni sono richia-
mate e sono da ritenersi parte integrante e sostan-
ziale di questa sentenza.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO

DELLA DECISIONE

C. D. ha agito in giudizio, con ricorso ex. art. 702 
bis c.p.c., nei confronti di P. E. S.p.a., (in seguito, 
per comodità di esposizione, anche solo P.) onde 
sentire accertata e dichiarata la natura diffamatoria 
ed illecita delle pubblicazioni apparse sui quotidia-
ni cartacei “QN I.” “QN L.” “QN I.”, alla pagina 
12 dell’edizione del 14.04.2011, e sui siti internet 
www.ilrestodelcarlino. it, www.quotidiano.net e 
www.lanazione. it, nel periodo compreso tra il 
13.04.2011 e il 16.04.2011 - pubblicazioni che ritrae-
vano in foto la ricorrente, associando le dette foto 
al nome di un’omonima, coinvolta nella nota vi-
cenda del “R.”- e, per l’effetto, sentire condannare 
la resistente al risarcimento dei danni patrimoniali 
e non patrimoniali subiti per effetto della pubblica-
zione, quantificati nella misura di 50.000,00 ovve-
ro nella diversa somma ritenuta di giustizia.
La società P. si è costituita chiedendo il rigetto della 
domanda avversaria, nonché l’autorizzazione a chia-
mare in causa l’Agenzia A., la quale, prelevando le 
foto della ricorrente dal profilo F. di quest’ultima, e 
pubblicandole attraverso un proprio “lancio”o di-
spaccio, avrebbe indotto la P. in buona fede a effet-
tuare l’erronea pubblicazione per cui è causa.
Autorizzata la chiamata in causa, l’A. si è costituita 
eccependo il proprio difetto di legittimazione pas-
siva, e in ogni caso l’infondatezza della domanda 
azionata nei suoi confronti dalla parte resistente, 
sul presupposto della tempestiva rettifica pubblica-
ta dall’Agenzia e della persistenza, in ogni caso, di 
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un obbligo di diligente verifica da parte della testa-
ta giornalistica, della veridicità delle informazioni 
ottenute, mediante abbonamento, dall’A.
Disposto il mutamento del rito, la causa è stata 
istruita mediante escussione testimoniale e interro-
gatorio formale dell’attrice, quindi trattenuta in 
decisione all’udienza del 10 aprile 2018, in esito alla 
quale sono stati assegnati alle parti i termini massi-
mi per lo scambio di comparse conclusionali e me-
morie di replica.
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata.
Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di difetto 
di legittimazione passiva sollevata dall’A., posto 
che, per consolidata giurisprudenza, ai fini dell’ap-
plicazione della l. 8 febbraio 1948 n. 47 rientra nella 
nozione giuridica di stampato il “dispaccio A.”, in 
quanto le notizie diffuse dalle agenzie di informa-
zione mediante comunicati o dispacci sono “desti-
nate alla pubblicazione”, così come richiesto dal-
l’art. 1 l. citata (Cass. pen, 38932/2006). Riportando 
le conclusioni della richiamata giurisprudenza pe-
nale alla sede civile, ne consegue che non vi è ragio-
ne, nel delibare la domanda proposta da parte attri-
ce nei riguardi della convenuta P. e, per l’effetto, 
nell’esaminare la posizione della terza chiamata A., 
per escludere l’applicabilità al caso di specie dei cri-
teri elaborati dalla giurisprudenza in tema di risar-
cimento dei danni derivanti dal pregiudizio dei di-
ritti della personalità recati da mezzi di 
comunicazione di massa (considerando, peraltro, 
che, nella prospettiva civilistica, non ponendosi 
problemi di analogia in malam partem fra stampa 
“cartacea”e utilizzo, viceversa, di internet, è la lesio-
ne dei diritti costituzionalmente tutelati all’onore, 
alla reputazione e all’immagine, la cui lesione è 
fonte di danno non patrimoniale risarcibile ai sensi 
dell’art. 2059 c. c a rilevare ai fini del giudizio di 
responsabilità e non tanto l’utilizzo di un mezzo di 
comunicazione in luogo di un altro). Posto quanto 
precede, si osserva che tra le parti non è contestato 
che le foto dell’odierna attrice, pubblicate negli ar-
ticoli per cui è causa, sono state erroneamente asso-
ciate al nome, e alle vicende personali, relative agli 
sviluppi delle indagini svolte con riguardo al noto 
caso “R.”, di una persona omonima.
La convenuta e la terza chiamata hanno riconosciu-
to che la pubblicazione delle foto di C. D. ottenute 
tramite F., è stata frutto di un errore, che hanno 

provveduto a rettificare, a seguito della diffida in-
viata dall’odierna attrice, quanto all’A., mediante 
un avviso pubblicato sul sito (doc. 1 di parte conve-
nuta e doc. 4 della terza chiamata) e, quanto alla P., 
mediante la rimozione degli articoli pubblicati on 
line (rimozione che, in base alla documentazione in 
atti, deve ritenersi avvenuta nel corso delle giornate 
del 14 e del 15 aprile 2011) e mediante la pubblica-
zione di un breve trafiletto sulla versione cartacea 
di “Qn I.”, “QN L.”e “QN I.”il 15 aprile 2011. Or-
bene, alla stregua delle considerazioni che precedo-
no deve osservarsi come la pubblicazione della foto 
ha integrato, in primo luogo, una lesione del dirit-
to all’identità personale, intesa come l’interesse di 
un soggetto ad essere rappresentato con la sua vera 
identità e a non vedersi all’esterno alterato o travi-
sato, ovvero indebitamente confuso con altri sog-
getti, ancorché omonimi, e ha costituito, inoltre, 
una lesione dell’onore e della reputazione, in quan-
to è stata resa nota con mezzi a larga diffusione, 
come i quotidiani gestiti dalla società convenuta, 
sia in formato cartaceo, sia in formato telematico, 
una notizia falsa (vale a dire la partecipazione del-
l’attrice a una cena presso V. San Martino e il suc-
cessivo coinvolgimento, nella qualità di persona 
informata, nelle indagini condotte dalla Procura di 
Milano) che attribuisce all’attrice dei contegni po-
co pertinenti con il suo pregresso stile di vita, re-
frattario ad attenzioni mediatiche.
Al riguardo, secondo l’insegnamento dei giudici di 
legittimità, integra il reato di diffamazione la con-
dotta lesiva dell’identità personale, intesa come di-
storsione, alterazione, travisamento od offuscamen-
to del patrimonio intellettuale, politico, religioso, 
sociale, ideologico o professionale dell’individuo o 
della persona giuridica, quando viene realizzata 
mediante l’offesa della reputazione dei soggetti me-
desimi (cfr. Cass. pen. 37383/2011). Nel caso di spe-
cie, gli articoli prodotti hanno associato il nome, ed 
erroneamente il volto di C. D. a un particolare 
contesto - festini a sfondo sessuale - che ne ha leso 
l’onore e la reputazione (che l’illecita pubblicazione 
dell’immagine sia idonea a coinvolgere entrambi i 
profili, dell’onore e della riservatezza, è principio 
ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di le-
gittimità: cfr., tra le tante, Cass. civ. sez. III, 16 
maggio 2008, n. 12433; Cass. civ., sez. III, Il maggio 
2010, n. 11353; Cass. civ., sez. III, 27 agosto 2015, n. 
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17211), accostandola a un ambiente mondano estra-
neo, per quanto emerso dall’istruttoria svolta, alle 
sue pregresse abitudini di vita.
Benché nell’articolo del 14 aprile 2011 dimesso in atti 
si legga che l’omonima dell’attrice abbia abbandona-
to scandalizzata la festa, il mero fatto della partecipa-
zione alla stessa vale ad accreditare un accostamento 
dell’immagine dell’attrice a notizie che suscitano il 
senso dell’equivocità e dell’assenza di moralità, o co-
munque la contiguità a un ambiente estraneo a quel-
lo abitualmente frequentato dall’attrice, rispetto al 
quale C. D. si è trovata nella necessità di ribadire, 
tanto nel proprio ambiente sociale di riferimento, 
tanto mediante il ricorso alla stampa (si vedano a 
questo proposito gli articoli apparsi sul Corriere del 
Veneto il 15 aprile 2011 e sul’Arena. it in pari data, 
dimessi dalla convenuta sub docc. 5 e 7) la propria 
estraneità. Pur applicandosi alla diffamazione, tanto 
a mezzo stampa “cartacea”, tanto tramite internet, 
gli stessi limiti derivanti dal bilanciamento tra il di-
ritto di cronaca e quello all’onore e alla reputazione 
(cfr. Cass. civ. 18174/2014), non è ravvisabile nella 
specie alcuna scusante per l’illecito perpetrato. E in-
fatti, anche se la convenuta e la terza chiamata hanno 
ammesso che si sia trattato di un errore, non è dimo-
strato che sia stato scrupolosamente svolto il control-
lo necessario a verificare la verità della notizia, sia da 
parte dell’A. (la quale si è limitata a C. estrapolare le 
foto da F., senza interrogarsi su elementi, quali la di-
versa età e o provenienza geografica, che ben avreb-
bero potuto consigliare una maggiore cautela), sia da 
a parte della società editrice convenuta, rispetto alla 
quale può ribadirsi - onde rintuzzare l’assunto difen-
sivo secondo cui, nel caso in esame, la responsabilità 
dell’illecita diffusione delle foto, sarebbe da attribui-
re esclusivamente all’Agenzia di stampa - che non è 
sufficiente ad integrare l’esercizio putativo del diritto 
di cronaca l’affidamento riposto in buona fede sulla 
fonte (cfr. a proposito Cass. pen. n. 7393/1996, 
7967/1998). Del resto, proprio il fatto che fosse nota 
la provenienza da F. delle foto pubblicate, per essere 
stata la della circostanza dichiarata dalla stessa A., 
non avrebbe reso né difficile, né gravosa una verifica 
ulteriore circa l’attendibilità della notizia.
La domanda risarcitoria merita, pertanto, accogli-
mento.
CL Passando al lamentato danno, è noto che in 
materia di diffamazione, il danno alla reputazione, 

di cui si invoca il risarcimento, non è “in re ipsa”, 
ma richiede che ne sia data prova, anche a mezzo di 
presunzioni semplici (Cass. civ. n. 18174/2014). Nel 
caso in esame, il danno non patrimoniale, l’unico 
dedotto, può essere accordato limitatamente al 
danno morale soggettivo, inteso come sofferenza 
interiore (turbamento, LU disagio, imbarazzo, an-
corché transitorio) patita a seguito della diffusione 
delle foto, non tr essendo emersi nel giudizio ele-
menti contrari alla sussistenza di una simile soffe-
renza, che ragionevolmente può scaturire da una 
vicenda come quella oggetto del presente giudizio.
Nessuna prova, invece, è stata offerta dall’attrice in 
ordine ad ulteriori degenerazioni”patologiche della 
sofferenza che abbiano inciso su altri aspetti esi-
stenziali della sua vita sociale L e professionale, ri-
sultando, a tale proposito, le affermazioni dei testi 
escussi, nonché della stessa parte attrice in sede di 
interrogatorio formale, piuttosto generiche e inde-
terminate.
In merito alle asserzioni del teste G., le stesse non 
mutano i termini della questione e non incidono 
- ove pure fosse dimostrato che l’attrice sia apparsa 
in televisione -sull’accertamento della responsabi-
lità in capo alla P. e all’A. e delle conseguenze dan-
nose patite da C. D., posto, oltretutto, che si fon-
dano su percezioni soggettive e apprezzamenti 
personali del dichiarante (laddove, ad esempio, di-
chiara di aver visto C. D. sicura di sé). Quanto alla 
quantificazione del danno, deve darsi rilievo alle 
seguenti circostanze.
La rimozione delle foto avvenuta a partire dal 15 
aprile 2011 (ossia un giorno dopo a quello in cui 
anche l’A. ha provveduto a diramare l’informativa a 
cui sopra si è fatto cenno) e la rettifica pubblicata 
dalla convenuta in data 15 aprile 2011, lungi dall’in-
cidere sull’illecito che si è perfezionato in tutte le 
sue parti, costituiscono, invece, condizioni idonee a 
ridurre l’ammontare del danno non patrimoniale 
causato da un articolo diffamatorio, a nulla rilevan-
do che la rettifica sia avvenuta volontariamente 
piuttosto che in adempimento di un obbligo (cfr. 
Cass. civ. 16040/2013). A questo proposito, non vi 
sono elementi per ritenere provato che le foto siano 
rimaste, come viceversa affermato dall’attrice, fino 
al 16 aprile 2011, in considerazione, da un lato, di 
quanto C. si legge nell’articolo dimesso da C. D. 
sub all. 7 al ricorso ex art. 702-bis, e, dall’altro lato, 
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del fatto che, rispetto al doc. 5 di parte attrice, risa-
lente al 15 aprile 2011 e recante la foto a di C. D., 
non vi sono documenti di data certa successiva che 
provino la persistente presenza degli articoli per cui 
è causa in rete.
Per altro verso, tenuto conto che il risarcimento 
del danno, all’interno del nostro ordinamento, in 
ha una funzione riparatoria del pregiudizio patito 
dal danneggiato e non sanzionatoria del CM sog-
getto che abbia compiuto la violazione, la liquida-
zione del danno deve essere parametrata all’entità 
del danno allegata dall’attrice; danno che, nel caso 
in esame, è stato ricollegato a una indebita eco me-
diatica del nome della stessa, che, nella prospetta-
zione di C. D., gli articoli per cui è causa hanno 
contribuito a determinare ma non a causare esclu-
sivamente.
Se è vero quanto precede, nella quantificazione del 
danno globalmente sofferto da C. D. - danno che, 
si ripete, la convenuta e la terza chiamata hanno 
concorso a determinare - deve tenersi conto di 
quanto l’attrice ha percepito, a titolo di risarcimen-
to, per effetto delle pronunce, in parte dimesse, in 
parte richiamate in atti, del Tribunale di Genova, 
del Tribunale di Verona e della Corte d’Appello di 
Roma, che hanno risolto casi simili al presente.
Pertanto, tenuto conto dei risarcimenti già ottenuti 
(dei quali l’attrice non ha indicato il quantum, ma 
di cui è in ogni caso incontestato l’an), della rimo-
zione delle foto e della rettifica tr poste in essere 
dalla convenuta e dalla terza chiamata a stretto giro 
rispetto alla ricezione della diffida di parte attrice, e 
quindi in considerazione del fatto che gli articoli 
hanno avuto una diffusione più limitata rispetto a 
quella potenziale, si stima equo quantificare il dan-
no non”patrimoniale subito dall’attrice nella misu-
ra di euro 5.000, 00 da porsi a carico della conve-
nuta L e della terza chiamata in solido, somma 
sulla quale decorrono gli interessi legali dalla pub-
blicazione della sentenza fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono 
liquidate in dispositivo in ragione del valore del de-
cisum, tenendo conto degli onorari medi dello sca-
glione di riferimento di cui al D.M. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disat-
tesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione: DI-
CHIARA la natura diffamatoria ed illecita delle 
pubblicazioni, eseguite da parte convenuta, delle 
immagini, estratte dal sito dell’Agenzia A., ritraenti 
l’attrice C. D., alla pagina 12 dell’edizione del 
14.04.2011 dei quotidiani “QN I.”, “QN L.” e “QN 
I.”nell’articolo “Altre due ragazze contro S.. E lui: 
sono disgustato”; sul sito www.ilrestodelcarlino.it, 
nell’articolo “R. due nuove ragazze dai pm. “Le 
notti di Arcore? Un vero incubo..”sul sito www.
quotidiano.net, nell’articolo di cui sopra e nell’arti-
colo “D. nuove ragazze testimoni delle feste di Ar-
core”; sul sito www.lanazione.it nell’articolo “R., 
due nuove ragazze dai pm: “Le notti di Arcore? Un 
vero incubo.”; CONDANNA P. e. s.p.a., in perso-
na del legale rappresentante pro tempore e la socie-
tà cooperativa A.. - Agenzia Nazionale S. Associata, 
in persona del legale rappresentante pro tempore., 
in solido fra di loro, a pagare in favore di C. D., la 
somma di 5.000,00 (somma già rivalutata e com-
prensiva di interessi) a titolo di risarcimento del 
danno per le causali in motivazione, oltre interessi 
al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza si-
no al saldo effettivo; CONDANNA P. e. s.p.a ., in 
persona del legale rappresentante pro tempore e la 
società cooperativa A.. - Agenzia Nazionale S. As-
sociata, in persona del legale rappresentante pro 
tempore, in solido fra di loro, a rifondere a C. D. le 
spese di lite, liquidate in 2.430, 00 per compensi 
professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario 
delle spese generali, oltre ad 458, 55 per esborsi, ol-
tre IVA e CPA come per legge, con distrazione in 
favore dell’avv. F. A. che si è dichiarato procuratore 
antistatario.

Così deciso in Verona il 27 ottobre 2018

Il Giudice
Luigi Edoardo Fiorani
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Tribunale di Verona

sentenza n. 2�92/2018 del 02.11.2018
(dott. Edoardo Fiorani)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE I CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice Luigi Edoar-
do Fiorani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al n. 13666/2014 
R.G. promossa da:

V. M. (C.F.), con l’avv. H. I.
APPELLANTE

contro

V. M. (C.F.)
APPELLATA CONTUMACE

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (P. IVA), 
in persona del l.r.p.t., con l’avv. F. P.

APPELLATA

In punto a: solo danni a cose

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come alla udienza del 
giorno 19 aprile 2018. Tali conclusioni sono richia-
mate e sono da ritenersi parte integrante e sostan-
ziale di questa sentenza.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO

DELLA DECISIONE

Con atto di appello d’appello notificato in data 
24.11.2014 la sig. ra M. V. ha evocato in giudizio la 
sig. ra M. V. e la propria Compagnia assicurativa 
per la r.c. auto, Unipolsai Ass. ni spa, per ottenere 
la riforma della sentenza n. 991/14 emessa dal Giu-
dice di Pace di Verona, avv. V. D. e, conseguen par-
ti convenute al pagamento dell’importo pari a 
4.107, 90, a titolo di risarcimento dei danni patiti 
dall’attrice in conseguenza del sinistro occorso ai 
danni del proprio veicolo Suzuki Splah, targato, 
condotto dal sig. S. G. M. e colpito e danneggiato 
dal motociclo M. targato, di proprietà della sig. ra 
M. il 9.3.2013. V. M. è rimasta contumace in primo 
e in secondo grado, mentre l’Unipolsai, costituen-
dosi nel presente giudizio, ha concluso per il rigetto 
del gravame, in quanto inammissibile e infondato.
In esito alla precisazione delle conclusioni, le parti 
hanno depositato comparse conclusionali e memo-
rie di replica.
Il gravame non è meritevole di accoglimento.
Deve infatti ritenersi corretta la motivazione della 
sentenza impugnata, laddove la stessa evidenzia l’in-
compatibilità fra l’altezza del danno al serbatoio del 
motociclo (a circa 80 cm da terra) e quella, vicever-
sa, dei danni riportati dall’autoveicolo (a circa 50 
cm da terra). Sul punto va considerato che i testi-
moni escussi nel giudizio di prime cure, e in genera-
le la documentazione in atti, non consentono di ri-
tenere provata la caduta a terra del motoveicolo - O) 
ossia la circostanza che, ad avviso dell’appellante, 
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spiegherebbe l’incongruenza fra i danni riportati e 
la dinamica del sinistro - né le modalità di della ca-
duta, né chiariscono, ancora, il o divario fra i mini-
mi danni riportati dal motoveicolo (così come risul-
tanti dalle fotografie oo dimesse in atti) e quelli, più 
ingenti, subiti dall’autoveicolo dell’attrice.
In sostanza, il compendio probatorio in atti, a par-
te un’astratta congruenza tra la svolta a C. sinistra 
del motociclo disegnata nel modulo CAI e il dan-
no al fanale destro dell’auto, non consente di rite-
nere provato l’assunto difensivo dell’appellante 
circa la derivazione dei danni dalle riferite modali-
tà del sinistro.
Indipendentemente, poi, dalla questione dell’an 
del danno del quale l’appellante ha chiesto il risar-
cimento, deve osservarsi che parte appellata, seppu-
re in via subordinata, ha ritenuto che, a tutto con-
cedere, potrebbero ritenersi congrue spese di 
riparazione per 2.700,00, osservando, nella propria 
comparsa di costituzione, che l’appellante non ha 
in ogni caso fornito prova del ai danno (p. 9 della 
comparsa di costituzione in appello). Invero, nel 
fascicolo di primo grado sono state dimesse esclusi-
vamente due fatture, l’una relativa alle riparazioni 
eseguite sul mezzo di proprietà dell’appellante, l’al-
tra relativa al noleggio di un’auto sostitutiva, men-
tre nessuna prova documentale del relativo esborso 
è stata offerta.
Nonostante l’opposizione della convenuta in pri-
mo grado, odierna appellata, è stato escusso innan-
zi al Giudice di Pace il titolare della carrozzeria che 
ha emesso le fatture, il quale, in qualità di testimo-
ne, ne ha confermato il contenuto.
Ebbene, deve essere rammentato in questa sede ento 
giurisprudenza di legittimità (da ultimo ribadito da 
Cass., 3293/2018), ad avviso del quale in caso di sini-
stro stradale, la fattura del carrozziere prodotta in 
giudizio non è sufficiente a dimostrare il danno ca-
gionato al veicolo incidentato, tanto più se proviene 
dalla stessa parte che intende utilizzarla e se non è 
accompagnata da una quietanza. Inoltre, la mera di-
zione di “quietanza”apposta sulla fattura non dimo-
stra che il pagamento sia stato effettuato; a tal fine 
occorre la prova dell’effettiva dazione del dovuto, 
prova che nel caso in esame non può ricavarsi dalla 
mera escussione testimoniale, anche e soprattutto in 
considerazione del limite di cui all’art. 2726 c.c. 
(implicitamente invocato dall’odierna appellata, la 

quale ha manifestato la propria opposizione al-
l’escussione testimoniale sin dal primo grado di giu-
dizio). Mancando, nel caso in esame, la prova della 
dazione richiesta dalla giurisprudenza di legittimità, 
e dunque del danno invocato da V. M., l’appello 
non è suscettibile di accoglimento, dovendo essere 
la sentenza gravata confermata, anche sulla scorta di 
un diverso percorso motivazionale (Cass. 696/2002). 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate 
in dispositivo in applicazione del d.m. 55/2014, 
avendo riguardo ai parametri medi dello scaglione 
di riferimento, in aderenza alla nota spese deposita-
ta dalla parte appellata.
Sussistono presupposti per la condanna al paga-
mento del doppio del contributo unificato, ex art. 
13 comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 
30 maggio 2002, n. 115, per come aggiunto dall’art. 
1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla 
causa che reca numero 13666/2014 R.G.; ogni di-
versa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così 
dispone: RIGETTA l’appello e per l’effetto, CON-
DANNA l’appellante V. M. al pagamento delle 
spese di lite del presente grado di giudizio, che si 
liquidano in favore dell’appellata Unipolsai assicu-
razioni s.p.a ., in persona del l.r.p.t., nella misura di 
Euro 1.600, 00 a titolo di compensi, oltre spese ge-
nerali al 15%, Iva e CPA come per legge.
Sussistono presupposti per la condanna al paga-
mento del doppio del contributo unificato, ex art. 
13 comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 
30 maggio 2002, n. 115, per come aggiunto dall’art. 
1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

Così deciso in Verona, il giorno 1 novembre 2018

Il giudice
Luigi Edoardo Fiorani
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Tribunale di Verona

sentenza n. 190�/2018 del 0�.09.2018
(dott. Angelo Franco)

TRIBUNALE DI VERONA
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, dr. An-
gelo Franco, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Ge-
nerale 10307/2014, avente ad oggetto “lesione per-
sonale”

T.X R. S. (c.f.), rappresentato e difeso dall’avv. G. 
B. (c.f.) elettivamente domiciliato presso il suo stu-
dio in Verona, via  n. 25

ATTORE

CONTRO

M. Z. (c.f.), M. B. (c.f.) e GENERALI ITALIA 
S.P.A. rappresentati e difesi dall’avv. T. P.  ed eletti-
vamente domiciliati presso il suo studio in Verona, 
via n. 20

CONVENUTI

All’udienza del 15.3.2018, le parti hanno precisato le 
conclusioni come da rispettivi fogli telematici a cui 
si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli ar-
ticoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati 

con legge n. 69/09), senza l’esposizione dello svolgi-
mento del processo e con una concisa esposizione 
dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini 
della decisione, anche con riferimento a precedenti 
conformi.
La domanda è infondata e va rigettata.
sulla questione, si osserva che l’articolo 2054 c.c. 
recita testualmente: “Il conducente di un veicolo 
senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno 
prodotto a persone o a cose dalla circolazione, se 
non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare 
il danno”. Il comma secondo, aggiunge, poi, che 
nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a 
prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia 
concorso ugualmente a produrre il danno subito 
dai singoli veicoli. Il terzo comma, infine, sancisce 
che il proprietario del veicolo, o in sua vece, l’usu-
fruttuario o l’acquirente con patto di riservato do-
minio, è responsabile in solido col conducente, se 
non prova che la circolazione è avvenuta contro la 
sua volontà. La fattispecie portata all’attenzione 
dello scrivente, strutturata sullo scontro tra due vei-
coli: il motociclo dell’attore R. S. e l’autovettura 
condotta da M. Z., deve essere ricondotta all’ipote-
si di cui al secondo comma dell’articolo 2054 c.c. 
Conseguenza pratica della presunzione di corre-
sponsabilità è quella per cui ciascuno deve soppor-
tare la metà del proprio danno e risarcire metà del 
danno patito dall’altro. Presupposto necessario per-
ché possa essere applicata della presunzione è che 
sussista uno scontro (cfr. Cass. 01/12750), ossia 
qualsiasi urto che avvenga sia frontalmente, sia di 
fianco (come nella specie), sia a tergo tra due veico-
li in marcia, o tra uno in moto e l’altro fermo (cfr. 
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Cass. 15/281). Nel caso di scontro tra due veicoli, il 
superamento della presunzione del concorso di col-
pa di pari grado dei conducenti richiede, oltre al-
l’accertamento in concreto della colpa dell’uno, la 
prova liberatoria - a carico dell’altro conducente - 
di aver adottato una regolare condotta di guida (cfr. 
Cass. 06/10031) e di aver posto in essere tutte le 
necessarie manovre di emergenza.
Nel caso portato all’attenzione del Tribunale, en-
trambi i conducenti, come verrà precisato, hanno 
violato le regole cautelari del codice della strada sic-
ché devono ritenersi ugualmente corresponsabili 
con piena operatività della presunzione di cui al se-
condo comma dell’articolo 2054 c.c. Il sinistro è 
avvenuto il 17.8.2013 nel Comune di San Giovanni 
Lupatoto in via B. all’altezza del civico 204 ed in 
prossimità del semaforo.
Il teste M. C. (cfr. verbale udienza del 9.11.2014), 
sulla cui attendibilità non si nutrono dubbi stante 
l’assenza di qualsivoglia elemento di contraddizio-
ne intrinseca ed estrinseca, ha riferito che, all’altez-
za del civico 204, la via interessata dal sinistro (via 
B.) presenta una conformazione rettilinea con sole 
due corsie, una per senso di marcia, divise da una 
striscia bianca continua (discontinua solo all’altez-
za degli accessi laterali). Ulteriore conferma della 
presenza della linea longitudinale continua è con-
tenuta nel rapporto stilato dalla Polizia Municipale 
di S. Giovanni Lupatoto (cfr. doc. 1). Il Codice 
della Strada sancisce che la linea continua non può 
essere oltrepassata (cfr. articolo 40, comma 8, d.
lgs. 285/1992) Il testimone oculare C. ha riferito: 
“lo ero a bordo del mio veicolo, percorrevo la me-
desima strada nella stessa direzione di marcia e 
precedevo l’attore”. Interrogato sul capitolo 2 di 
parte attrice, il teste ha continuato dicendo: “E’ 
vero; l’attore mi superò ed affiancò il veicolo L. che 
mi precedeva...”. Sentito sui capitoli di parte con-
venuta, C. con particolare riferimento al capitolo 
7, ha confermato che il motociclo aveva iniziato la 
manovra di sorpasso oltrepassando la striscia lon-
gitudinale continua (cfr. verbale udienza del 
9.11.2015). Ulteriore conferma del fatto che il con-
ducente del motociclo (attore) abbia iniziato la 
manovra di sorpasso oltrepassando la linea longi-
tudinale continua è desumibile dal verbale di ac-
certamento della Polizia Municipale (cfr. doc. 1 
parte convenuta) in cui si legge che il motociclista 

è stato sanzionato per la violazione dell’articolo 
40, comma 8, in relazione all’articolo 146, comma 
2, del d.lgs. 285/1992. Deve ritenersi, pertanto, 
provato che l’attore, R. S., ha violato il disposto 
della norma cautelare sopra richiamata oltrepas-
sando, nella manovra di sorpasso, la striscia longi-
tudinale continua così assumendo un comporta-
mento non consono ai doveri dei conducenti con 
ciò adottando una condotta di per sé ostativa al 
superamento della presunzione di corresponsabili-
tà. Infatti, qualora il conducente del motociclo 
avesse rispettato il divieto impostogli dall’articolo 
40, comma 8, del d.lgs. 285/1992 non avrebbe crea-
to, secondo i canoni della conditio sine qua non, i 
presupposti per la collisione dei veicoli in quanto 
non sarebbe riuscito ad affiancare il veicolo con-
dotto dal convenuto Z.; lo scontro, infatti, è stato 
reso possibile, tra le altre cose, proprio dal fatto 
che i due veicoli erano affiancati l’uno all’altro. il 
caso di ricordare che durante il sorpasso i veicoli 
devono essere tenuti ad un’adeguata distanza (cfr. 
art. 148, c. 3, d. lgs 285/1992) e che il sorpasso in 
corrispondenza delle intersezioni è vietato (cfr. art. 
148, c. 12, d. lgs 285/1992). Il comportamento col-
poso di R. S., tuttavia, non può ritenersi fonte 
esclusiva del sinistro il quale, a ben vedere, è stato 
causato anche dal comportamento negligente del 
conducente dell’auto, M. Z. che, nello svoltare, 
non ha rispettato le norme di cui all’articolo 154 
d.lgs. 285/1992 in virtù delle quali chi intenda svol-
tare a sinistra deve a) assicurarsi di poter effettuare 
la manovra senza creare pericolo o intralcio agli al-
tri utenti della strada, tenendo conto della posizio-
ne, distanza, direzione di essi; b) segnalare con suf-
ficiente anticipo la loro intenzione.
Il testimone oculare C. ha confermato che l’auto-
vettura guidata dal convenuto Z., ferma all’interse-
zione col semaforo, è ripartita accelerando e svol-
tando repentinamente a sinistra per entrare nell’area 
di servizio del distributore ivi ubicato, così interse-
cando la traiettoria di marcia dell’attore che si era 
affiancato alla sua sinistra. Il teste, con riferimento 
al capitolo di prova n. 5 di parte attrice ha afferma-
to: “Mi sembra di ricordare che la freccia a sinistra 
sia stata azionata dalla L. all’ultimo momento, do-
po che era iniziata la manovra di sorpasso da parte 
della moto”. Nel verbale di spontanee dichiarazioni 
alla Polizia Municipale, l’attore Z. ha dichiarato: 
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“Preciso che nel compiere la manovra di svolta a sx 
non guardavo dagli specchietti retrovisori se prove-
nivano veicoli da tergo anche perché mi trovavo in 
prossimità di un impianto semaforico che stava 
proiettando luce verde” (cfr. dichiarazioni sponta-
nee doc. 1 di parte convenuta). In questa dichiara-
zione vi è una confessione stragiudiziale che il giu-
dice può liberamente valutare ai sensi dell’articolo 
2735 c.c.; M. Z. ha, infatti, fornito una dichiarazio-
ne a sé sfavorevole nella parte in cui ha ammesso di 
non aver guardato attraverso gli specchietti retrovi-
sori con ciò ammettendo di non essersi compiuta-
mente assicurato circa la possibilità di effettuare la 
manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri 
utenti della strada (cfr. articolo 154 d.lgs. 285/1992). 
Il fatto che il conducente del motociclo abbia ten-
tato, in extremis, di evitare la collisione non elide la 
sua corresponsabilità in ordine al sinistro occorso.
Emerge da tale ricostruzione che su entrambi i con-
ducenti è possibile esperire un giudizio di colpevo-
lezza per non aver rispettato le norme cautelari pre-
viste dal codice della strada (colpa specifica) con la 
conseguenza che non può ritenersi superata la pre-
sunzione di corresponsabilità per parti uguali come 
prevista dall’articolo 2054 c.c. Pertanto, in applica-
zione del combinato disposto di cui agli articoli 
2056 e 1227 c.c., ed in ossequio alla presunzione di 
“uguale concorso”di cui all’articolo 2054 c.c., il 
danno da risarcire deve essere limitato alla percen-
tuale del 50 % dell’intero. Di questo danno è re-
sponsabile in solido il proprietario del veicolo M. 
B. che non ha provato che la circolazione del veico-
lo è avvenuta contro la sua volontà e la compagnia 
assicuratrice in virtù del contratto di assicurazione 
obbligatoria.
All’udienza del 9.11.2016, i procuratori delle parti, 
per economia processuale e di spese, hanno concor-
demente dato atto che le conseguenze medico lega-
li delle lesioni personali riportate dall’attore nel si-
nistro sono: ITT gg. 7, ITP al 75% gg. 20, al 50% 
gg. 40, al 25% gg. 40, IP al 13% il tutto quale danno 
biologico, impregiudicata ogni altra contestazione 
tra le parti (cfr. verbale udienza del 9.11.2016). Or-
bene, facendo applicazione delle tabelle di Milano, 
deve riconoscersi un danno pari ad 32.121 per dan-
no biologico permanente, 1.015, 00 per ITT per gg. 
7, 2.175, 00 per ITP al 75% per gg. 20, 2.900, 00 
per ITP al 50% per gg. 40 ed 1.450, 50 per ITP al 

25% per gg. 40; per un totale di 39.661, 50 (cfr. p. 12 
memoria conclusionale attore). Quanto al danno 
non patrimoniale, l’attore deduce che oltre al tipico 
danno biologico deve essere risarcito anche il dan-
no morale (somma richiesta non inferiore ad 8.000) 
e il danno relativo alle compromissioni arrecate al 
suo fare areddituale (somma richiesta 5.817, 34). Il 
Tribunale conosce l’orientamento della Suprema 
Corte secondo cui “il danno non patrimoniale di 
cui all’articolo 2059 c.c. costituisce un’unica voce di 
danno che è però suscettibile di atteggiarsi con va-
rie modalità e secondo molteplici aspetti, nei singo-
li casi: dal danno biologico, medicalmente accerta-
bile, alle sofferenze fisiche ed emotive che 
concretizzano il danno morale; ai pregiudizi di ca-
rattere estetico o alla vita di relazione, al cd. danno 
esistenziale”con la conseguenza che nel caso in cui 
“il fatto illecito ha causato un danno biologico, al-
l’importo determinato in risarcimento di tale voce 
di danno deve essere aggiunta una somma idonea a 
compensare le eventuali conseguenze non patrimo-
niali ulteriori, ove ricorrano gli estremi del pregiu-
dizio morale, esistenziale ecc. e sempre che tali 
aspetti possano considerarsi provati o risultino an-
che presuntivamente provati o comunque attendi-
bili” (cfr. Cass. 16516/2012). sulla questione, si os-
serva, però che negli importi base delle tabelle di 
Milano devono ritenersi ricompresi sia il pregiudi-
zio all’integrità psicofisica in sé e per sé considerata 
(danno biologico), sia le ripercussioni in termini di 
sofferenza soggettiva e dei risvolti dinamico relazio-
nali, sicché una volta che il danno non patrimonia-
le sia stato liquidato sulla base dei valori medi ta-
bellari, il Giudice potrà procedere ad un’ulteriore 
personalizzazione del risarcimento allorquando sia-
no state puntualmente allegate e rigorosamente 
provate (in ossequio al principio dell’onere della 
prova) specifiche ripercussioni che per le concrete 
peculiarità eccedano, in termini di sofferenza sog-
gettiva o di compromissione dei rapporti dinamico 
relazionali, quelle normalmente connesse ad una 
lesione della medesima natura ed entità da risarcire 
(cfr. Tribunale Verona 1056/2015). La personalizza-
zione del danno (comprensiva di ulteriori e specifi-
che voci di danno a titolo morale o esistenziale) 
impone che nel corso del giudizio venga provata la 
sussistenza di pregiudizi diversi ed ulteriori rispetto 
a quelli che normalmente conseguono alla lesione e 
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ciò perché dei pregiudizi che normalmente accedo-
no alla lesione stessa, già se ne tiene conto nella li-
quidazione in base al valore medio tabellare.
Nel caso di specie, quanto al danno morale, si evi-
denzia che l’attore non ha provato la sussistenza di 
sofferenze che possano essere considerate ulteriori 
rispetto a quelle normalmente connesse alle lesioni 
subite. Per quanto attiene, invece, alla richiesta di 
risarcimento del fare areddituale e relativo ai pre-
giudizi elencati a pagina 17 della memoria conclu-
sionale, si evidenzia che gli stessi sono da conside-
rarsi alla stregua di meri corollari delle lesioni 
subite (necessaria conseguenza del danno biologi-
co), come tali già ricompresi nella liquidazione del-
le tabelle di Milano.
Nessuna ulteriore somma, pertanto, potrà essere 
riconosciuta all’attore a titolo di danno non patri-
moniale.
Stante il concorso di colpa, il danno non patrimo-
niale, quantizzato in 39.661, 50, ai fini risarcitori, 
deve essere ridotto della metà (cfr. articoli 2056, 
1227 e 2054). A. somma così ottenuta, poi, deve 
essere sottratta la voce del danno biologico ricono-
sciuto dall’INAIL (cfr. doc. in atti - comunicazione 
Inail del 18.3.2016) pari ad 27.943, 56. La doglianza 
dell’attore circa il fatto che tale rendita Inail si rife-
risca anche ad altri sinistri è infondata; nella comu-
nicazione agli atti, infatti, si legge come la rendita 
di cui sopra è relativa al solo infortunio occorso a 
R. S. il giorno 17.8.2013 e per cui è causa.
Pertanto, dato che deve decurtarsi dal danno non 
patrimoniale come calcolato con l’ausilio delle ta-
belle di Milano - a sua volta ridotto della metà in 
virtù del concorso di colpa (cfr. articoli 2054, 2056 
e 1227 c.c.) -la somma riconosciuta a titolo di dan-
no biologico dall’Inail (cfr. Cass. civ. 13222/2015), 
il danno differenziale spettante alla vittima sarà da-
to dalla differenza tra 19.830, 75 (pari alla metà di 
39.661, 50) ed 27.943, 56 con la conseguenza che 
residua un saldo negativo di 8.112,81. 2.1 sulla do-
manda relativa al risarcimento del danno relativo 
all’attività lavorativa (cfr. atto di citazione), non 
nella forma di una diminuzione del guadagno ben-
sì di una difficoltà nello svolgimento delle proprie 
mansioni di autista ATV, si osserva che nulla è sta-
to specificatamente e dettagliatamente provato, 
sicché la relativa domanda non può che essere ri-
gettata; all’uopo si ricorda che le consulenze di 

parte sono mere allegazioni difensive prive di valo-
re probatorio.
2.3. Per quanto attiene alla richiesta di risarcimento 
del danno patrimoniale, si osserva che la pretesa di 
vedersi risarcire la somma di 900, 00 per danni al 
vestiario (pantaloni, camicia, scarpe) ed accessori 
(cellulare, occhiali da sole e casco) non trova fonda-
mento in quanto, aldilà dell’an, non è stato provato 
il quantum della pretesa. La testimonianza di cui al 
verbale d’udienza del 9.11.2015 resa da A. S., peral-
tro, sorella dell’attore, nulla dice circa la quantizza-
zione del danno; né offre elementi precisi in grado 
di offrire un criterio di quantizzazione indiretto co-
me tale utilizzabile anche ai fini equitativi (cfr. art. 
1226 c.c.); quanto al doc. 12, si rileva che non vi è la 
prova che il casco indossato al momento del sinistro 
dall’attore fosse quello di cui allo scontrino in atti. 
La domanda risarcitoria per i danni di cui sopra, 
quantizzati in 900, non può che essere rigettata.
Per quanto attiene, invece, al danno patrimoniale 
occorso al motociclo, si evidenzia che la prova offer-
ta dall’attore è labile in ordine alla quantizzazione, 
l’unica certezza è che il motoveicolo in seguito al 
sinistro è stato danneggiato (cfr. verbale Polizia Mu-
nicipale). Il quantum debeatur, però, non è stato 
provato, né è stato provato con sufficiente chiarezza 
che il motoveicolo, in seguito all’incidente, abbia 
riportato danni tali da far ritenere antieconomica la 
riparazione (il preventivo in atti non è sufficiente in 
quanto la circostanza doveva essere provata nel cor-
so del giudizio con prove costituende e non già con 
mere allegazioni di parte contenenti valutazioni); né 
sulla quantizzazione del danno può trovare applica-
zione il disposto di cui all’articolo 115 c.p.c. in quan-
to la quantizzazione è pur sempre una valutazione e 
non un fatto che possa ritenersi provato sulla base 
del principio di non contestazione.
Pur tuttavia, letto il documento Il di parte attrice 
nel quale si dà atto della cessazione della circolazio-
ne del motoveicolo avvenuta il 7.11.2013 (a pochi 
mesi dal sinistro) e nel quale si legge che al momen-
to dell’acquisto (22.6.2011) il motociclo era stato 
comprato al prezzo di 8.200, ritenuta la normale 
svalutazione dello stesso, può ragionevolmente rite-
nersi che il valore della moto prima del sinistro fosse 
di 5.000. Pertanto, dovendo ritenere, dato il breve 
lasso di tempo esistente tra l’incidente e la demoli-
zione, che la stessa sia avvenuta in conseguenza del 
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sinistro, facendo applicazione dell’articolo 1226 c.c., 
richiamato dall’articolo 2056 c.c., si può equitativa-
mente liquidare il danno occorso al motoveicolo in 
5.000. Deve, inoltre, ritenersi provato l’esborso di 
80, 00 dovuto all’autocarrozzeria Sa.Va. per il soc-
corso stradale del 17.8.2013 (cfr. doc. 14 parte attrice) 
e la spesa di 90 per la demolizione della moto (doc. 
13). Per quanto attiene alle spese mediche, si osserva 
che non tutti i documenti prodotti sono univoca-
mente riconducibili a costi sostenuti in occasione ed 
a causa del sinistro; pur tuttavia, in seguito al sini-
stro è ragionevole supporre che delle spese mediche 
siano state sostenute e che se è pur vero che manca 
una stretta connessione tra alcuni documenti conta-
bili e il sinistro, è altrettanto ragionevole supporre 
che molte delle spese documentate siano conse-
guenza immediata e diretta dell’incidente avvenuto. 
Deve, pertanto, ancora una volta farsi applicazione 
del principio equitativo di cui all’articolo 1226 c.c. 
che permette di superare le difficoltà della prova del 
danno nel suo preciso ammontare e, in conseguenza 
di ciò, deve riconoscersi un danno patrimoniale di 
1.500 per spese mediche.
A. luce di quanto detto, il danno patrimoniale che 
questo Tribunale reputa esser stato provato dall’at-
tore ammonta ad 6.670 da cui, stante il concorso di 
colpe, deve essere detratta una somma pari alla me-
tà. Di conseguenza, il danno patrimoniale risarcibi-
le ammonta a complessivi 3.335. Tale importo deve 
essere sommato al danno non patrimoniale. Pur 
tuttavia, aggiungendo la somma di 3.335 al saldo 
negativo come risultante dal danno differenziale (- 
8.112, 21), residua ancora un saldo negativo pari ad 
4.777, 21 in virtù del quale le domande attoree non 
possono che essere rigettate.
Quanto alla richiesta di irrogare nei confronti delle 
parti convenute la sanzione pecuniaria di cui all’ar-
ticolo 8, comma 5, d.lgs. 28/2010, si osserva che di 
tale disposizione la Corte Costituzionale, con sen-
tenza n. 272 del 6 dicembre 2012, ne ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale. Quanto, poi, alla ri-
chiesta di segnalazione all’IVASS (cfr. articoli 148, c. 
10 e 315 Codice delle Assicurazioni Private), si rileva 
che la domanda non può essere accolta in quanto la 
sentenza non è favorevole al danneggiato.
In applicazione del principio della soccombenza, e 
non ricorrendo giusti motivi per disporne la com-
pensazione, va disposta la condanna della parte 

soccombente (attore) al pagamento delle spese di 
giudizio sostenute dai convenuti che vengono li-
quidate sulla base dello scaglione individuabile dal-
la domanda giudiziale come formulata nell’atto di 
citazione. Data la semplicità delle questioni tratta-
te, sia in fatto che in diritto, le competenze vengo-
no liquidate secondo i valori minimi.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo sulla do-
manda formulata con atto di citazione da R. S. 
contro M. Z., M. B. e Generali Italia s.p.a ., ogni 
contraria istanza o eccezione disattesa, così provve-
de: rigetta la domanda dell’attore; condanna l’atto-
re R. S. al pagamento delle spese processuali soste-
nute dai convenuti M. Z., M. B. e Generali Italia 
s.p.a. che liquida in 7.795 per compensi professio-
nali, oltre spese generali nella misura del 15%, I.
V.A. e C. come per legge.

Così deciso in Verona il 04/09/2018.

Il Giudice
Angelo Franco
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Tribunale di Verona

sentenza n. 2291/2018 del 2�.10.2018
(dott. Angelo Franco)

TRIBUNALE DI VERONA
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, dr. An-
gelo Franco, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Gene-
rale 6055/2015, avente ad oggetto “responsabilità ex 
artt. 2049, 2050, 2051 c.c.”

TRA

ASSOCIAZIONE V. LEGNAGO DILETTAN-
TISTICA E SPORTIVA  rappresentata e difesa 
dall’avv. P. V. (c.f.) elettivamente domiciliata presso 
lo studio dell’avv. P. B. in Verona 

ATTORE

CONTRO

ASSOCIAZIONE V. SCALIGERA  rappresentata 
e difesa dall’avv. A. F. (c.f.) ed elettivamente domi-
ciliata presso il suo studio in Verona a.  n 107

CONVENUTO

C. C. residente in Buttapietra  in atti meglio gene-
ralizzata

CONVENUTO CONTUMACE

N. E. A. V. A. 175965747 con sede in Amburgo rap-
presentata e difesa dagli avv. ti L.O.W. (c.f.) del Foro 

di Pordenone e G. C. (c.f.) del Foro di Verona, elet-
tivamente domiciliata presso lo studio di quest’ulti-
mo in Verona alla via Marzabotto n. 17 Terza chia-
mata All’udienza del 14.6.2018, le parti hanno 
concluso come da verbale in atti a cui si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli ar-
ticoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modifica-
ti con legge n. 69/09), senza l’esposizione dello 
svolgimento del processo e con una concisa esposi-
zione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai 
fini della decisione, anche con riferimento a prece-
denti conformi.
Prima di entrare in medias res, è opportuno quali-
ficare giuridicamente la fattispecie in esame e ri-
condurla alla normativa di riferimento. Nella spe-
cie, la richiesta di risarcimento danni è fondata 
sulla collisione avvenuta il 18.7.2013 tra l’aliante G. 
di proprietà dell’odierna convenuta, condotto dal-
l’allieva pilota C. C. (contumace), e l’aeromobile 
C. 172 I-ACMQ di proprietà dell’attrice. Nello 
specifico, l’attore ha dedotto che in fase di atterrag-
gio l’aliante, a causa di un’erronea e negligente ma-
novra e a seguito di un’imbardata a sinistra, ha con-
cluso la propria corsa contro l’aeromobile di 
proprietà dell’attore che si trovava regolarmente 
parcheggiato, secondo le istruzioni ricevute, nel-
l’aeroporto di Boscomantico di Verona.
La prima problematica da risolvere è l’individuazio-
ne della normativa di riferimento da applicare al 
caso concreto; deve, infatti, scrutinarsi se la fattispe-
cie in esame possa essere sussunta nella disposizione 
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di cui all’articolo 2050 c.c. (responsabilità per l’eser-
cizio di attività pericolose), o dell’articolo 2051 c.c., 
ovvero sotto altre ipotesi normative.
Elementi strutturali del fatto portato all’attenzione 
del Tribunale sono la collisione di un aliante - aero-
mobile per il v. da diporto - e un aeromobile in fase 
di atterraggio. il classico caso di danni a terzi sulla 
superficie prodotto da un aeromobile in v.
La legge 106/1985 escludeva che i velivoli per il v. da 
diporto potessero essere considerati aeromobili; l’ar-
ticolo 1 della suddetta legge statuiva, infatti, che “gli 
apparecchi utilizzati per il v. da diporto o sportivo, 
sempreché compresi nei limiti indicati nell’allegato 
annesso alla presente legge, non sono considerati ae-
romobili ai sensi dell’articolo 743 del codice della 
navigazione”. Ne derivava che l’attività aeronautica 
in questione era collocata aldilà delle disposizioni 
contenute nel codice della navigazione. Pertanto, 
esclusa l’applicabilità delle disposizioni della legge 
speciale, si doveva ricorrere ai principi generali della 
responsabilità extracontrattuale disciplinati dal co-
dice civile. In ossequio a tale interpretazione, la re-
sponsabilità per danni a terzi in superficie era ricon-
dotta principalmente all’articolo 2043 c.c., non 
essendo esclusa, comunque, l’applicabilità della del-
l’articolo 2050 c.c. (la stessa parte attrice cita, infatti, 
delle sentenze riconducibili a tale contesto interpre-
tativo). Con la riforma del codice della navigazione 
del 2005 (cfr. d. lgs 96/2005), gli aeromobili da di-
porto e sportivi sono stati espressamente qualificati 
come veri e propri aeromobili, come tali assoggetta-
ti alla disciplina del codice della navigazione (cfr. 
art. 743 cod. nav.). Conferma il principio di diritto 
testé enucleato la Cassazione Penale che con la sen-
tenza n. 49169/2015 ha precisato che “gli apparecchi 
utilizzati per il v. da diporto o sportivo di cui alla 
legge n. 106/1985 rientrano nel novero degli aero-
mobili come definiti dall’art. 743, comma 1, codice 
della navigazione”. Pertanto, con la riforma la legi-
slazione di riferimento è quella prevista dal codice 
della navigazione.
Nella fattispecie, il sinistro oggetto di causa, riguar-
dando la collisione tra un velivolo in v. (e tale è 
anche l’aeromobile in fase di atterraggio secondo 
quanto stabilito dal comma secondo dell’art. 966 
cod. nav.) ed altro non in movimento, trova disci-
plina nell’articolo 965 cod. nav. secondo cui “la re-
sponsabilità dell’esercente per i danni causati dal-

l’aeromobile a persone ed a cose sulla superficie è 
regolata dalle norme internazionali in vigore nella 
Repubblica, che si applicano anche ai danni provo-
cati sul territorio nazionale da aeromobili immatri-
colati in Italia”. Fatte queste premesse ed individua-
ta la normativa di riferimento, si osserva che, dei 
danni prodotti alle cose sulla superficie dagli aero-
mobili in v., risponde l’esercente, secondo le norme 
di diritto internazionale vigenti nel territorio della 
Repubblica. Nella specie, trattasi della Convenzio-
ne di Roma del 7 ottobre 1., ratificata con legge, la 
quale si applica ai danni causati nel territorio di 
uno Stato contraente da un aeromobile immatrico-
lato in un altro Stato; pur tuttavia, in virtù della 
disposizione di cui all’articolo 965 cod. nav., la di-
sciplina della convenzione si applica anche ai danni 
provocati sul territorio italiano da aeromobili im-
matricolati in Italia.
L’articolo 1della Convenzione stabilisce che “ogni 
soggetto che subisca un danno sulla superficie ha 
diritto al risarcimento previsto dalla presente Con-
venzione, purché provi soltanto che il danno sia 
stato causato da un aeromobile in v. o da una per-
sona o cosa caduta dallo stesso”. La fattispecie dan-
nosa è, dunque, caratterizzata da elementi di natu-
ra essenzialmente oggettiva, che prescindono 
dall’individuazione di un autore materiale del dan-
no o dal suo atteggiamento psicologico (dolo o 
colpa) e trovano giustificazione nella necessità di 
fornire adeguata tutela ai terzi danneggiati dal v. 
dell’aeromobile.
L’unico onere probatorio richiesto dalla norma in 
capo al danneggiato è quello di provare che “il dan-
no sia stato causato da un aeromobile in v. o da una 
persona o cosa caduta dallo stesso”. Quanto, inve-
ce, all’individuazione del soggetto responsabile, la 
questione diventa alquanto complessa in ragione 
del fatto che l’articolo 2 della convenzione stessa 
individua il soggetto responsabile nell’operator, os-
sia in colui che “ha il controllo materiale della na-
vigazione”, ivi compreso l’utente temporaneo (nel-
la fattispecie l’allievo pilota contumace) che abbia 
il controllo del mezzo per un periodo non superio-
re a quattordici giorni (cfr. art. 3 ). Pare, dunque, 
evidente la differenza tra la figura dell’operator e 
quella dell’esercente accolta dal codice della navi-
gazione, secondo cui tale ultima qualifica è propria 
di chi abbia assunto l’attività organizzativa della 
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navigazione aerea anche in caso di scissione tra as-
sunzione ed attuazione dell’esercizio.
Considerato che la Convenzione di Roma trova ap-
plicazione nel nostro ordinamento in virtù del ri-
chiamo dell’articolo 965 cod. nav., il cui dettato nor-
mativo è chiaramente orientato nell’individuazione 
della responsabilità in capo all’esercente, deve legitti-
mamente ritenersi che, in questi casi, coesiste la re-
sponsabilità solidale dell’esercente (in virtù dell’arti-
colo 965 cod. nav.) e quella dell’operator (in virtù 
dell’art. 2 della Convenzione richiamata dallo stesso 
articolo). Nel caso portato all’attenzione dello scri-
vente, dunque, potrebbe profilarsi la responsabilità 
solidale dell’esercente (Associazione V. S., proprieta-
ria dell’aliante) e dell’allievo pilota (C. C., contuma-
ce) che ha avuto il controllo materiale dell’aeromo-
bile al momento della collisione. Trattandosi, come 
detto, di responsabilità oggettiva, questa potrà essere 
predicata nei confronti dei soggetti da ultimo citati 
allorquando il danneggiato sia riuscito a provare che 
“il danno sia stato causato da un aeromobile in v.”. È 
stato acclarato nell’istruttoria che le deduzioni di 
parte attrice in ordine alla ricostruzione - aldilà di 
mere frasi di rito - non sono state specificatamente 
contestate. Deve, pertanto, ritenersi provata ex arti-
colo 115 c.p.c., la ricostruzione dei fatti così come 
dedotta da parte attrice a nulla rilevando che l’allievo 
pilota non si sia costituito, sia perché il fatto è co-
munque unitario, sia perché dalla mancata contesta-
zione deriva la prova - quanto all’an - che il danno 
occorso all’associazione attrice è stato comunque 
causato dall’aeromobile in v.. Ciò è di per sé suffi-
ciente a fondare la responsabilità dell’esercente ex 
articolo 965 cod. nav. che si estende anche al pilota 
in virtù dell’articolo 2 della Convenzione. Solo per 
scrupolo motivazionale, e con specifico riferimento 
alla posizione della contumace, si osserva che nessun 
dubbio sussiste in ordine al fatto che C. C. pilotasse 
l’aliante al momento del sinistro. Agli atti di causa, 
infatti, è stata acquisita copia del verbale di somma-
rie informazioni rese dalla contumace e redatto da 
pubblici ufficiali (nella specie, gli operatori di polizia 
giudiziaria) in cui, con riferimento al sinistro de quo, 
si legge la seguente dichiarazione di C. C.: “Procede-
vo all’atterraggio che risultava pericoloso con delle 
folate di vento percepite e segnalate dalla strumenta-
zione. Atterravo non al center-line ma lateralmente 
sul bordo sinistro e presumibilmente per una folata 

di vento e l’ala di sinistra sfiorava il terreno, cercavo 
di controllare l’aliante con tutto il piede destro ad un 
certo punto l’ala di sinistra toccava l’erba facendo 
imbardare l’aereo rendendolo incontrollabile e an-
dando a collidere con la parte posteriore di un c. 
parcheggiato regolarmente” (cfr. doc. in atti). Tratta-
si di confessione stragiudiziale resa ad un terzo e co-
me tale liberamente apprezzabile dal Giudice (cfr. 
art. 2735, c. 1, c.c.). La sopra riportata dichiarazione 
contra se è perfettamente in linea con la ricostruzio-
ne dei fatti come non contestata dalla parte costitui-
ta e come desumibile, peraltro, da altri documenti 
(cfr. verbale di pronto soccorso) da cui è facile desu-
mere argomenti di prova concordanti con la dichia-
razione della contumace. Nel verbale di pronto soc-
corso, redatto nell’immediatezza del sinistro, si 
legge che la paziente giungeva al nosocomio di Ve-
rona di Borgo Trento “per esiti di incidente avvenu-
to alle ore 16 circa durante atterraggio con l’aliante. 
Nel documento si legge, inoltre, che l’aliante è slit-
tato sull’erba bagnata e si è infilato sotto un aereo 
parcheggiato.. (cfr. doc. in atti). A. luce di quanto 
detto, deve considerarsi raggiunta la prova in ordi-
ne al fatto che il giorno 18.7.2013, l’aeromobile C. 
172 I-IACMQ di proprietà dell’Associazione V. di 
Legnago si trovava fermo in stato di quiete, regolar-
mente parcheggiato presso l’aeroporto di Verona 
Boscomantico in accordo con le istruzioni ricevute 
e che, in quella circostanza di luogo e di tempo, 
l’aliante G. di proprietà di Associazione V. S., pilo-
tato da C. C., allieva pilota, ha effettuato una ma-
novra di atterraggio durante la quale perdeva la ret-
ta della pista spostandosi da essa, con un’imbardata 
a sinistra, e finendo con lo schiantarsi contro l’aero-
mobile di proprietà dell’attrice.
Pertanto chiaro che il danno patito da parte attrice 
e derivante dalla collisione, è stato causato da un 
velivolo in fase di atterraggio; di questo danno do-
vranno rispondere in solido, ai sensi e per gli effet-
ti dell’articolo 965 cod. nav. e dell’art. 2 della Con-
venzione di Roma del 1952, l’operator (C. C.) e 
l’esercente (Associazione V. S.). Nessun dubbio re-
sidua, pertanto, in ordine all’an del risarcimento, 
dovendosi discutere solo del quantum e dell’even-
tuale manleva della compagnia assicuratrice.
Parte attrice, in conseguenza dell’urto, lamenta la 
sussistenza di diversi danni, sia patrimoniali che 
non patrimoniali.
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opportuno sia da subito evidenziare che le parti co-
stituite hanno confermato che parte attrice ha rice-
vuto dalla terza chiamata Euro A. V. A., compagnia 
assicuratrice, la complessiva somma di 42.500 che 
andrà certamente scomputata dall’eventuale resi-
duo da risarcire.
Quanto ai danni di cui se ne invoca il ristoro, il 
primo è quello patrimoniale relativo al danneggia-
mento subito dal velivolo C., contro il quale si è 
schiantato l’aliante.
L’accertamento tecnico preventivo svoltosi prece-
dentemente al presente giudizio (RG 376/2014) e il 
cui fascicolo è stato acquisito al presente processo, 
ha quantizzato in 64.128, 33 oltre IVA i costi di ripa-
razione dell’aeromobile e ha fissato, nel contempo, 
in 50.000 il valore del velivolo al momento del sini-
stro (cfr. doc. 16 parte attrice). Le parti non hanno 
contestato tali valori; né vi sono elementi per cui 
dubitare della correttezza delle valutazioni del peri-
to che appaiono congrue e scevre da qualsivoglia 
antinomia valutativa. Deve, pertanto, concludersi 
ritenendo la piena validità e correttezza delle stime 
effettuate dal consulente tecnico d’ufficio.
Per quanto attiene, invece, alle consulenze di parte, 
si precisa che queste sono mere allegazioni e che 
non costituiscono affatto prova; alla luce di tale 
principio di diritto, questo Giudice terrà in consi-
derazione la sola consulenza d’ufficio esperita nel-
l’ambito dell’accertamento tecnico preventivo svol-
to, peraltro, nel contraddittorio di tutte le parti 
oggi costituite.
Sul problema del risarcimento del danno patrimo-
niale relativo al danneggiamento dell’aeromobile, si 
osserva che in casi analoghi la Suprema Corte di 
Cassazione, a proposito dell’articolo 2058 c.c., ha 
avuto modo di precisare che la domanda di risarci-
mento del danno subito da un veicolo a seguito di 
incidente stradale, quando abbia ad oggetto la som-
ma necessaria per effettuare la riparazione dei dan-
ni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento 
in forma specifica, con conseguente potere del giu-
dice, ai sensi dell’articolo 2058, c. 2, c.c., di non 
darvi ingresso e di condannare il danneggiante al 
risarcimento per equivalente, ossia alla correspon-
sione di una somma pari alla differenza di valore 
del bene prima e dopo la lesione, allorquando il 
costo delle riparazioni superi notevolmente il valo-
re di mercato del bene (cfr. Cass. 98/2402, Cass. 

10/21011). Il risarcimento in forma specifica consi-
stente nel riconoscimento della somma necessaria 
alla riparazione del C. è stato calcolato dal consu-
lente d’ufficio in 64.128, 22 oltre IVA.
Nella specie, al fine di escludere il riconoscimento 
di tale somma sostanzialmente equiparabile ad un 
risarcimento in forma specifica, prescindendo dalla 
valutazione circa il fatto che le riparazioni superino 
di gran lunga il valore di mercato del bene, è diri-
mente osservare che l’attore stesso ha dedotto di 
aver comunque provveduto ad una parziale ripara-
zione (ex multis cfr. p. 10 comparsa conclusionale), 
sicché allo stato, al fine di evitare ogni potenziale ed 
illegittima locupletazione, è opportuno non asse-
gnare al danneggiato la somma quantizzata dal ctu 
per la riparazione del c., in quanto, data l’avvenuta 
riparazione parziale, potrebbero sorgere problemi 
di duplicazione del Ristoro. Lo scrivente, pertanto, 
ritiene di far applicazione del criterio discrezionale 
che la legge gli riconosce al comma secondo dell’ar-
ticolo 2058 c.c. in virtù del quale condannare gli 
autori del fatto al risarcimento per equivalente con-
sistente nella differenza di valore del bene prima e 
dopo l’incidente. Il perito ha stimato in 50.000 il 
valore del bene prima della lesione; a questa cifra 
deve essere sottratto il valore che lo stesso aveva do-
po l’incidente e a causa di esso. Parte attrice sostie-
ne che quest’ultima stima è pari a 0 (cfr. p. 10 com-
parsa conclusionale), le altre parti rifacendosi ad un 
consulenza di parte, sostengono, invece, che è pari 
ad 7.500. Il sottoscritto Giudice, senza necessità di 
integrazione della perizia, (si rammenta alle parti 
che il Giudice è comunque peritus peritorum), re-
puta di condividere la ricostruzione di parte attrice, 
infatti, come si desume dalla ctu in atti, a seguito 
del danneggiamento, l’aeromobile presentava i se-
guenti danni: a) coda piegata e deformata, con 
danneggiamento esteso al piano di coda e con inte-
ressamento dei relativi cinematismi dei comandi; 
b) lesione agli stabilizzatori; c) danneggiamento 
dell’elevatore; d) danneggiamento al pannello ba-
gagli; e) danneggiamenti ai dissesti interni dell’abi-
tacolo, rottura finestrino posteriore. A ben vedere, 
tali danni, specie quelli di cui alle prime tre lettere 
hanno sortito l’effetto di privare l’aeromobile della 
sua possibilità di volare; in altri termini, il danno 
subito è stato tale da determinare l’inutilizzabilità 
della cosa allo scopo precipuo per il quale la cosa 
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stessa è stata costruita. Discende da ciò che, all’esito 
del sinistro, il valore del relitto, proprio perché non 
poteva più essere destinato alla sua vocazione natu-
rale (il v.), è pari a 0. Pertanto, la differenza tra il 
valore del mezzo ante sinistro e post sinistro è ap-
punto pari ad 50.000. A questa somma, da corri-
spondersi al danneggiato, dovrà essere sottratto 
l’importo di 42.500 già versato dalla terza chiamata 
in causa.
Parte attrice, oltre al danno patrimoniale di cui al 
punto che precede, ha lamentato la sussistenza di 
altri danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti 
in conseguenza del sinistro, chiedendone il ristoro. 
Tra questi vi è quello relativo al ristoro del costo 
delle “ore/uomo”dei rappresentanti e dei responsa-
bili dell’aereo club di Legnago per seguire l’iter di 
riparazione e ripristino delle condizioni di aerona-
vigabilità del mezzo.
Parte attrice, inoltre, sostenendo di esser rimasta 
priva a seguito dell’incidente di un velivolo fra i più 
popolari, ha dedotto di esser stata costretta a prov-
vedere al noleggio di un mezzo simile per cui ha 
dovuto sostenere spese aggiuntive tra cui quelle re-
lative al diverso costo della benzina verde utilizzata 
dai mezzi noleggiati, più costosa della benzina avio 
utilizzata quale carburante del c. danneggiato. L’as-
sociazione attrice, poi, deducendo che nessuno dei 
suoi dodici piloti era abilitato a guidare gli aeromo-
bili noleggiati, ha domandato il risarcimento dei 
danni derivanti dalle spese sostenute per l’addestra-
mento specifico dei piloti e per il loro “passaggio 
macchina”per un ammontare di circa 400 a pilota. 
A queste voci di danno, la difesa attorea ha inteso 
aggiungere anche quelle derivanti dai costi per il 
ricovero dei veicoli noleggiati. Sempre parte attrice 
ha in più chiesto il riconoscimento dei ratei di po-
lizza non goduti per un anno intero, il risarcimento 
relativo al deprezzamento della macchina (hystory 
damage) e il ristoro dei danni non patrimoniali da 
perdita dell’immagine.
L’Associazione v. di Legnago, nell’atto di citazione 
ha, pure, chiesto la condanna delle controparti a 
corrisponderle l’importo dell’iva relativo alle spese 
di parziale riparazione del c. per non poter detrarre 
l’importo iva, stante il suo carattere di associazione 
senza scopo di lucro.
Il precedente Giudice istruttore (dr. B.) non ha 
disposto la ctu contabile richiesta dalla parte per 

la quantizzazione di tali danni in quanto la stessa 
è stata ritenuta “meramente esplorativa e come ta-
le inammissibile”. Lo scrivente, subentrato suc-
cessivamente nella titolarità del giudizio al mo-
mento della precisazione delle conclusioni, 
condivide le conclusioni del precedente Giudice 
anche alla luce delle motivazioni che verranno 
spiegate nel proseguo.
Le ulteriori domande di risarcimento del danno 
formulate da parte attrice ed elencate nel presente 
paragrafo non possono essere accolte.
Quanto a tutti i danni sofferti il cui presupposto 
comune è il noleggio dei nuovi velicoli, si osserva 
che è onere del danneggiante dimostrare il necessa-
rio nesso di causalità che intercorre tra il sinistro e 
il danno patrimoniale conseguenza. Nella specie, 
l’onere della prova è stato eluso. Infatti, tutti i costi 
sostenuti in ragione del noleggio (costi addizionali 
per ora di v.; costi per trasbordo della macchina a 
noleggio; costi relativi al “passaggio macchina”per 
12 piloti; costi per il ricovero dei velivoli noleggiati 
nell’autorimessa; costi per il prezzo ulteriore della 
benzina) hanno un presupposto comune: la neces-
sità del noleggio. In altri termini, prima di esami-
nare la fondatezza del quantum, è dirimente scruti-
nare se l’attore sia riuscito quanto meno a provare 
la stretta necessità di noleggiare altri velivoli in se-
guito al sinistro. Tale prova passa per la necessaria 
allegazione del fatto che il veicolo c. danneggiato 
fosse l’unico velivolo della propria flotta o l’unico 
velivolo di questa in grado di garantire l’addestra-
mento dei propri iscritti secondo l’oggetto sociale. 
Parte attrice, in altri termini, aveva l’onere di dimo-
strare l’assenza di qualsivoglia altro velivolo a ga-
rantire il perseguimento dell’oggetto sociale e la 
necessarietà del noleggio esterno. Sotto questo pro-
filo, la prova è inesistente; la domanda, pertanto, 
non può che essere rigettata. Anche alla luce di tali 
motivazioni, la ctu contabile volta a stimare il dan-
no derivato in seguito al noleggio non può essere 
accolta, mancando il presupposto fondamentale 
per dare ingresso alla tutela risarcitoria.
L’Associazione V.di Legnago ha chiesto, inoltre, il 
ristoro di un’ulteriore voce di danno relativa al co-
sto delle “ore/uomo” (sic in atti) dei rappresentan-
ti e dei responsabili dell’aeroclub di Legnago per 
seguire le pratiche istruttorie presso l’Agenzia Na-
zionale per la S. del V.e le autorità del luogo, per 
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avviare le attività di riparazione e di ripristino del-
le condizioni di aeronavigabilità del mezzo; di tale 
voce di danno, la ctp in atti quantifica il valore in 
5.000. Ribandendo che la consulenza di parte ha 
mero valore di allegazione difensiva, si osserva - in 
maniera dirimente - che parte attrice, di questi co-
sti, non ha prodotto il benché minimo documento 
contabile da cui desumere che vi sia stato un effet-
tivo esborso di danaro - con simili causali - nei 
confronti del personale. All’uopo, non è assoluta-
mente sufficiente l’affermazione del perito di par-
te; né può porre rimedio alla carenza probatoria 
della parte, la consulenza d’ufficio che, come è no-
to, non è un mezzo di prova.
Quanto alla richiesta di vedersi riconosciuto l’im-
porto dei “ratei di assicurazione non goduta per cir-
ca un anno” (cfr. p. 16 della ctp di parte attrice), si 
osserva che la domanda è generica, al limite del-
l’inammissibilità per indeterminatezza del petitum 
e della causa petendi, non essendone precisati con 
sufficiente determinazione i presupposti di fatto. La 
parte si limita, infatti, alla generica richiesta -sopra 
trascritta - allegando dei documenti (docc. 33-35) e 
la consulenza di parte, senza null’altro precisare in 
ordine alle ragioni giuridiche della domanda. La 
stessa, pertanto, non può che essere rigettata.
Il risarcimento richiesto a titolo di deprezzamento 
(damage history) non può essere riconosciuto in 
quanto tale voce di danno deve ritenersi sussunta 
nel risarcimento per equivalente del danno come 
riconosciuto al paragrafo 1. Nel risarcimento per 
equivalente, infatti, si ha la sostituzione omnicom-
prensiva del danno sofferto (tra cui anche quello 
riconducibile alla damage hystory) con la corre-
sponsione di una somma di denaro.
Per quanto attiene, invece, al rimborso dell’iva re-
lativo alla volontaria spesa sostenuta per la parziale 
riparazione del velivolo, importo che un’associa-
zione senza scopo di lucro non può detrarre (come 
sostenuto dalla difesa attorea), si osserva che la li-
bera scelta di far riparare il mezzo non può riverbe-
rarsi negativamente sul danneggiante. Questi, in-
fatti, sarà tenuto a risarcire il danno prodotto 
quale conseguenza immediata e diretta del suo agi-
re e quando questo sia avvenuto (come nel caso di 
condanna al risarcimento del danno per equiva-
lente), non potrà esigersi che sul danneggiante 
stesso sia posta anche la responsabilità in ordine al 

pagamento di ulteriori somme (che tra l’altro sono 
somme Iva) relative a costi volontariamente soste-
nuti dal danneggiato prima della richiesta risarci-
toria. Anche questa domanda, pertanto, non potrà 
che essere rigettata.
Quanto, infine, al lamentato danno all’immagine, si 
osserva che trattandosi di danno conseguenza, il 
pregiudizio non è in re ipsa ma deve essere allegato 
e provato. In questi casi, l’attore deve dare contezza 
specifica di quale sia stato l’effettivo pregiudizio su-
bito e non limitarsi alla generica, quanto apodittica, 
affermazione di aver subito una “perdita di clienti 
per la negativa notizia di indisponibilità del mezzo a 
seguito dell’incidente” (cfr. p. 7 atto di citazione). 
Manca, infatti, la prova concreta che l’associazione 
attrice abbia realmente perso in conseguenza del si-
nistro alcuni dei suoi clienti. Nulla è stato specifica-
tamente allegato in tal senso; all’uopo, non è suffi-
ciente desumere dal libro dei soci la loro 
diminuzione numerica, essendo necessario acquisire 
la prova in ordine al fatto che la loro diminuzione è 
eziologicamente riconducibile al sinistro; anche 
questa domanda non può che essere rigettata.
Alla luce delle motivazioni di cui sopra, l’unico 
danno da risarcire è quello patrimoniale relativo al 
danneggiamento dell’aeromobile, quantizzato in 
50.000; a tale somma, dovrà essere detratto l’im-
porto già corrisposto dalla terza chiamata pari a 
complessivi 42.500. La condanna della parte assi-
curata comporta che la compagnia assicuratrice, 
terza chiamata, sia condannata a tenere indenne e 
a manlevare, nei limiti della condanna, la parte as-
sicurata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono 
liquidate, per quanto attiene al presente giudizio, 
con riferimento ai valori medi dello scaglione previ-
sto per le cause di valore indeterminabile (come da 
atto di citazione) di bassa complessità. Le spese lega-
li dell’atp vengono liquidate dal sottoscritto secon-
do i valori minimi dello scaglione di riferimento 
(valore indeterminabile come da ricorso) di bassa 
complessità. Le spese della ctu dell’accertamento 
preventivo sono poste in solido a carico delle parti 
soccombenti come da decreto di liquidazione del 
10.9.2014. Quanto alle spese delle consulenze di 
parte, si precisa che queste non possono essere liqui-
date perché espressione di una libera scelta difensiva 
della parte che non può essere addebitata all’altra.
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P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo sulle do-
mande formulate con atto di citazione notificato da 
Associazione V. Legnago contro Associazione V. S. 
e C. C., con l’intervento della terza chiamata Euro 
A. V. A., ogni contraria istanza o eccezione disatte-
sa, così provvede: - condanna in solido i convenuti 
Associazione V. S. e C. C. (benché contumace) al 
risarcimento del danno residuo in favore di Asso-
ciazione V. Legnago che si liquida in 7.500 oltre 
interessi legali sino all’effettivo saldo; - condanna la 
terza chiamata Euro A. V. A. a tenere indenne la 
parte assicurata di tutte le somme corrisposte e/o 
da corrispondere a titolo di risarcimento del dan-
no, in ossequio alla presente sentenza; - condanna i 
convenuti: Associazione V. S. e C. C. (ancorché 
contumace) e la terza chiamata Euro A. V. A., in 
solido fra loro, al pagamento delle spese processua-
li sostenute dall’attore Associazione V. Legnago che 
si liquidano in 797 per spese e in 7.254, 00 per 
compensi professionali, oltre spese generali nella 
misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge; - 
condanna i convenuti: Associazione V. S. e C. C. 
(ancorché contumace) e la terza chiamata Euro A. 
V. A., in solido fra loro, al pagamento delle spese 
processuali sostenute dall’attore in sede di atp che 
si liquidano in 1.699 per compensi professionali, 
oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e 
C.A.P. come per legge; - pone a carico di Associa-
zione V. S., C. C. e di Euro A. V. A., in solido fra 
loro, le spese della ctu esperita nell’atp che precede 
come liquidate dal precedente Giudice con decreto 
del 10.9.2014.

Così deciso in Verona il 22/10/2018

Il Giudice
Angelo Franco

Tribunale di Verona, n. 2291/2018 Responsabilità e danni





Società
e impresa





Tribunale di Verona

sentenza n. �21/2018 del �0.0�.2018
(dott. Marco Cucchetto)

Udienza del 30.5.2018 Causa n. 2688 2016 Sono 
comparsi l’avv. R. T. per parte ricorrente e l’avv. D. 
G. per l’ente convenuto opposto INPS. E’ altresì 
presente la dr. ssa F. B. ai fini della pratica forense.
L’avv. G. dimette giurisprudenza.
Il giudice, considerato che la causa appare matura 
per la decisione, invita le parti alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi 
scritti difensivi e concludono insistendo nelle istan-
ze, eccezioni e deduzioni in essi contenute.
All’esito il Giudice si ritira in Camera di Consiglio 
e decide la causa come da separato dispositivo di 
sentenza con motivazione contestuale di cui dà let-
tura in assenza delle parti che si sono allontanate.

Il Giudice Dr. Marco Cucchetto

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice, dr. Marco Cucchetto, all’udienza del gior-
no 30.5.2018 ha pronunciato, mediante lettura del 
dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. 2688 / 2016 R.G. promossa 
con ricorso depositato il 14.12.16 

C. (C.F.), con il patrocinio dell’avv. T. R. e dell’avv. 
P. G., 20 37121 VERONA, elettivamente domicilia-
to in presso il difensore avv. T. R.

contro

INPS (C.F.), con il patrocinio dell’avv. G. D., elet-
tivamente domiciliato in VIA C.  19 VERONA 
presso il difensore avv. G. D.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso depositato C. il 14.12.16 propone 
opposizione avverso l’avviso di addebito n. 
42220160003219273, con cui viene richiesto il pa-
gamento della somma di euro 48.305,62, a titolo di 
contributi a percentuale e somme aggiuntive, do-
vuti per l’assicurazione obbligatoria nella gestione 
speciale artigiani dell’INPS (cui C. era iscritto in 
qualità di titolare della omonima ditta individua-
le) a saldo della contribuzione eccedente il minima-
le per gli anni 2011/13. Era accaduto che, in sede di 
verifica per il rilascio al ricorrente del DURC e di 
controllo della situazione contributiva di C. N., 
l’INPS avesse accertato che il C. aveva omesso di 
ricomprendere nella base imponibile previdenziale 
per il calcolo dei contributi a percentuale dovuti 
(modello UNICO, quadro RR) il reddito derivante 
dalla sua quota di partecipazione (circa il 33%) nel-
la “S. Energetiche S.r.l.”e nella “S. Energetiche G. 
S.r.l.”. Nella interpretazione propugnata dall’INPS, 
la base contributiva per i soggetti iscritti alla gesto-
ne commercianti ed artigiani deve essere costituita 
non solo dai redditi dell’impresa che dà luogo al-
l’iscrizione, ma dalla totalità dei redditi d’impresa, 
in essi comprendendosi, per i soci di S.r.l., pure la 
parte del reddito d’impresa dichiarato dalla S.r.l. ai 
fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della 
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quota percentuale di partecipazione agli utili (a 
prescindere dalla destinazione che l’assemblea ha 
riservato a detti utili e, quindi, ancorché gli stessi 
non siano stati distribuiti ai soci). Nel caso in esa-
me il ricorrente ha categoricamente escluso di aver 
prestato una qualche attività lavorativa in seno alle 
società di capitali partecipate e l’INPS non ha de-
dotto - e comunque, pur essendone onerato, non 
ha chiesto di provare il dato - che il ricorrente presti 
una qualche forma di attività lavorativa nell’ambito 
delle predette società di capitali, rispetto alle quali 
lo stesso si limita a detenere l’indicata quota di par-
tecipazione.
La causa, rinviata all’odierna udienza con termine 
per note, è stata decisa sulla scorta delle allegazioni 
e delle produzioni documentali, senza necessità di 
procedere ad approfondimenti istruttori ulteriori, 
come da lettura di dispositivo con motivazione 
contestuale.
La soluzione della controversia poggia dunque sulla 
soluzione interpretativa da dare al concetto di 
“redditi”che concorrono a formare la base imponi-
bile rilevante per il calcolo dei contributi dovuti per 
l’assicurazione obbligatoria nella gestione speciale 
artigiani dell’INPS: segnatamente, se vi rientrino o 
meno i redditi da partecipazione societaria percepi-
ti da soggetto (titolare altresì di una ditta indivi-
duale in cui lavora, e che è fonte dell’obbligo di 
iscrizione alla gestione autonoma) che possieda una 
quota (di circa il 33%) in società di capitali nelle 
quali non presti attività lavorativa.
Giova prendere le mosse dall’art. 3-bis del D.L. n. 
384/92 convertito in L.438/1992, che prevede che i 
contributi previdenziali degli artigiani ed esercenti 
attività commerciali vanno rapportati alla totalità 
dei “redditi di impresa”denunciati ai fini IRPEF 
per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono.
Per meglio definire la “totalità dei redditi di impre-
sa denunciati ai fini Irpef”, si deve fare riferimento 
alla disciplina fiscale ed in particolare al D.P.R. 
917/1986, il quale all’art.6, elenca i vari tipi di red-
dito, classificati nelle seguenti categorie: a) redditi 
fondiari; b) redditi di capitale: c) redditi di lavoro 
dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) red-
diti di impresa; f ) “redditi diversi” (comma 1); con 
la precisazione che “I redditi delle società in nome 
collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi 
fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, 

sono considerati redditi di impresa e sono determi-
nati unitariamente secondo le norme relative a tali 
redditi” (comma 3 ). L’art.44 dello stesso DPR 917 
cit. definisce poi i “redditi di capitale”, nei quali 
sono inclusi alla lettera e), “gli utili derivanti dalla 
partecipazione al capitale o al patrimonio di società 
ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle socie-
tà”. La partecipazione alle società in nome colletti-
vo e in accomandita semplice produce “redditi di 
impresa”: ecco che “redditi di impresa”e “redditi di 
capitale”vengono allora chiaramente distinti.
E nell’assetto ora descritto se ne deduce pianamen-
te come tra i “redditi di impresa”cui fa riferimento 
la normativa previdenziale non possano includersi i 
“redditi di capitale”, ossia gli utili derivanti dalla 
partecipazione al capitale o al patrimonio di società 
che non siano in nome collettivo od in accomandi-
ta semplice, cioè che non siano società di persone 
nelle quali assume preminente rilievo l’elemento 
“personale”. Laddove i “redditi di capitale”si mani-
festano proprio negli utili da mera partecipazione a 
società di capitali e senza alcun apporto lavorativo 
e personale; questi ultimi redditi, pertanto, sono 
espressamente esclusi dai “redditi di impresa”sui 
cui calcolare i contributi.
Non senza sottolineare come sia diversa la situazio-
ne del socio lavoratore di s.r.l., che in quanto tale 
appare invece tenuto ad iscriversi alla gestione au-
tonoma. In questo caso il socio non è un mero so-
cio di capitale (di una s.r.l.), e partecipa al lavoro 
aziendale (con abitualità e prevalenza), ricadendo il 
suo reddito così prodotto nella base contributiva.
Simili approdi interpretativi sono del resto stati re-
centemente e convincentemente recepiti dalla giuri-
sprudenza di merito lavoristica (App. L’Aquila 
25.6.15 n.752/15; Trib. Mantova 21.4.16 n.50/16; Trib. 
Perugia 10.3.15 n.133/15; Trib. Reggio Emilia 22.3.16 
n.68/16; Trib. Udine 18.5.16 n.27/16). La stessa giu-
risprudenza della Suprema Corte, indicata anche 
dall’ente previdenziale (Cass. 12.12.17 n.29779), af-
ferisce al caso di redditi prodotti per la partecipazio-
ne ad una società in accomandita semplice e non 
certo ad una società a responsabilità limitata, richia-
mando in parte motiva l’interpretazione del Giudi-
ce delle Leggi (sent.354/01) che ha reputato non ir-
ragionevole la disparità di trattamento tra redditi di 
capitale del socio di società dotate di personalità 
giuridica (esenti da contribuzione) ed i “redditi di 
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impresa”, di cui beneficia il socio di società in acco-
mandita semplice o del socio di s.n.c., assoggettati a 
contribuzione.
Ciò posto, si condivide la conclusione generalmen-
te accolta (ma v. contra: Trib Genova 19.4.18 
n.460/18) per la quale gli utili da partecipazione a 
società di capitali (quale la S.r.l.) sono inclusi nei 
“redditi di capitale”e non concorrono a costituire la 
base imponibile dei “redditi di impresa”ai fini 
INPS, salvo che non si verta in ipotesi di soci lavo-
ratori i quali partecipino al lavoro aziendale (con 
carattere di abitualità e prevalenza: art. 1 co. 203 L. 
662/1996). Anna luce delle svolte considerazioni - 
dal momento che manca tanto la prova quanto fi-
nanche la mera specifica allegazione che il ricorren-
te prestasse attività lavorativa all’interno delle due 
società di capitali dal medesimo partecipate al 33% 
- il ricorso va accolto dichiarandosi l’infondatezza 
della pretesa contributiva dell’INPS. Ogni altra e 
diversa questione è assorbita o superata.
Attesa la presenza di orientamenti giurisprudenzia-
li difformi sussistono gravi ragioni per compensare 
integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del 
lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa 
ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così prov-
vede: 1) accoglie l’opposizione e, per l’effetto, di-
chiara che nulla è dovuto dalla parte ricorrente per 
i titoli di cui all’impugnato avviso di addebito; 2) 
dichiara integralmente compensate tra le parti le 
spese del presente giudizio.

Verona, 30 maggio 2018

Il Giudice
Marco Cucchetto
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Tribunale di Verona

Sentenza n. ��9/2018 del 19.0�.2018
(dott. Marco Cucchetto)

Sono comparsi l’avv. C. S. in sostituzione dell’avv. 
R. F. per la parte ricorrente, che è personalmente 
presente, e l’avv. F. B. per parte convenuta.
Il giudice, considerato che la causa appare matura 
per la decisione, invita le parti alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi 
scritti difensivi e concludono insistendo nelle istan-
ze, eccezioni e deduzioni in essi contenute.
L’avv. S. si oppone all’ammissione delle prove per 
testi della resistente in quanto il capitolato istrutto-
rio articolato da controparte è: irrilevante (cap.1), 
generico ed indeterminato (cap.2) negativo (cap.3), 
valutativo e generico (cap.4) ed inammissibile in 
quanto valutativo e generico (cap.5). In caso di am-
missione, chiede l’ammissione a prova contraria.
All’esito il Giudice si ritira in Camera di Consiglio 
e decide la causa come da separato dispositivo di 
sentenza con motivazione contestuale di cui dà let-
tura in assenza delle parti che si sono allontanate.

Il Giudice Dr. Marco Cucchetto

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice, dr. Marco Cucchetto, all’udienza del 
giorno 19.6.2018 ha pronunciato, mediante lettu-
ra del dispositivo, con motivazione contestuale, la 
seguente

SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2305/2016 R.G. promossa 
con ricorso depositato il 27.10.16 

G. (C.F.), con il patrocinio dell’avv. S. C. e dell’avv. 
F. R. via P. A. n. 2 27100 PAVIA, elettivamente do-
miciliato in via xx settembre n. 4 LEGNAGO pres-
so il difensore avv. S. C.

contro

G. M. (C.F.), con il patrocinio dell’avv. B. F., elet-
tivamente domiciliato in X 133 37122 VERONA 
presso il difensore avv. B. F.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella presente sentenza questo Tribunale si limite-
rà ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto 
e di diritto della decisione, omettendo altresì di 
dar conto dello svolgimento del processo, in forza 
della formulazione dell’art. 132 comma 2 c.p.c. e 
dell’art. 118 disp. att. c.p.c. così come “novellati”dalla 
legge 18.6.2009 n. 69, ma anche dei noti criteri 
sulla esigenza di motivazione sintetica dei provve-
dimenti civili.
Con ricorso depositato il 27.10.16 G. N. ha conve-
nuto in giudizio M. G., chiedendo fosse accertata e 
dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro 
subordinato tra il ricorrente e la società V. S.r.l. (a 
socio unico M. G.), cancellata in data 4.12.15, con 
le conseguenti statuizioni sull’inquadramento retri-
butivo e sulla condanna alle relative differenze re-
tributive, chiedendo accertarsi la responsabilità illi-
mitata per l’obbligazione della socia unica M. G..
È fondata l’eccezione di difetto di legittimazione 
passiva sollevata da M. G. in comparsa di costitu-
zione.
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Parte ricorrente ha sostenuto nelle note finali auto-
rizzate che “la cancellazione dal Registro delle Im-
prese determina l’estinzione della società, con con-
seguente possibilità per i creditori rimasti 
insoddisfatti ex art. 2495 comma 2 c.c. di far valere 
le loro ragioni esclusivamente nei confronti degli ex 
soci o del liquidatore. Parte ricorrente ha, pertanto, 
correttamente convenuto in giudizio la sig. ra M. 
G., per essere stata la predetta socio unico, legale 
rappresentate e liquidatore della società estinta”. 
Ma al momento dell’apertura dello stato di liquida-
zione volontaria della società pretesa datrice di la-
voro (avvenuta in data 27.11.15), così come al mo-
mento della sua cancellazione dal Registro delle 
Imprese, avvenuta il 4.12.15 (v. visura CCIA: doc. 1 
res.), non risulta effettivamente rivolta alcuna ri-
chiesta o rivendicazione (né stragiudiziale né giudi-
ziale) alla società asseritamente datrice di lavoro del 
ricorrente: la lettera di intervento scritta da un lega-
le per conto dello stesso ricorrente (dell’8.6.15) era 
stata inviata a M. G. presso la sua residenza ed al 
suo domicilio lavorativo ma non alla società che 
all’epoca certamente risultava ancora sussistente.
Le richieste sono rivolte alla M. in proprio e lo stes-
so ricorso introduttivo del presente giudizio si svol-
ge’ esclusivamente nei confronti di M. G., senza 
alcuna menzione della qualità della stessa o della 
società datrice di lavoro della quale la stessa sarebbe 
chiamata a rispondere quale unico socio responsa-
bile per il caso ex art.2462 c.c. Si apprezza allora 
certamente il difetto di legittimazione passiva del-
l’odierna convenuta, chiamata in causa a titolo per-
sonale e non quale legale rappresentante o liquida-
trice della V. S.r.l., società nei confronti della quale 
dovevano eventualmente essere rivolte le odierne 
richieste di parte ricorrente.
L’art. 2495 c.c. dispone, difatti, che la domanda 
possa essere proposta nei confronti della società 
entro il termine di un anno dalla cancellazione 
(avvenuta in data 4.12.15): laddove il ricorso intro-
duttivo risulta depositato ben prima dello spirare 
dell’anno dalla cancellazione della società, ma di-
rettamente nei confronti di M. G. in proprio -qua-
si fosse titolare di una ditta individuale - in quanto 
tale priva di legittimazione passiva rispetto alla do-
manda azionata in giudizio che chiede in primis 
accertarsi e dichiararsi la sussistenza di un rapporto 
di lavoro subordinato tra il ricorrente e la società V. 

S.r.l. E del resto la giurisprudenza della Suprema 
Corte ha confermato che, anche a voler considera-
re che il “beneficium excussionis”ex art 2304 c.c. 
non preclude un eventuale preventivo accertamen-
to di diritto di credito nei confronti del socio illi-
mitatamente responsabile, tuttavia la domanda 
non prescinde neanche in tale ipotesi dalla corretta 
chiamata in giudizio, oltre che della società (ove 
non sia decorso un anno dalla cancellazione, come 
è nel caso in esame) anche del socio illimitatamen-
te responsabile, e ciò in proprio per permettere in 
sede esecutiva la gradualità dell’escussione, che sa-
rebbe vanificata dall’arbitraria eventuale esecuzio-
ne nei confronti del solo debitore, risultante dal 
titolo come persona fisica svincolata dalla società. 
“Il socio di una società in nome collettivo, che ri-
sponde solidalmente ed illimitatamente delle ob-
bligazioni sociali, fondatamente eccepisce il pro-
prio difetto di legittimazione passiva laddove, per 
il pagamento di debiti della società, venga conve-
nuto in giudizio non nella qualità di socio ma in 
proprio, non potendo in tal caso far valere in sede 
esecutiva il beneficio della previa escussione del 
patrimonio sociale” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8956 
del 18/04/2006 Rv. 591066 - 01). E si valuti pure in 
senso conforme Cass Sez. L, Sentenza n. 10740 del 
02/12/1996, Rv. 500976 - 01: “Il socio accomanda-
tario di una società in accomandita semplice che, 
in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato 
di cui sia parte la società, venga convenuto in giu-
dizio quale titolare di un’inesistente ditta indivi-
duale, indicata quale parte di tale rapporto obbli-
gatorio, può eccepire anche in appello, nonostante 
il regime di decadenze e preclusioni vigente nel ri-
to del lavoro, il proprio difetto di legittimazione 
passiva, poiché è in discussione, in tal caso, il me-
rito della controversia, e la presenza di tutti gli ele-
menti costitutivi della domanda vanno accertati 
anche d’ufficio; né, ai fini del rigetto della dedu-
zione difensiva in questione, può rilevare la re-
sponsabilità illimitata del socio accomandatario 
per i debiti della società, poiché l’accertamento di 
tale responsabilità presuppone pur sempre la chia-
mata in giudizio del socio come tale, anche di con-
sentirgli di far valere in sede esecutiva il beneficio 
della previa escussione del patrimonio sociale”. A 
fronte della eccezione tempestivamente sollevata 
dalla convenuta va allora dichiarata l’inammissibi-
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lità del ricorso per difetto di legittimazione passiva 
di M. G..
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liqui-
dano come in dispositivo a carico della parte ricor-
rente, alla luce delle tabelle professionali in vigore e 
dell’opera prestata per le fasi di giudizio effettiva-
mente svolte (e dunque esclusa quella istruttoria).

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del 
lavoro, definitivamente pronunciando, ogni con-
traria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - di-
chiara inammissibile il ricorso per difetto di legitti-
mazione passiva di M. G.; - condanna il ricorrente 
al rimborso delle spese di lite in favore della parte 
convenuta, che liquida in. 3.513, 00 per compensi, 
oltre rimborso spese 15 %, IVA e CPA di legge.

Verona, 19 giugno 2018

Il Giudice 
Marco Cucchetto

Tribunale di Verona, n. 369/2018 Società e impresa





Tribunale di Verona

sentenza n. 200/2018 del 0�.0�.2018
(dott.ssa Stefania Del Gais)

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO

Udienza del 5.4.2018 Causa n. 219 2016 Alle ore 8, 
45 sono comparsi per la parte ricorrente l’avv. B. e 
per la parte convenuta l’avv. G. nonché la dott. ssa 
F. B. ai fini della pratica forense.
I procuratori delle parti discutono la causa e con-
cludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all’esi-
to pronuncia sentenza mediante pubblica lettura 
del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice Dott. ssa Stefania Del Gais

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice Onorario, dott. ssa Stefania DelGais, al-
l’udienza del giorno 5.4.2018 ha pronunciato, me-
diante lettura del dispositivo e contestuale motiva-
zione, la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. 219 / 2016 R.G. promossa 
con ricorso depositato il 1.2.2016

E.C.S. (C.F.), con il patrocinio dell’avv. M.G. e 
dell’avv. B.A. elettivamente domiciliato presso il 
difensore avv. M.G.

CONTRO

INPS (C.F.), con il patrocinio dell’avv. G.D., elet-
tivamente domiciliato in   19 37122 VERONA pres-
so il difensore

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Tribunale si limiterà ad una concisa espo-
sizione delle ragioni di fatto e di diritto della deci-
sione, omettendo di dar conto allo svolgimento 
del processo come previsto dalla nuova formula-
zione degli artt. 132, comma 2, c.p.c. e 118 disp. att. 
c.p.c. come novellati dalla L. 69/09. L’opposizione 
è fondata e deve essere accolta nei termini di segui-
to precisati.
La tesi sostenuta dall’Inps non può essere condivisa 
e si richiamano in questa sede le motivazioni con-
tenute nella sentenza 774 del 25.6.2015 dalla Corte 
di Appello de L’Aquila, che qui di seguito si ripor-
tano, condividendosene integralmente l’iter moti-
vazionale.
Circa il merito del gravame, appare opportuno evi-
denziare, in punto di fatto, che la controversia na-
sce dalla circostanza che B.. Le., oltre all’attività 
commerciale che aveva dato luogo all’iscrizione 
nella Gestione commercianti, vantava partecipa-
zioni in alcune società a responsabilità limitata 
(senza prestarvi attività lavorativa), percependo uti-
li in relazione ai quali non era stata iscritta alcuna 
posizione previdenziale.
Da tale situazione è derivata la pretesa dell’Inps di 
assoggettare a contribuzione anche il reddito da 
partecipazione alle predelle società, di cui di fatto 
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era socio di capitali, in assenza dell’espletamento di 
alcuna attività lavorativa all’interno delle predelle 
società, presupposto dell’obbligo contributivo nella 
gestione commercianti.
In punto di diritto, lo norma di riferimento è costi-
tuita dall’art. 3 bis D.L. 19 settembre 1992, n. 384, 
convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 
1992, n. 438, il quale prevede che “A decorrere dal-
l’anno 1993, l’ammontare del contributo annuo do-
vuto per i soggetti di cui all’art. 1 della L. 2 agosto 
1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi 
d’impresa denunciati ai fini Irpef per l’anno al qua-
le i contributi stessi si riferiscono”. Secondo l’Inps, 
l’impostazione ermeneutica accolta dal Tribunale si 
porrebbe in radicale contrasto con la lettera della 
disposizione e svuoterebbe completamente di Si-
gnificato l’innovazione normativa che il legislatore 
aveva voluto introdurre nel nostro ordinamento 
giuridico con la disposizione di cui all’art.3-bis, 
comma I, D.L. n. 384 del 1992; in particolare non 
si riuscirebbe oggettivamente a comprendere la va-
lenza e la portata del vocabolo “totalità”utilizzato 
nella norma.
Secondo l’interpretazione operata dall’Istituto, in 
particolare, i contributi previdenziali dovuti dai 
soggetti aventi tutti i requisiti ex lege per essere 
iscritti alla G. previdenziale dei lavoratori autono-
mi debbono essere calcolati non solamente sul red-
dito prodotto dall’attività commerciale o artigiana 
che ha dato luogo all’iscrizione, ma anche su tutti 
gli altri eventuali redditi di impresa conseguiti dal 
contribuente nel periodo fiscale di riferimento, 
senza distinzione tra redditi di impresa (cioè deri-
vanti da partecipazione a società di persone di na-
tura commerciale) e redditi di capitale (cioè deri-
vanti da partecipazioni a società di capitali con 
personalità giuridica). L’assunto dell’Inps non può 
essere condiviso.
Noto che. ai sensi dell’an. 6 D.L. n. 384 del 1992, “i 
singoli redditi sono classificati nelle seguenti catego-
rie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) red-
diti di lavoro dipendente: d) redditi di lavoro auto-
nomo; e) redditi di impresa; f ) redditi diversi” 
(comma I), con la precisazione che “I redditi delle 
società in nome collettivo e in accomandita sempli-
ce, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia 
l’oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa 
e sono determinati unitariamente secondo le norme 

relative a tali redditi” (comma 3 ). Ciò premesso, 
ritiene il Collegio che, pur se l’art. 3-bis D.L. n. 384 
del 1992 fa riferimento alla “totalità dei redditi di 
impresa denunciati ai fini Irpef”, occorre, tuttavia, 
tenere conto che il rapporto previdenziale non può 
prescindere, per definizione, dalla sussistenza di 
un’attività, di lavoro dipendente o autonomo, che 
giustifichi la tutela corrispondente, atteso che, di-
versamente ragionando, ogni conferimento di capi-
tali in società esercente attività di impresa dovrebbe 
comportare l’inserimento del reddito corrisponden-
te nell’imponibile contributivo.
Ne deriva che il concetto di “totalità dei redditi di 
impresa denunciati ai fini Irpef”deve essere riferito 
esclusivamente all’impresa commerciale o artigiana 
in relazione alla quale l’assicurato è iscritto alla cor-
rispondente gestione, non essendo necessariamente 
soggette a contribuzione ai fini previdenziali even-
tuali altre fonti di reddito da partecipazione.
Ciò significa che - allorché sussista il presupposto 
per la iscrizione nella gestione commercianti - la 
norma di cui all’art. 3 bis D.L. 19 settembre 1992 n. 
384, convertito con modificazioni dalla L. 14 no-
vembre 1992. n. 438, nella sua chiara formulazione 
letterale, indica espressamente quale sia l’imponibi-
le da assoggettare a contribuzione previdenziale, 
individuandolo nei redditi dichiarati nel quadro 
RH del Modello Unico che reca l’intitolazione 
“redditi di partecipazione in società di persone e 
assimilate”. Del resto, la norma (comma 3 ) è chiara 
nel precisare che possono essere considerati redditi 
di impresa solo i redditi delle società in nome col-
lettivo e in accomandita semplice, e pertanto non 
anche quelli derivante da mera partecipazione in 
società di capitali, senza prestazione di attività lavo-
rativa all’interno di esse (cfr. Circolare INPS n.102 
del 12.06.2003, laddove parla espressamente di soci 
lavoratori di srl). In un simile contesto, assumono 
particolare rilievo le motivazioni di cui alla sentenza 
n. 354 in data 7 novembre 2001, con la quale lo Cor-
te Costituzionale ha affermato lo legittimità costitu-
zionale dell’art. 3-bis comma 1, D.L. n. 384 del 1992, 
in riferimento a quanto prevedono gli artt. 3, 38, 
secondo comma, e 53 della Costituzione. la Corte 
Costituzionale. con la sentenza 11. 354/2001, ha 
affrontato proprio il problema della disparità di 
trattamento tra il socio di società di persone aven-
te natura commerciale (società in accomandita 
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semplice o in nome collettivo), che vede assogget-
tati a contribuzione Inps i redditi di impresa, e il 
socio di società di capitali, i cui redditi di capitale 
non sono invece assoggettabili a contribuzione 
nella gestione commercianti.
In tale ambito, lo Corte Costituzionale ha chiarito 
che “secondo il D.P.R. n. 917 del 1986, cui la norma 
denunciata fa rinvio, mentre i redditi da capitale 
costituiscono gli utili che il socio consegue per ef-
fetto della partecipazione in società dotate di perso-
nalità giuridica (art. 41), soggette, a loro volta, al-
l’imposta sul reddito dalle stesse conseguito, i 
redditi c.d. di impresa di cui fruisce il socio delle 
società in accomandita semplice (così come, del re-
sto, il socio delle società in nome collettivo) sono i 
redditi delle stesse società, inclusi nella predetta ca-
tegoria, come già visto, dall’art. 6 del medesimo 
D.P.R. n. 917 del 1986, e, al tempo stesso, da impu-
tare “a ciascun socio, indipendentemente dalla per-
cezione”, proporzionalmente alla “quota di parteci-
pazione agli utili”, in forza del precedente art. 5 
(redditi prodotti in forma associata). Ciò fa si. ap-
punto, che il reddito prodotto dalle società in acco-
mandita semplice sia reddito proprio del socio, rea-
lizzandosi, in virtù del predetto art. 5, come questa 
Corte ha già avuto occasione di rilevare, sia pure 
agli specifici fini tributari, “l’immedesimazione”fra 
società partecipata e socio (ordinanza n. 53 del 
2001). Così richiamato, sia pure in estrema sintesi, 
il quadro normativo in cui si collocano le situazioni 
poste a raffronto, non può reputarsi discriminato-
ria una disposizione quale quella denunciata, atteso 
il preminente rilievo che, nell’ambito delle società 
in accomandita semplice (e in quelle in nome col-
lettivo), assume, a differenza delle società di capita-
li, l’elemento personale, in virtù di un collegamen-
to inteso non come semplice apporto di ciascuno al 
capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, 
in vista dello svolgimento di una attività produttiva 
riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto 
in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio ac-
comandante”. Prosegue la Corte affermando che 
“ad ulteriore e decisivo supporto della non irragio-
nevolezza della scelta operata dal legislatore, nel-
l’esercizio della discrezionalità di cui gode in mate-
ria, va soggiunto che all’onere contributivo si 
correla un vantaggio in termini di prestazione pre-
videnziale, essendo, in virtù dell’art. 5 della L. n. 

233 del 1990, anche la misura dei trattamenti rap-
portata al reddito annuo di impresa. Sicché, all’am-
pliamento della base contributiva corrisponde, ap-
punto, l’ampliamento della base pensionabile, con 
evidente riflesso positivo sulla misura della presta-
zione e, dunque, in armonia con la garanzia previ-
denziale assicurata dall’art. 38, secondo comma, 
della Costituzione”. sulla scorta di tali principi gui-
da, appare dunque evidente come, in linea con 
quanto statuito dal primo giudice, non possa con-
dividersi la pretesa dell’Inps di assoggettare a con-
tribuzione anche i redditi derivanti dalla mera par-
tecipazione di B. società di capitali (come le S.r.l.), 
senza che a tale partecipazione (come è pacifico 
nella fattispecie) corrispondesse la prestazione di 
attività lavorativa all’interno di dette società .. Nel 
caso in esame è pacifico che la sig. ra S. E. C. non 
ha mai svolto nella O.s.a. srl una attività lavorativa 
rilevante ai fini della iscrizione nella gestione degli 
artigiani o commercianti. Pertanto si deve esclude-
re che quanto percepito come reddito di impresa 
dalla ricorrente in tale ultima società possa contri-
buire a determinare l’imponibile contributivo com-
plessivo anche per l’attività svolta quale iscritto alla 
gestione artigiani. L’opposizione pertanto deve es-
sere accolta nei limiti degli importi effettivamente 
contestati dalla parte opponente.
L’esistenza di orientamenti giurisprudenziali di me-
rito contrastanti giustifica l’integrale compensazio-
ne tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del 
lavoro, definitivamente pronunciando, ogni con-
traria domanda ed eccezione rigettata 1) accoglie 
l’opposizione e dichiara che la ricorrente S. E. C. 
non è tenuta a versare all’Inps le somme richieste 
con l’avviso di addebito impugnato; 2) spese di lite 
compensate.

Verona, 5 aprile 2018

Il Giudice 
Stefania Del Gais

Tribunale di Verona, n. 200/2018 Società e impresa





Tribunale di Verona

sentenza n. ��2/2018 del 10.09.2018
(dott.ssa Stefania Del Gais)

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 10.9.2018 Causa n. 1349 2016 Alle ore 
9, 00 sono comparsi per la parte ricorrente l’avv. C. 
e per la parte convenuta l’avv. F..
I procuratori delle parti discutono la causa e con-
cludono come in atti. L’avv. F. contesta quanto de-
dotto da controparte.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all’esi-
to pronuncia sentenza mediante pubblica lettura 
del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice Dott. Stefania Del Gais

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice Onorario, dott. ssa Stefania DelGais, al-
l’udienza del giorno 10.9.2018 ha pronunciato, me-
diante lettura del dispositivo e contestuale motiva-
zione, la seguente

SENTENZA

nelle causa riunite n. 1349/2016 e n. 2783/2016 RCL 
promosse

S. P. (C.F.), con il patrocinio dell’avv. C. N., eletti-
vamente domiciliato in  1 VERONA presso il di-
fensore

contro

INPS (C.F.), con il patrocinio dell’avv. F. G., eletti-
vamente domiciliato in VIA B. 19 37122 VERONA 
presso il difensore

MOTIVI DELLA DECISIONE

La parte opponente ha ricevuto avvisi di addebito 
emessi dall’Inps con la richiesta di pagamento dei 
contributi dovuti in forza dell’iscrizione alla gestione 
commercianti quale socio della società “L. s.n.c.”in 
quanto esercente attività imprenditoriale di natura 
commerciale.
La parte ricorrente ha impugnato gli avvisi di adde-
bito con distinti ricorsi e le cause di opposizione 
sono state riunite dinanzi al medesimo giudice.
L’opponente contesta l’esistenza dei presupposti 
per l’iscrizione nella gestione commercianti soste-
nendo di non avere alcun ruolo operativo nella 
gestione della società che è invece affidato a terzi 
e, in ogni caso, contesta lo svolgimento di attività 
nell’impresa con carattere di abitualità e di preva-
lenza.
L’Inps si è costituito ed ha chiesto il rigetto dell’op-
posizione sostenendo la natura commerciale del-
l’attività derivante dall’esame dell’oggetto sociale e 
dalle dichiarazioni di parte opponente ai fini fiscali 
nelle quali si denuncia l’attività svolta nella società 
come attività prevalente.
La causa veniva istruita mediante assunzione di pro-
ve testimoniali, all’esito delle quali veniva fissata 
l’udienza di discussione. La causa è stata decisa me-
diante pubblica lettura di dispositivo e contestuale 
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motivazione all’udienza del 10.9.2018. Le opposizio-
ni riunite sono fondate.
La Corte di Cassazione (sentenze n. 23360/16, 
17370/16; 17643/16), confermando orientamento 
già espresso nell’ordinanza 3145/13, laddove ha af-
fermato che l’attività di mera riscossione dei canoni 
di un immobile affittato non costituisce di norma 
attività d’impresa, indipendentemente dal fatto che 
ad esercitarla sia una società commerciale, salvo che 
si dia prova che costituisca attività commerciale di 
intermediazione immobiliare, ha anche precisato 
che l’eventuale impiego dello schema societario per 
attività di mero godimento, in implicito contrasto 
con il disposto dell’art. 2248 c.c., non può trovare 
una sanzione indiretta nel riconoscimento di un 
obbligo contributivo di cui difettino i presupposti 
propri, per come sopra ricostruiti. Ed infatti la Cas-
sazione ha chiarito che, anche a prescindere dalla 
esistenza del requisito della natura commerciale 
dell’attività imprenditoriale, la qualità di socio ac-
comandatario o comunque illimitatamente respon-
sabile non è di per sé il presupposto per l’iscrizione 
nella gestione commercianti, in quanto deve essere 
sempre dimostrata la partecipazione del socio al-
l’attività imprenditoriale con abitualità e prevalen-
za: 7. La disciplina dei presupposti dell’iscrizione 
alla gestione speciale commerciante dell’assicura-
zione generale obbligatoria ha subito modifiche di 
notevole entità ad opera della L. n. 662 del 1996. 
Un ruolo centrale è svolto dall’art. 1, commi 202 e 
203, i quali, così recitano: “202. A decorrere dal 1 
gennaio 1997 l’assicurazione obbligatoria per l’in-
validità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla L. 22 
luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed 
integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in 
qualità di lavoratori autonomi le attività di cui alla 
L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 49, comma 1, lett. d), 
con esclusione dei professionisti ed artisti.
203. La L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, 
è sostituito dal seguente: L’obbligo di iscrizione 
nella gestione assicurativa degli esercenti attività 
commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e 
successive modificazioni ed integrazioni, sussiste 
per i soggetti che siano in possesso dei seguenti re-
quisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di im-
prese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, 
siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il 
lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi 

compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, 
ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto 
di vendita; b) abbiano la piena responsabilità del-
l’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi re-
lativi alla sua gestione. Tale requisito non è richie-
sto per i familiari coadiutori preposti al punto di 
vendita nonché per i soci di società a responsabilità 
limitata; c) partecipino personalmente al lavoro 
aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) 
siano in possesso, ove previsto da leggi o regola-
menti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti 
in albi, registri o ruoli”. Con la L. 23 dicembre 1996, 
n. 662, art. 1, comma 203, il legislatore ha esteso 
l’obbligo dell’iscrizione anche ai soci delle società a 
responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la 
necessità del requisito di cui alla lettera b), ossia la 
diretta assunzione degli oneri ed i rischi relativi alla 
gestione della attività. Anche la L. n. 1397 del 1960, 
art. 2, che estendeva l’obbligo della iscrizione ai so-
ci delle s.n.c. solo in presenza di tutti i requisiti in-
dicati dall’art. 1, è stato abrogato e sostituito dalla 
L. 28 febbraio 1986, n. 45, art. 3, tuttora vigente, del 
seguente tenore: “Le disposizioni sull’iscrizione al-
l’assicurazione contro le malattie contenute nella L. 
27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, come sostituito 
dalla L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, si applicano 
anche ai soci di società in nome collettivo o in acco-
mandita semplice le quali esercitino le attività previ-
ste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse 
relative e gestiscano imprese organizzate prevalente-
mente con il lavoro dei soci e degli eventuali familia-
ri coadiutori di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 
2. I soci devono possedere i requisiti di cui al citato 
L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, comma 1, lett. 
b) e c), e per essi non sono richiesti l’iscrizione al re-
gistro di cui alla L. Il giugno 1971, n. 426, e il posses-
so delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte 
per l’esercizio dell’attività”. 8. Perché, quindi, sorga 
l’obbligo della iscrizione per i singoli soci non è suf-
ficiente il requisito di cui alla lettera b), ossia la re-
sponsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della 
gestione, ma è comunque richiesta anche l’ulteriore 
condizione di cui alla lettera c) ed è quindi necessaria 
la partecipazione personale al lavoro aziendale con 
carattere di abitualità e prevalenza.
9. La disposizione in commento, inoltre, non diffe-
renzia in alcun modo l’accomandatario dal socio 
della s.n.c. e della equiparazione risulta senz’altro 
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coerente con la disciplina codicistica, atteso che, a 
norma dell’art. 2318 c.c., “i soci accomandatari han-
no i diritti e gli obblighi dei soci della società in 
nome collettivo”. Ne discende che, così come nelle 
società in nome collettivo non è sufficiente a far 
sorgere l’obbligo di iscrizione il regime della re-
sponsabilità illimitata del socio, parimenti nella so-
cietà in accomandita semplice l’accomandatario 
sarà tenuto all’iscrizione solo qualora partecipi di-
rettamente al lavoro aziendale e della partecipazio-
ne sia abituale e prevalente.
10. Il requisito di cui alla lett. c), non può dunque 
necessariamente discendere dalla qualità di acco-
mandatario, poiché, rispetto alle previsioni della L. 
n. 1397 del 1960, così come successivamente inte-
grata e modificata, vanno tenuti distinti i due piani 
del funzionamento della società, con i connessi po-
teri di amministrazione, e della gestione della atti-
vità commerciale, che ben può essere affidata a ter-
zi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che 
non siano anche amministratori della società. 11. E 
ciò perché, come rimarcato da questa Corte a Se-
zioni Unite con la sentenza 12.2.2010, n. 3240, l’as-
sicurazione obbligatoria “è posta a protezione, fin 
dalla sua iniziale introduzione, non già dell’elemen-
to imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia es-
so commerciante, coltivatore diretto o artigiano, 
ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai 
lavoratori dipendenti dall’espletamento di attività 
lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, 
connotandosi detto impegno personale come ele-
mento prevalente (rispetto agli altri fattori produt-
tivi) all’interno dell’impresa”. 12. A. luce di queste 
considerazioni, va ribadito il principio di diritto già 
espresso da questa corte (Cass. 26 febbraio 2016, n. 
3835), secondo cui “ai sensi della L. n. 662 del 1996, 
art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 
del 1975, art. 29, e della L. n. 45 del 1986, art. 3, la 
qualità di socio accomandatario non è sufficiente a 
far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione as-
sicurativa degli esercenti attività commerciali, es-
sendo necessaria anche la partecipazione personale 
al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e pre-
valenza, la cui prova è a carico dell’istituto assicura-
tore”. Nella fattispecie in esame l’Inps, sul quale 
gravava il relativo onere probatorio, non ha dimo-
strato che l’opponente in qualità di socio abbia 
svolto attività abituale e prevalente nella società. 

L’Inps si è limitato ad allegare solo elementi di na-
tura presuntiva, derivanti dalle dichiarazioni fiscali 
in cui l’interessato ha dichiarato di svolgere attività 
prevalente nella società commerciale. Tali elementi 
non possono avere valore confessorio in ordine ai 
presupposti per l’iscrizione nella gestione previden-
ziale, poiché gli obblighi contributivi sono regolati 
da una disciplina inderogabile e sottratta alla dispo-
nibilità dei singoli interessati.
In sede di istruttoria, invece, è emerso che il ricor-
rente aveva affidato la concreta attività del Labora-
torio in tutti i suoi aspetti operativi e di coordina-
mento dei fattori della produzione al direttore 
responsabile dott. B. (testi B., S. e B.), che era an-
che l’unica persona di riferimento del consulente 
del lavoro in merito alle questioni relative al perso-
nale (teste R. Z.). L’attività del ricorrente non aveva 
dunque alcun carattere di abitualità e prevalenza 
nell’attività della società. Le opposizioni riunite de-
vono pertanto essere integralmente accolte e deve 
dichiararsi l’opponente non obbligato al pagamen-
to delle somme richieste dall’Inps con gli avvisi di 
addebito opposti.
Vi sono giustificati motivi di compensazione tenu-
to conto del fatto che la questione oggetto di causa 
è stata risolta in maniera difforme dalla giurispru-
denza di merito e solo recentemente la Cassazione 
ha espresso un orientamento idoneo a garantire 
l’uniformità delle decisioni nella materia in esame.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del 
lavoro, definitivamente pronunciando, ogni con-
traria e diversa domanda ed eccezione rigettata 1) 
Accoglie le opposizioni riunite e dichiara che l’op-
ponente non è tenuto a versare le somme richieste 
dall’Inps con gli avvisi di addebito opposti; 2) di-
chiara compensate le spese di lite.

Verona, 10 settembre 2018

Il Giudice
Stefania Del Gais
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sentenza n. 2��8/2018 del �1.10.2018
(dott.ssa Stefania Abbate)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Giudice, dott. ssa Stefania Abbate ha pronuncia-
to la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 7884/2016 del ruolo 
generale degli affari contenziosi, promossa da

B. U. (C.F.) rappresentato e difeso dall’Avv. M. A. 
e dall’Avv. M. M. del Foro di Verona in virtù di 
mandato a margine dell’atto di citazione, elettiva-
mente domiciliato presso lo studio del secondo in 
Verona,  n.3

ATTORE

contro

Z. L. (C.F.) rappresentato e difeso dall’Avv. S. B. 
del Foro di Verona in virtù di mandato a margine 
della comparsa di costituzione e risposta, domici-
liato presso lo studio di quest’ultima

CONVENUTO

avente ad oggetto: revocazione della donazione per 
ingratitudine

CONCLUSIONI

Per l’attore: Voglia l’Ill. mo Tribunale adito dichia-
rare, ai sensi dell’art. 801 c.c., la revocazione per 
ingratitudine della donazione per N. L. di Peschie-
ra del Garda (Reg. Gen. 22956 e Reg. l’art. 13639 
presentazione n. 45 del 25.05.2004- All. A), con la 
quale il sig. B. U. ha donato al sig. Z. L.la quota di 
(un mezzo) della piena proprietà dei seguenti beni 
immobili (l’altro 50% era già di proprietà del dona-
tario): a) Catasto Fabbricati: - Comune di Lazise: 
Foglio 9, Mappale 75 sub. 1 in Loc. Paiari- piano 
T-1 - C.A/2 - Cl.2 vani 4 R. Euro 444, 15; - Mappa-
le 75 sub. 2 in Loc. Paiari- piano T-1-2 - C. A/2 - Cl. 
2 vani 7, 5 R. Euro 832, 79; - Mappale 75 sub. 3 in 
Loc. Pairi - B.C.N.C. corte subb. 1 e 2; b) Catasto 
Terreni: - Comune di Lazise: Foglio 9 Mappale 75 
di Ha. 0.04.95 - Ente Urbano. Confini: Mappali 
73, 74, 165, 65, 71 tutti del foglio 9 del C.T. di detto 
Comune, salvo altri; Condannare il convenuto alle 
spese e compensi professionali del presente giudi-
zio, oltre IVA e CNA e spese forfettarie come per 
legge. Con riserva di aggiungere, variare, precisare 
articolare.

Per il convenuto: In via preliminare: per le ragioni 
esposte in atti, accertarsi e dichiararsi il difetto di 
rappresentanza e/o autorizzazione a stare in giudi-
zio del sig. B. U. ai sensi dell’art. 182 c.p.c. In via 
principale: per le ragioni esposte in atti, rigettarsi la 
domanda attorea perché infondata in fatto ed in 
diritto e, perché, comunque, carente di prova.
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MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 12.09.2016 B. U. 
ha adito il Tribunale di Verona al fine di ottenere la 
revocazione per ingratitudine della donazione della 
quota di della proprietà di un fabbricato e un terre-
no siti in Lazise, Via , effettuata in favore di Z. L., 
figlio della compagna ormai defunta, F. E. L., con 
atto pubblico del 19.05.2004. Si è costituito Z. L., 
eccependo la carenza di rappresentanza o autorizza-
zione ai sensi dell’art. 182 c.c. in capo all’attore, nel 
merito contestando l’integrazione dei presupposti 
di cui all’art. 801 c.c. e chiedendo, perciò, di riget-
tare l’avversa pretesa.
Preliminarmente, non può essere accolta l’eccezio-
ne ex art. 182 c.p.c., svolta dal convenuto alla luce 
delle conclusioni del proprio perito grafologo sul-
l’autenticità della sottoscrizione in calce al manda-
to alle liti, in base alle quali “la particolare tremori-
gena è compatibile sia con l’età avanzata del 
soggetto, sia con possibili patologie, anche gravi, in 
atto”. Invero, l’art. 75 c.p.c. riconosce la capacità di 
stare in giudizio a tutti coloro che hanno il libero 
esercizio dei diritti che si fanno valere e, nel caso, 
non risulta che l’attore sia soggetto ad interdizione 
o altra misura di protezione che lo abbia privato 
della capacità di agire di diritto sostanziale.
Quanto alla prospettata incapacità naturale, quan-
tunque irrilevante ai fini processuali, si precisa, nel-
l’interesse dell’attore, che non sono ravvisabili i 
presupposti per la trasmissione degli atti al P.M. per 
l’eventuale instaurazione di un procedimento ex 
art. 406 c.p.c., leggendosi nel certificato medico 
depositato in uno alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 
2 c.p.c. che il sig. B. “si presenta ben orientato nel 
tempo e nello spazio, ha risposto in modo adeguato 
alle domande da me poste (...) Rimane stabile lo 
stato di deterioramento cognitivo lieve che a mio 
giudizio non compromette la comprensione, le in-
tenzioni e la volontà del paziente”. Nel merito, la 
domanda è infondata.
A suo fondamento l’attore ha dedotto che il 
06.07.2016 gli era stato notificato dallo Z. un ricorso 
ex artt. 696 bis c. p. c, per questioni riguardanti i 
beni oggetto della donazione, ove erano state utiliz-
zate espressioni gravemente offensive, che lo descri-
vevano come un “approfittatore della generosità 
altrui”e “una persona violenta e provocatrice” (cfr. 

atto di citazione), accusandolo anche di aver sottrat-
to, con la complicità di un amico, beni e valori pre-
senti nell’appartamento, di aver eseguito lavori strut-
turali lesivi della staticità dell’immobile, prospettando, 
infine, un’azione volta a privarlo del diritto di usu-
frutto concesso con scrittura privata del 23.09.2005. 
Gli ulteriori comportamenti ingiuriosi ed aggressivi, 
risalenti agli anni 2008-2009, e, dunque, anche ad 
epoca antecedente al dies a quo del termine deca-
denziale di un anno di cui all’art. 802 c.p.c., poiché 
tardivamente allegati, per la prima volta, nella com-
parsa conclusionale (cfr. prima memoria ex art. 183, 
co. 6, c.p.c. attorea: “La causa de qua, difatti, giova 
ribadirlo, è volta ad accertare se i fatti e le circostanze 
riportate nel ricorso per accertamento tecnico pre-
ventivo proposto dal convenuto realizzino quell’in-
giuria grave nei confronti del donante che (...) giusti-
fica e impone la revocazione della donazione”), non 
verranno esaminati, se non nei limiti in cui contri-
buiscano a descrivere il contesto, riconosciuto dallo 
stesso donante come connotato da un progressivo 
deterioramento dei rapporti familiari, che ha dato 
origine all’instaurazione della presente causa.
Delimitato così il thema decidendum, con riguar-
do ai fatti contestati nell’atto di citazione giova ri-
chiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, 
secondo la quale “l’ingiuria grave, quale presuppo-
sto necessario per la revocabilità di una donazione 
per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale 
la sua natura di offesa all’onore ed al decoro della 
persona, deve essere caratterizzata dalla manifesta-
zione nel comportamento del donatario di un du-
revole sentimento di disistima delle qualità morali 
e di irrispettosità della dignità del donante contra-
stanti con il senso di riconoscenza che, secondo la 
coscienza comune, dovrebbe invece improntarne 
l’atteggiamento, e lo stesso non può essere desunto 
da singoli accadimenti che, pur se di per sè sicura-
mente censurabili, per il contesto nel quale si sono 
verificati e, più in generale, per una situazione og-
gettiva di aspri contrasti esistenti tra le parti non 
possono essere ricondotti ad espressione di quella 
profonda e radicata avversione verso il donante che 
costituisce il fondamento di tale revocazione” (v. 
Cass. civ., Sez. 2, n. 17188 del 24/06/2008). In spe-
cie, va innanzitutto escluso che l’iniziativa giudizia-
ria intrapresa dal sig. Z. possa di per sé rappresen-
tare espressione di un’ingiustificata e perversa 
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animosità nei confronti del donante, non solo per-
ché, in linea astratta, l’assunzione della qualità di 
donatario non implica rinuncia all’esercizio del 
proprio diritto di agire e difendersi riguardo a suc-
cessive vicende negoziali che intercorrano con il 
donante, ma anche perché il procedimento pro-
mosso con il censurato ricorso non inerisce affatto 
ad un accertamento tecnico preventivo, come affer-
mato dall’attore, bensì ad una consulenza tecnica 
preventiva ex art. 696 bis c.p.c., quale strumento 
preposto alla composizione delle liti, il cui utilizzo 
manifesta, piuttosto che un sentimento di avversio-
ne, una propensione conciliativa della parte.
Né la prova della sussistenza dei presupposti della 
chiesta revocazione si trae dal contenuto del ricorso 
ex art. 696 bis c.p.c., il cui tenore non reca affatto i 
caratteri dell’ingiuria grave, come precisati dal giu-
dice di legittimità. Nell’atto si trovano in primis 
riportate le clausole della scrittura privata attributi-
va del diritto di usufrutto in favore del sig. B. ed 
esposte, di seguito, le ragioni dell’istanza di consu-
lenza tecnica, con la contestazione, in serie, del-
l’inadempimento all’obbligo del pagamento delle 
utenze, svolta con formula esente da espressioni ol-
traggiose quale “approfittatore”, del diniego di ac-
cesso per verifiche sullo stato dell’immobile, degli 
esiti della perizia redatta dall’architetto incaricato 
sulla base dei soli rilievi esterni, in allegato al ricor-
so, della sottrazione di beni mobili posti a corredo 
dell’appartamento, di proprietà della famiglia Z. e 
puntualmente elencati, da parte di persona incari-
cata dall’usufruttuario.
L’attore, pur lamentando l’aggressione alla propria 
dignità, non ha negato di aver impedito l’accesso 
all’appartamento al proprietario, e così reso neces-
saria l’attivazione del mezzo da parte del conceden-
te, legittimato alle verifiche funzionali alla salva-
guardia del suo diritto dominicale, né ha 
dimostrato di aver pagato le utenze, come stabilito 
in contratto.
Quanto all’accesso concesso a terzi, dall’annotazio-
ne di P.G. del 08.04.2016 si apprende che C. G.
aveva effettivamente la disponibilità di un duplica-
to delle chiavi dell’appartamento e ivi si era recato 
alcun volte allo scopo di prendere degli effetti per-
sonali dell’amico B..
Il ricorso, poi, per gli aspetti tecnici ha trovato par-
ziale riscontro nella CTU, affidata all’Ing. L. C., il 

quale, pur escludendo problemi per la staticità del-
la struttura e manomissioni agli impianti tecnolo-
gici, ha evidenziato alcune criticità, come la presen-
za di una struttura esterna adibita a posto auto 
abusiva, lo stato di abbandono dei locali, tale da 
rendere necessario un intervento di “pulizia 
approfondita”con costi nell’ordine di 1.000, 00, e 
la mancanza di alcuni oggetti e suppellettili di pro-
prietà della famiglia Z. (v. pagg. 5 dell’elaborato 
peritale e inventario eseguito in contraddittorio tra 
le parti). Infine, l’esercizio di un’azione civile - qua-
le quella prospettata nel merito dal sig. Z., di accer-
tamento della persistente titolarità del diritto di 
usufrutto in capo al resistente - non può chiara-
mente integrare un’ingiuria, neppure nel caso in 
cui l’azione risulti palesemente infondata (v. Cass. 
civ., Sez. 2, n. 13632 del 05/11/2001). A fronte di 
detti complessivi elementi, il comportamento del 
convenuto - determinatosi al deposito del ricorso 
non per offendere il patrimonio morale dell’attore, 
ma per trovare una soluzione, eventualmente con-
ciliativa, alle problematiche insorte con riguardo 
alla gestione dell’immobile concesso in usufrutto - 
non può certo dirsi improntato ad un sentimento 
di avversione, tantomeno ad un sentimento di av-
versione durevole nel tempo e manifestato in toni 
talmente accesi da condurre alla revocazione della 
donazione.
Il riferimento, pure contenuto nel ricorso ex art. 
696 bis c.p.c., ad un contesto di contrasti aspri, nel 
quale “il sig. B. iniziava ad assumere un atteggia-
mento estremamente violento nei confronti sia del 
sig. Z., sia delle figlie, come prova il verbale datato 
27.11.2015 redatto dai Carabinieri di Lazise in se-
guito alla querela sporta per minacce e percosse 
dalla figlia E.Z.”riporta, quanto all’alterco con la 
figlia, la versione del convenuto di un episodio real-
mente accaduto, denunciato dai diretti interessati, 
e, valutato nel più ampio ambito di un rapporto 
ormai compromesso da sentimenti di ostilità e di-
saffezione, non configura comunque quella grave 
offesa al patrimonio morale dell’attore che possa 
legittimare la chiesta revocazione.
Ancora, appare ininfluente ai fini di causa il generi-
co richiamo, operato nell’atto di citazione, allo sta-
to di abbandono sofferto dall’attore, privato in ipo-
tesi di ogni assistenza, posto che la donazione non 
era sottoposta a modus e che neppure risulta che il 
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donante abbia richiesto aiuto nel 2015, allorché, 
dopo la lite, non con il donatario, ma con la figlia 
di questi, avendo riportato dalla caduta la rottura 
del femore, si determinava ad un definitivo trasferi-
mento ad Aprilia per stare vicino ai parenti.
La domanda attorea, pertanto, dev’essere respinta.
Le spese di lite seguono il principio di soccomben-
za e vengono liquidate come in dispositivo alla stre-
gua dei parametri di cui al d.m. n. 37/2018.

P.Q.M.

definitivamente decidendo nella causa civile pen-
dente tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra 
istanza, domanda ed eccezione respinta, così prov-
vede: 1) respinge la domanda formulata dall’attore; 
2) condanna l’attore alla rifusione delle spese di lite 
in favore del convenuto, che liquida in 6.000, 00 
per compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso 
forfetario spese generali, IVA e CPA.

Verona, 30 ottobre 2018

Il Giudice
Stefania Abbate
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Tribunale di Verona

sentenza n. 2�90/2018 del 02.11.2018
(dott.ssa Stefania Abbate)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Giudice, dott. ssa Stefania Abbate ha pronuncia-
to la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 
5456/2016 del ruolo generale degli affari contenzio-
si, promossa

G. A. (C.F.) rappresentata e difesa in virtù di man-
dato a margine dell’atto di citazione dall’Avv. L.M., 
elettivamente domiciliata presso lo studio dello 
stesso, in Verona, via X n. 39

ATTORE

contro

G. (C.F.) rappresentato e difeso dall’Avv. A. D. S. 
in virtù di mandato in calce alla comparsa di costi-
tuzione e risposta, elettivamente domiciliato presso 
lo studio dello stesso in Verona,  R. S. n. 3 I.

CONVENUTO

POSTE ITALIANE S.P.A. (C.F.) in persona del 
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa 
dall’Avv. M. L. del Servizio Legale della Società, 
Dislocazione di Verona, in forza della procura ge-
nerale rilasciata con atto notarile Rep. 49620 in 
data 10/6/2014 reg. in data 11/6/2014, Notaio A. in 

Roma, depositata in uno all’atto di costituzione di 
nuovo difensore del 02.01.2017, elettivamente do-
miciliata presso Dislocazione di Verona,  legali ter-
ritoriali Nord Est della Filiale di Verona di Poste 
Italiane s.p.a ., Via Delle C.

CONVENUTA

avente ad oggetto: scioglimento della comunione 
ereditaria

CONCLUSIONI

Per l’attrice: Ogni eccezione rigettata: 1) disporsi, 
previa revoca dell’ordinanza del 22/11/2016, la divi-
sione giudiziale, quale massa unica, e conseguente 
scioglimento della comunione ereditaria dei beni 
immobili e mobili indicati in narrativa, mediante 
attribuzione a parte attrice della porzione in natura 
della quota devoluta, libera e sgombera da persone 
o cose; 2) in subordine al punto precedente, dispor-
si la divisione per singola massa con distinti proget-
ti divisionali, ferme le ulteriori statuizioni sopra 
indicate; 3 ) stabilirsi, ex art. 1772 del Codice Civi-
le, le modalità di restituzione e/o svincolo dei buo-
ni fruttiferi postali e depositi postali indicati nel-
l’atto di citazione, con obbligo di Poste Italiane S.
p.a. di attenersi alle stesse, con esonero da ogni re-
sponsabilità; 4) ordinarsi al signor  G. il rendiconto 
sui beni immobili caduti in successione, con con-
danna al pagamento a favore di parte attrice di 
equo indennizzo per l’uso esclusivo degli stessi dal-
la data di morte dei genitori sino alla venuta divi-
sione, con rivalutazione e interessi; 5) ordinarsi al 
Conservatore dei RR.II. di Verona la trascrizione 
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della emananda sentenza, con esonero da ogni re-
sponsabilità civile e penale; 6) spese di lite rifuse, 
comprensive di quelle di mediazione.
In via Istruttoria: -come da II memoria 183 c.p.c. 
del 25/1/2017. Per il convenuto G. : Nel merito: Di-
chiarare la carenza di legittimazione ad agire del-
l’attrice G. A..
Respingere, in ogni caso le domande tutte siccome 
formulate da G. A. nei confronti di G. A., poiché 
infondate in fatto ed in diritto e per le ragioni di 
cui alla narrativa della comparsa di costituzione e 
risposta di quest’ultimo (da intendersi qui riporta-
te). In particolare per essersi prescritto (in capo a 
G. A. e F.A.) il diritto di accettare l’eredità in morte 
di G. P..
Emanare ogni conseguente provvedimento di ra-
gione e di legge.
Rifusione di spese e compensi professionali di pro-
cedimento con rimborso forfettario, IVA e CPA 
Per la convenuta Poste Italiane s.p.a .: - Nel merito: 
dichiarata la carenza di legittimazione della conclu-
dente e la inesistenza della evocazione in giudizio 
della “Filiale di Mezzane di Sotto”pronunciarsene 
l’estromissione dal processo; - in subordine: esclusa 
nella fattispecie ogni responsabilità della società 
convenuta, disporre, in caso di accoglimento della 
domanda, lo scorporo delle quote dei saldi del li-
bretto di risparmio postale e dei buoni fruttiferi 
postali di cui è causa in favore di ogni avente diritto 
che ne richiederà il pagamento e, in difetto di con-
testuale quietanza di tali saldi, disporre l’accanto-
namento delle quote residue spettanti agli altri 
aventi diritto, con conseguente effetto liberatorio 
per Poste Italiane s.p.a. al pagamento “iussu iudice” 
e, in ogni caso, tenere indenne Poste Italiane s.p.a. 
da ogni eventuale onere per spese di procedura e/o 
per qualsiasi altro titolo dedotto nell’odierno giudi-
zio; - spese rifuse.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato G. A. 
ha evocato in giudizio i fratelli, G. A. e G. C., oltre 
alla società Poste Italiane s.p.a. al fine di ottenere lo 
scioglimento della comunione derivata dalla suc-
cessione dei genitori, G. P. e F.A., deceduti ab inte-
stato rispettivamente il 16.05.2004 e il 17.12.2012, 
composta da fabbricati e campi a vigneto ed oliveto 

in Mezzane di Sotto, nonché dal saldo attivo di 
108.699, 75 del libretto di risaprmio postale n. 
12795581, da n. 14 buoni fruttiferi postali trentenna-
li del valore di. 1.000.000 cadauno, dalla provvista 
del conto corrente n. 2291 e dal controvalore dei 
titoli depositati sul conto n. 132/576491/0 presso il 
Banco Popolare di Verona - Filiale di San Pietro di 
Lavagno, pari a 181.284, 34, tutti cointestati a G. P., 
F.A. e G. A., e, inoltre, per sentir condannare il solo 
G.  al versamento di un indennizzo per il godimen-
to esclusivo degli immobili di cui è causa a decorre-
re dalla data del decesso di G. P. e per conseguire ex 
art. 1772 c.c. l’accreditamento di quanto depositato 
presso Poste Italiane.
Nella contumacia di G. C., si è costituito G. A., 
eccependo la prescrizione del diritto di accettare 
l’eredità di G. P. in capo ai chiamati, intendendo 
per tali, come esplicitato nella terza memoria ex 
art. 183, co. 6, c.p.c., non solo l’attrice, ma anche la 
moglie del de cuius, venuta a mancare dopo l’aper-
tura della successione e prima del decorso del ter-
mine decennale di cui all’art. 480 c.c., con conse-
guente, vana trasmissione della prima delazione ai 
suoi eredi, chiedendo perciò di rigettare ogni av-
versa domanda.
Si è altresì costituita la società Poste Italiane s.p.a ., 
eccependo la propria carenza di legittimazione pas-
siva e chiedendo perciò di essere estromessa dal 
processo, concludendo, in via subordinata, per “lo 
scorporo delle quote dei saldi del libretto di rispar-
mio postale e dei buoni fruttiferi postali in favore 
di ogni avente diritto e, in difetto di contestuale 
quietanza di tali saldi, l’accantonamento delle quo-
te residue spettanti agli altri aventi diritto”. Assume 
evidente priorità logica l’esame dell’eccezione di 
prescrizione del diritto di accettare l’eredità di G. 
P., che, ove fondata, comporterebbe il difetto di le-
gittimazione attiva in in capo a G. A. e sarebbe, 
dunque, suscettibile di assorbire ogni altra questio-
ne controversa.
L’eccezione non è fondata e deve, pertanto, essere 
respinta.
Pacifico che F.A. e G. A. fossero legittimate a suc-
cedere al de cuius, occorre verificare se, prima del 
decorso del termine di dieci anni dall’apertura del-
la successione, le medesime abbiano accettato 
l’eredità. Costituisce principio di diritto consoli-
dato nella giurisprudenza della Suprema Corte in 
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tema di successioni mortis causa che “la semplice 
delazione che segue l’apertura della successione, 
pur rappresentandone un presupposto, non è di 
per sè sufficiente per l’acquisto della qualità di ere-
de, ma diventa operativa soltanto se il chiamato 
alla successione accetta di essere erede o mediante 
una dichiarazione di volontà (aditio), oppure in 
dipendenza di un comportamento obiettivamente 
acquiescente (pro herede gestio), laddove, in ipo-
tesi di chiamato che sia nel possesso dei beni, l’ac-
cettazione ex lege dell’eredità è determinata dal-
l’apertura della  successione, dalla delazione 
ereditaria, dal possesso dei beni e dalla mancata 
tempestiva redazione dell’inventario” (da ultimo, 
Cass., Sez. 6, ord. n. 5247 del 06/03/2018; Sez. L, 
n. 10525 del 30/04/2010). A riscontro della tempe-
stiva accettazione l ‘ attrice, onerata a seguito della 
contestazione della controparte della prova dell’as-
sunzione della propria qualità di erede, ha dimesso 
una raccomandata contenente la formale disdetta 
relativa ad un contratto di affitto agrario intercorso 
tra il de cuius ed un terzo ex art. 45 legge n. 
203/1982, datata 15.10.2005, recante la sottoscrizio-
ne di F.A., G. A. e G. C., inviata a mezzo racco-
mandata a/r all’affittuaria e da questa ricevuta, co-
me da avviso di ricevimento in atti, il 20.10.2005 
(cfr. doc. 10 e avviso di ricevimento erroneamente 
inserito dopo il doc. Il fascicolo attoreo). Detta di-
sdetta, di data certa, del seguente tenore “Con la 
presente i sottoscritti F.A., nata a (...), residente a 
(...), G. A.,, nata a (...) residente a (...), successori 
del signor G. P., deceduto in T. il 15.05.2004 come 
risulta dalla denuncia di successione del 09.09.05, 
registrato presso Ufficio del Registro di Soave in 
data 09.09.05, in relazione al fondo rustico (...) da 
Lei condotto in affitto in forza di contratto stipula-
to il 21.10.1989 sulla base della Convenzione ex art. 
45 legge n. 203/82 con scadenza l’Il novembre 2006 
intimano formale disdetta (...) n, configura atto di 
accettazione espressa dell’eredità per assunzione del 
titolo di erede da parte delle chiamate che l’hanno 
sottoscritta, F.A. e G. A.
Invero, ai sensi dell’art 475 c.c. si ha accettazione 
espressa dell’eredità ogni qualvolta il chiamato as-
suma il titolo di erede in una scrittura privata.
Secondo il giudice di legittimità l’assunzione della 
qualità di erede - che non necessita di formule sa-
cramentali e, dunque, può consistere anche nella 

mera enunciazione della della qualità - ben può es-
sere contenuta in uno scritto redatto per scopi di-
versi, com’è la diffida de qua, e, data la natura di 
autonomo negozio giuridico unilaterale e non ri-
cettizio, si perfeziona senza bisogno di essere porta-
ta a conoscenza di altri interessati e conserva piena 
validità anche se l’atto che la racchiude venga di-
chiarato nullo (v. Cass., Sez. 2, n. 1585 del 13/02/1987; 
Sez. 2, 25/08/1969 n. 3021). Nel caso, non pare du-
bitabile che le chiamate, qualificandosi come 
“successori”di G. P., dunque come persone suben-
trate nei rapporti giuridici facenti capo a quest’ulti-
mo, abbiano inteso disporre della delazione eredi-
taria al fine di esercitare le prerogative del de cuius, 
quale, appunto, il diniego del rinnovo tacito del 
contratto agrario; ciò in quanto l’enunciazione, 
non solo è accompagnata da puntuale trascrizione 
dei riferimenti della dichiarazione di successione, 
ma, soprattutto, è contenuta in un atto avente va-
lore giuridico, finalizzato ad estinguere il pregresso 
rapporto contrattuale, e non in uno scritto infor-
male, evincendosene piena consapevolezza del si-
gnificato delle parole utilizzate.
Trattandosi, come detto, di atto autonomo, non 
revocabile, appare poi ininfluente il rilievo, svolto 
dal convenuto con riguardo alla diversa ipotesi del-
l’accettazione tacita di eredità, del mancato seguito 
della diffida e della prosecuzione del rapporto con 
l’affittuaria.
Dalle esposte argomentazioni deriva la legittima-
zione dell’attrice, quale coerede, a far valere le pre-
tese in causa.
Neppure l’eccezione di difetto di legittimazione pas-
siva formulata dalla convenuta Poste Italiane risulta 
fondata, posto che l’attrice, insorto contrasto con il 
cointestatario superstite sulla restituzione delle som-
me di cui al libretto di risparmio postale e dei buoni 
fruttiferi postali, ha esercitato azione ex art. 1772 c.c., 
chiedendo di determinare le modalità del loro svin-
colo, con decisione che, per essere opponibile alla 
depositaria, riconosciutasi debitrice in comparsa di 
costituzione e risposta, deve necessariamente essere 
assunta nel contraddittorio di quest’ultima.
La causa viene rimessa sul ruolo con separata ordi-
nanza per consentire l’espletamento dell’istruttoria 
sulle ulteriori questioni.
La sorte delle spese di lite sarà deciso con la senten-
za definitiva.
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P.Q.M.

non definitivamente pronunciando nella causa ci-
vile pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni 
diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, 
così provvede: 1) rigetta l’eccezione di prescrizione 
del diritto di accettare l’eredità di G. P. svolta dal 
convenuto G. A. e, per l’effetto accerta la legittima-
zione attiva in capo all’attrice; 2) rigetta l’eccezione 
di difetto di legittimazione passiva della convenuta 
Poste Italiane s.p.a .

Verona, 31 ottobre 2018

Il Giudice
Stefania Abbate
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Tribunale di Verona

sentenza n. 22�0/2018 del 12.10.2018
(dott. Ernesto D’Amico)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle perso-
ne dei seguenti magistrati:

dott. Ernesto D’Amico - Presidente
dott. sa Lara Ghermandi - Giudice relatore
dott. sa Raffaella Marzocca - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 
11800/2008 avente ad oggetto: Altri istituti relativi 
alle successioni
promossa da:

P. M. (C.F.), rappresentato e difeso dall’Avv. V. A. 
giusta mandato a margine dell’atto di citazione in 
opposizione a decreto ingiuntivo ed elettivamente 
domiciliato presso il suo studio in Verona, 10

ATTORE OPPONENTE

contro

G. M. (C.F.), rappresentato e difeso dagli Avv. ti D. 
D. e U. S.XX come da mandato in calce all’atto di 
citazione in opposizione ed elettivamente domici-
liato presso il loro studio in Verona, via S. 20

CONVENUTO OPPOSTO

e con la chiamata in causa di

G. M. (C.F.), rappresentata e difesa dagli Avv. ti D. 
D. e U. S.XX giusta mandato a margine della com-
parsa di costituzione e risposta 5 ed elettivamente 
domiciliata presso il loro studio in Verona, via S. 20 
M. T. M. (C.F.), rappresentata e difesa dall’Avv. C. 
F. come da mandato in calce alla comparsa di costi-
tuzione e risposta ed elettivamente domiciliata 
presso il suo studio in Verona,

IL TERZO CHIAMATE

CONCLUSIONI

Il Procuratore di parte attrice opponente chiede e 
conclude: Voglia il Giudice adito, ogni contraria 
domanda, anche riconvenzionale, ed eccezione ri-
gettata e respinta, per le ragioni tutte dedotte in 
atti 1) IN VIA PRELIMINARE: dichiarare nullo 
e/o annullabile e comunque inefficace ovvero an-
nullare o come meglio e, conseguentemente, revo-
care e porre nel nulla il decreto ingiuntivo n. 
2643/08 ING. - n. 7405/08 R.G.l. emesso dal Tri-
bunale di Verona in data 25.06.2008 per i motivi 
tutti esposti in atti; 2) SEMPRE IN VIA PRELI-
MINARE: dato atto dell’emissione dell’ordinanza 
03.12.2008 con la quale il giudice Dr. D. ha sospeso 
la provvisoria esecutività del decreto opposto n. 
2643/08 in forza del quale l’ingiungente M. G. ha 
conseguito in data 11.07.2008 iscrizione di ipoteca 
giudiziale n. 29072 R.G. e n. 6091 R.P. fino alla con-
correnza della somma di 131.586.57 sulle quote dei 
beni immobili tutti intestati a M. P., revocare ovve-
ro disporre e/o autorizzare la revoca dell’iscrizione 
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pregiudizievole ordinando al Conservatore dei Re-
gistri Immobiliari, ora Responsabile dell’Agenzia 
del Territorio di Verona, di provvedere alla relativa 
cancellazione di della iscrizione a cura della parte 
più diligente ed a spese di M. G.; 3) NEL MERITO 
ED IN RELAZIONE ALLE DOMANDE SVOL-
TE DA M. G. E M. G.: respingere le domande 
tutte, di merito anche in via riconvenzionale ed 
istruttorie, formulate da M. G. e M. G. in quanto 
infondate in fatto ed in diritto oltre che indimo-
strate e per le ragioni dedotte in atti; 4) NEL ME-
RITO IN RELAZIONE ALLE DOMANDE 
SVOLTE DA M. M. T.: darsi atto che il coerede 
M. P. aderisce alle domande formulate in causa dal-
la sorella, pure coerede, M. M. T. anche in relazio-
ne alle contestazioni ed eccezioni riferite alla divi-
sone del compendio già del padre M. L. e della 
madre C. P. e ne chiede l’integrale accoglimento 
dichiarandosi nulli e/o annullabili e/o inefficaci 
tutti gli atti, compresi i frazionamenti dei beni og-
getto di divisione ereditaria, compiuti dai predetti 
M. G. e M. G. sui beni medesimi.
5) IN VIA RICONVENZIONALE: 5.1) Accertarsi 
e dichiararsi che l’atto di compravendita stipulato 
in data 22.10.1993 n. rep. 41588 a ministero notaio 
I. tra la “de cuius” C. P., il figlio M. G. e la nuora 
M. G., questi ultimi acquirenti, avente ad oggetto 
la quota indivisa di una metà della nuda proprietà 
dei terreni e dei fabbricati in Negrar, loc. P. e Ma-
sua distinti in C.T. del predetto Comune al Fg. 25 
mappali n. 13 di mq. 7; n.14 di mq. 7.422; n. 15 di 
mq. 588; n. 16 di mq. 1.000; n.17 di mq. 338; n.320 
di mq. 6.440; n.321 di mq. 2.021; n.426 di mq. 140; 
n.563 di mq. 353 per complessivi mq. 18.342 ed al 
N.C.E.U. del predetto Comune, Fg. Il, m.n. 12/2 
via I.XX -Negrar n. I - piani 1 e 2, cat. A/3, cl. 1, 
vani 8.5; m.n. 12/1 fabbricato ed entrambi con dirit-
to alla corte m.n. Il di mq. 332 per il prezzo com-
plessivo dichiarato di Lit. 200.000.000 (duecento-
milioni) di cui Lit. 50.000.000 (cinquantamilioni) 
per i restanti mappali è simulato in via assoluta 
relativamente al prezzo, dissimulante una dona-
zione, ordinandosi conseguentemente al coerede 
G. M. di conferire agli altri coeredi quanto rice-
vuto in vita per liberalità e così indicato nei pre-
detti atti o mediante imputazione ovvero per 
conferimento del relativo valore di dette liberali-
tà, siccome determinato e riferito al momento 

dell’apertura della successione; 5.2) datosi atto 
che la “de cuius”C. P. aveva altresì disposto in vita 
per donazione a favore sempre del figlio G. M. 
mediante atto in data 22.10.1993 n. rep. 41587 a 
ministero notaio D. I. della quota di ‘ A della nuda 
proprietà del terreno in Negrar loc. P. distinto in 
C.T.U. predetto Comune Fg. 25, m.n. 8 di mq. 
1976; m.n. 9 di mq. 6.860 ed altresì per la quota 
indivisa di ! 4 alla nuda proprietà del terreno in 
Negrar distinto in C.T.U. predetto Comune, Fg. 
25, mappali mm. 203 di mq. 341; 204 di mq. 2.614; 
205 di mq. 521; 332 di mq. 4.124 per complessivi 
mq. 7.600, ordinarsi al coerede G. M. di conferire 
agli altri coeredi quanto ricevuto in vita per libera-
lità e così indicato nei predetti atti o mediante im-
putazione ovvero per conferimento del relativo va-
lore di dette liberalità siccome determinato e 
riferito al momento dell’apertura della successione; 
5.3) datosi atto che con l’olografo pubblicato in da-
ta 06.04.2007 la de cuius C. P. ha assegnato al figlio 
G. M. la piena proprietà della quota indivisa di ‘ /” 
dei beni di seguito indicati, costituenti il “fondo 
Tramanal”, distinti in C.T. del Comune di Negrar 
Fg. 33, mappali nn. 88 di mq. 1.216; 90 di mq. 138; 
94 di mq. 2.707; 95 di mq. 5.730; 96 di mq. 1.984; 
231 di mq. 880 con l’ordine di liquidare in denaro 
gli altri fratelli secondo le rispettive quote, ordinare 
a G. M. di conferire a favore degli altri coeredi le 
somme dovute, siccome determinate in corso di 
causa e riferite al valore del bene al momento del-
l’apertura della successione, oltre alla rivalutazione 
monetaria ed agli interessi dalla data dell’aperta 
successione al saldo; 5.4) Datosi atto che G. M. ha 
prelevato dal c./c. aperto presso la Banca Popolare 
di Verona-Filiale di Negrar n. IT  cointestato alla 
de cuius C. P. ma sul quale confluivano soltanto ed 
in via esclusiva i movimenti di “dare”ed “avere”di 
quest’ultima, le somme meglio specificate in atti e 
nei documenti prodotti e di quelli che verranno 
esibiti e determinati in corso di causa, ordinarsi al 
predetto di conferire nella massa ereditaria i predet-
ti importi oltre agli interessi su ciascuna somma 
prelevata calcolati dalla data del prelievo all’effetti-
vo saldo; 5.5) datosi atto che G. M. ha trattenuto 
tutti i beni mobili e gli arredi appartenuti alla ma-
dre al momento dell’aperta successione, ordinarsi 
allo stesso di conferirli alla massa ereditaria per 
proceder alla divisione secondo le quote spettanti a 
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ciascun erede così come disposto nel precisato te-
stamento; 5.6) in ogni caso, disporsi la formazione 
ex art. 556 c.c. dell’asse ereditario della defunta C. 
P., facendo confluire in esso ogni bene ed utilità e 
tutto quanto è stato oggetto, in vita, dalla stessa 
dante causa, di atti di disposizione ovvero di dona-
zioni e/o liberalità, anche indirette, a beneficio e/o 
a favore degli altri coeredi, a qualsiasi titolo e con 
qualsiasi modalità tali atti siano stati compiuti, 
compresi i negozi indiretti ovvero simulati; 5.7) ac-
certarsi la qualità di legittimario pretermesso del fi-
glio P. M. determinandosi la porzione disponibile e, 
di conseguenza, quella di legittima spettante a cia-
scun legittimario; in ordine a tale domanda, vista 
l’ordinanza del Giudice dr. C. a verbale dell’udienza 
02.07.2010, con cui si è invitata la parte ad indicare 
espressamente i limiti entro cui sarebbe stata lesa la 
quota di legittima, visto anche quanto dedotto e 
precisato nelle proprie difese dal convenuto P. M., 
con memoria autorizzata dd 15.09.2010 (cui inte-
gralmente si rinvia), si integra tale domanda come 
di seguito - fatto salvo gravame ed impugnazione 
sul punto - “Accertarsi la qualità di legittimario pre-
termesso del figlio P. M., determinandosi la porzio-
ne disponibile e, di conseguenza, quella di legittima 
spettante a ciascun legittimario dandosi atto che il 
valore della massa ereditaria riferibile alla de cuius 
C. P. è pari ad 810.000, 00 e di essa il predetto coe-
rede ha diritto a vedersi attribuiti beni per il corri-
spondente valore pari ad 180.000, 00”o la diversa 
somma anche maggiore; 5.8) accertare e dichiarare, 
avuto riguardo al valore dei beni al tempo dell’aper-
tura della successione, la lesione della quota riserva-
ta “ex lege”dovuta al legittimario operandosi le do-
vute riduzioni ai sensi dell’art. 553 c.c. e con le 
modalità di cui agli artt. 554, 555, 558, 559, 560 nei 
limiti in cui ciò sia necessario per l’integrazione di 
della quota di riserva, condannandosi il coerede G. 
M. a reintegrare agli altri coeredi P. e M. T. M. la 
quota di legittima mediante restituzione degli im-
mobili di cui agli atti compiuti a suo favore dalla 
madre quand’era in vita oltreché, ai sensi dell’art, 
561, comma 2 c.c., al pagamento dei frutti dei beni 
così restituiti, dal giorno della domanda giudiziale 
fino al saldo effettivo.
6) SEMPRE IN VIA RICONVENZIONALE 
ED ULTERIORE: Condannare G. M. a risarcire 
P. M. dei danni a quest’ultimo prodotti a causa ed 

in diretta conseguenza degli impedimenti da esso 
frapposti alle vendite a terzi dei beni di cui è tito-
lare, somma che verrà determinata in corso di 
causa, previo espletamento anche di CT.U. sul 
punto, portandosi in compensazione fra i due fra-
telli le somme accertande.
7) IN VIA ISTRUTTORIA: 7.1) si ribadisce l’ecce-
zione di incapacità ex art. 246 c.p.c. del teste M. S. 
a deporre, già puntualmente formulata a verbale 
d’udienza e la conseguente nullità della deposizio-
ne poi assunta, per essere il teste portatore di inte-
resse in causa; tale incapacità risulta ulteriormente 
affermata anche sulla base della circostanza, emersa 
solo successivamente alla della deposizione, che il 
medesimo S. M. risulta aver detenuto e condotto, 
in qualità di affittuario, il fondo gravato dal diritto 
di usufrutto a favore di C. P. quando questa era 
ancora in vita, con contratto di affittanza stipulato 
tra lo stesso ed il padre, M. G., odierna parte oppo-
sta ed allegato dal CTP Z. al CTU N. (v. Relazione 
CTU pag. 8); 7.2) si chiede la revoca delle ordinan-
ze emesse il 24.04.2013 e 06.06.2014 e, conseguen-
temente, l’acquisizione di tutta la documentazione 
bancaria dimessa dalla difesa di M. M. T. avanti 
l’ausiliario del C.T.U. dott. G. G. in data 19.02.2013 
e ciò ai fini della compiuta ricostruzione dei prelie-
vi compiuti da M. G. sul c.c. di C. P., così come 
richiesto al precedente capo n. 5.4); con conseguen-
te remissione della causa in istruttoria, mediante 
integrazione della C.T.U. contabile sul detto pun-
to, da affidarsi al coadiutore del CTU dott. G.; 7.3) 
si chiede altresì la revoca dell’ordinanza 13.10.2015 
con rimessione in istruttoria della causa ai fini della 
compiuta acquisizione dei documenti e delle rico-
gnizioni, anche presso i Pubblici Uffici, riferite a 
quanto dedotto dalla difesa di M. P. nelle “Osserva-
zioni alla C.T.U.”e nelle “Deduzioni in replica”, en-
trambe depositate telematicamente rispettivamente 
il 29.05.2015 e il 03.07.2015, con riferimento, in par-
ticolare, ai n. 2 contratti d’affittanza agraria inter-
corsi tra G. M. (concedente) e S. M. (conduttore) e 
relativi ai terreni gravati dal diritto di usufrutto del-
la dante causa, mentre la stessa era in vita; 7.4) si 
richiamano le osservazioni alla CTU ing. N. di cui 
alla M. Autorizzata dd 28.05.2015 (da aversi qui per 
riportate) e si chiede sia dichiarata la nullità del sup-
plemento di perizia affidato al CTU ing. L.XX T., e 
delle relazioni dallo stesso depositate in atti, per le 
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ragioni ed i motivi dedotti a verbale delle udienze 
13/04/2017, 09/05/2017, 20/07/2017 e 19/10/2017, 
che integralmente si richiamano e riportano, dan-
dosi conseguentemente atto che le stesse sono irrile-
vanti ed ininfluenti ai fini del decidere e, comun-
que, non computate in sede di sentenza; 7.5) si 
insiste per l’integrale ammissione delle istanze e ca-
pitolazioni istruttorie non ammesse e già dedotte 
nella 2A e 3. memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. 
(rispettivamente dd 14.12.2009 e dd 04.01.2010), ri-
mettendo a tal fine la causa in istruttoria, con i testi 
già indicati a prova diretta ed a prova contraria.
IN OGNI CASO: con integrale rifusione di spese 
e competenze di causa, oltre accessori di legge, i.
v.a., c.p.a. e conti”, forf. spese generali 15% ed oltre 
alla rifusione di spese e costi per le C.T.U. e le C.
T.P. espletate e con altresì rifusione della quota par-
te delle spese del CTU G. anticipata dal sig. P. M. 
e dovuta dalla signora M.
Il Procuratore del convenuto opposto G. M. chiede 
e conclude: 1) rigettarsi tutte le domande svolte da 
P. M., nei confronti d. M., con l’atto di citazione in 
opposizione a decreto ingiuntivo e nei successivi 
scritti difensivi dell’attore opponente, in quanto 
totalmente infondate, in fatto e in diritto, per tutti 
i motivi esposti negli scritti difensivi in atti e, per 
l’effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto 
ovvero accertarsi la fondatezza della pretesa credi-
toria avendo il coerede azionato, come ammesso 
dalla giurisprudenza, la quota parte del credito van-
tato dalla de cuius P. C. nei confronti del figlio P. 
M.; 2) in caso di non conferma del decreto ingiun-
tivo opposto, condannarsi P. M. a pagare a G. M. la 
somma indicata in decreto ingiuntivo di euro 
119.686, 10= oltre agli interessi legali dal 23.06.2008 
al saldo dell’importo capitale di euro 72.392, 40= 
ed alle spese del giudizio monitorio, liquidate in 
complessivi euro 1.789, 00= oltre accessori di leg-
ge, o quella diversa somma che sarà accertata in 
corso di causa, considerate anche le risultanze delle 
perizie depositate dal ctu ing. N. e dal ctu ing. T. 
con particolare riferimento alla quantificazione in 
esse contenuta dell’ammontare del credito vantato 
dalla de cuius P. C. nei confronti del figlio P. M., il 
tutto oltre agli interessi maturati e maturandi sino 
al saldo effettivo e alla rivalutazione monetaria; 3 ) 
rigettarsi tutte le domande proposte, anche in via 
preliminare, riconvenzionale e in via Istruttoria, 

da P. M. nei confronti d. M., in quanto totalmente 
infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi espo-
sti negli scritti difensivi in atti; 4) preso atto della 
mancata notifica dell’atto di citazione per chiama-
ta in causa del terzo, in seguito al differimento del-
la prima udienza di comparizione, dichiararsi la 
decadenza di M. T. M. dal potere di chiamare in 
causa soggetti terzi; 5) conseguentemente, dichia-
rarsi l’intervenuta rinuncia di M. T. alle domande 
formulate anche in via preliminare, riconvenziona-
le e in via Istruttoria nella sola comparsa di costitu-
zione e risposta, nei confronti d. M. e G. M. e co-
munque la loro inammissibilità stante la mancata 
notifica degli atti di citazione per chiamata in cau-
sa; 6) in ogni caso, rigettarsi tutte le domande pro-
poste, anche in via preliminare, riconvenzionale e 
in via Istruttoria, da M. T. M. nei confronti d. M., 
in quanto totalmente infondate, in fatto e in dirit-
to, per i motivi esposti negli scritti difensivi in atti; 
7) in via riconvenzionale, disporsi la formazione 
dell’asse ereditario di P. C. ai sensi e con le modali-
tà di cui agli articoli 556 e ss. c.c., considerando le 
spese sostenute dal solo G. in seguito alla morte 
della madre, i debiti della de cuius, i debiti dei coe-
redi ed ogni altra somma, a qualsiasi titolo dovuta, 
da parte dei coeredi; 8) ulteriormente in via ricon-
venzionale, e nella sola ipotesi in cui le donazioni 
pregiudichino la quota riservata da valutare consi-
derando anche le risultanze delle perizie depositate 
dal ctu ing. T. con particolare riferimento alla valu-
tazione e alla stima delle donazioni disposte dalla 
de cuius a favore della figlia M. T. e alla conseguen-
te verifica della lesione della quota di legittima, or-
dinarsi alla coerede M. T. di conferire agli altri coe-
redi il valore dei beni donati da P. C. compiendo 
quanto necessario per la riduzione delle donazione 
poste in essere dalla de cuius, ai sensi degli articoli 
553 e ss., al fine di reintegrare la quota di legittima 
pregiudicata anche mediante la restituzione degli 
immobili donati; 9) ulteriormente in via riconven-
zionale, ordinarsi a P. e a M. T. M. di conferire 
nella massa ereditaria i beni appartenuti alla ma-
dre e trattenuti dai coeredi al momento dell’aper-
tura della successione; 10) ulteriormente in via ri-
convenzionale, ordinarsi a P. e a M. T. M. di 
imputare alla propria quota le somme di cui erano 
debitori verso P. C. e quelle di cui sono debitori verso 
i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione; 
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Il) Premesso che la valutazione di non congruità del 
prezzo (sempre contestata da G. M. il quale - fermo 
l’onere della prova a carico delle controparti - ha pro-
dotto documentazione a riprova della congruità, 
specificando i criteri per la determinazione del prez-
zo) ha determinato l’interesse a introdurre le do-
mande di accertamento della simulazione assoluta 
o relativa della compravendita intercorsa tra M. T. 
M. e la de cuius - atto pubblico a rogito Notaio I. 
del 22 ottobre 1993 n. 41588 REP. e n. 16016 RACC. 
contenente anche la compravendita già oggetto di 
valutazione di congruità del prezzo limitatamente 
al trasferimento a favore d. M. (il che si traduce, in 
ultima analisi, in una disparità di trattamento tra 
coeredi) si ripropongono di seguito le domande 
nuove precisando di aver già dato corso per esse 
alla procedura obbligatoria di mediazione (proc. n. 
2117/2017 Sharecom): 1 la) accertare e dichiarare la 
nullità per simulazione assoluta relativamente al 
prezzo del contratto di compravendita a rogito No-
taio I. del 22 ottobre 1993 n. 41588 REP. e n. 16016 
RACC. intercorso tra la de cuius e M. T. M. - in 
regime di comunione dei beni con il marito L. C. 
- avente ad oggetto la quota indivisa di una metà 
della nuda proprietà dei terreni e fabbricati siti in 
Negrar località Masua e P. e contraddistinti al Ca-
tasto del medesimo Comune al Fg. 25 mappali nn. 
6 di ha 0, 16, 54 - 7 di ha 0, 06, 22 - 315 di h. 0, 29, 
59 - 316 di h. 0, 35, 01 - 317 di h. 0, 41, 28 - 318 di h. 
0, 66, 58 - 10 di h. 0, 02, 40 Totali h. 1, 97, 62 al 
prezzo dichiarato ma non versato di lire 100 milio-
ni, e per l’effetto dichiararne la nullità e/o l’ineffica-
cia e/o l’inopponibilità al coerede, con ricostruzio-
ne della massa ereditaria computandovi i beni 
immobili oggetto della suddetta compravendita 
anche al fine della determinazione della disponibile 
e della quota riservata ai legittimari, disponendo 
quanto necessario per l’integrazione della quota di 
riserva violata spettante al coerede G. M.; Il b) in 
subordine, accertare e dichiarare la simulazione rela-
tiva del contratto di compravendita rogito Notaio I. 
del 22 ottobre 1993 n. 41588 REP. e n. 16016 RACC. 
intercorso tra la de cuius e M. T. M. - in regime di 
comunione dei beni con il marito L. C. -avente ad 
oggetto la quota indivisa di una metà della nuda pro-
prietà dei terreni e fabbricati siti in Negrar località 
Masua e P. e contraddistinti al Catasto del medesimo 
Comune al Fg. 25 mappali nn. 6 di ha 0, 16, 54 - 7 di 

ha 0, 06, 22 -315 di h. 0, 29, 59 - 316 di h. 0, 35, 01 - 
317 di h. 0, 41, 28 - 318 di h. 0, 66, 58 -10 di h. 0, 02, 
40 Totali h. 1, 97, 62 al prezzo dichiarato di lire 100 
milioni, in quanto dissimulante una donazione in 
quanto il prezzo convenuto non risulta versato e 
comunque non può ritenersi congruo come risulta 
dagli accertamenti svolti dall’ing. N., ctu nei giudi-
zio pendente RG n. 11800/08, e per l’effetto dichia-
rarne la nullità e/o l’inefficacia e/o l’inopponibilità 
al coerede, trattandosi di donazione lesiva della 
quota di riserva spettante al coerede G. M. per cui 
è svolta la domanda di riduzione; Ile) in subordine, 
accertare e dichiarare la natura di vendita mista con 
donazione della compravendita rogito Notaio I. del 
22 ottobre 1993 n. 41588 REP. e n. 16016 RACC. 
intercorso tra la de cuius e M. T. M. - in regime di 
comunione dei beni con il marito L. C. - avente ad 
oggetto la quota indivisa di una metà della nuda 
proprietà dei terreni e fabbricati siti in Negrar loca-
lità Masua e P. e contraddistinti al Catasto del me-
desimo Comune al Fg. 25 mappali nn. 6 di ha 0, 16, 
54 - 7 di ha 0, 06, 22 - 315 di h. 0, 29, 59 - 316 di h. 
0, 35, 01 - 317 di h. 0, 41, 28 - 318 di h. 0, 66, 58 -10 
di h. 0, 02, 40 Totali h. 1, 97, 62 al prezzo dichiara-
to di lire 100 milioni, e per l’effetto ridurre la dona-
zione posta in essere dalla de cuius in quanto lesiva 
della quota di riserva spettante al coerede G. M., 
con valutazione dell’effettivo valore del beni dona-
ti, direttamente e/o indirettamente, e computo dei 
relativi frutti dalla data di apertura della successio-
ne all’attualità; 1 ld) accertare e dichiarare, avendo 
riferimento al valore dei beni relitti al momento 
dell’apertura della successione di P. C. e ricostruito 
l’asse ereditario considerando anche quanto donato 
in vita dalla de cuius anche attraverso l’atto di com-
pravendita sopra indicato dissimulante una dona-
zione e/o trattandosi di vendita mista con donazio-
ne, la lesione della quota di riserva spettante al 
coerede G. M. e conseguentemente procedere alla 
riduzione delle donazioni dirette e indirette e così 
per effetto della suddetta compravendita simulata 
posta in essere dalla de cuius a favore della coerede 
M. T. M., la quale è tenuta a conferire agli altri 
coeredi quanto ricevuto per liberalità diretta e indi-
retta dalla de cuius, con condanna della coerede M. 
T. M. a reintegrare la quota di riserva lesa anche 
mediante restituzione degli immobili di cui all’atto 
di compravendita simulato stipulato in suo favore 
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dalla madre e degli atti comunque posti in essere in 
suo favore dalla madre quando era in vita, con con-
danna al pagamento dei frutti maturati sui beni 
restituiti; 12) spese e compensi di causa oltre al rim-
borso forfettario del 15 percento e accessori di legge 
integralmente rifusi e spese per la CTU, già liqui-
date dal Tribunale, poste definitivamente a carico 
delle parti in causa con eccezione (i) delle spese li-
quidate a favore del dottor G., co adiutore del CTU 
ing. N., da porre definitivamente a carico dei soli 
coeredi M. essendosi il professionista occupato del-
la ricostruzione dell’attivo ereditario con indagini 
limitate all’operatività e alla movimentazione del 
conto corrente della de cuius e (ii) delle spese da 
liquidare a favore dell’ing. T., da porre definitiva-
mente a carico dei soli coeredi M. considerato che 
le attività svolte dal CTU, nominato in sostituzio-
ne dell’ing. N., non hanno riguardato la posizione 
della terza chiamata in causa.
13) in via Istruttoria, previa parziale revoca dell’or-
dinanza emessa dal Giudice il 6/15 gennaio 2010, 
ammettersi i capitoli di prova formulati nella me-
moria ex articolo 183, comma 6, n. 2 c.p.c. e non 
ammessi (nn. da I a 15, da 18 a 20, 24, 25, da 27 a 30, 
da 33 a 37) da assumere previa rimessione della cau-
sa in istruttoria con i testimoni già indicati nella 
suddetta memoria; 14) sempre in via Istruttoria, si 
richiamano l’eccezione di incapacità del teste L. C., 
coniuge di M. T. M. in regime di comunione dei 
beni, le osservazioni tutte svolte agli elaborati peri-
tali depositati dai CTU nominati nel corso del giu-
dizio e tutte le istanze di rinnovazione/integrazione 
formulate.
a) quanto alla perizia redatta dal CTU ing. N. e a 
parziale revoca dell’ordinanza emessa dal Giudice il 
13 ottobre 2015 e dunque ferme le integrazioni della 
perizia disposte con tale provvedimento, si richia-
mano le osservazioni, censure e istanze formulate a 
verbale dell’udienza del 16.4.2015 e nelle memorie 
autorizzate del 28.5.2015 (in essa sono state ripropo-
ste le contestazioni e istanze tempestivamente for-
mulate alla prima udienza successiva al deposito 
della perizia e quindi l’omesso esame di documenta-
zione rilevante per il giudizio di congruità del prez-
zo versato da G. M. e dalla moglie alla madre e in 
generale per la stima degli immobili -fabbricati, ter-
reni e vigneti) e del 2.7.2015 (replica); 14b) quanto 
alle perizie redatte dal CTU ing. T., si richiamano in 

particolare le seguenti censure: (i) poiché il CTU 
doveva considerare i debiti ereditari si contesta la 
mancata considerazione dei debiti contratti dalla 
de cuius nei confronti d. M. per euro 24.122, 10 - 
per cui è soddisfatto il requisito richiesto dal Giu-
dice della “prova documentale in atti” (doc. ti 52 e 
56) - e dei debiti conseguenti alla morte per euro 
7.057, 98 - per cui è pure soddisfatto il suddetto 
requisito (doc. ti 45, 49, 57, 58, 59); (ii) poiché il 
CTU ha determinato la massa ereditaria attenden-
dosi ai risultati cui era pervenuto l’ing. N. (pag. 6) 
considerando, quindi, non congruo il prezzo corri-
sposto da G. alla madre per l’acquisto degli immo-
bili oggetto della compravendita (contestata dalle 
altre parti in causa) - l’ing. N. era giunto a tale con-
clusione (i) valutando il map. 14 quale vigneto e 
non bosco in ragione di foto aeree non condivise 
con i ctp e (ii) senza contestualizzare l’atto pubbli-
co - sussiste l’interesse a eccepire nuovamente la 
censura di nullità della perizia per (i) violazione del 
principio contraddittorio e per (ii) l’omesso esame 
della documentazione in atti (documenti prodotti 
a riprova delle caratteristiche dei beni - valutati an-
che nella perizia dell’ing. P. che è agli atti - e del 
contesto in cui è avvenuta la compravendita). Il 
Procuratore della terza chiamata G. M., chiede e 
conclude: 1) rigettarsi tutte le domande svolte da P. 
M., nei confronti di G. M., in quanto totalmente 
infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti 
negli scritti difensivi in atti; 2) preso atto della man-
cata notifica dell’atto di citazione per chiamata in 
causa del terzo, in seguito al differimento della pri-
ma udienza di comparizione disposto dal Giudice 
all’udienza del 23 aprile 20095, dichiararsi la deca-
denza di M. T. M. dal potere di chiamare in causa 
soggetti terzi; 3) conseguentemente, dichiararsi 
l’intervenuta rinuncia di M. T. alle domande for-
mulate anche in via preliminare, riconvenzionale e 
in via Istruttoria nella sola comparsa di costituzio-
ne e risposta, nei confronti d. M. e G. M. e comun-
que la loro inammissibilità stante la mancata noti-
fica degli atti di citazione per chiamata in causa; 4) 
in ogni caso, rigettarsi tutte le domande proposte, 
anche in via preliminare, riconvenzionale e in via 
Istruttoria, da M.T.M. nei confronti di G.M., in 
quanto totalmente infondate, in fatto e in diritto, per 
i motivi esposti negli scritti difensivi in atti; 5) spese e 
compensi di causa oltre al rimborso forfettario del 15 
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percento e accessori di legge integralmente rifusi e 
spese per la CTU, già liquidate dal Tribunale, poste 
definitivamente a carico delle parti in causa con ecce-
zione (i) delle spese liquidate a favore del dottor G., 
coadiutore del CTU ing. N., da porre definitiva-
mente a carico dei soli coeredi M. essendosi il profes-
sionista occupato della ricostruzione dell’attivo ere-
ditario con indagini limitate all’operatività e alla 
movimentazione del conto corrente della de cuius e 
(ii) delle spese da liquidare a favore delfing. T., da 
porre definitivamente a carico dei soli coeredi M. 
considerato che le attività svolte dal CTU, nominato 
in sostituzione delfing. N., non hanno riguardato la 
posizione della terza chiamata in causa.
6) in via Istruttoria, previa parziale revoca dell’ordi-
nanza emessa dal Giudice a scioglimento della riser-
va assunta il 6/15 gennaio 2010, ammettersi i capito-
li di prova formulati nella memoria ex articolo 183, 
comma 6, n. 2 c.p.c. ai numeri 24-25-27-28 attinen-
ti alle circostanze di fatto in cui è stata stipulata la 
compravendita del 22 ottobre 1993 (pendenza di 
una procedura esecutiva instaurata dai creditori di P. 
M. e rischio della vendita degli immobili all’asta), ai 
criteri utilizzati dalle parti per la determinazione del 
prezzo da ritenersi congruo e all’utilizzo delle som-
me ricevute da G. M. e G. M. da parte di P. C. 
(saldo dei debiti contratti dal figlio P. M. per cui era 
pendente l’azione esecutiva) da assumere previa ri-
messione della causa in istruttoria con i testimoni 
già indicati nella suddetta memoria.
Il Procuratore della terza chiamata M. T. M. chiede 
e conclude: 1) IN VIA PRELIMINARE: Aderisce 
alle ragioni tutte esposte dall’opponente M. P. a so-
stegno della domanda di declaratoria di nullità e/o 
annullabilità e/o inefficacia o come meglio e conse-
guente revoca del decreto ingiuntivo n. 2643/08 
ING. emesso dal Tribunale di Verona il 25.06.2008. 
2) SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: Datosi atto 
che il G.I. dott. sa A. D. con ordinanza 03.12.2008 
ha disposto la sospensione della provvisoria esecuti-
vità del decreto ingiuntivo opposto n. 2643 emesso 
il 25.06.2008 in forza del quale l’ingiungente M. G. 
ha conseguito in data 11.07.2008 iscrizione di ipo-
teca giudiziale n. 29072 R.G. e n. 6091 R.P. fino 
alla concorrenza della somma di Euro 131.586, 57 
sulle quote dei beni immobili tutti intestati al coe-
rede M. P., disporsi la revoca della intervenuta iscri-
zione pregiudizievole con conseguente ordine al 

Responsabile dell’Agenzia del Territorio (già Con-
servatore dei RR.I1.) di Verona di cancellazione 
della stessa a cura della parte più diligente ed a spe-
se di M. G..
3) NEL MERITO: Previa declaratoria di nullità e/o 
annullabilità e comunque inefficacia o come me-
glio e conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 
2643/08 ING. emesso il 25.06.2008 dal Tribunale 
di Verona a favore di uno soltanto fra gli eredi, par-
te opposta nel presente giudizio, e contro l’altro 
coerede, odierno opponente, procedersi alla divi-
sione ereditaria con la determinazione dell’ammon-
tare delle rispettive quote ereditarie in capo a M. P., 
M. M. T. e M. G. attraverso la riunione fittizia del 
patrimonio ereditario da dividere ai sensi e con le 
modalità di cui agli artt. 556 e segg. c.c. facendo 
confluire in esso quanto è stato in vita dalla de cuius 
disposto, ovvero donato ed ogni altro suo bene e il 
conferimento alla massa ereditaria dei debiti dei 
singoli coeredi debitori imputandoli alle quote at-
tribuite ad ognuno dei debitori.
4) SEMPRE NEL MERITO, IN VIA RICON-
VENZIONALE: Dato atto che con atto di com-
pravendita in data 22.10.1993 n. rep. 41588 a mini-
stero notaio I. la defunta C. P., riservandosi 
l’usufrutto vitalizio, ha venduto al figlio M. G. e 
alla nuora M. G., in regime di separazione dei beni 
tra essi ed in parti uguali, per il prezzo di Lit. 
200.000.000 di cui Lit. 150.000.000 per il mappa-
le 12 (fabbricati) e Lit. 50.000.000 per i restanti ter-
reni, la quota indivisa di una metà della nuda pro-
prietà del compendio immobiliare in Negrar 
località P. e Masua in C.T. Fg. 25 mm. nn. 13-14-15-
16-17-320-321-426-563 per Ha. 1.83.42 e in N.
C.E.U. Fg. Il, mappali nn. 12/2, piani 1 e 2, cat. A/3 
- 12/1 fabbricato rurale.
Entrambi con diritto alla corte m.n. Il, accertarsi e 
dichiararsi che il predetto atto di compravendita è 
simulato in via assoluta relativamente al prezzo, dis-
simulante una donazione, con ogni conseguente 
statuizione. Condannarsi i beneficiari a conferire i 
predetti beni alla massa dividenda al fine dell’indivi-
duazione della quota disponibile ex art. 556 e segg. 
c.c. nonché per accertarsi e dichiararsi la nullità e/o 
inefficacia delle operazioni tutte, anche di assegna-
zione e di frazionamento, compiute nei confronti 
della coerede M. M. T., atteso che nelle espletate 
operazioni di divisione del compendio non è stata 
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ricompressa la predetta quota e che la divisione è 
intervenuta senza la presenza in contraddittorio di 
una parte titolare di una quota del compendio.
5) SEMPRE IN VIA RICONVENZIONALE: 
Dato atto del contenuto del dispositivo della sen-
tenza del Tribunale di Verona-Sez. la civile - giudice 
estensore dott. P. D. A. n. 1918/2001 dell’08.05.2001 
depositata il 26.09.2001, accertarsi e dichiararsi la 
nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della Trascri-
zione formalizzata contro M. M. T. ed a favore del 
coerede M. G. in data 02.04.2008 n. 13967 R.G. e 
n. 9197 R.P. nonché della Iscrizione pure contro di 
essa formalizzata e sempre a favore di M. G. n. 
13968 R.G. e n. 2738 R.P. di data 02.04.2008, non-
ché ed ulteriormente di tutti gli atti di variazione 
catastale, di frazionamento e di individuazione dei 
beni compiuti dal coerede M. G. sui beni meglio 
descritti in narrativa in Comune di Negrar Fg. 25 
mm. nn. 1108 (ex 8/a); 1109 (ex 8/b); 1110 (ex 8/c); 
1113 (ex 9/a); 1114 (ex 9/b); 1115 (ex 9/c); 1111 (ex 
317/a); 1112 (ex 317/b), procedendosi al contempo, 
mediante espletanda nuova C.T.U., alla valutazio-
ne del valore dei compendi rappresentati dai terreni 
di cui ai predetti mappali, procedendosi alla asse-
gnazione fra i due coeredi, nonché alla valutazione 
degli ulteriori mm.nn. 13-15 e del fabbricato insi-
stente sul m.n. 426 e terreno circostante con asse-
gnazione in via esclusiva a M. M. T. dei mm.nn. 
426 e 317/b, fissandosi l’ammontare degli eventuali 
conguagli in denaro.
6) IN VIA RINCONVENZIONALE ULTERIO-
RE ALLA PRECEDENTE: Dato atto che tra le 
parti dell’odierno giudizio risultano ancora indivi-
si i seguenti beni immobili in Negrar, Via P. costi-
tuita da fabbricati (m.n. 426 al piano 1 di mq. 40 
- ex-porcine di mq. 20 - area circostante di mq. 80) 
e da terreni (m.n. 13 di mq. 70 e m.n. 15 di mq. 
558), non risultando in altro precedente progetto 
divisionale redatto nel giudizio di cui al preceden-
te capo di domanda sub. 5); dato altresì atto che in 
esso risulta una assegnazione di beni maggiore a 
favore di M. G. e rilevato inoltre che i trasferimen-
ti a favore di M. G. hanno comportato una ulte-
riore diminuzione della massa a sfavore della coe-
rede M. M. T., disporsi, mediante espletamento 
C.T.U., l’assegnazione dei predetti beni a favore 
della coerede M. M. T., fissando gli eventuali con-
guagli in denaro.

7) SEMPRE IN VIA RICONVENZIONALE: Da-
to atto che l’esposizione debitoria formalmente rico-
nosciuta a carico del coerede P. M. nei confronti del-
la madre è attestata dal contenuto delle statuizioni 
delle sentenze prodotte in atti e per le somme di se-
guito riassunte: - in forza della sentenza n. 1918/2001 
Tribunale di Verona: Lit. 326.000.000 (ora Euro 
168.364, 95) oltre agli interessi legali maturati dal 
29.06.1988 su Lit. 6.000.000 (ore Euro 3.098, 74); 
dall’11.05.1993 su Lit. 220.000.000 (ora Euro 113.620, 
52); dal 05.10.1993 su Lit. 100.000.000 (ora Euro 
51.645, 69) e per tutte fino all’effettivo saldo; - in for-
za della sentenza n. 1658/2004 Corte d’Appello di 
Venezia: Euro 1.619, 24 corrispondente alla quota 
pari ad 1/3 del complessivo, cui vanno aggiunti gli 
interessi legali maturati dalla data di pubblicazione 
(11.10.2004) all’effettivo saldo; - in forza della senten-
za n. 1097/2007 Tribunale di Verona: Euro 16.167, 71 
corrispondente alla quota di 1/3 del complessivo rife-
rito alle spese legali liquidate a favore dei tre attori, 
cui vanno aggiunti gli interessi legali maturati dalla 
data di pubblicazione (05.04.2007) all’effettivo sal-
do, imputarsi a debito le predette somme sulla quota 
del coerede M. P. con conseguente condanna dello 
stesso al pagamento a favore di ciascuno degli altri 
coeredi delle somme risultanti una volta effettuati i 
conguagli e le operazioni divisionali ed oltre gli inte-
ressi maturati e maturandi.
8) PURE IN VIA RICONVENZIONALE: Dato 
atto che con l’olografo pubblicato in data 06.07.2007 
la de cuius C. P. ha assegnato al figlio M. G. la piena 
proprietà della quota indivisa di Vi dei beni di se-
guito indicati, costituenti il “fondo Tramanal”, di-
stinti in C.T. del Comune di Negrar Fg. 33, mappa-
li nn. 88 di mq. 1.216; 90 di mq. 138; 94 di mq. 
2.707; 95 di mq. 5.730; 96 di mq. 1.984; 231 di mq. 
880 con l’ordine di liquidare in denaro gli altri fra-
telli secondo le rispettive quote, disporsi consulenza 
tecnica al fine di determinare il valore del bene rife-
rito al momento dell’apertura della successione, or-
dinando a G. M. di conferire a favore degli altri 
coeredi le somme così calcolate, oltre gli interessi 
legali maturando fino al saldo.
9) ANCORA IN VIA RICONVENZIONALE: 
Datosi atto che G. M. ha prelevato dal c./c. aperto 
presso la Banca Popolare di Verona-Filiale di Ne-
grar IBAN n.  cointestato alla de cuius C. P. ma 
sul quale confluivano soltanto ed in via esclusiva i 
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movimenti di “dare”ed “avere”di quest’ultima, le 
somme meglio specificate in atti e nei documenti 
prodotti nonché in quelli prodotti in corso di cau-
sa e nelle operazioni di C.T.U., ordinarsi al pre-
detto di conferire nella massa ereditaria i predetti 
importi, oltre ad ogni altro deposito di cui era ti-
tolare esclusiva la madre, oltre agli interessi su cia-
scuna somma prelevata calcolati dalla data del 
prelievo all’effettivo saldo.
10) PURE IN VIA RICONVENZIONALE: Da-
tosi atto che G. M. ha trattenuto tutti i beni mobi-
li e gli arredi appartenuti alla madre al momento 
dell’aperta successione, ordinarsi allo stesso di con-
ferirli alla massa ereditaria per proceder alla divisio-
ne secondo le quote spettanti a ciascun erede così 
come disposto nel precitato testamento.
Il) ANCORA IN VIA RICONVENZIONALE: 
Dato atto che a fronte dell’originaria domanda di 
seguito riportata: “Accertarsi e dichiararsi, avuto ri-
guardo al valore dei beni al tempo dell’apertura del-
la successione, la eventuale lesione della quota ri-
servata “ex lege”agli altri legittimari, operandosi le 
dovute riduzioni ai sensi dell’art. 553 c.c. e con le 
modalità di cui agli artt. 554, 555, 558, 559, 560 nei 
limiti in cui ciò sia necessario per l’integrazione 
della quota di riserva, condannandosi il coerede G. 
M. a reintegrare agli altri la quota di legittima me-
diante restituzione degli immobili di cui agli atti 
compiuti a suo favore dalla madre quand’era in vita 
oltreché, ai sensi dell’art. 561, comma 2 c.c., al pa-
gamento dei frutti dei beni così restituiti, dal gior-
no della domanda giudiziale”, l’Ill.mo Giudice a 
verbale d’udienza 02.07.2010 ha invitato la parte ad 
indicare espressamente i limiti entro cui la legitti-
ma sarebbe stata lesa ed essa vi ha assolto così pre-
cisando la domanda come richiesto dal giudice, 
salvo espresso gravame sul punto: “II) ANCORA 
IN VIA RICONVENZIONALE: Dato atto che il 
valore dei beni costituenti la massa ereditaria al 
momento dell’aperta successione (17 marzo 2007) 
era pari ad 990.000, 00 e che la quota disponibile 
è stata attribuita a G. e M. T. M. per la giusta me-
tà ciascuno, accertarsi e dichiararsi l’intervenuta 
lesione della quota di M. T. a seguito degli atti 
compiuti in vita dalla de cuius di cui al capo n. 4) 
di conclusioni assumendo il valore di essa pari ad 
385.000, 00 corrispondenti ai 7/18, operandosi le 
dovute riduzioni ai sensi dell’art. 553 c.c. e con le 

modalità di cui agli artt. 554, 555, 558, 559, 560 nei 
limiti in cui ciò sia necessario per l’integrazione 
della quota di riserva, condannandosi il coerede G. 
M. e la sig. ra M. G. a reintegrare a M. T. M. la 
quota di legittima mediante restituzione degli im-
mobili di cui agli atti compiuti a loro favore da C. 
P. quand’era in vita oltreché, ai sensi dell’alt. 561, 
comma 2 c.c., al pagamento dei frutti dei beni così 
restituiti, dal giorno della domanda giudiziale.”. 12) 
- IN VIA PRELIMINARE IN ORDINE ALLE 
DECISIONI ASSUNTE NEL CORSO DEL-
L’ISTRUTTORIA: 12.1) - Si reitera l’eccezione di 
incapacità ex art. 246 c.p.c. del teste M. S. a depor-
re già formulata a verbale d’udienza e la conseguen-
te nullità della deposizione poi assunta, anche per 
l’ulteriore ragione della verificata esistenza della ti-
tolarità in capo ad esso di contratto di affittanza 
agraria stipulato tra lo stesso ed il padre, M. G., 
odierna parte opposta, sul fondo gravato dal diritto 
di usufrutto a favore di C. P. quand’era in vita.
12.2) - Revocarsi le ordinanze emesse il 24.04.2013 e 
06.06.2014 e conseguentemente disporsi l’acquisi-
zione di tutta la documentazione bancaria dimessa 
dalla difesa di M. M. T. avanti l’ausiliario del C.
T.U. dott. G. G. in data 19.02.2013 e ciò ai fini del-
la compiuta ricostruzione dei prelievi compiuti da 
M. G. sul c.c. di C. P., così come richiesto al prece-
dente capo n. 9) di domanda.
Conseguentemente rimettersi in istruttoria le causa 
disponendo specifica integrazione della C.T.U. 
contabile sul punto, confermandosi la nomina del 
dott. G..
12.3) - Revocarsi l’ordinanza 13.10.2015 disponendo 
la rimessione in istruttoria della causa ai fini della 
compiuta acquisizione dei documenti e delle rico-
gnizioni, anche presso i Pubblici Uffici, riferite a 
quanto dedotto dalla difesa di M.M.T. nelle “Osser-
vazioni alla C.T.U.” e nelle “Deduzioni in replica”, 
entrambe depositate telematicamente rispettiva-
mente il 29.05.2015 e il 03.07.2015. 12.4) - Dichia-
rarsi la nullità del supplemento di perizia per la 
quale è stato nominato l’ing. L. T. e delle conse-
guenti Relazioni da esso depositate in atti, per le 
ragioni tutte dedotte a verbale delle udienze 
13.04.2017; 09.05.2017; 20.07.2017; 19.10.2017, da 
aversi integralmente riportate nelle presenti con-
clusioni, disponendosi che di dette Relazioni non 
venga tenuto conto ai fini della decisione.
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12.5) - Si insiste per l’integrale ammissione delle 
prove precostituite e costituende, così come dedot-
te nelle Memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. e non 
ammesse, disponendosi la rimessione della causa in 
istruttoria al fine del loro espletamento con i testi 
ivi indicati ed anche a controprova dia diretta che 
indiretta.
Con espressa riserva di gravame in ordine a tutte le 
domande esposte più sopra “in via preliminare 
istruttoria”, eventualmente rigettate.
13.- IN OGNI CASO: Spese e compenso professio-
nale ex D.M. n. 55/2014 oltre alle spese anticipate 
per tutte le C.T.U. espletate interamente rifuse.

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in opposizione a decreto in-
giuntivo con domande riconvenzionali e contestua-
le istanza di revoca e/o sospensione della provvisoria 
esecutività e di integrazione del contraddittorio, P. 
M. ha proposto opposizione avverso il decreto in-
giuntivo n. 2643/2008, emesso dal Tribunale di Ve-
rona in data 25.06.2008 su ricorso d. M., con il qua-
le gli era stato ingiunto il pagamento in favore del 
fratello ricorrente, quale erede testamentario della 
madre originaria creditrice C. P., della somma di 
119.686, 10, oltre interessi legali da tale data al saldo 
sull’importo capitale di 72.392, 40 ed alle spese del 
giudizio monitorio.
P. M., dopo aver ricostruito, in fatto, le vicende 
pregresse che avevano connotato i rapporti con la 
madre e con i fratelli G. e M. T. in relazione alla 
successione ereditaria del padre L. M., deceduto in 
data 01.11.1984, dopo aver allegato che - a seguito 
del radicamento della causa civile relativa alla vali-
dità della scrittura privata che aveva disciplinato la 
divisione paterna - la madre si era pressoché inte-
gralmente spogliata dei propri beni, in parte do-
nandoli ai figli M. T. e G. ed in parte, con atto in 
pari data, formalmente vendendoli loro, nei termi-
ni dettagliatamente esposti in atto di citazione in 
opposizione e dopo aver riferito delle pronunce 
giudiziali, di primo grado e d’appello, che lo aveva-
no condannato al pagamento di somme in favore 
dei coeredi per quanto da loro sborsato al fine di 
tacitare le iniziative esecutive intraprese dai credito-
ri personali dello stesso P. M. sui beni facenti parte 

della massa ereditaria, esponeva di essere stato coin-
volto dai familiari in una serie di giudizi sia civili 
che penali - che diceva finalizzati a costringerlo a 
lasciare la casa in cui aveva sempre abitato e di cui 
era stato, sino alla divisione dell’eredità paterna, 
comproprietario. Esponeva altresì l’opponente di 
essere stato vittorioso nei confronti del fratello G. 
M. come da sentenze del Tribunale di Verona n. 
3646/2004 e n. 206/2003, che affermava di non aver 
posto in esecuzione allo scopo di non esacerbare gli 
animi e per porre i propri crediti in compensazione, 
nell’ottica di favorire la conclusione dei rapporti in 
modo più rapido e meno conflittuale.
Soggiungeva l’opponente di essersi dichiarato di-
sponibile, nonostante il comportamento del fratel-
lo, a versare le somme fissate dal Tribunale di Vero-
na nelle sentenze n. 1097/07 e 1918/01. Esponeva 
altresì l’opponente che in data 17.03.2007 era dece-
duta in Negrar la signora P. C., che l’ingiungente 
G. M. aveva escluso sia il fratello P. che la sorella M. 
T. da ogni comunicazione riguardante la condizio-
ne patrimoniale materna - compreso il testamento 
menzionato nel ricorso monitorio - che all’oscuro 
dei fratelli egli aveva presentato dichiarazione di 
successione della madre e successiva denuncia inte-
grativa e che gli estratti di conto corrente materni 
cointestati con il figlio G. evidenziavano prelievi 
per rilevanti importi, nonostante la madre, per età 
e stile di vita parsimonioso, non avesse mai com-
piuto spese così rilevanti.
sulla scorta di tali premesse in fatto, P. M. contesta-
va quindi la pretesa monitoria azionata nei suoi 
confronti, ritenendola non fondata su adeguato ti-
tolo giustificativo e priva dei requisiti di certezza ed 
esigibilità del credito, in quanto azionata nei con-
fronti di un coerede prima dello scioglimento della 
comunione ereditaria materna. Negava quindi la 
sussistenza del credito come azionato in sede moni-
toria, ritenendo previamente necessaria la ricostru-
zione della massa ereditaria e la riunione fittizia del 
patrimonio, avendo l’ingiungente beneficiato di 
donazioni da calcolare ai fini della ricostruzione 
della massa ereditaria.
Lamentava poi l’opponente che il decreto fosse sta-
to pronunciato in violazione dell’art. 724 c.c. ed in 
assenza di contraddittorio fra tutti i coeredi e ne 
eccepiva quindi la nullità. Contestava inoltre l’im-
porto azionato, che giudicava erroneo, ritenendo 
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non dovuti gli interessi successivi alla manifestata 
volontà di onorare il debito verso la madre. Chie-
deva quindi la revoca e/o sospensione del decreto 
ingiuntivo opposto ed introduceva altresì domande 
riconvenzionali, chiedendo, fra l’altro, la ricostru-
zione della massa ereditaria, l’accertamento della si-
mulazione della compravendita stipulata da C. P. 
con M. G. e M. G. in quanto in tesi dissimulante 
donazione, l’accertamento della propria qualità di 
legittimario pretermesso, la conseguente condanna 
dei coeredi alla reintegrazione della propria quota di 
legittima, la divisione del compendio ereditario e la 
condanna del fratello G. al risarcimento dei danni.
Si è costituito in giudizio il convenuto opposto G. 
M., fornendo la propria ricostruzione in fatto della 
vicenda fra i fratelli e contestando i motivi di oppo-
sizione. Ha sostenuto infatti l’opposto di essere le-
gittimato alla proposizione del ricorso monitorio e 
di avere avanzato una pretesa fondata su titolo vali-
do ed efficace - il testamento materno - contestan-
do la pretesa carenza di liquidità ed esigibilità del 
credito di cui all’ingiunzione.
Ha quindi concluso chiedendo la conferma del de-
creto opposto e la concessione della provvisoria ese-
cuzione - già concessa e poi revocata - e comunque 
la condanna del fratello al pagamento dell’importo 
di cui al decreto ingiuntivo, contestando, quanto 
agli interessi, l’applicabilità della disciplina di cui 
all’art. 1220 c.c., sull’assunto che il debitore non 
avesse manifestato una reale ed effettiva offerta di 
adempimento.
G. M. ha poi chiesto il rigetto delle domande ri-
convenzionali proposte dal fratello P., contestando 
che l’assegnazione del Fondo Tramanal fosse dispo-
sizione a titolo universale, sostenendo che la testa-
trice non avesse imposto a G. M. di liquidare in 
denaro le quote dei due fratelli, evidenziando, 
quanto alle donazioni fatte dalla C. a favore dei figli 
G. e M. T., come fosse stata disposta dispensa dalla 
collazione, negando di avere prelevato ingenti som-
me di denaro e riconoscendo solo di avere estinto il 
conto corrente materno, prelevando l’importo di 
9.170, 00. Importo che diceva essere inferiore a 
quanto complessivamente speso per la pubblicazio-
ne del testamento, le spese funebri e il pagamento 
delle tasse di successione.
Chiedeva quindi fossero imputate alla massa ere-
ditaria le somme da lui anticipate e quelle anche 

successivamente sostenute nell’interesse della mas-
sa ereditaria ed eccepiva come anche la sorella M. 
T. fosse tenuta alla collazione dei beni ricevuti in 
donazione.
Contestava, ancora, infondatezza della domanda di 
accertamento della simulazione assoluta del prezzo 
della compravendita intercorsa con la madre.
Chiedeva quindi a propria volta, in via riconven-
zionale, che fossa disposta la formazione dell’asse 
ereditario, che, nell’ipotesi di lesione della quota 
riservata, fosse ordinato alla coerede M. T. di con-
ferire agli altri coeredi il valore dei beni donati da P. 
C., che fosse ordinato a P. e M. T. di conferire alla 
massa ereditaria i beni appartenuti alla madre e 
trattenuti all’apertura della successione e che fosse 
ordinato loro di imputare alla propria quota le 
somme di cui erano debitori verso P. C. e verso i 
coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.
Si costituiva in giudizio M. T. M., evocata iussu 
iudicis ex art. 102 c.p.c., la quale integrava l’esposi-
zione in fatto dell’attore sostenendo che la senten-
zan.1918/01 che aveva disposto la divisione del com-
pendio ereditario paterno fosse parzialmente non 
eseguibile e rilevando come la consistenza sia dei 
terreni vocati a vigneto che degli immobili risultas-
se compromessa e condizionata da quella attribuita 
al fratello G. e alla moglie M. G., che peraltro non 
aveva partecipato al detto giudizio di divisione. 
Confermava la terza chiamata le circostanze relati-
ve all’esclusivo possesso di tutti i beni relitti dalla 
madre da parte del fratello G., chiedeva che questi 
fosse chiamato a rendere il conto della gestione del-
le somme di proprietà materna ed evidenziava co-
me egli, nonostante la richiesta della sorella, avesse 
omesso di liquidare. Svolgeva quindi domande nei 
confronti del fratello G. e della moglie M. G., chie-
deva la divisione del compendio ereditario mater-
no, e proponeva a propria volta plurime domande 
riconvenzionali.
Si è altresì costituita in giudizio la terza chiamata 
G. M., contestando integralmente le domande 
svolte nei suoi confronti.
Istruita la causa a mezzo di prove orali e di CTU e 
successive integrazioni, la causa viene ora in deci-
sione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Deve in primo luogo dirsi fondata l’opposizione 
promossa da P. M. avverso il decreto ingiuntivo pro-
nunciato nei suoi confronti laddove viene contestata 

Tribunale di Verona, n. 2230/2018 Successioni e donazioni



��8 La rassegna del merito scaligero, gennaio 2019

l’assenza di certezza ed esigibilità del credito monito-
riamente azionato dal fratello G.
Se è vero, in linea astratta, che alla luce della giuri-
sprudenza della Corte di Cassazione (v: Cass. civ. 
SSUU 28.11.2007 n. 24657; Cass. civ. 21.09.2017 n. 
27417), ciascun coerede può agire per ottenere la 
riscossione dell’intero credito senza necessità di in-
tegrare il contraddittorio nei confronti degli altri 
coeredi - sulla base del principio secondo il quale 
ciascun partecipante alla comunione può esercitare 
singolarmente le azioni a vantaggio della cosa co-
mune - non può tuttavia nella specie trascurarsi 
come il pagamento del credito sia stato richiesto 
non ad un debitore terzo rispetto alla comunione 
ereditaria, ma nei confronti di uno dei coeredi. 
Soggetto che, a mente del secondo comma di cui 
all’art. 724 c.c., deve assolvere alla propria obbliga-
zione conferendo alla massa l’intero debito impu-
tandolo alla sua quota e non pagando direttamente 
agli altri coeredi (v: Cass. civ. 09.03.2006, n. 5092) 
essendo i rapporti patrimoniali interni fra i coeredi 
destinati ad essere definiti con la divisione (v: Cass. 
civ. SSUU 28.11.2007 n. 24657; Cass. civ. 21.09.2017 
n. 27417 cit.). Va quindi revocato il decreto ingiun-
tivo opposto e riservata la precisa regolamentazione 
dei rapporti di dare avere fra i coeredi in sede di 
decisione della domanda di divisione, svolta in via 
riconvenzionale dall’opponente P. M. e chiesta an-
che dagli altri coeredi convenuti in giudizio.
Per effetto della revoca del decreto opposto va altre-
sì disposta la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria 
effettuata dal convenuto in forza di tale titolo.
Quanto poi alle altre domande di causa, va prelimi-
narmente presa in esame l’azione di riduzione svolta 
sempre in via riconvenzionale dall’opponente P. M..
A. luce delle deduzioni svolte la domanda deve ri-
tenersi ammissibile, risultando a ben vedere suffi-
cientemente delineate le operazioni di dismissione 
patrimoniale compiute dalla de cuius ed in tesi le-
sive della quota a lui riservata. La domanda formu-
lata contiene infatti l’individuazione dei beni relit-
ti e delle donazioni compiute dalla de cuius con la 
precisa indicazione dei beneficiari e della data di 
compimento.
Va comunque osservato come, nella specie, P. M. 
non possa dirsi legittimario totalmente pretermesso, 
avendo la de cuius, nelle proprie disposizioni testa-
mentarie, a lui lasciato la quota legittima.

Con testamento olografo in data 2 dicembre 2001 
la de cuius P. C., madre di P., G. e M. T. M., dispo-
neva infatti delle proprie sostanze nei termini che 
seguono: “...revoco ogni mia precedente volontà e 
dispongo che alla mia morte il fondo in Negrar 
chiamato tramano ! passi a mio figlio G. M., il qua-
le è già proprietario della quota mettà di esso, e la-
scio la disponibile ai miei figli M. T. e g. in parte fra 
loro uguali, che la agiungeranno alla loro quota di 
legittima; a mio figlio P. lascio la quota che gli 
aspetta per legge. Le quote di M. T. e P. verranno 
liquidate con il denaro “sulla scorta di tali disposi-
zioni ereditarie, ai fini della decisione della doman-
da di riduzione proposta da P. M. e di quella divi-
sione il compendio ereditario fra i coeredi in causa, 
occorre dunque in primo luogo procedere alla rico-
struzione della massa ereditaria. Operazione da 
compiersi procedendo alla formazione del com-
pendio dei beni relitti ed alla determinazione del 
loro valore al momento dell’apertura della succes-
sione; quindi alla detrazione dal “relictum”dei de-
biti, da valutare con riferimento alla stessa data; e, 
ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente con-
tabile, tra attivo netto e “donatimi”, costituito dai 
beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, 
da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni 
immobili, secondo il loro valore al momento 
delfapertura della successione con riferimento al 
valore nominale, quanto alle donazioni in denaro 
(v: Cass. civ. 24.07.2012, n. 12919). Con riferimen-
to al patrimonio relitto va preso in esame, in primo 
luogo, il compendio immobiliare.
Deve infatti escludersi, alla luce delle complessive 
disposizioni testamentarie, che laddove la de cuius 
ha disposto che alla propria morte il fondo in Ne-
grar chiamato Tramanal passi a mio figlio G. M., 
abbia inteso disporre a suo favore a titolo particola-
re, risultando una tale interpretazione incompatibi-
le con la volontà successivamente espressa nella 
scheda testamentaria di provvedere alla liquidazio-
ne delle quote di M. T. e P. in denaro.
A. luce di quanto risultante in atti (avendo la C. in 
precedenza disposto delle quote di comproprietà di 
altri cespiti immobiliari) il cd. Fondo Tramanal co-
stituiva l’unico compendio immobiliare relitto dal-
la de cuius al momento della morte.
Trattasi, in particolare, del Fondo catastalmente 
censito in Comune di Negrar al Foglio 33, m.n. 88, 
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90, 94, 95, 96 e 231, descritto nell’elaborato peritale 
a firma del CTU Ing. N. depositato in data 25 feb-
braio 2015 - da intendersi qui sul punto integral-
mente richiamato - costituito da terreni al momen-
to della domanda di scioglimento della comunione 
prevalentemente in pendenza e scarsamente adatti 
alla coltivazione e consistenti, più precisamente, in 
bosco di conifere e piante di castagno; il tutto del 
complessivo valore, per la quota di ‘ A di proprietà 
della de cuius, di 18.982, 50 (v: pag. 64 CTU). A 
tale importo deve essere poi sommato il valore dei 
crediti.
Va considerato, in primo luogo, il credito vantato 
dalla C. nei confronti del figlio P. -per quota del 
quale G. M. ha agito in sede monitoria ottenendo 
il decreto ingiuntivo qui opposto - credito derivan-
te dalle sentenze del Tribunale di Verona n. 
1918/2001, n. 1097/2007 e della Corte d’Appello di 
Venezia n. 1658/2004 e quantificato dal CTU dott. 
G., nell’elaborato peritale depositato in data 26 
febbraio 2015, nell’importo di 298.158, 69, alla data 
di apertura della successione.
Occorre precisare, quanto all’importo del credito 
della de cuius nei confronti del figlio P., che nel 
proprio atto di citazione in opposizione P. M. aveva 
fra l’altro contestato l’erroneità delle somme in-
giunte nei suoi confronti con il decreto opposto ed 
in particolare il calcolo degli interessi. Esponendo 
di aver manifestato in modo chiaro ed inequivoco 
la propria volontà di onorare il proprio debito pres-
so la madre e di aver dichiarato agli altri coeredi di 
essere pronto a conferire l’intero debito alla massa 
già nel contesto della divisione del compendio ere-
ditario paterno, ha infatti sostenuto l’opponente 
che non fossero dovuti gli interessi maturati succes-
sivamente all’offerta non formale ex art. 1220 c.c., 
assumendo che l’adempimento gli era stato impe-
dito dal comportamento del fratello G., il quale, 
iscrivendo ipoteca sui cespiti comuni, aveva preclu-
so la possibilità di vendita degli immobili necessa-
ria a tacitare le pretese.
Trattasi di contestazione infondata, dovendosi os-
servare che, affinché l’offerta sia idonea a costituire 
in mora il creditore, è necessario che essa compren-
da la totalità della somma dovuta, degli interessi e 
delle spese liquide (v: Cass. civ. 16.11.2017, n. 27255). 
Offerta in tali termini pacificamente non avvenuta, 
non avendo P. M. offerto alcuna concreta somma, 

ma unicamente dichiarato la propria volontà di pa-
gare il proprio debito con il provento della vendita 
di cespiti immobiliari per la quale necessitava del 
consenso dei coeredi.
Al credito vantato dalla de cuius nei confronti del 
figlio P., va poi sommata la cifra incontestatamente 
prelevata da G. M. dal conto corrente cointestato 
fra il predetto e la madre P. C., pari ad 9.170, 76. 
Non vi è poi riscontro di ulteriori poste creditorie 
della massa riconducibili alla de cuius. Dall’elabo-
rato del dott. G., da intendersi qui integralmente 
richiamato, non risultano invero operazioni esegui-
te dal figlio G., ad eccezione del solo prelevamento 
del saldo di conto corrente di 9.170, 76 di cui già si 
è detto e di cui lo stesso G. M. ha dato atto.
Risultano invece compiute dalla de cuius - della cui 
capacità di disporre liberamente delle proprie di-
sponibilità finanziarie non v’è ragione di dubitare 
- le ulteriori operazioni di prelevamento e movi-
mentazione del c/c n. 1130 cointestato a C. P. e M. 
G., conto sul quale sono peraltro confluiti gli im-
porti ricavati dalla vendita dei titoli di cui all’esito 
conto titoli custodia n. 062.0240341. Né sono 
emersi dalle operazioni peritali elementi atti a pro-
vare che l’effettivo beneficiario dei prelevamenti 
fosse persona diversa dalla stessa C. e ciò nemmeno 
per l’importo di 10.000, 00 di cui all’assegno adde-
bitato in data 06.07.2005, tratto dalla stessa C. con 
la medesima quale beneficiaria. Non risultano poi 
riconducibili a terzi le operazioni compiute sul li-
bretto di risparmio 0062/11081203, né è possibile 
ricostruire la destinazione delle somme prelevate.
Non può essere poi presa in considerazione, ai fini 
della ricostruzione delle operazioni compiute dalla 
de cuius, la documentazione di cui ha chiesto l’ac-
quisizione la difesa di T. M., dovendosi sul punto 
confermare quanto argomentato dal G. con ordi-
nanza 6/06/2014. Ai fini della ricostruzione della 
massa ereditaria dovrà dunque tenersi unicamente 
conto dell’importo di 9.170, 76 prelevato da M. G..
Quanto poi al mobilio e ai preziosi che sarebbero 
appartenuti alla C., si deve osservare come le prove 
testimoniali assunte non ne consentano adeguata 
identificazione e non risulti alcun valore del mobi-
lio in sede di CTU Il valore del patrimonio immo-
biliare e mobiliare relitto va dunque quantificato, 
alla data di apertura della successione, in 326.311,95. 
Quanto poi ai debiti della massa, allegati in parti-
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colare dal figlio G., possono essere in questa sede 
quantificati in 9.782, 14. Giudica infatti il Tribuna-
le che, oltre agli importi riconosciuti dal CTU 
dott. G. nella perizia contabile depositata in atti, 
debba computarsi fra i debiti a carico della massa 
anche l’importo di cui alla fattura 1/2007, di 1.500, 
00, avente ad oggetto il costo del loculo in marmo 
acquistato per la de cuius (v: doc. 40 conv. G. M.), 
costo da suddividersi fra i coeredi. Vanno invece 
escluse dai debiti della massa le ulteriori somme 
allegate da G. M..
Non possono invero computarsi quali debiti della 
massa le somme indicate nelle annotazioni mano-
scritte di cui al doc. 56, dovendosi osservare come 
non risulti provato alcun obbligo restitutorio di ta-
li importi e come, in sede di stipula degli atti di 
donazione di cui si dirà di seguito, i figli donatari si 
fossero impegnati a provvedere al mantenimento 
ed all’assistenza personale, vita natural durante, 
della madre, fornendole vitto, alloggio, cure ed as-
sistenza medica, sia direttamente che a mezzo di 
persona di fiducia, e di provvedere conseguente-
mente a tutto quanto possa essere necessario alla 
madre per tutte le sue necessità personali (y\ doc. 
37 conv. G. M.). Va parimenti escluso anche un 
debito della de cuius di lit. 20.000.000 nei con-
fronti del figlio G., risultando il testamento in forza 
del quale viene avanzata la pretesa superato ed as-
sorbito dalla successiva disposizione testamentaria.
Deve ora procedersi alla riunione, all’accertato re-
lictum ereditario, del donatimi.
Risulta documentato in atti (v: doc. 37 conv. G. 
M.) che dopo la morte del marito L. M., la signora 
P. C., della cui eredità di discute in questo giudi-
zio, con atto Notaio D. I. in data 22 ottobre 1993 
rep. 41587-racc. 16015, donò per la nuda proprietà: 
o alla figlia M. T.: a) la quota indivisa di % dei 
terreni siti in Negrar, loc. P., catastalmente distinti 
al foglio 25, m.n. 8 e 9 (successivamente frazionati 
in 1108, 1109, 1110, 1113, 1114, 115); b) la quota indi-
visa di */2 dei terreni in Negrar, loc. Masua, distin-
ti al foglio 25, m.n. 1, 2, 3, 4, 5; c) la quota indivisa 
di una metà del terreno sito in Marano di Valpoli-
cella, loc. Masua, catastalmente censito al F., 19, 
m.n. 456; o al figlio G.: a) la sua residua quota di 
% del terreno sito in Negrar, loc. P., catastalmente 
distinto al foglio 25, m.n. 8 e 9 (successivamente 
frazionati in 1108, 1109, 1110, 1113, 1114, 115); b) la 

quota indivisa della metà del terreno sito in Ne-
grar, distinto in Catasto al foglio 25, m.n. 203, 204, 
205, 332. Trattasi, quanto al compendio immobi-
liare donato al figlio G., dei cespiti dettagliatamen-
te descritti nella perizia a firma dell’Ing. C. N. de-
positata in data 25 febbraio 2015, da intendersi sul 
punto integralmente richiamata e trascritta (v. 
pagg. 41-44 CTU) e quanto ai cespiti donati da P. 
C. alla figlia M. T., di quelli esaminati nelle perizie 
a firma dell’Ing. L.T., da intendersi anch’esse qui 
richiamate.
Detti cespiti devono essere tutti presi in considera-
zione ai fini della ricostruzione della massa eredita-
ria, ove si consideri che l’obbligo della collazione 
sorge automaticamente e i beni donati in vita dal 
“le cuius”devono essere conferiti indipendente-
mente da una espressa richiesta (v: Cass. civ. 
06.04.2018, n. 8510; Cass civ. 18.07.2005 n. 1513) e 
che nel giudizio di reintegrazione della quota di ri-
serva non costituiscono domande nuove le richieste 
volte all’esatta ricostruzione sia del “relictum”che 
del “donatimi”, trattandosi di operazioni connatu-
rali al giudizio medesimo cui il giudice è tenuto 
d’ufficio ed alle quali può darsi corso, nei limiti in 
cui gli elementi acquisiti le consentono, indipen-
dentemente dalla formale proposizione di doman-
de riconvenzionali in tal senso da parte del conve-
nuto (v: Cass. civ. 13.11.2017, n. 26741). Si osservi 
peraltro che nella specie il convenuto opposto G. 
M. ha allegato, sin dalla propria comparsa di costi-
tuzione in giudizio, che la madre aveva contestual-
mente disposto per donazione oltre che in proprio 
favore anche in favore della sorella M. T..
Va altresì precisato che, ai fini della ricostruzione 
della massa ereditaria, i beni devono essere stimati 
con riferimento al valore della piena proprietà. A. 
luce dell’insegnamento della Suprema Corte di 
Cassazione, infatti, ai fini della ricostruzione della 
massa ereditaria, la collazione per imputazione del-
l’immobile donato in nuda proprietà va effettuata 
con riferimento al valore corrispondente alla piena 
proprietà come acquistata dal donatario all’epoca 
dell’apertura della successione (v: Cass. civ. 
16.10.2010, n. 25473). Non osta peraltro alla della 
riunione fittizia la circostanza che le donazioni sia-
no state fatte dalla de cuius con dispensa da ogni 
obbligo di collazione ove si consideri che a mente 
del disposto di cui all’art. 737 c.c. la dispensa da 
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collazione non produce effetto se non nei limiti 
della quota disponibile, quota da determinarsi 
secondo le indicazioni di cui all’art. 556 c.c. qui 
osservate.
Tanto precisato, devono recepirsi, ai fini della 
quantificazione delle dette donazioni, le stime ri-
sultanti dalle perizie tecniche a firma dell’Ing. N. e 
dall’Ing. T..
In particolare, il valore dei cespiti donati da P. C. 
alla figlia M. T., alla luce della stima da ultimo 
espressa dal CTU Ing. T. nell’elaborato depositato 
in data 27.09.2017 va stimato in 374.645, 33 ed il 
valore dei cespiti donati al figlio G. va stimato in 
175.499, 83. Stime che, alla luce di quanto risultan-
te dagli elaborati peritali e dei chiarimenti resi dal 
CTU, risultano frutto di analitica ricerca e valuta-
zione delle colture praticate.
Il valore del donation va quindi quantificato in 
complessivi 550.145, 16 Deve essere ora presa in esa-
me la domanda - avanzata dall’opponente P. M. ed 
alla quale ha aderito la sorella M. T. - tesa all’accer-
tamento della simulazione dell’atto di compraven-
dita concluso fra la de cuius P. C., da un lato, ed il 
figlio G. M. e la nuora G. M., dall’altro lato, sem-
pre in data 22 ottobre 1993. Trattasi del contratto 
con il quale la de cuius ha trasferito al figlio e alla 
nuora la quota indivisa di ‘ A della nuda proprietà 
del compendio immobiliare in Comune di Negrar, 
loc. P. e Masua, catastalmente censito al NCT Fg. 
25, m.n. 13, 14, 15, 16, 17, 320, 321, 426, 563 nonché 
al NCEU Fg. Il, m.n. 12/2 e 12/1, con diritto alla 
corte m.n. Il, al prezzo complessivo di 200.000.000 
Lit, di cui 150.000.000 lit. per il mappale 12 e 
50.000.000 lit. per il restante compendio (v: doc. 
38 conv. G. M.). Secondo quanto allegato dall’op-
ponente si tratterebbe infatti di un atto simulato in 
via assoluta relativamente al prezzo dissimulante 
una donazione o, in via subordinata, un negozio 
misto di vendita e donazione.
La prospettazione, alla luce delle risultanze di cau-
sa, non è condivisibile.
Giudica il collegio che in relazione all’atto di cui si 
discute debba infatti tenersi conto della situazione in 
cui, al tempo, versava il compendio immobiliare.
Risulta infatti documentalmente che parte dei cespi-
ti in esame erano al tempo oggetto di espropriazione 
immobiliare in conseguenza delle esposizioni debi-
torie di P. M. -garantite anche da iscrizioni ipotecarie 

sui beni dei genitori - e che nel 1993 era stata chiesta 
la vendita all’asta del compendio, fissata per 19 mag-
gio 1993 (v: doc. 33 conv. G. M.). Risulta altresì do-
cumentalmente (v: doc. 7/a di parte opponente) che, 
in data 19 maggio 1993, non essendo pervenuta alcu-
na offerta di vendita, l’incanto venne dichiarato de-
serto e che si costituì in quella stessa udienza L’Avv. 
F. per M. G., chiedendo la sospensione della proce-
dura. Istanza che, non essendovi opposizione degli 
altri creditori, venne accolta dal Giudice dell’Esecu-
zione, che dispose in tal senso.
Sempre dalla documentazione prodotta in atti ri-
sulta altresì che C. P. e i figli G. e M. T. stipularono 
un contratto preliminare di compravendita, por-
tante la data del 10 maggio 1993, nel quale veniva 
dato atto della pendenza della procedura esecutiva 
e dell’intento della de cuius di cedere ai figli la pro-
pria quota di nuda proprietà dei beni in Comune 
di Negrar, F. 25, m.n. 10 e 426 e 15, nonché del m.
n. 12, con la corte e piccolo rustico, al fine di acqui-
sire i mezzi per il pagamento della somma di Lit. 
220.000.000 + accessori al Credito Fondiario delle 
Venezie, esposizione debitoria unicamente a carico 
di P. M. (v: doc. 34 conv. G. M.). Pagamento di Lit. 
220.000.000 poi avvenuto in data Il maggio 1993 al 
Credito Fondiario delle Venezie, come da missiva 
in data 8 giugno 1993 (v: doc. 7/E opp. te). Va poi 
osservato che il teste Avv. Fornalè (che aveva anche 
assistito G. e M. T. M. e P. C. nel ricorso per seque-
stro da loro promosso nei confronti di P. M. - v: 
doc. 4 opp. te), escusso all’udienza del 6 aprile 2010, 
ha dichiarato di sapere che G. e M. T. M. avevano 
pagato il prezzo della compravendita estinguendo 
due debiti, per il valore di 220.000.000 di lire, al 
Credito Fondiario e alla C., precisando che l’im-
mobile era stato oggetto di iscrizione ipotecaria a 
favore della  per debiti del fratello P.. Ha quindi 
riferito il teste che G. M. dovrebbe aver pagato 
220.000.000, soggiungendo altresì di pensare che 
la sorella avesse pagato un importo analogo, ma di 
non ricordarlo.
Deposizione nel suo complesso attendibile e coe-
rente con i riscontri documentali, risultando altresì 
documentalmente l’emissione di assegni circolari a 
nome di M. G. per complessivi 220.000.000 di lire 
(v: doc. 35 conv. G. M.). Si osservi poi che anche 
nella sentenza del Tribunale di Verona n. 1918/2001, 
nell’ambito della ricostruzione del debito di P. M. 
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nei confronti della madre, viene affermato che la C. 
ricevette l’importo di lit. 220.000.000 poi versato al 
Credito Fondiario - creditore esecutante del figlio P. 
- dai figli G. e M. T., con i quali avrebbe poi dovuto 
regolare, se non già fatto, i rapporti interni.
Circostanza anch’essa coerente con le risultanze do-
cumentali, ove si consideri che il contratto prelimi-
nare in data 10 maggio 1993 prometteva la vendita 
di parte dei beni esecutati alla figlia e di altra parte 
al figlio, che il pagamento del Credito Fondiario ri-
sulta avvenuto in data Il maggio 1993 e che in data 
22 ottobre 1993 la C. non stipulò il solo contratto di 
compravendita con il figlio e la nuora oggetto della 
domanda di simulazione, ma anche altro contratto 
di compravendita con la figlia M. T., attribuendo a 
ciascuno i beni in linea con quanto previsto nel pre-
cedente preliminare. Per quanto il contratto di com-
pravendita fra la C. e la figlia non possa essere preso 
in esame nel presente giudizio, per le ragioni di cui 
si dirà meglio appresso, non può non rilevarsi come 
anche alla luce di esso risulti ben spiegabile la com-
plessiva operazione perseguita dalla de cuius, do-
vendosi a ritenere che ella abbia ottenuto da en-
trambi i figli la provvista per tacitare il Credito 
Fondiario nel maggio 1993. Si osservi peraltro che 
gli assegni circolari a nome d. M. risultano emessi 
per lit. 120.000.000 (importo a carico d. secondo il 
preliminare) proprio in data Il maggio 1993 e per i 
restanti 100.000.000 lit. in data 5 ottobre 1993 (v: 
doc. 35) data di pochi giorni antecedente la stipula 
del contratto di compravendita definitivo, avvenuta 
appunto in data 22.10.1993, per il detto complessivo 
importo di lit. 220.000.000, peraltro superiore a 
quello formalmente indicato in contratto.
Il complesso di tali risultanze documentali induce 
quindi ad escludere che si sia trattato di atto simu-
lato dissimulante una donazione, risultando piut-
tosto l’operazione posta in essere al fine di tacitare i 
creditori di P. M. ed evitare la vendita all’asta, in 
sede di incanto, del compendio immobiliare (che 
da quanto si ricava comprendeva la casa di fami-
glia). Quanto poi alla congruità del prezzo pagato, 
anch’ essa deve essere letta tenendo conto della 
pendenza della procedura esecutiva.
Non appare invero superfluo osservare come dal-
l’avviso di vendita prodotto in atti risulti che il 
prezzo base d’asta per la piena proprietà dei due 
lotti in cui era articolato il m.n. 12 (v: doc. 33 conv. 

G. M. - lotti 1 e 2) era stato fissato in complessivi 
422.000.000.000 lit. (a fronte di una stima di Lit. 
601.781.000 indicata nella perizia dell’ing. N. - v: 
pag. 66 CTU), prezzo al quale peraltro nessuna of-
ferta era pervenuta (tanto che l’incanto venne di-
chiarato deserto dal G.) e destinato quindi ad essere 
ulteriormente ridotto in caso di prosecuzione della 
procedura. Avuto dunque riguardo a tali circostan-
ze e tenuto conto dell’oggetto della compravendita 
- quota di ! 4 della nuda proprietà dei cespiti - il 
prezzo contrattualmente indicato (peraltro inferio-
re al complessivo ammontare degli assegni circolari 
a nome d. M.) risulta del tutto coerente con la si-
tuazione concreta. A. luce di quanto sopra, tenuto 
poi conto, quanto ai terreni, dell’ampiezza della 
forbice estimativa risultante dalla CTU e conside-
rati altresì l’unicità dell’operazione e l’oggetto della 
compravendita -cessione di quota indivisa di beni 
che, seppur per la minoritaria quota di 2/12, rima-
nevano anche di proprietà di P. M. (v: pag. 6$ CTU 
Ing. N.), non si ravvisano gli estremi per qualificare 
il negozio in esame quale negozio mixtum cum do-
natione.
Quanto poi all’atto di compravendita stipulato dal-
la de cuius con la figlia M. T., esso non può essere 
preso in considerazione ai fini della ricostruzione 
della massa ereditaria.
Risulta invero al riguardo dirimente osservare che 
i beni oggetto di trasferimento a titolo oneroso 
possono essere oggetto di collazione ereditaria solo 
ove sia previamente accertata la natura simulata 
del relativo atto dispositivo in accoglimento di 
un’apposita domanda formulata in tal senso dal 
coerede che chiede la divisione (v: Cass. civ. 
29/02/2016, n. 3932). Domanda nella specie solo 
tardivamente formulata.
Va conseguentemente esclusa la necessità di integra-
zioni peritali ai fini della collazione dei beni oggetto 
del contratto di compravendita stipulato fra la de 
cuius e la figlia M. T. in data 22 ottobre 1993. sulla 
scorta di quanto sopra esposto la massa ereditaria 
relitta va quindi quantificata, alla data della morte 
della de cuius P. C., in complessivi 866.674, 97 (in 
326.311, 95 - 9.782, 14 +550.145, 16). Considerato 
quindi che in forza delle disposizioni testamentarie 
a P. M. spetta la quota di legittima di 4/18 e ai fratel-
li G. e M. T. la quota di 7/18 ciascuno (legittima + 
disponibile), la quota riservata all’attore opponente 
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risulta di 192.594, 44. Quota che, ad aver riguardo 
alla sola massa ereditaria relitta, risulta significativa-
mente lesa (risultando pari ad 70.339, 95 la quota di 
4/18 di spettanza dell’opponente rapportata al solo 
relictum).. Si rende dunque necessario procedere al-
la riduzione delle donazioni effettuate dalla de cuius 
in favore dei figli G. e M. T., riduzione che deve 
avvenire, in analogia con quanto disposto in riferi-
mento alla riduzione delle disposizioni testamenta-
rie, in misura proporzionale (v: Tribunale Roma, 
28/02/2003). Considerato quindi che la quota di le-
gittima dell’opponente P. M. deve essere reintegrata 
per l’importo di 122.254, 49, la riduzione delle do-
nazioni dovrebbe avvenire a carico d. in ragione del-
l’importo di 38.999, 97 ed a carico di M. T. in ragio-
ne dell’importo di 83.254, 52. Tuttavia, tenuto conto 
che l’azione di riduzione ha natura personale e che 
P. M. ha chiesto la sola condanna del fratello G. alla 
reintegrazione della quota riservata, non può che 
accogliersi la domanda nei limiti dell’importo pro-
porzionalmente a carico del detto G. M., essendo 
ciascuno dei beneficiari tenuti alla riduzione tenuto 
a rispondere soltanto nei limiti ed in proporzione 
del valore di cui si riduce la quota a suo tempo con-
seguita (v: Cass. civ. 28.06.1968, n. 2202). In ragione 
della ricostruzione della massa ereditaria come so-
pra dettagliata, risultano invece infondate le azioni 
di riduzione svolte dai coeredi G. e M. T. M..
Considerato poi, quanto alla divisione, che essa de-
ve avvenire con riferimento al valore della massa 
ereditaria al momento in cui si procede alla divisio-
ne stessa, deve allo scopo procedersi all’attualizza-
zione della stima del compendio.
Nessuna variazione risulta necessaria con riferi-
mento agli immobili, alla luce di quanto risultante 
dagli elaborati peritali, ad eccezione del m.n. 332 
donato a G. M., che, alla luce dell’elaborato peri-
tale dell’ing. T. depositato in data 27 settembre 
2017, risulta avere all’attualità il maggior valore di 
16.548, 50 (47.439, 75 all’apertura della successione 
contro 63.988, 25 all’attualità). Vanno invece at-
tualizzati gli importi dei debiti e dei crediti eredi-
tari, mediante computo degli interessi ulterior-
mente maturati dalla data di apertura della 
successione ad oggi.
Deve peraltro computarsi il calcolo degli interessi 
anche per quanto riguarda la somma di 6.000, 00 
di cui alla sentenza del Tribunale di Verona n. 

1918/2001 RG, dalla data della sentenza stessa trat-
tandosi di credito che, una volta divenuto esigibile, 
produce interessi di per sé sino al momento in cui 
non è estinto, senza che vi sia bisogno che il giudice 
pronunci un’apposita condanna al pagamento di 
tali interessi, coperti dall’efficacia esecutiva del tito-
lo (v: Cass. civ. 12.04.2011, n. 8298). Effettuato il 
computo, l’importo del credito della massa nei 
confronti di P. M. risulta di 331.258, 62, l’importo 
della liquidità di c/c prelevata da G. M. risulta di 
10.777,58 e l’importo dei debiti ereditari risulta di 
11.496,07, sicché l’attivo ereditario mobiliare risul-
ta, all’attualità, di 330.540, 13. Sommando a tale 
cifra il valore della quota del Fondo Tramanal ca-
duta in successione e quello delle donazioni, la 
massa ereditaria può essere all’attualità quantifica-
ta in 916.216, 29. In considerazione di quanto già 
chiarito in ordine all’avvenuta proposizione del-
l’azione di riduzione, da parte di P. M., nei soli 
confronti del fratello G. e rivalutata all’attualità la 
somma di 109.339, 92 da riconoscere in suo favore 
alla data di apertura della successione, va ricono-
sciuto a P. M., del complessivo compendio eredita-
rio come sopra rivalutato, l’importo di 128.497, 48. 
Considerato che il debito di P. M. nei confronti 
della massa ammonta alla della somma di 331.258, 
62 e detratta la somma ereditaria di sua spettanza, 
egli dovrà quindi essere condannato al pagamento, 
in favore dei coeredi G. e M. T. M., della comples-
siva somma di 202.761, 14 a tacitazione di quanto 
di loro spettanza.
Somma che deve ritenersi di spettanza degli altri 
due coeredi in pari quota, avendo la de cuius dispo-
sto parimenti in loro favore della disponibile ed es-
sendo le disposizioni testamentarie successive agli 
atti di donazione.
Devono infine ritenersi inammissibili nel presente 
giudizio - avente ad oggetto la massa ereditaria re-
litta da C. P. - le domande e contestazioni attinenti 
alla sentenza di divisione della massa ereditaria del 
de cuius L. M..
Va altresì respinta la domanda risarcitoria di P. M. 
nei confronti d. M., non risultando acquisito con-
creto riscontro probatorio delle pretese condotte 
dannose né dei conseguenti danni.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto, da un lato, 
del comune interesse alla definizione della successio-
ne ereditaria materna e, d’altro lato, della reciproca 
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parziale soccombenza, ricorrono i presupposti per 
disporne l’integrale compensazione fra le parti.
Vanno invece poste a carico delle parti pro-quota 
ereditaria le spese tutte di CTU come liquidate in 
giudizio.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nella causa in epi-
grafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e 
respinta, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto.
DISPONE la cancellazione dell’iscrizione ipoteca-
ria n. 29072 RG - 6091 RP effettuata in forza del 
detto decreto ingiuntivo.
RIGETTA la domanda di simulazione dell’atto di 
compravendita concluso fra la de cuius P. C., da un 
lato, ed il figlio G. M. e la nuora G. M., dall’altro 
lato, in data 22 ottobre 1993. DISPONE la riduzio-
ne della donazione effettuata dalla de cuius P. M. in 
favore del figlio G. M. con atto di donazione in 
data 22 ottobre 1993 n. rep. 41587 a ministero no-
taio D. I., lesive della quota di legittima di spettan-
za dell’altro figlio P. M. per l’importo di 38.999, 97 
alla data di apertura della successione DISPONE la 
divisione del patrimonio ereditario relitto dalla de 
cuius C. P. e per l’effetto, accerta in 128.497, 48 la 
quota di spettanza del coerede M. P., risultando già 
tacitate le quote degli altri coeredi fatto salvo quan-
to ancora dovuto da P. M. e di cui al capo che segue 
CONDANNA M. P. al pagamento, in favore dei 
coeredi M. T. e G. M. della somma complessiva di 
202.761, 14, da suddividersi internamente fra i pre-
detti in ragione del 50% ciascuno COMPENSA 
integralmente fra le parti le spese di lite.
PONE a carico delle parti in ragione della quota 
ereditaria di spettanza le spese di CTU come liqui-
date in giudizio.

Il Giudice
Ernesto D’Amico
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Tribunale di Verona

sentenza n. 22��/2018 del 1�.10.2018
(dott. Ernesto D’Amico)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA

SEZIONE I CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle perso-
ne dei seguenti magistrati:

dr. Ernesto D’Amico - Presidente
dr. Lara Ghermandi - giudice
dr. Luigi Edoardo Fiorani - rel. est. Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 
12750/2013 R.G. promossa da:

M. B. (C.F.), n.q. di amministratore di sostegno di 
M. V. (C.F.), con l’avv. F. G.

ATTORE

contro

P. V. (C.F.), con l’avv. P. S.
CONVENUTO

in punto a: Cause di impugnazione dei testamenti 
e di riduzione per lesione di legittima

CONCLUSIONI

All’udienza del 25 gennaio 2018 le parti hanno ras-
segnato le seguenti conclusioni: 

PARTE ATTRICE: “1) Accertarsi c dichiararsi che 
l’atto di compravendita del 08.05.J998 rep. Nr. 8.S4 
Notaio dott.. V. della quota del 50*5 di proprietà 
dell’immobile (sito m  in Via X nr. 15 censito al 
catasto fabbricati di detto Comune al tg. 10 mn 477 
sub 1 e 2 c dei b.c.n.c. sub 5 e 4) costituisce un atto 
simulato, dissimulante una donazione della de 
cuius C. A. a favore di V. P..
2) Accertami e dichiararsi che V. P. ha effettuato 
indebiti prelevamenti dal conto corrente postale nr.  
l’importo di. 45.837,69, o di quella diversa somma 
che risulterà in corso di causa, somme in ogni caso 
di proprietà della de cuius G. A..
3 ) Accertarsi e dichiararsi che V. P. ha effettuato 
indebiti prelevamenti da ! libretto postale ordinario 
n.  l’importo di. 1.100, 00. o di quella diversa som-
ma che risulterà in corso di causa, somme in ogni 
caso di proprietà della de cuius G. A..
4) Ricostituito così fìttiziamente l’asse ereditario del-
la de cuius G. A. (tenuto conto della donazione di 
cui al punto 1, delle somme di cui al punto 2 e 3 e dei 
beni mobili ancora presenti nell’immobile di San 
Bonifacio). determinarsi la quota disponibile e quel-
la spettante ai due figli legittimari ed accertarsi cosi 
la lesione della quota di legittima spettante a L. M.
5) Conseguentemente, disporsi la riduzione della do-
nazione effettuata da G. A. a V. P. in data 08.05.1998, 
dichiarandola inefficace nei confronti di L. M. e la 
reintegrazione della sua quota di legittima.
6) Quindi, previo conferimento alla massa eredita-
ria della donazione ricevuta da L. P., in natura o per 
imputazione, disporsi lo scioglimento della comu-
nione ereditaria (costituita dalla quota di immobile 
di cui al punto 1 e/o da ! suo valore, nonché dai 
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beni mobili in esso presenti e dalle somme di cui al 
punto 2 e 3 ). in base alle rispettive quote di spet-
tanza degli eredi tramite assegnazione e/o vendita.
7) Conseguentemente, tenuto conto di eventuali 
conguagli, condannarsi V. P. a corrispondere a V. 
M. la quota di sua spettanza così come determinata 
al punto 6, oltre agli interessi legali e rivalutazione 
da ! 20.02.13 al saldo.
8) Ordinarsi eventualmente al Conservatore dei 
Registri Immobiliari della Provincia di Verona e al 
Direttore dell’ufficio Tecnico Erariale le relative 
trascrizioni dell’emananda Sentenza con esonero di 
responsabilità. 9) Condannarsi V. P. a restituire a V. 
M. la somma di. 1.100.00 o diversa somma che ri-
sulterà in corso di causa, corrispondente affa quota 
alla stessa spettante degli importi di cui al libretto 
postale ordinano n. 20544990. oltre interessi e riva-
lutazione monetaria dai singoli prelievi al saldo.
10) Spese e compensi di causa interamente rifusi. 
con distrazione in favore del difensore.
In ria istruttoria: a) Si chiede che il Giudice, ai sen-
si dell’art. 210 epe. ordini a 1 ézzaro P. l’esibizione in 
giudizio: - degli estratti conto di tutti i propri conti 
correnti bancari o postali relativi ai primi 5 mesi 
dell’anno 1998: - della sentenza, degli atti, dei ver-
bali e documenti della causa tirile di separazione 
consensuale dalla prima moglie.
b) Si chiede inoltre che il Giudice ordini all’INPS 
l’esibizione della documentazione relativa alle mo-
dalità di pagamento della pensione di G. A. nei pri-
mi 5 mesi del 199) 7. PARTE CONVENUTA: “re-
spingersi le domande di parte attrice di declaratoria 
della simulazione dell’atto di compravendita stipu-
lato tra G. A. e V. P. in data 08.05.1998 alanti al 
Notaio dott. alla nuda proprietà della quota del 50v 
dell’immobile sito a San Bonifacio , in ria X n. 15, 
censito al Catasto Catasto Fabbricati di detto Co-
mune al foglio 10. mn 477sub 1 e 2 e dei b.c.n.c. 
sub 3 e 4. di riduzione della donazione, di ineffica-
cia dell’atto stipulato, di reintegrazione della quota 
di legittima e di conseguente imputazione alla mas-
sa ereditaria della de cuius G. A., in quanto infon-
date in fatto ed in diritto peri moliti esposti in nar-
rativa: rigettarsi la domanda di parte attrice di 
accertamento degli asseriti indebiti prelevamenti 
da ! conto corrente postale nr.  e da ! libretto posta-
le n.  e le conseguenti domande di restituzione e di 
imputazione alla massa ereditaria della de cuius G. 

A., in quanto infondate in fatto ed in diritto per i 
motili esposti in narrativa ; rigettarsi la domanda di 
reintegrazione della quota di legittima ed ogni altra 
domanda ex adverso proposta, in quanto infondate 
in fatto ed in diritto per i motili esposti in narrati-
va: disporsi la ricostruzione della massa ereditaria 
della de cuius G. A. (tenuto conto dei arredi ed 
accessori presenti nell’immobile sito a San Bonifa-
cio , in l’ia L. Da lIna n. 15; della quota del 505 dei 
conto corrente n.  aperto presso P. S.p.A. Bancopo-
sta, con un saldo attivo al 15.11.2012 di 103, 25; del-
l’importo di 168.483, 70, riconosciuto in favore del-
la sig. ru G. A. dalla sentenza del Tribunale di 
Verona, sezione distaccata di Soave, n. 18/12/05. 
cron. n. 67, rep. n. 19, emessa in data 20.01.2011 
all’esito del procedimento civile n. 21195/05 R.G., 
già corrisposto dalla compagnia assicurativa Gener-
te in favore degli eredi. V. M. e V. P. nella misura di 
84.241, 85 ciascuno (già comprensivo di interessi e 
rivalutazione come previsto dall’indicata sentenza); 
disporsi il conseguente scioglimento della comu-
nione secondo le disposizioni previste per la succes-
sione ab intestata In via riconvenzionale: accertarsi 
e dichiararsi che l’attrice è tenuta al pagamento in 
favore de ! sig. V. P. dell’importo di 2-314.25 a titolo 
di spese sostenute per le esequie funebri della sig. ra 
G. A., madre dell’odierna Attrice; per l’effetto, con-
dannarsi ! Attrice al pagamento in favore del sig. V. 
P. dell’importo di 2314, 25, oltre interessi dalla de-
benza al saldo; in subordine e nella denegata ipote-
si di accoglimento, anche parziale, delle domande 
ex adverso proposte, porsi in compensazione il sud-
detto credito con le eventuali somme di cui il sig. 
V. In ogni caso: con littoria di spese e competenza 
di causa, oltre accessori di legge, e CPA. In ila 
istruttoria: si insiste per l’ammissione delle istanze 
istruttorie formulate da parte convenuta nella pro-
pria memoria 183n. 2co. 6 c.p.c.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO

DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, M. B., 
n.q. di amministratore di sostegno di V. M., ha 
convenuto in giudizio P. V., onde sentire accertata 
e dichiarata la natura simulata dell’atto di compra-
vendila dell’8 maggio 1998, rep. Nr. 86.304, notaio 
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dott. V., della quota del 50S dell’immobile sito in 
via X, n. 15, dissimulante, a suo dire, una donazione 
della de cuius G. A. (deceduta il 20 febbraio 2012) 
in favore del convenuto.
P. dovesse essere riconosciuti debitore nei confronti 
della si gru V. M..
Con il medesimo atto introduttivo del giudizio, 
parte attrice ha altresì chiesto di accertare e dichia-
rare che il convenuto ha effettuato prelevamenti 
indebiti dal conto corrente postale n.  per l’importo 
di 45.837, 69 e per l’importo di 1.100, 00 dal libret-
to postale ordinario n.  intestati alla de cuius; som-
me delle quali ha chiesto la condanna alla restitu-
zione in capo al convenuto.
Ricostruito così fittiziamente l’asse ereditario della 
de cuius G. A. (tenuto conto della donazione dissi-
mulata e della somme prelevale dal c/c) l’attore ha 
quindi chiesto di determinare la quota disponibile 
e quella spettante ai due figli legittimari, accertan-
do l’ammontare della quota di legittima spettante a 
V. M. e disponendo la riduzione della donazione, 
dichiarandola inefficace nei confronti di V. M., al 
fine della reintegrazione della sua quota di legitti-
ma, in vista, previo conferimento alla massa eredi-
taria della donazione ricevuta da V. P., in natura o 
per imputazione, dello scioglimento della comu-
nione ereditaria in base alle rispettive quote di spet-
tanza degli eredi.
Da ultimo, l’attore, n.q. di amministratore di soste-
gno di V. M., ha chiesto la condanna del convenuto 
alla restituzione della somma di 1.100, 00 corri-
spondente alla quota alla stessa spettante degli im-
porti di cui al libretto postale ordinario n. , oltre 
interessi e rivalutazione monetaria dai singoli pre-
lievi al saldo.
Costituendosi, parte convenuta ha chiesto il rigetto 
delle domande avversarie, la ricostruzione della 
massa ereditaria della de cuius tenuto conto degli 
arredi ed accessori presenti nell’immobile sito a San 
Bonifacio, della quota del 50% del conto corrente 
n. , con un saldo attivo al 15 novembre 2012, di 103, 
25, nonché dell’importo di 168.483.70. riconosciu-
to in favore di G. A. dalla sentenza del Tribunale di 
Verona, Sezione distaccata di Soave, n. 67/2011, già 
corrisposta dalla Gcnertel nella misura di 84.241, 85 
in favore degli eredi V. M. e V. P., in vista del con-
seguente scioglimento della comunione secondo le 
disposizione previste per la successione ab intestata 

In via riconvenzionale, parte convenuta ha quindi 
richiesto la condanna dell’attore al pagamento della 
somma di 2.314.25 a titolo di rimborso di quota 
parte delle spese sostenute da parte convenuta per 
le esequie della de cuius. l. a causa c stata istruita 
solo documentalmente e quindi trattenuta in deci-
sione all’udienza del 25 gennaio 2018, con conces-
sione alle parti dei termini per lo scambio di com-
parse conclusionali e di replica.
Venendo al merito della controversia, occorre preli-
minarmente rammentare come, ad avviso di conso-
lidata giurisprudenza di legittimità, l’azione di si-
mulazione relativa, proposta dall’erede in ordine ad 
un atto di disposizione patrimoniale del de cuius 
stipulato con un terzo, che si assume lesivo della 
quota di legittima ed abbia tutti i requisiti di validi-
tà del negozio dissimulato (nella specie una dona-
zione in favore di un altro erede, della quale l’attore 
non contesta la validità), deve ritenersi proposta 
esclusivamente in funzione dell’azione di riduzione 
prevista dall’art. 5f*4 cod. civ con la conseguenza 
che l’ammissibilità dell’azione è condizionata dalla 
ricorrenza dei presupposti di ammissibilità e pro-
ponibilità dell’azione di riduzione.
Per altro verso, occorre ancora premettere che il legit-
timario che propone l’azione di riduzione ha l’onere 
di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota 
di riserva, determinando con esattezza il valore della 
massa ereditaria nonché il valore della quota di legit-
tima violata dal testatore (in questo caso, dal de cuius 
donante). A tal fine, ha l’onere di allegare e compro-
vare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in 
quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota 
di riserva oltre che proporre, sia pure senza l’uso di 
formule sacramentali, espressa istanza di conseguire 
la legittima, preria determinazione della medesima 
mediante il calcolo della disponibilità e la susseguente 
riduzione delle donazioni compiute in vita dal de 
cuius (Cass., 14473.2011; confermata da Cass,, 
20830/2016 e da Cass., 1357/2017; si aggiunga che la 
giurisprudenza amplia quest’onere di allegazione e 
prova fino a includervi l’elemento negativo dell’inesi-
stenza nel patrimonio del de cuius di altri beni oltre 
quelli che formano oggetto dell’azione di riduzione: 
Cass., 11432/1992). Orbene, il detto onere non è stato 
in alcun modo assolto dalla parte attrice.
Risulta infatti agli atti, per essere stato affermato 
dalla parte convenuta e non contestato da parte 
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attrice, che i figli della de cuius, ossia M. V. e P. V. 
hanno ricevuto da G. un pagamento di 84.241, 85 
ciascuno, nella qualità di eredi di A. G., corrispon-
dente alla somma complessiva di C 168.483, 70, a 
sua volta equivalente all’importo maggiorato di in-
teressi e rivalutazione di cui alla sentenza del Tri-
bunale di Verona, Sezione distaccata di Soave, del 
23 gennaio 2012 (sub doc. 2 di parte convenuta), 
con la quale si era disposto, in favore della de cuius, 
il pagamento di 141.029, 72, oltre interessi e rivalu-
tazione, a titolo di risarcimento del danno per le-
sione del rapporto parentale.
Di tale pagamento, l’attore non ha fatto alcuna 
menzione in sede di atto di citazione, né, si ribadi-
sce, ha contestato l’esistenza del credito corrispon-
dente all’obbligazione risarcitoria in capo alla de 
cuius e l’incasso da parte degli eredi nei suoi succes-
sivi atti difensivi.
Ne deriva che, non avendo parte attrice allegato 
con esattezza, nonché provato, la consistenza della 
massa ereditaria, c non avendo pertanto allegato e 
comprovato lutti gli elementi occorrenti per stabi-
lire se sia o meno avvenuta, ed in quale misura, la 
lesione della sua quota di riserva, la domanda di 
riduzione deve ritenersi inammissibile.
In conseguenza della ritenuta inammissibilità del-
l’azione di riduzione, deve essere del pari rigettata 
la domanda di simulazione, per le ragioni eviden-
ziate in precedenza, nonché in considerazione del 
fatto che, dichiarata l’inammissibilità dell’azione di 
riduzione, parte attrice perde la qualità di terzo ri-
spetto all’atto del quale chiede la declaratoria della 
simulazione, potendo provare la ricorrenza di tale 
ultima fattispecie solo mediante un’eventuale con-
trodichiarazione, nel caso di specie assente in atti.
Quanto alle domande relative agli asseriti indebiti 
prelievi effettuati da P. V. sul conto corrente e sul 
libretto postale della de cuius, si osserva quanto 
segue.
L’attore, in primis, non ha chiarito, in relazione al 
conto corrente n. , il percorso logico che lo ha con-
dotto a quantificare in 45.837, 69 la somma alla cui 
restituzione sarebbe tenuto il convenuto.
Per quanto il convenuto non abbia contestato di 
essersi occupato della cura c dell’assistenza della 
madre, né abbia espressamente e univocamente ne-
gato di aver eseguito i prelievi per cui è causa, l’at-
trice non ha fornito la prova che, nel periodo fra il 

2009 al 2012 (ossia il periodo a cui fanno riferimen-
to gli estratti conto di cui al doc. 6 allegato all’atto 
di citazione), la signora A. G. fosse incapace di in-
tendere e di volere.
Dovendosi pertanto presumere che la stessa fosse 
compos sui, e prendendosi atto che nessuna prova è 
stata fornita circa eventuali contestazioni mosse dalla 
madre nei confronti del figlio in merito alla gestione 
del suo conto in vita, con ciò ricavandosene un’im-
plicita approvazione della sua gestione, l’allegazione 
circa il carattere indebito dei prelieta, che conduce 
parte attrice a una generica richiesta di restituzione 
dell’importo corrispondente a tutti i prelievi (sotto 
forma di imputazione alla massa ereditaria: cfr. sul 
punto, i punti 4 c 6 delle conclusioni in atto di cita-
zione), non può essere ritenuta fondata, in quanto 
generica e non sorretta da adeguata prova.
Detta carenza tanto sul piano dell’allegazione che 
della prova, appare tanto più evidente ove si consi-
deri, da un lato, che sul conto era accreditata la 
pensione percepita dalla de cuius, e che dunque da 
tale rapporto venivano prelevate anche somme che 
la signora G. destinava al suo sostentamento (non 
potendosi dunque ritenere il convenuto, per il solo 
fatto della gestione, tenuto a restituire tutti gli im-
porti prelevati negli anni) c, dall’altro lato, che nel-
le conclusioni dell’attore, manca un’espressa do-
manda di rendiconto ex art. 263 ss. c.p.c. nei 
confronti del convenuto.
Dalle considerazioni che precedono, consegue il ri-
getto della domanda di cui al punto n. 2 dell’atto di 
citazione, nella quale si legge quanto segue: Accer-
tarsi e dichiararsi che V. P. ha effettuato indebiti 
prelevamenti dal conto corrente postale nr.  per 
l’importo di. 45.837, 69, o di quella diversa somma 
che risulterà in corso di causa, somme in ogni caso 
di proprietà della de cuius G. A..
Analogo automatismo (con pretesa di qualificare 
ogni singolo prelievo come illegittimo) vizia la do-
manda relativa al libretto postale n.  - i cui prelievi 
sono stati effettuati dai nove ai sette anni prima del-
la morte della G. e per importi contenuti, e dunque, 
verosimilmente, per le esigenze di vita quotidiana 
della de cuius-che deve essere, pertanto, e per le stes-
se ragioni appena evidenziate, del pari rigettata.
Risolte le questioni inerenti alla consistenza della 
massa da dividere fra gli eredi nei termini che prece-
dono, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la 
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prosecuzione del giudizio, con riguardo alla deliba-
zione della domanda di divisione, nonché dalla do-
manda riconvenzionale spiegata dal convenuto rela-
tiva alla ripartizione delle spese funerarie della de 
cuius. La decisione sulle spese va riservata alla pro-
nunzia definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, 
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, 
così dispone: DICHIARA inammissibile la do-
manda di riduzione formulata da pane attrice; RI-
GETTA la domanda di accertamento e di dichiara-
zione della simulazione relativa della vendita datata 
8 maggio 1998; RIGETTA le domande relative al-
l’accertamento e alla declaratoria di illegittimità, e 
di conseguente restituzione, degli importi corri-
spondenti ai prelievi eseguiti sul conto corrente po-
stale n.  e sul libretto postale n. , intestati ad A. G.; 
RIMETTE la causa in istruttoria come da separata 
ordinanza; SPESE al definitivo.

Così deciso nel giorno 12 ottobre 2018

Il Giudice
Ernesto D’Amico
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Tribunale di Verona

sentenza n. 119�/2018 del 1�.0�.2018
(dott. Marco Nappi Quintiliano)

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1453/2016 tra 
M. P. (C.F.), rappresentata e difesa dall’avv. E. F. 
ATTRICE S. N., (C.F.), rappresentata e difesa dal-
l’avv. S. G. G. CONVENUTA Oggi 17 maggio 
2018 alle ore 10.00, innanzi al dott. Marco Nap-
pi Quintiliano, sono comparsi: per l’attrice, l’avv. 
E. F. e, per parte convenuta, l’avv. S. G. G., oggi 
sostituito dall’avv. G. M.. E’ altresì presente ai fini 
della pratica forense la dott. ssa R. T..
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L’avv. F. precisa le conclusioni come in atto di cita-
zione e prima memoria, ex art. 183 VI co. c.p.c., 
insistendo per l’ammissione delle proprie istanze 
istruttorie di cui alla memoria del 20.10.2016. Chie-
de altresì il rigetto di tutte le domande avversarie in 
quanto infondate, ivi compresa la domanda ex art. 
96 c.p.c. L’avv. M. precisa le conclusioni come da 
comparsa di costituzione e risposta, insistendo per 
l’ammissione dei capitoli di prova formulati nelle 
istanze istruttorie.
Il giudice invita quindi le parti alla discussione ex 
art. 281 sexies c.p.c. I procuratori discutono la causa 
richiamando i rispettivi atti difensivi.
Il giudice si ritira in Camera di Consiglio e informa 
i comunicata all’esito della Camera di Consiglio.

Il giudice Marco Nappi Quintiliano

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco 
Nappi Quintiliano, ha pronunciato, ex art. 281 
sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 
1453/2016 promossa da:

M. P. (C.F.), rappresentata e difesa dall’avv. E. F., 
presso lo studio della quale, sito in Verona, alla  n. 
10, è elettivamente domiciliata

ATTRICE

S. N., (C.F.), rappresentata e difesa dall’avv. S. G. 
G., presso il cui studio, sito in Legnago, alla  n. 1 , 
è elettivamente domiciliata

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno rassegnato le conclusioni di cui al 
precedente verbale d’udienza.
Tali conclusioni sono qui integralmente richiamate 
e vanno considerate come parte integrante di que-
sta sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di dirit-
to della decisione Va premesso che la presente sen-
tenza viene redatta nella forma semplificata prevista 
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dall’art. 132 c.p.c., come novellato dall’art. 45 com-
ma 17 della legge 69/2009, per cui, con riguardo 
alle domande ed eccezioni formulate dalle parti, al 
fatto e allo svolgimento del processo, al di fuori di 
quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto 
degli atti di causa e dei verbali d’udienza.
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte 
attrice deceduta in data 9 giugno 2014, lasciando 
testamento olografo, pubblicato per atto del Notaio 
M. (rep. n. 15.5614). Deduceva che le relative dispo-
sizioni testamentarie, nella parte in cui veniva effet-
tuato un lascito da parte della de cuius in favore 
della Banca Popolare, dovevano essere interpretate 
come riferite all’attrice, alla luce dell’attività lavora-
tiva da quest’ultima prestata presso il suddetto Isti-
tuto di credito e in virtù del particolare rapporto 
affettivo che la sig. ra P. aveva intessuto con la de 
cuius. Chiedeva, quindi, che venisse dichiarata aper-
ta la successione per cui è causa e che, conseguente-
mente, venisse accertata la natura di legataria del-
l’attrice in ordine anche alle somme ricomprese 
nell’eredità e all’immobile di proprietà della de 
cuius. Con comparsa di costituzione e risposta, par-
te convenuta contestava l’avversa ricostruzione dei 
fatti e, in particolare, evidenziava la chiarezza del 
dato letterale del testamento in questione, dal quale 
si evinceva la volontà della defunta di attribuire par-
te delle sue sostanze ereditarie al Banco Popolare di 
Verona e di lasciare all’attrice esclusivamente gli ar-
redi dell’immobile di sua proprietà. Tale interpreta-
zione, a suo dire, era stata altresì corroborata dall’in-
tervenuta rinuncia all’eredità per cui è causa, 
effettuata proprio dal citato Istituto di credito.
Per tale motivo, deduceva che legittimamente la sua 
assistita, quale sorella della defunta e quindi quale 
erede legittima, aveva provveduto a depositare la de-
nuncia di successione relativamente ai beni a lei per-
venuti, in conseguenza della suddetta rinuncia.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell’avversa domanda 
e la condanna di parte attrice al risarcimento dei 
danni ex art. 96 c.p.c., derivanti altresì dall’avvenu-
ta trascrizione della domanda giudiziale dell’attrice 
medesima.
La domanda attrice è infondata e va quindi riget-
tata per le considerazioni che di seguito si espon-
gono.
Preliminarmente, va ribadita l’inammissibilità del-
le istanze istruttorie formulate dalle parti per le 

motivazioni già espresse nella precedente ordinan-
za del 21.11.2017, che qui si richiamano integral-
mente.
Analizzando il merito della controversia, va osser-
vato che, in materia di interpretazione delle dispo-
sizioni testamentarie, la giurisprudenza di legitti-
mità, con orientamento consolidato e costante, ha 
chiarito che “la volontà del testatore, alla stregua 
del principio generale di ermeneutica di cui all’art. 
1362 c.c., va individuata sulla base dell’esame glo-
bale della scheda testamentaria e non di ciascuna 
singola disposizione, sicché il giudice di merito 
può attribuire alle parole usate dal testatore un si-
gnificato diverso da quello tecnico e letterale, pur-
ché non contrastante e antitetico.” (cfr., tra le tan-
te, Cassazione civile, sez. II, 28/07/2015, sent. n. 
15931 e Cassazione civile, sez. II, 03/12/2010, sent. 
n. 24637). Nello specifico, in ossequio alla necessi-
tà di operare una più penetrante ricerca ito, sia del-
l’ultima volontà del soggetto defunto, la Cassazio-
ne ha a possibile valorizzare, “essenzialmente nei 
casi dubbi, anche elementi estrinseci alla scheda, 
come la cultura, la mentalità e l’ambiente di vita 
del testatore” (cfr. Cass. civ. Sez. II, ud. 15/04/2010, 
del 0312-2010, sent. n. 24637 e Cassazione civile, 
sez. II, 28/12/1993, sent. n. 12861). Secondo il citato 
formante giurisprudenziale, pertanto, l’utilizzo del 
generale principio di ermeneutica di cui all’art. 
1362 c.c. impone di considerare l’effettiva volontà 
del testatore, la cui ricerca assume valore ancor di 
più pregnante rispetto all’interpretazione degli al-
tri negozi giuridici, coordinando l’elemento lette-
rale con quello logico e utilizzando, ove permanga-
no incertezze, anche elementi estrinseci alla scheda 
testamentaria.
Ciò premesso, applicando tali coordinate ermeneu-
tiche al caso in esame, va rilevato come, sia in base 
all’interpretazione letterale che in base a quella si-
stematica, emerga l’impossibilità di qualificare la 
disposizione in favore della banca come disposizio-
ne, invece, sostanzialmente in favore dell’attrice.
Conduce in tal senso la chiarezza e la univocità del 
contenuto testamentario nonché la circostanza che 
la sig. ra P. sia stata effettivamente individuata, ac-
canto all’Istituto di credito e nell’immediato pro-
sieguo della scheda testamentaria, con il suo nome 
elettivo e come destinataria specifica di una parte 
soltanto delle sostanze ereditarie della defunta. La 
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mera circostanza per cui l’attrice lavorasse, all’epo-
ca della redazione del suddetto testamento, presso 
la citata Banca non consente di inferire da ciò, in 
assenza di ulteriori elementi oggettivi di riscontro, 
l’attribuibilità in favore dell’attrice medesima al-
tresì della disposizione effettuata in favore di tale 
istituto.
Non si rinvengono invero, nella suddetta scheda 
testamentaria, ulteriori elementi tesi a sovvertire ta-
le conclusione e a minare la certezza e la univocità 
emergenti dalla semplice lettura complessiva del te-
stamento medesimo.
Va quindi rigettata la domanda formulata dalla sig. 
ra P., volta a ottenere l’accertamento della sua qua-
lità di legataria relativamente all’immobile e agli 
ulteriori beni residui facenti parte dell’asse eredita-
rio della de cuius. Analizzando sempre la domanda 
dell’attrice, limitatamente ai beni costituiti dagli 
arredi dell’immobile di proprietà della de cuius, de-
ve altresì rilevarsi l’infondatezza della domanda di 
accertamento della sua qualità di legataria. Al ri-
guardo, per l’ipotesi in cui il lascito testamentario 
consista nell’attribuzione di determinati cespiti, la 
giurisprudenza costante di legittimità ha altresì 
precisato che “in tema di distinzione tra erede e le-
gatario - ai sensi dell’art. 588 c.c., la assegnazione di 
beni determinati configura una successione a titolo 
universale (institutio “ex re certa”) qualora il testa-
tore abbia inteso chiamare l’istituito nella universa-
lità dei beni o in una quota del patrimonio relitto 
mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia 
voluto attribuire singoli, individuati beni. In ogni 
caso la indagine diretta a accertare se ricorra l’una o 
l’altro fatto, riservato ai giudici di merito, e, quin-
di, incensurabile in Cassazione, se congruamente 
motivato.
Tale indagine - in particolare - deve essere sia di 
carattere oggettivo, riferita cioè al contenuto del-
l’atto, sia di carattere soggettivo, riferita alla inten-
zione del testatore.” (cfr., tra le altre, Cassazione 
civile sez. II, 04 marzo 2016, sent. n. 4312 e Cassa-
zione civile sez. II, 25 ottobre 201, sent. n. 24163). 
Orbene, al riguardo, assume carattere dirimente la 
circostanza per cui, dopo aver disposto delle sue so-
stanze in favore dell’Istituto di credito e della sig. ra 
P., nel prosieguo della scheda testamentaria, la de 
cuius abbia espressamente fatto utilizzo della parola 
“lego”, disponendo di alcuni suoi beni in favore del 

sig. S. F. (cfr. pag. 2 della scheda testamentaria in 
atti), provvedendo altresì a una specifica e minuzio-
sa individuazione di quest’ultimi beni, a fronte del-
la generica e onnicomprensiva formula utilizzata 
relativamente agli arredi; tale circostanza assume 
quindi valore determinante in quanto dimostra la 
evidente volontà della testatrice di operare una pre-
cisa distinzione e qualificazione dei rispettivi lasciti 
di cui sopra. Nella medesima direzione, conduce 
altresì il dato letterale e sistematico ricavabili dal-
l’espressione utilizzata dalla de cuius; invero, la lo-
cuzione “lascio tutto l’arredamento della mia 
abitazione”contenuta nella scheda testamentaria in 
esame, per la sua genericità e onnicomprensività, 
soprattutto se comparata con l’individuazione det-
tagliata dei beni disposti a titolo di legato in favore 
del sig. F., appare ragionevolmente diretta a indivi-
duare una quota del patrimonio relitto, in cui viene 
chiamata la persona designata, e non già singoli e 
specifici beni.
sulla base di tali elementi, va quindi parimenti ri-
gettata la domanda di parte attrice tesa all’accerta-
mento della sua natura di legataria, con riguardo ai 
beni rappresentati dagli arredi dell’immobile di 
proprietà della defunta. Né, una volta appurata la 
natura sostanziale della.... O disposizione in esame 
quale institutio ex re certa, potrebbe trovare appli-
cazione l’istituto dell’accrescimento, consentendo 
comunque, per tale via, l’attribuzione all’attrice 
della quota lasciata in favore della Banca, stante 
l’assenza di una espressa domanda di accertamento 
della qualità di erede formulata in tal senso dall’at-
trice; ad ogni modo, ad abundantiam, il meccani-
smo dell’accrescimento non potrebbe comunque 
operare nel caso di specie, alla luce dell’assenza dei 
presupposti normativi fissati per la sua operatività e 
individuati, tra gli altri, nella presenza di una istitu-
zione degli eredi in quote uguali (c.d. coniunctio 
re; cfr. art. 674 c.c.). Per le argomentazioni sopra 
esposte, va quindi rigettata la domanda attrice 
mentre, accertata la natura della relativa disposizio-
ne testamentaria, non può essere emessa pronuncia 
di accertamento della sua qualità di erede, limitata-
mente alla quota ereditaria di cui sopra, in assenza, 
come appena precisato, di una espressa domanda 
svolta in tal senso dall’attrice. E invero, il potere-
dovere del giudice di qualificare autonomamente la 
domanda giudiziale principio della corrispondenza 
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tra il chiesto ed il pronunciato, il limite del divieto 
di sostituire d’ufficio un’azione diversa a quella for-
malmente ed espressamente proposta. Pertanto, 
domandato dall’attore l’accertamento e la declara-
toria della sua qualità di legatario e la conseguente 
attribuzione in suo favore dei beni oggetto della di-
sposizione testamentaria, il giudice di merito non 
ha il potere di attribuirgli la qualità di erede testa-
mentario, con il conseguente diritto di ottenere a 
tale titolo una quota del patrimonio ereditario, 
stante la diversità tra l’azione proposta dalla parte e 
la petitio hereditatis ex art. 533 c.c., comportando la 
qualità di erede una situazione soggettiva diversa da 
quella del legatario.” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 
19/04/1993, n. 4581). Da ciò discende altresì il riget-
to delle ulteriori e consequenziali domande svolte 
dall’attrice.
Va infine accolta la domanda svolta dalla convenu-
ta ai sensi dell’art. 96 c.p.c., sia pur in base al terzo 
comma di tale disposizione (essendo il relativo 
provvedimento emanabile anche d’ufficio), alla lu-
ce della condotta temeraria tenuta dall’attrice. Tale 
ultima norma, in particolare, secondo la prevalente 
impostazione dottrinale e giurisprudenziale, intro-
duce nell’ordinamento una forma di danno puniti-
vo, per scoraggiare l’abuso del processo e preservare 
la funzionalità del sistema giustizia attraverso la de-
flazione del contenzioso (cfr. Tribunale Reggio 
Emilia, 25/09/2012, n. 1569). Tale disposizione, 
quindi, non postula necessariamente l’esistenza di 
un danno, richiedendo pur sempre (per ragioni di 
ordine sistematico), sul piano soggettivo, la presen-
za del requisito della malafede o della colpa grave 
(sia pur previsto testualmente solo nell’ipotesi del 
primo comma della disposizione in esame). Nel ca-
so di specie, sussiste, quantomeno, la colpa grave 
della sig. ra P.., ravvisabile nell’avere tt promosso 
domanda di accertamento della sua qualità di lega-
taria in ordine, altresì, ai beni attribuiti al Banco 
Popolare di Verona, sebbene l’estrema chiarezza e 
univocità della scheda testamentaria, così come so-
pra precisato, che non lascia alcun dubbio in ordi-
ne alla effettiva volontà della de cuius. In ordine 
alla quantificazione della sanzione monetaria previ-
sta dalla citata norma, può assumersi, quale criterio 
guida, quello rappresentato dall’entità delle spese 
di lite (come previsto nel relativo protocollo di que-
sto Tribunale). Pertanto, considerando la gravità 

dell’abuso processuale, si stima equo indicare nella 
metà di quanto liquidato a titolo di spese di lite 
l’entità della condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. Le 
spese di lite seguono la soccombenza dell’attrice e si 
liquidano, come da dispositivo, a suo carico, ai sen-
si del DM 55/014, tenuto conto degli importi medi 
tabellarmente previsti per la fase di studio e per 
quella introduttiva e degli importi minimi con ri-
guardo alla sola fase istruttoria (stante l’assenza di 
attività di acquisizione probatoria) e decisoria (alla 
luce del mancato deposito di comparse conclusio-
nali), con riferimento al valore della causa (scaglio-
ne indeterminabile-complessità media).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla 
causa che reca numero 1453/2016 R.G., rigetta le 
domande di parte attrice per le motivazioni che 
precedono; accoglie la domanda ex art. 96 c.p.c. 
formulata dalla convenuta; condanna M. P. al pa-
gamento delle spese di lite in favore di S. N., spese 
che si liquidano in 7.571, 00 per compensi, oltre al 
rimborso forfettario per spese generali nella misura 
di legge, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come 
per legge; condanna M. P. al pagamento, in favore 
di S. N., della somma di 3.785, 5 ai sensi dell’art. 96 
comma terzo c.p.c.

Così deciso in Verona, il giorno 17.5.2018.

Il Giudice
Marco Nappi Quintiliano
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Tribunale di Verona

sentenza n. 210�/2018 del 01.10.2018
(dott. Marco Nappi Quintiliano)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE I CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice Marco Nap-
pi Quintiliano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7204/2015 
R.G. promossa da:

M. G. R. (C. F.), rappresentata e difesa dagli avv. ti 
L. C. e S. P., come da mandato difensivo a margine 
dell’atto di citazione

ATTRICE

contro

P. R. (C. F.) e P. S.R.L. (P. IVA), in persona del le-
gale rappresentante p.t., entrambi rappresentati e 
difesi dall’avv. L. B., come da mandato difensivo a 
margine delle rispettive comparse di costituzione e 
risposta

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come all’udienza del gior-
no 10.5.2018. Tali conclusioni sono richiamate e 
sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di 
questa sentenza.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO

DELLA DECISIONE

Va premesso che la presente sentenza viene redatta 
nella forma semplificata prevista dall’art. 132 c.p.c., 
come novellato dall’art. 45 comma 17 della legge 
69/2009, per cui, con riguardo alle domande ed ec-
cezioni formulate dalle parti, al fatto e allo svolgi-
mento del processo, al di fuori di quanto di seguito 
esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa 
e dei verbali d’udienza.
Con atto di citazione, parte attrice riferiva che in 
data 5.12.2005 era venuto a mancare il padre S. R., 
a cui erano succeduti, ab intestato, oltre a lei anche 
la sorella P. R. e la madre A. G.. Esponeva quindi 
che, con atto redatto dal Notaio P. in data 27.10.2010, 
la convenuta P. R. aveva venduto alla società conve-
nuta la sua quota di proprietà relativa ad alcuni be-
ni immobili ricompresi nell’eredità del padre.
Aggiungeva che nessuna offerta di prelazione, ex 
art. 732 c.c., era stata effettuata nei suoi confronti e 
chiedeva conseguentemente che, accertati i presup-
posti di operatività del retratto successorio, venisse 
determina la sua sostituzione alla società terza P. s.
r.l. nell’atto traslativo delle quote ereditarie in que-
stione. Chiedeva altresì la condanna delle parti 
convenute al risarcimento dei danni subiti in con-
seguenza della condotta da loro posta in essere.
Con comparsa di costituzione e risposta, le parti 
convenute esponevano che nell’asse ereditario del 
sig. S. R. erano ricompresi, oltre ai beni oggetto del 
presente procedimento, numerosi e ulteriori cespiti 
immobiliari, la maggior parte dei quali erano già 
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stati oggetto di divisione in virtù di dichiarazione 
d’intenti e di successivo atto di divisione sottoscrit-
ti dalle eredi del de cuius. Deducevano quindi che 
la comunione ereditaria in esame si era già sciolta 
in conseguenza dei suddetti atti dispositivi e che 
pertanto non potesse configurarsi in capo all’attrice 
il preteso diritto di retratto, presupponendo que-
st’ultimo la permanenza della situazione di comu-
nione ereditaria con riguardo alla maggior parte dei 
beni ricompresi nell’asse ereditario. Constavano 
comunque la sussistenza dei presupposti ex art. 732 
c.c. alla luce della natura dell’atto di trasferimento 
stigmatizzato dall’attrice.
Contestavano infine la fondatezza della domanda 
risarcitoria, chiedendo il rigetto delle avverse do-
mande e la condanna della controparte alla refusio-
ne delle spese di lite.
Instaurato il giudizio, la causa, all’udienza del 
10.5.2018, veniva assegnata in decisione con termi-
ne di 60 giorni per deposito di comparse conclusio-
nali e termine di ulteriore 20 giorni per deposito di 
memorie di replica.
Ciò brevemente premesso in fatto, va rilevato che 
nel caso di specie viene in rilievo la questione rela-
tiva all’esatta latitudine applicativa della norma di 
cui all’art. 732 c.c., a mente della quale: “Il coerede, 
che vuole alienare ad un estraneo la sua quota o 
alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coere-
di, i quali hanno diritto di prelazione. Questo dirit-
to deve essere esercitato nel termine di due mesi 
dall’ultima delle notificazioni. In mancanza della 
notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la 
quota dall’acquirente e da ogni successivo avente 
causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria. 
Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di 
riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in par-
ti uguali.”Il fondamento e la ratio ispiratrice di tale 
norma vengono generalmente individuati nell’esi-
genza di evitare il subingresso, all’interno della co-
munione ereditaria instauratasi tra familiari, di per-
sone estranee, le quali possono essere mosse da 
interessi speculativi che mal si conciliano con 
l’aspetto solidaristico che in teoria connota i rap-
porti familiari. Sul punto, tuttavia, la dottrina, par-
tendo dalla considerazione relativa all’applicabilità 
di tale istituto a qualunque tipo di comunione ere-
ditaria, e dunque anche a quella susseguente alla 
successione testamentaria con eredi estranei alla 

cerchia familiare, ne ha individuato il reale fonda-
mento giustificativo nell’esigenza di evitare un ec-
cessivo frazionamento della proprietà, al fine di 
agevolare le operazioni divisionali tra i coeredi.
L’istituto in esame, inoltre, rappresentando una de-
roga alla regola della libera disponibilità del diritto 
di proprietà e, più in generale, al principio dell’au-
tonomia negoziale delle parti (principio che trova 
un addentellato costituzionale nella norma ex art. 
41 Cost.), integra un istituto a carattere ecceziona-
le, in quanto tale insuscettibile di applicazione ana-
logica. Costituisce quindi acquisizione pacifica 
quella per cui il retratto successorio non trova ap-
plicazione in presenza di una comunione ordinaria 
(Cfr. Corte di Cassazione n. 4224/2007). q W Sul 
punto, è altresì fortemente discussa l’operatività di 
tale istituto in caso di alienazione da parte O del-
l’erede della proprietà della sua quota ideale relativa 
a un bene o a singoli beni facenti parte di una”più 
ampia massa ereditaria, ipotesi che rileva nel caso 
di specie, venendo in esame la vendita operata o 
LU dalla convenuta P. R. e concernente la quota 
ideale di parte di alcuni dei beni tutt’ora D ricom-
presi nella comunione ereditaria del de cuius S. R. 
(cfr. dichiarazione di successione e C. n atto di di-
visione stipulato tra le eredi del de cuius nonché 
l’atto di compravendita per il quale è causa, dai 
quali si evince la perdurante sussistenza di ulteriori 
beni ricompresi nella comunione ereditaria e in O 
titolarità, pro quota, di ciascuna delle tre eredi). Al 
riguardo, la costante giurisprudenza di legittimità 
ha chiarito che “oggetto del diritto di prelazione e 
riscatto previsto dall’art. 732 cod. civ. è la quota ere-
ditaria intesa come porzione ideale nell’universum 
ius del defunto, il cui trasferimento in favore del-
l’estraneo determinerebbe l’ingresso del medesimo 
nella comunione ereditaria. Il retratto successorio 
non è perciò invocabile quando l’atto di trasferi-
mento abbia per oggetto cose determinate o ade-
guata valutazione degli elementi concreti della fat-
tispecie (quali la volontà delle parti, lo scopo 
perseguito, la consistenza del patrimonio ereditario 
ed il raffronto fra esso e l’entità delle cose vendute) 
risulti che i contraenti non intesero sostituire il ter-
zo all’erede nella comunione ereditaria e che l’og-
getto del contratto fu considerato come cosa a sé 
stante e non come quota del patrimonio ereditario 
o come parametro per individuare la quota di detto 

Tribunale di Verona, n. 2103/2018Successioni e donazioni



�9�La rassegna del merito scaligero, gennaio 2019

patrimonio in quanto tale. In tal caso, data la man-
canza nel coerede alienante della titolarità esclusiva 
del diritto di proprietà sul singolo bene, l’efficacia 
dell’alienazione con effetti puramente obbligatori 
resta subordinata alla condizione dell’assegnazione 
del bene o della sua quota parte al coerede medesi-
mo e quindi non può sorgere il pregiudizio che la 
disposizione indicata vuole evitare.” (Cfr. Cassazio-
ne civile, Sez. II, n. 4092, 1988; Cassazione civile, 
sez. II, 19/01/2012, (ud. 30/09/2011, dep.19/01/2012), 
n. 737). Ancora, la Corte di Cassazione ha statuito 
che il diritto di prelazione e riscatto di cui all’art 
732 c.c. “non sussiste allorquando l’atto di aliena-
zione abbia per oggetto la quota ideale di beni indi-
visi specificatamente determinati, sempre che il 
giudice del merito indagando sulla volontà delle 
parti, attraverso un’adeguata valutazione degli ele-
menti concreti della fattispecie - quali il raffronto 
tra la consistenza della quota ereditaria e l’entità 
delle cose vendute, l’eventuale trasmissione imme-
diata del compossesso che è connotato normale, 
anche se non inderogabile, della vendita ad effetti 
reali, l’interesse a liberarsi della gestione ereditaria 
e, in genere, il comportamento dei contraenti pri-
ma e dopo l’alienazione - non accerti che, malgrado 
la diversa forma dell’atto, si sia inteso ugualmente 
rendere partecipe l’acquirente di tutti i rapporti e di 
tutte le situazioni giuridiche che fanno capo alla 
comunione ereditaria, dovendo trovare applicazio-
ne anche in tal caso la disposizione dell’art 732 cc 
sul retratto successorio.” (Cass. civ. n. 5042/87, 
Cass. civ. n. 4092/88). Secondo tale impostazione 
ermeneutica, quindi, occorre indagare la reale ed 
effettiva volontà dei contraenti, al fine di valutare se 
l’atto di cessione della quota possa essere inteso 
quale atto produttivo di un effetto immediatamen-
te traslativo, con conseguente operatività del diritto 
di riscatto, oppure quale atto i cui effetti traslativi 
risultano differiti in quanto condizionati all’esito 
divisionale e quindi all’effettiva assegnazione del 
bene alienato al coerede alienante in sede di opera-
zione divisionale. In tale ultima evenienza, invero, 
l’inidoneità del congegno negoziale a operare un 
immediato effetto traslativo e la produzione di ef-
fetti meramente obbligatori non giustificano l’ope-
ratività del meccanismo di cui all’art. 732 c.c. Or-
bene, questo giudice, alla stregua delle superiori 
considerazioni e delle risultanze istruttorie, ritiene 

che il reale intento sotteso all’atto di compravendi-
ta stigmatizzato dall’attrice fosse stato quello di at-
tribuire alla società convenuta la quota di proprietà 
condizione dell’assegnazione di questi ultimi al 
coerede alienante in sede di divisione, e non anche 
quello di consentire il subentro della società P. s.r.l. 
nella più complessa posizione di coerede del de 
cuius, così come condivisibilmente rimarcato an-
che dalle parti convenute.
Invero, risulta pacifico che la società V. s.r.l. avesse 
in passato stipulato un contratto di locazione con il 
de cuius S. R., relativo ad alcuni cespiti immobilia-
ri di proprietà di quest’ultimo, al fine di esercitare 
su tali beni l’attività di raccolta dei rifiuti.
E’ altresì pacifico che l’odierna convenuta fosse su-
bentrata alla suddetta società nel contratto di loca-
zione e nella conseguente attività imprenditoriale 
di gestione dei rifiuti (cfr. documento n. 2 di cui al 
fascicolo di parte convenuta). Tale circostanza ren-
de evidente il conseguente interesse della P. s.r.l. ad 
acquisire la quota di proprietà relativa ai beni inte-
granti la suddetta discarica, al fine di consolidare e 
rafforzare gli effetti della sua attività d’impresa.
Che il fine ultimo dell’atto di compravendita in 
questione fosse stato questo è, inoltre, ulteriormen-
te documentato dalla comunicazione rivolta dalla 
società convenuta all’attrice e alla madre A. G. (cfr. 
documento n. 7 contenuto nel fascicolo delle con-
venute), con la quale la P. s.r.l. aveva manifestato 
l’intenzione di voler acquistare le ulteriori quote di 
proprietà da loro possedute sui beni integranti la 
discarica, contestualmente alla proposta di acquisto 
delle quote di proprietà di tali beni inoltrata alla 
convenuta P. R. (proposta poi seguita dall’atto di 
compravendita per cui è causa). L’elemento teleolo-
gico sotteso al negozio qui stigmatizzato, teso a 
consentire alla società convenuta l’acquisizione di 
diritti su beni determinati, funzionali all’esercizio 
della suddetta attività di gestione dei rifiuti, con-
sente pertanto di escludere che l’intento perseguito 
dai contraenti fosse stato quello di sostituire nella 
comunione ereditaria il terzo estraneo al coerede 
alienante.
Tale conclusione risulta rafforzata altresì da ulterio-
ri elementi. Tra questi, rileva innanzitutto il dato 
relativo all’esatta identificazione e individuazione 
dei beni immobili contenuta nell’atto di compra-
vendita in esame. In quest’ultimo, difatti, vengono 

Tribunale di Verona, n. 2103/2018 Successioni e donazioni



�98 La rassegna del merito scaligero, gennaio 2019

specificatamente riportati non solo i dati catastali 
ma anche quelli relativi all’estensione e ai confini 
dei relativi cespiti immobiliari.
La considerazione di tali beni nella loro precisa in-
dividualità e non quali componenti rappresentative 
di una quota del patrimonio ereditario fa emergere 
plasticamente l’interesse effettivo perseguito dalle 
parti con tale operazione negoziale, così come so-
pra chiarito.
Anche il rapporto tra l’entità dei beni oggetto di 
disposizione i residui beni dell’asse ereditario di 
spettanza di quest’ultima conduce nella medesima 
direzione.
Invero, dal raffronto della documentazione agli at-
ti, emerge che numerosi cespiti immobiliari, pur a 
seguito dell’atto divisionale stipulato dalle eredi del 
de cuius e dell’atto di compravendita qui impugna-
to, compongono tutt’ora la quota ereditaria della 
convenuta P. R..
Dunque, anche l’elemento quantitativo consente di 
escludere che l’intenzione di quest’ultima fosse stato 
quello di spogliarsi della sua qualità di erede, essen-
do l’attrice tutt’ora titolare, pro quota, del diritto di 
proprietà su ulteriori e numerosi beni immobili.
In definitiva, l’insussistenza dei presupposti per ri-
tenere configurato un atto immediatamente trasla-
tivo di quota o di una sua frazione consente di so-
stenere che l’attrice non potesse vantare nessun 
diritto di prelazione ex art 732 c.c. rispetto a quella 
cessione operata dalla sorella, sicché la domanda di 
retratto successorio dalla stessa proposta nei con-
fronti della società P. s.r.l. va senz’ altro rigettata.
Al rigetto della domanda dell’attrice consegue l’as-
sorbimento di quella - proposta dalla convenuta P. 
s.r.l. nei confronti dell’attrice medesima, in via me-
ramente subordinata, per il caso di accoglimento 
della domanda di retratto successorio - di restitu-
zione della somma sborsata per l’acquisto della pro-
prietà sulle quote immobiliari.
Infondata, inoltre, è la domanda risarcitoria for-
mulata dall’attrice.
Quest’ultima, invero, pur dolendosi dell’impossi-
bilità di sfruttare proficuamente i beni immobili 
per i quali è causa (cfr. pag. 2 dell’atto di citazione), 
non ha in alcun modo allegato quale concreto uti-
lizzo avrebbe potuto effettuare dei beni in questio-
ne, impedendo qualunque valutazione circa l’esi-
stenza e l’entità del relativo danno. Per completezza, 

va comunque considerato che i suddetti cespiti so-
no stati adibiti a discarica e che per l’esercizio di 
tale attività occorre, evidentemente, la disponibilità 
di una organizzazione imprenditoriale che necessi-
tà di una prova rigorosa e puntuale.
Inammissibile, infine, è la domanda di condanna al 
pagamento dell’indennità di occupazione in quan-
to formulata dall’attrice, tardivamente, soltanto in 
sede di comparsa conclusionale.
Stante l’esito della controversia, l’attrice va condan-
nata al pagamento, in favore delle convenute, delle 
spese di lite relative al presente giudizio e a quelle 
maturate nella fase cautelare, liquidate, come da di-
spositivo, a suo carico, ai sensi del D.M. 55/014, te-
nuto conto degli importi tabellarmente previsti per 
ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta e rap-
portati al valore della controversia e all’entità e qua-
lità dell’attività difensiva, applicata infine la mag-
giorazione del 20% ai sensi dell’art. 4, comma 2, del 
suddetto decreto ministeriale, dovendosi escludere 
professionale in virtù dell’identità delle posizioni 
processuali assunte dai soggetti convenuti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla 
causa che reca numero 7204/2015 R.G., così dispo-
ne: RIGETTA la domanda ex art. 732 c.c. e quella 
risarcitoria formulate da parte attrice in quanto in-
fondate; DICHIARA non doversi provvedere in 
ordine alla domanda formulata in via subordinata 
dalla convenuta P. s.r.l. in quanto assorbita a segui-
to del rigetto della domanda di retratto formulata 
dall’attrice; DICHIARA inammissibile, quanto 
tardiva, la domanda di condanna al pagamento del-
l’indennità di occupazione svolta da parte attrice; 
CONDANNA M. G. R. al pagamento, in favore 
di P. R. e di P. s.r.l., delle spese di lite, che si liqui-
dano complessivamente in 21.733, 00 per compensi 
di avvocato, oltre al C. C. 15 % a titolo di spese ge-
nerali su detto compenso. Sui compensi, I.V.A. e 
C.P.A. come per legge.

Così deciso in Verona, il giorno 28.9.2018.

Il giudice
Marco Nappi Quintiliano
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