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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 
diritto della città di Treviso. È una raccolta di sentenze delle sezioni Civile e 
Lavoro del Tribunale trevigiano.
Il materiale in questione è tratto dal sito di consultazione iltuoforo.net, sul 
quale pubblichiamo tutte le sentenze delle sezioni Civile e Lavoro del Tribuna-
le di Treviso senza selezione. Per motivi di spazio sono state inserite due sole 
sentenze per Giudice; ciò nonostante siamo arrivati a circa 200 pagine di con-
tenuti.
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, ovvero quella di dare all’avvocato la conoscenza di 
quanto già giudicato dal Magistrato a cui è affidata la sua 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 anticipo l’orientamento del Giudice, decidere se convenga andare in giudizio o 
accordarsi preventivamente con la controparte. Il tutto si traduce in una maggio-
re 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. Aurelio 
Gatto che ha autorizzato il prelievo e la pubblicazione delle sentenze, in seguito 
a garanzie di riservatezza e anonimizzazione dei dati sensibili. A lui 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 evidenzia dal fatto che diverse decine di Tribunali 
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 Treviso

sentenza n. 1994/2018 del 11.10.2018
(dott. Carlo Baggio)

TRIBUNALE ORDINARIO di TREVISO TER-
ZA SEZIONE CIVILE Verbale telematico della 
causa n. R.G. 5438/2013 tra D. P., D. B. Attori/op-
ponenti contro A. L. SRL Convenuta/Opposta 
Oggi Il ottobre 2018 innanzi al dott. Carlo Baggio, 
sono comparsi: per gli attori l’avv. R. M.; per A. L. 
SRL l’avv. F. E.; ai fini della pratica forense la dott. 
ssa J. V..
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oral-
mente la causa ai sensi dell’art. 281 sexies cpc. Dopo 
breve discussione orale il Giudice si ritira in Came-
ra di Consiglio.
Al termine della Camera di Consiglio il Giudice, 
dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito 
allegati al presente verbale con esposizione delle ra-
gioni di fatto e diritto della decisione.
Il Giudice dott. Carlo Baggio

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Treviso, in persona del Giudice dott. 
Carlo Baggio ha pronunciato, ex art. 281-sexies 
c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 
5438/2013 promossa da:

D. P. e D. B., con il patrocinio dell’avv. R. M., con 
domicilio eletto presso lo studio del difensore in P. 

DELLA S. 60 - CASTELFRANCO VENETO
ATTORI/OPPONENTI

CONTRO

A. L. SRL, con il patrocinio dell’avv. F. E., con do-
micilio eletto presso lo studio del difensore in S. 2 
- CASTELFRANCO VENETO

CONVENUTA/OPPOSTA

Letti gli atti di causa; viste le conclusioni delle par-
ti, come precisate a verbale e qui integralmente ri-
portate:

Per gli attori/opponenti D. P. e D. B.: “Nel merito 
e in via riconvenzionale A) Previo accertamento e 
declaratoria dell’insussistenza del credito azionato 
monitoriamente, annullarsi e comunque dichiarar-
si nullo e inefficace il decreto ingiuntivo opposto 
siccome infondato in fatto e in diritto, con condan-
na alla restituzione delle somme corrisposte dagli 
attori opponenti alla convenuta opposta a seguito 
della concessa provvisoria esecutività parziale del 
decreto ingiuntivo stesso e pari ad 8.090, 33. B) Ac-
certarsi e dichiararsi, per i fatti tutti di cui in pre-
messa, il diritto di credito degli attori opponenti P. 
D. e B. D., nei confronti della convenuta opposta 
A. L. Srl, nella somma di 12.320, 84 per oneri di 
ATP e di collaudo dell’opera (giusta docc. 17-18-19-
20-21-22-23 fascicolo attrice opponente), oltre ad 
20.000, 00 per minor valore dell’opera appaltata e 
risarcimento danni derivanti dalla mancata conse-
gna delle certificazioni relative all’immobile de quo, 
e così per complessivi 32.320, 84, ovvero la diversa 
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anche maggiore che risulterà in corso di causa, an-
che in via equitativa.
C) Previo accertamento dei fatti di cui in premessa, 
condannarsi ex art. 96 cpc la CONVENUTA OP-
POSTA A. L. al risarcimento dei danni in favore 
degli ATTORI OPPONENTI P. D. e B. D., nella 
misura di 10.000, 00, ovvero nella diversa somma, 
anche maggiore, che risulterà in corso di causa, an-
che in via equitativa.
E) In subordine, ed in denegata ipotesi di ritenuta 
debenza di somme in favore della CONVENUTA 
OPPOSTA A. L., disporsi la compensazione giudi-
ziale tra le reciproche ragioni di credito con con-
danna della stessa CONVENUTA OPPOSTA al 
pagamento di quanto risulterà, in supero, dovuto 
agli ATTORI OPPONENTI P. D. e B. D. per le 
causali tutte di cui in premessa.
F) In tutti i casi, revocarsi, annullarsi e, comunque 
dichiararsi nullo e inefficace il decreto ingiuntivo 
opposto, con rigetto di ogni domanda avversaria e 
con rifusione di spese, compenso professionale e 
costi di ATP e CTU come da allegata nota.
In via Istruttoria: Si insiste per l’ammissione per 
prove per interpello e testi chieste in memorie ex 
art. 183, 6 comma cpc, n. 2 e 3 opponendosi alle 
istanze istruttorie avversarie per i motivi indicati 
nelle predette memorie e con abilitazione alla prova 
contraria diretta ed indiretta come capitolata in de-
negata ipotesi di ammissione delle istanze istrutto-
rie avversarie”;

Per la convenuta/opposta A. L. SRL: “NEL MERI-
TO IN VIA PRINCIPALE: Rigettarsi la proposta 
opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto 
e, per l’effetto, confermarsi integralmente il decreto 
ingiuntivo n. 317/13 (n. 523/13 Cont.; n. 1961/13 
Cron.), emesso dall’Intestato Tribunale in data 
04.05.2013, con condanna dei Sig. ri P. D. e B. D., 
in solido tra loro, al pagamento in favore dell’espo-
nente della somma di Euro 33.686, 64, oltre ad inte-
ressi legali (d.lgs. n. 231/2002) dalla domanda, oltre 
alle spese di lite, liquidate in Euro 233, 00 per spese 
ed Euro 1.230, 00 per compenso professionale, oltre 
accessori si legge, o la diversa somma, maggiore o 
minore, che risulterà in corso di causa o che sarà ri-
tenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre agli 
interessi moratori e alla rivalutazione monetaria, dal 
dì del dovuto al saldo effettivo.

Spese e onorari di causa interamente rifusi.
ANCORA NEL MERITO: Dichiararsi impropo-
nibili e/o inammissibili e comunque rigettarsi tutte 
le domande formulate dai Sig. ri P. D. e B. D. in 
A.XX di citazione in opposizione a decreto ingiun-
tivo con domanda riconvenzionale del 03.07.2013, 
in quanto nulle, assolutamente indeterminate e co-
munque infondate in fatto ed in diritto per tutte le 
ragioni esposte in narrativa, ivi comprese le eccepi-
te prescrizione e decadenza conseguenti alla tardiva 
denuncia dei pretesi e inesistenti vizi.
In ogni caso, dichiarare che A. L. SRL, in persona 
del legale rappresentante pro-tempore, nulla deve 
ai Sig. ri P. D. e B. D. per nessun titolo, ragione o 
causa.
Spese ed onorari di causa interamente rifusi.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: Con-
dannarsi in ogni caso i Sig. ri P. D. e B. D., in soli-
do tra loro, al pagamento in favore di A. L. SRL, in 
persona del legale rappresentante pro-tempore, del-
la somma capitale di Euro 33.686, 64, o la diversa 
somma, maggiore o minore, che risulterà in corso 
di causa o che sarà ritenuta di giustizia, anche in via 
equitativa, oltre agli interessi moratori e alla rivalu-
tazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo effet-
tivo, oltre accessori ed oltre alle spese della proce-
dura monitoria.
In ogni caso, dichiarare che A. L. SRL, in persona 
del legale rappresentante pro-tempore, nulla deve 
ai Sig. ri P. D. e B. D. per nessun titolo, ragione o 
causa.
Spese e onorari di causa interamente rifusi.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: 
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse 
essere accolta la domanda riconvenzionale formu-
lata dagli attori opponenti, e una qualsiasi somma 
fosse dovuta a questi ultimi dalla società A. L. SRL, 
compensarsi della somma con l’importo spettante 
alla convenuta opposta per le causali di cui in nar-
rativa e condannarsi i Sig. ri P. D. e B. D., in solido 
tra loro, a corrispondere il maggior credito spettan-
te alla società A. L. SRL, oltre agli interessi morato-
ri e alla rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto 
al saldo effettivo.
IN VIA ISTRUTTORIA: In ordine alla CTU svol-
ta in corso di causa si ribadiscono le deduzioni tutte 
svolte nella nota depositata all’udienza del 23.03.2017 
che si hanno per integralmente richiamate.
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ANCORA IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede am-
mettersi prova per interpello e testi sulle seguenti 
circostanze: 1) Vero che le fatture delle quali viene 
richiesto il pagamento riguardano le lavorazioni 
eseguite dalla A. L. SRL per la realizzazione di un 
fabbricato in legno “al grezzo” ad uso abitazione si-
to in Castelminio di Resana (TV), Via Angaran, a 
favore dei Sig. ri P. D. e B. D., eseguiti nel corso del 
mese di dicembre 2010; 2) Vero che, dopo la realiz-
zazione delle opere da parte della società A. L. SRL, 
seguiva il pagamento delle fatture n. 593 del 
26.11.2010 e n. 1 del 03.01.2011 da parte dei Sig. ri P. 
D. e B. D., per complessivi Euro 80.000, 00 oltre 
IVA; 3 ) Vero che i lavori di cui al precedente capi-
tolo sono terminati nei primi giorni del mese di 
gennaio 2011; 4) Vero che le prime contestazioni 
dei Sig. ri P. D. e B. D. in ordine alle opere eseguite 
sono avvenute in data 08.04.2011 tramite una co-
municazione inviata dall’Arch. E. Z.X; 5) Vero che 
il cappotto esterno è stato eseguito dal Sig. L. R. di 
Castelminio di Resana (TV), su incarico dei Sig. ri 
P. D. e B. D.; 6) Vero che la copertura della parete 
di separazione tra soggiorno e scala, rivestita in car-
tongesso è stata realizzata da terzi su incarico Sig. ri 
P. D. e B. D.; 7) Vero che, in ordine alla verniciatu-
ra delle putrelle in acciaio, dopo che A. L. SRL ha 
provveduto a realizzare la verniciatura di color an-
tracite, la successiva tinteggiatura di colore bianco è 
stata eseguita da terzi su incarico dei Sig. ri P. D. e 
B. D.; 8) Vero che A. L. SRL ha dovuto lasciare in 
cantiere le impalcature per quattro mesi e non per 
un mese fino ad Aprile 2011; 9) Vero che A. L. SRL 
ha mantenuto in cantiere per alcune settimane (di-
ca il teste quante) il camion con cui venivano tra-
sportati i pannelli atteso che i sigg. P. e B., solo do-
po la conclusione dell’accordo, pretendevano che 
non venisse occupata la parte adiacente al cantiere 
vero e proprio, rappresentato dal sedime dell’opera 
da realizzare e costringendo gli operatori a cammi-
nare solo lungo il marciapiede; 10) Vero che non 
era stato possibile procedere con il collaudo statico 
per mancanza della documentazione che la ditta 
esecutrice delle opere di fondazione avrebbe dovu-
to fornire al Comune, come pure delle prove sui 
materiali (calcestruzzo e acciaio) impiegati per la 
realizzazione delle fondazioni medesime.
Si indicano quali testimoni sui predetti capitoli: - 
Sig. L. R. di Castelminio di Resana (TV) - Sig. O. 

M. presso A. L. srl; - Sig. F. S. di Caerano San Mar-
co (TV); - Ing. T. F. di Asolo (TV); Q - Sig. A. C. 
presso A. L. srl. Si chiede sin da ora l’abilitazione a 
prova contraria sui capitoli di prova ex adverso for-
mulati ed eventualmente ammessi.
IN OGNI CASO: Spese e compenso professionale 
integralmente rifusi”; letto l’art. 281-sexies c.p.c. os-
serva A. L. SRL aveva ottenuto decreto ingiuntivo 
con cui era stato ingiunto a D. P. e D. B. il paga-
mento della somma di 33.686, 64 quale saldo del 
corrispettivo del contratto d’appalto del settembre 
2010 per la costruzione di un fabbricato in legno ad 
uso abitazione.
I debitori ingiunti hanno proposto opposizione al 
decreto ingiuntivo eccependo la scorrettezza dei 
conteggi contenuti nel consuntivo predisposto dal-
l’appaltatore A. e lamentando sia l’esistenza di vizi 
e difetti atti a diminuire il valore dell’immobile, sia 
l’inadempimento dell’appaltatore per la mancata 
consegna di talune certificazioni. Gli attori hanno 
quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la 
condanna in via riconvenzionale del convenuto al 
risarcimento dei danni patiti (sia per le spese soste-
nute in sede di ATP atta ad accertare i vizi predetti, 
sia in conseguenza della mancata consegna dei cer-
tificati). Il convenuto si è costituito in giudizio 
chiedendo il rigetto dell’opposizione.
È stata quindi concessa la provvisoria esecuzione 
del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di 
7.953, 17. Parte attrice ha dato atto di aver pagato la 
somma di 8.090, 33, circostanza non contestata dal-
l’opposta.
La causa è stata istruita mediante CTU e viene ora 
in decisione.

Prima di accertare e quantificare i danni subiti dai 
committenti per i vizi e gli inadempimenti lamenta-
ti, si procede anzitutto ad accertare l’esatto ammon-
tare del corrispettivo delle opere realizzate da A.
Contrariamente a quanto riportato nel consuntivo 
del 14.2.2011 redatto dall’appaltatrice (doc. 6 attori) 
il prezzo di cui al preventivo non era di 186.949, 10, 
bensì di 184.130, 60, come eccepito dagli attori sin 
dall’atto di citazione. Tale valore deve quindi essere 
assunto quale base di calcolo.
Rispetto a tale importo A. aveva correttamente ag-
giunto quanto dovuto per opere non inizialmente 
ricomprese, quali gli oneri per le lattonerie (4.323,35) 
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ed il gruppo elettrogeno (875, 00); lo stesso CTU 
ha potuto rilevare che trattavasi di opere effettiva-
mente eseguite. Con specifico riferimento agli one-
ri per le lattonerie, parte attrice ha tuttavia conte-
stato la correttezza dell’importo, ritenendo dovuti 
soli 2.888, 35. Si deve invece rilevare che la medesi-
ma questione era stata già sottoposta al CTU, il 
quale aveva confermato la correttezza dei propri 
calcoli (pagg. 46-47). Non sono invece dovute le 
ulteriori aggiunte di cui al doc. 6 (245, 00 per le 
cassematte ed 3.156, 00 per la revisione dei calcoli 
statici), in quanto A., che nel presente giudizio as-
sume la veste di attrice in senso sostanziale, non ha 
fornito la prova dell’effettuazione delle relative ope-
re e non vi è alcuna documentazione che ne giusti-
fichi la richiesta; inoltre, non è stata fornita alcuna 
giustificazione con riferimento alla genericissima 
voce “disagi di cantiere” (1.500, 00), che quindi 
non può essere riconosciuta.
Non possono neppure essere riconosciuti gli ulte-
riori 2.300, 00 addebitati da A. per il prolungato 
uso delle impalcature, dal momento che tale voce 
di costo era stata espressamente scontata dall’appal-
tatrice (come risulta testualmente dal contratto 
doc. 3 attori). irrilevante che i lavori si siano pro-
tratti oltre il termine contrattuale (come invece ri-
tenuto dal CTU), dal momento che A. non ha mai 
neppure asserito che tale ritardo sarebbe da addebi-
tare ai committenti, quindi l’intero costo delle im-
palcature deve essere scontato.
Devono poi essere detratti gli importi previsti nel 
preventivo per le opere inizialmente appaltate ad 
A., ma poi da questa non eseguite. A fronte del 
consuntivo redatto dalla A. (doc. 6 attori, per cui 
tali detrazioni ammonterebbero a soli 43.084, 90), 
gli attori avevano sin dall’atto di citazione contesta-
to che le detrazioni dovrebbero in realtà ammonta-
re a complessivi 46.907, 90. Parte convenuta non 
ha mai contestato, neppure genericamente, tale cir-
costanza, la quale può quindi ritenersi accertata an-
che in difetto di produzione da parte degli attori di 
idonea documentazione giustificativa. D’altronde, 
come sopra chiarito, è l’appaltatrice ad assumere la 
veste di attrice sostanziale quanto alla domanda di 
corresponsione del corrispettivo ed è quindi essa 
che deve fornire la prova del proprio credito. Non 
possono invece essere neppure esaminate le ulterio-
ri doglianze svolte da parte attrice con riferimento 

all’erroneità delle detrazioni (in particolare, quella 
relativa all’importo di 31.857,70 svolta solamente 
all’udienza del 23.7.2017) in quanto del tutto tardi-
ve ed incompatibili con la mancata tempestiva con-
testazione rispetto alle asserzioni di controparte (in 
precedenza, infatti, mai vi era stata contestazione 
sul punto). Da tutto ciò risulta che il corrispettivo 
per le opere appaltate ad A. e da questa eseguite 
ammonta ad 142.421,05 (=184.130,60 + 4.323,35 + 
875,00 - 46.907,90).

Venendo quindi ai vizi lamentati da parte attrice, si 
deve anzitutto dichiarare infondata l’eccezione di 
decadenza formulata dalla convenuta. L’art. 1668 
c.c. riguarda infatti solamente i vizi occulti che si 
manifestino successivamente all’accettazione del-
l’opera (vizi che devono quindi essere denunciati 
entro due mesi dalla scoperta), mentre nel presente 
caso non vi è alcuna prova precisa della data dell’ac-
cettazione. Evidentemente, l’accettazione non si 
identifica con il completamento dell’opera.
Peraltro, neppure vi sarebbe una prova certa della 
data di completamento. Il CTU si è infatti limitato 
ad affermare che probabilmente le opere sono state 
completate nel mese di gennaio 2011, ma a ben ve-
dere tale affermazione è suffragata solo dall’osserva-
zione per cui il consuntivo dei lavori eseguiti è del 
14.2.2011 (doc. 6 attori): tuttavia da tale documento 
si potrebbe al massimo desumere che l’opera è stata 
completata prima del 14.2.2011 (il che comunque 
non è certo), ma comunque entro due mesi da tale 
data i committenti avevano denunciato i vizi, me-
diante la lettera del 7.4.2011 (doc. 10 attore). *** Si 
analizzano ora i singoli vizi lamentati dagli attori, al 
fine di stabilire se e in che misura gli stessi fossero 
idonei a ridurre il valore dell’opera o a legittimare 
una richiesta risarcitoria.
Quanto al difetto di complanarità delle pareti, il 
CTU ha da un lato confermato la circostanza, ma 
ha anche sottolineato che tale “vizio non è però tale 
da pregiudicare l’uso dell’immobile”e che, soprat-
tutto, esso è “facilmente eliminabile, come del resto 
è stato eliminato, con il rivestimento delle pareti 
con altri materiali, interni ed esterni, che comun-
que dovevano essere ugualmente posti in opera non 
potendo essere lasciata a vista la struttura lignea dei 
soli pannelli X-Lam” (pag. 15). Da ciò si desume 
anzitutto che tale difetto, essendo stato eliminato, 
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in realtà non ha causato alcuna diminuzione di va-
lore del manufatto. Inoltre, non vi è prova di un 
effettivo danno patito dai committenti. Le conside-
razioni circa il maggior lavoro necessario per la po-
sa dei rivestimenti sono del tutto irrilevanti in 
quanto meramente ipotetiche: detti rivestimenti 
sono già stati posati (la circostanza è pacifica), ma 
gli attori non hanno in alcun modo dimostrato di 
aver subito un effettivo aumento dei costi per della 
posa (in ipotesi, a causa del difetto di complanari-
tà). Analoghe considerazioni valgono quanto alla 
parete della Scala: il fatto che la stessa non sia a vi-
sta ma ricoperta di cartongesso non ha causato al-
cuna diminuzione di valore. Peraltro, lo stesso CTU 
ha osservato che non è neppure possibile affermare 
se il “difetto”in esame sia da ricollegare causalmen-
te all’opera di A.
Sussiste e permane invece il difetto alla scala (per 
l’irregolarità nella misura delle alzate). Detto difet-
to dipende “dalla cattiva esecuzione in fabbrica o 
da un non accurato montaggio della Scala grezza” 
(pag. 21 CTU) ed è quindi da attribuire all’opera di 
A.. Si ritiene condivisibile la quantificazione del 
danno operata dal CTU (v. pag. 45), secondo il 
quale “se da un lato la Scala è difettata dall’origine, 
ovvero dalla struttura al grezzo fornita dal conve-
nuto opposto, dall’altro lato è anche vero che il fa-
legname che l’ha rivestita può sostituire le tavole di 
alcune pedate modificando di pochi millimetri il 
loro spessore e riportando la riscontrata disomoge-
neità a livelli impercettibili. Il costo delle opere sa-
rebbe equivalente” ad 500, 00. Sussiste altresì il di-
fetto appresentato dalla realizzazione dei fori con 
dimensioni maggiori di quelle previste dal proget-
to, il che ha richiesto lavori di compensazione, co-
me accertato dal CTU (pag. 23). Il danno per i 
committenti è rappresentato “dal fatto che il com-
portamento termo-acustico delle zone riempite è 
difforme rispetto alla parete omogenea X-Lam”e 
dal fatto che tale disomogeneità non è eliminabile. 
Data la difficoltà di quantificare con precisione il 
quantum del danno si deve procedere in via equita-
tiva ex art. 1226 c.c. Si ritiene congrua la quantifica-
zione fatta dal CTU ritenendo che il minor valore 
equivalga allo 0, 5% del valore delle opere realizzate 
dalla convenuta, ossia 712, Il (= 142.421, 05 x 0, 5%). 
Si precisa a tal proposito che, contrariamente a 
quanto affermato dalla convenuta, si deve guardare 

al valore complessivo dell’opera oggetto del con-
tratto d’appalto, parametrando poi la riduzione in 
relazione alla rilevanza dell’elemento viziato (cosa 
che il CTU ha evidentemente fatto nel momento 
in cui ha ritenuto che della riduzione proporziona-
le potesse equivalere al solo 0, 5%). Nulla può essere 
contestato alla A. quanto alla mancata posa del lu-
cernario tipo Velux, dal momento che pacificamen-
te lo stesso è poi stato installato, si presume dalla 
stessa A., non avendo gli attori dedotto diversamen-
te. A tal proposito, si rileva che la stessa parte attrice 
aveva implicitamente riconosciuto la circostanza 
(avendo essa testualmente affermato che “non era 
stata completata” la posa, così sottintendendo che 
poi invece della posa è avvenuta). Non si compren-
de quindi come possa essere stato denunciato un 
inadempimento che a della degli stessi attori non 
sussisteva più. Sussiste il vizio alle putrelle di ferro 
dei solai. Pur non essendovi più i segni di dilava-
mento di ruggine sulle travi, il CTU ha potuto con-
statare che “si notano chiari segni di ruggine a con-
ferma che i profili metallici forniti e posti in opera 
dalla convenuta o non sono zincati o non sono stati 
zincati a regola d’arte e sono soggetti ad essere intac-
cati dalla ruggine”. Parte convenuta eccepisce che il 
contratto non prevedeva la zincatura, ma tale ecce-
zione non può essere accolta, dovendosi ritenere che 
le regole dell’arte comportino anche l’adozione di 
tutti gli accorgimenti atti ad evitare la formazione di 
ruggine. Il danno può essere quantificato nel costo 
della manodopera e dei materiali necessari per il ri-
pristino, pari a 1.923,00 (pag. 28 CTU).

Gli attori hanno infine lamentato l’inadempimen-
to di A. quanto alla mancata produzione della cer-
tificazione CE (v. pag. Il dell’atto di citazione: non 
corrisponde quindi al vero quanto affermato da A., 
per cui la censura sarebbe stata generica). La do-
glianza attorea è fondata: la prima pagina del pre-
ventivo doc. 3 indica infatti testualmente “fornitura 
di pannelli in legno X-LAM di nostra produzione 
certificati CE”; A., da parte sua, non ha neppure 
contestato specificamente l’inadempimento. Con 
riferimento al danno, si ritengono condivisibili le 
osservazioni del CTU, per cui la mancanza di cui si 
discute incide sul valore delle opere realizzate dal-
l’appaltatrice, diminuendone il valore nella misura 
del 4% del relativo importo. L’importo che se ne 
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ricava, peraltro è compatibile e congruo “con il co-
sto che si dovrebbe sostenere per ottenere tutte le 
certificazioni mancanti dai laboratori ufficiali e spe-
cializzati per le necessarie omologazioni” (pag. 2930 
CTU). Si quantifica quindi il danno nella misura 
di 5.696, 84 (= 142.421, 05 x 4%). *** Si procede a 
tal punto all’accertamento dei rispettivi rapporti di 
debito/credito delle parti.
Come visto sopra, il corrispettivo totale spettante 
all’appaltatrice ammontava ad 142.421, 05 + IVA. I 
committenti hanno sinora corrisposto in totale 
129.090, 33 (= 30.000 + 50.000 + 41.000 + 8.090, 
33, questi ultimi a seguito della concessione della 
provvisoria esecuzione del d.i.). Residua quindi un 
credito di 13.330, 72 + IVA Il presente giudizio ha 
tuttavia consentito di accertare l’esistenza di vizi 
dell’opera e di inadempimenti da parte dell’appal-
tatrice che hanno cagionato danni che possono 
quantificarsi nell’ammontare complessivo di 8.831, 
95 (=500, 00 + 712, Il + 1.923, 00 + 5.696, 84). Ope-
rata la compensazione tra le due poste, risulta tut-
tora un credito di A. per 4.498, 77 + IVA. Su della 
somma spettano gli interessi di mora dal dovuto al 
saldo, ma non la rivalutazione monetaria (trattan-
dosi di debito di valuta il danno avrebbe dovuto 
essere provato analiticamente, il che non è stato: 
cfr. Cass. 14289/2018).

Stante la situazione di parziale soccombenza reci-
proca delle parti, si impone la compensazione delle 
spese di lite per la quota di un mezzo, mentre per 
un mezzo le stesse vanno poste a carico di parte 
attrice, maggiormente soccombente.
Le spese di CTU vengono poste a carico di entram-
be le parti in via solidale e suddivise nei rapporti 
interni per la quota del 50% ciascuna.
Nello stesso senso si deve disporre quanto alle spe-
se per il compenso del CTU dell’accertamento 
tecnico preventivo ante causam, che erroneamen-
te parte attrice ha chiesto vengano riconosciute 
quale risarcimento del danno. infatti acclarato che 
le spese in esame “vanno poste, a conclusione del-
la procedura, a carico della parte richiedente e 
vanno prese in considerazione nel successivo giu-
dizio di merito (ove l’accertamento stesso venga 
acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva 
l’ipotesi di possibile compensazione totale o par-
ziale, a carico del soccombente e da liquidare in 

un unico contesto” (Cassazione 15672/2005, Cas-
sazione 4156/2012, Cassazione 1690/2000). Deve 
quindi essere accolta la domanda degli attori di 
vedersi rifusa la metà di quanto già versato (docc. 
19-20) per onorari e spese al CTU in sede di ATP, 
ossia la metà di 3.283,88, quindi 1.641,94.

P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione 
reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, defini-
tivamente pronunciando, 1. Revoca il decreto in-
giuntivo opposto; 2. Condanna gli attori D. P. e D. 
B. a pagare alla convenuta A. L. SRL l’importo di 
4.498, 77 oltre ad IVA come per legge ed oltre agli 
interessi di mora dal dovuto al saldo; 3. Condanna 
gli attori D. P. e D. B. a rifondere alla convenuta A. 
L. SRL la metà delle spese di lite (anche per il pro-
cedimento di ATP), liquidate nell’intero in 732, 00 
per spese ed 8.000, 00 per compenso, oltre IVA, 
CPA e rimborso spese generali al 15% come per leg-
ge; 4. Condanna A. L. SRL a rifondere a D. P. e D. 
B. l’importo di 1.641, 94, pari alla metà delle spese 
di CTU del procedimento per ATP; 5. P. le spese di 
CTU del presente giudizio definitivamente a carico 
di entrambe le parti in via solidale, da suddividersi 
nei rapporti interni per la quota del 50% ciascuna.

Così deciso in Treviso, 11 ottobre 2018.

Il Giudice
Carlo Baggio
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Tribunale di Treviso

sentenza n. 21��/2018 del 02.11.2018
(dott. Alberto Barbazza)

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica nella 
persona del giudice, Dott. Alberto Barbazza, ha 
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di ruolo generale n. 5109/2015 del 
Tribunale di Treviso e promossa

A. S.A.S. DI M. E. E C., in persona del legale rap-
presentante pro tempore, rappresentata e difesa 
dall’avv. A. B., per procura speciale alle liti, ed elet-
tivamente domiciliata presso lo studio dello stesso 
in Conegliano (TV);

ATTRICE

CONTRO

A. L. S.R.L., in persona del legale rappresentante 
pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. R. F., 
per mandato a margine alla comparsa di costituzio-
ne e risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo 
studio dello stesso in Treviso;

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice: Il patrocinio del ricorrente, rifiu-
tato il contraddittorio su eventuali domande nuove 

di controparte, precisa le conclusioni nel modo se-
guente: Nel merito: rigettarsi la domanda ricon-
venzionale avanzata dalla soc. A. L. S.r.l. (P.I. ) in 
persona del legale rappresentante pro tempore, con 
sede in 31030 Caselle di Altivole (TV) n. 19/2 in 
quanto infondata in fatto e diritto e condannarsi la 
società medesima a pagare, per le causali di cui in 
ricorso, alla società A. S.a.s. di M. E. & C. (P.I. ) in 
persona del legale rappresentante pro tempore, 
l’importo capitale di 7.260,00 - oltre agli interessi 
di legge maturati e maturandi dal giorno successivo 
a ciascuna fattura fino all’effettivo saldo. Spese ed 
onorari del presente giudizio interamente rifusi.

Per parte convenuta: Voglia l’Ill. mo Tribunale adi-
to, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, 
richiesta e deduzione, sia di merito che istruttoria, 
e ribadito quanto già dedotto e richiesto in corso di 
causa, anche con riferimento all’istanza di revoca 
parziale dell’ordinanza 29.09.2016 di ammissione 
della prova sui capitoli sub nn. 10, 11, e 12 della 
memoria 25.01.2016 di parte attrice, così giudicare: 
Nel merito in via principale: Respingere la doman-
da svolta da A. S. A. S di M. E. C. in quanto infon-
data in fatto e diritto.
Nel merito ed in via riconvenzionale: Accertato il 
grave inadempimento al contratto di consulenza 
intercorso con la società A. L. SRL per il periodo 
fine 2011 -settembre 2012, condannare A. S.A.S. DI 
M. E. & C. in persona del legale rappresentante 
pro tempore, con sede in Sernaglia della Battaglia 
(TV) - Via n. 3 e il sig. M. E., quale socio illimita-
tamente responsabile, nato a Moriago della Batta-
glia (TV) il e residente in Sernaglia della Battaglia 
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(TV) - Via n. 3, 2 a risarcire i danni tutti causati 
alla società A. L. SRL, con sede legale in Caselle di 
Altivole (TV), n. 19/2, C.F. e P. IVA, in persona del 
legale rappresentante pro tempore, e quindi a ver-
sare alla stessa l’importo di Euro 252.834, 00, oltre 
agli interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 
dal maggio 2012 dì del saldo effettivo, o la diversa 
somma maggiore o minore che sarà accertata in 
corso di causa e da determinarsi anche in via equi-
tativa.
Spese e compensi professionali rifusi.
Nel merito in via subordinata: Accertato il grave 
pregiudizio patrimoniale patito dalla scrivente per 
fatto e colpa della società ricorrente e del socio ac-
comandatario M. E., pari ad Euro 252.834, 00, ol-
tre agli interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 
dal maggio 2012 dì del saldo effettivo (o alla diversa 
somma maggiore o minore che sarà accertata in 
corso di causa e da determinarsi anche in via equi-
tativa), nella denegata eventualità si ritenesse di ac-
cogliere la domanda attorea, compensarsi parzial-
mente il preteso credito e condannarsi la stessa al 
risarcimento dell’importo già indicato, dedotto 
quanto eventualmente ritenuto di spettanza alla so-
cietà A. SAS. In ogni caso: Spese e compenso pro-
fessionale interamente rifusi.
Si dichiara in ogni caso di non accettare il contrad-
dittorio su eventuali domande nuove e/o modifica-
te da controparte.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO

Ex art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ. 
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., A. s.a.s. (nel pro-
seguo anche solo A.) conveniva in giudizio A. L. 
s.r.l. per il pagamento dei servizi consulenza e assi-
stenza contabile e finanziaria svolta nei mesi di ot-
tobre, novembre e dicembre 2012 e gennaio del 
2013. Specificava che il contratto di prestazione 
d’opera era stato concluso tra le parti nel 2011 e che 
tutti i compensi precedenti all’ottobre 2012 erano 
stati corrisposti.
Si costituiva A.L., contestando che nel periodo otto-
bre 2012-gennaio 2013 fosse stata resa alcuna presta-
zione dalla ricorrente. Proponeva, inoltre, domanda 
riconvenzionale, chiedendo il risarcimento dei danni 
subiti a causa dell’inadempimento della ricorrente al 

contratto di consulenza. Infatti, nel periodo nel qua-
le è pacifico fosse stata svolta l’attività professionale, 
per la quale erano già stati versati i compensi, la ri-
corrente non avrebbe adempiuto correttamente al-
l’obbligo contrattuale di consulenza, arrecando grave 
pregiudizio alla A. L..
Adduceva che M. E., socio accomandatario della 
ricorrente, era anche Amministratore Unico di R. 
s.r.l., socia al 99% di P.X s.r.l. (nel proseguo anche 
solo P.). Nello specifico, quest’ultima aveva stipula-
to un contratto per la fornitura e posa in opera di 
fabbricati con la A. L. nel 2008 e contestualmente 
aveva stipulato un preliminare di compravendita, 
con il quale prometteva di vendere alla A. L. uno 
degli immobili in costruzione, compensandone il 
prezzo con quanto dovuto a titolo di corrispettivo 
per il primo contratto.
P. non adempiva al preliminare di compravendita e 
A. L. proponeva azione giudiziale, provvedendo a 
trascrizione della domanda. Il 24 Maggio 2012 ve-
niva sottoscritta una transazione in relazione al 
procedimento pendente (doc. 10 parte convenuta) 
in base alla quale le parti differivano il termine di 
sottoscrizione del contratto preliminare, A. L. si 
impegnava a cancellare la trascrizione dell’atto di 
citazione e, a garanzia dell’obbligazione di P., C. s.
c.p.a. rilasciava polizza fideiussoria.
A. L. deduceva di aver cancellato la trascrizione e 
che, volendo escutere la garanzia da C. s.c.p.a. in 
seguito a inadempimento di P., veniva a conoscenza 
del fatto che la società garante non poteva prestare 
fideiussione (doc. 19 parte convenuta). Pertanto, 
chiedeva accertarsi l’inadempimento di A., che 
quale consulente avrebbe dovuto accertarsi di tale 
circostanza, e il risarcimento dei danni subiti.
All’udienza dell’8 dicembre 2015 veniva mutato il 
rito. Istruita poi la causa documentalmente e con 
l’assunzione di testi, reso interrogatorio formale del 
legale rappresentante dell’attrice, il 7 giugno 2018 le 
parti precisavano le conclusioni e il Giudice tratte-
neva la causa in decisione.
1. Parte attrice chiede il pagamento delle prestazioni 
d’opera rese nei confronti della convenuta nei mesi 
di ottobre, novembre e dicembre 2012 e gennaio 
2013. Come allegato dall’attrice e non contestato 
dalla convenuta, il contratto di consulenza aveva ad 
oggetto lo svolgimento di prestazioni di intermedia-
zione finanziaria da eseguirsi da parte dell’attrice.
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La domanda di A. va accolta, alla luce delle testi-
monianze assunte. In particolare, quanto all’atti-
vità svolta dal M. nel periodo contestato, il teste 
B. G. dichiarava (sub cap. 10): “vero, confermo 
che si è recato inizialmente in filiale per aprire i 
rapporti con A. L.. lo mi sono recato nella società 
a novembre 2012 e poi ho inoltrato alla direzione 
la richiesta firmata da A. di aprire fondi operativi. 
Abbiamo aperto i conti correnti, ma nel mentre 
abbiamo fatto una variazione e invece di dare un 
finanziamento chirografario di 150.000, 00 abbia-
mo proposto un finanziamento di 300.000, 00 
con ipoteca sui beni della moglie di A. in Jesolo. 
La variazione è stato una nostra scelta. Abbiamo 
inviato un tecnico a periziare i beni di Jesolo a 
dicembre 2012 poi sono andato da A. in azienda e 
gli ho detto che l’ipoteca andava fatta su due ap-
partamenti di Jesolo perché uno non era capiente. 
Lui non ha voluto ed abbiamo interrotto i rappor-
ti” e ancora (sub. cap. 12): “E’ vero, era circa no-
vembre o dicembre. Il bilancio serviva per istruire 
la pratica con l’Ufficio fidi”. Lo svolgimento del-
l’attività si desume anche dal doc. 14 di parte attri-
ce del 28 settembre 2013, dal quale si evince che il 
pagamento non è stato effettuato dalla A. L. a 
fronte di contestazioni sollevate dalla A. in rela-
zione alla precedente transazione con P.X. In par-
ticolare un dipendente della A., O. M., ha riferito: 
“Ho parlato con il sig. M. e mi ha detto che fin 
tanto che non verrà risolta la questione della fi-
deiussione P.X (ossia di chi è la responsabilità sig. 
M. o avv. M.) non è intenzionato a pagare, anche 
perché il mancato incasso ci ha comportato squi-
libri finanziari e alla fine chi ci ha rimesso è solo la 
A. L.”. Dalle fatture dimesse (docc. 4-7 parte at-
trice), risulta un credito di A. di 7.260, 00. Per-
tanto, a fronte della prova circa lo svolgimento 
dell’attività ed della mancata contestazione circa il 
quantum debeatur da parte della convenuta, la 
domanda di parte attrice va accolta e la convenuta 
condannata al pagamento di complessivi 7.260, 
00, oltre interessi moratori calcolati al tasso legale 
dalla costituzione in mora del 2 aprile 2014 (doc. 
10 parte attrice) al saldo.
2. Parte convenuta chiede in via riconvenzionale il 
risarcimento dei danni subiti per inadempimento 
del contratto di consulenza.
La domanda va rigettata per le ragioni che seguono.

A. L. chiede il risarcimento dei danni in quanto A. 
la avrebbe determinata a cancellare la trascrizione 
della domanda giudiziale relativa al contenzioso fra 
P. e A. (R.G. 1253/2011 del Tribunale di Treviso) e a 
farsi garantire mediante rilascio di fideiussione da 
parte di C. s.c.p.a.
Inoltre, il M. non avrebbe verificato se la polizza 
corrispondesse alle indicazioni fornite dalla banca e 
non avrebbe informato la convenuta del suo ruolo 
in R. e dei rapporti di quest’ultima con P..
Come si è già evidenziato, il contratto di consulen-
za aveva ad oggetto un’attività di intermediazione 
finanziaria da parte di A.. Nel caso di specie, non è 
stato dimostrato dall’attore che la consulenza aves-
se ad oggetto anche tali ulteriori verifiche, né è sta-
to assolto dall’attore l’onere probatorio di dimo-
strazione del fatto negativo dedotto a fondamento 
dell’inadempimento e del conseguente risarcimen-
to, onere che incombeva su A. L., in quanto fatto 
impeditivo del credito e come tale diretta conse-
guenza del disposto di cui all’art. 2697, comma se-
condo, c.c.: la negatività dei fatti non esclude né 
inverte l’onere della prova, ma la prova stessa, non 
essendo possibile mediante la materiale dimostra-
zione di un fatto non avvenuto, deve essere fornita 
mediante quella dei fatti positivi contrari o idonei a 
farli presumere (cfr., in tema, Cass., 6 giugno 2012, 
n. 9099, e Cass., 10 novembre 2010, n. 22872). Nel-
lo specifico, non è stata provato che A. abbia con-
vinto la convenuta della convenienza della transa-
zione e della conseguente necessità della 
sottoscrizione della stessa.
Per tali ragioni, non vi è inadempimento al con-
tratto di consulenza, né sono stati dedotti profili di 
invalidità della transazione stipulata.
Inoltre, si evidenzia che la domanda di risarcimen-
to è stata chiesta soltanto in via riconvenzionale tre 
anni dopo la stipula della transazione e che la A. L. 
ha proposto azione di responsabilità professionale 
contro il legale che la assisteva all’epoca, come ri-
sulta dalla testimonianza di M. G..
Per tali ragioni, la domanda riconvenzionale deve 
essere rigettata.
3. Le spese seguono la soccombenza e vanno liqui-
date come da dispositivo.
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P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, nella 
causa promossa con atto di citazione tra le parti in 
premessa indicate, definitivamente pronunciando, 
respinta e disattesa ogni diversa istanza, eccezione e 
conclusione, 1. Condanna A. L. S.R.L., in persona 
del legale rappresentante pro tempore al pagamen-
to dell’importo di 7.260, 00, oltre interessi morato-
ri calcolati al tasso legale dal 2 aprile 2014 al saldo, 
a favore di A. S.A.S. DI M. E. E C., in persona del 
legale rappresentante pro tempore; 2. Rigetta la do-
manda riconvenzionale proposta da A. L. S.R.L., in 
persona del legale rappresentante pro tempore; 3. 
Liquida le spese di lite nella complessiva somma di 
4.500, 00, oltre spese generali, Iva e Cp.

Treviso, 31 ottobre 2018

Il Giudice 
Alberto Barbazza
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Tribunale di Treviso

sentenza n. 220�/2018 del 08.11.2018
(dott.ssa Laura Ceccon)

TRIBUNALE DI TREVISO
Nella causa n. 4971/2016 R.G., dott. ssa Laura Cec-
con, promossa da N. S. QUALE TITOLARE 
DELLA DITTA INDIVIDUALE contro CON-
FARTIGIANATO MANDAMENTO DI O. M.
Verbale dell’udienza del 08/11/2018 Oggi, 08/11/2018, 
sono comparsi l’avv. L. per l’attore opponente e 
l’avv. M. per la convenuta opposta.
L’avv. L. precisa le conclusioni per N. S. QUALE 
TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE, 
come da foglio di p.c. già depositato in via tele-
matica.
L’avv. M. precisa le conclusioni per CONFARTI-
GIANATO MANDAMENTO DI O. M. come da 
figlio di p.c. già depositato in via telematica.
Le parti discutono oralmente la causa riportandosi 
al contenuto delle memorie già in atti. In particola-
re l’avv. M. richiama le risultanze della prova orale.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice Dott.ssa Laura Ceccon Ad ore 15.00 il 
Giudice, uscendo dalla Camera di Consiglio, dà 
pubblica lettura di sentenza contestualmente moti-
vata che allega a verbale. Nessuno è presente.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del 
Giudice dott. ssa Laura Ceccon, nella causa n. 
4971/16 R.G., promossa con atto di citazione in 
opposizione a decreto ingiuntivi notificato in data 
17.05.16 N. S., quale titolare dell’omonima ditta 

individuale, elettivamente domiciliata in O. Via n. 
3, presso l’avv. R. L., che lo rappresenta e difende 
per procura in calce all’atto di citazione

ATTORE OPPONENTE

CONTRO

CONFARTIGIANATO - MANDAMENTO DI 
O.M., elettivamente domiciliata in Biancade -Ron-
cade (TV) in via C. 2/1 presso l’avv. F. M., per pro-
cura in calce al ricorso giusto mandato in calce al 
ricorso

CONVENUTA OPPOSTA

A seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.
p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti all’udien-
za del 08.11.18, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

N. S., titolare dell’omonima ditta individuale, ha 
proposto tempestiva opposizione avverso il decreto 
ingiuntivo n. 1089/16, emesso da questo Tribunale 
il 25.03.16 e depositato il 29.03.16, con cui gli è sta-
to ingiunto il pagamento in favore di Confartigia-
nato - Mandamento di O. M. della somma di euro 
31.772, 77, oltre accessori e spese della fase monito-
ri, a titolo di corrispettivo per la fornitura del servi-
zio di contabilità ordinaria svolto a partire dall’an-
no 2013. L’opponente contesta in radice l’idoneità 
della documentazione prodotta con il ricorso mo-
netario a fornire prova delle attività svolte e, sotto il 
profilo del quantum, eccepisce che siano state ap-
plicate delle tariffe di molto superiori a quelle che 
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erano state pattuite al momento della sottoscrizio-
ne del contratto, nel 1996. Eccepisce inoltre esservi 
state numerose inadempienze di Confartigianato 
nella tenuta della contabilità e del servizio paghe, 
dalle quali sarebbero derivati a carico della ditta 
danni risarcibili, nonché il mancato adempimento 
delle formalità relative all’anno 2015, in relazione 
alle quali era stato invece richiesto il pagamento in 
sede monitoria.
Infine, contesta che siano applicabili nei rapporti 
tra le parti gli interessi di cui alla legge 162/2014, 
che richiama l’applicazione del D.Lgs. 231/02, con-
testando la stessa sussistenza di una transazione 
commerciale, non essendo peraltro stata emessa un 
fattura, registrata nelle scritture contabili, ma mero 
preavviso.
Con ordinanza in data 24.05.17 è stata concessa la 
provvisoria esecuzione parziale del D.I. opposto, 
limitatamente alla somma di euro 14.995, 82 più 
IVA, pari ad euro 5.998, 33 più IVA per ciascun an-
no di mancato pagamento (computati due anni e 
mezzo) e ciò sul rilievo che, avendo la parte attrice 
opponente eccepito la sussistenza di inadempienze 
della convenuta opposta in relazione alla tenuta 
della contabilità e del servizio paghe, aveva così im-
plicitamente riconosciuto la svolgimento di tale at-
tività, assunta quindi per non contestata.
Inoltre, quanto alla misura dei corrispettivi appli-
cati, è stato rilevato che nessuna specifica contesta-
zione era stata sollevata dall’attore opponente a 
fronte del rilievo, contenuto nella comparsa di co-
stituzione e risposta, secondo il quale erano già in-
tervenuti da parte dello stesso pagamenti di altre 
fatture che, in relazione alla medesima attività, 
prevedevano l’applicazione dello stesso importo 
per la tenuta della contabilità, così che tale corri-
spettivo, peraltro secondo quanto emergente dalla 
prova testimoniale - conforme a al tariffario appro-
vato dall’associazione, doveva ritenersi implicita-
mente accettato.
La concessione della provvisoria esecuzione è stata 
limitata all’attività in relazione alla quale doveva 
ritenersi già raggiunta la prova in via documenta-
le, sul rilievo che non aveva formato oggetto di 
specifica contestazione la documentazione, allega-
ta per comprovare l’attività svolta, prodotta con la 
comparsa di costituzione e risposta della convenu-
ta opposta, fatta eccezione per i doc. 17 e 18. È 

stata invece svolta attività istruttoria per accertare 
lo svolgimento di attività ulteriore rispetto a quel-
la contrattualmente concordata per iscritto.
È stata quindi sentita la teste P. S., dipendente di 
Confartigianato con mansioni di responsabile del-
l’amministrazione, la quale ha confermato che le 
attività in questione risultavano come registrate nel 
programma, precisando che tale registrazione viene 
effettuata di volta in volta da chi esegue la presta-
zione, che la inserisce così che alla stessa venga as-
sociato il compenso previsto dal tariffario.
La teste ha precisato altresì che si trattava di presta-
zioni che potevano essere eseguite solo sulla scorta 
di documentazione presentata dal cliente e pertan-
to deve ritenersi che, essendo questo avvenuto, la 
prestazione sia stata eseguita su richiesta del N. e 
quindi di un accordo contestualmente raggiunto 
tra le parti.
Quanto al corrispettivo, risulta dallo Statuto del-
l’associazione (art. 6) che ogni associato si impegna 
a “rispettare le decisioni e disposizioni che, a norma 
dello Statuto, i competenti organismi 
deliberano”nonché “al pagamento: del contributo 
di sistema”e “dei contributi aggiuntivi dovuti a 
fronte delle prestazione di servizi richieste”. La teste 
ha confermato, in proposito, che le tariffe per i ser-
vizi erogati da Confartigianato sono approvate dal-
la Giunta Esecutiva che è composta da membri 
eletti a loro volta dal Consiglio Direttivo formato 
dagli associati eletti dal Congresso.
L’attore, aderendo all’associazione, ha quindi accet-
tato il relativo regolamento, che prevede le condi-
zioni sopra menzionate.
La convenuta opposta ha pertanto fornito, per via 
documentale e attraverso la testimonianza assunta, 
la prova dei servizi erogati, nonché dell’applicazio-
ne di prezzi derivanti dal tariffario, vincolanti per 
tutti gli associati.
Per contro, nessuna prova è stata fornita dall’attore 
opponente in ordine a profili di negligenza addebi-
tabili a Confartigianato, né ad omissioni, posto che 
il rapporto tra le parti si era interrotto a far data dal 
01.01.16 (doc. 19 di parte convenuta opposta). 
Quanto sopra esposto supera anche il rilievo solle-
vato dall’opponente in relazione agli interessi, con-
siderato che le prestazioni di cui si discute sono sta-
te erogate sulla scorta di un accordo contrattuale, 
intercorso tra soggetti che rispondono ai requisiti di 
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cui all’art. 2 del D.Lgs. 231/02. L’opposizione va per-
tanto respinta, con condanna alla rifusione delle 
spese di lite che segue la soccombenza.
Liquidazione come da dispositivo, con la riduzione 
consentita rispetto ai valori medi dal D.M. 55/2014, 
considerato che l’attività istruttoria orale è consistita 
nell’assunzione di un unico teste e che non vi è stato 
deposito di scritti conclusivi, essendo stata disposta 
la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. Poiché la 
concessione della provvisoria esecuzione era stata 
disposta in misura parziale, con la presente sentenza 
il decreto ingiuntivo opposto viene dichiarato, per 
l’intero, esecutivo ai sensi dell’art. 654 c.p.c.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla causa di cui in 
epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e de-
duzione respinta, così provvede: - rigetta l’opposi-
zione e, per l’effetto, conferma integralmente il D.I. 
opposto e lo dichiara, per l’intero, esecutivo ex art. 
654 c.p.c.; - condanna N. S., quale titolare dell’omo-
nima ditta individuale, alla rifusione delle spese di 
lite in favore di Confartigianato Mandamento di O. 
M., che liquida in euro 5.200, 00 per onorario, oltre 
rimborso spese generali, IVA e CPA.

Treviso, 8 novembre 2018

Il Giudice
Laura Ceccon
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Tribunale di Treviso

sentenza n. 2191/2018 del 0�.11.2018
(dott.ssa Susanna Menegazzi)

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi ha pronun-
ciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa

S R-L. N. elettivamente domiciliata a Treviso pres-
so lo studio dell’Avv. to C. A. che la rappresenta e 
difende come da procura a margine dell’atto di ci-
tazione

PARTE ATTRICE

NEI CONFRONTI DI

L. G. S.R.L. (C.F. ), elettivamente domiciliata a 
Conegliano presso lo studio degli Avv. ti E. T. M. 
D. che la rappresentano e difendono come da pro-
cura a margine della comparsa di costituzione e ri-
sposta

PARTE CONVENUTA

causa iscritta a ruolo in data 30/10/2015 al nr 
9976/2015 R.G. e trattenuta in decisione all’udien-
za del 21/6/2018 sulle seguenti

CONCLUSIONI

per N. : “Ogni avversaria istanza, deduzione ed ec-
cezione reietta.

NEL MERITO: 1. Condannarsi la società L. G. 
SRL () in persona del legale rappresentante pro 
tempore e con sede in 31010 Mareno di Piave (TV) 
- P. zza 111, 17/A - a pagare alla società attrice, per i 
titoli di cui in premessa dell’atto di citazione, la 
somma di euro 11.907,06 a pagamento delle fatture 
nn. 60 del 31/10/2014 col del 31/10/2014 nonché la 
somma di euro 194.635,98, o la maggiore o minore 
somma che risulterà di giustizia, a titolo di risarci-
mento del danno per il mancato appalto di lavori 
per complessivi euro 512.199,94 con gli interessi di 
mora di cui al D.Lgs. 231/02 sulla somma di euro 
11.907,06 dal dovuto al saldo effettivo e gli interessi 
legali sulla somma rimanente dalla richiesta al saldo 
effettivo.
2. spese anticipate e compenso professionale di lite 
rifusi, oltre al rimborso delle spese generali di Stu-
dio, IVA e CPA ai sensi di legge.
IN VIA SUBORDINATA DI MERITO: Condan-
narsi la società L. G. SRL () in persona del legale 
rappresentante pro tempore e con sede in 31010 
Mareno di Piave (TV) - P. zza III, 17/A - a pagare 
alla società attrice, per i titoli di cui in premessa 
dell’atto di citazione, la somma di euro 11.907, 06 a 
pagamento delle fatture nn 60 del 31/10/2014 e 61 
del 31/10/2014 nonché la somma di euro 122.000 o 
la maggiore o minore somma che risulterà di giusti-
zia, a titolo di risarcimento del danno per il manca-
to appalto di lavori relativi ai cantieri di Lignano 
(UD), San Fior (TV), Borea di Cadore (BL). IN 
VIA ISTRUTTORIA si chiede ammissione della 
prova per testi dedotta nella memoria autorizzata.
ovvero: 1) Vero che nel periodo giugno-luglio del-
l’anno 2012 l’agente della ditta G. sig. P. B., propose 
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alla società attrice, nella persona del suo legale rap-
presentante sig. F. C.. l’esecuzione di tutta una serie 
di lavori (esecuzione cappotti, intonaci, pitture) in 
cantieri aperti e da aprire da parte della società L. G. 
Srl. e di considerare come mezzo di pagamento dei 
lavori da eseguire, integrale e/o parziale, la permuta 
di uno degli appartamenti costruendi; 2) Vero che 
venne successivamente fissato un incontro tra i lega-
li rappresentanti delle due società e il sig. P. B. e che 
in quell’incontro, constatata la disponibilità da par-
te della società N. ad eseguire i lavori di cui al pre-
cedente capitolo, venne richiesto al sig. C. di sce-
gliere quale mezzo di pagamento parziale, la 
permuta in pagamento di un appartamento co-
struendo dalla L. Srl in Jesolo oppure in Borea di 
Cadore; 3) Vero che in quell’occasione il sig. C. 
espresse la preferenza per avere un immobile di Je-
solo - - e che l’immobile scelto venne valutato da L. 
Srl avere un valore di permuta di. 250.000, 00.=; 4) 
Vero che allo scopo vennero consegnati alla N. i 
computi metrici per i preventivi (Jesolo, e Borea) e 
fu definito l’importo totale dei lavori che la L. 
avrebbe fatto successivamente eseguire alla N. e ad 
indicare i cantieri di prossima apertura; 5) Vero che 
quest’ultima parte dell’intesa venne trasfusa nella 
lettera d’intenti del 19/09/2012 che si rammostra al 
teste (cfr. all. 6 attorco); 6) Vero che in quella occa-
sione furono indicati dal sig. B. e confermati dalla 
L. Srl alla N. come cantieri nei quali sarebbe stato 
assegnato il lavoro di esecuzione di cappotti, into-
naci, pitture, in appalto e/o subappalto, quelli di 
Jesolo (), Borea di Cadore, tignano, e venne ribadi-
to anche verbalmente l’impegno di appaltare lavori 
fino al raggiungimento di. 800.000, 00.=; 7) Vero 
che furono fatte eseguire da parte della L. Srl a N. 
lavorazioni solo nei cantieri di Jesolo () e San Vito 
di Cadore; 8) Vero che la L. Srl lavorò pure nei can-
tieri di Jesolo (via K.) e Borea di Cadore senza affi-
dare a N., in appalto o subappalto, lavori di esecu-
zione di cappotti, intonaci, pitture né chiedere ad 
essa di fornire preventivi prezzi.
Si indica a teste: sig. P. B., agente G. Si chiede am-
missione di interrogatorio formale del legale rap-
presentante della società convenuta sulle circostan-
ze di cui alle premesse in fatto dell’atto di citazione, 
premessa la dicitura “È vero che”, già richiesta in 
atto di citazione”.

Per L. G. S.R.L. : “Nel merito: Rigettarsi le doman-
de svolte da parte attrice in quanto assolutamente 
infondate sia con riferimento all’an che al quantum 
per i motivi tutti esposti in premesse.
In via Istruttoria Ribadite le contestazioni e le os-
servazioni alla C.T.U., ci si oppone all’ammissione 
delle istanze istruttorie di parte attrice per i motivi 
già dedotti in memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 
c.p.c. In ogni caso Spese, diritti ed onorari di causa 
interamente rifusi”.

MOTIVAZIONE

N. s.r.l. ha convenuto in giudizio L. G. s.r.l. per 
sentirla condannare al pagamento di euro 11.907, 
06 quale saldo del corrispettivo dovuto per lavori 
effettuati nel 2012 - 2013 in subappalto presso can-
tiere di Jesolo in. Chiedeva inoltre la condanna del-
la convenuta al risarcimento dei danni subiti per 
inadempimento all’accordo 19/9/2012 con il quale 
L. G. s.r.l. si era impegnata a subappaltare all’odie-
ma attrice, nei due anni successivi, ‘ lavorazioni fi-
no a raggiungimento dell’importo di euro 800.000, 
00 previa verifica deila congruità dei prezzi propo-
sti con quelli di mercato “: l’odierna convenuta le 
aveva invece subappaltato lavori per soli 287.800,06 
euro.
La convenuta si costituiva in giudizio e chiedeva 
respingersi le domande attoree perché infondate. Il 
debito per i lavori effettuati a Jesolo era stato com-
pensato con il prezzo della compravendita immobi-
liare 17/10/2013 (come da preliminare 19/9/2012 e 
“lettera di intenti del 5/9/2012). L atto del 19/9/2012 
non poneva alcun obbligo a carico di L. G. s.r.l. Il 
giudice, respinte le altre istanze, disponeva C. 1 .U. 
al fine di verificare se i prezzi proposti da N., come 
da documentazione da questa depositata, fossero o 
meno in linea con i prezzi di mercato. I procurato-
ri precisavano quindi le conclusioni come in epi-
grafe trascritte. Ciò premesso, dagli atti e docu-
menti di causa risulta in sintesi quanto segue.
1. Va accolta la domanda avente ad oggetto il paga-
mento del saldo del corrispettivo dovuto per i lavori 
presso il cantiere di Jesolo. come da fatture nr. 60 e 
61 del 2014 (documenti 4 e 5 di parte attrice). Parte 
convenuta eccepisce la integrale compensazione con 
il prezzo di acquisto dell’immobile di cui al contrat-
to 17/10/2013 (doc. 3 di parte attrice). II contratto 
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però, al punto 12), contiene una dichiarazione di 
estinzione per compensazione con riferimento al 
debito risultante da un certo numero di fatture (l’ul-
tima è del settembre 2013) relative a lavori effettuati 
a Jesolo ed anche in altro cantiere, per il complessi-
vo importo di euro 273.460, non all’integrale corri-
spettivo dovuto per i lavori eseguiti a Jesolo.
Dunque l’eccezione, contestata da parte attrice, 
non è accoglibile.
2. Va accolta anche la domanda risarcitoria, nei li-
miti desumibili dalle indagini espletate dal C.T.U. 
Ing V. M., alle cui relazioni ci si riporta qui inte-
gralmente.
In data 19/9/2012 le odierne parti hanno sottoscrit-
to un documento dal seguente contenuto: “Con la 
presente scrittura valida a tutti gli effetti di viene 
concordato che la ditta L.G. Srl si impegna per i 
prossimi due anni a decorrere dalla data odierna a 
subappaltare alla ditta N. lavorazioni fino al rag-
giungimento dell’importo di € 800.000,00 previa 
verifica della congruità dei prezzi proposti con 
quelli di mercato Diversamente da quanto soste-
nuto dalla convenuta (è un atto che non prevede 
obblighi, ma che esprime unicamente l’interesse 
delle parti a stipulare futuri contratti di subappalto 
fino ad un importo di € 800.000; si tratta una 
scrittura, denominata “lettera di intenti”. con la 
quale si esprimono i propositi dei futuri contraen-
ti nella fase delle trattative precontrattuali che pre-
cede la stipulazione di un negozio soltanto even-
tuale. con l’intenzione di predisporre clausole da 
recepire nel futuro contratto qualora le trattative si 
concludano positivamente; mancano gli elementi 
essenziali dei futuri eventuali subappalti; la stipu-
lazione dei subappalti dipende dall’affidamento di 
lavori alla stessa L.; è prevista la verifica della con-
gruità dei prezzi proposti; L. è libera di accettare o 
meno la eventuale futura proposta in base alle pro-
prie esigenze; pur in mancanza di un obbligo, L. 
ha inviato a controparte la richiesta di preventivi 
salvo poi non stipulare il subappalto perché i prez-
zi indicati da controparte erano superiori a quelli 
applicati dai concorrenti cui poi venivano affidati i 
lavori ) è una scrittura contenente un accordo vin-
colante, la cui efficacia dipende dal verificarsi di 
una sola condizione: la congruità dei prezzi indica-
ti dalla subappaltatrice. L’oggetto dell’obbligo as-
sunto da L. è determinato/determinabile e consiste 

nella stipulazione di contratti di subappalto; è pre-
cisamente stabilito il valore economico dei con-
tratti da offrire in subappalto; è stabilito anche un 
limite di durata dell’obbligazione; e la condizione 
della congruità dei prezzi. Nell’interpretare la vo-
lontà delle parti, indipendentemente dal nome 
usato dalle parti, è di ausilio la condotta delle stes-
se posteriore all’accordo: nei due anni successivi, 
L. ha affidato lavori in subappalto all’odierna attri-
ce per il valore complessivo di 287.800,06 euro di 
fatturato; in altri casi, le ha chiesto i preventivi per 
poi affidare i lavori ad altre imprese.
Pacifico che L. ha affidato lavori in subappalto al-
l’odierna attrice per il valore complessivo di 
287.800,06 € - a fronte degli 800.000 pattuiti - ri-
mane da stabilire se ciò costituisca inadempimento 
contrattuale.
La Risposta è affermativa, atteso che: 1) Il C.T.U. 
Ing. V. M. - alla cui relazione 21/3/2018 ci si riporta 
qui integralmente, anche quanto alle risposte date 
alle obiezioni dei CTP - ha verificato essersi realiz-
zata la condizione posta dalle parti, e cioè la con-
gruità dei prezzi proposti da N. rispetto ai prezzi di 
mercato (non rispetto agli eventuali prezzi proposti 
dalla concorrenza, situazione diversa da quella con-
tenuta nella pattuizione); 2) L. non ha giustificato 
e non ha dimostralo - salvo sostenere la circostanza 
irrilevante della maggior convenienza nell’affidare i 
lavori ad altre imprese - il mancato affidamento di 
lavori per i rimanenti euro 512.199, 94. Il conse-
guente danno è stato calcolato dal C.T.U. - con 
l’ausilio di esperto contabile - in euro 112.274, 23. 
Anche rispetto a tale conclusione, si ritiene di con-
dividere i criteri utilizzati dal C.T.U. nel proprio 
elaborato in quanto rispondenti a corretti principi 
logici e contabili.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, se-
guono la soccombenza.
4. pone la spesa della C.T.U. a carico di L. G. s.r.l. 
Treviso. 31/10/2018 iudice favore di N. s.r.l.; spese 
che si liquidano in euro 12.000 per compenso pro-
fessionale ed euro 786 per spese, oltre rimborso 
spese generali. I.V.A. e C.P. come per legge;

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronun-
ciando nella causa civile nr. 9976/2015 R.G., ogni 
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diversa domanda, eccezione e deduzione respinta 
cosi decide: 1. condanna L. G. s.r.l. al pagamento di 
euro 11.907.06 in favore di N. s.r.l.; oltre agli inte-
ressi ex d. lgs 231/2002; 2. condanna L. G. s.r.l. al 
pagamento di euro 112.274.23 in favore di N. s.r.l.; 
oltre agli interessi legali; 3. condanna L. G. s.r.l. al-
la rifusione delle spese di lite.

Il Giudice
Susanna Menegazzi
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Tribunale di Treviso

sentenza n. 22��/2018 del 1�.11.2018
(dott.ssa Elena Merlo)

TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE TERZA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica, in per-
sona del Giudice dott. ssa Elena Merlo, ha pronun-
ciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta a ruolo al n. 852/2014 R.G., pro-
mossa con atto di citazione notificato in data 
24.1.2014

G. M. e R. A., con l’Avv. F. R. e l’Avv. R. R., giusta 
procura a margine dell’atto di citazione, con domi-
cilio eletto presso il loro studio in TREVISO

PARTE ATTRICE OPPONENTE

CONTRO

D. DI C. F., in persona dell’omonimo titolare, con 
l’Avv. V. M., giusta procura allegata alla comparsa 
di risposta di nuovo difensore in data 24.4.2017, 
con domicilio eletto presso il suo studio in VENE-
ZIA MESTRE

PARTE CONVENUTA OPPOSTA

OGGETTO: Altri contratti d’opera

Conclusioni di parte attrice opponente:
“IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: - revoca-
re e/o annullare e/o dichiarare inefficace e/o nullo il 

Decreto Ingiuntivo n. 3971/13 emesso dal Tribunale 
di Treviso il 15.11.2012, in quanto infondato in fatto 
e in diritto e per l’effetto dichiarare che nessuna 
somma è dovuta da parte degli attori opponenti in 
favore di D. di C. F.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: - nella 
denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse 
dovuta, per le causali di cui al decreto Ingiuntivo 
opposto, una qualsivoglia somma a carico degli op-
ponenti ridursi le pretese anche in ragione di quan-
to emerso nel corso della consulenza tecnica esple-
tata e per l’effetto revocare e/o annullare e/o 
dichiarare inefficace e/o nullo il Decreto Ingiuntivo 
n. 3971/13 emesso dal Tribunale di Treviso il 
15.11.2012. IN OGNI CASO: - Spese, anche di 
C.T.U. e competenze di causa interamente rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA: - Laddove l’istruttoria 
espletata non sia risultata sufficiente a confermare 
l’infondatezza delle domande avverse, si insiste per 
l’ammissione delle istanze già formulate negli atti 
dimessi, il cui contenuto si intende integralmente, 
nonché per la dichiarazione di inammissibilità del 
teste C. P. per le ragioni già esposte nella memoria 
n. 3 ex art. 183, comma VI c.p.c.”.

Conclusioni di parte convenuta opposta:
“Nel merito: 1. In via principale. Respingersi le do-
mande tutte svolte da M. G. e A. R. e, per l’effetto, 
confermarsi in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo 
n. 3971/13 del Tribunale di Treviso, ovvero, previo 
accertamento occorrendo, condannarsi M. G. e A. 
R. a pagare, alla D. di C. F. la somma di 7.094, 23, 
oltre interessi legali dall’esigibilità al saldo, o la 
somma minore o maggiore che risulterà in corso di 
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causa; 2. In subordine. Condannare G. M. e A. R. 
a risarcire il danno subito da D. di C. F. ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 2041 cc nella misura che 
risulterà in corso di causa.
In via Istruttoria: si insiste per l’ammissione di tut-
te le istanze istruttorie quali formulate con la se-
conda memoria ex art. 183 n. 6 cpc e non ammesse, 
e più precisamente, l’assunzione testimoniale sui 
capitoli 6, 7, 8, 9, 10, Il, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23 e 24 con i testi specificamente indicati. Si 
insiste infine sull’ordine di esibizione ex art. 210 
cpc richiesto e sul quale il G. I non si è pronuncia-
to.
Vittoria di spese e competenze di giudizio, sia della 
fase monitoria che della presente fase di opposizio-
ne nonché delle spese di CTU”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Gli attori propongono opposizione nei confron-
ti del decreto ingiuntivo n. 3971/2013 emesso dal-
l’intestato Tribunale in data 15.11.2013, con il quale 
viene loro ingiunto il pagamento della somma 
complessiva di 7.094, 23, oltre interessi. Contesta-
no di avere commissionato alla convenuta il rifaci-
mento dell’impianto elettrico di un immobile di 
loro proprietà, e, addirittura, che la convenuta ab-
bia eseguito alcuna opera all’interno del loro im-
mobile; allegano, in particolare, che, all’epoca dei 
presunti lavori elettrici, l’immobile in questione sa-
rebbe stato dagli stessi concesso in locazione al ter-
zo C. P., titolare della ditta individuale C. S. d. P., e 
che, nell’ambito delle trattative intercorse tra le 
parti, il conduttore avrebbe prospettato ai locatori 
un elenco di opere da eseguire nell’immobile, tutte 
funzionali all’esercizio della sua attività commer-
ciale (tra le quali l’implementazione dell’impianto 
elettrico già esistente). Dette opere sarebbero state 
eseguite ad onere economico esclusivo del condut-
tore, con l’eccezione per l’installazione di un condi-
zionatore, intervento di cui i locatori si sarebbero 
accollati il costo. Successivamente, in data 
31.12.2010, il conduttore sarebbe receduto dal con-
tratto e l’immobile sarebbe stato locato, in data 
24.1.2011, alla L. S. S.A.S. di C. F., società nella 
quale il P. figurava come socio accomandante. Il 
contratto sarebbe stato consensualmente risolto in 
data 30.4.2011 e, solo successivamente, gli attori 

avrebbero ricevuto dall’odierna convenuta il pre-
ventivo datato 29.4.2011 relativo a lavori di rifaci-
mento di un impianto elettrico, nonché, in data 
25.6.2013, la relativa fattura, datata 31.12.2012.
1.2 Parte convenuta controdeduce di avere presen-
tato agli attori il preventivo relativo ai lavori di rifa-
cimento (e non di implementazione) dell’impianto 
elettrico, che non era a norma, sin dal 2009, che i 
lavori furono terminati nel mese di dicembre 2009 
e che l’attore M. avrebbe sempre rimandato il loro 
pagamento. Chiede, in ogni caso, in subordine, la 
condanna degli opponenti al risarcimento della 
danno subito ai sensi dell’art. 2041 c.c., a fronte 
dell’arricchimento indebito e/o senza giusta causa 
di cui gli attori si sarebbero avvantaggiati a danno 
del convenuto.
2. La causa è stata ritenuta matura per la decisione 
a seguito dell’assunzione di alcune testimonianze e 
dell’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, 
volta ad accertare la congruità dei costi delle opere 
di cui alla fattura azionata in giudizio dalla parte 
convenuta opposta ed al relativo preventivo, come 
da ordinanze in data 13.5.2015 e 15.7.2016, alle quali 
si fa integralmente richiamo.
2.1 Nel merito della pretesa creditoria di parte con-
venuta opposta, dalla lettura degli atti di causa 
emerge che le opere dalla stessa realizzate, asserita-
mente su commissione degli attori, riguarderebbero 
non l’implementazione dell’impianto elettrico (uni-
ca opera che sarebbe stata oggetto delle trattative tra 
gli odierni opponenti e il terzo conduttore e di cui il 
conduttore si sarebbe accollato l’onere, in quanto 
funzionale all’esercizio della sua attività commercia-
le), bensì il suo vero e proprio rifacimento al fine 
della messa a norma. Detta circostanza emerge chia-
ramente sin dalla comparsa di risposta, malgrado, 
anche successivamente ad essa, gli attori abbiano 
continuato a fare esclusivo riferimento ai lavori di 
implementazione dell’impianto elettrico, insistendo 
nell’affermare che - come pacifico - essi sarebbero 
stati di competenza del conduttore.
A fronte della contestazione da parte degli attori sia 
in ordine all’effettiva esecuzione dei lavori che, in 
ogni caso, al loro affidamento alla ditta convenuta, 
deve essere, dunque, accertato se dette opere di 
messa a norma dell’impianto siano state realizzate e 
se gli attori stessi le abbiano commissionate al con-
venuto.
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In primo luogo, dalla consulenza tecnica d’ufficio a 
firma del geom. G. S., che si ritiene condivisibile in 
quanto congruamente motivata ed esente da vizi, 
emerge come nell’immobile di proprietà attorea sia 
effettivamente presente un impianto elettrico di re-
cente fattura, non solamente a norma di legge, ma 
anche implementato con modalità funzionale al-
l’attività commerciale cui l’immobile è stato adibi-
to. In base alla documentazione fotografica prodot-
ta in atti, a parere condivisibile del c.t.u. sarebbe 
possibile affermare che tale impianto, prima dei la-
vori effettuati alla fine dell’anno 2009, non fosse a 
norma di legge.
Secondo l’ausiliario, il costo di mercato dell’inter-
vento di mera messa a norma dell’impianto elettrico 
sarebbe pari all’importo di 1.865, 00, esclusa Iva al 
21% (aliquota vigente all’emissione della fattura, e, 
dunque, ad 2.256, 65 con inclusione dell’IVA), do-
vendo essere ricondotto al riutilizzo delle tubazioni, 
cassette di derivazione e porta frutto esistenti, alla 
rimozione dei vecchi apparecchi di comando ed uti-
lizzo, al silaggio dei conduttori esistenti con posa di 
nuovi, alla sezione adeguata al carico di asservimen-
to, al ripristino dei collegamenti nelle cassette di de-
rivazione, con posa di punti di comando utilizzo ed 
opere connesse. Il valore dell’intervento di mera 
messa a norma risulta, dunque, di gran lunga infe-
riore a quanto preteso da parte convenuta.
In ogni caso, premesso che non esiste alcuna docu-
mentazione scritta dell’affidamento dell’incarico di 
esecuzione di detti lavori da parte degli attori alla 
ditta convenuta, non è possibile ritenere che, sulla 
base delle dichiarazioni testimoniali assunte, della 
prova sia stata raggiunta. Infatti, la teste di parte 
convenuta C. P., dipendente del conduttore del-
l’immobile di proprietà attorea C. P., ha dichiarato 
di non essere a conoscenza degli accordi intercorsi 
tra i locatori e il conduttore, suo datore di lavoro, 
in ordine agli oneri connessi alla necessità di mette-
re a norma l’impianto elettrico già presente nell’im-
mobile; il teste T. C., suo marito, non è stato in 
grado di riferire nulla dell’impianto elettrico, essen-
do solo passato a prendere la moglie in ufficio in 
qualche occasione.
Solo il teste C. P., conduttore dell’immobile all’epo-
ca in cui i lavori furono effettuati, ha confermato la 
ricostruzione del convenuto, ovvero che i lavori di 
messa a norma dell’impianto elettrico sarebbero stati 

a carico dei proprietari e che furono dagli stessi affi-
dati al M. pur vero che la testimonianza del sig. P. 
non è, di per sé, inammissibile, in base a quanto già 
esposto nell’ordinanza a verbale in data 5.5.2016; ma 
è anche vero che sussistono plurime circostanze che 
ne inficiano l’attendibilità. In particolare, nell’accor-
do scritto e sottoscritto tra l’attore M. e il terzo P., in 
allegato alla proposta di locazione (cfr. doc. 1 atto-
reo), sono espressamente menzionate una serie di 
opere a carico dei locatori, tra le quali non figura la 
messa a norma dell’impianto elettrico; del resto, 
l’elenco spese di cui al doc. 2 attoreo menziona, del 
tutto genericamente, l’impianto elettrico, ma nulla 
specifica in ordine alla tipologia dei lavori da esegui-
re su di esso né al soggetto sul”quale avrebbe dovuto 
gravare la relativa spesa. Ancora, il P. ha pacificamen-
te affidato al convenuto quanto meno i lavori di im-
plementazione dell’impianto elettrico indispensabili 
per lo svolgimento della sua attività, ed è socio in 
affari del convenuto sin dall’epoca di esecuzione di 
detti lavori.
Si aggiunga che, in primo luogo, il convenuto ha 
dimesso un preventivo relativo ai lavori di messa a 
norma dell’impianto elettrico, datato 27.11.2009 
(cfr. doc. 2 ricorso monitorio), ma non ha fornito 
prova che esso sia stato inviato agli attori né dagli 
stessi accettato; in secondo luogo, a fronte di lavori 
asseritamente eseguiti alla fine dell’anno 2009, il 
convenuto non risulta averne mai sollecitato per 
iscritto il pagamento, sino a che, a far data dal 
30.4.2011 (cfr. doc. 8 attoreo), fu risolto consensual-
mente il contratto di locazione nel frattempo stipu-
lato tra le odierne parti, mediante invio del preven-
tivo (identico a quello precedente) datato 29.4.2011 
(cfr. doc. 9 attoreo); in terzo luogo, la relativa fattu-
ra fu emessa soltanto alla fine dell’anno successivo, 
ovvero con data 31.12.2012, e inviata agli attori sol-
tanto in data 25.6.2013 (cfr. doc. Il attoreo). Parti-
colarmente anomalo risulta, del resto, che il conve-
nuto C. (per la terza società L. S. s.a.s.) non abbia 
fatto alcun riferimento al suo preteso credito nella 
missiva in cui dichiarava di recedere dal contratto 
di locazione con gli attori.
In base a tutti i predetti motivi, non è possibile ri-
tenere provato che gli attori abbiano commissiona-
to al convenuto le opere di rifacimento dell’im-
pianto elettrico del loro immobile, accollandosene 
le spese, e, pertanto, l’opposizione proposta risulta 
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meritevole di accoglimento, di tal che il decreto in-
giuntivo opposto deve essere revocato.
2.2 Per quanto concerne la domanda di arricchi-
mento senza causa proposta in via riconvenzionale 
subordinata dalla convenuta opposta sin dalla com-
parsa di risposta, seppur ammissibile in rito, in 
quanto giustificata ai sensi dell’art. 183, co. 5, c.p.c. 
dall’introduzione, da parte dell’opponente, del 
nuovo tema di indagine concernente il mancato 
conferimento di un incarico al convenuto da parte 
degli attori, pur tuttavia non può essere ritenuta 
meritevole di accoglimento.
In primis, essa non è ammissibile, attesa la natura 
sussidiaria dell’azione, conformemente all’art. 2042 
c.c.: infatti, la convenuta, alla luce dell’eccezione di 
difetto di legittimazione passiva sollevata dagli op-
ponenti, sull’implicito presupposto che, al più, l’af-
fidamento dell’incarico di esecuzione di tutti i lavo-
ri I concernenti l’impianto elettrico sarebbe 
provenuto dal terzo P., aveva a sua disposizione 
un’altra azione, diversa da quella di ingiustificato 
arricchimento, per farsi indennizzare del pregiudi-
zio subito, ovvero la domanda di pagamento 
del”proprio credito direttamente nei confronti del 
terzo P..
In secundis, quand’anche - in mera ipotesi - am-
missibile, l’azione di o or ingiustificato arricchi-
mento sarebbe, comunque, infondata: essa presup-
pone. Del resto, la necessità di rifacimento 
dell’impianto elettrico dell’immobile attoreo e la 
connessa possibilità per il conduttore di sospendere 
il pagamento del canone laddove la doverosa messa 
a norma non fosse intervenuta - circostanze valoriz-
zate dal convenuto nella comparsa conclusionale, 
sono irrilevanti ai fini del decidere, attenendo al 
rapporto tra locatore e conduttore, diverso rispetto 
a quello di cui si discute nel presente giudizio. Pari-
menti, del tutto irrilevante risulta che “la necessità, 
ai fini dell’aderenza al dettato normativo di cui al-
l’art. 1575 cc, di intervento sull’impianto elettrico 
che andasse oltre la mera implementazione dello 
stesso, sia da ricondurre all’obbligazione di conse-
gna della cosa locata in buono stato di manutenzio-
ne” (cfr. pag. 9 comparsa conclusionale di parte 
convenuta), considerato che la pretesa creditoria 
della parte convenuta opposta non si fonda su un 
contratto di locazione (peraltro mai intercorso tra 
le odierne parti in causa), bensì su un contratto 

d’opera.
Per tutti i predetti motivi, la domanda di ingiustifi-
cato arricchimento formulata dalla convenuta op-
posta non può trovare accoglimento nella presente 
sede.
3.1 Ai sensi dell’art. 91 c.p.c., in ragione della soc-
combenza, le spese di lite vanno poste a carico di 
parte convenuta opposta; esse sono liquidate come 
da dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 55/2014 
recante la determinazione dei parametri per la li-
quidazione dei compensi da parte di un organo 
giurisdizionale, in considerazione del valore (7.094, 
23) e della relativa complessità giuridica della con-
troversia nonché dell’attività istruttoria espletata, 
in misura pari ai parametri medi dello scaglione di 
riferimento per tutte le fasi.
Per i medesimi motivi, anche le spese della consu-
lenza tecnica d’ufficio a firma del Geom. S. vengo-
no poste definitivamente a carico di parte convenu-
ta opposta.

P.Q.M.

Il Tribunale Tribunale Ordinario di Treviso, Sezio-
ne Terza Civile, definitivamente pronunciando, di-
sattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, 
così decide: 1) in accoglimento dell’opposizione, 
revoca il decreto ingiuntivo n. 3971/2013 emesso 
dall’intestato Tribunale in data 15.11.2013; 2) pone 
le spese della consulenza tecnica d’ufficio, a firma 
del Geom. G. S., definitivamente a carico di parte 
convenuta opposta D. DI C. F.; 3 ) condanna parte 
convenuta opposta D. DI C. F. a rifondere agli at-
tori opponenti G. M. e R. A. le spese di lite, che si 
liquidano nell’importo di 4.835, 00 a titolo di com-
penso e di 130, 00 a titolo di spese, oltre spese for-
fettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per 
legge.

Treviso, 02/11/2018

Il Giudice
Elena Merlo
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Tribunale di Treviso

sentenza n. 2219/2018 del 12.11.2018
(dott. Lucio Munaro)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE

VERBALE D’UDIENZA CON SENTENZA EX 
ART. 281 SEXIES CPC nel procedimento iscritto 
al n 845 del ruolo generale dell’anno 2015 e promos-
so da

S. s.r.l. Unipersonale S. - attrice - con l’avv. J. S.

CONTRO

A. s.r.l. - convenuta - con gli avv. C. S. e A. A.

Oggi 12.11.18, davanti al giudice del tribunale di 
Treviso dr. Lucio Munaro, sono comparsi l’avv. S. 
per l’attrice e l’avv. B.V. (in sostituzione dell’avv. S.) 
per la convenuta, i quali nel quadro della discussio-
ne ex art. 281 sexies cpc richiamano le proprie de-
duzioni e conclusioni come precedentemente pre-
cisate a verbale.
Sentite le parti, il giudice si ritira in Camera di 
Consiglio per deliberare.
Successivamente, all’esito della Camera di Consi-
glio, il giudice pronuncia sentenza nelle forme ex 
art. 281 sexies cpc (lettura del dispositivo e della 
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto 
della decisione), in assenza delle parti (allontanatesi 
dall’aula d’udienza).

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’attrice S. s.r.l. Unipersonale S. ha allegato di aver 
concluso con la M. s.r.l. un contratto di locazione di 
immobile ove svolgere l’attività di ambulatorio 
odontoiatrico. L. era a sua volta locataria dell’im-
mobile in virtù di contratto concluso con la A. s.r.l. 
La S. ha allegato che in esito alla risoluzione del 
contratto con l. risoluzione risalente ad agosto. I. 
rilasciò l’immobile, ove si trovavano ancora diversi 
suoi beni funzionali all’attività svolta. Poiché l’im-
mobile fu poi concesso in locazione alla A. s.r.l., la 
S. ha convenuto in giudizio quest’ultima, che non 
aveva riscontrato l’intimazione a consegnarle i pro-
pri beni strumentali ancora presenti nell’immobile. 
L’attrice ha soggiunto che con ordinanza 4.12.14 
venne autorizzato il sequestro giudiziario (n. 11135/14 
r.g.) dei beni di cui ora chiede la restituzione.
La A. ha allegato che con contratto registrato il 
18.2.14 la A. le concesse in locazione determinati 
beni strumentali, individuati nell’allegato A e og-
getto del petitum attoreo. Ha svolto deduzioni di-
fensive da cui emerge implicitamente e univoca-
mente l’effettività della detenzione degli ulteriori 
beni rivendicati dall’attrice; con l’eccezione però 
dell’Orto pantografo digitale Gendex 9200 DDE, 
dell’RX murale ORIX 70 e del compressore C. C 
(matricola 067112), non ricompresi nell’ordinanza 
4.12.14 cit.. Ha concluso nel merito domandando 
di “addivenire alla pronuncia cui la A. srl si atterrà”, 
senza chiedere dunque il rigetto della domanda.
La domanda è fondata.
Pur evocando il contratto di locazione concluso con 
la A., la convenuta ha concluso senza contrapporsi 
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alla pretesa attorea; ciò che invece sarebbe stato na-
turale, visto che in base a tale contratto gode degli 
stessi beni rivendicati dall’attrice. Dichiarando 
esplicitamente di attenersi’ alla pronuncia sulla do-
manda attorea, senza dunque opporsi alla consegna 
di beni che avrebbe interesse a godere in virtù della 
locazione, la A. ha svolto deduzioni logicamente as-
similabili alla non contestazione (art. 115.1 cpc). A 
tale difesa si affianca la produzione attorea di fatture 
commerciali direttamente o indirettamente riferibi-
li ai beni strumentali rivendicati, che conclusiva-
mente non ricomprendono i tre che la convenuta ha 
negato di detenere.
Pertanto, le conclusioni denotanti la non contesta-
zione e i riscontri documentali cit. (seppure par-
zialmente indiretti) formano un quadro probatorio 
e assertivo tale da imporre l’accoglimento della do-
manda; e ciò in base al criterio probabilistico, che 
nel nostro sistema processuale deve orientare la de-
cisione del Giudice civile.
Le spese di lite vengono compensate, perché la con-
venuta iniziò a detenere i beni attorei in virtù del 
contratto di locazione concluso con la A.. E solo 
successivamente fu posta in condizione di rilevare 
che i beni appartenevano a terzi, ciò che si evince 
implicitamente dalle conclusioni sostanzialmente 
adesive rispetto alla domanda attorea.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando condan-
na la convenuta a consegnare all’attrice i beni og-
getto del sequestro giudiziario indicato in motiva-
zione; compensa le spese di lite.

Treviso, 12.11.2018

Il Giudice
Lucio Munaro
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Tribunale di Treviso

sentenza n. 220�/2018 del 09.11.2018
(dott.ssa Daniela Ronzani)

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica nella 
persona del giudice, Dott.ssa Daniela Ronzani, ha 
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 
9277/015 di ruolo generale dell’anno 2015 del Tri-
bunale di Treviso e promossa

GENERALI ITALIA spa, già INA ASSITALIA 
spa, a mezzo la società G. S.C.P.A. in persona dei 
suoi procuratori speciali D. G. e P. V., con l’avv. to 
G. D. e domiciliata presso lo studio dell’avv. to C. 
P. in Treviso come da mandato in calce all’atto di 
citazione.

ATTORE

CONTRO

del M. G. con l’avv. to G. M. e domiciliato presso 
lo studio Dell’avv. to M. C. in Treviso come da 
mandato in calce alla comparsa di costituzione e 
risposta.

CONVENUTO

OGGETTO: Solo danni a cose.

CONCLUSIONI DELL’ATTRICE

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istan-
za, eccezione e deduzione respinta, condannare il 
convenuto al pagamento per i titoli e le causali di 
cui in narrativa, in favore di Generali Italia spa, 
quale impresa designata alla gestione del “Fondo di 
Garanzia per le Vittime della Strada”, l’importo di 
€ 14.997,25, ovvero al pagamento di quella somma 
diversa che sarà ritenuta di giustizia, maggiorata di 
interessi legali maturati e maturandi dal dì dell’av-
venuto pagamento all’effettivo saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

CONCLUSIONE DEL CONVENUTO

Si chiede il rigetto dell’avversa domanda perché 
inammissibile, improponibile ed infondata, il tut-
to con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ex art. 132 cpc. così come modificato dalla L. n. 69 
del 18.6.2009 Data per conosciuta la domanda de-
dotta dall’attrice, le eccezioni preliminari sollevate 
dal convenuto e la difesa dallo stesso articolata, os-
serva: l’eccezione di inammissibilità della domanda 
per omesso e/o preventivo invito alla negoziazione 
assistita ex DL n. 132/2014, conv. in L. n. 162/2014, 
è destituita di fondamento, infatti, al di là della 
corretta qualificazione giuridica del rilievo, si osser-
va come la procedura sia stata validamente instau-
rata con invito ricevuto dal convenuto il 15.3.2016, 
mentre l’atto di citazione in rinnovazione veniva 
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notificato il 6.6.2016, quindi decorso ampiamente 
il termine di gg.30 di cui all’art. 3 della citata legge, 
con conseguente possibilità di aderire, ante causam, 
alla procedura conciliativa.
Anche l’eccezione di prescrizione non merita acco-
glimento.
Generali Italia spa ha agito in causa esperendo azio-
ne di regresso ex art. 292, comma primo, D.lgs. n. 
209/2005 in qualità di Impresa designata dal Fondo 
Vittime della Strada nei confronti del responsabile 
civile a fronte del pagamento eseguito a favore del 
danneggiato.
Tale obbligo risarcitorio in capo all’Impresa desi-
gnata sorge ex lege e non dal fatto illecito che ne 
costituisce solo l’antecedente fattuale, di talché, si 
configura come obbligazione autonoma rispetto a 
quella sorta dal sinistro intercorsa tra il danneg-
giante e il danneggiato, avendo distinti presuppo-
sti, ne consegue che il termine prescrizionale della 
proposta azione, deve ritenersi quello ordinario de-
cennale (cfr. anche Cass civ. n. 15303/2013 già ricor-
data da Generali Italia spa). A conferma di un 
orientamento giurisprudenziale ormai consolidato 
sul punto va ricordata, da ultimo, la recente pro-
nuncia del Supremo Collegio, che ha statuito: “In 
tema di assicurazione obbligatoria della responsabi-
lità civile derivante dalla circolazione di veicoli a 
motore, l’azione di regresso prevista dall’art. 29, 
comma 1, della l. n. 990 del 1969 (applicabile “ra-
tione temporis”) è accordata all’impresa designata 
direttamente dalla legge, in via autonoma rispetto 
al diritto del danneggiato, ed è pertanto soggetta 
non già al termine di prescrizione biennale applica-
bile all’azione risarcitoria a quest’ultimo spettante, 
ma al termine di prescrizione decennale; tale azio-
ne, infatti, si differenzia da quella prevista dal com-
ma 2 del medesimo art. 29, in cui l’impresa desi-
gnata agisce in surroga dei diritti dell’assicurato e 
del danneggiato, la quale è, invece, riconducibile 
alla surrogazione legale di cui all’art. 1203, n. 5, c.c., 
ed è conseguentemente soggetta al termine breve di 
prescrizione previsto, rispettivamente, per l’eserci-
zio dei diritti risarcitori o di quelli derivanti dal 
contratto di assicurazione verso l’impresa posta in 
liquidazione coatta, salvo il caso di pagamento av-
venuto a seguito di giudizio definito con sentenza 
di condanna, cui si applica l’art. 2953 c.c. (cfr. Cas-
sazione civ. n.930/2017). Poiché i pagamenti sono 

stati eseguiti in data 26.7.2002, come da quietanze 
in atti, l’azione si sarebbe dovuta prescrivere il 
27.7.2012, tuttavia, vi è prova di un atto interrutti-
vo, rappresentato dalla raccomandata A/R inviata 
da C. che ha agito su incarico di G. SCpA, in nome 
e per conto di Ina Assitalia, già Assicurazioni Gene-
rali spa, impresa designata alla gestione del Fondo 
di Garanzia Vittime della Strada e la relativa racco-
mandata è stata ricevuta dal fratello del D., ne con-
segue che il termine prescrizionale decennale non 
può ritenersi maturato.
Va poi aggiunto in replica alla ulteriore questione 
sollevata dal convenuto, che ai fini dell’interruzio-
ne della prescrizione, “è sufficiente che il mandata-
rio sia investito, anche senza formalità, di un gene-
rico potere di rappresentanza, dimostrabile con 
ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni (cfr. 
Cass. civ. n.2965/2017)”, alla sola condizione che il 
beneficiario ne intenda approfittare, potendo ciò 
risultare anche solo da un comportamento univoco 
e concludente idoneo a rappresentare che l’atto è 
stato compiuto per un altro soggetto nella cui sfera 
giuridica è destinato a produrre effetti (cfr. Cass. 
civ. n.7097/2012 già citata dall’attrice), così nel caso 
di specie ove l’attrice si è senza dubbio avvantaggia-
ta dell’attività posta in essere in nome e per conto 
della stessa.
Nel merito, il fatto storico relativo alla dinamica 
del sinistro e l’assenza di copertura assicurativa, so-
no provati documentalmente dal rapporto della 
Polizia Municipale di Reggio Calabria, integrato 
dalle dichiarazioni rese da soggetto informato dei 
fatti nell’immediatezza dell’occorso, mentre il dan-
no e la sua entità risultano parimenti documentati 
dalla produzione dimessa e non oggetto di specifica 
contestazione.
Da ultimo, il D. ha sostenuto che la circolazione 
del mezzo sarebbe avvenuta contro la sua volontà, 
avendo sporto denuncia di furto del motociclo il 
19.6.2001. Al di là del fatto che tale denuncia è for-
malmente avvenuta il giorno successivo al sinistro, 
si osserva che affinchè sia integrata la prova libera-
toria di cui all’art.2054 III comma cc., non è suffi-
ciente che la circolazione sia avvenuta “invito do-
mini” ma “prohibente domino”, estrinsecatasi in 
atti effettivamente ostativi alla circolazione, rileva-
tori della diligenza e delle cautele all’uopo adottate 
dal proprietario del mezzo investitore.
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Orbene, nella fattispecie di cui è processo il conve-
nuto nello sporgere denuncia dichiarava di aver la-
sciato il proprio motociclo parcheggiato, fin dal-
l’aprile 2001, all’interno del cortile adiacente la sua 
abitazione e, quindi, privo di adeguate cautele ne-
cessarie ad evitarne la circolazione contro la sua vo-
lontà. Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti per 
l’accoglimento della domanda.
Ne consegue che D. G. va condannato a pagare al-
l’attrice la somma di .14.997, 25, oltre agli interessi 
al tasso legale dall’avvenuto pagamento al saldo ef-
fettivo.
Le spese di lite seguono il principio della soccom-
benza (art.91 cpc) e vanno liquidate come da dispo-
sitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definiti-
vamente pronunciando, disattesa e respinta ogni 
diversa istanza, eccezione e conclusione, 1) In acco-
glimento, per quanto di ragione, della domanda 
attorea, condanna D. G. a pagare all’attrice la som-
ma di 14.997,25, oltre agli interessi al tasso legale 
dall’avvenuto pagamento al saldo effettivo.
2) Condanna il convenuto a rifondere all’attrice le 
spese di lite che liquida in complessive 3.215,00 per 
compenso professionale, oltre spese generali Iva e 
CPA se dovuti per legge.

Treviso 8.11.2018 Il Tribunale in composizione mo-
nocratica

Il Giudice
Daniela Ronzani
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Tribunale di Treviso

sentenza n. 8��/2018 del 2�.04.2018
(dott.ssa Carlotta Brusegan)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice monocratico dott. ssa Carlotta Brusegan, 
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 9074 degli affari con-
tenziosi civili per l’anno 2013, promossa con atto di 
citazione in appello depositato in data 4/11/2013

F.C., rappresentato e difeso per mandato a margine 
del ricorso in opposizione dagli avv.ti P.B. ed A.N.;

PARTE APPELLANTE

CONTRO

PREFETTURA DI TREVISO, in persona del Pre-
fetto pro tempore, rappresentata e difesa ex lege 
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, legale do-
miciliataria in Venezia, P.,  63;

PARTE APPELLATA

In punto: appello avverso sentenza del Giudice di 
Pace di Treviso n. 784/2013.

CONCLUSIONI

- per parte appellante: come da atto di citazione in 
appello; - per parte appellata: come da foglio depo-
sitato all’udienza del 19/11/2015.

MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Avverso la sentenza n. 784/2013 del Giudice di Pace 
di Treviso, F. C. ha proposto l’odierno appello limi-
tatamente al capo relativo alla compensazione delle 
spese di lite, rilevando che il Giudice di prime cure, 
pur avendo accolto il ricorso attoreo ed avendo or-
dinato l’annullamento del provvedimento opposto, 
ha disposto la compensazione delle spese di lite 
“senza dare alcuna motivazione a riguardo”. Si è co-
stituita in giudizio la Prefettura di Treivso chieden-
do il rigetto dell’appello in quanto infondato in 
fatto ed in diritto, ritenendo che l’appellata senten-
za sia corretta sul punto oggetto d’appello, in quan-
to la compensazione delle spese sarebbe giustificata 
“in considerazione della legittimità dell’operato 
della Prefettura”.
In data 06/03/2014 si è tenuta avanti al Giudice 
istruttore la prima udienza di comparizione, in esi-
to alla quale la causa è stata rinviata a precisazione 
delle conclusioni.
All’udienza del 19/11/2015 il Giudice ha trattenuto 
la causa in decisione, concedendo alle parti i termi-
ni per il deposito di conclusionali e repliche.
Parte appellante ha depositato comparsa conclu-
sionale.
A seguito di variazione tabellare del 21/09/2017 
Prot. n. 2027/2017, il presente procedimento è sta-
to assegnato a far data dal 2/11/2017 a questo Giu-
dice, che in data 5/04/2018 ha tenuto avanti a sé 
l’udienza di precisazione delle conclusioni ed ha 
trattenuto la causa in decisione, senza nuova con-
cessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. stante 
la concorde rinuncia delle parti.
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L’appello proposto merita accoglimento per i se-
guenti motivi.
1. Parte appellante allega che la pronuncia di primo 
grado non sia stata adeguatamente motivata in or-
dine alle spese di lite, che sono state compensate 
nonostante l’accoglimento del ricorso.
evidente che il Giudice di prime cure non ha espo-
sto nella sentenza le ragioni poste alla base delle 
decisione relativa alla compensazione delle spese di 
lite, essendosi limitato a scrivere “il tutto a spese 
compensate”. Va rilevato che “in caso d’integrale 
vittoria di una parte, la compensazione delle spese 
di lite per “giusti motivi”deve trovare nella motiva-
zione della decisione una giustificazione quanto 
meno desumibile dall’intero contesto del provvedi-
mento anche se non dall’esplicita menzione di ar-
gomentazioni “ad hoc” (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 
20017 del 26/09/2007)”. Nel caso di specie, pur 
non essendo applicabile ratione temporis quanto 
previsto dalla nuova formulazione dell’art. 92 c.p.c., 
la sentenza appellata merita di essere riformata per 
difetto di motivazione, in quanto non contiene al-
cuna specificazione delle ragioni della compensa-
zione delle spese di lite, pur avendo accolto le ra-
gioni prospettate da una sola parte.
Per tali ragioni, l’appello deve essere accolto.
In accoglimento dell’appello ed in riforma della 
sentenza - per il resto confermata - l’odierna parte 
appellata va condannata alla rifusione in favore di 
F. C. delle spese processuali del primo grado di giu-
dizio, che vengono liquidate - in ragione dell’attivi-
tà svolta e delle questioni trattate - in complessivi 
euro 1.000, 00, oltre spese generali al 15%, IVA e 
CPA. 2. Le spese del presente giudizio seguono il 
principio della soccombenza e sono liquidate come 
da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 
55/2014, dovendosi tenere conto del valore della 
causa, della natura semplice della controversia e 
dell’assenza di fase istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, in composizione monocra-
tica quale giudice di appello, in persona della dott. 
ssa Carlotta Brusegan, definitivamente decidendo, 
disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, 
così provvede: - accoglie l’appello proposto da F. C. 
per le ragioni di cui in motivazione e, per l’effetto, 

riforma la sentenza n. 784/2013 resa dal Giudice di 
Pace di Treviso (emessa in data 1/10/2013 e deposi-
tata in data 1/10/2013); - condanna la Prefettura di 
Treviso, in persona del Prefetto pro tempore, al pa-
gamento in favore di F. C. delle spese processuali 
del primo grado di giudizio, liquidate nell’importo 
di complessivi euro 1.000, 00, oltre spese generali 
al 15%, IVA e CPA. - condanna la Prefettura di Tre-
viso, in persona del Prefetto pro tempore, al paga-
mento in favore di F. C. delle spese processuali del 
presente grado di giudizio, che liquida in comples-
sivi 1.620, 00, oltre spese generali al 15%, IVA e C.
p.a., se dovuti per legge.

Treviso, 20/04/2018.

Il Giudice 
Carlotta Brusegan

Tribunale di Treviso, n. 877/2018Diritto amministrativo



Tribunale di Treviso

sentenza n. 404/2018 del 18.0�.2018
(dott. FIlippo Giordan)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO

in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona 
del dott. Filippo Giordan, ha pronunciato la se-
guente

SENTENZA

ex art. 429 c.p.c. nella causa promossa con ricorso 
iscritto al R.G. nr. 1482/16 da:

V. C. ricorrente elettivamente domiciliato in Trevi-
so presso lo studio dell’avv. S. V. che lo rappresenta 
e difende per mandato a margine dell’atto intro-
duttivo del giudizio;

CONTRO

MINISTERO DELL’INTERNO resistente domi-
ciliato presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato 
di Venezia che lo rappresenta e difende ex lege.

IN PUNTO: riconoscimento benefici per vittime 
del dovere ex art. 1, co. 563 e 564, l. n. 266/05.

MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 27.09.2016, l’odierno ri-
corrente - appuntato scelto della GdF -esponeva di 
aver ricevuto in data 3.05.2012 l’ordine di servizio 
di svolgere con il collega F. attività di vigilanza di 

obiettivi sensibili e dell’aeroporto di Treviso, non-
ché attività di controllo del territorio e strumentale 
sulle merci su strada. Rilevava che alle ore 12.00 - 
rientrati in caserma per effettuare una notifica ur-
gente - il brigadiere F. nel prelevare l’arma da fuoco 
B. P. 12 S, faceva partire un proiettile che lo colpiva 
all’altezza del bacino. Affermava, che gli era stata 
riconosciuta la sussistenza della causa di servizio 
per l’infortunio occorso ma che gli era stata rigetta-
ta la domanda volta ad ottenere il riconoscimento 
dei benefici previsti in favore delle vittime del dove-
re dalla legge n. 266 del 2005. A sostegno della do-
manda - diretta al conseguimento di tali benefici - 
rilevava la sussistenza dei presupposti indicati sia 
dall’art. 1, co. 563, lett. c), sia dal successivo comma 
564 (tenuto conto che l’attività di vigilanza armata 
era stata svolta unitamente al brigadiere F. che, nel-
l’immediatezza dei fatti, si trovava in evidente stato 
di ipoglicemia e che, a causa del diabete, già in pas-
sato era incorso in alcuni incidenti, anche automo-
bilistici). Si costituiva in giudizio il Ministero con-
venuto sostenendo l’infondatezza del ricorso ed 
evidenziando la mancanza dei presupposti di legge 
per il riconoscimento dei benefici richiesti.
La causa, istruita documentalmente, è stata discus-
sa e decisa all’udienza del 18 luglio 2018.

L’art. 1 co. 562 legge n. 266/2005, al fine della pro-
gressiva estensione dei benefici già previsti in favo-
re delle vittime della criminalità e del terrorismo a 
tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei 
successivi commi 563 e 564, ha autorizzato una 
spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di 
euro a decorrere dal 2006 (autorizzazione di spesa 
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poi incrementata di 5 milioni di euro dall’art. 20 
co. 1 legge n. 183/2010). - 2 - Tribunale di Treviso I 
successivi comma 563 e 564 individuano la catego-
ria delle vittime del dovere nei seguenti termini: 
co. 563 - “per vittime del dovere devono intendersi 
i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 
1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pub-
blici deceduti o che abbiano subito un’invalidità 
permanente in attività di servizio o nell’espleta-
mento delle funzioni di istituto per effetto diretto 
di lesioni riportate in conseguenza di eventi verifi-
catisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; 
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; 
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; 
d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela 
della pubblica incolumità; f ) a causa di azioni reca-
te nei loro confronti in contesti di impiego interna-
zionale non aventi, necessariamente, caratteristiche 
di ostilità”. co. 564 - “Sono equiparati ai soggetti di 
cui al comma 563 coloro che abbiano contratto in-
fermità permanentemente invalidanti o alle quali 
consegua il decesso, in occasione o a seguito di mis-
sioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori 
dai confini nazionali e che siano riconosciute di-
pendenti da causa di servizio per le particolari con-
dizioni ambientali od operative”. Il DPR n. 243 del 
2006, all’art. 1, ha poi specificato che per missioni 
di qualunque natura si intendono, “le missioni, 
quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall’autori-
tà gerarchicamente o funzionalmente sopraordina-
ta al dipendente”e che, per particolari condizioni 
ambientali od operative, si intendono: “le condi-
zioni comunque implicanti l’esistenza od anche il 
sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di 
servizio che hanno esposto il dipendente a mag-
giori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie 
condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”. 
Nel caso di specie si deve escludere che possa veni-
re in rilievo il comma 563 lett. c) invocato in ricor-
so posto che, pacificamente, l’evento lesivo non è 
avvenuto mentre il ricorrente era - 3 - Tribunale di 
Treviso intento in attività di vigilanza ad infra-
strutture civili o militari. Al contrario, l’evento le-
sivo si è verificato quando il ricorrente e il collega 
F. erano rientrati in sede “per ritirare una trattazio-
ne da notificare” (cfr. doc. 3 ric.), poco dopo aver 
parcheggiato l’autoveicolo nell’autorimessa della 
caserma.

Quanto alla fattispecie disciplinata dal comma 564, 
parte ricorrente sostiene che il servizio di pattuglia-
mento armato con un collega malato di diabete e 
soggetto a crisi ipoglicemiche, configurerebbe quel-
la particolare condizione operativa idonea ad ag-
gravare il rischio connesso alle ordinarie condizioni 
di svolgimento dei compiti di istituto. Sul punto, 
inoltre, allega la circostanza -invero non contestata 
- secondo cui all’esito di accertamenti disposti dalla 
Procura della Repubblica nell’immediatezza dei 
fatti, sarebbe stato accertato un evidente stato ipo-
glicemico del brigadiere F..
Secondo la giurisprudenza di legittimità affinché 
possa ritenersi che una vittima del dovere abbia 
contratto una infermità in qualunque tipo di servi-
zio non è sufficiente la semplice dipendenza da cau-
sa di servizio, occorrendo che quest’ultima sia lega-
ta a particolari condizioni ambientali o operative 
implicanti l’esistenza, od anche il sopravvenire, di 
circostanze straordinarie e fatti di servizio che han-
no esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, 
in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimen-
to dei compiti di istituto, sicché è necessario iden-
tificare, caso per caso, nelle circostanze concrete 
alla base di quanto accaduto all’invalido per servi-
zio, un elemento che comporti l’esistenza od il so-
pravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto 
alla normalità di quel particolare compito” (Cass. 
sez. un., n. 21969 del 21/09/2017). D’altro canto lo 
stesso art. 6, co. 3 del DPR n. 243 del 2006 precisa 
che “le infermità si considerano dipendenti da cau-
sa di servizio per particolari condizioni ambientali 
od operative di missione, solo quando le straordi-
narie circostanze e i fatti di servizio di cui all’artico-
lo 1, comma 1, lettera c), ne sono stati la causa ov-
vero la concausa efficiente e determinante “. - 4 - Nel 
caso di specie, tuttavia, pur considerando pacifica 
la condizione di ipoglicemia del brigadiere F., non 
vi sono elementi per poter ritenere che l’esplosione 
accidentale del colpo che ha attinto il bacino del 
ricorrente sia dipesa da tale condizione di salute 
dello stesso. Conseguentemente - in mancanza di 
prova circa il nesso causale - non è neppur possibile 
ritenere che, nel caso di specie, l’ipoglicemia e il 
diabete del brigadiere F. integrino gli estremi di una 
condizione di particolare e maggiore rischio cui sa-
rebbe stato esposto il ricorrente, rilevante ai fini 
della concessione dei benefici richiesti.
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In conclusione, non rinvenendo nella fattispecie i 
presupposti previsti dall’art. 1, co. 563 e 564, l. n. 
266/2005, il ricorso va respinto.
Le spese di lite, tenuto conto anche del fatto che la 
sopra richiamata giurisprudenza di legittimità è in-
tervenuta dopo il deposito del ricorso, vengono 
compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, di-
sattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, defi-
nitivamente pronunciando, così provvede: - Riget-
ta il ricorso a spese compensate.

Così deciso in Treviso, il 18 luglio 2018

Il Giudice
Filippo Giordan

Tribunale di Treviso, n. 404/2018 Diritto amministrativo





Tribunale di Treviso

sentenza n. 1�11/2018 del 1�.0�.2018
(dott.ssa Veronica Marchiori)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Giudice Onorario presso il Tribunale dì Treviso, 
avv. Veronica Marchiori, ha pronunciato la se-
guente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n 2630 dell’anno 2018 
del Ruolo Generale promossa da:

S. E. QUALE TITOLARE DELLA DITTA IN-
DIVIDUALE I. DI S., con l’avv. L. B.

RICORRENTE

CONTRO

CAMERA DI COMMERICO DI TREVISO - 
BELLUNO, con il funzionario responsabile dott. 
R.T.

RESISTENTE

OGGETTO: opposizione all’ordinanza ingiunzio-
ne ex art. 22 e ss. L n. 689/1981

CONCLUSIONI

per il ricorrente: “In via preliminare: dichiararsi 
I’inammissibilità e/o nullità e/o irricevibilità dell’at-
to intitolato “Note di Discussione” depositato da 
controparte in forma cartacea anziché informatica; 

In istruttoria: Valutata la necessità ammettere la 
prova per testi come formulata nel ricorso introdut-
tivo; Nel merito: Accogliere il ricorso e per l’effetto 
annullare l’ordinanza n. 2018/221 repertorio 2017/7 
emessa dalla CAMERA DI COMMERCIO DI 
TREVISO BELLUNO SEDE IN P. B. N. 3/B 31100 
TREVISO, Spese rifuse. In subordine: Nella dene-
gata ipotesi venga respinto il ricorso, irrogare la san-
zione dell’importo minimo di legge con compensa-
zione delle spese di lite. per la resistente: “In via 
principale: si conclude, per i motivi su esposti, per il 
rigetto dei ricorsi in ogni loro parte convalidando il 
provvedimento opposto. Con vittoria di spese, di-
ritti ed onorari”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 05.04.2018, il signor S.E. 
titolare della ditta individuale I. di S.E. proponeva 
opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 
2018/221 repertorio 2017/7, notificata a mezzo po-
sta in data 06.03.2018, con la quale era irrogata la 
sanzione amministrativa di € 5.164,00 per violazio-
ne dell’art. 14 comma 3 D. Lgs. n. 475/1992, per 
aver immesso nel mercato dei DPI di prima catego-
ria (occhiali da sole) non conformi ai requisiti es-
senziali di sicurezza.
Il ricorrente lamentava la tardività della notifica del 
verbale di accertamento ex art. 14 I. n. 689/1981, la 
mancanza da parte dell’istituto C. di autorità e 
competenza in materia di accertamento sui DPI e 
l’inapplicabilità dell’art, 14 comma 3 D. Lgs. n. 
475/1992 per essere gli occhiali da sole in questione 
muniti di dichiarazione di conformità. Si costituiva 
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in giudizio la Camera di Commercio, contestando 
le deduzioni del ricorrente ed affermando la legitti-
mità dell’ordinanza-ingiunzione.
La causa veniva istruita mediante produzione do-
cumentale.
Dopo la discussione e la precisazione delle conclu-
sioni come in epigrafe trascritte, all’udienza del 
16.07.2018 il Giudice decideva la causa come da se-
parato dispositivo di cui dava lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Appare opportuno premettere qualche breve consi-
derazione sui fatti di cui al presente procedimento.
Dagli atti e documenti di causa è emerso che nel-
l’ambito dell’attività di vigilanza sulla sicurezza e 
conformità dei prodotti immessi in commercio, i 
funzionari ispettivi del Servizio Accertamenti a tu-
tela della fede pubblica della CCIAA di Venezia 
procedevano, in data 25.02.2016, presso il punto 
vendita dell’impresa L. SRL di Gambarare di Mira 
60, alla presenza dell’addetta alle vendite, alla veri-
fica di occhiali da sole mod. 892 e 872 C. L. Esegui-
ti rilievi fitografici, i campioni sono stati spediti 
all’Istituto Accreditato C. al fine di accertare la 
conformità degli occhiali alle previsioni di cui agli 
artt. 102 e ss, 0. Lgs. n. 206/2005, alla direttiva 
89/689/CEE del 21.12.1989 e al b, Lgs. N. 475/1992. 
Con nota del 04.03.2016 veniva formulata alla ditta 
ricorrente richiesta di integrazione di documenta-
zione, che acquisita ed inoltrata a C., confermava la 
non conformità dei prodotti ai requisiti essenziali 
previsti dalle sopra citate norme.
Con successivo verbale di contestazione 0807.1/2016/
R datato 08.07.2016 e notificato via pec il 13.07.2016 
venivano sollevate le sopra esposte contestazioni.
Con memoria difensiva inviata il 05.08.2016, il ri-
corrente contestava gli addebiti e chiedeva l’audi-
zione del titolare S. E., avvenuta in data 17.05.2017. 
In data 29.04.2016 l’ente accertatone inviava alla 
amministrazione la relazione tecnica in atti e in da-
ta 13.07.2016 veniva notificato il verbale di conte-
stazione.
In data 06.03.2018 la Camera di Commercio di 
Treviso - Belluno procedeva ad emanare la ordinan-
za ingiunzione qui opposta.
Tanto premesso, si procede ad esaminare le do-
glianze sollevate dal ricorrente, tenendo conto dei 

soli scritti difensivi delle parti ritualmente e tempe-
stivamente depositati.
Riguardo alla lamentata violazione dell’art. 14 L. n. 
689/1981 si osserva quanto segue.
La giurisprudenza ha chiarito che, nel caso di man-
cata contestazione immediata, il termine di 90 
giorni non decorre dal momento della violazione e 
nemmeno dal momento della mera conoscenza dei 
fatti nella loro materialità, bensì dal compimento 
delle operazioni volte ad acquisire la ragionevole 
certezza dell’esistenza del fatto criminoso ed idonee 
a formulare la contestazione.
In tal senso si veda tra le altre la sentenza della Cas-
sazione Civile n. 5467 del 2008, secondo la quale 
“costituisce jus receptum in tema di sanzioni am-
ministrative che, qualora non sia avvenuta la conte-
stazione immediata, la conclusione dell’accerta-
mento della violazione, in relazione alla quale 
collocare il dies a quo del termine di novanta giorni 
stabilito dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, 
per la notifica degli estremi della violazione, non 
coincide con la conoscenza dei fatti nella loro ma-
terialità, ma si perfeziona con l’acquisizione, da 
parte dell’autorità alta quale è stato trasmesso rap-
porto, di tutti i dati afferenti gli elementi oggettivi 
e soggettivi della violazione e con la indispensabile 
valutazione di questi ai fini di una corretta formu-
lazione della contestazione (si vedano anche: Cass. 
Civ. n. 10621 del 2010, Cass. Civ. n. 9311 del 2007, 
Cass. Civ. n. 3043 del 2009, Cass. Civ. n. 25916 del 
2006, Cass. Civ. n. 12830 del 2006, Cons, di Stato 
n. 341 del 2007). Orbene nel caso in esame, dopo 
aver eseguito il sopraluogo e acquisito gli occhiali 
oggetto di accertamento, l’Amministrazione ha do-
vuto procedere all’inoltro dei prodotti all’ente ac-
certatone per l’esecuzione dei rilievi del caso, che 
proseguiti con la richiesta a parte ricorrente di inte-
grazione della documentazione e in particolare di 
produzione della dichiarazione di conformità ed 
origine del prodotto.
Ricevute ed esaminate le dichiarazioni inoltrate dal 
ricorrente, in data 29.04.2016 la relazione tecnica 
elaborata dall’ente accertatone è stata trasmessa al-
l’Amministrazione, la quale in data 13.07.2016 ha 
tempestivamente proceduto alla notifica della con-
testazione.
Ne consegue che il primo motivo di opposizione 
deve andare respinto.
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Con riferimento alla invocata mancanza di compe-
tenza ed autorità dell’ente accertatone C., si evi-
denzia quanto segue.
bai documenti di causa risulta che C. scarl è un 
ente accreditato per la certificazione dei DPI rien-
tranti nella direttiva 89/696/CEE, tra cui vanno 
inclusi gli occhiali da sole, il cui laboratorio esegue 
anche test di prodotto, e come tale è individuato 
nell’ambito della convenzione per la realizzazione 
delle attività ispettive condivisa da Ministero dello 
Sviluppo Economico e Unioncamere.
La circostanza che l’allegato 2 del certificato di ac-
creditamento del predetto ente faccia riferimento 
agli articoli Il e 12 (relativi alle procedure di certifi-
cazione di DPI più complessi rispetto a quelli previ-
sti nella 1 categoria, tra cui si collocano gli occhiali 
da sole), non può determinare un giudizio di in-
competenza avendo l’ente in quesitone semmai 
competenze più elevate che consentono certamente 
accertamenti meno complessi. L’accertamento è av-
venuto peraltro nel rispetto del contraddittorio po-
sto che il ricorrente è stato avvertito con PEC del 
04.03.2016 dell’avvio del procedimento di verifica e 
della facoltà di nominare un proprio rappresentante 
affinché assistesse agli accertamenti sul prodotto.
Il ricorrente ha invece liberamente scelto di non av-
valersi di tale facoltà. Ne deriva che anche tale mo-
tivo di opposizione deve andare deluso.
Con l’ultimo motivo di impugnazione, il ricorrente 
lamenta l’inapplicabilità dell’art. 14 comma 3 D. 
Lgs. n. 475/1992 per essere gli occhiali in quesitone 
muniti di dichiarazione di conformità. Orbene 
l’istruttoria documentale svolta in corso di causa ha 
consentito di chiarire che gli occhiali oggetto di 
contestazione non erano stati muniti prima della 
messa in commercio dalla ditta ricorrente di una 
validità dichiarazione di conformità alla normativa 
di settore.
Come emerge dall’esame del documento n. 6 di 
parte resistente, la dichiarazione presentata a segui-
to della richiesta di integrazione documentale da 
sottoporre al vaglio dell’ente accertatone C. non ri-
sponde ai requisiti di legge e a quelli previsti dal-
l’art. Il D. Lgs. n. 475/1992 e non è redatta secondo 
le indicazioni riportate nell’allegato VI, posto che si 
limita ad indicare che l’occhiale da sole mod. 872 è 
conforme alle disposizioni di cui alla direttiva CEE 
89/696 e al D.Lgs. n. 475/1992. Anche il doc. n. 7 

di parte resistente è costituito da una generica di-
chiarazione.
Si deve peraltro evidenziare che tali dichiarazioni 
non recano data certa, mentre la dichiarazione di 
conformità e di origine del prodotto ex D.Lgs. n. 
475/1992 deve essere effettuata prima della com-
mercializzazione del DPI. Ne deriva che anche tale 
motivo di opposizione deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono 
liquidate come in dispositivo secondo i parametri 
di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell’attività 
effettivamente svolta e della mancanza di istruttoria 
orale, nonché del fatto che il funzionario sia stato 
distolto dalle ordinarie attività per espletare attività 
difensiva nel presente procedimento.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario presso il Tribunale di Treviso, 
definitivamente pronunciando, ogni contraria do-
manda, eccezione od istanza disattesa, così decide: 
respinge l’opposizione e per l’effetto conferma il 
provvedimento impugnato. Condanna parte ricor-
rente al pagamento a favore della amministrazione 
resistente delle spese di lite che liquida in comples-
sive 811, 00, oltre accessori di legge (15% spese gene-
rali, IVA e CPA) se dovuti.

Il Giudice
Veronica Marchiori
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Tribunale di Treviso

sentenza n. ��1/2018 del 18.0�.2018
(dott. Pietro Gerardo Tozzi)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO

Il giudice del lavoro Pietro Gerardo Tozzi, nella cau-
sa iscritta al numero 1207 del ruolo generale dell’an-
no 2017 promossa da

F.L. s.r.l., in persona del legale rappresentante, (Avv. 
B.M.)

CONTRO

Agenzia di Riscossione, già Equitalia s.p.a ., avente 
ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di 
esclusione della definizione agevolata dei ruoli rela-
tivi a contributi previdenziali, ha pronunciato la 
seguente

SENTENZA

ai sensi dell’art. 429, primo comma, c.p.c. come 
modificato dall’art. 53, secondo comma, del decreto 
legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 
agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e 
della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto 
della decisione.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 14 settembre 2017, parte 
ricorrente ha convenuto in giudizio l’ente di ri-
scossione, chiedendo, previa dichiarazione di rile-
vanza e non manifesta infondatezza della questione 

di legittimità costituzionale del comma 89 dell’art. 
6 legge n. 225/2016, l’annullamento del provvedi-
mento di esclusione dalla definizione agevolata dei 
carichi di F.L. s.r.l. relativo a ruoli iscritti per con-
tributi previdenziali, con rideterminazione delle 
somme dovute.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio e 
all’odierna udienza nessuna delle parti è comparsa.
Osserva il giudicante che parte ricorrente, non 
comparendo all’odierna udienza ex art. 420 c.p.c., 
non ha dato prova di aver notificato il ricorso intro-
duttivo e il decreto di fissazione dell’udienza alla 
parte convenuta, la quale non si è per altro costitui-
ta in giudizio; nelle controversie soggette al rito del 
lavoro, in caso di mancata comparizione all’udien-
za di almeno una delle parti in causa il giudice non 
può fissare d’ufficio altra udienza per il prosieguo 
del giudizio, difettando allo scopo il necessario im-
pulso di parte (in argomento si veda Cass. 5 marzo 
2003 n. 3251, la quale ha opportunamente ribadito 
che, nelle controversie in esame, “la mancata noti-
fica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udien-
za di discussione, da parte del ricorrente che abbia 
ritualmente depositato l’atto introduttivo, può es-
sere sanata mediante assegnazione di un nuovo ter-
mine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione 
che almeno una delle parti sia comparsa all’udienza 
originariamente fissata, non potendo il giudice, in 
caso contrario, disporre d’ufficio la prosecuzione 
del giudizio contro il disinteresse della parte”); per-
tanto, tale omissione è qualificabile alla stregua di 
una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi 
dell’art. 306 c.p.c., che non necessita dell’accetta-
zione della controparte nel caso in cui, come nella 
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specie, quest’ultima non si sia costituita in giudizio.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. 
Cass. SS.UU. 30 luglio 2008 n. 20604) hanno evi-
denziato che “la rilevanza che in della evoluzione 
ha assunto la costituzionalizzazione del principio di 
cui all’art. 111, comma 2, Cost. inducono a ritenere 
inapplicabile anche nel rito del lavoro - e non esten-
sibile neppure in via analogica - a fronte di una no-
tifica inesistente (giuridicamente o di fatto) un si-
stema sanante quale quello apprestato dall’art. 291 
c.p.c., e, conseguentemente, portano al superamen-
to dell’indirizzo giurisprudenziale che - sull’assunto 
del perfezionamento dell’atto di impugnazione ai 
sensi dell’art. 435 c.p.c., con il solo deposito del ri-
corso nei termini previsti dalla legge nella cancelle-
ria del giudice ad quem - ha statuito che il giudice 
d’appello che rilevi qualsiasi vizio della notifica o 
anche la sua inesistenza deve indicarlo all’appellan-
te ex art. 421 c.p.c. e deve assegnare allo stesso, pre-
via fissazione di una altra udienza di discussione, 
un termine necessariamente perentorio per provve-
dere a notificare il ricorso unitamente al decreto 
presidenziale di fissazione di nuova udienza”. Esclu-
dendo, pertanto, la possibilità di sanare l’omissione 
della notifica del ricorso (nella fattispecie di appel-
lo, ma nella sentenza si fa espresso riferimento an-
che alle ipotesi di ricorso in opposizione a decreto 
ingiuntivo o a cartella esattoriale) la Suprema Cor-
te conclude per l’inefficacia del ricorso medesimo 
con conseguente dichiarazione di improcedibilità 
dello stesso.
Pertanto, a fronte della omessa notifica del ricorso 
lo scrivente giudice non potrebbe concedere ulte-
riore termine ai sensi del terzo comma dell’art. 291 
c.p.c., in quanto il ricorso deve essere, in mancanza 
di prova che la notifica sia stata tentata, per cui in 
presenza di omessa notifica, dichiarato inefficace e 
quindi improcedibile (cfr., sul punto, Trib. Roma, 
10 maggio 2016). Tale conclusione non può mutare 
neppure alla luce della più recente pronuncia della 
Suprema Corte secondo la quale nel rito del lavoro, 
nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso 
introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione 
dell’udienza, è ammessa la concessione di un nuovo 
termine, perentorio, per la rinnovazione della noti-
fica (Cassazione 27 gennaio 2015 n. 1483), in quan-
to l’applicazione di tale principio presuppone pur 
sempre un impulso di parte, situazione preclusa nel 

presente procedimento non essendo parte ricorren-
te neppure comparsa all’udienza al fine di chiedere 
la concessione di un nuovo termine per eseguire la 
notifica.
Ne consegue che il processo deve essere dichiarato 
improcedibile e il giudizio estinto.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzio-
ne, dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il 
processo.

Treviso, 18 giugno 2018

Il Giudice
Pietro Gerardo Tozzi

Tribunale di Treviso, n. 331/2018Diritto amministrativo
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Tribunale di Treviso

sentenza n. 18��/2018 del 2�.09.2018
(dott. Alessandro Bagnoli)

TRIBUNALE ORDINARIO di TREVISO SE-
ZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA 
CAUSA n. r.g. 7334/2017 tra S.R.L. FALLIMEN-
TO IN PERSONA DEL CURATORE DOTT. D. 
C. e C. S.R.L. ATTORE/I e CONVENUTO/I
Oggi 27 settembre 2018 ad ore 11.00 innanzi al dott. 
Alessandro Bagnoli, sono comparsi: Per D. S. 
S.R.L. FALLIMENTO IN PERSONA DEL CU-
RATORE DOTT. D. C. l’avv. S. C. in sostituzione 
dell’avv. B. U.. Per C. S.R.L. l’avv. B. S. Il Giudice 
invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni 
come da note conclusive autorizzate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia 
sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott. Alessandro Bagnoli

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ales-
sandro Bagnoli ha pronunciato ex art. 281 sexies 
c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al numero r.g. 
7334/2017 promossa da:

D. S. S.R.L. FALLIMENTO IN PERSONA DEL 
CURATORE DOTT. D. C. (C.F. ), con il patroci-
nio dell’avv. B. U., elettivamente domiciliato in 

VIA P., 1, ASOLO, presso il difensore avv. B. U.
ATTORE/I

CONTRO

C. S.R.L., con il patrocinio dell’avv. B. S., elettiva-
mente domiciliato in VIA, 169, VOLPAGO DEL 
MONTELLO, presso il difensore avv. B. S.

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni come da 
note conclusive autorizzate.

Per l’attore: “NEL MERITO: Revocarsi ex art.67 
comma I n.2 L.F. ovvero ex art.67 comma I n.1 L.F. 
l’accordo preliminare di compravendita automezzi 
usati del 18 gennaio 2016 (all.3 citazione) nonché 
gli atti notarili successivi (all.2 comparsa) ed ogni 
altro atto esecutivo del medesimo accordo prelimi-
nare e per l’effetto disporsi la restituzione per equi-
valente economico alla curatela fallimentare dei 
semirimorchi indicati nel suddetto accordo ovvero, 
stante il successivo atto dispositivo e l’impossibilità 
di una loro restituzione in natura, condannarsi C. 
Srl, in persona del legale rappresentante pro tem-
pore, a risarcire il danno e quindi a corrispondere a 
Fallimento D. S. Srl l’importo di 86.010, 00 ovvero 
il diverso anche maggi di causa, maggiorato di inte-
ressi di legge dalla data della domanda giudiziale 
sino al soddisfo.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: Revo-
carsi ex art.67 comma II L.F. l’accordo preliminare 
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di compravendita automezzi usati del 18 gennaio 
2016 (all.3 citazione) nonché gli atti notarili succes-
sivi (all.4 comparsa) ed ogni altro atto esecutivo del 
medesimo accordo preliminare e per l’effetto di-
sporsi la restituzione per equivalente economico 
alla curatela fallimentare dei semirimorchi indicati 
nel suddetto accordo ovvero, stante il successivo at-
to dispositivo e l’impossibilità di una loro restitu-
zione in natura, condannarsi C. Srl, in persona del 
legale rappresentante pro tempore, a risarcire il 
danno e quindi a corrispondere a Fallimento D. S. 
Srl l’importo di 86.010, 00 ovvero il diverso anche 
maggiore importo che dovesse risultare in corso di 
causa, maggiorato di interessi di legge dalla data 
della domanda giudiziale sino al soddisfo.
IN OGNI CASO: Spese ed onorari di causa intera-
mente rifusi.

Per la convenuta: “Nel merito e in via riconvenzio-
nale: rigettarsi le domande di revoca ex art. 67 
comma 1 n. 1 e n. 2 L. F. in quanto infondate in 
fatto e in diritto e per l’effetto dichiarare intervenu-
ta la compensazione tra i crediti e debiti reciproci 
della convenuta e della D. S. srl ai sensi o dell’art. 
56 L.F. In ogni caso: accertata la palese infondatez-
za della domanda attorea, condannare il FALLI-
MENTO D. S. Srl al risarcimento in via equitativa 
del danno alla convenuta ai sensi dell’art. 96 terzo 
comma c.p.c. I Nella denegata e non creduta ipote-
si di accoglimento della domanda attorea, si chiede 
di poter I restituire in natura i semirimorchi.
In via Istruttoria Pertanto si chiede l’ammissione 
alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova 1) 
Vero che sin dall’inizio del rapporto commerciale, 
oltre dieci anni fa, la D. S. Srl pagava”in ritardo le 
fatture emesse da C. Srl per gli interventi; 2) Vero 
che il pagamento delle forniture in tempi più lun-
ghi rispetto aquelli contrattualmente previsti rap-
presenta una modalità diffusa tra i clienti di C. S.
r.l. 3) Vero che in alcuni casi i clienti di C. Srl paga-
no le fatture con un ritardo di mesi rispetto al LU 
termine contrattualmente convenuto; 4) vero che il 
pagamento delle forniture in tempi più lunghi ri-
spetto a quelli contrattualmente previsti rappresen-
ta una modalità diffusa tra le aziende che operano 
nel settore dei trasporti; 5) vero che C. s.r.l. mai ha 
sospeso le prestazioni a favore di D. srl; 6) Vero 
che nel periodo 2015 la D.S. srl ha presso i propri 

automezzi presso la C. Srl 7) Vero che nei primi 
mesi del 2015 il sig. L.V. riferiva al sig. C. di avere 
buone disponibilità bancarie e di voler vendere al-
cuni automezzi per rinnovare il Parco macchine; 
7) vero che la C. Srl ha avuto rapporto collaborati-
vo con D. srl anche nel periodo in cui il titolare era 
ammalato e anche successivamente alla sua scom-
parsa; 8) Vero che il sig. C. W. veniva contattato 
dalla D. S. Srl, nel mese di dicembre 2015, per for-
mulare un’offerta di acquisto di alcuni automezzi; 
9) Vero che la C. Srl formulava offerta di acquisto 
come da doc. 4 diparte convenuta; 10) Vero che nel 
mese di febbraio 2016, il sig. C. W. incontrava il 
dott. C. e quest’ultimo riferiva che la E. Srl aveva 
fatto anch’essa un’offerta per l’acquisto di semiri-
morchi della D. S. Srl; 11) Vero che il dott. C. con-
segnava copia dell’offerta fatta alla D. S. Srl al sig. 
C. W. quale amministratore della C. Srl; 12) Vero 
che lei ha redatto e sottoscritto il documento n. 1 di 
parte convenuta che si rammostra al teste; 13) Vero 
che l’offerta economica dei mezzi di cui al doc. 4 di 
parte convenuta è il valore commerciale del gen-
naio 2016; 14) Vero che la C. Srl acquista talvolta 
autocarri o semirimorchi dai propri clienti o da ter-
zi? 15) Vero che la C. Srl nei primi mesi del 2016 
ignorava un’incapacità della D. S. Srl a far fronte 
alle proprie obbligazioni? 16) Vero che la C. srl nei 
mesi precedenti il FALLIMENTO D. S. Srl era al-
l’oscuro del deposito della istanza di fallimento; 17) 
Vero che la C. srl riteneva la D. S. Srl una ditta 
economicamente sana e produttiva? 18) Vero che i 
mezzi acquistati sono stati consegnati alla C. srl 
pressola propria sede in via F., 20 a Montebelluna 
dal legale rappresentante della D. S. Srl certo sig. I. 
I. verso la fine di gennaio 2016; 19) Vero che la C. 
srl ha acquistato alcuni automezzi di cui all’elenco 
del doc. 10 di parte attrice; Si indicano a testi: Sig. 
C. R. di Nervesa della Battaglia (TV) Dott. G. C. 
c/o E. srl Basiliano (UD) Si dimette il doc. 5 copia 
estratto conto 2014/2015 doc. 6 scannerizzazione 
dell’originale offerta acquisto E. Srl del 16/12/2015. 
Si chiede al Giudice l’autorizzazione al deposito in 
or. n .o ripetuto nel doc. 6 con custodia in cassafor-
te, qualora il Giudice lo ritenesse opportuno, o in 
subordine, l’autorizzazione all’esibizione del sud-
detto documento in udienza del 14/7/2018. Si chie-
de ammissione CTU diretta a stabilire il valore 
commerciale degli automezzi nello stato di fatto in 
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cui si trovavano al momento dell’acquisto dalla 
parte della convenuta o comunque nel periodo di-
cembre 2015/gennaio 2016. Ci si oppone sin d’ora 
all’ammissione dei capitoli di prova che saranno 
formulati da parte attrice opponente.
Si chiede in ogni caso di essere abilitati a prova con-
traria su tutti i capitoli di prova testimoniale avversi 
Spese e onorari interamente rifusi Montebelluna.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO

DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato il FAL-
LIMENTO D. S. s.r.l. ha convenuto in giudizio la 
ditta C. s.r.l. esponendo quanto segue.
In data 18.01.2016 D.S. S.r.l. ha sottoscritto con C. 
S.r.l. un “Accordo preliminare di compravendita 
automezzi usati” per la cessione di sette semirimor-
chi frigo di proprietà della prima al prezzo di 86.010, 
00. Con sentenza n.78 del 24.03.2016 il Tribunale 
di Treviso ha dichiarato il FALLIMENTO di D.S. 
S.r.l., nominando quale curatore il dott. D. C. di 
Istrana che, dopo aver chiesto invano la restituzio-
ne dei mezzi, ha emesso nei confronti di C. S.r.l. la 
fattura di cessione per il prezzo indicato nell’accor-
do di vendita, chiedendone il relativo pagamento 
mai corrisposto dalla convenuta.
C. S.r.l. ha rifiutato il pagamento asserendo d’essere 
a sua volta creditrice dell’importo di 85.684, 49 ed 
eccependo la compensazione ex art.56 L.F. Successi-
vamente il Curatore ha appreso che C. S.r.l., dopo 
aver acquistato i semirimorchi della società poi fallita 
il 18.01.2016, li ha rivenduti alla I. T. S.r.l. con scrit-
tura privata autenticata del 29.01.2016, il tutto previa 
rinuncia al diritto di ritenzione sui mezzi da parte 
dell’O. Sas presso la quale erano ricoverati sino al 
21.01.2016. La vendita dei semirimorchi è stata perfe-
zionata, dopo la morte del V., tra il sig. C. e il Sig. 
I.I., divenuto socio e amministratore unico di D.S. 
S.r.l. in data 18.01.2016, ovvero la stessa data dell’ac-
cordo preliminare di compravendita dei semirimor-
chi e il giorno immediatamente precedente alla for-
malizzazione notarile degli atti di compravendita.
Nel luglio 2016 C. S.r.l. ha depositato istanza tardi-
va D. S. S.r.l. per l’importo di 85.684, 49, salvo poi 
rinunciarvi in data 30.12.2016. Nell’istanza di am-
missione al passivo sono indicate analiticamente le 

fatture su cui si fonda il credito di C. emesse per 
asseriti lavori di riparazione e manutenzione mec-
canica su autocarri di proprietà della ditta fallita.
Il FALLIMENTO ha quindi richiesto la revocato-
ria del suddetto contratto di cessione ex art.67 co I 
n.2 l.f. dato che l’operazione di acquisto era palese-
mente finalizzata a far rientrare O.X S.r.l. del cre-
dito maturato nei confronti di D.S. S.r.l. per le ri-
parazioni dalla stessa eseguite, credito (85.684,49) 
che è quasi coincidente con il prezzo di acquisto 
(86.010,00). In via subordinata ha richiesto la re-
vocatoria dell’atto in base all’art. 67 co I n.1 L.F. in 
quanto il prezzo di acquisto indicato (86.010, 00) 
è inferiore di oltre un quarto rispetto al reale valo-
re di mercato dei mezzi.
In via di estremo subordine l’atto sarebbe comun-
que revocabile anche ai sensi dell’art.67 comma II 
L.F. trattandosi di atto a titolo oneroso compiuto 
nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimen-
to e C. risultando per tabulas la scientia decoctionis 
in capo alla parte acquirente.
Si è costituita in giudizio la convenuta contestando 
integralmente tutte le deduzioni ed eccezioni solle-
vate in atto di citazione.
Ha osservato, in particolare, che C. s.r.l., al contra-
rio di quanto affermato dall’attrice, svolge”attività 
di commercio di automezzi e che il prezzo di acqui-
sto corrisposto da C. s.r.l. non sarebbe I inferiore di 
un quarto rispetto al valore di mercato dei mezzi, 
essendo l’offerta del convenuto superiore a quella 
fatta di un rivenditore autorizzato di autocarri.
Nel caso di specie troverebbe inoltre applicazione 
l’art. 56 l.f., motivo per il quale non troverebbe ap-
plicazione al caso de quo non solo il n. 1 del primo 
comma art. 67 L.F., ma altresì l’art. 67 comma 1 N. 
2 in quanto non si tratta di estinzione del debito 
pecuniario con mezzi diversi dal denaro, ma di” 
compensazione.
La C. s.r.l., inoltre, non ha mai avuto conoscenza 
né sentore di difficoltà economiche della o 0-socie-
tà fallita, altrimenti non avrebbe continuano ad 
eseguire regolarmente interventi sugli automezzi o 
della D. S. s.r.l. almeno sino alla fine del 2015. LU 
All’udienza del 26.7.2018 il procuratore di parte at-
trice ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle 
Q conclusioni, mentre il procuratore di parte con-
venuta ha insistito per l’ammissione delle proprie 
istanze istruttorie.
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Il Giudice, con ordinanza fuori udienza depositata 
il 30.7.2018, ritenuti irrilevanti i mezzi istruttori S 
richiesti dalla convenuta, ha fissato l’udienza del 
27.9.2018 per precisazione delle conclusioni e di-
scussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando al 
dell’udienza per il deposito di eventuali memorie.
All’udienza del 27.9.2018 le parti hanno precisato le 
conclusioni ed il giudice ha pronunciato sentenza 
ex art. 281 sexies c.p.c. La domanda dell’attrice è 
fondata e merita accoglimento.
Con particolare riguardo alla revocatoria dei paga-
menti di debiti l’art. 67, comma 1 n. 2, l.f. prevede 
che sono revocati, salvo che l’altra parte provi che 
non conosceva lo stato di insolvenza del debitore: 
“gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esi-
gibili non effettuati con denaro o con altri mezzi 
normali di pagamento, se compiuto nell’anno an-
teriore alla dichiarazione di fallimento.” A norma 
dell’art. 67 comma 2 l.f. “Sono altresì revocati, se il 
curatore prova che l’altra parte conosceva alo stato 
di insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti li-
quidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli 
costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, an-
che di terzi, contestualmente creati, se compiuti 
entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di falli-
mento”. Ciò premesso, non vi sono dubbi, nel caso 
di specie, circa la ricorrenza dei presupposti richie-
sti dalle richiamate previsioni normative, posto 
che: D. S. s.r.l. è stata dichiarata fallita con sentenza 
n.78 del 24.03.2016 del Tribunale di Treviso; l’atto 
di cui si invoca la revoca - di rilevante entità ed 
implicante una vistosa lesione della par condicio 
creditorum - è stato effettuato dalla ricorrente nel 
periodo sospetto dei sei mesi decorrenti dalla di-
chiarazione dello stato di insolvenza e precisamente 
in data 18.01.2016: la predetta circostanza è pacifica 
in quanto provata documentalmente e non conte-
stata dalla convenuta; l’operazione di acquisto era 
palesemente finalizzata a far rientrare O. S.r.l. del 
credito, liquido ed esigibile, maturato nei confron-
ti di D.S. S.r.l. per le riparazioni dalla stessa esegui-
te, credito (85.684, 49 - cfr. all.11) che è quasi coin-
cidente con il prezzo di acquisto (86.010,00); della 
operazione costituisce visibilmente una forma ano-
mala di pagamento: a nulla vale rilevare che non vi 
sia stato un formale contratto di “datio in solutum”, 
posto che la giurisprudenza, al di là delle forme 
contrattuali e del nomen iuris utilizzato, ravvisa 

una forma anomala di pagamento revocabile ogni 
qual volta il creditore consegua lo stesso risultato 
ottenibile anche indirettamente con la “datio in 
solutum”ricorrendo all’acquisto di un bene dal de-
bitore e compensando il credito originario con il 
debito per ento 12644/11; 3581/11; 3905/09; 193/01; 
9690/00); la società convenuta era a conoscenza 
dello stato di dissesto della debitrice.
In merito a quest’ultimo punto, come noto, l’art. 
67 comma 1 n.2 L.F. pone una presunzione di scien-
tia decoctionis in capo al terzo convenuto in revo-
catoria.
Nella specie la società convenuta non ha assolto al-
l’onere di dimostrare che, al momento della perfe-
zione dell’atto, non fosse a conoscenza delle diffi-
coltà economiche in cui versava la società poi 
fallita.
Ad ogni modo, la conoscenza dello stato di insol-
venza da parte di C. s.r.l. si ricava da una serie di 
presunzioni semplici.
Per tale ragione l’atto è comunque revocabile anche 
ai sensi dell’art.67 comma II L.F. trattandosi di atto 
a titolo oneroso compiuto nei sei mesi anteriori alla 
dichiarazione di fallimento, risultando provata la 
scientia decoctionis in capo alla parte acquirente.
Giova al riguardo premettere che la prova del re-
quisito soggettivo relativo all’azione in esame rap-
presenta un problema afferente alla questione, del 
tutto particolare, della prova dei fatti psichici.
Questi ultimi, qualificandosi come fatti interni, 
possono essere provati solamente in via indiretta, e 
cioè attraverso un meccanismo che può definirsi 
“inferenziale”, in forza del quale la prova di un fat-
to interno discende dalla prova diretta di un fatto 
materiale, che viene assunto come premessa, e la 
cui presenza vale a verificare e a dimostrare, con 
ragionevole sicurezza, l’esistenza del fatto psichico.
Sebbene la succitata norma imponga al curatore di 
fornire prova specifica e rigorosa della conoscenza 
del terzo dello stato di insolvenza, da intendersi 
quale incapacità dell’imprenditore di assolvere re-
golarmente e con mezzi solutori normali alle obbli-
gazioni assunte, l’assolvimento di tale onere proba-
torio si rivela nei fatti di non agevole soluzione.
Risulta oggi pacifica, secondo la giurisprudenza 
maggioritaria, la possibilità di assolvere l’onere in 
questione mediante l’uso degli elementi presuntivi, 
purché ovviamente gravi, precisi e concordanti ai 
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sensi dell’art. 2729 c.c1. Ciò implica che l’onere del-
la prova in ordine alla conoscenza effettiva dello 
stato di insolvenza del debitore da parte del credi-
tore, in tema di revocatoria di pagamenti eseguiti 
dal fallito nel periodo sospetto, va inteso in un sen-
so del tutto specifico.
Come la giurisprudenza ha costantemente affer-
mato, in tal caso infatti, la certezza logica dell’esi-
stenza di tale stato soggettivo può dirsi acquisita 
legittimamente quando la probabilità della scien-
tia decotionis trovi il suo fondamento “nei pre-
supposti e nelle condizioni (economiche, sociali, 
organizzative, Corte di Cassazione, VI sez. civ., 
sent. n. 3299 del 08.02.2017 topografiche, cultura-
li) nelle quali si sia trovato concret creditore del 
fallito” 2. In altri termini, posto che si verte in 
tema di prova indiziaria, non risulta esigibile da 
parte dello specifico creditore la prova diretta del-
lo stato di decozione dell’impresa, purché la stessa 
non si riduca a dimostrare una conoscenza mera-
mente potenziale.
Meglio si chiarisce il concetto al riguardo, con 
una più recente pronuncia in cui la Suprema Cor-
te, con sentenza n. 504 del 14 gennaio 2016, ha 
puntualizzato che, pur essendo vero che la cono-
scenza da parte del terzo contraente dello stato di 
insolvenza deve essere effettiva e non meramente 
potenziale, “nondimeno poiché la legge non pone 
limiti ai mezzi a cui può essere affidato l’assolvi-
mento dell’onere della prova da parte del curato-
re, gli elementi nei quali si traduce la conoscibilità 
possono costituire elementi indiziari da cui legit-
timamente desumere la scientia decotionis [...]”. 
E successivamente: “in tale contesto i protesti 
cambiari in forza del loro carattere di anomalia 
rispetto al normale adempimento dei debiti di 
impresa, si inseriscono nel novero degli elementi 
indiziari rilevanti, con la precisazione che trattasi 
non già di una presunzione legale iuris tantum, 
ma di una presunzione semplice che in quanto ta-
le deve formare oggetto di valutazione concreta da 
parte del Giudice di merito da compiersi in appli-
cazione del disposto degli artt.2727 e 2729 c.c.”3. 
Ebbene, nel caso sottoposto all’attenzione di que-
sto Tribunale, vi sono degli indici significativi del-
la scientia decoctionis, rappresentati dall’entità 
stessa dell’esposizione debitoria di D. S. S.r.l. nei 
confronti di C. S.r.l. Dai documenti riversati in 

atti dalla Procedura è emerso che l’asserito credito 
di C. S.r.l. nei confronti di D. S. S.r.l. sarebbe di 
.19.949, 66.= per fatture del 2011, di .6.408, 40.= 
per fatture del 2012, di .42.786, 85.= per fatture 
del 2013, di .61, 00.= per fatture del 2014 e di 
.15.799, 16.= per fatture del 2015. E’ evidente che 
non può dirsi fisiologico e normale un rapporto 
commerciale in cui un cliente per 4 anni non paga 
le fatture e in cui il debito accumulato dalla socie-
tà poi fallita è in continua crescita.
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che 
“Costituiscono elementi sintomatici della “scientia 
decoctionis”dell’accipiens, rilevanti ai fini della re-
vocatoria dei pagamenti normali: l’effettuazione di 
pagamenti continuamente in ritardo rispetto alle 
scadenze, il mutamento delle normali forme di pa-
gamento, il ricorso a mezzi anormali di pagamento 
e l’andamento costante e crescente della situazione 
a debito della fallenda società nei confronti del cre-
ditore convenuto in revocatoria, risultante dalle 
scritture contabili.” (Trib. Padova, 01/03/2002 in 
Giur. di Merito, 2002, 1264). 2 Cass. civ., sez. I, n. 
8827 del 2011. 3 Cass. civ., sez I, n. 504 del 14 gen-
naio 2016. Viste le premesse e le condizioni nelle 
quali si è trovata può allora affermarsi che, al mo-
mento della conclusione del contratto di cui è cau-
sa, la stessa fosse all’oscuro dello stato di insolvenza 
della debitrice: le dilazioni di pagamento intercorse 
fra le parti costituiscono elementi presuntivi gravi, 
precisi e concordanti, atti ad ingenerare nell’acci-
piens la conoscenza dello stato di insolvenza della 
società. Inoltre costituisce criterio consolidato che 
la persistenza dei rapporti d’affari non valga ad 
escludere il requisito soggettivo ex art.67 co.2 L.F. 
“...posto che la concessione di ulteriore credito o la 
prosecuzione di rapporti commerciali sono di per 
sé elementi equivoci, potendo trovare fondamento 
nella speranza del creditore che il nuovo credito 
aiuti il debitore a superare la crisi economica.” 4; 
anzi, è addirittura la persistenza delle relazioni 
commerciali che può definirsi “anomala”, una volta 
che essi risultino mantenuti anche dopo la rivela-
zione di segnali univoci relativi alla scientia decoc-
tionis, in capo alla creditrice e nei confronti della 
debitrice: nella suddetta situazione, invero, può 
dirsi logicamente emergere piuttosto il definitivo 
venir meno nel creditore di ogni ragionevole aspet-
tativa riguardo l’altrui attitudine a soddisfarne le 

Tribunale di Treviso, n. 1867/2018 Procedure concorsuali



�2 La rassegna del merito trevigiano, gennaio 2019

spettanze in modo regolare - tanto da indursi ad 
accettare consapevolmente operazioni a rischio - 
quale capacità da ritenere ormai compromessa nel 
debitore anche per il futuro, poiché la alternativa 
più seriamente ipotizzabile sarebbe costituito dal-
l’ormai prossimo tracollo economico. Come noto, 
poi, l’art.67 co 2 L.F. non esige alcun consilium 
fraudis da parte di chi si trovi a beneficiare dell’atto 
solutorio contestato, in quanto tale norma richiede 
semplicemente che in quel momento il soggetto ac-
cipiens “fosse a conoscenza” dell’insolvenza del de-
bitore poi fallito: tanto basta, in quanto - una volta 
che gli atti solutori intervengano durante l’ambito 
temporale stabilito dalla suddetta norma - “... il 
convenuto in revocatoria fallimentare non può so-
stenere che la situazione del debitore dichiarato fal-
lito, entro il “periodo sospetto”, sia qualificabile 
come semplice temporanea difficoltà ad adempiere, 
anziché come stato di insolvenza, poiché l’esistenza 
obiettiva di tale stato di insolvenza è presunta dalla 
legge, a seguito della sentenza dichiarativa di falli-
mento. “5; anche alla luce di queste ultime precisa-
zioni, preme osservare che il punto risolutivo - nel-
l’analisi da esperire circa il dato psicologico, ai fini 
dell’art.67 co.2 L.F. - non sta nella “soggettiva 
preoccupazione”nutrita (o meno) dal creditore, 
bensì negli “aspetti preoccupanti”dei quali egli sia 
venuto obbiettivamente a conoscenza: e ciò almeno 
fino a quando nessuna circostanza antagonista -al-
trettanto idonea, in senso contrario - valga a supe-
rare la prova della scientia decoctionis, una volta 
che essa sia emersa in modo apprezzabile attraverso 
la percezione di questi ultimi elementi “.poiché 4 
così Cass. 4759/2002, e cfr. Cass. 1617/2009, Cass. 
28299/2005, Cass. 189/95. così Cass. 14087/2002, 
nonché Cass. 4559/2011 l’indagine in ordine alla ri-
correnza del presupposto sogget non rileva, per 
contro, lo stato d’animo (l’intimo convincimento) 
dell’accipiens cui quei dati non potevano sfuggire e 
che, ciò nonostante, li ha sottovalutati, non co-
gliendone la valenza rivelatrice del dissesto del pro-
prio debitore..” 6; all’opposto, in tema di azione ex 
art.67 L.F., il problema investe semplicemente la 
scientia decoctionis - in capo al creditore che riceva 
l’atto solutorio - da rinvenire nella consapevolezza 
circa le difficoltà economiche di controparte, la cui 
natura sia idonea a rivelare un “rischio reale”a cari-
co di quel debitore.

Infine, la cronologia ed il quadro di fatto delineato-
si al momento del pagamento confermano che il 
fine ultimo della compravendita dei semirimorchi 
era quello di recuperare il credito, rivendendo i 
mezzi e non pagando il prezzo a D. S., cui è stata 
eccepita la compensazione fra le rispettive poste de-
bitorie/creditorie.
Innanzitutto la vendita dei semirimorchi è stata 
perfezionata, dopo la morte del V., tra il sig. C. e il 
Sig. I. I., divenuto socio e amministratore unico di 
D. S. S.r.l. in data 18.01.2016, ovvero la stessa data 
dell’accordo preliminare di compravendita dei se-
mirimorichi e il giorno immediatamente preceden-
te alla formalizzazione notarile degli atti di com-
pravendita.
Poi significativo che l’acquirente C. S.r.l. sia un’au-
tofficina e che la stessa, prima del 20.1.2016, non 
svolgesse alcuna attività di commercio di automez-
zi: dalla visura camerale di C. S.r.l. si evince, infatti, 
che l’attività secondaria di commercio all’ingrosso e 
al dettaglio di veicoli è stata svolta solo a partire dal 
20.01.2016 in quanto, solo a quella data, C. S.r.l. ha 
presentato in comune una S.C.I.A. per comunicare 
l’inizio della predetta attività. In conclusione, per i 
motivi sopra indicati, la domanda attorea va accol-
ta e l’atto in questione revocato. Stante il successivo 
atto dispositivo e la conseguente impossibilità di 
una restituzione in natura degli autocarri, la C. S.
r.l. è tenuta a corrispondere al Fallimento D. S. S.
r.l. l’importo di 86.010, 00 a titolo di equivalente 
monetario, oltre ad interessi di mora dalla data del-
le fatture al saldo.
La restituzione degli autocarri in natura, in parti-
colare, non sembra possibile in quanto la società 
convenuta non è più proprietaria dei predetti mez-
zi: il contratto di vendita a rate con patto di riser-
vato dominio, stipulato fra la convenuta ed I. S.r.l. 
è, infatti, scaduto il 5.11.2017 e nessuna proroga ri-
sulta essere intervenuta nel frattempo (non v’è 
prova agli atti), da ciò dovendosi presumere l’avve-
nuto regolare saldo di tutte le rate ed il conseguen-
te passaggio in proprietà dei veicoli in favore di I. 
S.r.l. così Cass.6905/2015. Detto passaggio di pro-
prietà era subordinato “al pagamento della rata a 
copertura del prezzo totale” (cfr. doc. 9 fasc. atto-
reo). Non sarebbe, inoltre, ipotizzabile - a distanza 
di quasi tre anni, fallimentare fosse costretto a re-
cuperare presso terzi dei semirimorchi che hanno 
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senz’altro subìto l’usura del tempo, con un forte 
decremento di valore.
Cassazione Civile 18570/2004 - correttamente ri-
chiamata da parte attrice - ha sul punto stabilito 
che “In tema di azione revocatoria fallimentare, la 
circostanza che la curatela possa esercitare l’azione 
anche nei confronti del terzo subacquirente, ai 
sensi dell’ultimo comma dell’art. 2901 cod. civ., 
non comporta alcuna pregiudizialità rispetto alla 
domanda di pagamento del controvalore moneta-
rio del bene proposta nei confronti dell’acquiren-
te, allorché il bene stesso sia stato da lui alienato; 
tale domanda, pertanto, può essere proposta dal 
curatore anche se non abbia agito nei confronti del 
subacquirente.”, ed ancora: “Poiché l’oggetto della 
domanda di revocatoria fallimentare non è il bene 
in sé, ma la reintegrazione della garanzia patrimo-
niale generica dei creditori mediante l’assoggetta-
bilità ad esecuzione, il bene viene in considerazio-
ne soltanto per il suo valore, talché se l’esecuzione 
diviene impossibile perché il bene è stato alienato 
a terzi, va disposta la reintegrazione per equivalen-
te pecuniario, con la conseguenza che non costi-
tuisce domanda nuova quella formulata dal cura-
tore in sede di precisazione delle conclusioni volta 
ad ottenere la condanna al pagamento dell’equiva-
lente monetario”. Le spese del presente giudizio 
seguono la soccombenza e vengono liquidate come 
in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni 
altra istanza disattesa o assorbita, in accoglimento 
della domanda principale, così dispone: revoca l’ac-
cordo preliminare di compravendita automezzi 
usati del 18 gennaio 2016 nonché gli atti notarili 
successivi ed ogni altro atto esecutivo del medesi-
mo accordo preliminare e per l’effetto condanna C. 
S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tem-
pore, a corrispondere a Fallimento D. S. S.r.l., qua-
le equivalente monetario dei semirimorchi indicati 
nel suddetto accordo, l’importo di 86.010, 00, 
maggiorato di interessi di legge dalla data della do-
manda giudiziale sino al soddisfo; condanna altresì 
la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le 
spese di lite, che si liquidano in 8.030, 00, oltre a 
15% spese generali, i.v.a. e c.p.a.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblica-
ta mediante lettura alle parti presenti ed allegazione 
al verbale.

Treviso, 27 settembre 2018.

Il Giudice
Alessandro Bagnoli
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Tribunale di Treviso

sentenza n. 21�8/2018 del 0�.11.2018
(dott.ssa Alessandra Burra)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Giudice, dott. ssa Alessandra Burra, ha pronun-
ciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al numero 
4557/2017 del ruolo generale affari contenziosi, as-
sunta in decisione all’udienza di discussione del 
21.06.2018

TRA

Fallimento G. s.p.a., con l’Avv. to R. P. del Foro di 
Treviso, con domicilio eletto presso lo studio dello 
stesso sito in Treviso  n. 27/A

ATTORE

CONTRO

C.R.I.F. Consorzio, Regimazione, Idraulica, Fiu-
mi, con l’Avv. to V. P. del Foro di Treviso, con do-
micilio eletto presso lo studio dello stesso sito in 
Treviso viale  n. 45

CONVENUTO

Causa trattenuta in decisione, udienza del 21.06.2018, 
sulle seguenti conclusioni delle parti.

Per l’attore: come da foglio inviato telematicamen-
te: “Nel merito: 1. respinta ogni contraria istanza, 
domanda, eccezione e deduzione, dichiararsi inef-
ficaci e, comunque, revocarsi ai sensi dell’art. 67, 
secondo comma, L.F., i seguenti pagamenti effet-
tuati da G. S.p.a. a C.R.I.F. Consorzio, Regima-
zione, Idraulica, Fiumi: 1) 17.399,50 in data 
16.5.2013 a mezzo bonifico bancario; 2) 15.000,00 
in data 6.6.2013 a mezzo bonifico bancario (data 
ordine 03.06.2013); 3) 28.764, 88 in data 10.6.2013 
a mezzo pagamento RI.BA; 4) 30.000, 00 in data 
20.6.2013 a mezzo pagamento RI.BA; 5) 14.314,00 
in data 11.7.2013 a mezzo bonifico bancario; 6) 
14.315,41 in data 25.7.2013 a mezzo bonifico banca-
rio; 7) 23.000,00 in data 20.9.2013 a mezzo asse-
gno bancario; 2. condannarsi C.R.I.F. Consorzio, 
Regimazione, Idraulica, Fiumi a pagare al Falli-
mento attore la somma di 142.793,79, o l’altra rite-
nuta di giustizia, maggiorata di interessi al tasso di 
cui all’art. 1284 comma 4 dalla domanda con capi-
talizzazione semestrale ex art. 1283 c.c.. e della riva-
lutazione monetaria.
In ogni caso: Con vittoria di competenze professio-
nali e spese, ivi incluse quelle generali nella misura 
del 15%”. per il convenuto: come da foglio inviato 
telematicamente: “Nel merito, in via principale: re-
spingersi le pretese attoree nei confronti del C.R.I.F. 
- Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi, come 
precisate dal Fallimento G. spa con atto di citazione 
del 23.05.2017 e rettificate con memoria ex art. 183, 
co. VI, n. 1 c.p.c., del 29.12.2017 in quanto infonda-
te in fatto e in diritto. In ogni caso: con vittoria di 
spese e competenze professionali, ivi incluse quelle 
generali nella misura di legge. Si dichiara di non 
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accettare il contraddittorio su nuove domande ed 
eccezioni ex adverso eventualmente proposte”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato parte 
attrice, premesso che con domanda iscritta nel regi-
stro delle Imprese in data 14.10.2013 la convenuta 
aveva chiesto di essere ammessa alla procedura di 
concordato preventivo e che successivamente con 
sentenzan. 132 depositata il 04.06.2014 il Tribunale 
di Treviso, dichiarata improcedibile la domanda di 
concordato preventivo, aveva dichiarato il FALLI-
MENTO della società G. s.p.a ., rappresentava che 
poco prima del deposito della domanda di concor-
dato preventivo G. aveva effettuato a favore del 
convenuto i seguenti pagamenti, annotati nelle 
scritture contabili della fallita: 1) 17.399, 50 in data 
16.5.2013 a mezzo bonifico bancario (doc.5); 2) 
15.000, 00 in data 6.6.2013 a mezzo bonifico banca-
rio (doc.6); 3 ) 28.764, 88 in data 10.6.2013 a mezzo 
pagamento RI. BA (doc.7); 4) 30.000, 00 in data 
20.6.2013 a mezzo pagamento RI. BA (doc.8); 5) 
14.314, 00 in data 11.7.2013 a mezzo bonifico banca-
rio (doc.9); 6) 14.315, 41 in data 25.7.2013 a mezzo 
assegno bancario (doc.10); 7) 23.000, 00 in data 
20.9.2013 a mezzo assegno bancario (doc.11). e così 
per un importo complessivo di 142.793, 79. Di tali 
pagamenti il FALLIMENTO, pertanto, chiedeva 
la revoca ex art. 67, comma II l.f., essendo stati ef-
fettuati nei sei mesi antecedenti al deposito della 
domanda di concordato preventivo.
Ai fini della prova della scientia decotionis il FALLI-
MENTO attoreo evidenziava che tra il 29.03.2013 
fino al 2016 il Consorzio era stato amministrato da 
un consiglio di amministrazione composto, tra gli 
altri, da D. M., amministratore anche della fallita 
dal 30.11.2011 al 31.12.2013, e, pertanto, a conoscenza 
dello stato di insolvenza della società fallita risalente 
al 2012. Costituendosi il Consorzio chiedeva il riget-
to della domanda, negando di essere stato a cono-
scenza dello stato di insolvenza della società G. e, dal 
punto di vista della sussistenza dell’elemento ogget-
tivo, evidenziando che il FALLIMENTO aveva for-
nito la prova del pagamento della sola somma di 
euro 15.000,00 effettuato il 06.06.2013. All’udienza 
del 30.11.2017 venivano concessi i termini di cui al-
l’art. 183 comma VI c.p.c.. Con ordinanza depositata 

il 06.03.2018, il Giudice, sciogliendo la riserva as-
sunta all’udienza del 01.03.2018 ammetteva le prove 
per testi limitatamente ai capitoli formulati da parte 
attrice sub nn. 1 a 6, essendo i capitoli da n. 7 a 10 
superflui alla luce della documentazione dimessa in 
atti; accoglieva le istanze ex art. 210 c.p.c. avanzate 
da parte attrice.
All’udienza del 31.05.2018 veniva assunto l’unico 
teste si parte attrice, che però nulla sapeva, e veniva 
quindi fissata l’udienza del 21.06.2018 per la preci-
sazione delle conclusioni, all’esito della quale la 
causa veniva trattenuta in decisione previa conces-
sione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Deve prelimi-
narmente darsi atto che con istanza motivata e do-
cumentata di data 11.10.2018 parte attrice ha chiesto 
di essere rimessa in termini per il deposito della 
memoria conclusionale di replica; l’istanza è stata 
accolta assegnando a parte attrice termine di giorni 
due dalla comunicazione del decreto di accogli-
mento per il deposito della comparsa.
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
Il pagamento a favore del convenuto della somma 
complessiva di euro 142.793, 79 oggetto della do-
manda risulta dalla documentazione prodotta dal 
Fallimento e da quella acquisita ex art. 201 c.p.c.. In 
particolare: 1) il pagamento della somma di 17.399, 
50 in data 16.5.2013 a mezzo bonifico bancario ri-
sulta dalla disposizione di bonifico dimessa sub 
doc. 2 da Banca Della Marca e dall’estratto conto 
dimesso sub doc. 5 dall’attore; 2) il pagamento del-
la somma di 15.000, 00 in data 6.6.2013 a mezzo 
bonifico bancario risulta dall’estratto conto dimes-
so sub doc. 6 dall’attore; 3 ) il pagamento della 
somma di 28.764, 88 in data 10.6.2013 a mezzo pa-
gamento RI. BA risulta dall’elenco delle operazioni 
di pagamento effetti dimesso da Unicredit ripor-
tante due pagamenti di euro 16.368, 21 e 12.396, 67 
e dall’estratto conto dimesso sub doc. 7 dall’attore; 
4) il pagamento della somma di 30.000, 00 in data 
20.6.2013 a mezzo pagamento RI. BA risulta dal-
l’elenco delle operazioni di pagamento effetti di-
messo da Unicredit e dall’estratto conto dimesso 
sub doc. 8 dall’attore; 5) il pagamento della somma 
di 14.314, 00 in data 11.7.2013 a mezzo bonifico 
bancario risulta dall’elenco bonifici eseguiti dimes-
so da Unicredit e dall’estratto conto dimesso sub 
doc.9 dall’attore; 6) il pagamento della somma di 
14.315, 41 in data 25.7.2013 a mezzo assegno bancario 
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risulta dalla disposizione di bonifico dimessa sub 
doc. 3 da Banca Della Marca e dall’estratto conto 
dimesso sub doc. 10 dall’attore; 7) il pagamento 
della somma di 23.000, 00 in data 20.9.2013 a mez-
zo assegno bancario risulta dalla copia dell’assegno 
e distinta di incasso dimessa da Volksbank e dal-
l’estratto conto dimesso sub doc.11 dall’attore.
Lo stato di insolvenza della società sin dal 2012, cir-
costanza peraltro non contestata dal Consorzio 
convenuto, è stato provato dal Fallimento attore 
mediante la produzione dei seguenti documenti: 1) 
Comunicazione 26.11.2012 di revoca degli affida-
menti e richiesta di rientro di Deutsche Bank 
(doc.20); 2) piano di rientro con Deutsche Bank 
(doc.21); 3 ) proposta di pagamento rateale garanti-
to da cambiali (doc.22); 4) comunicazione di Banca 
Popolare di Verona 25.3.2013 con richiesta di rien-
tro e pagamento rateale in 18 mesi (doc. 23) e rispo-
sta G. (doc.4); 5) proposta di piani di rientro con 
pagamenti rateali ai fornitori (doc.26) 6) diffide e 
decreti ingiuntivi, anche immediatamente esecutivi 
(doc.27); 7) cessioni di credito e datio in solutum 
in pagamento dei debiti (docc.28 e 29); 8) accordi 
di pagamenti rateali degli importi oggetto di decre-
to ingiuntivo (doc.30). Per quanto riguarda la con-
sapevolezza da parte della convenuta della situazio-
ne di insolvenza in cui versava la società fallita, 
questa risulta dalle seguenti concomitanti circo-
stanze:” l’essere stato D. M., nel periodo dei paga-
menti oggetto della domanda, amministratore delle 
due società. Non è condivisibile, infatti, la tesi di 
parte convenuta per la quale sarebbe stato onere del 
Fallimento dimostrare che il M. aveva trasmesso al 
Consorzio le notizie di cui poteva essere a cono-
scenza. Infatti, in forza del principio di immedesi-
mazione della persona fisica negli organi della so-
cietà, le conoscenze possedute dalla prima sono per 
ciò solo possedute anche dalla seconda (v. Cassazio-
ne civile, sez. I, 29/03/2012, (ud. 14/02/2012, 
dep.29/03/2012), n. 5106 per la quale “In materia, 
invero, è applicabile il principio per il quale il pre-
supposto soggettivo della revocatoria promossa nei 
confronti di una società di capitali, non conosce 
criteri differenziati di valutazione dello stato di 
“scienza”o di “ignoranza” dello stato di insolvenza, 
ed infatti tali stati soggettivi, nel caso delle persone 
giuridiche, si identificano normalmente, in quelli 
delle persone fisiche che ne hanno la rappresentanza 

in virtù del nesso organico (Sez. 1, n. 8735/2009; 
Sez. 1, n. 10383/1997). Da tale principio, poi, di-
scende che, atteso il rapporto di immedesimazione 
organica che sussiste fra la società ed il suo legale 
rappresentante, il mutamento della persona del-
l’amministratore non incide sulla riferibilità all’en-
te della volontà negoziale espressa dall’amministra-
tore precedente, né comporta che nell’indagine 
attinente al presupposto soggettivo dell’azione re-
vocatoria debba aversi riguardo alla scientia od al-
l’inscientia del nuovo amministratore, anziché di 
quello che ha a suo tempo concluso il contratto”. Si 
veda anche Tribunale Milano, 29/06/1989 “Ai fini 
dell’azione revocatoria fallimentare la conoscenza 
dello stato di insolvenza va accertata in capo alla 
persona del rappresentante e non del rappresentato
”).”l’essere la fallita all’epoca dei pagamenti uno dei 
consorziati del Consorzio convenuto (v. doc. 33 at-
tore); “l’avere G. di Colfosoco con lettera dd. 
28.12.2012 chiesto al Consorzio di posticipare i pa-
gamenti di due fatture (nn. 172 e 183/2012) scadenti 
rispettivamente il 31.12.2012 e 10.01.2013 alla nuova 
data del 10.03.2013, delle quali fatture la n. 183 poi 
saldata solo a fine giugno 2013, quindi con notevole 
ritardo anche rispetto alla scadenza prorogata (v. 
pag. 1 documentazione depositata da Banca Uni-
credit). Avendo il FALLIMENTO attore dimostra-
to la ricorrenza di entrambi i requisiti di cui all’art. 
ex art. 67, comma II l.f., devono essere revocati i 
pagamenti oggetto della domanda, con conseguen-
te condanna del Consorzio convenuto alla restitu-
zione all’attore della complessiva somma di euro 
142.793, 79, oltre agli interessi al tasso di cui all’art. 
1284 comma 4 dalla domanda al saldo, con capita-
lizzazione semestrale ex art. 1283 c.c., con esclusio-
ne della rivalutazione monetaria non avendo l’attri-
ce fornito la prova del maggior danno subito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono li-
quidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così 
provvede: 1) accoglie la domanda proposta da Falli-
mento G. s.p.a. nei confronti di C.R.I.F. Consor-
zio, Regimazione, Idraulica, Fiumi, dichiara ineffi-
cace e revoca i seguenti pagamenti effettuati da G. 
s.p.a. in favore di C.R.I.F. Consorzio, Regimazione, 
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Idraulica, Fiumi: 1) 17.399,50 in data 16.5.2013; 2) 
15.000,00 in data 6.6.2013; 3 ) 28.764,88 in data 
10.6.2013; 4) 30.000,00 in data 20.6.2013; 5) 
14.314,00 in data 11.7.2013; 6) 14.315,41 in data 
25.7.2013; 7) 23.000,00 in data 20.9.2013; e così per 
un importo complessivo di 142.793,79. e, per l’ef-
fetto, condanna C.R.I.F. Consorzio, Regimazione, 
Idraulica, Fiumi a restituire al Fallimento G. s.p.a. 
la somma complessiva di euro 142.793, 79, oltre agli 
interessi al tasso di cui all’art. 1284 comma 4 dalla 
domanda al saldo, con capitalizzazione semestrale 
ex art. 1283 c.c.; 2) condanna C.R.I.F. Consorzio, 
Regimazione, Idraulica, Fiumi al pagamento delle 
spese di lite a favore del Fallimento G. s. p. a che 
liquida in euro 11.050, 00 per compensi, euro 807, 
08 per anticipazioni e per spese, oltre spese genera-
li (15%), i.v.a. e c.p.a..

Treviso, il 31.10.2018

Il Giudice
Alessandra Burra
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Tribunale di Treviso

sentenza n. 1���/2018 del 2�.0�.2018
(dott.ssa Petra Uliana)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del 
giudice dott. ssa Petra Uliana, ha pronunciato la 
seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 4240/2016 promossa con atto 
di citazione da:

FALLIMENTO V. SRL, con l’avv. to P. R.;
ATTORE

CONTRO

S. SRL, con gli avv. ti S. L. e T. M.;
CONVENUTA

OGGETTO: revocatoria fallimentare;

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “Nel 
merito: respinta ogni contraria istanza, domanda 
ed eccezione, dichiararsi inefficace e revocarsi ai 
sensi dell’art. 67, I co., n. 2, L.F., o in subordine ai 
sensi dell’art. 67, II co. L.F., il pagamento di 5.293,87 
di data 12.12.2012 effettuato tramite V. in favore di 
I. ora S. S.r.l., nonché ai sensi F. S.r.l., dell’art. 67, 
10.587,75 II co.
L.F., i pagamenti di euro bonifico 12.11.2012 (data 
ordine 13.11.2012, data valuta beneficiario 14.11.2012), 

di euro 5.293,87 del 08.11.2012 (data ordine bonifi-
co 14.11.2012, data valuta beneficiario 15.11.2012) e 
di euro 5.293,87 del 18.01.2013 (data valuta 
18.01.2013) effettuati da V. S.p.a. in favore di I. S.
r.l., ora S. S.r.l., e per l’effetto condannarsi del Sen-
tenza n. 1563/2018 pubbl. il 23/07/2018 RG n. 
4240/2016 la convenuta a pagare al Fallimento at-
tore la somma di 26.469,36, ovvero quella maggiore 
o minore accertata in corso di causa, maggiorata di 
interessi legali e rivalutazione dalla data della do-
manda al saldo effettivo con capitalizzazione seme-
strale ex art. 1283 c. c. Con rifusione di competenze 
professionali e spese di lite, ivi incluse quelle gene-
rali nella misura del 15%”.

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: 
“Nel merito: rigettarsi le domande di revoca ex art. 
67 comma 1 n. 2 com-ma 2 L. Fall. di parte attrice 
in quanto infondate in fatto ed in diritto per i mo-
tivi esposti in atti. In via Istruttoria: -si insiste per 
l’ammissione delle istanze istruttorie formulate da 
S. S.r.l. con memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. 
del 12 gennaio 2017, nei limiti in cui non preceden-
temente ammesse dal Giudice Istruttore. Con con-
danna alla rifusione delle spese e del compenso 
professionale. Si dichiara di non accettare il con-
traddittorio su eventuali domande nuove e/o mo-
dificate”.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il 
FALLIMENTO V. srl ha convenuto in giudizio 
avanti al Tribunale di Treviso la società S. SRL (già 
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I. SRL) per ottenere la revocatoria fallimentare, ai 
sensi dell’art. 67, comma 1, l.f., o in subordine ai 
sensi del comma 2, l.f., dei pagamenti effettuati 
dalla fallita, anche tramite l’affittuaria V. srl, nei sei 
mesi anteriori alla pubblicazione nel registro delle 
Imprese della domanda di concordato preventivo 
della società V. srl, avvenuta in data 29/1/2013. La 
società S. SRL ha ammesso di aver ricevuto i paga-
menti ma ne ha contestato la revocabilità, per non 
essere stati eseguiti con mezzi anomali e in quanto 
la convenuta non era a conoscenza dello stato di 
insolvenza della debitrice.
All’esito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., 
espletata la prova orale per testi sui capitoli ammes-
si dal G.I., è stata fissata udienza per la precisazione 
delle conclusioni.
All’udienza del 12/4/2018, il Giudice ha trattenuto 
la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 
190 c.p.c. La causa va ora in decisione.

Il FALLIMENTO V. srl ha agito nei confronti del-
la società S. SRL per ottenere la revocatoria dei pa-
gamenti per complessivi euro 26.469, 36 compiuti 
nei seguenti termini: bonifico di euro 5.293, 87 ese-
guito in data 08.11.2012 da V. S.p.A.; bonifico di 
euro 10.587, 75 eseguito in data 12.11.2012 da V. S.
p.a.; bonifico di euro 5.293, 87 eseguito in data 
12.12.2012 da V. S.r.l., affittuaria di ramo d’azienda 
della debitrice; bonifico di euro 5.293, 87 eseguito 
in data 18.01.2013 da V. S.p.A. I pagamenti sono 
stati effettuati in esecuzione di un piano di rientro 
che V. S.p.A. aveva proposto a tutti i propri forni-
tori, riscadenziando il proprio debito in 24 rate 
mensili, con rinuncia ad interessi e spese.
I versamenti in favore di S. sono stati eseguiti nei 
sei mesi antecedenti alla pubblicazione nel Regi-
stro delle Imprese della domanda presentata da V. 
S.r.l. (già V. S.p.A.) per l’ammissione alla procedu-
ra di concordato preventivo, domanda poi ritenuta 
inammissibile dal Tribunale di Treviso il quale, con 
sentenza n. 105/2013 pubblicata in data 02.05.2013, 
ha dichiarato il FALLIMENTO della società 
odierna attrice (senza soluzione di continuità ri-
spetto all’instaurata procedura per l’ammissione al 
concordato). È pacifico che, nel caso in cui la di-
chiarazione di fallimento consegua ad una proce-
dura di concordato preventivo, il periodo sospetto 
decorre dalla data di pubblicazione della domanda 

di concordato preventivo nel registro delle Imprese 
(art. 69 bis l.f.). Nel caso in esame, è documentato 
che tale pubblicazione sia avvenuta in data 
29/1/2013, sicché il periodo sospetto decorre a par-
tire dal 29/7/2012. L’effettiva esecuzione di tali pa-
gamenti, sia di quelli disposti direttamente da V. 
Spa, sia di quello del 12/12/2012 eseguito tramite 
V., è incontestata.
Il fatto che il pagamento di V. sia stato eseguito per 
conto di V. srl è provato dalla circostanza che nella 
medesima giornata del 12/12/12 quest’ultima aveva 
eseguito in favore dell’affittuaria un bonifico del 
medesimo importo (euro 5.293, 87) e che nella cau-
sale, riportata nelle scritture contabili, era indicato il 
nominativo di I.. La circostanza che la somma era 
stata pagata per ordine e conto di V. srl è stata con-
fermata dal teste C. V., dipendente di V. E. La con-
venuta non ha dedotto né provato che E. fosse an-
ch’essa debitrice di S.X ovvero che lo spostamento 
di denaro dall’affittuaria alla creditrice avesse una 
giustificazione causale ravvisabile nei rapporti in es-
sere tra E. e S.XX Risulta viceversa che V. non aves-
se adempiuto ad una obbligazione propria, ma ab-
bia agito quale mandataria di V. srl e che 
quest’ultima abbia provveduto a ripristinare la prov-
vista con un bonifico eseguito con denaro proprio 
anteriormente alla dichiarazione di fallimento.
Come è noto, è revocabile il pagamento eseguito da 
un terzo qualora questi abbia pagato con somme 
messe a disposizione del fallito o se il terzo si è rival-
so verso il fallito prima della dichiarazione di falli-
mento. Nel caso in esame è provato contabilmente 
che l’affittuaria era stata rimborsata del pagamento 
eseguito per conto della società poi fallita.
Per quanto riguarda la qualificazione del pagamen-
to eseguito dal terzo, che in taluni casi è ritenuto 
un mezzo anormale di pagamento e ciò in partico-
lare quando sia frutto di una delegazione, si osser-
va quanto segue. Nel caso in esame va escluso il 
carattere anomalo del pagamento, sia in ragione 
del contesto commerciale in cui le parti agivano, 
sia in quanto non paiono sussistere tutti i requisiti 
per ritenere sussistente una delegazione ex art. 1268 
c.c. Sul punto la giurisprudenza ha precisato che, 
per ritenere sussistente la delegazione, debbono 
sussistere due condizioni: il delegante deve essere 
creditore del delegato e debitore del delegatario e il 
delegato deve avere assunto l’obbligo di pagare a 
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quest’ultimo il debito del delegante, mentre la for-
mazione del negozio giuridico di delegazione può 
essere anche progressiva e non contestuale, senza 
che ciò faccia venir meno la unicità del rapporto 
(Cass. n. 15691/2011). Nella fattispecie in oggetto 
non è stata sufficientemente allegata e provata l’esi-
stenza di una delegazione di pagamento di V. a V., 
né la sussistenza di un debito del delegato, né l’as-
sunzione da parte del delegato dell’obbligo di pa-
gare il creditore delegatario. Conseguentemente 
non può essere attribuito carattere anomalo al pa-
gamento materialmente eseguito da V. e il FALLI-
MENTO è tenuto a dimostrare l’elemento sogget-
tivo della revocatoria fallimentare.
Sul punto, il FALLIMENTO ha provato la sussi-
stenza della scientia decoctionis in capo alla conve-
nuta dalla data in cui S. SRL visionò e accettò il 
piano di pagamento dilazionato in due anni del de-
bito scaduto, senza corresponsione di spese e inte-
ressi (doc. 5 attore). La convenuta, titolare di un 
credito di euro 127.052, 97, sottoscrivendo l’accor-
do, si è sens’altro resa conto del grave stato di inca-
pienza finanziaria in cui versava V., anche conside-
rato che dal mese di aprile del 2012 erano andate 
insolute almeno sette fatture e che la proposta era 
stata avanzata sulla premessa di aver già richiesto a 
tutti i fornitori “tempo fino a fine giugno per poter 
programmare il pagamento di quanto a Lei spet-
tante”. V., dopo aver preso tempo fino a fine giu-
gno, aveva proposto un piano di rientro che preve-
deva il pagamento rateale della quota capitale del 
debito in oltre due anni di tempo, con decorrenza 
dei versamenti dopo ulteriori tre mesi e di conse-
guenza, con ben più di due anni di ritardo rispetto 
ai termini di scadenza originari. La convenuta ha 
rinunciato agli interessi già maturati e maturandi e 
ha concretamente percepito il pagamento delle pri-
me due rate in ritardo.
La convenuta sapeva, essendo stato espressamente 
indicato, che la realizzabilità del piano era subordi-
nata alla condizione che esso venisse accettato “dal 
70% dei creditori rappresentanti per il 70% degli 
importi in linea capitale”e che diversamente sareb-
be stata predisposta “un’ipotesi più negativa” (doc. 
5 attore). Inoltre, constata la prassi per cui al paga-
mento dei debiti provvedeva talvolta V., è verosimi-
le che la convenuta avesse verificato le difficoltà 
della propria debitrice, rendendosi conto che aveva 

di fatto cessato ogni attività di carattere prettamen-
te commerciale.
Infine, la stampa locale aveva dato ampio risalto al-
le difficoltà economiche di V., con pubblicazione di 
svariate notizie relative all’ammissione alla Cassa 
Integrazione Guadagni, all’impossibilità di accede-
re a finanziamenti bancari, al mancato pagamento 
degli stipendi e agli illeciti penali commessi dai di-
rigenti della società. Dato l’impatto mediatico delle 
notizie, è inverosimile che non ne fosse giunta eco 
anche presso la convenuta, la quale intratteneva 
frequenti rapporti commerciali con la fallita e aveva 
sede legale nella vicina provincia di Rovigo.
In ragione della conoscenza effettiva, da parte della 
convenuta, della allarmante situazione finanziaria 
di V. srl, anche qualora avesse letto le notizie posi-
tive divulgate dal citato quotidiano on line, S. non 
avrebbe potuto confidare ragionevolmente nella lo-
ro attendibilità. In ragione di quanto sopra, le di-
chiarazioni rese dai testi C. e B. circa la convinzione 
del Buono stato di V. srl non possono avere portata 
dirimente.
L’attore ha assolto all’onere della prova a suo carico. 
Sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi per 
revocare i pagamenti azionati e la domanda propo-
sta da parte attrice va accolta.
Considerato che il debito di restituzione è un debi-
to di valuta, atteso che l’atto posto in essere dal fal-
lito è originariamente lecito e la sua inefficacia so-
pravviene solo in esito alla sentenza di 
accoglimento della domanda, la rivalutazione mo-
netaria non spetta e gli interessi decorrono dalla 
data della domanda giudiziale. Le spese di lite se-
guono la soccombenza e vanno liquidate come in 
dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferi-
mento e dei parametri medi di cui al d.m. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, defini-
tivamente pronunziando, così provvede, respinta 
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: di-
chiara l’inefficacia nei confronti della massa dei cre-
ditori del fallimento V. srl e conseguentemente 
condanna la società convenuta a restituire al Falli-
mento attore la somma di euro 24.469,36, oltre a 
interessi legali dalla data della domanda al saldo ef-
fettivo; condanna la convenuta alla rifusione delle 
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spese di lite sostenute da parte attrice, liquidate in 
euro 7.200 per compensi, oltre ad euro 565, 16 per 
anticipazioni e oltre al 15% per spese generali, IVA 
e CPA come per legge.

Treviso, 10 luglio 2018

Il Giudice
Petra Uliana
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Tribunale di Treviso

sentenza n. 2211/2018 del 08.11.2018
(dott.ssa Francesca Vortali)

Tribunale Ordinario di Treviso sezione seconda ci-
vile R.G. 8030/2017 VERBALE DI UDIENZA DI 
DISCUSSIONE E PRONUNCIA DI SENTEN-
ZA CONTESTUALE All’udienza del 8 novembre 
2018 sono comparsi l’avv. L. G. per parte opponen-
te, e l’avv. V. A. S. per parte opposta.
L’avv. G. conclude come da atto di citazione in op-
posizione a decreto ingiuntivo, con la seguente inte-
grazione: “con integrale rifusione delle spese e com-
petenze di lite e distrazione delle stesse a favore del 
procuratore antistatario”; a tale fine dichiara di non 
aver riscosso compensi e di aver anticipato le spese.
L’avv. S. si riporta alle conclusioni già agli atti.
I procuratori delle parti, su invito del Giudice, di-
scutono la causa.
L’avv. G. evidenzia che l’opposizione si è resa neces-
saria in relazione al fatto che controparte non ha 
richiesto la correzione del DI né ha riproposto altro 
ricorso, una volta preso atto dell’errore materiale in 
cui è incorso il giudice del monitorio.
L’avv. S. evidenzia che la condotta della banca è stata 
improntata a massima correttezza, avendo esposto 
nel ricorso l’ammontare dell’importo garantito con 
le fideiussioni; rappresenta che sussisteva l’esigenza 
di iscrivere ipoteca sui beni dei soggetti debitori; in 
ogni caso, sottolinea che l’opposizione poteva essere 
evitata qualora fra le parti fossero intervenute dei 
contatti.
Il Giudice, udita la discussione del procedimento, 
all’esito della Camera di Consiglio, assenti le parti, 
pronuncia la seguente sentenza di cui dà lettura, 
provvedendo quindi al deposito in Cancelleria con 
modalità telematiche.

TRIBUNALE DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Tribunale Ordinario di Treviso, sezione 
seconda civile, in composizione monocratica, nella 
persona del Giudice dott. ssa Francesca Vortali, nel 
giudizio n 8030/2017 R.G. promosso con atto di 
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo

B. V., Cod. Fisc. -rappresentato e difeso dall’avv. G. 
L. per procura in calce dell’atto di citazione

ATTORE OPPONENTE

CONTRO

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. in li-
quidazione coatta amministrativa, Cod. Fisc. - rap-
presentata e difesa dall’avv. S. V. A. per procura in 
calce della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA OPPOSTA

CON L’INTERVENTO DI SOCIETÀ PER LA 
GESTIONE DI ATTIVITÀ - S.G.A. S.P.A., Cod. 
Fisc. -rappresentata e difesa dall’avv. S. V. A. per 
procura in calce della comparsa di costituzione ex 
artt. 111 e 77 c.p.c.

TERZA INTERVENUTA

Sulle seguenti conclusioni di parte opponente:
Nel merito: per quanto dedotto in narrativa, ac-
certato che la fideiussione specifica su c/c ipoteca-
rio (apertura di credito) opera fino a concorrenza 
del limite contrattuale di 1.150.000,00, mentre la 
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fideiussione sul c/c anticipi fino a concorrenza del 
limite contrattuale di 200.000,00, revocare il de-
creto ingiuntivo e dichiarare l’opponente tenuto al 
pagamento, nei limiti dei massimale contrattual-
mente previsti e, dunque, della somma complessi-
va di 1.350.000,00; con integrale rifusione delle 
spese e competenze di lite e distrazione delle stesse 
a favore del procuratore antistatario nonché sulle 
seguenti conclusioni di parte opposta Banca Popo-
lare di Vicenza spa in liquidazione coatta ammini-
strativa: In via preliminare (omissis). In via princi-
pale di merito: dandosi atto del minor importo 
fideiussorio a cui è tenuto il garante, Sig. V. B., 
confermare il decreto ingiuntivo opposto nei con-
fronti di quest’ultimo per l’importo di euro 
1.350.000,00. In via subordinata: in ipotesi di re-
voca del decreto ingiuntivo, condannare il Sig. V. 
B. al pagamento della somma non contestata di 
euro 1.350.000,00, oltre ai competenti interessi ai 
tassi contrattuali moratori sulle singole linee di 
credito dal dì del dovuto sino al saldo effettivo.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di 
lite sia della fase monitoria che del presente giudi-
zio di opposizione o, in subordine, con compensa-
zione di queste ultime.”ed infine sulle conclusioni 
dell’intervenuta Società per la Gestione di Attività 
- S.G.A. s.p.a .
In via principale di merito: dandosi atto del minor 
importo fideiussorio a cui è tenuto il garante, Sig. 
V. B., confermare il decreto ingiuntivo opposto nei 
confronti di quest’ultimo per l’importo di euro 
1.350.000, 00. In via subordinata: in ipotesi di re-
voca del decreto ingiuntivo, condannare il Sig. V. 
B. al pagamento della somma non contestata di eu-
ro 1.350.000, 00, oltre ai competenti interessi ai 
tassi contrattuali moratori sulle singole linee di cre-
dito dal dì del dovuto sino al saldo effettivo.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di 
lite sia della fase monitoria che del giudizio di op-
posizione o, in subordine, con compensazione di 
queste ultime.

Pronunzia la seguente

SENTENZA

I) Con atto di citazione B. V. proponeva opposizio-
ne avverso il decreto ingiuntivo n 2354/17 con il 

quale il tribunale di Treviso, su ricorso di Banca 
Popolare di Vicenza spa, gli ingiungeva, quale fi-
deiussore della società H. srl, il pagamento della 
somma di 1.947.923, 94 oltre interessi e spese.
A fondamento della proposta opposizione, eccepi-
va il B. di aver prestato due fideiussioni specifiche 
per il minor importo complessivo di 1.350.000,00. 
Si costituiva Banca Popolare di Vicenza spa in li-
quidazione coatta amministrativa, la quale eccepiva 
in prima battuta l’improcedibilità della domanda 
ex art. 83 T.U.B.; nel merito chiedeva, sostanzial-
mente aderendo alla tesi attorea, di ridurre l’impor-
to dovuto dal B. alla somma indicata nelle fideius-
sioni sottoscritte.
In corso di causa spiegava intervento Società per la 
Gestione di Attività - S.G.A. S.P.A., quale cessiona-
ria del credito litigioso, facendo proprie le doman-
de formulate da Banca Popolare di Vicenza in lca.
La causa veniva istruita mediante sola produzione 
documentale.
II) Preliminarmente deve rigettarsi l’eccezione ex 
art. 83 TUB formulata da Banca Popolare di Vicen-
za in lca, dal momento che, nella fattispecie in esa-
me, la domanda alla quale deve aversi riguardo per 
stabilire se opera il regime dell’improcedibilità non 
è l’opposizione proposta dal B., bensì l’azione pro-
mossa in via monitoria dalla banca.
III) Nel merito, l’opposizione è fondata e meritevo-
le di accoglimento, dovendosi conseguentemente 
revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Come è pacifico fra le parti, infatti, l’obbligazione 
di garanzia facente capo al B. originava dalla fi-
deiussione rilasciata in relazione alle obbligazioni 
dipendenti dalla linea di credito di cui al c/c ipote-
cario n. 610/776032, sino all’importo di 1.150.000, 
00, nonché dalla fideiussione rilasciata a garanzia 
delle obbligazioni di cui al conto anticipi su con-
tratti n 610/853170, limitatamente alla somma di 
200.000, 00. Tali circostanze erano state corretta-
mente esposte nel ricorso per decreto ingiuntivo e, 
del resto, le fideiussioni in discorso risultano allega-
te al fascicolo monitorio, sicché deve ritenersi che 
per mera omissione il giudice abbia adottato l’in-
giunzione senza fare riferimento alla somma per le 
quali le garanzie devono ritenersi limitate.
IV) Non essendo state formulate ulteriori doglian-
ze da parte dell’opponente in ordine alla sussisten-
za del credito originariamente vantato da Banca 
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Popolare di Vicenza, e risultando la documenta-
zione allegata al ricorso monitorio idonea a prova-
re l’esistenza dell’obbligazione e l’ammontare del 
dovuto, deve condannarsi B. V. a pagare in favore 
di SGA, cessionaria del credito di cui trattasi (doc. 
4 fascicolo SGA), la somma di 1.350.000, 00, oltre 
interessi di mora al tasso contrattuale dal giorno 
della decisione al saldo.
V) In ragione della veridicità delle allegazioni espo-
ste nel ricorso monitorio e della condotta proces-
suale tenuta in questa fase di giudizio da Banca Po-
polare di Vicenza e SGA, le quali hanno da subito 
aderito alla prospettazione attorea, consentendo di 
evitare l’attività processuale connessa alla fase istrut-
toria e alla fase decisionale nelle forme dell’art. 190 
c.p.c., può disporsi la compensazione delle spese in 
ragione di %. Per la parte restante, le spese devono 
essere poste a capo di SGA e Banca Popolare di Vi-
cenza - con distrazione in favore del difensore di B. 
V., dichiaratosi antistatario - non risultando prova-
ta l’urgenza di provvedere all’iscrizione ipotecaria 
nei confronti dell’odierno opponente, allegata dal 
procuratore della terza intervenuta, quale ragione 
che avrebbe impedito una risoluzione bonaria stra-
giudiziale della presente vertenza.
Tenuto conto delle caratteristiche e del pregio del-
l’attività prestata, del valore dell’affare, e della sem-
plicità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, 
del mancato svolgimento della fase istruttoria ed, 
infine, dei parametri di cui al D.M. 55/14, le spese si 
liquidano complessivamente - per l’intero - in 9.694, 
00 ed 870, 00 per esborsi, oltre spese generali nella 
misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Treviso, sezione seconda 
civile, in persona del Giudice dott. ssa Francesca 
Vortali, definitivamente pronunciando nella causa 
promossa da B. V., nei confronti di BANCA PO-
POLARE DI VICENZA S.P.A. in liquidazione 
coatta amministrativa, con l’intervento di SOCIE-
TÀ PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ - S.G.A. 
S.P.A., ogni contraria istanza, eccezione, deduzione 
disattesa, così decide: 1) accoglie l’opposizione e, per 
l’effetto, 2) revoca il decreto ingiuntivo n. 2354/17 
del tribunale di Treviso; 3 ) condanna B. V. a pagare 
a Società per la Gestione di Attività - S.G.A. S.P.A., 

quale cessionaria del credito azionato in via monito-
ria da Banca Popolare di Vicenza s.p.a ., la somma 
di 1.350.000, 00, oltre interessi di mora contrattuali 
dalla pronuncia al saldo; 4) compensa le spese di lite 
in ragione di % e, per la restante parte, condanna 
Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in l.c.a. e S.G.A. s.
p.a. a rimborsare in favore dell’avv. L. G., dichiara-
tosi antistatario, le spese che si liquidano - per l’in-
tero - in 9.694, 00 per compensi ed 870, 00 per 
esborsi, oltre spese generali in ragione del 15%, IVA 
e CPA come per legge.

Sentenza letta all’udienza dell’08/11/2018

Il Giudice
Francesca Vortali
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Tribunale di Treviso

sentenza n. 221�/2018 del 12.11.208
(dott.ssa Laura Ceccon)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del 
Giudice dott. ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la 
seguente

SENTENZA

nella causa n. 2241/14 R.G., promossa con atto di 
citazione notificato in data 21.02.14

C. R., quale titolare dell’azienda agricola R. C., 
elettivamente domiciliato ad Asolo Viale n. 14/H, 
presso gli avv. ti C. M. e D. R., che lo rappresenta-
no e difendono per procura a margine dell’atto di 
citazione

ATTORE

CONTRO

A. R., elettivamente domiciliato in Treviso Via XX 
n. 14, presso l’avv. A. R., che lo rappresenta e difen-
de per procura a margine della comparsa di costitu-
zione e risposta

CONVENUTO

Causa trattenuta per la decisione all’udienza del 
23.11.17, sulle seguenti conclusioni delle parti: 

PER L’ATTORE: nel merito: accertato e dichiarato 
che la ditta attrice è creditrice nei confronti del 

convenuto in relazione alla fornitura ed alle presta-
zioni di cui alla fattura n. 17 dell’01.09.08, condan-
narsi il convenuto medesimo al pagamento in favo-
re dell’attrice della somma di 15.100,00, oltre ad 
Euro 1.500, 00= a titolo di rifusione delle spese le-
gali stragiudiziali, in totale Euro 16.600,00 oltre ad 
interessi di legge sulla somma di Euro 15.100,00 dal 
dì della Costituzione in mora sino al dì del saldo 
effettivo; in via subordinata: nella denegata e non 
creduta ipotesi di mancato accoglimento della sue-
stesa domanda, accertato e dichiarato che la ditta 
attrice è creditrice nei confronti del convenuto in 
relazione alla fornitura ed alle prestazioni di cui alla 
fattura n. 17 dell’01.09.08, condannarsi il convenu-
to medesimo al pagamento in favore dell’attrice di 
quella diversa, minor, somma, che risulterà di Giu-
stizia dall’istruttoria di causa, oltre ad interessi di 
legge sulla predetta somma dal dì della costituzione 
in mora sino al dì del saldo effettivo; in ogni caso: 
con integrale rifusione di spese e compensi profes-
sionali di causa, oltre ad accessori di Legge, con 
completa rifusione di oneri peritali per C.T.U. e 
C.T.P. e di ogni altra spesa sopportata dall’attore in 
corso di causa; in via Istruttoria: si chiede di essere 
ammessi alla prova per testi delle seguenti circo-
stanze: 1) Vero è che, a partire dal mese di maggio 
2007 e sino al mese di giugno 2008, l’azienda agri-
cola R. C. di C. R. ha svolto opere di giardinaggio, 
nonché di fornitura e posa in opera di piante e re-
lative opere idrauliche presso l’abitazione del sig. A. 
R., a Casale sul Sile, Via S. n.14; 2) Vero è che i 
suddetti lavori e le relative forniture sono quelli de-
scritti nel documento di resoconto e relativo con-
teggio economico, che si rammostrano in copia al 
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teste (doc. 6-7); 3) Vero è che i lavori indicati nel 
documento 6 che mi si rammostra, sono stati ma-
terialmente eseguiti dai sigg. ri F. C. ed E. C., con 
l’aiuto dei sigg. ri S. E. ed H. A.; 4) Vero è che i 
lavori indicati nel documento 6 hanno visto la pre-
senza costante in cantiere di almeno 3 persone per 
conto dell’azienda agricola R. C. di C. R. 5) Vero è 
che in occasione dei lavori svolti dall’attrice nel pe-
riodo intercorrente tra Maggio e Dicembre 2007 
l’impresa individuale C. R. di C. R. ha lavorato a 
stretto contatto con l’i. C.X di F. geom. M. S.n.c.; 
6) Vero è che i lavori, svolti dall’attrice nelle date 
21-22-26-27-29-30 Novembre 2007 04 - 05 - 06 - 
07 Dicembre 2007 ed indicati nel documento n. 6 
che mi si rammostra, sono stati eseguiti in affianca-
mento al sig. M. M. che ha curato l’installazione 
dell’impianto di irrigazione; 7) Vero è che i lavori 
svolti nei giorni 13 - 14 - 15 - 17 dicembre 2007 ed 
indicati nel documento 6 che mi si rammostra so-
no stati eseguiti dall’azienda agricola R. C. di C. R. 
in collaborazione con il perito D. G. N. e del sig. B. 
L.; 8) Vero che è che l’impresa individuale C. R. di 
C. R. ha incaricato il perito D. G. di assisterla per 
le lavorazioni al terreno, in particolare per la scelta 
delle sementi e delle concimazioni più adatte al ter-
reno; 9) Vero è che il perito D. G. collabora con la 
società S. & M. S.r.l. di Favaro Veneto (VE) che ha 
rifornito l’azienda agricola R. C. di C. R. delle se-
menti e di parte del materiale per la posa del tappe-
to erboso, come da documentazione che si rammo-
stra al teste (doc. 8-11); 10) Vero è che il sig. B. L. ha 
fornito all’azienda agricola R. C. di C. R. le piante 
installate presso la proprietà del sig. A.; Il) Vero è 
che anche nelle giornate di lavoro del 30 - 31 Gen-
naio 2008 e 14-15 Febbraio 2008, i lavori indicati al 
documento 6, che mi si rammostra, sono stati svol-
ti dall’azienda agricola R.C. di C.R. in collabora-
zione con il perito tecnico agrario D.G.; 12) Vero è 
che i lavori svolti in data 18.02.2008 ed indicati nel 
documento 6 che mi si rammostra sono stati svolti 
dal sig. F. C. in collaborazione con il sig. D.M., 
quest’ultimo addetto all’uso della livella laser; 13) 
Vero è che i lavori svolti dall’azienda agricola C. 
presso la proprietà A. nei giorni 19 - 20 - 21 - 22 - 23 
- 24 - 25 - 26 - 27 - 28 febbraio 2008 sono stati ese-
guiti in collaborazione con il perito D.G.; 14) Vero 
è che in questo periodo l’impresa attrice ha proce-
duto alla semina; 15) Vero è che i lavori, svolti 

dall’azienda agricola R.C. di C.R. in data 30 Apri-
le 2008 presso la proprietà A. ed indicati nel do-
cumento 6 che mi si rammostra, sono stati ese-
guiti in affiancamento al sig. M. M. che ha 
seguito la parte idraulica; 16) Vero è che i lavori, 
svolti dall’azienda agricola R. C. di C. R. nei giorni 
16 -17 - 29 Maggio 2008 presso la proprietà A. ed 
indicati nel documento 6 che mi si rammostra, so-
no stati eseguiti in collaborazione con il sig. D. G. 
N.; 17) Vero è che in data 29 Maggio 2008 era pre-
sente in cantiere anche il sig. M. M. che ha comple-
tato, con la collaborazione e fornitura dell’azienda 
agricola R. C. di C. R., l’impianto di irrigazione; 
18) Vero è che il preventivo di 6.496, 00= si riferiva 
alla sola fornitura di piante a favore del sig. R. A.; 
19) Vero è che la somma di 4.000, 00=, indicata nel 
documento 2 di parte convenuta, si riferisce alla so-
la semina del prato, al prezzo di 1, 00= al mq.; 20) 
Vero è che il sig. R. A. settimanalmente, al rientro 
a casa, si recava in cantiere per verificare i lavori 
svolti; 21) Vero è che, almeno una volta al mese il 
sig. A. contattava il sig. C. per avere un resoconto 
dell’attività svolta ed impartire le direttive in meri-
to ai lavori da realizzare; 22) Vero è che in tali occa-
sioni il sig. A. si relazionava con il collaboratore 
dell’azienda agricola R. C. di C. R., sig. F. C.; 23) 
Vero è che l’azienda agricola R. C. di C. R. ha ese-
guito presso la proprietà del sig. R. A. lo scasso del 
terreno, nonché gli scavi per gli impianti di irriga-
zione e per le luci; 24) Vero è che, nel corso dei la-
vori, l’azienda agricola R. C. di C. R. è stata co-
stretta a cambiare per tre volte le quote del giardino 
presso la proprietà del sig. R. A. a seguito delle mo-
difiche in corso d’opera decise dallo stesso sig. A.; 
25) Vero è che le summenzionate modifiche sono 
consistite prima nella creazione di uno spazio auto, 
poi nella predisposizione di una stradina di accesso 
alla campagna con posa di cordonate, poi nella 
nuova segnatura delle quote e nello spostamento 
dei tubi di irrigazione e dei tubi elettrici; ) 26) Vero 
è che il sig. R. A. ha preso visione, prima della loro 
ultimazione, di tali tre distinte lavorazioni svolte 
dall’azienda agricola R.C. di C.R.; 27) Vero è che 
l’azienda agricola R.C. di C.R. aveva l’incarico di 
realizzare anche la stradina di accesso alla campa-
gna; 28) Vero è che il sig.A. doveva scegliere il mate-
riale per riempire la stradina di accesso alla campa-
gna; 29) Vero è che il sig.A. ha omesso di scegliere 
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detto materiale; 30) Vero è e il preventivo iniziale 
predisposto dalla ditta attrice a favore del sig. A., 
documento che mi si rammostra in copia (cfr. doc. 
3 ), tiene conto dell’importo imponibile, al quale va 
sommata l’IVA; 31) Vero è che il saldo della somma 
di 21.500, 00= oltre ad iva, era stato proposto al sig. 
A. da parte dell’azienda agricola R. C. di C. R. co-
me sconto premiale nell’ottica di un pagamento 
immediato a fine lavori; 32) Vero è che l’azienda 
agricola R. C. di C. R., su richiesta del sig. A., ese-
guiva, con la posa delle piante, un’area “relax” be-
nessere estiva, che sfruttava la zona d’ombra creata 
dalle piante stesse; 33) Vero è che il sig. A. richiede-
va espressamente all’azienda agricola R. C. di C. R. 
di piantare piante di Carpino Selvatico; 34) Vero è 
che il prezzo inizialmente concordato in 20, 00= 
per ogni pianta di Carpino Selvatico voluta dal sig. 
A., si riferiva a piante giovani e di ridotte dimensio-
ni; 35) Vero è che, nel corso dei lavori, il sig. A. 
cambiava idea in merito alle piante di Carpino Sel-
vatico e chiedeva all’azienda agricola R. C. di C. R. 
di piantare C. S. di anzianità e dimensioni più 
grandi, in modo da garantire più ombra possibile; 
36) Vero è che in sede di consuntivo le piante di 
Carpino Selvatico impiegate sono state in numero 
inferiore rispetto a quelle preventivate, perché es-
sendo più grandi riempivano spazi maggiori; 37) 
Vero è che le piante di Carpino Selvatico con un 
anzianità maggiore hanno un costo maggiore ri-
spetto a quelle giovani; 38) Vero è che l’azienda 
agricola R. C. di C. R. ha prestato a favore del sig. 
A. R. manodopera per complessive 520 ore di ma-
nodopera; 39) Vero è che presso la proprietà del sig. 
A. l’azienda agricola R. C. di C. R. operava anche 
anche per 10 ore al giorno; 40) Vero è che il sig. A. 
R. in più occasioni chiedeva all’azienda agricola R. 
C. di C. R. di accelerare la conclusione dei lavori, 
riferendo al collaboratore, sig. C. F., di avere una 
certa fretta per l’ultimazione degli stessi; 41) Vero è 
che la ditta C. R. nell’esecuzione dei lavori a favore 
del sig. A. R. impiegava macchine escavatrici per gli 
scavi e l’inserimento dell’impianto di irrigazione, 
per il ripristino delle varie quote vicino alle cordo-
nate, per l’effettuazione degli scavi per il pianta-
mento degli alberi, per l’estirpazione delle piante 
vecchie, in particolare di una vecchia siepe preesi-
stente; 42) Vero è che l’azienda agricola R. C. di C. 
R. ha operato in affiancamento ad imprese esterne, 

quali l’impresa T. S.r.l. di Roncade per gli scavi e 
l’estirpazione delle piante vecchie, l’impresa T. di 
M. M. di Casale sul Sile e l’impresa M. T. di M. A. 
per l’impianto di irrigazione; 43) Vero è che il sig. A. 
chiedeva all’azienda agricola R. C. di C. R. di af-
fiancare, con un proprio escavatore, le succitate im-
prese nell’esecuzione dei lavori; 44) Vero è che i la-
vori descritti nel documento n. 8) di parte 
convenuta sono i lavori che l’azienda agricola R. C. 
di C. R. non ha potuto ultimare in ragione del fatto 
che il sig. A., pur più volte sollecitato, ha omesso di 
comunicare all’impresa attrice il tipo di ghiaia o la 
diversa copertura desiderata per la stradina, così im-
pedendo alla medesima attrice di ultimare i lavori; 
45) Vero è che, ad oggi, l’azienda agricola R. C. di 
C. R. è creditrice nei confronti del sig. A. R. della 
somma capitale di 15.100, 00=, IVA compresa (cfr. 
doc. 2 di parte attrice), quale saldo dei lavori e delle 
forniture di cui alla fattura n. 17 dell’01.09.2009 ?. 
Si indicano a testi: 1) F. C. residente a Preganziol 
(TV) via XX 49; 2) E. C., residente a Preganziol 
(TV) via M. 5; 3 ) F. M., c/o C. C. di F. geom. M. 
& C. S.n.c., con sede a Frescada in via L. B. 42; 3 ) 
F. D., c/o C. C. di F. geom. M. & C. S.n.c., con 
sede a Frescada in via L. B. 42; 4) F. Iseo, c/o C. C. 
di F. geom. M. & C. S.n.c., con sede a Frescada in 
via L. B. 42; Sentenza n. 2217/2018 pubbl. il 
12/11/2018 RG n. 2241/2014 5) D. M. c/o Azienda 
Agricola V. M. M. e D. M., con sede in Via 12, 
30174 a Zelarino - Venezia; 6) M. M. c/o T. in Ca-
sale sul Sile (TV) Via XX 23; 7) M., c/o M. T., in 
Preganziol (TV), Via F. n. 223; 8) D. G. N., residen-
te a Preganziol (TV) in via XX 9/int. 2; 9) B. L. c/o 
V. di B. L., con sede a Preganziol in 57; 10) Legale 
rappresentante della società I. T. S.r.l. di Roncade; 
Il) M. R. c/o M.X di Mogliano Veneto (TV); 12) A. 
R. c/o M.X di Mogliano Veneto (TV); 13) Legale 
rappresentante della società S. & M. S.r.l. di Favaro 
Veneto (VE) via XX 25. 14) S. E., residente a Pre-
ganziol (TV) in via X; 15) H. A., residente a Casale 
sul Sile; 16) S. M., residente a Casale sul Sile; 17) B. 
A., residente a Resana; 18) B.X M., residente a Pre-
ganziol. Ci si oppone in ogni caso all’ammissione di 
prove orali eventualmente chieste da controparte.
Nella denegata ipotesi di ammissione di istanze 
istruttorie della convenuta si chiede sin d’ora di es-
sere abilitati a prova contraria sui capitoli ammessi, 
coi testi già indicati a prova diretta.
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PER IL CONVENUTO: Voglia l’Ecc. mo Giudice 
del Tribunale di Treviso, per i motivi di cui in pre-
messa, respinta ogni diversa o contraria domanda 
ed eccezione ex adverso proposta, Nel merito Ac-
certato e dichiarato che il Dr. R.A. ha provveduto 
al pagamento delle fatture n.6 del 10.3.08 e n.18 del 
7.6.08 per complessivi euro 13.200,200, accertato e 
dichiarato che la fattura n.17 del 1.9.2009 è stata 
illegittimamente emessa, accertare che il convenuto 
nulla deve in favore della D.R.C. per le causali di 
cui alla fattura azionata; conseguentemente respin-
gere ogni domanda da quest’ultima proposta in 
quanto infondata in fatto ed in diritto.
Spese rifuse.
In subordine Per ogni denegata e non creduta ipo-
tesi, accertato e determinato il valore delle opere 
eseguite dalla ditta C., ridurre la domanda a termi-
ni di giustizia e con esclusione del costo delle pre-
stazioni non dovute, detratto in ogni caso l’impor-
to di euro 13.200, 00 già corrisposto dal Dr. A. in 
pagamento delle fatture n.6 e n.18 del 2008. Spese 
di lite integralmente rifuse.
Si contesta la CTU per i motivi esposti a verbale 
all’udienza del 25.2.2016. Ci si oppone all’ammissio-
ne delle istanze istruttorie dedotte dalla controparte 
per i motivi di cui alla memoria ex art. 183 n. 3.

MOTIVI DELLA DECISIONE

C. R., quale titolare dell’azienda agricola R. C., 
premesso di avere effettuato negli anni 2007/08 
opere di giardinaggio e di fornitura e posa in opera 
di piante presso l’abitazione e su incarico di A. R., 
ne chiede la condanna al pagamento della comples-
siva somma di euro 16.600, 00, di cui euro 15.100, 
00 a titolo di corrispettivo per l’attività svolta ed 
euro 1.500, 00 ai sensi dell’art. 6 D.lgs. 231/02, a 
titolo di rifusione delle spese legali sostenute per 
l’infruttuoso tentativo di recupero in via stragiudi-
ziale del credito. Resiste alla domanda il convenu-
to, rappresentando di avere già versato in favore 
dell’attore la somma di euro 13.200, 00 a fronte dei 
lavori eseguiti.
Non contesta il convenuto di avere affidato nel 
2007 alla ditta C. l’esecuzione di lavori di giardi-
naggio e piantumazione, dietro presentazione da 
parte dell’attore di un preventivo di euro 6.496, 00 
per la fornitura e posa delle piante ed indicazione 

di un costo di euro 4.000, 00 circa per la formazio-
ne del prato erboso del giardino.
Rappresenta tuttavia di avere successivamente rice-
vuto un consuntivo manoscritto dei lavori eseguiti 
al 28.02.08 che esponeva la ben superiore somma di 
euro 22.758, 00, che contestava, ritenendola esorbi-
tante; di avere versato la complessiva somma di euro 
13.200, 00 a fronte dell’emissione di due fatture (le 
nn. 6/08 e 18/08), pur riportando le stesse una de-
scrizione di opere non del tutto corrispondenti a 
quelle effettivamente compiute avendo confidato 
nelle rassicurazioni della ditta C. che si trattasse di 
questione meramente formale; di avere poi conte-
stato le somme richieste nel consuntivo, sia in rela-
zione al risultato delle opere, ritenuto non soddisfa-
cente, sia perché la ditta aveva esposto prestazioni 
che non erano state concordate e per le quali aveva 
applicato delle somme del tutto ingiustificate e che 
erano seguite da parte della ditta attrice richieste di 
pagamento per importi sempre diversi, ritenuti non 
giustificati, per avere essa esposto opere non esegui-
te e per avere esposto importi che, non solo non 
erano stati preventivamente concordati, ma anche 
che non risultavano in linea con quelli di mercato.
Il convenuto ritiene quindi che il pagamento ese-
guito della somma di euro 13.200, 00 sia già inte-
gralmente satisfattivo della pretesa creditoria della 
ditta C. e, per questo, in principalità chiede che la 
domanda attorea venga respinta e, in subordine, 
che la stessa venga ridotta a quanto effettivamente 
dovuto.
La causa è stata istruita mediante CTU, diretta a 
descrivere i lavori eseguiti ed a verificare la congrui-
tà delle cifre esposta dalla ditta C. per le singole 
prestazioni.
Le risultanze della CTU, in quanto sorrette da mo-
tivazione adeguata, all’esito di regolare contraddit-
torio tecnico, vengono assunte a fondamento della 
presente decisione.
Il CTU geom. S., avvalendosi di un ausiliario, ha 
descritto le opere eseguite, indicando le lavorazioni 
necessarie per la loro realizzazione (ciò rende super-
flua l’assunzione di prova testimoniale sul punto), 
specificando quali sono gli importi ritenuti eccessi-
vi, rispetto al valore di mercato o in conseguenza 
della scelta di utilizzare mezzi meccanici non ade-
guati, che hanno comportato un addebito di ore di 
lavoro eccessivo.
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È giunto quindi ad una quantificazione del valore 
complessivo delle prestazioni eseguite dalla ditta at-
trice di euro 21.125, 50 oltre ad IVA. Non contesta 
la ditta attrice che il pagamento di complessivi euro 
13.200, 00 (euro 12.000, 00 più IVA) sia da riferire 
ai lavori di cui si discute, pur a fronte del rilievo 
sollevato dal convenuto in merito alla errata descri-
zione delle opere ivi contenuta.
La somma in questione va dunque certamente por-
tata in detrazione al valore delle opere.
Quanto invece alla contestazione, sollevata dal con-
venuto, in merito allo svolgimento di opere non 
previamente concordate o alla cattiva qualità della 
loro esecuzione, che avrebbe determinato addirit-
tura la necessità di un loro rifacimento, va osserva-
to, da un lato, che la descrizione riportata nel doc. 
2 prodotto da parte convenuta è molto scarna e 
perciò non può ritenersi che l’accordo contrattuale 
si fosse sulla base dello stesso già perfezionato e, 
sotto altro profilo, che secondo quanto si ricava 
dalla memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. - il 
convenuto era presente in cantiere con una cadenza 
pressoché settimanale, per cui non è possibile che 
l’esecuzione di opere (quali sbancamenti di terreno, 
scavi, posa dell’impianto di irrigazione) non sia sta-
to percepito e sia quindi avvenuto contro la sua vo-
lontà o a sua insaputa.
Quanto poi alle contestazioni in merito alla riusci-
ta qualitativa delle opere, le stesse sono tardive, 
non avendo neppure offerto di provare il convenu-
to di avere tempestivamente sollevato dei rilievi sul 
punto.
Infine, riguardo al conteggio prodotto sub doc. 5 
attoreo, in cui viene indicata a “saldo finale sconta-
to” la somma di euro 21.500, 00, si rileva che solo 
in comparsa conclusionale (pag. 14) il convenuto 
parla di una “pattuizione tra le parti del valore delle 
opere “scontate” in euro 21.500, 00” (prospettazio-
ne che non si concilia con l’affermazione secondo 
cui il versamento di euro 13.200, 00 sarebbe stato 
già integralmente satisfattivo), essendo invece negli 
scritti precedenti tale circostanza stata evidenziata, 
insieme alla richiesta successiva di somme diverse 
ed alla predisposizione di differenti consuntivi, 
unicamente come indicativa della “confusione” 
contabile della ditta attrice.
Non consta dunque che vi fosse stato accordo tra le 
parti in merito ad una quantificazione complessiva 

delle opere in euro 21.500, 00, somma peraltro in-
dicata alla data del 10.03.08, quando l’esecuzione 
dei lavori, per prospettazione comune delle parti, si 
è invece protratta fino al giugno dello stesso anno.
In conclusione, in mancanza di accordo tra le parti, 
il corrispettivo delle opere eseguite va quantificato 
nella somma accertata a mezzo di CTU (euro 21.125, 
50 più IVA), come corrispondente agli ordinari va-
lori di mercato.
Portato in detrazione l’importo di euro 12.000, 00 
(al netto di IVA), già versato, il convenuto va con-
dannato al pagamento della residua somma di euro 
9.125, 50, più IVA, con maggiorazione di interessi 
dalla domanda giudiziale al saldo.
Non può farsi infatti riferimento alla data della 
messa in mora, posto che la quantificazione è avve-
nuta solo all’esito del giudizio.
Va esclusa invece la debenza della ulteriore somma 
di euro 1.500, 00, richiesta ai sensi dell’art. 6 del 
D.Lgs. 231/02, per l’assorbente ragione dell’estra-
neità della fattispecie in esame al campo di applica-
zione della norma citata, che disciplina unicamente 
le transazioni commerciali tra imprese ovvero tra 
imprese e pubbliche amministrazioni.
In punto spese, l’accoglimento della domanda atto-
rea in misura ridotta rispetto alla richiesta, nonché 
il rigetto della domanda da ultimo esaminata, giu-
stifica la compensazione delle spese di lite nella mi-
sura della metà. Per la parte rimanente, esse seguono 
invece la prevalente soccombenza del convenuto.
Liquidazione come da dispositivo, ai sensi del D.M. 
55/2014, in quanto l’attività difensiva si è esaurita in 
data successiva alla sua entrata in vigore.
Le spese di CTU, in quanto relativi ad attività com-
piuta nel comune interesse delle parti, vengono po-
ste a carico solidale delle stesse, nella misura della 
metà ciascuna.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla causa di cui 
in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e 
deduzione respinta, così provvede: - condanna A. 
R. al pagamento in favore di C. R., quale titolare 
dell’azienda agricola R. C., della somma di euro 
9.125,50 più IVA, con maggiorazione di interessi 
dalla domanda giudiziale al saldo, a titolo di corri-
spettivo per le opere eseguite; - rigetta la domanda 
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attorea proposta ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 
231/02; - compensa tra le parti le spese di lite nella 
misura della metà e condanna A. R. alla rifusione 
in favore di C. R., nella qualità di cui sopra, della 
rimanente quota della metà, che liquida già opera-
ta la compensazione in euro 125, 00 per anticipa-
zioni ed euro 2.250, 00 per onorari, oltre rimborso 
spese generali al 15%, IVA e CPA; - pone le spese di 
CTU, già liquidate in corso di causa, a carico soli-
dale delle parti, per la metà ciascuna.

Treviso, Il novembre 2018

Il Giudice
Laura Ceccon
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Tribunale di Treviso

sentenza n. 402/2018 del 1�.0�.2018
(dott. Massimo Galli)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE 
DI TREVISO dott.. Massimo Galli ha pronuncia-
to la seguente

SENTENZA

ex art. 429 c.p.c. nella causa in materia di licenzia-
mento per giustificato motivo oggettivo promossa 
con ricorso depositato il 30 ottobre 2016

A. M. rappresentata e difesa dagli avvocati P. L. e 
M. C. per procura alle liti depositata nel fascicolo 
telematico

PARTE RICORRENTE

CONTRO

I. S.A.S. DI S. M. & C. con sede legale in Vedclago 
in persona del legale rappresentante pro tempore 
rappresentata e difesa-dall’avvocato M. M. e dal-
l’abogado N. D. con domicilio eletto presso lo stu-
dio di quest’ultimo in V..

PARTE RESISTENTE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente ha premesso; di essere stata dipen-
dente a tempo indeterminato della convenuta dal 2 
settembre 2002 fino all’epoca del licenziamento in 
data 25 febbraio 2016 intimato per giustificato mo-
tivo oggettivo; di essere stata assegnata al reparto 

stiratura assieme ad altra collega signora P.; di aver 
prestato attività anche nei reparti “toppe”, “passan-
ti”, “smistatura e suddivisione”. Ciò premesso parte 
ricorrente impugnava il licenziamento ritenendolo 
illegittimo: per insussistenza del giustificato motivo 
oggettivo addotto, perché l’azienda all’epoca del li-
cenziamento utilizzava prestatori a tempo determi-
nato il cui rapporto avrebbe dovuto essere risolto in 
luogo del suo, per violazione degli obblighi di buo-
na fede nella scelta del lavoratore e per mancato 
ripescaggio. Per tali fatti parte ricorrente chiedeva 
la reintegrazione e/o il risarcimento del danno.
Parte convenuta si è costituita contrastando le pre-
tese della ricorrente ed osservando in particolare: 
che la stessa era una ditta artigianale con 8 dipen-
denti; che inizialmente svolgeva attività di stireria 
per conto terzi; che negli ultimi anni aveva progres-
sivamente ridotto il lavoro di stiro fino ad eliminar-
lo quasi del tutto e specializzandosi nel collaudo e 
finissaggio di pantaloni jeans caratterizzati dall’ef-
fetto consunto e usurato, con scoloriture ed anche 
strappi e lacerazioni per i quali non era necessaria la 
stiratura; che lavorava in regime di monocommit-
tenza per conto di D. S.p.A. con contratti di durata 
semestrale e con ordini non programmati; che per 
effetto di tale cambiamento di attività non poteva 
più impiegare 2 lavoratrici al reparto stiratura; che 
anche le lavoratrici somministrate erano state adi-
bite ai reparti di finissaggio; che il ricorso alla som-
ministrazione era stato imposto dalla imprevedibi-
lità degli ordini che venivano impartiti dalla 
committente in modo discontinuo e irregolare con 
preavvisi minimi e a volte anche per quantitativi 
rilevanti con tempi di lavorazione molto ridotti, 
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senza possibilità di programmazione; che spesso 
doveva affrontare periodi di inattività alternati a 
nuove commesse, ricorrendo alla cassa integrazio-
ne, alla somministrazione, e alla flessibilità median-
te ricorso alla cosiddetta Banca ore; che per effetto 
della tendenza negativa degli affari il valore della 
produzione era stato decrescente; che alla data del 
licenziamento della ricorrente il contratto con die-
sel era scaduto e non ancora rinnovato; che vi era 
una situazione di esubero del personale in partico-
lare nel reparto della stireria; che non vi erano lavo-
ratori a tempo determinato; che la ricorrente non 
poteva essere utilizzata in altre mansioni che erano 
comunque stabilmente occupate da altri lavoratori; 
che la ricorrente aveva dato prove negative nell’im-
piego presso altre lavorazioni; che i criteri di scelti 
erano stati applicati formando una tabella compa-
rativa della posizione di ciascun lavoratore con 
quella degli altri attribuendo a ciascun criterio un 
punteggio; che non era stata documentata dalla ri-
corrente la circostanza che la stessa avesse il coniuge 
a carico; che all’epoca del licenziamento in azienda 
non esistevano altri posti di lavoro per poter ri-
collocare la ricorrente.
La causa è stata istruita con l’acquisizione di docu-
menti e con l’assunzione della prova per testi.
Dalla prospettazione dei fatti offerta da entrambe 
le parti, dai documenti prodotti e dalle dichiarazio-
ni dei testi esaminati risulta sufficientemente chiaro 
e dimostrato che la convenuta all’epoca del licen-
ziamento si trovava in una situazione economica 
regressiva mancando della certezza di future com-
messe con la verosimile impossibilità di impiegare 
la ricorrente nella mansione che questa aveva eser-
citato fin dalla sua assunzione ossia nel reparto sti-
reria (che costituiva la principale attività della ditta 
all’epoca dell’assunzione e che progressivamente è 
stata abbandonata). I testi assunti hanno reso di-
chiarazioni contrastanti su II’ abilità della ricorren-
te a svolgere mansioni diverse da quelle di stireria. 
Delle due versioni però deve ritenersi senz’altro più 
attendibile e verosimile quella fornita dalle lavora-
trici P. M. e F. S., che lavorano alle dipendenze del-
la convenuta da circa diciotto anni, secondo le qua-
li, la ricorrente in occasione dei tentativi che erano 
stati fatti di inserirla in altre lavorazioni aveva dato 
prova di scarse capacità. Gli altri due testi infatti 
fanno riferimento ad una situazione probabilmente 

non più attuale (i riferimenti più vicini risalgono a 
fatti del 2011) e comunque, macroscopicamente nel 
caso della figlia della ricorrente, hanno introdotto 
elementi soggettivi nelle dichiarazioni rendendole 
scarsamente significative (è ovvio che il referente 
privilegiato per la figlia nel caso di dubbi sulle mo-
dalità di lavoro fosse la madre). La tabella di con-
fronto dei lavoratori secondo i criteri di scelta di 
cui all’articolo 5 della legge 223/1991 in base ad un 
punteggio prestabilito non risulta un metodo con-
testato dalla parte ricorrente e deve ritenersi suffi-
ciente per garantire la trasparenza nella scelta ope-
rata dalla datrice di lavoro. La scelta di prediligere, 
nell’attribuire il punteggio, gli aspetti professionali 
appare anch’essa legittima.
Deve essere evidenziato che il mancato riferimento 
a tale tabella nella lettera di licenziamento poteva 
costituire un difetto formale (non sollevato) ma 
nulla toglie alla legittimità nel merito della scelta 
ispirata a criteri coerenti.
La circostanza che la ricorrente non avesse mai 
esercitato in precedenza e in modo sufficientemen-
te duraturo mansioni diverse da quelle di stireria 
unita alla situazione aziendale caratterizzata da un 
surplus di personale comunque tutto già addetto a 
mansioni per le quali la ricorrente non aveva com-
petenza professionale adeguata, rende dimostrata 
anche 1 impossibilità del ripescaggio della stessa ri-
corrente in altro posto di lavoro. Il ripescaggio in-
fatti non è possibile in tutti i casi in cui potrebbe 
essere realizzato solo attraverso la sostituzione con 
altro lavoratore di maggiore esperienza specifica 
nella mansione (e che comunque viene ritenuto 
maggiormente funzionale alle esigenze produttive 
sulla base di valutazioni oggettive riscontrate in se-
de probatoria). Per quanto esposto la domanda de-
ve essere respinta con addebito delle spese di lite 
che si liquidano in complessivi euro 2800, 00 oltre 
spese in misura fissa e accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, in veste di Giudice del La-
voro, definitivamente decidendo, ogni diversa e/o 
contraria domanda e/o eccezione disattesa, assorbi-
ta ogni ulteriore questione non espressamente trat-
tata, cosi provvede: Respinge il ricorso, 2. Condan-
na parte ricorrente a pagare in favore della parte 
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resistente le spese di lite che si liquidano in com-
plessivi Euro 2800, 00 oltre a spese in misura fissa e 
accessori di legge.

Treviso, li 13 luglio 2018

Il Giudice
Massimo Galli

Tribunale di Treviso, n. 402/2018 Lavoro e previdenza





Tribunale di Treviso

sentenza n. 4�0/2018 del 12.09.2018
(dott. Filippo Giordan)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO in funzione di 
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Filippo 
Giordan, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.

nella causa di previdenza promossa con ricorso 
iscritto al R.G. nr. 2180/15 da:

T. E. ricorrente elettivamente domiciliato in Trevi-
so presso lo studio dell’avv. C. A. che lo rappresen-
ta e difende per mandato a margine del ricorso;

CONTRO

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Socia-
le resistente elettivamente domiciliato in Treviso 
presso la sede provinciale dell’Istituto, rappresenta-
to e difeso dall’avv. M. S. giusta procura notarile 
alle liti.

IN PUNTO: opposizione ad avviso di addebito n.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 18 dicembre 2015 l’odier-
no ricorrente ha impugnato l’avviso di addebito 
indicato in epigrafe con cui è stato ingiunto il pa-
gamento della somma di € 9.402,50 a titolo di con-
tributi a percentuale dovuti sul reddito che eccede 

il minimale (oltre sanzioni e interessi), ritenuti do-
vuti dall’Istituto previdenziale sulla base dell’avviso 
di accertamento dell’Agenzia delle Entrate n..2014 
notificato l’12.09.2014. Ha esposto di aver impu-
gnato tale accertamento dinanzi alla Commissione 
Tributaria Provinciale di ed ha contestato la deben-
za delle somme oggetto dell’avviso di addebito for-
mato dall’I.N.P.S. Ha eccepito la violazione dell’art. 
24, co. 3, d.lgs. n. 46/1999. L’istituto si è costituito 
confermando che il presupposto della pretesa con-
tributiva va individuato nell’avviso di accertamento 
dell’amministrazione finanziaria ed ha concluso per 
il rigetto del ricorso, la conferma dell’avviso di ad-
debito o in subordine la condanna dell’opponente 
al pagamento dei contributi nella diversa misura 
ritenuta dovuta in corso di causa.
Il giudizio tributario risulta essere stato definito 
con sentenza della Commissione Tributaria Provin-
ciale di Treviso n. 29/1/2016 depositata il 3.02.2016 
che, in parziale accoglimento del ricorso, ha ride-
terminato i costi indetraibili in Euro 23.315 e le plu-
svalenze non contabilizzate in Euro 13.500. La cau-
sa, ritenuta matura per la decisione, è stata discussa 
e decisa all’udienza del 12 settembre 2018 nel corso 
della quale il difensore di parte ricorrente ha di-
chiarato di non sapere se il T. avesse pagato la som-
ma rideterminata dall’INPS con provvedimento 
del 22.05.2018.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si rileva che i contributi oggetto 
dell’avviso di addebito discendono automatica-
mente dalla rettifica della base imponibile operata 
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dall’amministrazione finanziaria in un sistema di 
determinazione della stessa allo stato attuale com-
piutamente unificato, tale per cui l’Inps procede al 
recupero dei contributi totalmente o parzialmente 
insoluti sulla base dei dati forniti dall’Agenzia delle 
Entrate. In altre parole si è in presenza - come riba-
dito dalla Cassazione anche in tempi recenti in ma-
teria di prescrizione (v. Cass. 17769/2015) - di un 
sistema di accertamento, liquidazione e riscossione 
comune ai due rapporti, previdenziale e tributario; 
ed infatti la notifica del verbale di accertamento di-
sposta dall’Agenzia delle Entrate incide non solo 
sul rapporto tributario, ma anche sul quello previ-
denziale determinando l’effetto interruttivo della 
prescrizione anche in favore dell’Inps. L’Agenzia 
delle Entrate è, infatti, l’unico soggetto legittimato 
ad effettuare gli accertamenti formali e sostanziali 
sui redditi dichiarati, tramite il modello UNICO, 
dai contribuenti (artigiani, commercianti e liberi 
professionisti) e, in attuazione di quanto disposto 
dal D.P.R. n.600/73, provvede al controllo formale 
e sostanziale delle suddette dichiarazioni ai fini del-
la liquidazione non solo delle imposte, ma anche di 
contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni 
stesse. Dalle diposizioni di cui agli artt. 10 d.lgs. 
241/1997, 1 del D.lgs. n. 462/1997, 32 bis del D.L. 
185/2008 convertito con modificazioni dalla legge 
2/2009, 7, co. 2, lett. t) d.l. n. 70/2011, 36 bis e 36 
ter DPR n. 600/73 deriva un assoluto accentra-
mento del potere di accertamento e liquidazione 
dei contributi in questione in capo all’Agenzia delle 
Entrate e, conseguentemente, l’Istituto previden-
ziale non è tenuto a svolgere un’autonoma attività 
istruttoria, potendo limitarsi a recepire quella svol-
ta dall’amministrazione finanziaria.
Deve ritenersi fondata l’eccezione relativa alla vio-
lazione dell’art. 24, co. 3, d.lgs. n. 46/1999 in quan-
to l’avviso di addebito è stato notificato il 13.11.2015, 
quando già risultava pendente il giudizio tributario 
avverso l’avviso di accertamento dell’agenzia delle 
entrate che ne costituisce il fondamento (cfr. data 
deposito ricorso indicato nella sentenza tributaria 
sub doc. 4 ric.). Sul punto la Suprema Corte ha 
avuto modo di precisare che “in tema di iscrizione 
a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l’art. 24, 
comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che 
prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previ-
denziale sino a quando non vi sia il provvedimento 

esecutivo del giudice, qualora l’accertamento su cui 
la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti 
all’autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che 
l’accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo 
quello eseguito dall’ente previdenziale, ma anche 
quello operato da altro ufficio pubblico come 
l’Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini della 
non iscrivibilità a ruolo, che, in quest’ultima ipote-
si, l’INPS sia messo a conoscenza dell’impugnazio-
ne dell’accertamento innanzi al giudice tributario” 
(così Cass. sez. lav., 9 aprile 2014 n. 8379). La con-
seguenza è che l’istituto non potrà avvalersi dell’av-
viso di addebito - illegittimamente formato - come 
titolo esecutivo ma, in ogni caso, stante la doman-
da formulata dall’Istituto previdenziale, si dovrà in 
questa sede esaminare nel merito la pretesa credito-
ria vantata, ferma restando l’illegittimità dell’avviso 
di addebito (che sol per questo andrà annullato). 
Sul punto, infatti, il giudice di legittimità ha affer-
mato che “in tema di riscossione di contributi e 
premi assicurativi, il giudice dell’opposizione a car-
tella esattoriale che ritenga illegittima l’iscrizione a 
ruolo (nella specie, ai sensi dell’art. 24, co. 3, del 
d.lgs. n. 46 del 1999, per difetto di un provvedi-
mento giudiziale esecutivo sull’impugnazione del-
l’accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale 
illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fon-
datezza della domanda di pagamento dell’istituto 
previdenziale, valendo gli stessi principi che gover-
nano l’opposizione a decreto ingiuntivo” (così Cass. 
sez. lav., 6 agosto 2012, n. 14149). Nello stesso senso 
si è espressa anche Cass. sez. lav. 26 novembre 2013, 
n. 26395 laddove, in relazione al vizio derivante 
dalla tardiva iscrizione dei crediti contributivi nei 
ruoli esecutivi, ha escluso la sussistenza di una de-
cadenza sostanziale dell’I.N.P.S. dal diritto di chie-
dere l’accertamento in sede giudiziaria dell’esisten-
za e dell’ammontare del proprio credito ed ha 
affermato, come unica conseguenza della tardiva 
iscrizione, l’impossibilità per l’istituto di avvalersi 
del titolo esecutivo viziato (in termini anche Cass. 
sez. lav., 19 gennaio 2015, n. 774). Tanto premesso, 
ai fini del decidere appare dirimente la circostanza 
che il giudizio tributario sull’avviso di accertamen-
to dell’Agenzia delle Entrate (atto presupposto ri-
spetto all’avviso di addebito qui impugnato) sia 
stato definito con la sentenza della Commissione 
Tributaria Provinciale n. 29/1/2016 depositata il 
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3.02.2016 che, in parziale accoglimento del ricorso, 
ha rideterminato i costi indetraibili in Euro 23.315 e 
le plusvalenze non contabilizzate in Euro 13.500. 
Pertanto, fermo l’annullamento dell’avviso di ad-
debito impugnato, parte ricorrente, in ragione del-
l’accertamento ormai definitivo sul maggior reddi-
to non dichiarato eccedente il minimale, andrà 
dunque condannata al pagamento dei contributi 
da calcolarsi rideterminando la base imponibile alla 
luce della statuizione contenuta nella sentenza tri-
butaria (e tenendo conto dell’imputazione al ricor-
rente del maggior reddito da partecipazione in pro-
porzione alla quota di capitale sociale detenuta, 
pari al 50%), oltre ad interessi e sanzioni di legge da 
calcolarsi sul relativo importo. Le sanzioni andran-
no calcolate nella misura prevista per l’evasione po-
sto che il ricorrente ha occultato il maggior reddito 
emerso all’esito del giudizio tributario, base di cal-
colo per i contributi previdenziali.
Le spese di lite, attesa la reciproca soccombenza, 
sono integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disat-
tesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, de-
finitivamente pronunciando, così provvede: - An-
nulla l’avviso di addebito opposto; - Condanna 
parte opponente al pagamento in favore dell’INPS 
dei contributi previdenziali non versati relativi al-
l’anno 2009 da calcolarsi alla luce del maggior im-
ponibile emergente all’esito della sentenza n. 
29/1/2016 depositata il 3.02.2016 della Commissio-
ne Tributaria Provinciale di Treviso (tenendo conto 
dell’imputazione al ricorrente del maggior reddito 
da partecipazione in proporzione alla quota di capi-
tale sociale detenuta, pari al 50%), oltre ad interessi 
e sanzioni da calcolarsi come in parte motiva sul re-
lativo importo; - Spese compensate.

Così deciso in Treviso, il 12 settembre 2018

Il Giudice
Filippo Giordan

Tribunale di Treviso, n. 430/2018 Lavoro e previdenza





Tribunale di Treviso

sentenza n. 42�/2018 del 12.09.2018
(dott.ssa Roberta Poirè)

TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro dott. ssa Roberta Poirè ha 
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 349/2017 R .G. tra

S. A. rappresentato e difeso dagli avvocati A.  e D. 
A. del Foro di Treviso con domicilio eletto presso lo 
studio del primo

RICORRENTE

C. S. s.r.l.s. in persona del legale rappresentante pro 
tempore

RESISTENTE CONTUMACE

Oggetto: impugnazione licenziamento disciplinare 
e differenze retributive

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha esposto di avere lavorato come im-
piegato di livello “quadro” alle dipendenze dello S. 
s.r.l.s. dal 10 dicembre 2015 al 21 agosto 2017, quan-
do il rapporto era cessato a seguito del licenziamen-
to disciplinare disposto in data 16.8.2017. Il licen-
ziamento era illegittimo in quanto non preceduto 
dalla contestazione disciplinare ed in quanto erano 
insussistenti i fatti, peraltro del tutto genericamente 

enunciati nella lettera, in forza dei quali era stato 
motivato.
Il datore di lavoro aveva, inoltre, omesso la corre-
sponsione delle retribuzioni di giugno, luglio ed 
agosto 2017, oltre che del TFR e competenze di fine 
rapporto.
In ragione di quanto sopra, S. ha chiesto la condan-
na del datore di lavoro al risarcimento del danno 
per l’illegittimo licenziamento, nella misura di 
5728, 52 pari a due mensilità dell’ultima retribuzio-
ne utile ai fini del TFR, ed alla corresponsione di 
quanto dovuto per retribuzioni, TFR ed indennità 
di mancato preavviso, per l’importo complessivo di 
21.013, 00 di cui 4085, 80 per TFR. Lo S. srls non si 
è costituito nonostante la regolarità della notifica, 
venendone così dichiarata la contumacia.
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni che 
seguono.
L’avvenuto licenziamento per motivi disciplinari è 
provato dalla lettera di licenziamento e la data di 
decorrenza risulta dall’estratto del fascicolo del 
Centro per l’Impiego, dove la cessazione del rap-
porto a tempo indeterminato alle dipendenze dello 
S. srls è indicata al 21 agosto 2017; agli atti è altresì 
la impugnazione del licenziamento, con la messa a 
disposizione per l’immediata ripresa del lavoro e la 
richiesta degli arretrati stipendiali, notificata al da-
tore di lavoro il 18 settembre 2017. A fronte delle 
precise contestazioni circa la illegittimità del licen-
ziamento, per violazione delle norme procedurali 
che impongono la previa contestazione degli addebi-
ti e la conseguente facoltà di difesa del lavoratore, 
oltre che per genericità dei motivi e per la insussi-
stenza di fatti idonei ad integrarli, il datore di lavoro, 
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rimasto contumace, non ha assolto all’onere -pacifi-
camente sullo stesso gravante- di dimostrare di avere, 
al contrario, rispettato l’art. 7 l. 300/70, né che il la-
voratore aveva commesso fatti disciplinarmente rile-
vanti ed idonei a giustificare la massima sanzione 
espulsiva.
Peraltro -e ad abbondanza-, la genericità dei motivi 
del licenziamento è immediatamente apprezzabile 
dal testo della lettera, che imputa al ricorrente una 
serie di azioni delineate esclusivamente attraverso 
definizioni generali, senza descrivere nessun episo-
dio potenzialmente idoneo a tali definizioni inte-
grare.
Ed, infatti, la lettera si limita a recitare che la deci-
sione di risolvere il rapporto di lavoro ai sensi del-
l’art. 2119 c.c. “è dovuta a causa di violazione della 
privacy sia dello studio che dei clienti, calunnia e 
diffamazione nei confronti dello studio, del perso-
nale dipendente e dell’amministratore stesso, co-
municazioni verso soggetti terzi riguardo i clienti, 
attività distrazione di portafoglio e concorrenza 
sleale”, da cui “si è interrotto il rapporto fiduciario 
in essere, tanto da non consentire la prosecuzione 
del rapporto neanche in termini provvisori”, e non 
cita neanche un episodio concreto al quale le defi-
nizioni di cui sopra possano essere pertinenti.
Il licenziamento impugnato è, pertanto, illegitti-
mo ed alla illegittimità consegue il diritto del ri-
corrente all’indennità risarcitoria di cui agli arti-
coli 3 e 9 (in quanto, come risulta dalla visura 
prodotta, il datore di lavoro non raggiunge i re-
quisiti dimensionali di cui all’art. 18 S. L.), pari, 
quindi, a due mensilità dell’ultima retribuzione 
utile ai fini del TFR. Quanto alla domanda relati-
ve alle differenze retributive, il ricorrente ha, per 
quanto sopra esposto, documentato che il rappor-
to di lavoro si era protratto fino al 21 agosto 2017, 
mentre l’ammontare delle retribuzioni maturate è 
dimostrato dalle buste paga in atti.
Provati dal ricorrente i fatti costitutivi del credito 
vantato, il convenuto, rimasto contumace, non ha 
assolto all’onere di provare eventuali fatti impedi-
tivi o estintivi e, pertanto, la domanda attorea va 
accolta.
Il ricorrente ha dato atto di avere ricevuto acconti 
per 2093, 00 e, detratto tale acconto, il credito resi-
duo per retribuzioni lorde è pari ad 13.647, 76. Ver-
sandosi nell’ambito della tutela obbligatoria, anche 

la domanda relativa all’indennità di mancato preav-
viso è fondata (cfr., tra le altre, Cass. 23710/2015 
secondo cui “In materia di licenziamento illegitti-
mo, l’indennità sostitutiva del preavviso è incom-
patibile con la reintegra ove operi la tutela cd. reale 
non essendovi interruzione del rapporto, mentre, 
ove sia applicata la sola tutela obbligatoria, il diritto 
all’indennità sostitutiva del preavviso sorge per il 
fatto che il rapporto è risolto ed è diretto - a diffe-
renza dell’indennità prevista dall’art. 2 della l. n. 
604 del 1966 che risarcisce i danni derivanti dalla 
mancanza di giusta causa o giustificato motivo - a 
compensare l’avvenuta intimazione in tronco del 
recesso”; in senso conforme anche Cass.10642/2017). 
Circa la quantificazione di tale indennità, l’art. 129 
del CCNL per i dipendenti da studi professionali 
prodotto prevede, per gli impiegati con qualifica di 
quadro, il preavviso di 90 giorni.
La qualifica di quadro risulta dalle buste paga, così 
da risultare corretta la quantificazione operata dal 
ricorrente in 7.365, 24. La condanna alle spese -che 
si liquidano alla luce dei parametri normativi, te-
nuto conto dell’assenza di attività istruttoria- segue 
la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, Accoglie il ricorso 
e, per l’effetto, accertata la illegittimità del licenzia-
mento impugnato e dichiarata l’estinzione del rap-
porto di lavoro dalla data del licenziamento, con-
danna il convenuto S. s.r.l.s. al pagamento di 5728, 
52 oltre rivalutazione ed interessi dalla data di licen-
ziamento al saldo quale indennità risarcitoria, a fa-
vore del ricorrente S. A.; Condanna il convenuto S. 
s. r. l. s. al pagamento, a favore del ricorrente S. A., 
di 13.647, 76 -di cui 4085, 80 per TFR- oltre rivalu-
tazione ed interessi dalla maturazione del diritto al 
saldo ed al pagamento e di 7365, 25 oltre interessi e 
rivalutazione dal dovuto al saldo; Condanna il con-
venuto S. s.r.l.s. al pagamento delle spese proces-
suali sostenute dal ricorrente S. A. che liquida in 
5100, 00 oltre oneri di legge per competenze pro-
fessionali.
Treviso, 12 settembre 2018

Il Giudice
Poirè Roberta

Tribunale di Treviso, n. 427/2018Lavoro e previdenza



Tribunale di Treviso

sentenza n. 440/2018 del 1�.09.2018
(dott. Pietro Gerardo Tozzi)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO

in persona del Giudice del lavoro Pietro Gerardo 
Tozzi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 521 del ruolo generale 
dell’anno 2016 promossa

S.A., elettivamente domiciliato in Treviso Viale n. 
23, presso Cisl S., rappresentata e difesa dai procu-
ratori Avv. ti M.M., F.R. e C.T.

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNI-
VERSITÀ E DELLA RICERCA - Ufficio Scolastico 
Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Provin-
ciale di Treviso, in personale del Direttore Generale 
pro-tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Veneto, elettivamente domiciliato presso la sede del-
l’Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso, in via n. 
116, rappresentato e difeso ai sensi dell’art. 417 bis 
c.p.c. dal dott. S. R., dipendente del Ministero

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

1. A. S. ha lavorato dall’anno scolastico 2004/2005 
quale docente, presso vari istituti comprensivi della 

Provincia di Treviso, in virtù di una pluralità di 
contratti a termine. Dal 1 settembre 2017 il ricor-
rente è stata immessa in ruolo quale docente di 
scuola secondaria di primo grado.
1.1. Il ricorrente ha affermato: la nullità della clau-
sola appositiva del termine presente nei diversi con-
tratti e comunque l’illegittima reiterazione dei con-
tratti; il proprio diritto al pagamento delle 
retribuzioni correnti dal momento dell’ultimo con-
tatto a tempo determinato concluso fino alla sen-
tenza, anche a titolo risarcitorio, o al versamento 
dell’indennità prevista dall’art. 32 legge o, in ulte-
riore subordine, a un’indennità pari a 15 mensilità. 
Ha affermato, infine, il proprio diritto al riconosci-
mento dell’anzianità maturata a fini giuridici ed 
economici.
Ha convenuto, pertanto, in giudizio davanti al Tri-
bunale di Treviso il Ministero dell’Istruzione, del-
l’Università e della Ricerca chiedendo: di accertare 
la nullità dei contratti a tempo determinato; di ac-
certare la natura a tempo indeterminato del rap-
porto; di condannare il Ministero convenuto al 
pagamento in suo favore, anche a titolo risarcito-
rio, delle retribuzioni correnti dal momento del-
l’ultimo contratto a tempo determinato concluso 
fino alla sentenza, o al versamento dell’indennità 
prevista dall’art. 32 legge 183/2010; in via subordi-
nata, ha chiesto l’accertamento della nullità dei 
contratti a tempo determinato e la condanna del 
Ministero al pagamento, a titolo di risarcimento 
del danno, di 15 mensilità della retribuzione globale 
di fatto, oltre che delle retribuzioni perdute, dalla 
data di messa in mora fino alla sentenza, o dell’in-
dennità nella misura massima prevista dal disposto 
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di cui all’art. 32 della legge 183/2010 o, in ulteriore 
subordine, di quella prevista dall’art. 8 legge 
604/1966. Sempre in via principale A. S. ha chiesto 
che sia accertata la diretta applicabilità dell’art. 4 
dell’accordo annesso alla direttiva 1999/70 e, disap-
plicata ogni disposizione di legge o di contratto 
collettivo contrastante, dichiararsi il suo diritto al 
riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del-
l’anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo 
prestati con conseguente condanna del Ministero 
convenuto al pagamento delle differenze retributi-
ve maturate, oltre interessi e rivalutazione.
1.2. Costituitosi, il Ministero dell’Istruzione, del-
l’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Re-
gionale per il Veneto - Ufficio Scolastico Provinciale 
di Treviso ha affermato la legittimità dei contratti a 
termine stipulati, sulla base della specialità della di-
sciplina di settore, eccepito la decadenza ex art. 32 
legge 183/2010 e la maturata prescrizione dei crediti, 
in relazione alla domanda della ricorrente volta al-
l’adeguamento della retribuzione per il riconosci-
mento degli scatti di anzianità. Ha chiesto, pertan-
to, l’accoglimento delle eccezioni di decadenza e di 
prescrizione sollevate e, in via subordinata nel meri-
to, il rigetto del ricorso.
2. All’udienza odierna parte ricorrente ha rinuncia-
to alle domande formulate in ricorso e volte all’ac-
certamento della nullità dei contratti a tempo de-
terminato, della natura a tempo indeterminato del 
rapporto e alla condanna, anche formulata in via 
subordinata, al risarcimento del danno.
La causa veniva quindi discussa e decisa come da 
dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
3. A seguito della rinuncia formulata in udienza, 
rimane, quale oggetto della presente controversia, 
l’accertamento della diretta applicabilità dell’art. 4 
dell’accordo quadro annesso alla direttiva 1999/70, 
e del diritto della ricorrente al riconoscimento del-
l’anzianità maturata, oltre la condanna dell’Ammi-
nistrazione resistente al pagamento delle differenze 
retributive conseguenti.
3.1. Sul punto, devono essere svolte le considerazio-
ni che seguono.
La direttiva n. 1999/70/CE prevede quale obiettivo 
(clausola n. 1) “a) migliorare la qualità del lavoro a 
tempo determinato garantendo il rispetto del prin-
cipio di non discriminazione; b) creare un quadro 
normativo per la prevenzione degli abusi derivanti 

dall’utilizzo di una successione di contratti o rap-
porti di lavoro a tempo determinato”. La clausola 
4, punto 1, dell’accordo quadro dispone che “per 
quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavora-
tori a tempo determinato non possono essere trat-
tati in modo meno favorevole dei lavoratori a tem-
po indeterminato comparabili per il solo fatto di 
avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo 
determinato, a meno che non sussistano ragioni 
oggettive”. 3.1.1. La Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea, al riguardo, ha più volte statuito che risul-
ta tanto dalla formulazione della direttiva 1999/70 
e dell’accordo quadro, quanto dal loro sistema ge-
nerale nonché dalla loro finalità, che costituiscono 
condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, pun-
to 1, dell’accordo quadro, le maggiorazioni corri-
spondenti agli scatti triennali di anzianità e pertan-
to che i lavoratori a tempo determinato non devono 
ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi 
giustificazione obiettiva, sarebbe meno favorevole 
di quello riservato al riguardo a lavoratori a tempo 
indeterminato comparabili (v., in tal senso, senten-
ze Del Cerro Alonso, C-307/05, EU: C: 2007: 509, 
punti 42 e 47; Impact, C-268/06, EU: C: 2008: 
223, punto 126, nonché G. e Iglesias Torres, C-
444/09 e C-456/09, EU: C: 2010: 819, punto 53; 
sentenza 9 luglio 2015, Regojo Dans). Su tale base, 
afferma la Corte di Giustizia, la clausola 4, punto 1, 
dell’accordo quadro, deve essere interpretata nel 
senso che osta ad una normativa nazionale, come 
quella in discussione nel procedimento principale, 
la quale esclude, prescindendo da qualsiasi giustifi-
cazione per ragioni oggettive, il personale reclutato 
occasionalmente dal diritto di percepire una mag-
giorazione corrispondente allo scatto triennale di 
anzianità accordata, segnatamente, ai dipendenti di 
ruolo, quando, relativamente alla percezione della 
maggiorazione di cui trattasi, le due summenziona-
te categorie di lavoratori si trovano in situazioni 
comparabili, circostanza che spetta al giudice del 
rinvio verificare (sentenza 9 luglio 2015, Regojo 
Dans; nello stesso senso sentenza 13 settembre 2005, 
Del Cerro Alonso; sentenza del 13 settembre 2007 
Del Cerro Alonso; sentenza 23 aprile 2009, A.); tali 
prescrizioni, inoltre, possono applicarsi anche ai 
contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato 
conclusi con le amministrazioni e con altri enti del 
settore pubblico (sentenze 23 aprile 2009, A. e altri, 

Tribunale di Treviso, n. 440/2018Lavoro e previdenza



8�La rassegna del merito trevigiano, gennaio 2019

4 luglio 2006, A., 7 settembre 2006, M., e 7 set-
tembre 2006, V.). Conclusivamente, quindi, secon-
do la Corte, infatti, lo scopo della direttiva è non 
solo di stabilire un quadro per la prevenzione degli 
abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di 
contratti o di rapporti di lavoro a tempo determi-
nato, ma anche di garantire il rispetto del divieto di 
discriminazione per quanto riguarda il lavoro a 
tempo determinato, come si evince dalla clausola 1, 
lett. a), dell’accordo quadro, secondo cui l’obiettivo 
di quest’ultimo è di “migliorare la qualità del lavoro 
a tempo determinato garantendo il rispetto del 
principio di non discriminazione”; ciò al fine di 
impedire che un rapporto di impiego di tale natura 
venga utilizzato da un datore di lavoro per privare 
questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori 
a tempo indeterminato, per cui non sarebbe corret-
to impedire ad un lavoratore a tempo determinato 
di richiedere, in base al divieto di discriminazione, 
il beneficio di una condizione di impiego riservata 
ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché 
proprio l’applicazione di tale principio comporta il 
pagamento di una differenza di retribuzione (Trib. 
Roma 4 aprile 2017). 3.2. Orbene, alla luce della 
normativa comunitaria descritta e dell’interpreta-
zione fornita dalla Corte di Giustizia europea, dalla 
prestazione di lavoro in favore dello stesso ente e in 
relazione alla medesima figura professionale (la 
parte ricorrente è sempre stata assunta quale docen-
te) deriva che il lavoratore il quale abbia lavorato 
per una stessa amministrazione per un determinato 
arco temporale in esecuzione di uno o di una plu-
ralità di contratti a termine non può essere trattato, 
sotto il profilo retributivo in maniera deteriore ri-
spetto ad altro lavoratore che abbia lavorato per un 
tempo equivalente ma che sia assunto con contrat-
to a tempo indeterminato.
Ne consegue il diritto della parte ricorrente a veder-
si riconosciuta, ai fini connessi alla anzianità di ser-
vizio, l’attività lavorativa prestata con contratti a 
tempo determinato, salvi gli intervalli di tempo in 
cui non ha reso alcuna prestazione lavorativa, senza 
che l’anzianità lavorativa possa subire decurtazioni 
non previste per i lavoratori assunti con contratti a 
tempo indeterminato.
3.3. Questi principi sono stati di recente affermati 
anche dalla Corte di Cassazione che, nel richiama-
re la giurisprudenza della Corte di Giustizia, ha 

statuito che nel settore scolastico, la clausola 4 del-
l’Accordo quadro sul rapporto a tempo determina-
to recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta 
applicazione, impone di riconoscere la anzianità di 
servizio maturata al personale del comparto scuola 
assunto con contratti a termine, ai fini della attri-
buzione della medesima progressione stipendiale 
prevista per i dipendenti a tempo indeterminato 
dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno di-
sapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. 
che, prescindendo dalla anzianità maturata, com-
misurano in ogni caso la retribuzione degli assunti 
a tempo determinato al trattamento economico 
iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeter-
minato (Cass. 7 novembre 2016 n. 22558). 4. Ne 
conseguono, pertanto, l’applicazione, alla fattispe-
cie, della clausola 4 dell’Accordo quadro sul rap-
porto a tempo determinato recepito dalla direttiva 
n. 1999/70/CE e il diritto della parte ricorrente a 
vedersi riconosciuta, ai fini connessi giuridici ed 
economici, l’anzianità maturata in tutti i servizi 
non di ruolo prestati, salvi gli intervalli di tempo 
in cui non ha reso alcuna prestazione lavorativa.
5. L’Amministrazione resistente, nella propria me-
moria di costituzione, ha eccepito la maturata pre-
scrizione quinquennale, in relazione alla domanda 
della ricorrente volta all’adeguamento della retribu-
zione per il riconoscimento degli scatti di anzianità. 
L’eccezione deve essere valutata sotto un duplice 
aspetto.
5.1. In primo luogo, l’anzianità del lavoratore, pre-
supposto per il conseguimento di determinati dirit-
ti, come quello al computo dell’indennità di fine 
rapporto o agli scatti di anzianità, configura un me-
ro fatto giuridico insuscettibile di prescrizione, con 
la conseguenza che, nel caso in cui il lavoratore, 
prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca 
tempestivamente per ottenere l’attribuzione di scat-
ti successivi, questi debbono essere liquidati nella 
misura ad essi corrispondente, e cioè come se quel-
lo precedente, maturato ma non più dovuto per 
effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto 
(Cass. 17 luglio 2007 n. 15893; Cass. 27 febbraio 
2004, n. 4076). L’eccezione di prescrizione, pertan-
to, deve essere respinta in relazione al richiesto rico-
noscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’an-
zianità maturata in tutti i servizi non di ruolo 
effettivamente prestati.
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5.2. Va poi ricordato che nel caso che tra le stesse 
parti si succedano due o più contratti di lavoro a 
termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il 
termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui 
agli artt. 2948, numero 4, 2955, numero 2, e 2956, 
numero 1, cod. civ., inizia a decorrere, per i crediti 
che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal 
giorno della loro insorgenza e, per quelli che si ma-
turano alla cessazione del rapporto, a partire da 
tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza 
della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun 
contratto considerarsi autonomamente e distinta-
mente da quelli derivanti dagli altri e non potendo 
assumere alcuna efficacia sospensiva della prescri-
zione gli intervalli di tempo correnti tra un rap-
porto lavorativo e quello successivo, stante la tassa-
tività della elencazione delle cause sospensive 
previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., e la conse-
guente impossibilità di estendere tali cause al di là 
delle fattispecie da quest’ultime norme espressa-
mente previste (Cass. SS.UU. 16 gennaio 2003 n. 
575). In relazione alla richiesta di condanna del 
Ministero al pagamento delle differenze retributive 
maturate, l’eccezione di prescrizione deve essere 
accolta.
5.2.1. Nel caso di specie, va rilevato che la docente 
ha domandato le differenze retributive per cui è 
causa con lettera spedita a mezzo raccomandata e 
ricevuta dal Ministero convenuto il 28 settembre 
2015. 5.3. Si deve pertanto affermare, considerato il 
termine quinquennale di prescrizione vigente in 
materie e l’avvenuta interruzione della prescrizione 
stessa, secondo le regole generali (Cass. ord. 15 feb-
braio 2017 n. 4034), la prescrizione delle differenze 
retributive maturate nel periodo precedente al 28 
settembre 2010. 5.4. In relazione alle differenze re-
tributive maturate dal 28 settembre 2010, si impo-
ne una condanna generica, non avendo la parte ri-
corrente provveduto a quantificare il credito.
6. La parziale rinuncia alle domande formulate in 
ricorso, l’evoluzione giurisprudenziale in materia 
(successiva al deposito del ricorso) e l’accoglimento 
delle restanti domande come formulate in ricorso 
costituiscono motivi per compensare tra le parti le 
spese del giudizio.

P.Q.M.

Disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzio-
ne, in accoglimento parziale del ricorso dell’ecce-
zione di prescrizione sollevata dalla resistente, di-
chiara il diritto di A. S. al riconoscimento integrale, 
ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità matu-
rata in tutti i servizi effettivamente prestati e, per 
l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione, del-
l’Università e della Ricerca al pagamento, in favore 
di A. S., delle differenze retributive maturate, nei 
limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi 
a ritroso a partire dal 28 settembre 2015, oltre inte-
ressi legali e rivalutazione; compensa tra le parti i 
compensi di lite.

Treviso, 13 settembre 2018

Il Giudice
Pietro Gerardo Tozzi
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Tribunale di Treviso

sentenza n. 222�/2018 del 12.11.2018
(dott.ssa Laura Ceccon)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, in 
persona dei magistrati

dott. ssa Laura Ceccon
dott. Alberto Barbazza
dott. ssa Alessandra Pesci

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 7721/2015 tra le parti:

RICORRENTE: C. A., rappresentata e difesa, co-
me da mandato allegato alla costituzione di nuovo 
difensore in data 28.09.2015, dall’avv. F. B., presso il 
quale è elettivamente domiciliata in 12 a Dosson di 
Casier (TV)

RESISTENTE: V. M., rappresentato e difeso, co-
me da mandato in calce alla memoria di costituzio-
ne e difensiva, dell’avv. N. B., presso la quale è elet-
tivamente domiciliato in J. M. 30/6 a Montebelluna 
(TV)

OGGETTO: Separazione giudiziale

Decisa a Treviso, il 23 ottobre 2018, sulle seguenti 
conclusioni:

RICORRENTE: “Nel merito: confermare la sepa-
razione coniugale tra i coniugi C. A. e V. M., ma-
trimonio contratto in data 11.1.1998 e trascritto nel 
Registro dello Stato Civile del Comune di Giavera 
del Montello, anno 1998, al n.00001 p.1 1998 come 
da ordinanza 13.11.2015 e confermare il contenuto 
della già pronunciata sentenza non definitiva di se-
parazione datata 11.2.2016; respingere la richiesta di 
addebito della separazione per colpa della moglie, 
in quanto domanda priva di qualsiasi fondamento, 
in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio 
esposte nella parte in fatto della presente memoria 
oltre che dei precedenti scritti difensivi; accertare e 
dichiarare che il sig. V. M. ha rinunciato all’assegno 
mensile di mantenimento originariamente richie-
sto a carico della sig. ra C. A.; respingere ogni pre-
tesa economica restitutoria/risarcitoria avanzata dal 
sig. V. M. nei confronti della coniuge in quanto 
inammissibile ed improcedibile nella presente sede, 
comunque infondata sotto qualsiasi profilo, in fat-
to ed in diritto; in via meramente subordinata di 
merito: a mero scopo precauzionale e per scrupolo 
defensionale, ove la controparte insistesse per le do-
mande risarcitorie/restitutorie avanzate con la pro-
pria memoria integrativa 15.1.2016 e tali domande 
fossero ritenute ammissibili e procedibili, condan-
nare il sig. M.V. a indennizzare la moglie per le mi-
gliorie tutte eseguite sull’immobile di proprietà del 
marito nel corso del rapporto coniugale, sito in 
Giavera del Montello,, 3, con la liquidazione della 
somma di Euro 73.529,50 ovvero quella diversa 
somma maggiore o minore di giustizia e da deter-
minarsi anche in via forfetaria, come da documen-
tazione allegata alla memoria integrativa datata 
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10.12.2015 e alle considerazioni e deduzioni tutte ivi 
dedotte; in ogni caso: con vittoria di spese e com-
petenze di lite; non si accetta il contraddittorio su 
eventuali eccezioni e/o domande nuove formulate 
dalla controparte; in via Istruttoria: si insiste per 
l’ammissione delle residue istanze istruttorie avan-
zate nella memoria istruttoria a prova diretta datata 
9.11.2016 da 1) a 4), 7), 8), oltre che per quelle capi-
tolate nella memoria a prova contraria datata 
28.12.2016 ai capp. da 9 a 14 e non ammesse, per 
interpello dell’attore e con i testi già indicati”.

RESISTENTE: “Voglia l’Ill. mo Giudice, disattesa 
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così 
provvedere: nel merito: pronunciare la separazione 
dei coniugi con addebito della stessa alla ricorrente 
ex art. 151, secondo comma c.c., per aver abbando-
nato il tetto coniugale senza motivi legittimi e vio-
lato il dovere di assistenza morale e materiale; stabi-
lire a carico di A. C. il versamento mensile a titolo 
di concorso al mantenimento del marito della som-
ma di 250, 00 (duecentocinquanta/00) adeguata 
annualmente alle variazioni ISTAT intervenute ri-
spetto all’anno precedente; respingere la domanda 
di controparte a che il convenuto sia condannato 
ad indennizzare la moglie per le migliorie compiute 
dalla stessa sull’immobile di proprietà del marito e 
quantificata in 73.529,50 ovvero quella diversa som-
ma maggiore o minore di giustizia e da determinar-
si in via forfettaria poiché domanda diversa da 
quelle tipiche della separazione e quindi inammis-
sibile ed improcedibile. Qualora il giudice adito nel 
presente procedimento di separazione giudiziale ri-
tenga ammissibile la domanda di parte ricorrente 
decidendo anche in ordine agli aspetti patrimonia-
li. In via subordinata: respingere la richiesta a che il 
convenuto sia condannato ad indennizzare la mo-
glie per le migliorie compiute dalla stessa sull’im-
mobile di proprietà del marito e quantificata in 
73.529,50 ovvero quella diversa somma maggiore o 
minore di giustizia e da determinarsi in via forfetta-
ria poiché spese eseguite per il soddisfacimento di 
bisogni familiari come argomentato in narrativa. In 
via riconvenzionale: condannare la ricorrente alla 
liquidazione delle somme di spettanza a M.V., a se-
guito dello scioglimento della comunione tra i co-
niugi, attualmente investite e trattenute dalla ricor-
rente da quantificarsi in 48.500,00 o in quella 

diversa somma maggiore o minore ritenuta di giu-
stizia da determinarsi anche in via forfettaria”. PM: 
“Il PM chiede che venga dichiarata la separazione 
fra i coniugi”.

FATTO E PROCESSO

1. C. A. - premesso avere contratto matrimonio con 
V. M. l’11.01.1998, trascritto nei registri degli atti di 
matrimonio del Comune di Giavera del Montello 
(TV) dell’anno 1998, al n. 1, Parte I; che dalla loro 
unione non sono nati figli; di essere impiegata pres-
so “A.” di Montebelluna, con uno stipendio di 
1.250, 00/1.300, 00 mensili; che il marito - proprie-
tario esclusivo della Casa coniugale, dopo un perio-
do di cassaintegrazione, è in mobilità (percependo 
l’indennità mensile di 800,00), e percepisce perio-
dici corrispettivi per la cessione di energia elettrica 
prodotta dal proprio impianto fotovoltaico (circa 
1.000, 00 all’anno) - tutto quanto premesso, ha 
chiesto dichiararsi la separazione personale dei co-
niugi (con riserva di formulare nel prosieguo del 
giudizio domanda di addebito ex art. 155 cc.), ad-
ducendo la sopravvenuta intollerabilità della convi-
venza (rappresentando di essersi già allontanata 
dalla casa coniugale, trasferendosi in un apparta-
mento in locazione, “di fronte al totale distacco e 
alla noncuranza del marito anche per la crisi della 
relazione e il proprio stato di prostrazione”)).
2. Costituitosi in giudizio, V. M. ha aderito alla do-
manda di separazione, chiedendo tuttavia l’addebi-
to della stessa alla moglie, per avere abbandonato la 
casa coniugale (il 3.04.2015, non curandosi dello sta-
to di prostrazione e depressione in cui lui era caduto 
a seguito del licenziamento) e per violazione dei do-
veri di assistenza morale e materiale (per avere azze-
rato il conto corrente cointestato lasciandolo “sol-
tanto con il denaro che aveva in tasca”, privandolo 
altresì del sostegno morale); inoltre, tenuto conto 
della fisiologica riduzione dell’indennità di mobilità 
ad 640,00, ha chiesto disporsi in suo favore un asse-
gno di mantenimento di e 250,00 mensili.
3. All’udienza del 12.11.2015, i coniugi sono com-
parsi dinanzi Presidente del Tribunale che, esperito 
senza successo il tentativo conciliazione, li ha auto-
rizzati a vivere separati, senza nulla disporre punto 
di mantenimento; la causa, quindi, è proseguita di-
nanzi al giudice istruttore.
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4. In quella sede, la A. ha definitivamente rinuncia-
to alla domanda di addebito nei confronti del ma-
rito, chiedendo, invece, l’indennizzo per le miglio-
rie realizzate sulla casa coniugale, di proprietà 
esclusiva del marito, come anzidetto.
5. A sua volta, il M. - dichiarando di non voler pro-
seguire nella domanda di mantenimento - ha chie-
sto, in via riconvenzionale, la condanna della mo-
glie alla liquidazione delle somme di sua spettanza, 
a seguito dello scioglimento della comunione.
6. All’esito della prima udienza di comparizione 
delle parti, in data 18.02.2016 è stata pronunciata, 
con sentenza non definitiva (n. 416/2016), la sepa-
razione personale dei coniugi.
7. Con variazione tabellare adottata dal Presidente 
del Tribunale in data 21.09.2017, prot. 2027/2017, 
esecutiva dal 20.10.2017, il presente procedimento 
è stato assegnato al giudice istruttore, dott. ssa P., 
che ha assunto la prova orale ammessa dal prece-
dente magistrato assegnatario del fascicolo.
8. Ritenuta, infine, la causa matura per la decisione, 
all’udienza del 7.06.2018 le parti hanno precisato le 
conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per 
la decisione, assegnati i termini di legge per il depo-
sito di comparse conclusionali e memorie di repli-
ca; precisando le conclusioni -rappresentato, non 
solo, il sopravvenuto nuovo stato di disoccupazio-
ne, ma soprattutto, il fatto di non percepire più 
l’assegno di cassa integrazione - il M. ha rinnovato 
la domanda di mantenimento, nell’opposizione 
della A..

MOTIVI DELLA DECISIONE

9. sulla domanda sullo status dei coniugi questo 
Tribunale si è già pronunciato con la sentenza par-
ziale n. 416/2016 del 18.02.2016; restano da affron-
tare, pertanto, le sole domande accessorie a quella 
di separazione personale dei coniugi.
10. In proposito, il Collegio prende atto che il M., 
con la comparsa conclusionale in data 5.09.2018, 
ha dichiarato di “non voler proseguire”nella do-
manda di mantenimento nei confronti della mo-
glie (per la quale, invece, aveva insistito precisando 
le conclusioni), avendo reperito, nelle more, un’oc-
cupazione, con contratto a tempo determinato si-
no al 31.12.2018. 11. Il Collegio conviene, altresì, 
sull’inammissibilità delle domande “patrimoniali”, 

per l’indennizzo delle migliorie apportate alla casa 
coniugale e di divisione della comunione legale dei 
beni; si tratta, in particolare, di domande precisate 
dai coniugi (reciprocamente: in via cautelare e/o 
subordinata) nella piena consapevolezza della loro 
inammissibilità, che, pertanto, possono ritenersi - 
di fatto - abbandonate.
11.1. Come è noto, l’orientamento giurisprudenzia-
le in atto maggioritario, consente di cumulare, nel-
lo stesso processo, a norma dell’art. 40 cpc., do-
mande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi 
qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 
cpc.), escludendo la possibilità di proporre più do-
mande connesse per ragioni soggettive, ma caratte-
rizzate da riti diversi, come la domanda di separa-
zione e quella di scioglimento della comunione 
legale dei beni, ovvero di indennizzo delle migliori 
apportate ad un bene di proprietà esclusiva di uno 
dei coniugi.
12. Si tratta, allora, di decidere sulla sola domanda 
di addebito della separazione alla moglie, per ab-
bandono del tetto coniugale e per violazione dei 
doveri di assistenza morale e materiale.
13. Quanto al primo motivo di addebito (l’abban-
dono del tetto coniugale), ritiene questo Collegio 
che dalle risultanze in atti non risulti affatto che 
l’allontanamento della moglie dalla casa coniugale 
sia avvenuto ingiustificatamente e contro la volontà 
del marito, in quanto: - la teste E. V. - figlia della 
A., che si reputa credibile ed attendibile, avendo 
risposto in maniera sufficientemente circostanziata 
(anche in considerazione del tempo trascorso), sen-
za contraddizioni evidenti - ha riferito che la ma-
dre, “dalla fine del 2014 o l’inizio del 2015”, non 
dormiva più in camera con il M., utilizzando il let-
to che era nella sua vecchia camera da letto; ha ag-
giunto, inoltre, di averla accompagnata “un mese/
un mese e mezzo prima”della Pasqua 2015 a cercare 
un appartamento dove trasferirsi; - il tenore dei 
messaggi scambiati tra i coniugi dopo il trasferi-
mento della moglie (prodotti in atti ed in alcun 
modo contestati e/o disconosciuti dalle parti) atte-
sta l’esistenza, in quel periodo, di un dialogo per lo 
più sereno e disteso (seppur non particolarmente 
affettuoso), incentrato prevalentemente sulla ge-
stione dei due cani della coppia (B.e C.); non risul-
ta, in particolare, alcuna espressa opposizione e/o 
contestazione del marito alla situazione di fatto tra 
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loro in essere; - in particolare, nel messaggio in data 
30.06.2015, ore Il: 56, inviato dal M. alla A. (verosi-
milmente dopo una conversazione telefonica o un 
incontro, dato che appare come la prosecuzione di 
un discorso già iniziato), lo stesso M., dopo aver 
manifestato la propria volontà di separarsi, aggiun-
ge: “dopo quasi tre mesi che non viviamo assieme, 
dovremmo avere le idee più chiare” (doc. Il ricor-
rente), lasciando intendere che l’allontanamento 
della moglie dalla casa coniugale sia avvenuto di 
comune volontà, per riflettere sulle sorti della rela-
zione “pausa di riflessione”); - tale interpretazione è 
confermata dalla (30.06.2015, ore 15: 47), che ha 
reagito alla scrivendo: “se per te è di così “vitale” 
importanza”, presupponendo, per ciò solo, la matu-
razione di un percorso di riflessione.
14. Anche con riferimento al secondo motivo di ad-
debito, il Collegio ritiene non raggiunta la prova di 
un comportamento della A. contrario al dovere di 
assistenza morale e materiale del coniuge, escluso - 
come detto coniugale (una sorta di risposta della A. 
richiesta di separazione sopra - che la stessa abbia 
abbandonato ingiustificatamente la casa coniugale.
14.1. Infatti, non è stato in alcun modo dimostrato 
che la moglie abbia negato al marito - dopo il licen-
ziamento - sostegno morale, né che la stessa abbia 
prelevato tutti i risparmi della famiglia, lasciandolo 
“solo con il denaro che si ritrovava in tasca”. 14.2. A 
tal riguardo, si rileva, da una parte, che la sorella d. 
- pur ricordando come quello successivo al licenzia-
mento non sia stato un momento facile per il fra-
tello - non ha affatto riferito di comportamenti ir-
rispettosi della A. nei confronti del marito, 
ribadendo - anzi - che “nella loro relazione era “tut-
to normale”. 14.3. Dall’altra parte, poi, deve osser-
varsi che gli estratti conto (doc. 5 resistente) e la 
certificazione (doc. 12 ricorrente) prodotti in atti 
nulla dicono sulle modalità di chiusura del rappor-
to bancario cointestato ai coniugi (cioè, se con fir-
me congiunte o con firma disgiunta); da tale docu-
mentazione, in ogni caso, risulta che i due bonifici 
di 5.000, 00 in data 19.02.2015 in favore della A. - 
indubbiamente le uscite più consistenti del 2015 -
sono stati ordinati pochi giorni dopo l’accredito di 
9.072, 73, con causale “riscatto ... fondo ... benef: 
A. C.” (13.02.2015), mentre gli assegni in data 25 e 
26.03.2015 (rispettivamente di 1.170, 00 e 390, 00) 
sono stati pacificamente emessi per il pagamento 

dei costi della locazione del nuovo appartamento 
della A.
15. Per tutti questi motivi, la domanda di addebito 
deve essere rigettata, in quanto infondata.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza (non 
rilevando in questo giudizio le sorti delle domande 
“patrimoniali” che, come detto, sono state formu-
late dai coniugi nella consapevolezza della loro 
inammissibilità, e pertanto, di fatto, abbandonate) 
e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 
55/2014 e ss. mm. ex DM 37/2018, tenuto conto 
dell’attività istruttoria compiuta in corso di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, 
definitivamente pronunciando, ogni contraria 
istanza ed eccezione disattesa o assorbita, richiama-
ta la sentenza non definitiva di separazione perso-
nale dei coniugi n. 416/2016, pronunciata in data 
18.02.2016, così provvede: 1. RIGETTA la doman-
da di addebito della separazione; 2. PRENDE AT-
TO della volontà di V. M. di non proseguire nella 
domanda di mantenimento nei confronti di C. A.; 
3. DICHIARA inammissibili le ulteriori domande 
delle parti; 4. CONDANNA V. M. a pagare in fa-
vore di C. A. le spese di lite che liquida in comples-
sivi 3.500, 00, oltre rimborso spese forfetarie nella 
misura del 15%, Iva e CPA di legge.

Treviso, 23 ottobre 2018

Il Giudice
Laura Ceccon
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Tribunale di Treviso

sentenza n. 214�/2018 del 0�.11.2018
(dott.ssa Maria Teresa Cusumano)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO

Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima CIVILE, riu-
nito in Camera di Consiglio nelle persone dei se-
guenti Magistrati:

dott. ssa Maria Teresa Cusumano – Presidente
dott. ssa Giulia Civiero – Giudice rel.
dott. ssa Fides Azzolini - est. Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento per cessazione degli effetti civili 
del matrimonio R.G. n. 6846/2017, promosso con 
ricorso depositato in data 28.8.2017 da:

M. P. rappresentata e difesa dall’avv. M. R., giusta 
mandato allegato telematicamente al ricorso, eletti-
vamente domiciliata presso lo studio della stessa in 
Chioggia (VE), via n. 5;

RICORRENTE

CONTRO

M. A. rappresentato e difeso dall’avv. P. I., giusta 
mandato allegato telematicamente alla comparsa di 
costituzione, elettivamente domiciliato presso lo 
studio della stessa in Treviso, via S. n. 10;

RESISTENTE

con l’intervento in giudizio del Pubblico Ministero.

Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella Camera 
di Consiglio del 23.10.2018 sulle seguenti conclu-
sioni congiunte delle parti, che hanno rinunciato 
alla concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. 
civ. e dichiarato di prestare acquiescenza all’ema-
nanda sentenza.
Per parte ricorrente e resistente: “Voglia l’Ill. mo 
Tribunale di Treviso: Dichiarare la cessazione degli 
effetti civili del matrimonio concordatario contrat-
to in Chioggia (VE) in data 15.09.1979 da M.P. e 
M.A.
Ordinare all’Ufficiale dello Stato Civile del Comu-
ne di Chioggia (VE) di procedere alla trascrizione 
dell’emananda sentenza nella parte II, al n. 190 del-
l’anno 1979 del Registro degli Atti del Matrimonio 
dell’anno in cui verrà emessa la sentenza e di ese-
guire le prescritte annotazioni a margine dell’atto 
di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Porre a carico del sig. M. A., con decorrenza dal 
novembre 2018 a titolo di mantenimento della sig. 
ra M. P., il versamento, entro il giorno 5 di ogni 
mese, della somma mensile di 900, 00 (euro nove-
cento/00), somma da rivalutare annualmente sulla 
base degli indici ISTAT con decorrenza da novem-
bre 2019. Patrimonialmente le parti hanno regolato 
tutte le loro posizioni con l’accordo di cessione del-
la quota del 50% di proprietà dell’immobile sito in 
Treviso, Via n. 18, dalla signora M., al sig. M. che lo 
acquisterà, per sé o per persona da nominare, al 
prezzo di 39.000,00, mediante rogito notarile da sti-
pularsi entro il 31.12.2018, con spese di acquisto co-
me per legge a carico dell’acquirente; con il puntale 
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adempimento di quanto sopra le parti dichiarano 
concordemente di non avere più nulla a pretendere 
in riferimento a detto immobile.
Spese di lite interamente compensate tra le parti.”

Per il Pubblico Ministero: “Il P.M. visti gli atti di 
causa aderisce alle conclusioni concordemente for-
mulate dalle Parti e rinuncia fin d’ora all’impugna-
zione della sentenza.”

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 28.8.2017, la signora 
M. esponeva di aver contratto matrimonio concor-
datario con il signor M. in data 15.9.1979 e che dal-
la loro unione nascevano il figlio F. in data e il figlio 
L. in data, entrambi maggiorenni ed economica-
mente autosufficienti.
Con sentenza del 4.2.2011, il Tribunale di Treviso 
pronunciava la separazione giudiziale tra i predetti 
coniugi.
Nel ricorso per la cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, la signora M. dava atto che era venuta 
da tempo meno la comunione morale e materiale 
tra i coniugi, pertanto chiedeva la pronuncia di ces-
sazione degli effetti civili del matrimonio sussisten-
done i presupposti. Chiedeva, inoltre, un assegno 
divorzile di importo mensile pari ad 1.200,00 in ra-
gione della disparità reddituale tra i coniugi.
Si costituiva in giudizio il resistente, il quale non si 
opponeva alla domanda di declaratoria di cessazio-
ne degli effetti civili del matrimonio ma si dichia-
rava disponibile a corrispondere alla moglie un 
assegno divorzile non superiore ad 750,00, fintan-
to che la stessa non avesse reperito un’idonea occu-
pazione.
All’esito dell’udienza presidenziale, il Presidente 
f.f., esperito inutilmente il tentativo di conciliazio-
ne, adottava provvedimenti provvisori e urgenti 
ponendo a carico del signor M., a titolo di contri-
buto al mantenimento della moglie, l’obbligo di 
corrisponderle la somma mensile di 800, 00. Co-
stituitosi il contraddittorio davanti al G.I., le parti 
concordemente chiedevano l’assegnazione dei ter-
mini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. ma, 
in pendenza di essi, raggiungevano un accordo. Al-
l’udienza dell’11.10.2018 i procuratori delle parti, 

concordemente, precisavano le conclusioni ripor-
tate in epigrafe.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la 
decisione, previa trasmissione al PM per le sue con-
clusioni.

Ciò premesso, dall’atto integrale di matrimonio (doc. 
2 parte ricorrente) risulta che le parti hanno contrat-
to matrimonio concordatario in Chioggia (VE) il 
15.9.1979 e che l’atto è stato trascritto al n. 190, parte 
II, serie A, Anno 1979 del relativo registro.
Dalle dichiarazioni rese, dal comportamento pro-
cessuale delle parti e dalle conclusioni congiunte, 
risulta che le stesse non si sono più riconciliate né 
hanno convissuto dopo l’udienza presidenziale nel-
la procedura di separazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all’art. 3 
legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
In merito all’accordo raggiunto tra le parti, il Tri-
bunale ritiene che possano essere accolte le condi-
zioni di divorzio concordate, posto che le stesse 
appaiono congrue in relazione alle condizioni eco-
nomiche e reddituali dei coniugi, come documen-
tate in atti.
Anche l’integrale compensazione delle spese di lite 
appare congrua, stante l’intervenuto accordo tra le 
parti.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, definitiva-
mente pronunciando, rigettata ogni diversa e con-
traria istanza, così provvede: - dichiara la cessazio-
ne degli effetti civili del matrimonio concordatario 
contratto in Chioggia (VE) in data 15.09.1979 da 
M. P. (nata a Chioggia il) e M. A. (nato a Padova 
il), trascritto nel relativo registro al n. 190, parte II, 
serie A, anno 1979; - pone a carico del sig. M. A., 
con decorrenza dal novembre 2018 a titolo di man-
tenimento della sig. ra M. P., il versamento, entro 
il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di 
900, 00 (euro novecento/00), somma da rivalutare 
annualmente sulla base degli indici ISTAT con de-
correnza da novembre 2019; - patrimonialmente le 
parti hanno regolato tutte le loro posizioni con 
l’accordo di cessione della quota del 50% di pro-
prietà dell’immobile sito in Treviso, Via n. 18, dal-
la signora M., al sig. M. che lo acquisterà, per sé o 
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per persona da nominare, al prezzo di 39.000,00, 
mediante rogito notarile da stipularsi entro il 
31.12.2018, con spese di acquisto come per legge a 
carico dell’acquirente; con il puntale adempimen-
to di quanto sopra le parti dichiarano concorde-
mente di non avere più nulla a pretendere in riferi-
mento a detto immobile; - spese di lite interamente 
compensate tra le parti.
Ordina all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune 
di Chioggia (VE) di procedere all’annotazione del-
la presente sentenza.

Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio 
del 23.10.2018.

Il Giudice
Maria Teresa Cusumano
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Tribunale di Treviso

sentenza n. 22��/2018 del 1�.11.2018
(dott. Aurelio Gatto)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE

R. G. n. 7663/2018 Riunito in Camera di Consiglio 
in persona dei Magistrati:

Dott. Aurelio Gatto – Presidente
Dott. Alberto Barbazza - Giudice rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 mo-
dificato dall’art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promos-
so con ricorso congiunto presentato dai coniugi:

E.C., M.V., entrambi con l’avv. A.S. con l’avv. 
M.C.

CONCLUSIONI CONGIUNTE
DEI CONIUGI

I coniugi concludono come da ricorso depositato.

CONCLUSIONI
DEL PUBBLICO MINISTERO

Il P.M. visti gli atti di causa aderisce alle conclusio-
ni concordemente formulate dalle parti e rinuncia 
fin d’ora all’impugnazione della sentenza.

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra 
indicati hanno richiesto congiuntamente la cessa-
zione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi 
contratto in data 29/06/1991. I coniugi medesimi, 
sentiti in Camera di Consiglio all’udienza del 
08/11/2018 hanno confermato la loro volontà espres-
sa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura per il periodo 
di tempo previsto dall’art. 3 L.1/12/1970 n. 898, a 
far data dal verbale di comparizione dei coniugi da-
vanti al Presidente del Tribunale; poiché appare 
evidente che la comunione spirituale e materiale tra 
i coniugi non può più essere ricostituita; poiché le 
condizioni concordate tra i coniugi rispondono al-
l’interesse della prole e non presentano profili di 
illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per 
l’accoglimento del ricorso,

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli 
effetti civili del matrimonio contratto il 29/06/1991 
da E. C. n. a CASTELFRANCO VENETO (TV) 
il e M. V. n. a CASTELFRANCO VENETO (TV) 
il e trascritto al n. 64, Parte II Serie A, Anno 1991, 
del registro degli atti di matrimonio del Comune di 
CASTELFRANCO VENETO (TV) alle seguenti 
condizioni: 1. relativamente alla casa coniugale di 
proprietà per l’intero del Sig. E. C., sita in Castel-
franco Veneto (TV), via S.n. 229/A, censita al Ca-
tasto Edilizio Urbano del Comune di Castelfran-
co Veneto (TV), Sez. D, Foglio 2, Particelle: 467, 
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subalterno Il, C/6, cl. 3, 45 mq, piano S1, RC 113, 
88; 467, subalterno 20, A/2, cl. 2, vani 9, piano 
S1-T-1, RC 697, 22, insistente sull’area comune 
coperta e scoperta pertinenziale censita al Catasto 
dei Terreni del Comune di Castelfranco Veneto 
(TV), Foglio 25, Particella 467, la stessa viene asse-
gnata, unitamente ai corredi e agli accessori che 
l’arredano, al sig. E. C.; 3. E. C. corrisponderà le 
spese tutte, ordinarie e straordinarie (queste ultime 
previa determinazione di comune accordo, rima-
nendo diversamente le stesse in capo al genitore 
che le ha volute) necessarie per il mantenimento 
dei figli maggiorenni, F. ed E., sino al completa-
mento da parte degli stessi del percorso di studi; 4. 
ciascun genitore per il periodo in cui i figli allogge-
ranno presso di loro, le spese ordinarie per vitto ed 
alloggio nonché di cura della persona e mediche 
(quali famaci generici e primo intervento); le parti 
specificano che il punto 4 delle condizioni di divor-
zio rappresenta una eccezione rispetto a quanto in-
dicato al punto 3; 5. entrambi i coniugi si dichiara-
no economicamente autosufficienti, avendo gli 
stessi dichiarato espressamente di avere definitiva-
mente regolato tutti gli aspetti economico-patrimo-
niali e di aver provveduto all’assegnazione e alla di-
visione di ogni loro bene mobile ed immobile e di 
non avere pertanto nulla altro a pretendere, in futu-
ro, di più o di diverso da quanto pattuito con il ri-
corso introduttivo del presente giudizio.
Ordina all’Ufficiale di Stato Civile di procedere al-
l’annotazione della sentenza.

Treviso, 12/11/2018

Il Giudice 
Aurelio Gatto
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Tribunale di Treviso

sentenza n. 21�9/2018 del 0�.11.2018
(dott.ssa Marica Loschi)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marica 
Loschi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 
766/2017 promossa da:

M. V., rappresentato e difeso dall’avv. A. D., con 
domicilio eletto presso il suo studio in Treviso, co-
me da mandato in calce all’atto di citazione in op-
posizione a decreto ingiuntivo

ATTORE OPPONENTE

G. P., rappresentata e difesa dall’avv. N. C., con 
domicilio eletto presso il suo studio in Treviso, co-
me da mandato allegato alla comparsa di costitu-
zione e risposta

CONVENUTA OPPOSTA

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti concludevano come se-
gue: per parte attrice opponente come da foglio di 
precisazione delle conclusioni allegato all’udienza 
del 23.5.2018; per parte convenuta opposta come 
da foglio di precisazione delle conclusioni allegato 
all’udienza del 23.5.2018.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO

DELLA DECISIONE

Il presente giudizio trae origine dal ricorso per in-
giunzione proposto da G. P. nei confronti D. V., ex 
coniuge, per il pagamento dell’importo di 22.069,36, 
oltre interessi e spese, specificamente 18.069,36, 
quale restituzione ratei del mutuo fondiario con-
tratto in data 28.7.2014 dal V. con Cassa di Rispar-
mio del Veneto ed 4.000,00, a titolo di concorso 
per cure dentistiche sostenute dalla convenuta op-
posta.
Avverso l’ingiunzione, M.V. proponeva tempesti-
vamente opposizione, contestando la debenza di 
tali importi e richiamando, a tal fine, la natura di 
obblighi di contenuto patrimoniale, accessori al-
l’accordo di separazione, delle pattuizioni inter-
corse, costituenti integrazione al concorso del 
mantenimento di G.P. Aggiungeva che essi dove-
vano intendersi travolti dalla successiva decisione 
divorzile attesa, peraltro, la situazione emersa che 
escludeva la legittimità dell’assegno divorzile ex 
art. 5 co. 6 Legge 898/70 a favore della convenuta 
opposta.
Sulla base di dette premesse, parte opponente chie-
deva di revocarsi e/o annullarsi il decreto ingiunti-
vo emesso dal G.U. del Tribunale di Treviso in data 
04.08.11.2016, in quanto illegittimo, e di rigettarsi 
qualsivoglia domanda diretta a far valere nel pre-
sente giudizio qualsiasi preteso credito di G. P. nei 
confronti D. V. poiché infondato e, comunque, 
travolto dal passaggio in giudicato della sentenza di 
divorzio resa.
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La convenuta opposta si costituiva in giudizio ecce-
pendo che gli impegni economici assunti dall’ex 
marito, in sede di separazione, costituivano pattui-
zioni di contenuto patrimoniale diverso ed ulterio-
re dall’obbligo di provvedere al mantenimento del-
la moglie e, dunque, come non potessero certo 
essere travolte dalla successiva sentenza di divorzio. 
Deduceva, inoltre, la tipicità e l’autonomia di tali 
accordi, dotati di una loro causa propria, espressio-
ne della libera autonomia contrattuale delle parti e 
regolati ai sensi dell’art. 1372 c.c. Dimesse le memo-
rie ex art. 183, co. 6 c.p.c., il Got con ordinanza del 
23.2.2018, ritenuta la causa matura per la decisione, 
sulla base delle produzioni documentali, rinviava il 
giudizio per la precisazione delle conclusioni al-
l’udienza del 23.5.2018, in cui la causa è stata introi-
tata per la decisione sulle conclusioni sopra men-
zionate.
L’opposizione non è fondata e non può, pertanto, 
trovare accoglimento.
Il punto nodale della presente controversia verte 
sulla qualificazione degli obblighi stabiliti ai punti 
nn. 3 e 4 del ricorso per separazione e, segnatamen-
te, riguardanti l’obbligo D. V. al pagamento in favo-
re dell’ex coniuge, G. P., dei ratei del muto fondiario 
contratto per 600.000,00 unicamente dall’oppo-
nente per l’acquisto dell’abitazione di Treviso, San 
Pelaio, intestata interamente alla P. e all’obbligo di 
pagamento delle spese per cure dentistiche sostenu-
te dalla ex moglie, sino all’importo complessivo di 
6.000,00. Affermava l’opponente come tali obbli-
gazioni sarebbero state assunte dal medesimo in se-
de di separazione consensuale a titolo di concorso al 
mantenimento e venute meno, successivamente, 
per effetto della sentenza di cessazione degli effetti 
civili con cui, su congiunte conclusioni delle parti, 
era stata esclusa la corresponsione di un assegno di-
vorzile in favore della convenuta opposta.
Sulle spese per cure dentistiche, rilevava come non 
vi sarebbe stata prova che esse fossero state effetti-
vamente somministrate alla ex coniuge e proprio 
nel periodo antecedente il divorzio, posto che le 
fatture portavano una data successiva di quasi un 
anno rispetto all’intervenuta sentenza.
Tale prospettazione non è condivisibile.
All’esito di un percorso giurisprudenziale che ha 
portato ad una interpretazione estremamente pacifi-
ca il principio è quello secondo cui: “la separazione 

consensuale è un negozio di diritto familiare avente 
un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vi-
vere se mantenimento ove ne ricorrano i presupposti 
- ed un contenuto eventuale, non direttamente col-
legato al precedente matrimonio, ma costituito dalle 
pattuizioni che i coniugi intendono concludere in 
relazione all’instaurazione di un regime di vita sepa-
rata, a seconda della situazione pregressa e concer-
nenti le altre statuizioni economiche. Pertanto, l’ac-
cordo mediante il quale i coniugi pongono 
consensualmente termine alla convivenza può rac-
chiudere ulteriori pattuizioni, distinte da quelle che 
integrano il suo contenuto tipico predetto e che ad 
esso non sono immediatamente riferibili. si tratta 
di quegli accordi che sono ricollegati, si potrebbe 
dire, in via soltanto estrinseca con il patto principa-
le, relativi a negozi i quali, pur trovando la loro oc-
casione nella separazione consensuale, non hanno 
causa in essa, risultando semplicemente assunti “in 
occasione”della separazione medesima, senza di-
pendere dai diritti e dagli obblighi che derivano dal 
perdurante matrimonio, ma costituendo espressio-
ne di libera autonomia contrattuale al fine di rego-
lare in modo tendenzialmente completo tutti ipre-
gressi rapporti ... esse si configurano come del tutto 
autonome. In caso di sopravvenienza di un quid 
novi, modificativo della situazione in relazione alla 
quale gli accordi erano stati stipulati, infatti, è pos-
sibile la modificazione degli accordi solo con ri-
guardo alle clausole aventi causa nella separazione 
personale, ma non per gli autonomi patti, che re-
stano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell’art. 
1372 c.c.” (cfr. Cass. 19 agosto 2015, n. 16909). Dal-
la documentazione, ed anche dalla stessa formula-
zione del ricorso per separazione, è evidente una 
netta distinzione tra il diritto al mantenimento 
spettante all’ex coniuge P. e le ulteriori obbligazioni 
assunte dal marito: le pattuizioni di cui ai n. 3 e 4 
del ricorso, oltre ad essere testualmente separate dai 
punti 1 e 2, relativi agli effetti derivanti dal vincolo 
di coniugio, non trovano causa nella separazione e 
non sono volti a regolare il rapporto di coniugio, 
ma rivestono la forma di impegni ed accordi prece-
dentemente intervenuti tra le parti e semplicemen-
te ribaditi in occasione della separazione.
È innegabile che si tratti di pattuizioni dotate di 
una tipicità e di una causa propria, in quanto volte 
ad una sistemazione complessiva di quella serie di 
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rapporti aventi riflessi patrimoniali (Cass. 14.3.2006 
n.5473) che sono del tutto indipendenti ed insensi-
bili ad una successiva pronuncia di divorzio inci-
dente sullo status delle parti. Peraltro, in sede di 
cessazione degli effetti civili, nulla è stato discusso 
dai coniugi sul punto pattuizioni integrative di ca-
rattere patrimoniale, confermando la tesi di una 
autonomia delle medesime, su cui non essendo in-
tervenuta alcuna ulteriore questione, esse dovevano 
intendersi confermate.
Sul punto, altri elementi, congiuntamente esami-
nabili, vanno interpretati nel senso di confermare 
la prospettazione resa dalla parte convenuta P..
Il primo, come sopra accennato, riguarda il conte-
nuto testuale del ricorso per separazione: è eviden-
te come nell’articolazione dello stesso le parti ab-
biano ragionevolmente inteso mantenere un netto 
divario tra il diritto al mantenimento della moglie, 
tanto che al punto 2 del medesimo viene espressa-
mente indicato che il V. corrisponderà alla signora 
P. “a titolo di mantenimento” 2.500, 00, e le ulte-
riori autonome obbligazioni assunte dal marito, di 
cui ai successivi punti 3 e 4, ove, invece, sono le 
parti stesse che si danno atto, nell’ambito della re-
golamentazione dei loro rapporti patrimoniali, di 
aver stabilito e pattuito i contenuti delle pattuizio-
ni stesse.
Peraltro, nel caso di specie, le parti non fanno alcun 
richiamo alla causa esterna delle attribuzioni.
In tal senso anche nel successivo punto 4) non può 
non rilevarsi come i coniugi “si danno atto, sempre 
nell’ambito dei loro rapporti patrimoniali. che il 
ricorrente si è obbligato a farsi personalmente cari-
co dell’integrale rimborso dei ratei relativi al mutuo 
de quo”, a conferma che tale impegno non è sorto 
in quella sede, per effetto e in conseguenza della 
separazione, ma era stato già assunto dall’opponen-
te conformemente ad accordi intercorsi tra i coniu-
gi prima della separazione, nel cui contesto veniva-
no soltanto confermati. Ne consegue che per 
ottenere la liberazione da tale suo obbligo, per il V. 
non era sufficiente limitarsi ad escludere .on. p sa-
rebbe stato necessario raccogliere la volontà della 
moglie di liberare il marito nei confronti della ban-
ca o comunque di stabilire delle nuove condizioni.
Ma nella fattispecie non è stata raggiunta la prova 
di richieste o di previsioni diverse, né tantomeno di 
aspettative differenti.

È evidente, invece, come le pattuizioni trasfuse nel 
ricorso per separazione non trovino causa nel pro-
cedimento stesso e non possano, dunque, essere 
travolte dalla pronuncia di divorzio, essendo accor-
di liberamente assunti dai coniugi in ordine alla 
gestione e suddivisione del loro patrimonio, del 
tutto insensibili al divorzio stesso.
L’intento delle parti, risultante dagli atti, era quello 
di sistemare, definitivamente ed in considerazione 
della crisi coniugale, le “pendenze”, che un più o 
meno lungo periodo di vita in comune, aveva de-
terminato.
Per tale genere di pattuizioni si può parlare di veri e 
propri negozi giuridici con causa tipica di defini-
zione degli aspetti economici della crisi coniugale, 
in contemplazione della crisi coniugale, ovvero di 
elementi la cui presenza viene dai coniugi ritenuta 
essenziale al fine di acconsentire ad una definizione 
non contenziosa della crisi coniugale (cfr. Cass. 
Civ.17 giugno 2014 n. 11342). Giova precisare, poi, 
che tali accordi di separazione non risultano colle-
gati necessariamente alla presenza di uno specifico 
corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti 
propri della donazione, rispondono più ad uno 
specifico e più proprio originario spirito di sistema-
zione dei rapporti, in occasione della separazione 
consensuale.
Ciò posto, sotto tale profilo, ha significativa valen-
za anche la missiva del 15 settembre 2018 del procu-
ratore di parte opponente, da cui emerge che non è 
intenzione “procedere - in sede divorzile - al fine di 
ottenere il riconoscimento della ricomprensione 
nell’assegno degli impegni assunti nei confronti 
dell’Istituto di Credito”; dalla medesima, sebbene 
dal significato ambiguo, parrebbe ricavarsi che, an-
che secondo l’opponente, gli obblighi relativi al pa-
gamento del mutuo non erano una componente 
dell’assegno di mantenimento. In ogni caso non 
può sottovalutarsi come non siano state convenute 
tra le parti delle nuove pattuizioni, anzi nella me-
moria costitutiva di parte opposta del procedimen-
to di divorzio, la P. ribadiva “ferme le pattuizioni di 
contenuto patrimoniale convenzionalmente assun-
te dai coniugi in sede di separazione”e tale dichia-
razione, relativa all’assetto economico, è rimasta 
priva di contestazione.
Presumibilmente parte convenuta opposta non 
avrebbe, verosimilmente, aderito ad una definizione 
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in via consensuale della cessazione degli effetti civili 
del matrimonio se avesse dubitato del venir meno 
delle obbligazioni assunte a latere.
Non può non evidenziarsi, in conclusione, che se si 
aderisse alla prospettazione di parte opponente, 
non avrebbe alcuna giustificazione la lettera succes-
siva all’udienza collegiale di divorzio dell’ottobre 
2015, con la quale il V. giustificava il mancato paga-
mento del rateo del mutuo per mancanza di fondi, 
tralasciando di specificare che si trattava di obbligo 
a cui il medesimo non era più tenuto.
Infine, in punto obbligo di rifusione delle spese per 
cure odontoiatriche, inserito al medesimo art. 4 del 
ricorso per separazione, vale la pena di precisare 
soltanto che esso va parimenti qualificato come 
pattuizione di natura patrimoniale, indipendente 
dall’obbligo di mantenimento: trattasi, dunque, di 
impegno che non è stato travolto dalla successiva 
sentenza di divorzio e che andrà, pertanto, integral-
mente adempiuto, a prescindere dal momento del-
le prestazioni, poiché nel ricorso veniva già deter-
minato il limite quantitativo dell’obbligo ovvero 
fino all’importo di 6.000,00. In definitiva, l’oppo-
sizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo 
confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono li-
quidate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni 
diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, co-
sì provvede 1. rigetta l’opposizione a decreto in-
giuntivo e, per l’effetto, conferma il decreto ingiun-
tivo opposto; 2. condanna M. V. al pagamento 
delle spese legali a favore di G. P. che liquida in 
4.000, 00, oltre anticipazioni, 15% spese generali, 
iva e cpa come per legge.

Treviso, lì 5.11.2018

Il Giudice 
Marica Loschi
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Tribunale di Treviso

sentenza n. 22�2/2018 del 1�.11.2018
(dott.ssa Daniela Ronzani)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei 
signori magistrati:

Dott.ssa Daniela Ronzani – Presidente
Dott.ssa Laura Ceccon - Giudice rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile numero 4698/13 R.G., promossa 
con ricorso per la cessazione degli effetti civili del 
matrimonio depositato in data 17.06.13

P.M., rappresentato e difeso, in virtù di mandato a 
margine del ricorso introduttivo del giudizio, dal-
l’avv. M.B.C. ed elettivamente domiciliato presso il 
suo studio in Treviso Vicolo n.5

RICORRENTE

CONTRO

F. F., rappresentata e difesa, in virtù di mandato a 
margine della memoria difensiva depositata in data 
07.10.13, dall’avv. M.T. ed elettivamente domicilia-
ta presso il suo studio in Treviso Vicolo P. n. 6

RESISTENTE

e con l’intervento del Pubblico Ministero in sede 
INTERVENTORE EX LEGE

Causa rimessa alla decisone del collegio, all’udienza 
del 21.09.17 sulle seguenti conclusioni:

PER IL RICORRENTE: Ogni diversa istanza, 
azione ed eccezione rejetta, “Affidarsi la figlia mi-
nore S. in modo condiviso ad entrambi i genitori, 
con residenza presso la madre nella casa familiare 
di Treviso, Via, che verrà assegnata alla stessa per-
ché vi abiti con la figlia minore.
Il padre avrà facoltà di vedere la figlia quando lo 
voglia salvo preavviso e di tenerla con sé un fine-
settimana ogni 15 giorni, dal venerdì, all’uscita di 
scuola, alla domenica sera.
Nella settimana in cui il padre terrà la figlia nel fi-
ne-settimana, potrà trascorrere con la stessa anche 
un pomeriggio, da concordarsi, durante la settima-
na, mentre nella settimana in cui il padre non tiene 
la figlia nel fine - settimana, potrà averla con sé nel 
pomeriggio infrasettimanale e nella notte successi-
va, accompagnandola a scuola al mattino.
Il padre potrà inoltre tenere la figlia con sé per la 
metà delle vacanze natalizie, alternandosi i genitori 
di anno in anno, nel trascorrere con la figlia il N. 
mentre le vacanze pasquali saranno trascorse per 
intero con uno dei genitori, che si alterneranno di 
anno in anno.
Il padre, inoltre, trascorrerà con la figlia giorni 20 
d’estate, in periodo da concordarsi tra i genitori indi-
cativamente entro la fine di maggio di ogni anno.
Disporsi a carico del padre un assegno mensile di 
Euro 800, 00 o di quella diversa somma ritenuta di 
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giustizia, quale contributo al mantenimento della 
figlia minore S., assegno da versarsi entro i primi 
cinque giorni di ogni mese ed annualmente rivalu-
tabile secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento, 
per la metà, delle spese straordinarie relative alla fi-
glia, da concordarsi tra i genitori.
Con rifusione di spese ed onorari di lite.”.

PER LA RESISTENTE: IN VIA PRINCIPALE: - 
Disporre l’affidamento condiviso ad entrambi i ge-
nitori della figlia S., adottando le modalità di in-
contro della minore con il padre come stabilite in 
sede di separazione con collocazione prevalente 
della bambina presso la casa familiare assieme alla 
madre, con obbligo del padre al rispetto degli ac-
cordi intrapresi tra i genitori, tenendola con sé un 
fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì pomerig-
gio fino alla domenica sera, oltre un pomeriggio a 
settimana compreso il pernotto nelle settimane in 
cui il padre non trascorrerà il fine settimana con la 
figlia, obbligando le parti altresì a comunicare reci-
procamente per iscritto entro e non oltre il 30 mag-
gio di ogni anno il periodo di permanenza della 
minore con ciascun genitore durante le vacanze 
estive e nelle festività annuali.
- Disporre che la casa coniugale, cointestata ad en-
trambi i coniugi, rimanga assegnata alla signora F. 
F. con la quale continuerà a convivere la figlia mi-
nore S., confermando quindi la decisione assunta 
sul punto in sede di separazione consensuale del 
16.10.2009. - Confermare i provvedimenti presi-
denziali del 22 ottobre 2013 sia per quanto riguarda 
l’assegno di mantenimento della minore S. stabilito 
in. 1.300, 00 mensili, oltre rivalutazione Istat e sta-
bilendo altresì l’assegno mensile a favore della si-
gnora F. in. 600, 00 mensili oltre rivalutazione 
Istat, giustificata da una indiscussa disparità reddi-
tuale dei coniugi, confermata anche dalla relazione 
peritale del CTU incaricato, dott. D. - Disporre a 
carico del signor M. P. il pagamento del 50% delle 
spese straordinarie intendendosi quelle scolastiche, 
mediche e ricreative con obbligo di corresponsione 
delle somme da parte del padre, entro dieci (10) 
giorni dalla presentazione della documentazione 
giustificativa della spesa da parte della signora F..
Con vittoria delle spese di lite.

PER IL P.M.: “conclude per lla dichiarazione di 
cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 17.06.13 P. M. espo-
neva: a) che in data 16.09.00 aveva contratto matri-
monio concordatario con F. F.; b) che dall’unione 
coniugale in data era nata la figlia S.; c) che con 
decreto del Tribunale di Treviso in data 16.10.09 era 
stata omologata la separazione personale dei coniu-
gi, a seguito di comparizione all’udienza presiden-
ziale del 27.08.09; d) che da allora i coniugi non 
avevano più ripreso la convivenza.
Chiedeva quindi che venisse dichiarata la cessazio-
ne degli effetti civili del matrimonio, con affida-
mento condiviso della figlia minore, sua collocazio-
ne prevalente presso la madre, con conseguente 
assegnazione a quest’ultima della Casa coniugale, 
previsione di un suo contributo al mantenimento 
della figlia nella misura di euro 1.300, 00 mensili, 
con ripartizione al 50% delle spese straordinarie, 
con esclusione di assegno divorzile in favore della 
moglie.
Si costituiva F. F., che aderiva alle richieste avversa-
rie, chiedendo però che venisse riconosciuto in suo 
favore un assegno divorzile nella misura di euro 
1.000,00 mensili, pari al contributo di manteni-
mento già previsto in sede di separazione.
I coniugi comparivano dinanzi al Presidente f.f. che, 
esperito infruttuoso tentativo di conciliazione, con-
fermava le condizioni di separazione, fatta eccezione 
per la misura del contributo al mantenimento della 
moglie, che veniva ridotto da euro 1.000,00 ad euro 
600,00 mensili, sul rilievo che, nelle more, la resi-
stente era ritornata all’insegnamento a tempo pieno 
(rispetto alla precedente occupazione part-time). Si 
costituiva quindi il contraddittorio davanti al giudi-
ce istruttore e, con sentenza parziale n. 526/14, de-
positata il 28.02.14, veniva pronunciata la cessazione 
degli effetti civili del matrimonio.
Successivamente, non veniva svolta attività istrut-
toria orale, ritenuta superflua, ma veniva espletata 
CTU diretta ad accertare l’entità dei proventi rife-
ribili all’attività professionale svolta dal ricorrente.
All’esito, la causa veniva rimessa alla decisione del 
collegio, sulle conclusioni di cui in epigrafe.

Tribunale di Treviso, n. 2232/2018Famiglia e immigrazione



10�La rassegna del merito trevigiano, gennaio 2019

Sono concordi - e vanno quindi senz’altro accolte, 
in quanto conformi all’interesse della minore - le 
conclusioni in punto affidamento e collocazione 
della figlia S. ed assegnazione della Casa coniugale.
Le uniche questioni controverse tra le parti atten-
gono ai profili economici: misura del contributo al 
mantenimento ordinario della figlia (l’originaria 
indicazione, da parte del ricorrente, della somma di 
euro 1.300, 00 è stata poi ridotta d euro 800, 00) e 
richiesta di assegno divorzile avanzata dalla resi-
stente (ridotta, già nella memoria di costituzione 
dinanzi al GI, ad euro 600, 00 mensili). Le conclu-
sioni del ricorrente poggiano sul presupposto di 
una intervenuta flessione dei propri redditi rispetto 
alla condizione esistente all’epoca della separazio-
ne, derivante dalla diminuzione degli incarichi pro-
fessionali affidatigli conseguente alla crisi del setto-
re degli interventi pubblici, nonchè, quanto alla 
richiesta di assegno divorzile, sulla contestazione 
della sussistenza dei presupposti per un tale ricono-
scimento, alla luce dell’orientamento espresso dalla 
giurisprudenza di legittimità. Le risultanze delle di-
chiarazioni dei redditi prodotte dal ricorrente sono 
state ritenute non attendibili dal G.I., che ha rileva-
to: a) che in epoca successiva alla separazione il ri-
corrente aveva costituito una società alla quale par-
tecipava, per una quota del 2%, con i propri 
genitori e della quale era Amministratore Unico; b) 
che dal bilancio relativo all’esercizio 2014 si ricava-
va che la società aveva prodotto utili per circa 
32.000, 00, non distribuiti, che era titolare di credi-
ti per circa 135.000, 00 euro, che aveva prodotto 
ricavi per circa 312.000, 00 euro (valore non dissi-
mile da quello relativo all’anno precedente e che 
contrastava con l’affermazione secondo la quale sa-
rebbero invece diminuiti gli incarichi affidati al 
professionista); c) che i ricavi in questione doveva-
no presumersi per una parte significativa riferibili 
all’attività del ricorrente, posto che il socio di mag-
gioranza (la madre), era un’ex insegnante e quindi 
certamente non svolgeva l’attività specifica che 
connotava l’oggetto sociale.
Per questo è stata disposta una CTU diretta ad ac-
certare l’entità dei proventi effettivamente riferibili 
all’attività professionale svolta da P. M., con incari-
co affidato al dott. L. D. Le conclusioni della rela-
zione peritale, in quanto sorrette da congrua moti-
vazione ed rese all’esito di rituale contraddittorio 

tecnico, vengono assunte a fondamento della pre-
sente decisione.
Il ricorrente è socio e Amministratore Unico della 
P. S.r.l., costituita in data 15 febbraio 2013, società 
che fornisce a committenti pubblici e/o privati ser-
vizi consistenti in studi di fattibilità, ricerche, con-
sulenze, progettazioni e direzioni dei lavori, valuta-
zioni di congruità tecnicoeconomica e studi di 
impatto ambientale.
Prima della Costituzione della società, nel medesi-
mo stabile aveva sede lo S. Ingg. F., G. e M. (que-
st’ultimo, con una percentuale di partecipazione 
del 75%), che svolgeva identica attività. Il CTU ha 
accertato che “lo studio è formalmente rimasto “at-
tivo” fino al 5.11.2013; alla P. s.r.l. ha ceduto, prima 
della cessazione dell’attività, tutti i beni strumenta-
li, per i quali è stata emessa regolare fattura, però 
mai pagata (contabilmente risulta ancora in essere 
il debito). Si è altresì notato che molti lavori com-
missionati allo Studio Tecnico Associato in anni 
precedenti la costituzione della Società P. s.r.l. (es. 
anni 2010, 2011 e 2012 vds all. prospetto incassi), 
sono stati successivamente fatturati da parte di que-
st’ultima dopo la cessazione dell’attività dello Stu-
dio Tecnico Associato”. Sentenza n. 2232/2018 pub-
bl. il 13/11/2018 RG n. 4698/2013 All’atto della 
Costituzione della società, il ricorrente ne era socio 
al 10%, ma a seguito di un aumento del capitale 
sociale (da euro 10.000, 00 ad euro 50.000, 00) di-
sposto in data 21 marzo 2014, ha fatto ingresso nel-
la società, quale socia, M. P. (madre del ricorrente): 
le partecipazioni risultano quindi così suddivise: 
80% M. P., 18% G. P. (padre del ricorrente), 2% M. 
P. (rispetto all’originaria quota del 10%). Pur rive-
stendo l’ing. M. P., secondo quanto si ricava dalla 
CTU, “un ruolo di primaria e fondamentale im-
portanza all’interno della società, essendo, di fatto 
e di diritto, l’unico soggetto di riferimento nello 
svolgimento dell’attività professionale esercitata 
dalla società”, la sua partecipazione è passata dal-
l’originario 75% all’interno dello Studio Tecnico 
Associato all’attuale 2% all’interno della società 
(con quote praticamente totalitarie in capo ai geni-
tori) e ciò sebbene vi sia stata una sostanziale conti-
nuità tra l’attività svolta dallo Studio Tecnico Asso-
ciato P. e la P. S.r.l. Il CTU ha infatti evidenziato che 
l’attività “è stata svolta ed è svolta negli stessi locali, 
con i medesimi dipendenti (assunti con passaggio 
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diretto, operazione che ha comportato l’assunzione 
da parte della società del debito per TFR maturato 
cui ha fatto riscontro una voce di credito di fatto 
inesigibile), con l’acquisizione delle attrezzature ed 
arredamenti (mai pagati) e facendo propri gli incas-
si relativi ad incarichi svolti in precedenza dallo 
Studio Associato”. Dall’esame dei bilanci dal 2012 
al 2016 emerge che il ricorrente, in proporzione alla 
sua quota di partecipazione, ha maturato utili non 
distribuiti - per soli euro 4.696,00, ma il CTU ha 
stimato che “sia per il ruolo di amministratore, ma 
soprattutto per le mansioni professionali esercitate, 
la competenza, i rapporti personali, l’esperienza 
consolidata, la notorietà e reputazione acquisita in 
molti anni di esercizio professionale (elementi che 
si possono facilmente ricavare anche dalla tipologia 
di incarichi ricevuti ed eseguiti), si può serenamen-
te affermare che il reddito attribuibile all’Ing. P. sia 
almeno il 90% di quello conseguito dalla società, 
attribuendo il restante 10% quale pura remunera-
zione del capitale investito dai soci non d’opera”, 
avendo il CTU riscontrato che il padre dell’Ing. P. 
di fatto non collabora più se non saltuariamente e 
considerato che la madre, socia all’80% è un’ex in-
segnante (come dichiarato dal ricorrente all’udien-
za del 07.04.16). Applicando la percentuale indica-
ta dal CTU, la quota di utili non ripartiti nell’arco 
del quadriennio in esame riferibili al ricorrente am-
monta quindi ad euro 211.289, 00 (euro 101.207, 00 
per il 2013, euro 29.591, 00 per il 2014, euro 73.879, 
00 per il 2015, euro 6.612, 00 per il 2016). La ridu-
zione degli utili relativa all’anno 2016 non corri-
sponde però ad una drastica riduzione delle com-
messe/incarichi che, seppur inferiori rispetto a 
quelle degli anni 2013 e2015, ammontano pur sem-
pre ad euro 220.341, 00 dei quali euro 60.000 non 
eseguiti in quanto sospesi in funzione dell’esito del-
la procedura di gara per l’assegnazione Il CTU evi-
denzia infatti (pag. 25) che “dalla situazione econo-
mica emerge un fatturato, ancorché in valore 
assoluto il più basso del quadriennio, tutto somma-
to non distante dai volumi degli anni precedenti e 
attestantesi in euro 304.169. Sul fronte dei costi, si 
registra invece un incremento (che congiuntamen-
te alla riduzione del fatturato giustifica l’esiguo uti-
le conseguito), dovuto sostanzialmente all’incre-
mento consistente delle spese per i legali (imputate 
in parte per gli acconti già corrisposti e in parte per 

le prestazioni maturate), al sostanzioso incremento 
dei costi per il personale dipendente, 3 all’incre-
mento della voce “consulenze tecniche (collabora-
tori esterni) e di altri vari costi di gestione”Il CTU 
ha effettuato altresì un controllo sulle voci di costo 
della società, individuando alcune spese per l’ac-
quisto di beni che non sono configurabili quali be-
ni strumentali della società, ma chiaramente attri-
buibili alla persona fisica dell’Ing. P. (si veda 
relazione peritale pag. 30), nonché spese per risto-
ranti piuttosto frequenti e consistenti, che, almeno 
in parte, ha ritenuto siano attribuibili alla sfera per-
sonale e non professionale del ricorrente.
Infine, pur rilevando che l’art. 16 dello Statuto So-
ciale prevede che agli amministratori sia ricono-
sciuto un compenso, il CTU ha evidenziato che in 
favore del ricorrente, nel quadriennio oggetto di 
indagine, non sono mai stati deliberati né corrispo-
sti emolumenti quale Amministratore Unico.
Sulla scorta dei rilievi effettuati, il CTU ha conclu-
so quindi che “non vi è una coerente correlazione 
tra l’attività effettivamente prestata ed i redditi 
dichiarati”dal ricorrente (rilievo che impone la tra-
smissione degli atti alla Guardia di Finanza, per le 
valutazioni di competenza). Il CTU ha evidenziato 
infatti che “nel quinquennio 2008 2012, all’Ing. M. 
P. sono state attribuite quote di reddito per com-
plessivi euro 1.286.793 che corrispondono ad una 
media annuale di Euro 257.359, redditi decisamen-
te contrastanti con quelli dichiarati negli anni suc-
cessivi” e che “pur prendendo atto che nel corso 
degli anni successivi alla cessazione dell’attività 
dello Studio Associato gli incarichi affidati e che 
poi hanno avuto esecuzione sono stati inferiori ri-
spetto agli anni antecedenti la costituzione della 
società, non è giustificabile che dall’anno 2013 la 
consistente e fondamentale attività dell’Ing. M. P. 
non sia stata in alcun modo remunerata, facendo 
di fatto apparire utili in capo alla società a solo be-
neficio dei soci di capitale”. La capacità reddituale 
del ricorrente va quindi commisurata non alle ri-
sultanze delle dichiarazioni fiscali, bensì all’entità 
degli utili prodotti dalla società e non ripartiti, allo 
stesso riferibili nella quota del 90%, secondo la ta-
bella riportata nella CTU, nonché al valore del fat-
turato ed alla capacità della società di reperire nuo-
ve commesse, pur sempre elevato anche nell’ultimo 
anno preso in esame, ove il modesto valore degli 
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utili è stato motivato dalle ragioni sopra esposte, 
così che anche per l’ultimo anno la capacità reddi-
tuale del ricorrente può ritenersi, sulla scorta dei 
dati riferita agli anni precedenti, non inferiore ai 
60.000,00 euro.
Va considerato poi che, come evidenziato dal CTU, 
risultano essere stati esposti tra i costi della società 
voci di spesa che afferiscono in realtà alla persona 
fisica del ricorrente, che quindi, se da un lato han-
no concorso alla riduzione degli utili, dall’altro 
hanno comportato minori esborsi a carico dello 
stesso.
Nel considerare le risorse economiche di cui il ri-
corrente può disporre, va infine considerato che 
egli non sostiene spese per soddisfare le proprie esi-
genze abitative, posto che, come dichiarato al-
l’udienza del 07.04.16, vive in una casa che gli è 
stata messa a disposizione dalla madre, e che è pro-
prietario esclusivo di un alloggio sito ad Auronzo, 
dalla cui locazione egli potrebbe ricavare ulteriori 
redditi.
Quanto alla condizione reddituale e patrimoniale 
della moglie, risulta che la stessa, oltre alla quota di 
comproprietà della Casa coniugale, è nuda proprie-
taria pro quota di un alloggio, dal quale non può 
dunque ricavare alcun reddito. Svolge il lavoro di 
insegnante di scuola elementare e, rispetto all’epo-
ca della separazione, lavora ora a tempo pieno, per-
cependo un reddito mensile medio di euro 1.580, 
00 mensili circa, per tredici mensilità (come dichia-
rato all’udienza del 07.04.16). sulla scorta di tali 
rilievi e della riscontrata inidoneità delle dichiara-
zioni fiscali a rappresentare la reale capacità reddi-
tuale del ricorrente, comunque elevata pur a fronte 
di una flessione di fatturato sopravvenuta rispetto 
all’epoca della separazione e considerata, per con-
tro, la minore capacità economica della moglie, ri-
tiene il Tribunale che debba essere confermata a 
carico del ricorrente la misura dell’attuale contri-
buto al mantenimento della figlia minore S. di euro 
1.300, 00 mensili, con ripartizione tra i coniugi al 
50% delle spese straordinarie, come da concorde ri-
chiesta delle parti.
Va respinta invece la richiesta di assegno divorzile 
formulata dalla resistente.
Il ricorrente richiama sul punto la pronuncia della 
Suprema Corte n. 11504/17, sostenendo che la mo-
glie sia economicamente autosufficiente e pertanto 

che in radice difettino i presupposti per il ricono-
scimento in suo favore di un assegno divorzile, 
mentre F. F. invoca a fondamento della propria ri-
chiesta l’elevata disparità reddituale esistente tra i 
coniugi Nelle more del giudizio è peraltro interve-
nuta la sentenza della Suprema Corte a Sezioni 
Unite n. 18287/18, che ha riconosciuto all’assegno 
divorzile una “funzione equilibratrice del reddito 
degli ex coniugi”, che “non è finalizzata alla ricosti-
tuzione del tenore di vita endoconiugale, ma al ri-
conoscimento del ruolo e del contributo fornito 
dall’ex coniuge economicamente più debole alla 
formazione del patrimonio della famiglia e di quel-
lo personale degli ex coniugi”, confermando così il 
definitivo superamento del criterio di attribuzione 
dell’assegno divorzile come strumentale al mante-
nimento del tenore di vita goduto in costanza di 
matrimonio.
Nel caso in esame, la moglie gode di redditi propri, 
per un importo netto annuo di circa 20.500, 00 
euro e ricava un indiretto vantaggio patrimoniale 
dalla disponibilità della Casa coniugale, a lei asse-
gnata in quanto genitore collocatario prevalente 
della figlia minore.
Anche escludendo il criterio, enunciato dalla pro-
nuncia giurisprudenziale invocata dal ricorrente, 
che ancora il giudizio di adeguatezza/inadeguatez-
za dei mezzi dell’ex coniuge richiedente l’assegno 
divorzile al solo criterio dell’indipendenza econo-
mica e quindi facendo applicazione dei criteri di 
giudizio fissati dalla citata pronuncia a Sezioni 
Unite, ritiene il Tribunale che il riconoscimento di 
un assegno divorzile non sia nel caso in esame giu-
stificato.
“L’intrinseca relatività del criterio dell’adeguatezza 
dei mezzi e l’esigenza di pervenire ad un giudizio 
comparativo desumibile proprio dalla scelta legisla-
tiva, non casuale, di questo peculiare parametro 
inducono ad un’esegesi dell’art. 5, comma 6, diver-
sa da quella degli orientamenti passati. Il fonda-
mento costituzionale dei criteri indicati nell’incipit 
della norma conduce ad una valutazione concreta 
ed effettiva dell’adeguatezza dei mezzi e dell’inca-
pacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata 
in primo luogo sulle condizioni economico-patri-
moniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando 
i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente 
al giudice della famiglia a questo specifico scopo. 
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Tale verifica è da collegare causalmente alla valuta-
zione degli altri indicatori contenuti nella prima 
parte dell’art. 5, comma 6, al fine di accertare se 
l’eventuale rilevante disparità della situazione eco-
nomico-patrimoniale degli ex coniugi all’atto dello 
scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte 
di conduzione della vita familiare adottate e condi-
vise in costanza di matrimonio, con il sacrificio del-
le aspettative professionali e reddituali di una delle 
parti in funzione dell’assunzione di un ruolo trai-
nante endofamiliare, in relazione alla durata, fatto-
re di cruciale importanza nella valutazione del con-
tributo di ciascun coniuge alla formazione del 
patrimonio comune e/o del patrimonio dell’altro 
coniuge, oltre che delle effettive potenzialità pro-
fessionali e reddituali valutabili alla conclusione 
della relazione matrimoniale, anche in relazione al-
l’età del coniuge richiedente ed alla conformazione 
del mercato del lavoro”. Nel caso in esame, il matri-
monio ha avuto durata di nove anni, nel corso dei 
quali la moglie non ha mai interrotto la propria 
attività lavorativa, ma ha semplicemente ridotto 
l’orario di lavoro nei due anni successivi alla nascita 
della figlia, tornando però poi a lavorare a tempo 
pieno (come dalla stessa dichiarato all’udienza del 
07.04.16). Non consta dunque che ella abbia sacri-
ficato le proprie aspettative professionali in funzio-
ne delle esigenze familiari, né che il passaggio ad un 
orario part-time l’abbia pregiudicata nel successivo 
percorso lavorativo, posto che, anzi, ella non ha poi 
incontrato difficoltà nel rientrare a lavorare nuova-
mente a tempo pieno.
Non ha subito dunque alcun pregiudizio, né in ter-
mini di formazione ed esperienza professionale, né 
in termini economico-reddituali per effetto della 
scelta compiuta nel corso della vita matrimoniale, 
che ha peraltro comportato esclusivamente una ri-
duzione delle ore lavorative circoscritta ad un arco 
temporale di breve durata.
Non vi sono poi elementi che, sul piano causale, 
consentano di ritenere che ella abbia contribuito 
alla formazione del patrimonio del marito o co-
munque alla sua affermazione professionale ed al 
raggiungimento da parte dello stesso dell’attuale 
livello reddituale, laddove, al contrario, risulta che 
questi abbia proseguito un’attività che già era eser-
citata dal padre e dallo zio in forma associata, di cui 
l’attuale società rappresenta la continuazione.

Nell’insufficienza del criterio della disparità reddi-
tuale dei coniugi, non vi sono dunque elementi che 
giustifichino il riconoscimento dell’assegno divor-
zile richiesto dalla convenuta.
La domanda in tal senso formulata va quindi re-
spinta, fermi gli effetti nelle more prodotti dai 
provvedimenti presidenziali con cui era stato rico-
nosciuto un contributo di mantenimento, revocato 
con decorrenza dalla data della presente decisione.
La reciproca soccombenza delle parti, del ricorrente 
sul quantum del contributo al mantenimento della 
figlia, della resistente sulla spettanza dell’assegno di-
vorzile (in relazione alla quale va però valutata l’in-
cidenza delle radicali modifiche dell’orientamento 
della giurisprudenza di legittimità), giustifica l’inte-
grale compensazione delle spese di lite.
Le spese della CTU, in quanto relative ad attività 
che ha motivato la conferma del contributo al man-
tenimento della figlia nella misura richiesta dalla 
resistente, su cui quindi il ricorrente è risultato soc-
combente, vengono invece poste integralmente a 
carico di P. M..

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla causa di cui in 
epigrafe, richiamata la propria sentenza non defini-
tiva n. 526/14, depositata in data 28.02.16, con cui è 
stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del 
matrimonio contratto da P. M. e F. F., così provve-
de: - dispone l’affidamento condiviso della figlia 
minore S. ad entrambi i genitori, con collocazione 
prevalente presso la madre; - il padre potrà vedere e 
tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, dal 
venerdì pomeriggio fino alla domenica sera ed un 
pomeriggio a settimana comprensivo del pernotto 
nelle settimane in cui il padre non trascorrerà il fine 
settimana con la figlia. Il padre potrà inoltre tenere 
la figlia con sé per la metà delle vacanze natalizie, 
alternandosi i genitori di anno in anno, nel tra-
scorrere con la figlia il N., mentre le vacanze pa-
squali saranno trascorse per intero con uno dei 
genitori, che si alterneranno di anno in anno. Il 
padre, inoltre, trascorrerà con la figlia 20 giorni 
d’estate, in periodo da concordarsi tra i genitori 
entro la fine di maggio di ogni anno; - assegna a F. 
F. la casa coniugale di Treviso, Via, con i relativi, 
arredi, affinchè vi abiti con la figlia; - pone a carico 
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di P. M. il versamento in favore della resistente del-
la somma mensile di euro 1.300,00, da rivalutarsi 
annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di 
contributo al mantenimento della figlia minore S.; 
- le spese straordinarie, per la cui individuazione e 
disciplina si fa rinvio al Protocollo per il processo di 
famiglia del Tribunale di Treviso, saranno ripartite 
al 50% tra le parti; - respinge la richiesta di assegno 
divorzile formulata da F. F., fermi gli effetti nelle 
more prodotti dai provvedimenti provvisori, con 
revoca del contributo di mantenimento decorrente 
dalla presente decisione; - compensa tra le parti le 
spese di lite; - pone le spese di CTU, già liquidate 
in corso di causa, a carico esclusivo di P. M.; - di-
spone, a cura della cancelleria, la trasmissione di 
copia della presente sentenza alla Guardia di Finan-
za, per le valutazioni di competenza in ordine ai 
rilievi di cui a pag 9.

Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio 
del 30 ottobre 2018.

Il Giudice 
Daniela Ronzani
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Tribunale di Treviso

sentenza n. 28�/2018 del 11.0�.2018
(dott. Riccardo Merluzzi)

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TRIESTE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Trieste, Sezione specializzata in ma-
teria di Imprese, composto dai signori magistrati:

dott. Riccardo Merluzzi – Presidente rel.
dott. Daniele Venier – Giudice
dott. ssa Roberta Mastropietro – Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3784/16 R.G. promossa con 
atto di citazione notificato il 2.11.2016 

C. s.p.a., in persona del legale rappresentante - rap-
presentata e difesa dagli avv. ti G. S., M. B., S. V., 
M. B., K. M. e M. B. per procura a margine del 
ricorso per descrizione

ATTRICE

CONTRO

M. K. s.r.l., in persona del legale rappresentante - 
rappresentata e difesa dagli avv. ti prof. L. M., F. F. 
e P. S. per procura a margine della memoria di co-
stituzione del procedimento cautelare ante causam

CONVENUTA

avente ad oggetto: brevetto – contraffazione

Causa decisa sulle seguenti conclusioni delle parti:

Conclusioni dell’attrice:
Voglia l’Ill. mo Tribunale adito, respinta ogni con-
traria domanda, istanza ed eccezione - previa acqui-
sizione del fascicolo della descrizione eseguita ante 
causam - così giudicare In rito in via preliminare e 
pregiudiziale 1. rigettare l’istanza di sospensione ex 
art. 295 c.p.c. del presente procedimento, formula-
ta da parte convenuta; 2. rigettare l’eccezione di 
giudicato ex art. 2909 c.c. e art. 111 c.p.c., formula-
ta da parte convenuta.
Nel merito, in ogni caso: 3. rigettare la domanda 
riconvenzionale di nullità della porzione italiana 
del brevetto europeo EP 1.050.634 B2; 4. accertare 
e dichiarare che la produzione e commercializzazio-
ne da parte della convenuta dei camion attrezzati, 
comunque denominati, che installano i naspi di cui 
ai docc. 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 rappresenta con-
traffazione della porzione italiana dl brevetto euro-
peo n. 1.050.634; 5. condannare la convenuta al ri-
sarcimento del danno cagionato all’attore dalla 
contraffazione ovvero alla retroversione degli utili 
qualora eccedenti il danno, quantificati entrambi 
sulla base degli elementi che emergeranno nel corso 
dell’istruttoria ovvero - in subordine - con liquida-
zione equitativa del Giudice; 6. disporre - a spese e 
cura della convenuta (o, in caso di inadempimento 
anche parziale di quest’ultima, autorizzando l’attri-
ce a provvedervi autonomamente, ma sempre a 
spese della convenuta) - la pubblicazione per due 
volte della sentenza (o del suo dispositivo o di un 
estratto) su un quotidiano a tiratura nazionale e/o 
su una rivista specializzata del settore, nonché - per 
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sei mesi - sulla pagina iniziale (in posizione e con 
dimensione ben visibile sul sito) del sito internet X 
e/o sul banner della pagina di apertura di uno dei 
maggiori motori di ricerca italiani scelto tra V. e L.. 
Il tutto con l’indicazione delle parti in grassetto e 
con caratteri di dimensioni doppie rispetto al resto 
del testo.
Nel merito, a condizione che brevetto non giunga 
a scadenza nelle more del processo: 7. inibire alla 
convenuta ogni ulteriore produzione e commercia-
lizzazione dei camion attrezzati e dei sistemi di 
aspirazione di cui alla conclusione 4; 8. disporre il 
ritiro dal commercio degli esemplari di camion e/o 
naspi di cui alla conclusione 4 e del relativo mate-
riale promozionale, commerciale o pubblicitario 
già presenti sul mercato, assegnando alla convenuta 
un termine di 30 giorni per provvedervi; 9. fissare a 
carico della convenuta una penale di 50.000 Euro 
(o della diversa somma ritenuta di giustizia) per 
ogni eventuale episodio di violazione degli ordini 
di cui alle conclusioni n. 7 e 8, nonché di 10.000 
Euro (o della diversa somma ritenuta di giustizia) 
per ogni giorno di violazione dei medesimi ordini.
In via Istruttoria: 10. disporre Consulenza Tecnica 
d’Ufficio sulla sussistenza della contraffazione bre-
vettuale di cui alla conclusione n. 4; 11. ordinare 
alla convenuta di esibire, eventualmente in copia 
fotostatica o digitale, tutte le scritture contabili re-
lative ai prodotti contraffattori e/o ai relativi com-
ponenti, incluse in particolare: - fatture di acquisto 
e/o di vendita; - documenti di trasporto in entrata 
e/o uscita; - registro iva; - registro di magazzino; - 
elenco clienti e fornitori; 12. disporre Consulenza 
Tecnica d’Ufficio contabile - attribuendo al consu-
lente il potere di acquisire, esaminare e verificare i 
dati ed i documenti contabili ed aziendali di parte 
attrice e convenuta e di verificare la coerenza, con-
gruità e completezza dei documenti eventualmente 
esibiti dalla convenuta su ordine del Giudice - tesa 
ad accertare, per ciascun anno a partire dall’inizio 
della commercializzazione dei prodotti in contraf-
fazione a) i fatturati dei prodotti contraffattori; b) il 
numero di unità di prodotto contraffattorio acqui-
state, fabbricate e/o vendute o comunque commer-
cializzate dalla convenuta nonché i nominativi dei 
clienti che hanno acquistato i prodotti contraffatto-
ri; c) gli utili complessivamente ricavati da contro-
parte sulla vendita di cui alla lettera b) nonché il 

margine operativo lordo ricavato dalla convenuta 
sui prodotti di cui si tratta ovvero - in subordine - il 
margine operativo lordo medio della convenuta nel 
periodo di riferimento; d) la royalty media presu-
mibilmente praticata, ovvero quella ritenuta giusta e 
congrua, per la concessione in licenza di un brevetto 
nel settore di cui si tratta; e) il margine operativo 
lordo realizzato dall’attrice sui prodotti fabbricati se-
condo gli insegnamenti delle sue privative e/o il mar-
gine operativo lordo medio aziendale dell’attrice.
In ogni caso: 13. con vittoria di spese, diritti ed 
onorari comprensivi di ogni accessorio di legge, in-
clusa la rifusione del contributo unificato.

Conclusioni della convenuta:
Voglia codesto ill. mo Tribunale, respinta ogni av-
versaria istanza, eccezione e deduzione, sia di meri-
to che istruttoria: IN VIA PRELIMINARE E 
PREGIUDIZIALE, IN RITO - dichiarare inam-
missibili e per l’effetto rigettare ai sensi degli artt. 
2909 cod.civ. e 111 cod. proc. civ. le avversarie do-
mande di accertamento della contraffazione della 
porzione nazionale italiana del brevetto europeo 
EP 1 050 634 B2 ad opera di M. K. S.r.l. e le conse-
guenti domande di inibitoria, ritiro dal commer-
cio, risarcimento del danno e pubblicazione del-
la sentenza, alla luce della sentenza del Tribunale di 
Torino n. 152/2015 del 13 gennaio 2015 passata in 
giudicato tra le parti o loro danti causa; IN VIA 
SUBORDINATA, IN RITO - sospendere ex art 
295 cod.proc.civ. il presente procedimento in pen-
denza del parallelo giudizio tra C. S.p.A. e F. S.p.A. 
avente ad oggetto la validità della porzione nazio-
nale italiana del brevetto europeo EP 1 050 634 B2; 
NEL MERITO - ove ritenute ammissibili, rigetta-
re integralmente le avversarie domande perché in-
fondate in fatto e in diritto per le ragioni indicate 
in atti e per quelle che, se occorrerà, si esporranno 
nel prosieguo del presente procedimento, con riser-
va di ogni più ampia deduzione, produzione e 
istanza istruttoria nei termini di legge; IN VIA RI-
CONVENZIONALE - accertare e dichiarare la 
nullità della porzione nazionale italiana del brevet-
to europeo EP 1 050 634 B2 per le ragioni indicate 
in atti e per quelle che, se occorrerà, si esporranno 
nel prosieguo del presente procedimento, con riser-
va di ogni più ampia deduzione, produzione e 
istanza istruttoria nei termini di legge; IN OGNI 
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CASO - condannare l’attrice al rimborso in favore 
della convenuta di spese, competenze e onorari del 
presente giudizio, oltre accessori di legge.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE

I) Con ricorso cautelare depositato in data 11.01.2016, 
C. ha convenuto M.K. avanti a questo Tribunale 
per ottenere inaudita altera parte la descrizione giu-
diziale degli automezzi di M.K. attrezzati con naspo 
superiore associato a un braccio con guidatubo in 
asserita contraffazione della porzione nazionale ita-
liana del brevetto europeo n. 1.050.634 (in seguito, 
“EP’634”o “Brevetto C.”) e della relativa documen-
tazione tecnica e contabile e, in particolare, degli 
automezzi (e dei relativi naspi) nonché delle loro 
parti e/o componenti appartenenti alle serie “E.”, 
“T.”ed “M. R.”. C. ha chiesto inoltre al Tribunale, 
all’esito dell’udienza di discussione delle risultanze 
della descrizione: di inibire a M. K. la fabbricazio-
ne, promozione e commercializzazione dei camion 
e dei naspi in asserita contraffazione nonché l’ulte-
riore diffusione di qualunque relativo materiale 
promozionale, commerciale o pubblicitario; di di-
sporre penali per ogni episodio di violazione del-
l’ordine inibitorio eventualmente emesso e per ogni 
giorno di violazione del medesimo; nonché il ritiro 
dal commercio degli esemplari di camion e/o di na-
spi e del materiale promozionale, commerciale o 
pubblicitario; il sequestro, anche presso terzi, di 
ogni esemplare dei prodotti, degli oggetti e del ma-
teriale e la pubblicazione per due volte del provve-
dimento su almeno un quotidiano di tiratura na-
zionale e per sei mesi sulla pagina iniziale del sito 
internet di K. Il tutto, previo espletamento di una 
consulenza tecnica d’ufficio limitatamente alla que-
stione della asserita contraffazione di EP ‘ 634, non 
essendo necessaria ad avviso della ricorrente alcuna 
valutazione in merito alla validità del brevetto, e 
comunque con vittoria di spese, diritti e onorari.
Con decreto del 25.01.2016 il G.D. ha ritenuto, sul-
la base della prospettazione in fatto e in diritto del-
la ricorrente, sussistenti idonei elementi al fine del-
la concessione del provvedimento di descrizione 
inaudita altera parte, mentre l’eventuale concessio-
ne degli ulteriori provvedimenti cautelari richiesti 
doveva essere valutata all’esito della comparizione 

delle parti in contraddittorio, fissando a tal fine 
l’udienza di discussione.
Il ricorso cautelare e il pedissequo decreto del Tri-
bunale venivano notificati a M. K. il 28.01. 2016 
presso la sua sede legale di Fiume Veneto (PN) dove 
l’ufficiale giudiziario, coadiuvato dal CTU nomi-
nato, eseguiva il provvedimento di descrizione.
M. K. si costituiva in giudizio chiedendo la revoca 
del provvedimento di descrizione già concesso non-
chè il rigetto di tutte le ulteriori domande cautelari 
di C., per assoluta carenza dei requisiti del fumus 
boni iuris e del periculum in mora necessari per la 
loro concessione, e la conseguente rifusione delle 
spese di lite.
All’udienza del 23.02.2016, dopo ampia discussio-
ne, il G.D. assegnava a C. un termine per integrare 
le sue difese e produzioni documentali alla luce del-
la Costituzione di M. K., e a quest’ultima successi-
vo termine per replicare.
Con ordinanza del 3.10.2016, il Giudice “conferma-
va la descrizione, rigettando le ulteriori domande 
cautelari di sequestro e inibitoria per difetto del re-
quisito del periculum in mora”, ritenendo che tali 
domande avessero ad oggetto “prodotti noti e già 
conosciuti nel corso del giudizio pendente innanzi 
alle corti torinesi ovvero che, comunque, (...) non 
hanno subito modifiche a seguito dell’acquisizione 
della M. K. da parte del gruppo K.”. Successiva-
mente C. instaurava il presente giudizio di merito 
affermando di avere interesse a che “venga accertata 
la contraffazione dei camion attrezzati con naspi 
che presentano le caratteristiche di cui ai disegni 
tecnici acquisiti nel corso della descrizione”. In par-
ticolare, con atto di citazione notificato il 2.11.2016, 
C. conveniva M. K. per sentir: accertare e dichiara-
re che “la produzione e la commercializzazione” da 
parte di M. K. “dei camion attrezzati (...) che in-
stallano i naspi di cui ai docc 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 
22 rappresenta contraffazione della porzione italia-
na del brevetto europeo n. 1050634”; condannare 
M. K. “al risarcimento del danno cagionato (...) 
dalla contraffazione ovvero alla retroversione degli 
utili qualora eccedenti il danno”; “disporre (...) la 
pubblicazione per due volte della sentenza (o del 
suo dispositivo o di un estratto) su un quotidiano a 
tiratura nazionale e/o su una rivista specializzata del 
settore, nonché - per sei mesi - sulla pagina iniziale 
(in posizione e con dimensione ben visibile sul sito) 
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del sito internet X e/o sul banner della pagina di 
apertura di uno dei maggiori motori di ricerca ita-
liani scelto tra V. e L.”. Parte attrice ha inoltre chie-
sto - nel caso in cui il brevetto non dovesse giunge-
re a scadenza nelle more del processo - di “inibire” 
a M. K. “ogni ulteriore produzione e commercializ-
zazione dei camion attrezzati e dei sistemi di aspira-
zione” in asserita contraffazione; di “disporre il riti-
ro dal commercio degli esemplari di camion e/o 
naspi” e “del relativo materiale promozionale, com-
merciale o pubblicitario già presenti sul mercato” 
ed infine di “fissare a carico della convenuta una 
penale di 50.000 Euro (o della diversa somma rite-
nuta di giustizia) per ogni eventuale episodio di 
violazione” degli ordini di inibitoria e di ritiro dal 
commercio “nonché di 10.000 Euro (o della diversa 
somma ritenuta di giustizia) per ogni giorno di vio-
lazione dei medesimi ordini”. M. K. si costituiva in 
giudizio chiedendo il rigetto delle avversarie do-
mande di contraffazione perché inammissibili alla 
luce del giudicato formatosi sulla sentenza del Tri-
bunale di Torino resa in un risalente giudizio - tut-
tora pendente in Cassazione - tra la stessa C. e la F. 
S.p.A., che già aveva escluso l’interferenza tra i vei-
coli oggetto del presente giudizio, oggi realizzati da 
M. K., e l’ambito di protezione di EP ‘ 634; in su-
bordine, la sospensione del giudizio fino alla pro-
nuncia sulla validità del brevetto EP ‘ 634 da parte 
della Corte di Cassazione o del giudice di rinvio 
nella controversia tra C. e F.; il rigetto, nel merito, 
della domanda di contraffazione formulata da C. e, 
in via riconvenzionale, l’accertamento e la dichiara-
zione di invalidità della porzione italiana del bre-
vetto europeo EP ‘ 634. All’udienza di prima com-
parizione il Giudice assegnava all’attrice un termine 
di trenta giorni per prendere posizione sulle que-
stioni preliminari in rito sollevate dalla convenuta e 
a M. K. un termine di ulteriori trenta giorni per 
replicare, riservandosi di decidere al riguardo.
Con ordinanza di data 31.05.2017 il Giudice riteneva 
opportuno sottoporre la causa al Collegio per il va-
glio preventivo delle questioni processuali, fissando 
quindi udienza di precisazione delle conclusioni.
All’esito dell’udienza di precisazione delle conclu-
sioni, la causa veniva trattenuta in decisione ed il 
Giudice assegnava alle parti i termini di legge per il 
deposito di comparse conclusionali e memorie di 
replica.

II) Osserva il Collegio che la presente decisione ri-
guarda in primo luogo le eccezioni e questioni pre-
liminari sollevate da K. Va in primo luogo affronta-
ta l’eccezione di giudicato sollevata dalla convenuta 
in relazione a quanto deciso nella causa instaurata 
da cappellotto davanti alla sezione specializzata del 
tribunale di Torino.
Ritiene il Tribunale, dopo un approfondito esame 
degli atti della causa celebratasi innanzi alle corti 
torinesi, ed in particolare delle tre sentenze emesse 
dai giudici di Torino, che l’eccezione di giudicato 
non possa trovare accoglimento.
Ai fini della disamina che qui interessa occorre pren-
dere le mosse dall’atto introduttivo della causa tori-
nese: con atto di citazione notificato il 25/07/2005 la 
C. spa ha chiesto l’accertamento della contraffazio-
ne della porzione italiana del brevetto EP 634 da 
parte dei camion C. J.X di F. che installavano un 
naspo e un braccio guidatubo. Più in particolare, a 
pag. 6 dell’atto di citazione si faceva riferimento ai 
“modelli C. J.X /ADR, alcuni esemplari del quale 
appaiono ritratti nelle pagine del sito internet avver-
sario (doc. 6 a-f del fascicolo della fase cautelare) 
nonché -più in dettaglio- nelle fotografie scattate a 
cura dell’attuale esponente (doc. 7 a-c del fascicolo 
della fase cautelare”. Come esattamente rilevato an-
che dal Tribunale di Torino nella recentissima sen-
tenza n. 641/18 di data 9/2/2018 resa nel procedi-
mento R.G. numero 25.381/14, “parallelo” a quello 
che viene qui deciso, la specificazione “più in detta-
glio” chiarisce quale sia il modello che viene preso in 
considerazione; si tratta di quello di cui ai doc. 7 a-c 
del fascicolo della fase cautelare, nei quali è raffigu-
rato quello che, secondo la terminologia successiva-
mente utilizzata dai consulenti in sede di CTU con-
tabile, venne chiamato “modello A”, avente un 
naspo superiore con braccio radiale.
Del resto, va considerato che nella consulenza tec-
nica resa dall’ing. G. del 21/12/2006 viene esamina-
to solo il suddetto modello, poiché in essa fa riferi-
mento ai modelli di camion C.XX “come descritti 
negli atti di causa” (v. pag. 54 della perizia); del re-
sto, non risulta che il consulente d’ufficio abbia 
esaminato modelli diversi da quelli indicati nell’at-
to di citazione.

III) Proseguendo nella disamina, si osserva che le 
conclusioni dell’attrice non mutano (si continua a 
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chiedere di accertare che la produzione e commer-
cializzazione dei camion attrezzati C. Jet/ADSR 
come descritti in atto di citazione e nei documenti 
allegati costituisce contraffazione) ed anche la sen-
tenza non definitiva del 3/12/2013 continua a rife-
rirsi a quanto esaminato in corso di causa.
Successivamente, solo in occasione del deposito 
della quarta memoria di replica a conclusionale, F. 
allegò l’esistenza di modelli di camion C. J.X con 
tipologie di braccio differenti rispetto al modello 
esaminato nel corso della causa.
Nella relazione del c.t.u. contabile della causa tori-
nese emerse che dalla verifica dei camion prodotti 
da F. si poterono individuare 1345 modelli C. J.X, 
dei quali 80 attrezzati con naspo superiore di tipo 
A, B, C, C combi (e qui viene utilizzata per la pri-
ma volta tale terminologia per indicare i modelli 
diversi commercializzati da F.) e 104 attrezzati con 
naspo superiore non di tipo A, B, C, C combi.
Succede poi che l’ing. G. (qui in veste di ausiliario 
del CTU contabile) riferisce di aver riscontrato 
che i camion modello A sono solo 3, tanto che 
nelle conclusioni venne precisato che “sono stati 
prodotti e commercializzati negli anni dal 2005 
1345 modelli C. J.X prodotti, di questi 80 sono 
attrezzati con naspo superiore con braccio guida 
tubo brandeggiabile, di questi 80 solo 3 in palese 
contraffazione rispetto alla tecnologia brevettata”. 
Come rilevato a chiare lettere dal tribunale di To-
rino nella sentenza n. 641/18, risulta evidente che 
non vi è stato alcun esame tecnico brevettuale dei 
modelli diversi dal tipo A, ed infatti l’ing. G. pre-
cisò che la CTU brevettuale aveva coperto solo i 
prodotti classificati come naspo tipo A e che i ca-
mion che montavano il naspo di tipo A erano so-
lamente tre.

IV) Proseguendo nella disamina della vicenda, va 
altresì rilevato che la sentenza definitiva del Tribu-
nale di Torino del 14/11/2014, nel decidere il quan-
tum del risarcimento danni, osservava che l’ecce-
zione sollevata da F., in punto cessazione in corso di 
causa della contraffazione già a fine 2005 e avvio 
della produzione di tipologie di naspi (modelli B, 
C, C combi), con modifiche rispetto al modello 
precedente (modello A) tali da non interferire con 
il brevetto azionato, andava respinta, in quanto tar-
divamente sollevata.

Per tali ragioni il Tribunale, in assenza di tempesti-
va allegazione dell’esistenza di altre tipologie di na-
spo, non interferenti con il brevetto attoreo, calco-
lava il danno con riferimento all’intera produzione 
di F. di camion dotati di naspo superiore, presu-
mendo (in mancanza di deduzione e prova contra-
ria) che fossero tutti corrispondenti al modello esa-
minato in corso di causa ed oggetto della CTU 
brevettuale.
È ben vero che nella motivazione della sentenza è 
contenuta la frase, richiamata dalla convenuta a so-
stegno delle proprie tesi, “È del tutto pacifico che 
solo il modello A costituisce contraffazione del bre-
vetto C.” (pag. 7 della sentenza): come peraltro ri-
levato dal tribunale di Torino nella sentenza n. 
641/18, tale frase significa però che solamente il mo-
dello A è oggetto di quella causa e che solo di esso, 
pertanto, si decide la natura contraffattoria; in so-
stanza, tale passaggio non contiene alcun accerta-
mento negativo circa la natura contraffattoria degli 
altri modelli, dal momento che tale accertamento 
non è stato fatto né dal CTU brevettuale, né dal 
collegio giudicante.
In sostanza, nella sentenza in questione non sono 
in alcun modo esaminati i naspi della tipologia B, 
C, C combi e non ne è conseguentemente accertata 
la natura contraffattoria o meno.

V) Per completare il quadro di questa complessa 
vicenda processuale va poi osservato che, con la 
sentenza 8/6/2016, la Corte d’Appello di Torino 
ha rilevato che l’omessa tempestiva allegazione, da 
parte di F., di aver cessato la produzione del mo-
dello A e di produrre tipologie di naspi differenti, 
non consente il successivo passaggio logico alla 
presunzione che tutti i 184 mezzi dotati di naspo 
superiore siano in contraffazione, rimanendo a 
carico dell’attrice l’onere di provare il numero de-
gli esemplari effettivamente prodotti in contraffa-
zione.
La Corte d’Appello ha osservato che dalla CTU 
contabile (eseguita con il supporto anche del CTU 
brevettuale) era emerso che solo 3 camion presenta-
vano il naspo superiore a braccio radiale descritto 
nella CTU come modello A, mentre gli altri erano 
dotati di un naspo superiore, pure a braccio radiale, 
ma con caratteristiche tecniche tali da differenziar-
lo da quello brevettato da C..
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La Corte dunque si è limitata a dire che gli altri 
modelli di camion (diversi dai 3 di tipo A) presen-
tano un naspo diverso da quello brevettato, ma non 
giunge a stabilire che questa diversità vada valutata 
come escludente o meno la contraffazione.
In sintesi finale sul punto si deve ritenere, condivi-
dendo quanto sostenuto anche dal Tribunale di To-
rino nella più volte ricordata sentenza numero 
641/18 che, difettando nelle sentenze di merito esa-
minate l’accertamento (positivo o negativo) della 
natura contraffattoria dei modelli B, C e C combi, 
non si è formato alcun giudicato su questo tema, 
tale da rendere inammissibili le domande proposte 
dalla società attrice della presente causa.
VI) Certamente complessa appare la questione che 
si origina dalla richiesta di parte convenuta di di-
sporre la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c.. 
Si osserva, infatti, che la convenuta ha chiesto la 
sospensione del presente procedimento ai sensi del-
l’art. 295 cod. proc. civ., in attesa che la Corte di 
Cassazione si pronunci sul ricorso incidentale, pro-
posto da F. avverso la sentenza della Corte d’Appel-
lo di Torino del 1 luglio 2016, volto ad ottenere la 
declaratoria d’invalidità del Brevetto C. per assenza 
dei requisiti di brevettabilità, con decisione nel me-
rito ai sensi dell’articolo 384 c.p.c. o rinvio al giudi-
ce territoriale competente, ove la Suprema Corte 
ritenesse necessari ulteriori accertamenti di fatto.
In particolare, la convenuta ha fatto riferimento al 
principio dettato dalla Suprema Corte secondo il 
quale “in materia di brevetti, la contemporanea 
pendenza del giudizio avente ad oggetto la dichia-
razione di nullità comporta la necessità di sospen-
dere quello riguardante la contraffazione, dovendo 
il giudice della contraffazione attendere la decisio-
ne della questione pregiudiziale relativa alla validità 
del brevetto, e non potendo, quindi, risolverla egli 
stesso in via incidentale, essendo prospettabile 
l’eventualità di un contrasto tra giudicati” (Cass. 
25.07.2016, n. 15339). noto che l’interpretazione 
fondata esclusivamente sulla lettura testuale dell’ar-
ticolo 295 c.p.c. per cui, in presenza di una pregiu-
dizialità giuridica, il giudice sarebbe “tenuto”per 
legge a sospendere la causa di contraffazione, aveva 
causato tutta una serie di problemi concreti anche 
in relazione al fatto che l’azione di nullità poteva 
essere utilizzata in via strumentale, al fine di para-
lizzare tutte le iniziative giudiziali del titolare di un 

brevetto anche nei confronti di soggetti differenti.
La materia ha trovato un nuovo assetto a seguito 
dell’intervento delle Sezioni Unite, che hanno indi-
cato come l’istituto della sospensione, seppur pre-
vista originariamente dal legislatore come “necessa-
ria”, debba essere letto alla luce del principio di 
ragionevole durata del processo introdotto nell’art. 
111 Cost. per effetto della legge costituzionale n. 2 
del 1999 (Cass. SS.UU. 26.07.2004, n. 14060). Da 
questa considerazione generale in termini di suc-
cessione di leggi e gerarchia delle fonti, le SS. UU. 
hanno infatti tratto il corollario secondo cui la de-
cisione se sospendere o meno il processo - anche in 
presenza di un vincolo di pregiudizialità giuridica 
- resta comunque soggetta ad un prudente sindaca-
to del Giudice di merito, alla luce del principio del-
l’economia processuale.
Poste tali premesse, anche sotto tale profilo appare 
condivisibile la conclusione alla quale è approdato 
il Tribunale di Torino nella sentenza n. 641/18: il 
dato da cui partire risulta essere la forte presunzio-
ne di validità del brevetto in questione, considerate 
le conferme di validità emergenti da due gradi di 
giudizio davanti all’autorità giudiziaria ordinaria e 
da due gradi di giudizio davanti alla divisione di 
opposizione dell’EPO. Ne consegue che il paventa-
to contrasto di giudicati potrebbe cominciare a 
profilarsi solo nel caso in cui fossero, nel presente 
giudizio, acquisiti elementi a dimostrazione della 
natura contraffattoria dei modelli B, C e C combi 
della convenuta: solo a quel punto il rischio di con-
flitto di giudicati (in caso di accertata nullità, in 
sede di Cassazione, del brevetto attoreo) potrebbe 
indurre a disporre la richiesta sospensione.
Operato un prudente bilanciamento degli interessi 
in gioco, sulla base delle emergenze processuali, ri-
tiene pertanto il Tribunale che l’istanza volta alla 
sospensione del processo non possa quindi - allo 
stato - trovare accoglimento.
Anna luce delle conclusioni alle quali si è pervenuti 
in punto eccezioni pregiudiziali, la causa viene ri-
messa sul ruolo con separata ordinanza per la pro-
secuzione del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trieste, Sezione specializzata in ma-
teria di Impresa, in composizione collegiale, non 
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definitivamente pronunciando nella causa promos-
sa da C. s.p.a ., in persona del legale rappresentan-
te, nei confronti di M. K. s.r.l., in persona del lega-
le rappresentante, così decide: 1) rigetta l’eccezione 
di giudicato formulata dalla convenuta M. K., in 
quanto infondata; 2) respinge la richiesta della con-
venuta di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. 
e, provvedendo come da separata coeva ordinanza, 
dispone la rimessione della causa sul ruolo per la 
prosecuzione del giudizio.

Così deciso in Trieste, 27 aprile 2018

Il Giudice
Riccardo Merluzzi
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Tribunale di Treviso

sentenza n. 2212/2018 del 09.11.2018
(dott. Alessandro Bagnoli)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ales-
sandro Bagnoli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 
10932/2016 promossa da: P. B., L. C., B. P., F. V., D. 
V., G. B., S. C., A. C., B. C., D. G., D. G. A., D. 
L., B. T., G. C., M. B., E. B., G. B., A. B., A. B., E. 
V., con il patrocinio dell’avv. M. P. e dell’avv. M. 
A., via G. 20/1, Mogliano Veneto Italia, elettiva-
mente domiciliato in VIA G. 20, MOGLIANO 
VENETO ITALIA, presso il difensore avv. M. P.

ATTORE/I

CONTRO

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO, con il patro-
cinio dell’avv. F.G.F. e dell’avv. C.C., VIA M., 50, 
MILANO; D.A., VIA F., 10, TREVISO; C.P., TRE-
VISO, elettivamente domiciliato in 23, MILANO, 
presso il difensore avv. F.G.F.. UNICREDIT S.P.A.

CONTUMACE CONVENUTI

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti hanno precisato le con-
clusioni come da fogli depositati telematicamente 
come segue:

Per gli attori : “In rito: - dichiararsi l’inammissibilità 
delle domande svolte in via subordinata dal Comu-
ne di Farra di Soligo nella comparsa di costituzione 
e risposta, per le ragioni indicate nella IA e nella IIA 
memoria ex art. 183 c.p.c. degli attori; nel merito: a) 
- pronunciarsi la nullità (e/o annullarsi) dell’ordi-
nanza del 13 luglio 2016 resa dal Giudice dell’esecu-
zione di Treviso nel procedimento n. 2715/2016 
RGE, per i motivi di cui all’atto di citazione del 
30.11.2016 (nell’intero testo riprodotto del ricorso ex 
art. 617 c.p.c.) e rimettersi il procedimento avanti il 
medesimo Giudice dell’esecuzione per l’assegnazio-
ne ai creditori, qui opponenti, della somma dichia-
rata a disposizione della giustizia dal tesoriere UNI-
CREDIT S.P.A. con dichiarazione del 10.06.2016 
(ovvero assegnarsi in questa sede la medesima som-
ma agli attori-opponenti); b) - pronunciarsi, altresì, 
la riforma/annullamento della statuizione di con-
danna alle spese dei creditori qui opponenti per 
5.000,00, per i motivi di cui all’atto di citazione del 
30.11.2016. Rifusione delle spese legali”.

Per il convenuto: “Voglia l’Ill.mo Tribunale, riget-
tata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 
così giudicare: I. In via principale: respingersi, in 
quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque 
sprovvista di adeguato supporto probatorio, per le 
ragioni evidenziate (nell’intero testo riprodotto 
della memoria di costituzione e controricorso del 
27.9.2016), l’opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta 
dai sig. ri P. B. ed altri avverso l’ordinanza del 
13.7.2016 del Giudice dell’Esecuzione di Treviso re-
sa nel procedimento n. R.G. 2715/2016, con conse-
guente sua conferma comportante la nullità del 
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pignoramento; II. In via subordinata, nella (dene-
gata e non creduta) ipotesi ex art. 617 c.p.c. propo-
sta dai sig. ri P. B. ed altri, dovesse essere annullata 
/ dichiarata nulla l’ordinanza del 13.7.2016 del Giu-
dice dell’Esecuzione di Treviso resa nel procedi-
mento n.R.G. 2715/2016: - disporsi, per le ragioni 
evidenziate, in via incidentale e/o ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 486 c.p.c., la sospensione del 
processo esecutivo; - comunque dichiararsi l’impi-
gnorabilità delle somme vincolate ex art. 159 D.
Lgs. 267/2000 e la conseguente nullità del pignora-
mento, nei termini precisati; - comunque ridursi la 
somma eventualmente assegnata alle controparti 
dell’indennità di cui all’art. 17 l. 865/1971 e della 
rivalutazione monetaria, per effetto della sentenza 
n. 278/2016 della Corte di Cassazione.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed 
onorari della presente procedura”. Concisa esposi-
zione delle ragioni di fatto e di diritto della decisio-
ne Il Comune di Farra di Soligo (TV) ha ricevuto 
notifica, in data 3.6.2016, di un atto di pignora-
mento presso terzi e contemporanea citazione ex 
art. 543 c.p.c. per l’udienza del 20.6.2016 da parte 
dei sig. ri o P. B. ed altri, iniziandosi così nei suoi 
confronti la procedura esecutiva presso terzi n.r.g. 
in 2715/2016. ft In particolare, hanno costituito og-
getto di pignoramento tutti i crediti e le somme a 
qualsiasi titolo”dovute all’Amministrazione Comu-
nale da parte del Tesoriere UNICREDIT S.p.A., 
fino alla LU I concorrenza complessiva del credito 
vantato di 3.861.256, 77, oltre ad interessi, spese e 
competenze, I successive.
La somma dovuta dal Comune ai creditori proce-
denti deriva dalla sentenza della Corte d’Appello di 
Venezia n. 2189 del 26.9.2013, che ha liquidato la 
stessa quale indennità di esproprio e ulteriore ZD 
indennizzo ex art. 37 d.P.R. 327/2001 con riferi-
mento al PIP (Piano Insediamenti Produttivi) c.d. 
di San Martino.
Il Comune ha proposto, nella procedura esecutiva 
di cui si è detto, in data 21.6.2016, ricorso in oppo-
sizione all’esecuzione, con contestuale richiesta di 
sospensione dell’esecuzione ovvero ricorso in O op-
posizione agli atti esecutivi, con contestuale richie-
sta di sospensione dell’esecuzione.
Nel frattempo è pervenuta, in data 10.6.2016, la di-
chiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. che ha Q at-
testato che “In relazione al pignoramento... sono 

state vincolate parzialmente a disposizione di giu-
stizia somme per 2.025.822, 72”, ma con la precisa-
zione che “in data 14/12/2015, l’ente esecutato ha 
adottato la deliberazione n. 194 che per il semestre 
GENNAIO-GIUGNO, ai sensi dell’art. 159 D. 
Lgs. n. 267/2000, ha quantificato le somme impi-
gnorabili in euro 1.429.554,28. La delibera è stata 
notificata al Tesoriere il 14/12/2015”. All’esito del-
l’udienza del 4.7.2016, i pignoranti hanno chiesto 
l’assegnazione dell’intera somma dichiarata a di-
sposizione di giustizia dal terzo, mentre l’Ammini-
strazione Comunale ha insistito per l’accoglimento 
della propria opposizione e per la sospensione del 
processo esecutivo.
Il Giudice dell’Esecuzione ha adottato ordinanza, 
in data 13.7.2016, con cui ha dichiarato la domanda 
attorea improcedibile, contestualmente statuendo 
che “La domanda di parte opponente di sospensio-
ne della procedura... non potrà essere accolta”, con-
dannando gli esecutanti alla rifusione delle spese di 
procedura all’esecutato liquidate in 5.000, 00 oltre 
accessori.
In particolare, il Giudice dell’Esecuzione ha rileva-
to, in relazione alla sentenza della Corte d’Appello 
di Venezia n. 2189/2013, che “il capo n. 1) ha evi-
dentemente natura di accertamento e, pertanto, 
non costituisce titolo esecutivo. Il capo n. 2) ordina 
all’esecutato di compiere un facere; l’obbligazione è 
pertanto insuscettibile di esecuzione nelle forme 
del pignoramento di crediti presso terzi. Infatti è 
preclusa al G.E. l’introduzione di modalità diverse 
da quelle indicate dal titolo azionato e, comunque, 
non può onerarsi, in luogo dell’esecutato, il debito-
re del debitore. Il capo n. 3 ) si risolve in una con-
danna al pagamento di una somma di denaro che, 
per esplicita indicazione del creditore in atto di pi-
gnoramento, è già stata corrisposta a mezzo bonifi-
co bancario in epoca antecedente l’instaurazione 
della procedura”. I sig. ri B. ed altri si sono opposti 
ex art. 617 c.p.c. all’ordinanza predetta; in rito, so-
stenendo non avere il Giudice dell’Esecuzione in-
staurato il contraddittorio con i creditori pignoranti 
sulla questione della ritenuta insuscettibilità di ese-
cuzione nelle forme del pignoramento presso terzi 
dell’ordine di deposito; nel merito, per avere a loro 
della erroneamente qualificato come obbligazione 
di facere l’ordine medesimo e non, invece, averlo 
diversamente qualificato come mera modalità di 
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esecuzione di una obbligazione di pagamento, con 
legittima esecuzione intrapresa dagli esecutanti nel-
le forme del pignoramento presso terzi.
II Giudice dell’Esecuzione, con ordinanza del 
5.9.2016, ha fissato per la comparizione delle parti 
avanti a sé l’udienza del 28.9.2016. Il Comune di 
Farra di Soligo ha quindi resistito in giudizio con 
memoria di costituzione e controricorso del 
27.9.2016, deducendo che l’opposizione presentata 
dalle controparti era inammissibile e/o improcedi-
bile, e comunque infondata.
All’esito della predetta udienza del 28.9.2016, il 
Giudice dell’Esecuzione ha mantenuto la vertenza 
in riserva; quindi ha ha pronunciato, in data 
2.11.2016, un provvedimento in cui ha così provve-
duto: “al fine di valutare l’ammissibilità e la rilevan-
za della domanda svolta ex art. 618 c.p.c. di istituire 
un vincolo di destinazione sulle somme del Comu-
ne di Farra di Soligo giacenti presso la tesoreria, 
invita il Terzo pignorato Unicredit spa, ad aggior-
nare la propria procuratore di parte esecutante che 
provvederà al deposito telematico entro 10 giorni 
dal ricevimento”, assegnando fin da allora “termine 
per l’introduzione della fase di merito sull’opposi-
zione sino al 30.11.2016”. Le controparti, quindi, 
con atto di citazione ex artt. 616 e 618 c.p.c. hanno 
instaurato la presente causa di merito.
Si è costituito in giudizio, il Comune di Farra di 
Soligo (TV) resistendo al giudizio di merito instau-
rato dagli attori in riferimento all’opposizione al-
l’ordinanza del Giudice dell’Esecuzione del 
13.7.2016 di cui sopra.
All’udienza del 12.7.2018 il giudice ha trattenuto la 
causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei 
termini ex art. 190 c.p.c. La domanda degli attori 
opponenti è fondata e merita accoglimento.
Sono chiamate decisioni della “terza via”, quelle 
pronunce nelle quali il giudice decide, sulla base di 
questioni, rilevate d’ufficio e sulle quali tra le parti 
non c’è stato alcun confronto processuale: il o feno-
meno ricorre, in sostanza, quando il giudice, nel 
decidere una controversia, sovrappone al dibattito 
in processuale una questione che non è stata mai 
sottoposta al controllo e alla discussione delle parti, 
violando così non solo il principio del contraddit-
torio, ma anche il diritto alla difesa.
“La tematica è stata oggetto di dibattito sia in dot-
trina che in giurisprudenza, con riferimento alle I 

implicazioni che la garanzia costituzionale del giu-
sto processo e, in particolare, della ragionevole du-
rata e del contraddittorio (ex art. 111 Cost.), pone in 
relazione alle decisioni “a sorpresa”. In questo di-
battito è intervenuto il legislatore con la l. n. 69 del 
18.6.2009, e in particolare con l’introduzione di un 
secondo comma all’art. 101 c.p.c., sanzionando con 
la nullità queste decisioni della ZD c.d. “terza via”. 
L’intervento del legislatore ha aggiunto all’art. 101 
c.p.c. un secondo comma secondo cui se ritiene di 
porre a fondamento della decisione una questione 
rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, o 
assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, 
non inferiore a venti e non superiore a quaranta o 
giorni dalla comunicazione, per il deposito in can-
celleria di memorie contenenti osservazioni sulla 
medesima questione.
Tuttavia, residuano i dubbi, posti anche prima del-
la novella, sulla portata applicativa dell’obbligo, 
ovvero se la nullità della decisione a sorpresa debba 
essere comminata comunque, indipendentemente 
dalla circostanza che ne sia derivato o meno un pre-
giudizio concreto alla parte e sui rimedi esperibili.
Secondo quanto affermato da Cass. civ. III sez., 
19.08.2003, n. 12122, il diritto alla difesa, che trova 
espressione nell’art. 24 Cost. ed il principio del 
contraddittorio anche nel processo esecutivo.
Nel caso di specie la violazione lamentata non rien-
tra sicuramente tra le ipotesi di violazione della man-
cata audizione degli interessati di cui all’art. 485 c.
p.c.: la comparizione delle parti nel processo esecuti-
vo, disposta dal g.e. ai sensi della citata norma mira, 
infatti, non già a dar vita al contraddittorio nel senso 
tradizionale, ma soltanto a consentire il miglior eser-
cizio della potestà ordinatoria affidata al giudice del-
l’esecuzione, per l’attuazione pratica del diritto con-
sacrato nel titolo esecutivo (ex multis Cass.093/8293; 
Cass. 88/1550; Cass. 76/94). La vicenda per cui è cau-
sa si pone invece - come correttamente rilevato dagli 
attori - a monte dell’attuazione pratica del diritto ac-
certato in giudizio, sulla possibilità stessa di eseguire 
coattivamente un titolo esecutivo.
Si ritiene, pertanto, che l’ordinanza adottata dal 
giudice dell’esecuzione senza instaurare il contrad-
dittorio con i creditori pignoranti sulla questione 
della ritenuta insuscettibilità di esecuzione nelle 
forme del pignoramento presso terzi dell’ordine di 
deposito sopra citato sia da ritenersi invalida per 
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violazione del principio del contraddittorio, del di-
ritto di difesa e del giusto processo.
Circa l’ulteriore questione dirimente, relativa alla 
qualificazione dell’ordine di accantonamento delle 
indennità espropriative contenute nella sentenza 
della Corte d’appello di Venezia n. 2189/2013, si ri-
tiene non necessario prendere posizione in questa 
sede, in quanto l’ordinanza impugnata viene an-
nullata sulla base dell’esame della Ragione più li-
quida - e comunque di contenuto assorbente - di 
cui al punto che precede.
Circa il capo relativo alle spese di lite, liquidate in 
5.000, 00 a favore del Comune di Farra di Soligo, 
l’accoglimento dell’opposizione comporta l’elimi-
nazione del relativo capo di condanna, trattandosi 
di pronuncia accessoria che segue la statuizione 
principale.
Venendo, infine, alle domande svolte dal Comune 
in via subordinata, ci si limita ad osservare che il 
giudizio di opposizione agli atti esecutivi ha natura 
meramente dichiarativa dell’invalidità o illegittimi-
tà dell’atto contestato: il giudice del merito deve, 
dunque, limitarsi ad annullare l’atto impugnato, 
senza potere provvedere in merito a domande rela-
tive all’estensione e all’efficacia del pignoramento 
eseguito dai creditori1. 1 A tale proposito Cass. 27-
5-2009, n. 12259 ha precisato che “in tema di espro-
priazione forzata ex art. 159 del d.lg. 18 agosto 2000, 
n. 267, spetta al giudice dell’esecuzione, anche di 
ufficio, accertare, in base alla documentazione de-
positata ed alle osservazioni svolte dal creditore 
procedente, se il pignoramento sia nullo per essere 
caduto su somme vincolate in base ad una delibera 
(notificata al tesoriere) che, nel contempo, non ab-
bia perso efficacia per essere stata seguita da paga-
menti per debiti estranei, su mandati non emessi 
nel rispetto del dovuto ordine cronologico; sulla 
base della dichiarazione e della documentazione 
proveniente dal tesoriere, ovvero, se del caso, dal 
creditore procedente, il giudice dell’esecuzione si 
pronuncerà,, pertanto, in ordine alla eventuale im-
pignorabilità delle somme - dichiarando, conse-
guentemente, la nullità. Per tali motivi le domande 
subordinate avanzate dall’ente validità del pignora-
mento, non possono essere valutate in questa sede.
L’opposizione va, pertanto, accolta, rimettendo il 
procedimento avanti al Giudice dell’esecuzione per 
ogni conseguente determinazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono 
liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni 
diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, 
così dispone: annulla l’ordinanza del 13 luglio 2016 
(ivi compresa la statuizione di condanna alle spese 
dei creditori qui opponenti per 5.000, 00) resa dal 
Giudice dell’esecuzione di Treviso nel procedimen-
to n. 2715/2016 R.G.E. e, per l’effetto, rimette il 
procedimento avanti il medesimo Giudice dell’ese-
cuzione per ogni conseguente determinazione; di-
chiara inammissibili le domande proposte in via 
subordinata dal Comune di Farra di Soligo; con-
danna il Comune di Farra di Soligo alla rifusione in 
favore degli opponenti delle spese di lite che si li-
quidano in 17.546, 00, oltre a 15% per spese genera-
li, iva e c.p.a.

Treviso, 8 novembre 2018

Il Giudice
Alessandro Bagnoli
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Tribunale di Treviso

sentenza n. 20��/2018 del 18.10.2018
(dott.ssa Alessandra Burra)

TRIBUNALE DI TREVISO, SEZIONE SE-
CONDA CIVILE, VERBALE DI UDIENZA DI 
DISCUSSIONE A NORMA DELL’ART. 281 sexies 
CPC. Avanti al Giudice Unico, dott. ssa Alessandra 
Burra, nella causa r.g. n. 3151/2017 promossa con at-
to di citazione A. , con l’Avv. to M. P. del Foro di 
Treviso, con domicilio eletto presso lo studio dello 
stesso sito in Treviso via  - attore - CONTRO F. V., 
con l’Avv. to E. B. del Foro di Treviso, con domici-
lio eletto presso lo studio della stessa sito in Crespa-
no del Grappa (TV) via Roma n. 1/8 - convenuti -
Oggi, 18.10.2018 alle ore 10.45 sono comparsi: per 
l’attore l’Avv. G. P., in sost. dell’Avv. to M. P. che si 
riporta al contenuto dell’atto di citazione e precisa 
le conclusioni come segue “dichiararsi la cessazione 
della materia del contendere con condanna della 
convenuta al pagamento delle spese processuali in 
quanto soccombente virtuale”; per la convenuta 
l’Avv. C. A., in sost. dell’Avv. to E. B. che si riporta 
al contenuto della comparsa di risposta e precisa le 
conclusioni come in comparsa di costituzione e ri-
sposta Il Giudice ad ore 10.50 si ritira in Camera di 
Consiglio per la decisione della causa.
Alle ore 12.30 nessuno presente viene data lettura 
della sentenza di seguito redatta a norma dell’art. 
281 sexies CPC

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TREVISO

Con atto di precetto notificato il 22.03.2018 F. V. ha 
intimato ad A.  il pagamento della somma di euro 
18.225, 76 dovuto a titolo di mantenimento della 

stessa attrice e di contributo al mantenimento dei 
figli, come stabilito dal Tribunale di Treviso con de-
creto dd. 14.04.2016. Con atto di citazione notifi-
cato il 11.04.2018 A.  ha proposto opposizione al 
precetto chiedendo che ne fosse dichiarata la nulli-
tà per non essere stato preceduto dalla notifica del 
titolo esecutivo. Contestualmente l’attore chiedeva 
di accertare e dichiarare che lo stesso vantava nei 
confronti della opposta un credito maturato in 
conseguenza del godimento concesso alla stessa dei 
terreni coltivati a vigneto, credito da quantificarsi 
in corso di causa e, per l’effetto, dichiarare intera-
mente compensato e/o comunque non dovuto 
l’importo di cui al precetto opposto.
Costituendosi la convenuta riconosceva che la no-
tifica del precetto non era stata preceduta dalla no-
tifica del titolo esecutivo, dava atto di avere rinun-
ciato al precetto con comunicazione inviata con 
raccomandata all’attore in data 16.07.2018 ed al di-
fensore dello stesso con pec dd. 16.07.2108, chiede-
va, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia 
del contendere a spese compensate.
All’udienza del 06.09.2018 parte attrice aderiva alla 
richiesta di dichiarazione di cessazione della mate-
ria del contendere, ma chiedeva la condanna di 
controparte al pagamento delle spese processuali in 
quanto soccombente virtuale.
L’udienza veniva rinviata alla data odierna per la 
discussione orale della causa e la decisione ex art. 
281 sexies c.p.c..

Circostanza pacifica, in quanto riconosciuta dalla 
stessa convenuta opposta, che la notifica del pre-
cetto non è stata preceduta dalla notifica del titolo 
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esecutivo, la cui mancanza, non sanabile dalla co-
noscenza che la parte abbia aliunde del titolo, de-
termina la nullità insanabile del precetto (v. Cass. 
23894/12 Non è sanabile per raggiungimento dello 
scopo, ai sensi dell’art. 156, ult. comma, cod. proc. 
civ., la nullità del precetto conseguente all’omissio-
ne della notificazione del titolo esecutivo”). Secon-
do la Corte di Cassazione, infatti, “A norma del-
l’art. 479 cod. proc. civ. l’esecuzione forzata deve 
essere preceduta dalla notificazione del titolo in 
forma esecutiva, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. 
civ.. A norma dell’art. 480 c.p.c., comma 2, il pre-
cetto deve contenere l’indicazione della data in cui 
sia avvenuta la notificazione del titolo esecutivo. 
Trattasi di requisiti di efficacia, il cui adempimen-
to è carico del creditore procedente. L’opponente a 
precetto può limitarsi ad eccepire la mancanza di 
alcuno dei suddetti requisiti, senza incorrere in al-
cun onere probatorio, gravando sull’autore dell’at-
to l’onere di fornire la prova dei requisiti di validi-
tà e di efficacia dell’atto che compie. Parimenti, il 
giudice che rilevi anche di ufficio la mancata noti-
ficazione del titolo in forma esecutiva e la mancata 
indicazione della data della notificazione nell’atto 
di precetto, è tenuto a dichiarare d’ufficio l’ineffi-
cacia dell’atto” (Cass. Civ. Sez. III n. 14090/2014). 
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e 
sono liquidate come in dispositivo, secondo i mi-
nimi dello scaglione di riferimento tenuto conto 
del comportamento processuale di parte convenu-
ta, con esclusione della fase istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni 
diversa domanda o eccezione respinta: 1) dichiara 
cessata la materia del contendere; 2) condanna V. F. 
a pagare a favore di  A. le spese di lite che liquida in 
euro 1618, 00, per compensi oltre 15% spese genera-
li, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Il Giudice
Alessandra Burra

Tribunale di Treviso, n. 2037/2018Processo civile



Tribunale di Treviso

sentenza n. �90/2018 del 2�.0�.2018
(dott.ssa Elena Rossi)

TRIBUNALE DI TREVISO SECONDA SE-
ZIONE CIVILE Verbale di discussione a norma 
dell’art.281 sexies c.p.c. Nella causa n.1011/2017 
promossa da B. F., quale titolare della omonima 
ditta individuale, (già N. di B. F.), rappresentato e 
difeso dall’avv. U. B.; - attore opponente – contro 
Di G. M. G., rappresentato e difeso dall’avv. R. P.; 
- convenuto opposto - Successivamente oggi 29 
marzo 2018, avanti il Giudice dott. ssa Elena Rossi 
compare per l’attore opponente, sig. F. B., l’avv. F. 
B., in sostituzione dell’avv. U. B., e per il convenu-
to l’avv. M. G., in sostituzione dell’avv. P..

Il Giudice avendo necessità di riorganizzare il pro-
prio ruolo di contenzioso civile, atteso che la causa 
era fissata per la precisazione delle conclusioni, 
chiede alle parti se vogliano procedere a discussione 
orale ex art.281 sexies c.p.c.. Le parti acconsentono 
e si procede a discussione orale ex art.281 sexies c.
p.c..

Per B. F. l’avv. F. B. precisa le conclusioni come da 
foglio già depositato telematicamente, come segue: 
IN VIA PRELIMINARE: Accertare e dichiarare ai 
sensi degli artt. 166, 167 e 616 c.p.c. la decadenza di 
M. G. Di G. dalle domande riconvenzionali e dalle 
eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’uf-
ficio formulate in comparsa di costituzione e rispo-
sta datata 11.4.2017, tardivamente depositata.
NEL MERITO: Accertare e dichiarare, per i moti-
vi esposti nella narrativa dell’atto di citazione ex 
art. 616 c.p.c., l’inesistenza del diritto di M. G. Di 
G. (c.f.: ), nato a Milano (MI) in data 1.4.1967, di 
procedere ad esecuzione forzata nei confronti del 

sig. F. B., già titolare dell’impresa individuale “B. 
F.”., in forza della sentenza n. 247/2012 del Tribu-
nale di Gorizia e, per l’effetto, dichiarare la nullità 
dell’atto di pignoramento presso terzi notificato in 
data 20.6.2016, con adozione di ogni conseguente e 
necessario provvedimento.
Spese ed onorari di causa interamente rifusi.
ANCORA NEL MERITO: Rigettare tutte le istan-
ze e domande formulate da M. G. Di G. in com-
parsa di costituzione e risposta datata 11.4.2017, 
siccome infondate in fatto e in diritto.
Spese ed onorari di causa interamente rifusi.
IN OGNI CASO: Condannare personalmente e in 
via esclusiva l’avv. R. P. (c.f.: ) del Foro di Gorizia, 
con studio professionale in 34071 Cormons (GO), 
via C. n. 3, alla rifusione delle spese di lite in favore 
del sig. F. B., già titolare dell’impresa individuale 
omonima, ai sensi dell’art. 94 c.p.c. ovvero - in su-
bordine - in solido con il sig. M. G. Di G..

Per Di G. M. G. l’avv. M. G. così precisa le conclu-
sioni: Voglia il Tribunale di Treviso, disattese ogni 
contraria istanza, eccezione e deduzione: - prelimi-
narmente, accertare che il sig. B. ha proposto nel 
presente processo le medesime domande avanzate 
in quello sub n 3914/2016 R.G. deciso con la sen-
tenza n 1609/2017, dichiarare la litispendenza ovve-
ro adottare altra pronuncia di rito e disporre la can-
cellazione dal ruolo della presente causa; - nel 
merito, _ accertare che il sig. M. Di G. ha diritto di 
procedere ad esecuzione forzata e, per l’effetto, di-
chiarare inammissibile ovvero rigettare l’opposizio-
ne all’esecuzione proposta dal sig. F. B.; - in ogni 
caso condannare il sig. F. B. e l’avv. U. B., in solido 
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tra loro, a versare al sig. Di G. una somma equita-
tivamente determinata ai sensi dell’art. 96 co. III 
c.p.c., ed a pagare le spese e le competenze di lite, 
con distrazione in favore del sottoscritto procurato-
re antistatario che, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., dichia-
ra di avere anticipato le spese e di non avere perce-
pito onorari.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su even-
tuali domande nuove che controparte avanzasse.
Il Tribunale a ore 10: 01 si ritira in Camera di Con-
siglio per la decisione della causa.
Alle ore 15: 10 viene data lettura della sentenza di 
seguito redatta a norma dell’art. 281 sexies c.p.c., 
dando atto che nessuno è presente.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TREVISO

SENTENZA
AI SENSI DELL’ART. 281 SEXIES CPC

MOTIVI DELLA DECISIONE

M. G. Di G. ha promosso una esecuzione presso 
terzi (R.G. Es. n.3195/2016) nei confronti di B. F., 
titolare dell’omonima ditta individuale, sulla base 
della sentenza n.247/2012 del Tribunale di Gorizia.
Avverso tale esecuzione ha proposto opposizione, ai 
sensi dell’art.615, II comma, c.p.c., il B. e il Giudice 
dell’esecuzione ha sospeso l’esecuzione assegnando 
termine fino al 31 gennaio 2017 per l’introduzione 
del giudizio di merito.
L’opponente B. F. ha, quindi, introdotto il presente 
giudizio di merito chiedendo dichiararsi l’inesi-
stenza del dritto di M. G. Di G. di procedere a 
esecuzione forzata nei suoi confronti.
Il convenuto si è costituito deducendo in primo 
luogo l’inammissibilità dell’opposizione per difetto 
di interesse ad agire.
Occorre immediatamente rilevare che i procedimen-
ti di opposizione all’esecuzione davanti al giudice 
dell’esecuzione sono strutturati in due fasi distinte di 
cui la prima ha natura precontenziosa, ed è finalizza-
ta solo a sospendere il processo esecutivo, mentre la 
seconda, e successiva fase di merito, è solo eventuale 
perché affidata alla volontà della parte interessata. La 
seconda fase, dunque, può essere introdotta dalla 

parte interessata e il giudice deve verificare se sussista 
l’interesse in capo al ricorrente all’introduzione del 
giudizio di merito.
Il giudice dell’esecuzione a seguito dell’opposizione 
può o sospendere l’esecuzione, o rigettare l’istanza 
di sospensione.
Soltanto nel caso in cui il giudice dell’esecuzione 
non sospenda l’esecuzione sussiste l’interesse del-
l’opponente a ottenere una pronuncia che accerti la 
fondatezza dell’opposizione, e la conseguente ille-
gittimità dell’esecuzione intrapresa da parte della 
controparte, mentre nel caso in cui il giudice del-
l’esecuzione sospenda l’esecuzione unico interessato 
all’introduzione del giudizio di merito è la contro-
parte procedente, al fine di evitare la conseguente 
estinzione del processo esecutivo stabilita dall’art. 
624, III comma c.p.c.. Né può ritenersi che il fine di 
ottenere la condanna alle spese della controparte 
possa integrare l’interesse all’introduzione al giudi-
zio di merito di chi ha già ottenuto la sospensione 
dell’esecuzione, atteso che l’art.624, III comma, c.
p.c. prevede che nel caso in cui il giudizio di merito 
non sia stato introdotto nel termine assegnato il 
giudice dell’esecuzione provvede anche sulle spese.
Medesime conclusioni si impongono anche nel ca-
so in cui il giudizio di merito sia introdotto al fine 
di ottenere il risarcimento dei danni causati dal-
l’esecuzione illegittima.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni l’oppo-
sizione proposta da B. F. non può essere accolta per 
carenza d’interesse.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono li-
quidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, in composizione monocra-
tica, in persona del Giudice dott. ssa Elena Rossi, 
definitivamente pronunciando, sulla causa di cui in 
epigrafe, rigettata ogni diversa domanda ed ecce-
zione, così provvede: 1) respinge l’opposizione; 2) 
condanna B. F. al pagamento in favore di Di G. M. 
G. delle spese di lite che liquida in euro 2.500, 00 
per compensi, oltre spese generali (15%), IVA, se 
dovuta, e CPA.

Il Giudice
Elena Rossi
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Tribunale di Treviso

sentenza n. 120�/2018 del 0�.0�.2018
(dott. Petra Uliana)

TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE SECONDA
VERBALE DI UDIENZA Nel procedimento re-
cante n. 543 /2018 R.G. introdotto da CIRCOLO 
SPORTIVO N. 82 A. e CIRCOLO SPORTIVO T. 
82 A. con l’avv. to P. P. D. contro G. G. con l’avv. to 
L. G. U.. Oggi 7/6/2018 avanti al Giudice dott. ssa 
Petra Uliana è comparso, per parte convenuta l’avv. 
to L. U.. N. compare per parte attrice. Il procurato-
re di parte convenuta precisa le conclusioni come da 
comparsa di costituzione e risposta 12/4/2018, della 
quale deposita copia di cortesia.
Il Giudice, preso atto, invita le parti a discutere la 
causa.
Il procuratore di parte attrice discute la causa ri-
portandosi alle comparsa di costituzione e rispo-
sta. Il Giudice, preso atto di quanto sopra, aggior-
na l’udienza alle ore 17.30 per la lettura del 
dispositivo.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocra-
tica nella persona del Giudice Dott.ssa Petra Ulia-
na; aggiornata alle ore 17.30 l’udienza del 7/6/2018 
fissata per precisazione delle conclusioni e discus-
sione orale ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.; dato 
atto che alle ore 17.30 nessuno è comparso per la 
lettura del verbale e della sentenza ai sensi dell’art. 
281 sexies c.p.c.; data lettura del dispositivo e della 
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto 
della decisione; ha emesso la seguente sentenza ai 
sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., con sottoscrizione 
telematica da parte del Giudice unitamente al ver-
bale che la contiene e conseguente deposito telema-
tico in Cancelleria.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento n. 543 /2018 R.G. promosso da

CIRCOLO SPORTIVO N. 82 ASD - DENOMI-
NATA CIRCOLO SPORTIVO NUOTO Z. A. e 
da CIRCOLO SPORTIVO T. 82 ASD - DENO-
MINATA CIRCOLO SPORTIVO TENNIS Z. 
A., con l’avv. to P. P. D.

CONTRO

G. G., con l’avv. to L. U.

Il Tribunale di Treviso, in composizione monocra-
tica nella persona del Giudice Dott.ssa Petra Ulia-
na, ha emesso la seguente

SENTENZA

OGGETTO: opposizione a precetto;

CONCLUSIONI: come da verbale dell’udienza 
del 7/6/2018;

La presente sentenza è emessa si sensi dell’art. 281 
sexies c.p.c., pronunciata al termine della discussio-
ne orale del 7/6/2018 dando lettura del dispositivo 
e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di 
diritto della decisione, viene sottoscritta telemati-
camente dal Giudice unitamente al verbale che la 
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contiene ed è depositata telematicamente in Can-
celleria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ex artt. 615/617 cpc il Circolo 
Sportivo N. 82 Asd e il Circolo Sportivo T. 82 Asd 
hanno proposto opposizione avverso l’atto di pre-
cetto notificato loro in data 22/12/2017, con cui è 
stato intimato il rilascio - libero da persone e cose 
- dell’immobile pignorato, in favore del Geom. G. 
G., in qualità di C. nella procedura esecutiva n. 
36/2014 RGE, entro e non oltre 10 giorni dalla no-
tifica dell’atto, essendo già decorsa la data fissata 
per l’esecuzione.
I motivi dell’opposizione, qualificata in parte come 
opposizione all’esecuzione e in parte come opposi-
zione agli atti esecutivi, consistevano nell’aver il sig. 
Z.B. rinunciato agli atti nel procedimento n. 
1627/2014; nell’essere opponibile all’esecuzione il 
contratto di locazione ultrannovennale di data 
2/4/2012 e per essere stata impugnata la sentenza 
emessa a conclusione del giudizio r.g. n. 1627/14 e 
per essere in ogni caso la sentenza inutiliter data.
Si è costituito il geom. G.G. - in qualità di C. dei 
beni immobili pignorati nella procedura esecutiva 
n. 36/2014, chiedendo il rigetto dell’opposizione, in 
quanto le censure sollevate erano già state esamina-
te dal giudice della causa r.g. n. 1627/14 e per non 
essere le medesime utilmente coltivabili nell’ambi-
to del giudizio di opposizione all’esecuzione.
All’udienza del 3/5/2018 è comparso il procuratore 
di parte convenuta che ha prodotto copia di una 
comunicazione e-mail proveniente dalla pec del di-
fensore degli opponenti, nella quale il difensore da-
va atto dell’estinzione d’ufficio del giudizio di ap-
pello. Nessuno compariva per gli opponenti e il G.
I., ritenuta la causa matura per la decisione, ha fis-
sato nuova udienza al 7/6/2018 per discussione ora-
le della causa e contestuale decisione ex art. 281 
sexies c.p.c.
Con sentenza n. 22/9/2015, pubblicata in data 
18/12/2015, munita di formula esecutiva il 17/10/2016, 
il Tribunale di Treviso ha dichiarato la risoluzione 
del contratto di locazione datato 2/4/2012 concluso 
tra la società T.Z. s.r.l., quale locatore, il Circolo 
Sportivo N. 82 ASD e il Circolo Sportivo T. 82 A., 
quali conduttori, avente ad oggetto il complesso 

adibito ad impianti sportivi pignorati con la proce-
dura esecutiva n. 36/2014 R.G.E. Come è noto, nel 
giudizio di opposizione all’esecuzione basato su un 
titolo esecutivo giudiziale vale la regola per cui, es-
sendo l’esecuzione minacciata sulla base di un titolo 
di formazione giudiziale, è precluso all’opponente 
far valere le doglianze che avrebbe dovuto sollevare 
nel corso del giudizio di merito, mentre debbono 
essere fatte valere con l’opposizione all’esecuzione le 
ragioni che consistono in fatti sopravvenuti rispetto 
alla formazione del titolo e che si traducono nel ve-
nir meno del titolo esecutivo o in altri vizi del pro-
cedimento esecutivo.
Il principio sopra richiamato impone di far valere 
nel giudizio di cognizione tutte le ragioni che po-
trebbero condurre ad una riforma del provvedi-
mento posto alla base dell’esecuzione forzata.
Nel caso in esame l’asserita rinuncia agli atti del 
giudizio di merito n. 1627/2014 R. G e la questione 
relativa alla cessione del credito per canoni ad un 
soggetto terzo sono state ampiamente discusse ed 
esaminate nell’ambito del predetto giudizio, come 
risulta dalla motivazione della sentenza conclusiva 
del procedimento. In ogni caso, trattandosi di vi-
cende anteriori alla formazione del titolo esecutivo, 
sono irrilevanti in questa sede.
Parimenti è irrilevante che il contratto di locazione 
del 2/4/2012 fosse stato trascritto anteriormente al 
pignoramento, trattandosi di un contratto la cui 
risoluzione ope legis è stata accertata e dichiarata 
nell’ambito del giudizio n. 1627/2014. Il custode ha 
agito per ottenere la liberazione degli immobili sul-
la scorta di un titolo esecutivo non solo pienamen-
te efficace, ma anche passato in giudicato, sicché 
l’opposizione, fondata esclusivamente su questioni 
anteriori alla formazione giudiziale del titolo esecu-
tivo, deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquida-
no come in dispositivo, tenuto conto dei parametri 
di cui al d.m. 55/2014, del valore della lite, dell’as-
senza di istruttoria e della ridotta fase decisoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunzian-
do, così provvede, rigettando ogni altra eccezione: 
rigetta l’opposizione proposta; condanna parte at-
trice al pagamento delle spese di lite in favore di 
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parte convenuta, liquidate in 4.000,00 per com-
pensi, oltre al 15% per spese generali ed oltre ad 
I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Treviso, 7/6/2018.

Il Giudice 
Petra Uliana

Tribunale di Treviso, n. 1203/2018 Processo civile
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Tribunale di Treviso

sentenza n. 2018/2018 del 1�.10.2018
(dott. Massimo De Luca)

TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE TERZA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica, in per-
sona del Giudice dott. Massimo DeLuca, ha pro-
nunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta a ruolo al n. 4034/2015 R.G., 
promossa con atto di citazione notificato in data 
20.4.2015 G. B., rappresentato e difeso dall’Avv. G. 
Z., con domicilio eletto presso il suo studio in 
FONTE

PARTE ATTRICE

CONTRO

L. SAS DI R. E. E D. (G. L. DI R. L. & C. SNC), 
in persona del legale rappresentante pro tempore, 
rappresentata e difesa dall’Avv. S. T., con domicilio 
eletto presso il suo studio in BASSANO DEL 
GRAPPA

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali 
possesso e trascrizioni

Conclusioni di parte attrice:
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile 
declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e con-
traria istanza ed eccezione disattesa anche in via 

Istruttoria ed incidentale, così decidere: Nel merito: 
In via principale: Come ribadito nella Memoria di 
osservazioni alla bozza di perizia del ctu geom. E. G. 
C. [con allegate le osservazioni del ctp attoreo] de-
positata via P. al predetto in data 2 maggio 2017 e 
successivamente prodotta all’udienza dello scorso 13 
luglio 2017, si dichiara di accettare il confine tra i 
fondi in causa, come determinato dal ctu stesso, co-
me pure l’apposizione dei relativi cippi sull’esatta 
linea giudizialmente determinata.
Per l’effetto condannarsi la società convenuta al ri-
lascio delle porzioni di terreno eventualmente oc-
cupate in modo indebito con l’arretramento dei 
vari manufatti quali la rotaia, la recinzione ed in 
particolare il terrapieno/piano rialzato da conside-
rarsi ex art. 873 c.c. quale costruzione a tutti gli ef-
fetti, come raffigurato nelle foto di causa e posti in 
violazione delle distanze regolamentari previste in 
metri 7 dalle norme tecniche di attuazione del se-
condo stralcio della lottizzazione Ca’ V., oltre alla 
rifusione delle spese tecniche sostenute e quantifi-
cate in euro 1.255,38 giusto preavviso di parcella del 
tecnico incaricato.
In via subordinata: solo in caso di contestazione e/o 
mancata accettazione di parte convenuta delle risul-
tanze della ctu sul punto, chiedesi accertarsi ex art. 
950 c.c. e confermarsi l’esatto confine [con partico-
lare riferimento a quelli in neretto poiché interessa-
ti dalle costruzioni abusive e dal riconfinamento] 
fra i mappali 1153 - 1152 - 851 - 193 di proprietà del-
l’attore ed i mappali 1219 - 955 - 942 - 1004 -1005, di 
proprietà del C. L. di R. L. & C. snc ora L. sas di R. 
E. e D., sulla base del rilevamento tecnico effettua-
to del geom. S. in data 4 marzo 2015, allegato alla 
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presente domanda giudiziale costituendone parte 
integrante (doc. 9), procedendo all’apposizione dei 
relativi cippi sull’esatta linea di confine rossa come 
già individuata e in caso di contestazione, da con-
fermarsi giudizialmente, anche tramite ctu.
Per l’effetto condannarsi la società convenuta al ri-
lascio delle porzioni di terreno eventualmente oc-
cupate in modo indebito, con l’arretramento dei 
vari manufatti quali la recinzione, la rotaia ed il 
piano rialzato posti in violazione delle distanze re-
golamentari previste in metri 7 dalle norme tecni-
che di attuazione del secondo stralcio della lottiz-
zazione Ca’ V., oltre alla rifusione delle spese 
tecniche sostenute e quantificate in uro 1.255,38 
giusto preavviso di parcella del tecnico incaricato.
In via ogni caso: accertarsi ex art. 950 c.c. l’esatto 
confine [con particolare riferimento a quelli in ne-
retto poiché interessati dalle costruzioni abusive dal 
riconfinamento] fra i mappali 1153 - 1152 - 851 - 193 
di proprietà dell’attore ed i mappali 1219 - 955 - 942 
- 1004 -1005 di proprietà del C. L. di R. L. & C. snc 
ora L. sas di R. E. e D. procedendo all’apposizione 
dei relativi cippi sull’originario confine che sarà de-
terminato giudizialmente tramite ctu.
Per l’effetto, condannarsi la società convenuta al ri-
lascio delle porzioni di terreno eventualmente oc-
cupate in modo indebito con l’arretramento dei 
vari manufatti quali la recinzione, la rotaia ed il 
piano rialzato posti in violazione delle distanze re-
golamentari previste in metri 7 dalle norme tecni-
che di attuazione del secondo stralcio della lottizza-
zione Ca’ V., oltre alla rifusione delle spese tecniche 
sostenute e quantificate in uro 1.255, 38 giusto 
preavviso di parcella del tecnico incaricato.
In via subordinata: qualora controparte accetti le 
risultanze delle misurazioni effettuate dal geom. G. 
S. nella propria relazione tecnica in data 4 marzo 
2015 ed allegata alla presente domanda (doc. 9) co-
stituendone parte integrante, procedersi alla deter-
minazione dell’esatto confine individuato dalla li-
nea rossa mediante l’apposizione dei cippi.
Per l’effetto condannarsi la società convenuta al rila-
scio delle porzioni di terreno eventualmente occu-
pate in modo indebito con l’arretramento dei vari 
manufatti quali la recinzione, la rotaia ed il piano 
rialzato posti in violazione delle distanze regolamen-
tari previste in metri 7 dalle norme tecniche di at-
tuazione del secondo stralcio della lottizzazione Ca’ 

V., oltre alla rifusione delle spese tecniche sostenute 
e quantificate in uro 1.255,38 giusto preavviso di par-
cella del tecnico incaricato.
Respingersi le domande riconvenzionali formulate 
dalla convenuta perché improcedibili non avendo 
promosso il procedimento di mediazione, nulle ex 
art. 164 c.p.c. (il solo capo sub paragrafo 5.2 di pag. 
10 della comparsa di costituzione), generiche (sub 
paragrafo 5.4 di pag. 12 della comparsa di costitu-
zione) ed infondate.
Per l’effetto, anche alla luce delle risultanze riguar-
danti l’esatto confine come accertato dal ctu geom. 
E. G. C., respingersi le conseguenti richieste istrut-
torie di controparte in ordine all’asserita usucapio-
ne giusti motivi di cui alla memoria ex art. 183 c.
p.c. VI n. 1 del 30 ottobre 2015 (pagg. 6-7), n. 2 del 
2 dicembre 2015 (pag. 2) nonché n. 3 del 22 dicem-
bre 2015 (pagg. 2-3). Se ammesse, chiedesi l’abilita-
zione a prova contraria diretta con i testi ivi indica-
ti nella predetta ultima memoria.
Con integrale vittoria dei compensi professionali e 
delle spese, anche generali, oltre IVA e CPA come 
per legge.
In via Istruttoria: Si rinnova la richiesta di riconvo-
cazione a chiarimenti del ctu, giusto istanza motiva-
ta con allegati e formulata nel corso del verbale 
d’udienza in data 13 luglio 2017 al fine di accertare e 
determinare nel modo corretto l’esatta qualifica giu-
ridica ex art. 873 c.c. del piano rialzato/terrapieno.

Conclusioni di parte convenuta:
Voglia l’Ill. mo Giudice adito, contrariis reiectis: 
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: 1. Riget-
tarsi integralmente le domande attoree in quanto 
infondate in fatto e diritto per le considerazioni 
tutte esposte in atti e a verbale.
IN VIA SUBORDINATA: 1. Riconoscere l’interve-
nuta usucapione in capo a parte convenuta del ter-
reno intercorrente dal confine così come determina-
to da parte convenuta al diverso confine indicato da 
parte attrice e che verrà eventualmente determinato 
in giudizio, per possesso continuo e indisturbato in 
buona fede del precedente proprietario e per l’effet-
to ordinare il rilascio di della porzione da parte del 
signor G.B. IN VIA RICONVENZIONALE: 1. 
ordinarsi il rilascio della porzione di terreno indebi-
tamente occupata e così come determinata dalla pe-
rizia dell’Arch. N.B. allegata alla presente e ciò sia 
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per individuazione del confine così come identifica-
to dal Arch. N. B. tecnico di parte convenuta sia, in 
ogni caso, per riconoscimento di intervenuta usuca-
pione e spostamento della sede stradale con spese a 
carico di parte attrice, in modo che metà della stessa 
gravi come da individuazione di mappa catastale su 
parte attrice; 2. ordinarsi, anche alla luce delle risul-
tanze dell’espletata CTU, l’espianto degli Ulivi po-
sti sul confine e l’eventuale impianto a una distanza 
non inferiore a 3 (tre) metri dal confine così come 
determinato dall’espletata CTU e/o da parte conve-
nuta e la potatura dei gelsi presenti a ridosso del 
confine tra le due proprietà che impediscono l’uso 
pacifico della strada carrareccia; 3. condannare il sig. 
G. B. al risarcimento del danno causato dall’indebi-
ta occupazione del suolo di proprietà di parte con-
venuta, da liquidarsi in via equitativa; 4. condanna-
re il sig. G. B. alla rifusione delle spese tecniche 
sostenute e quantificate in Euro 2.702, 50 giusto 
preavviso di parcella del tecnico medesimo.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede di poter prova-
re a mezzo testi le seguenti circostanze di seguito 
capitolate con i testi indicati: 1. Vero che sulla stra-
da oggetto del contendere si trovano sotto il manto 
erboso tracce ben visibili di lastricato costruito con 
pietre che costituivano l’originaria sede della strada 
carareccia, come da foto che si rammostrano al te-
ste (doc. 5, doc. 10 fascicolo di parte convenuta); 2. 
Vero che le foto che si rammostrano (doc. 5, doc. 10 
fascicolo parte convenuta) rappresentano la servitù 
di passaggio posta sul confine tra la proprietà del 
signor B. e la ditta L. s. a. s di R. E. e D.; 3. Vero 
che Lei percorre suddetta strada abitualmente; 4. 
Vero che la strada suddetta si trovava spostata più 
ad est verso la proprietà del signor B. G. di almeno 
1 metro rispetto a dove si trova attualmente; 5. Vero 
che nel corso del tempo, e specialmente negli ulti-
mi cinque anni, la strada è stata a mano a mano 
ristretta e spostata; 6. Vero che Lei si è da sempre 
approvvigionato abitualmente di acqua dal pozzet-
to posto a est; 7. Vero che recentemente ha avuto 
difficoltà ad approvvigionarsi d. in quanto il poz-
zetto si trova ad una distanza maggiore dalla strada 
di almeno 2 metri rispetto al passato; 8. Vero che 
Lei ha realizzato le opere edificatorie del capanno-
ne su incarico della ditta L. S.a.s.; 9. Vero che la 
strada vicinale è stata oggetto di riporto del terre-
no; 10. Vero che nessuna opera di sbancamento è 

stata realizzata sulla strada vicinale; 11. Vero che la 
Sua proprietà confina con la proprietà del signor 
G. B.; 12.Vero che il cippo posto sulla strada vici-
nale è sempre stato P. n. 54 int. 8 - 36061 Bassano 
del Grappa (VI) Tel. 346.6784346 - fax considerato 
da tempo immemore quale punto di riferimento 
per il confine; 13.Vero che il confine tra la proprietà 
del signor G. B. e la proprietà della ditta L. S.a.s. è 
quello identificato con piante ad alto fusto poste di 
lato alla strada; 14.Vero che il confine di cui sopra è 
stato così identificato da più di 20 anni; 15.Vero che 
gli ulivi posti sul confine ostacolano il libero pas-
saggio del suo mezzo agricolo; 5. Si indicano come 
testi: quanto ai capitoli da sub 1) a sub 7) compresi 
e capitolo sub 15) sopra enunciati: il signor Z. P., 
residente in Asolo (TV); quanto ai capitoli da sub) 
8 a sub) 10 compresi sopra enunciati: il signor G. 
L., legale rappresentante I. G. & Dalla R. S.n.c. di 
Riese Pio X (TV); quanto ai capitoli da sub) Il a 
sub ) 14 compresi sopra enunciati: il signor F. B. di 
Asolo (TV) e il signor F. P. di Asolo (TV). Si chiede 
fin d’ora di essere ammessi a prova contraria sui ca-
pitoli di prova indicati da controparte con i testi 
indicati a prova diretta, con riserva di indicare altri 
e ulteriori testi a prova contraria all’esito dell’istrut-
toria formulata dalla controparte.
Ci si oppone, in ogni caso, a qualsiasi richiesta 
istruttoria di parte attrice nonché all’eventuale ri-
chiesta di rinnovazione CTU e/o chiamata a chiari-
menti del CTU. In ogni caso spese ed onorari di 
causa interamente rifusi.
Salvis iuribus.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione del 19.05.2014 il signor G. 
B. conveniva in giudizio innanzi all’intestato Tri-
bunale di Treviso la società L. S.a.s. chiedendo di 
accertarsi ex art. 950 cc.. l’esatto confine fra i map-
pali 1153 - 1152 -851 -193 di proprietà dell’attore ed i 
mappali 1219 -955 942 -1004 -1005, di proprietà del 
Calzaturifìcio L. sas di R. E. e D., sulla base del 
rilevamento tecnico effettuato del geom. S. in data 
4 marzo 2015 e, per l’effetto di condannarsi la so-
cietà convenuta al rilascio delle porzioni di terreno 
eventualmente occupate in modo indebito, con 
l’arretramento dei vari manufatti quali la recinzio-
ne, la rotaia ed piano rialzato posti in violazione 
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delle distanze regolamentari previste in metri 7 
dalle norme tecniche di attuazione del secondo 
stralcio della lottizzazione Ca’ V., oltre alla rifusio-
ne delle spese tecniche sostenute.
Si costituiva la società L. S.a.s. di R. E. e D. con 
memoria di data 24.09.2014 chiedendo di rigettarsi 
le domande attoree in quanto infondate in fatto e 
diritto, in via subordinata di riconoscere l’interve-
nuta usucapione in capo a parte convenuta del ter-
reno intercorrente dal confine così come determi-
nato da parte convenuta al diverso confine indicato 
da parte attrice e che verrà eventualmente determi-
nato in giudizio, per possesso continuo e indistur-
bato in buona fede del precedente proprietario e 
per l’effetto di ordinare il rilascio di della porzione 
da parte del signor G. B. In via riconvenzionale la 
convenuta chiedeva: di ordinarsi il rilascio della 
porzione di terreno indebitamente occupata e così 
come determinata dalla perizia dell’Arch. N. B. al-
legata alla memoria di costituzione e ciò sia per in-
dividuazione del confine così come identificato dal 
Arch. N. B. sia, in ogni caso, per riconoscimento di 
intervenuta usucapione e spostamento della sede 
stradale con spese a carico di parte attrice, in modo 
che metà della stessa gravi come da individuazione 
di mappa catastale su parte attrice; di ordinarsi 
l’espianto degli Ulivi posti sul confine e l’eventuale 
impianto a una distanza non inferiore a 3 (tre) me-
tri dal confine così come determinato da parte con-
venuta e la potatura dei gelsi presenti sul confine 
che impediscono l’uso pacifico della strada carra-
reccia e che comunque sporgono sul confine; di 
condannare l’attore al risarcimento del danno cau-
sato dall’indebita occupazione del suolo di proprie-
tà di parte convenuta, da liquidarsi in via equitativa 
e alla rifusione delle spese tecniche sostenute.
All’udienza di prima comparizione il Giudice 
Istruttore concedeva i termini ex art. 183 VI comma 
c.p.c. rinviando il procedimento all’udienza del 
20.04.2016. In suddetta udienza le parti insistevano 
per le reciproche istanze istruttorie, con riserva del 
Giudice.
Con ordinanza del 28.09.2016, il G.I. ammetteva 
la richiesta CTU formulando il seguente quesito 
di causa: “Letti gli atti di causa, ispezionato e de-
scritto lo stato dei luoghi ed esperito un tentativo 
di conciliazione, accerti e descriva il CTU, sulla 
base delle mappe catastali e/o sulla base di altri 

elementi desumibili dai documenti dimessi e dal-
l’ispezione eseguita, quale sia l’esatto confine fra i 
mappali 1153 -1152 - 851 -193 di proprietà dell’atto-
re ed i mappali 1219 - 955 - 942 - 1004 -1005, di 
proprietà della parte convenuta, procedendo al-
l’apposizione dei relativi cippi sull’esatta linea 
giudizialmente accertata. All’esito accerti e descri-
va se vi siano opere eseguite in violazione delle 
distanze legali/regolamentari previste in riferi-
mento all’epoca di costruzione dei vari manufatti 
ivi esistenti”e fissando per l’incarico l’udienza del 
2.11.2016. Nel corso di quest’ultima il quesito ve-
niva integrato su richiesta di parte convenuta co-
me di seguito: “accerti il CTU la distanza degli 
Ulivi dalla linea di confine che lo stesso CTU in-
dividuerà come da quesito”, ed il procedimento 
rinviato al 13.04.2017. Veniva, quindi, dato corso 
all’istruzione probatoria a mezzo consulenza tec-
nica d’ufficio, con deposito dell’elaborato peritale 
in data 29.96.2017. All’udienza del 13.07.2017, 
nella quale entrambe le Parti insistevano per l’am-
missione delle proprie rispettive richieste istrutto-
rie, il Giudice non accoglieva la richiesta a chiari-
menti del CTU formulata da parte attrice e, 
ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava 
il procedimento al 15.02.2018 per la precisazione 
delle conclusioni, udienza poi rinviata d’ufficio al 
14.06.2018. A. suddetta udienza le parti precisava-
no le rispettive conclusioni e il Giudice tratteneva 
la causa in decisione con concessione dei termini 
ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie con-
clusionali e successive repliche.
2. L’istruttoria espletata nel corso del procedimen-
to ha trovato pienamente concordi i Tecnici di 
parte e il C.T.U. nella determinazione della linea 
di confine per cui vi è causa (cfr. pagg. 7 - 8 della 
CTU) e in sede di precisazione delle conclusioni 
entrambe le parti hanno dichiarato di accettare il 
confine tra i fondi in causa così come determinato 
dal CTU. Ne consegue che a questo Giudice non 
rimane che accertare la suddetta linea di confine 
secondo quanto statuito dal CTU ordinando a 
quest’ultimo di procedere all’apposizione definiti-
va dei cippi.
3. Oltre ad individuare la corretta linea di confine 
tra i fondi del sig. G. B. e quelli della società L. s.
a.s., il CTU ha escluso la realizzazione da parte 
dell’odierna convenuta di opere in spregio alla 
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normativa legale e regolamentare sulle distanze.
Alle pagg. 8 e 9 dell’elaborato peritale del 29.06.2017 
il CTU dopo aver premesso che il capannone della 
ditta L. S.a.s. è eseguito a distanza regolare dal con-
fine, rileva che anche la relativa recinzione risulta 
rispettare la normativa sulle distanze. Secondo il 
CTU la recinzione, infatti, oltre ad essere stata rea-
lizzata interamente sulla proprietà di parte conve-
nuta (cfr. all. 4 allegato alla CTU), ricade in Z.X D 
- Sottozona D1 - piccola e media industria esistente 
e come rilevato a pag. 9 dell’elaborato peritale, per 
tale zona territoriale omogenea la normativa del 
Comune di Asolo (TV) non prevede il rispetto del-
le distanze minime per le recinzioni.
Parte attrice contesta sul punto la CTU rilevando 
come la recinzione avversaria rappresenti, anziché 
un semplice muro di cinta, un’opera muraria, es-
sendo stata eretta in sopraelevazione rispetto all’ori-
ginario piano di campagna, con finalità di conteni-
mento e come tale sarebbe da considerarsi come 
“nuova opera” soggetta, pertanto, al rispetto della 
distanza di cui all’art. 873 c.c. Tale tesi non può es-
sere condivisa.
I “muri di contenimento” si diversificano dalle me-
re recinzioni a livello di funzione poiché servono a 
sostenere il terreno al fine di evitare movimenti fra-
nosi dello stesso, e quindi devono necessariamente 
presentare una struttura a ciò idonea per consisten-
za e modalità costruttive.
La documentazione prodotta e gli esiti della CTU 
dimostrano che la recinzione del capannone non 
presenta né la struttura né la consistenza di un ter-
rapieno.
La tesi attorea per cui la recinzione avrebbe la fun-
zione di contenere “un dislivello artificiale di note-
voli dimensioni” non trova riscontri oggettivi.
Il CTU ha rilevato che il riporto di terreno nel 
fondo della convenuta è stato esiguo (12 cm) e che 
si è reso necessario per il livellamento dell’anda-
mento naturale dell’originario piano di campagna 
e non può essere considerato costruzione sotto il 
profilo edilizio.
La parte di Muro che sorregge l’inferriata metallica 
non risulta avere funzioni di contenimento del so-
pra citato riporto e non può quindi essere conside-
rata come costruzione.
La stessa documentazione fotografica allegata alla 
CTU dimostra chiaramente che la recinzione del 

capannone non ha la funzione di sostenere un ter-
razzamento.
A. presente fattispecie sembra piuttosto attagliarsi 
l’insegnamento di Cass. n. 23934/15 secondo cui: 
“In tema di muri di cinta tra fondi a dislivello, qua-
lora l’andamento altimetrico del piano di campa-
gna, originariamente livellato sul confine tra due 
fondi, sia stato artificialmente modificato innalzan-
do detto piano, al fine di verificare se sia rispettata 
l’altezza massima del muro di cinta costruito sul 
confine, l’altezza deve essere misurata computan-
dovi il terrapieno creato “ex novo”dall’opera del-
l’uomo, ossia tenendo conto dell’originario posi-
zionamento del terreno” (v.). Nel caso in esame 
risulta ictu oculi dalle fotografie in atti che la recin-
zione non supera, ai fini di cui all’art. 878 c.c., l’al-
tezza di tre metri, anche misurando l’altezza dal 
Fondo attoreo, posto a un livello più basso rispetto 
al fondo della convenuta.
La domanda attorea va, pertanto, respinta.
4. Quanto alle domande riconvenzionali formulate 
dalla convenuta osserva, in primo luogo questo 
Giudice, che le domande di usucapione e di rilascio 
di terreni sono assorbite alla luce del fatto che, in 
ordine al regolamento di confini, entrambe le parti 
hanno accettato le risultanze della CTU, con con-
seguente cessazione della materia del contendere 
sul punto e di ogni questione dirimente collegata, 
per l’effetto del cosiddetto giudicato implicito.
Infondata è la domanda di liquidazione del danno in 
via equitativa per indebita occupazione di terreni.
Anche a prescindere dalla genericità della doman-
da, secondo il più recente orientamento giurispru-
denziale di legittimità “Il danno derivante dall’oc-
cupazione sine titulo’ di un immobile non può 
considerarsi sussistente in re ipsa’ e coincidente 
con l’evento, ma, trattandosi di un danno-conse-
guenza, deve essere allegato e provato dal proprie-
tario usurpato che ne chieda il risarcimento in giu-
dizio” (v. Cass. n. 13071/18). Parte convenuta non 
può pretendere una liquidazione del danno in via 
equitativa, non avendo neppure tentato di provare 
il danno in sé. Quanto alla domanda di rimozione 
degli Ulivi, a seguito della CTU è emerso che “la 
distanza degli stessi varia da un minimo di ml 1.01 
ad un massimo di ml 2, 28” (cfr. pagina 9 relazione 
peritale e elaborato n. 6 della stessa). Sentenza n. 
2018/2018 pubbl. il 16/10/2018 RG n. 4034/2015 
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Non potendosi considerare gli ulivi come alberi di 
alto fusto vanno, pertanto, espiantati gli ulivi col-
locati a meno di 1, 5 metri dal confine, secondo 
quanto previsto dall’art. 892, co. 1, lett. 2) c.c.. La 
domanda di rimozione dei gelsi formulata per la 
prima volta solo in comparsa conclusionale, è 
inammissibile, perché nuova e la domanda di po-
tatura dei rami dei gelsi “che impediscono l’uso 
pacifico della strada carrareccia”, non è mai stata 
specificamente né dedotta né provata, per cui va 
respinta.
Atteso l’esito della lite che ha visto una parziale re-
ciproca soccombenza tra le parti le spese di causa 
possono essere compensate.
Le spese di CTU già liquidate vanno poste a carico 
delle parti nella misura del 50% ciascuna.

P.Q.M.

Definitivamente pronunziando contrariis rejectis, 
1) accerta la linea di confine fra i fondi delle parti 
secondo quanto statuito dal CTU, ordinando a 
quest’ultimo di procedere all’apposizione definitiva 
dei cippi; 2) rigetta le altre domande attoree; 3 ) in 
parziale accoglimento della domanda riconvenzio-
nale della convenuta condanna l’attore a rimuovere 
gli ulivi posti a una distanza inferiore ai metri 1, 5 
dal confine; 4) rigetta le altre domande della conve-
nuta; 5) compensa tra le parti le spese di causa; 6) 
pone a carico delle parti nella misura del 50% cia-
scuna le spese di CTU già liquidate.

Treviso, 11/10/2018

Il Giudice
Massimo De Luca
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Tribunale di Treviso

sentenza n. ��8/2018 del 0�.0�.2018
(dott.ssa Luca Deli)

TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE TERZA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il dott. Deli Luca, Giudice Unico in funzione mo-
nocratica, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 1670/2017 R.G., pro-
mossa con atto di citazione del 17.01.2017, notifica-
to nelle date 24.02.2017, 27.02.2017, 28.02.2017, 
01.03.2017, 03.03.2017, 04.03.2017, 11.03.2017 G. 
L., nato a Colletorto (CB) il, residente in Treviso 
(TV), B. n. Il, rappresentato e difeso dall’avv. G. 
C., giusta procura a margine dell’atto di citazione, 
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in 
Treviso (TV), XX n.12 - ATTORE - F. A., nata a 
Treviso (TV) il, residente in Treviso (TV), B. n. Il, 
rappresentata e difesa dall’avv. G. C., giusta procu-
ra a margine dell’atto di citazione, ed Sentenza n. 
658/2018 pubbl. il 26/03/2018 RG n. 1670/2017 
elettivamente domiciliata presso il suo studio in 
Treviso (TV), XX n.12 - ATTRICE - CONTRO 
D. V., nata a S. P.X di Piave (TV) l’, residente in P. 
(TV), n. 199 - CONVENUTA CONTUMACE - 
del B. P., nato a Conegliano (TV) il, residente in P. 
(TV), n. 199 - CONVENUTO CONTUMACE - 
del B. M., nata a Treviso (TV) il, residente in P. 
(TV), n. 199 - CONVENUTA CONTUMACE - 
G. B. A., nata a P. (TV) il, residente in Treviso (TV), 
B. n. Il - CONVENUTA CONTUMACE - B. S., 
nata a Conegliano (TV) il, residente in Tolmezzo 

(UD), via n. 12 - CONVENUTA CONTUMACE 
- D. E., nata a Vas (BL) il, residente in Treviso (TV), 
via P. B. n. Il Sentenza n. 658/2018 pubbl. il 
26/03/2018 RG n. 1670/2017 - CONVENUTA 
CONTUMACE - G. M., nato a Pisa (PI) il, resi-
dente in Treviso (TV), via P. B. n. Il - CONVE-
NUTO CONTUMACE - R. F., nata a Treviso 
(TV) il, residente in V. di Teolo (P.), via F. n. 10 - 
CONVENUTA CONTUMACE - G. F., nato a C. 
(G.) il, residente in Treviso (TV), via P. B. n. Il - 
CONVENUTO CONTUMACE - D. O. M., na-
ta a Venezia (VE) il, residente in Treviso (TV), via 
P. B. n. Il - CONVENUTA CONTUMACE - M. 
R., nata a Treviso (TV) il, residente in Treviso (TV), 
n. 2 - CONVENUTA CONTUMACE - G. M., 
nata a Treviso (TV) il, residente in Treviso (TV), V. 
R. n. 56 - CONVENUTA CONTUMACE - G. 
S., nata a Trieste (T.) il, residente in Trento (TN), 
via S. n. 5/C - CONVENUTA CONTUMACE - 
V. C., nata a Roma il, residente in Treviso (TV), via 
P. B. n. Il - CONVENUTA CONTUMACE - Z. 
S., nato a S. G. (FG) il, residente in Treviso (TV), 
via P. B. n. Il - CONVENUTO CONTUMACE 
- P. S., nata a M. (TV) il, residente in Treviso (TV), 
via P. B. n. Il - CONVENUTA CONTUMACE - 
S. A., nato a Treviso (TV) il, residente in Treviso 
(TV), R. n. 10 - CONVENUTO CONTUMACE 
- V. R., nata a Conegliano (TV) il, residente in Tre-
viso (TV), via P. B. n. Il - CONVENUTA CON-
TUMACE -

CONCLUSIONI DI PARTI ATTRICI
Nel merito: accertarsi e dichiararsi che gli odierni 
attori, G. L. e F. A., sono comproprietari per inter-
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venuta usucapione ex art.1158 c.c. del lastrico solare, 
ampliamento della terrazza di pertinenza dell’im-
mobile di loro proprietà sito in Comune di T., B. n. 
Il - così catastalmente identificato: Comune di Tre-
viso, sez. C, foglio 5, mappale n. 1811 sub. 71, cat.- 
F/5, Cl. U Sup. Cat mq. 4, rendita 0, 00., P. tro B. 
n. Il p. T. Con ordine al Conservatore dei Registri 
Immobiliari competente di procede re alla trascri-
zione dell’emananda sentenza.
Con vittoria di spese di lite in caso di opposizione.
In via Istruttoria: Si chiede sin d’ora di essere am-
messi a prova per testi, sulle circostanze di cui in 
premessa, capitolate ai numeri da 1 a 8 dell’atto di 
citazione prefissate dalla locuzione “Vero che”. Te-
sti riservati.

CONCLUSIONI DI PARTI CONVENUTE: 
nessuno compare.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 17.01.2017, notificato nelle 
date 24.02.2017, 27.02.2017, 28.02.2017, 01.03.2017, 
03.03.2017, 04.03.2017, 11.03.2017, G.L. e F.A. con-
venivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Trevi-
so, D.V., del B.P., del B.M., G.B.A., B.S., D.E., G.
M., R.F., G.F., D.O.M., M.R., G.M., G.S., V.C., 
Z.S., P.S., S.A. e V.R., per sentir dichiarare l’avvenu-
to acquisto a titolo di usucapione ex art. 1158 c.c. 
della terrazza adiacente e di pertinenza dell’immo-
bile di loro proprietà sito in Comune di T., via P. B. 
n. 11. Gli attori esponevano, in fatto, di trovarsi nel 
possesso pieno, pacifico, ininterrotto, pubblico ed 
ultraventennale della su indicata pertinenza. Preci-
samente, con atto di compravendita del 24.09.1985, 
trascritto l’11.10.1985, i coniugi G. e F. acquistavano 
dalla sig. ra M. R. un appartamento ad uso residen-
ziale, comprensivo di terrazza di pertinenza del-
l’unità abitativa, avente una superficie di 7, 79 mq 
(doc. 1, pag. 5, foto 3 ). Invero, la terrazza origina-
ria, così come appariva dal progetto, risultava diffe-
rente ed avente una superficie di 4, 46 mq (doc. 1, 
allegato a perizia). Nonostante tale incompatibilità, 
gli attori sostenevano che essa non aveva subìto al-
cuna variazione, poiché non risultavano presso il 
Comune di Treviso pratiche edilizie di modifica 
presentati né dalla precedente proprietaria né da lo-
ro medesimi (doc. 1). Va aggiunto, come si desume 

dalle allegazioni attoree, che i convenuti sono tutti i 
condomini proprietari dei restanti appartamenti fa-
centi parte del Condominio “Ai P.X”, lo stesso in 
cui abitano gli attori.
All’udienza del 06.07.2017, il Giudice, accertata la 
regolarità della notifica dell’atto di citazione, di-
chiarava la contumacia dei convenuti in quanto 
nessuno si costituiva in giudizio. Inoltre, il patroci-
nio attoreo dimetteva il doc. 3 consistente in n. 17 
dichiarazioni sottoscritte dai convenuti.
All’udienza del 19.10.2017, il Giudice concedeva i 
termini di cui all’art.183 c.p.c. con decorrenza dal 
30.11.2017. Infine, all’udienza del 01.03.2017, gli at-
tori precisavano le conclusioni ed il Tribunale trat-
teneva la causa per la decisione.
Va premesso che, in merito all’esatta identificazio-
ne catastale dell’area oggetto di usucapione, gli at-
tori, con consulenza di parte di parte, redatta dal 
geometra M. B., hanno dedotto che l’area oggetto 
di lite era stata accatastata come lastrico solare; essi 
deducono ancora che non esiste catastalmente una 
categoria che identifichi una terrazza come unità 
immobiliare; sotto latro profilo rilevano che la stes-
sa costituisce copertura della sottostante centrale 
termica del condominio (pag. 1, doc. 4);. La terraz-
za in discussione risulta dunque formalmente di 
proprietà di n. 20 soggetti, identificati con tutti i 
condomini del Condominio “Ai P.”. L’area di cui si 
discute, però, risulta utilizzata da oltre vent’anni in 
via esclusiva, pacifica e non interrotta solo dagli 
odierni attori.
La veridicità di tale circostanza trova conferma pa-
lese nelle dichiarazioni delle parti convenute (doc. 
3 e 5), dalle quali si desume che della terrazza è sta-
ta utilizzata dai sig. ri G. L. e F. A. come terrazza di 
pertinenza della loro unità abitativa sin dal 1995; da 
tale data, i predetti si sono occupati in via esclusiva 
della pulizia e della manutenzione, avendo l’accesso 
esclusivo a tale area direttamente dalla porta della 
cucina dell’appartamento adiacente di loro pro-
prietà. Orbene, nella fattispecie in esame, conside-
rando non solo la contumacia dei convenuti ma 
anche e soprattutto le dichiarazioni rese da loro me-
desimi, in cui essi ammettono l’avvenuto esercizio 
del possesso uti dominus da parte degli attori sul-
l’area oggetto di controversia, e considerata altresì la 
struttura dell’immobile (precisamente il fatto che 
l’accesso alla terrazza è possibile solo attraverso la 
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proprietà esclusiva degli attori ) gli attori hanno of-
ferto una convincente dimostrazione di un possesso 
ultraventennale, continuo, pacifico ed esclusivo del-
la terrazza oggetto di lite.
Non si provvede sulle spese poiché, trattandosi di 
una sentenza di mero accertamento, non vi è soc-
combenza quando manca l’opposizione dei conve-
nuti.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, defini-
tivamente pronunciando nella causa civile iscritta 
al n. 1670/2017 R.G., ogni contraria istanza ed ec-
cezione disattesa, così provvede: a. Accoglie la do-
manda attorea e dichiara G. L., nato a Colletorto 
(CB) il e F. A., nata a Treviso (TV) il, comproprie-
tari, per effetto di usucapione, del seguente bene 
immobile (lastrico solare) così catastalmente iden-
tificata: Comune di Treviso (TV), P. B. n. Il, p. T. 
sez. C, foglio 5, mappale n. 1811 sub. 71, cat. - F/5, 
CI. U Sup. C. Mq 4, rendita 0, 00., Ordina, le re-
lative e conseguenti volture, trascrizioni e/o anno-
tazioni in favore dei medesimi. Nulla per spese di 
lite attesa la mancata opposizione.

Treviso, 20.03.2018

Il Giudice 
Deli Luca
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Tribunale di Treviso

sentenza n. 1892/2018 del 01.10.2018
(dott.ssa Isella Follador)

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice onorario, dott. ssa Isella Follador, in fun-
zione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile RG n. 12068/2014 promossa con 
atto di citazione notificato in data 21.11.2014

del N.G., nata a Sacile (PN) il, rappresentata e di-
fesa dall’avv. A.D., giusta mandato a margine del-
l’atto di citazione, e domiciliata presso il suo studio 
in 31046 - Oderzo (TV), Via n. 3

ATTRICE

CONTRO

M.E., nato a Mansuè (TV) il, rappresentato e dife-
so dagli avv. ti M.D. e C.L., giusta mandato in cal-
ce alla comparsa di costituzione e risposta deposita-
ta in data 27.02.2015, e domiciliato presso lo studio 
dell’avv. L. A. in Treviso, V. V. 21

CONVENUTO

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE

Nel merito, in via principale: condannare il conve-
nuto a versare alla sig. D. G. la somma di 20.100,00, 
salva diversa quantificazione del Giudice, oltre ad 
interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di 
risarcimento del danno per l’indebita occupazione 

dell’immobile de quo; condannare altresì il conve-
nuto a versare all’attrice la somma di 900, 00, salva 
diversa quantificazione del Giudice, oltre ad inte-
ressi legali e rivalutazione economica, a titolo di 
risarcimento danni per illecita alienazione del mo-
tociclo G.; condannare, infine, il convenuto a versa-
re all’attrice la somma di 4.690,00, salva diversa 
quantificazione del Giudice, oltre ad interessi legali e 
rivalutazioni monetaria, a titolo di risarcimento dan-
ni per indebito utilizzo dei motocicli G. e B. 50; In 
via subordinata: condannare il convenuto a versare 
all’attrice la somma di 20.100,00, salva diversa quan-
tificazione del Giudice, oltre ad interessi legali e riva-
lutazione economica, a titolo di arricchimento senza 
giusta causa derivante dall’uso esclusivo dell’immo-
bile descritto in premesse; condannare il convenuto 
a versare all’attrice la somma di 900,00, salva diversa 
quantificazione del Giudice, oltre ad interessi legali e 
rivalutazione economica, a titolo di risarcimento 
danni per illecita alienazione del motociclo G.; con-
dannare il convenuto a versare all’attrice la somma di 
4.690,00, salva diversa quantificazione del Giudice, 
oltre ad interessi legali e rivalutazioni monetaria, a 
titolo di arricchimento ingiustificato derivante dal-
l’uso esclusivo dei motocicli G. e B. 50; Con vittoria 
di spese e compensi professionali.

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Nel merito, in via principale, rigettare tutte le pre-
tese avversarie in quanto infondate in fatto ed in 
diritto.
In via subordinata: nell’ipotesi in cui le domande 
formulate da parte attorea vengano accolte, an-
corché parzialmente, ridurre l’ammontare degli 
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importi richiesti per le ragioni esposte in atti; In 
via riconvenzionale: disporre la divisione dell’im-
mobile sito in Mansuè (TV), via 20 e condannare 
la sig.ra D. al pagamento, in favore del sig. M.E., 
della somma di 85.000,00 o della diversa somma 
che sarà ritenuta di giustizia, per l’illegittima alie-
nazione di due autovetture e per l’indebito incasso 
del TFR pari ad 5.164,00 del sig. E.M., nonché per 
l’indebito prelievo di 73.898,46 dal conto corrente.
In via Istruttoria: disporre CTU volta a determina-
re il valore dell’immobile oggetto di divisione, ed in 
particolare il valore dei diritti di ciascuna parte sul-
lo stesso, nonché a specificare se ne sia possibile o 
meno la divisione in natura ed a quali condizioni.
In ogni caso, con vittore di spese di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig. ra D. G. conveniva in giudizio il sig. M. E., 
deducendo di essere con quest’ultimo comproprie-
taria dell’immobile sito nel Comune di Mansuè, da 
loro acquistato in costanza di matrimonio, in regi-
me di comunione dei beni, e adibito ad abitazione 
coniugale.
Deduceva, altresì, l’attrice di essersi separata dal sig. 
M. in data 13.07.2010, ma che, ancor prima della 
separazione, l’immobile in oggetto veniva occupato 
in via esclusiva dallo stesso, di fatto impedendole 
ogni godimento, nonostante avesse manifestato 
esplicitamente il suo dissenso a tale occupazione.
L’attrice aggiungeva altresì di aver sostenuto, du-
rante la vita matrimoniale, una serie di esborsi per 
lavori di restauro della Casa coniugale, i quali, no-
nostante ci fosse un accordo tra i coniugi per ripar-
tirli per metà, erano stati pagati esclusivamente 
dalla sig. ra D. per complessi 12.000, 00. Per tali 
ragioni, parte attrice chiedeva un risarcimento 
danni pari ad 12.000, 00, ovvero 6.000, 00 per 
parziale rimborso delle spese sostenute ed 6.000, 
00 per indennizzo ex art. 2041 c.c.. L’attrice do-
manda altresì la somma di 900, 00 pari alla metà 
del valore incassato dal marito per la vendita di il 
motociclo G., acquistato in costanza di matrimo-
nio e venduto a Sua insaputa dal marito; nonché 
l’importo, calcolato in 4.690, 00, a titolo di risar-
cimento danni o indennizzo dovuti per l’indebito 
utilizzo esclusivo di due motocicli (G. e B. 50). 
Con comparsa di costituzione e risposta di data 

20.02.2015 si costituiva in giudizio il sig. M., con-
testando integralmente quanto ex adverso dedotto 
e chiedendo, in via riconvenzionale, che venisse 
disposta la divisione giudiziale dell’immobile in 
comproprietà e che la sig. ra D. fosse condannata a 
risarcire a favore del convenuto la somma di 
85.000, 00, richiesti a titolo di illegittima aliena-
zione di due autovetture (M. e S. J.), nonché per 
l’indebito incasso di un acconto sul TFR del sig. 
M. (pari ad 5.164, 00) e per il prelievo non autoriz-
zato effettuato dalla ex moglie sul conto corrente 
cointestato per la somma di 73.898, 46. La causa 
veniva istruita con prove documentali e testimo-
niali. All’udienza del 19.01.2018 venivano poi pre-
cisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta in 
decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda principale formulata da parte attrice 
in ordine richiesta di condanna del sig. M. al paga-
mento in suo favore di una somma dovuta per l’il-
legittima occupazione del bene immobile in com-
proprietà, è fondata e andrà pertanto accolta.
Parte attrice asserisce che il sig. M. abbia, a partire 
da marzo 2009, occupato in via esclusiva l’immobi-
le in comproprietà, sito in Mansuè (TV), Via 20, 
cambiando la serratura di casa e la frequenza del 
cancello automatico, così impedendo - di fatto - 
alla sig. ra D. di godere dell’immobile de quo.
Parte convenuta, contesta tale asserzione, deducen-
do invece che la sig. ra D. ha sempre potuto godere 
liberamente dell’immobile.
Tuttavia, in ordine a tale circostanza, deve ritenersi 
provato che dal marzo 2009 la casa coniugale è sta-
ta esclusivamente utilizzata dall’ex marito e che 
l’attrice ha manifestato il suo dissenso a tale utilizzo 
esclusivo.
L’assunto si desume, infatti, dai documenti dimessi 
dalla sig. ra D. in sede di ricorso per separazione, 
nonché depositati nell’odierna procedura (docc. 8-
31-43). Dagli stessi, e da ultimo dalle diffide inviate 
dai legali di parte attrice (docc. 10 e Il), si evince 
come la sig. ra D. abbia più volte manifestato il 
proprio disaccordo, all’occupazione esclusiva della 
Casa coniugale da parte del sig. M. Pare evidente-
mente smentita la circostanza, sostenuta da parte 
convenuta, tale per cui dalla volontà dell’attrice di 
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separarsi dal sig. M. nonché la volontà di Ella di 
porre fine ad una stabile convivenza, si dovrebbe 
desumere un disinteresse dell’attrice all’utilizzo del 
compendio.
Pertanto, può ritenersi provata in questa sede la 
mancanza di consenso del comproprietario dell’im-
mobile, nonché coniuge - uscito di casa - all’uso 
esclusivo da parte dell’altro, presupposto che fa sor-
gere il diritto al risarcimento del danno ex art. 1102 
c.c.. La circostanza è dirimente.
Sul punto, infatti, lo scrivente aderisce all’orienta-
mento espresso dalla Suprema Corte (arg. ex Cass. 
14222/2012 e Cass. 20823/2015), secondo cui “in 
caso di occupazione senza titolo di un immobile 
altrui, l’esistenza di un danno in re ipsa subito dal 
proprietario, sul presupposto dell’utilità normal-
mente conseguibile nell’esercizio delle facoltà di 
godimento e di disponibilità del bene insite nel di-
ritto dominicale, costituisca oggetto di una pre-
sunzione iuris tantum, la quale non può operare 
ove risulti positivamente accertato che il dominus 
si sia intenzionalmente disinteressato dell’immobi-
le ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni for-
ma di utilizzazione”. Nel caso di specie, parte attri-
ce ha documentato il suo interesse ad ottenere 
dall’immobile ogni utilità derivante dal suo diritto 
di proprietà, necessaria per vincere la suddetta pre-
sunzione.
A. luce di un tanto, e stante il diritto di entrambi 
gli ex coniugi di trarre pari utilità economica dal-
l’immobile in comproprietà, il sig. M. dovrà corri-
spondere alla sig. ra D. G., un’indennità ex art. 
1102 c.c. Venendo dunque alla quantificazione eco-
nomica dell’indennità di occupazione, va fatta ap-
plicazione del principio sancito dalla Suprema 
Corte, secondo cui: “la liquidazione del danno ben 
può essere operata dal giudice sulla base di presun-
zioni semplici, con riferimento al cosiddetto dan-
no figurativo, qual è il valore locativo del bene 
usurpato” (Cass. 9137/2013). Sotto tale profilo, il 
valore locativo degli immobili oggetto di causa ri-
sulta accertato tramite i listini delle quotazione 
dell’Agenzia delle Entrate, depositati dalla parte 
attrice sub doc. 15. Pertanto si ritiene fondata la 
domanda di parte attrice che richiede il riconosci-
mento della somma di 300, 00 mensili, a decorrere 
da marzo 2009, per complessivi 20.100, 00, oltre 
agli interessi legali.

Quanto, poi, alla richiesta di condanna del sig. M. al 
pagamento in favore della sig. ra D.G. della somma 
di 12.000,00, dovuta per restauri sull’abitazione co-
niugali avvenuti in costanza di matrimonio, deve ri-
levarsi che dalle prove documentali dimesse (docc. 1 
- 4 parte convenuta) emerge che le fatture di spesa 
per opere di restauro della Casa coniugale siano 
tutte intestate al sig. M. e alla cognata L.. Ciò po-
sto, parte attrice sostiene che, seppur vi sia una ta-
le intestazione, di fatto le predette fatture siano 
state pagate con denaro della sig. ra D. Orbene, 
appare doveroso rilevare che dal doc. 34 di parte 
attrice emerge inequivocabilmente un addebito 
nel c/c bancario Unicredit - che seppur cointestato 
ad entrambe le parti, riceveva solo gli emolumenti 
della sig.ra D., come provato dalla stessa - corri-
spondente e contestuale al pagamento della fattura 
n. 13 del 30.06.2002 di 3.190,00, circostanza sinto-
matica del fatto che, quantomeno quest’opera di 
restauro, è stata effettivamente pagata con denaro 
di parte attrice.
Per tale motivo, ed essendo stato provato da parte 
attrice solo tale pagamento, la domanda viene ac-
colta limitatamente alla somma di 1.595, 00 (pari 
alla metà dell’importo fatturato). Relativamente alla 
domanda di pagamento di 900, 00 per il valore del 
motociclo “G. “, acquistato e restaurato in costanza 
di matrimonio, deve rilevarsi che sulla base della do-
cumentazione dimessa da parte attrice sub doc. 13, 
risulta che il prezzo di vendita del bene ammonta in 
300, 00. Per queste ragioni deve riconoscersi alla 
Sig. ra D. la quota del 50% di tale valore.
Con riferimento agli altri due motocicli “G. e B. 
50”, per i quali l’attrice chiede un risarcimento o 
indennizzo per mancata disponibilità e utilizzo, lo 
scrivente Giudice ritiene, richiamando quanto an-
zidetto in tema di diritto al risarcimento del danno 
ex art. 1102 c.c., che la Sig. ra D. non abbia provato 
il suo interesse per i beni non avendo provato di 
aver richiesto in passato di poter godere dei veicoli, 
nemmeno in via parziaria.
A tale titolo, dunque, nulla è dovuto alla sig. ra D. 
Veniamo alla domanda riconvenzionale avanzata 
da parte convenuta.
Domanda innanzitutto, il sig. M. la somma di 
73.898, 46, a titolo di indebito prelievo di una tale 
somma, da parte della sig. ra D., dal conto corrente 
bancario cointestato.
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La domanda risulta infondata. documentale (docc. 
37, 38, 39 e 39 bis parte attrice) che, in seguito alla 
morte del padre della sig. ra D., E. riceve in succes-
sione - unitamente alla madre Sig. ra A. B. - il com-
pendio immobiliare, alienato in data 04.08.2003, 
per il valore di 165.000, 00. Parte del ricavato per-
cepito da parte attrice viene contestualmente versa-
to (in data 05.08.2003) nel conto corrente cointe-
stato 179 lett. b) c.c.. Da ciò consegue che la sig. ra 
D. poteva legittimamente disporre di tale somma, 
senza il previo e necessario consenso dell’altro coin-
testatario del conto corrente.
Con riferimento alla domanda di restituzione del 
TFR del convenuto pari ad 5.164, 00, che, da quanto 
asserito dal sig. M., parte attrice avrebbe percepito e 
mai restituito, occorre rilevare, anche a voler prescin-
dere dalla questione del giudicato implicito, che la 
pretesa avanzata dal convenuto non può considerarsi 
fondata, in quanto manca la prova dell’incasso non-
ché dell’utilizzo di tale somma da parte della Sig. ra 
D. per finalità esclusive della medesima.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Sempre in via riconvenzionale, il sig. M. chiede la 
restituzione delle somme percepite dall’alienazione 
dei veicoli M. e S. J. ad opera della sig. ra D. e a 
insaputa dello stesso.
Per quanto concerne l’acquisto dei predetti beni, 
dall’istruttoria non è emerso con chiarezza se i vei-
coli siano stati acquistati con denaro esclusivo di 
uno dei due coniugi e devono quindi ritenersi beni 
comuni.
In ordine alla vendita degli stessi, può desumersi 
documentalmente che l’autoveicolo S. J. è stato 
venduto dalla Sig. ra D. al prezzo di 500, 00 (doc. 
27 fascicolo attoreo), ne deriva il diritto del marito 
a vedersi riconoscere metà della somma incassata.
Con riferimento all’alienazione della M., invece, 
non è stato provato il prezzo incassato per l’espor-
tazione. Nulla pertanto potrà riconoscersi al conve-
nuto a tale titolo.
Da ultimo, deve rilevarsi che la domanda giudiziale 
di divisione del compendio immobiliare formulata 
in via riconvenzionale da parte convenuta è impro-
cedibile.
Questo giudice aderisce infatti con convinzione 
all’orientamento da anni costantemente espresso 
(Trib. Roma 16 luglio 2004, in Corr. merito, 2005, 
1, 23 e le successive sentenze dello stesso Tribunale 

nn. 16306/2005 4230/2007, 19371/2008, 2924/2010) 
e pienamente condiviso dalla Corte di Appello ca-
pitolina (Corte di Appello di Roma, 1 giugno 2011, 
n. 2480) nonché da questo Tribunale (sez. III Ci-
vile Dott. Cambi - Sentenza n. 1685/2016 del 
27.06.2016) alla stregua del quale “nell’adire il 
giudice per la divisione di comunione ereditaria, è 
indispensabile l’allegazione alla domanda dei cer-
tificati storici catastali e della documentazione 
concernente le iscrizioni e le trascrizioni relativa-
mente ai beni nell’ultimo ventennio, quanto me-
no della relazione notarile in sostituzione, atte-
stante le risultanze delle visure catastali e dei 
registri immobiliari e ciò per consentire al giudice 
di verificare la presenza di condizioni ostative del-
l’azione divisoria, quali quelle afferenti alla sussi-
stenza del diritto dominicale in capo alle parti del 
giudizio, nonché l’esistenza eventuale di altri liti-
sconsorti necessari”. Non essendovi stata la neces-
saria produzione documentali nei termini, la do-
manda dovrà essere dichiarata improcedibile.
Tenuto conto degli esiti del giudizio, stante la par-
ziale soccombenza reciproca, la spese andranno 
compensate per la quota di e si liquidano come da 
separato dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario del Tribunale di Treviso, defi-
nitivamente pronunciando nella causa promossa da 
del N.G. contro M.E., ogni contraria istanza ed ec-
cezione disattesa, così provvede: 1) condanna il sig. 
M. al pagamento a favore della Sig. ra D. di 
20.100,00, oltre gli interessi legali dalla domanda al 
saldo, a titolo di indennità di occupazione del bene 
comune; 2) condanna il sig. M. a versare a favore 
della Sig. ra D. 1.595,00, oltre gli interessi legali, a 
titolo di rimborso spese; 3 ) condanna il sig. M. a 
versare a favore della Sig. ra D. 150,00, oltre gli in-
teressi legali dalla domanda al saldo, per l’illegitti-
ma alienazione di motociclo comune (G. ); 4) con-
danna la Sig. ra D. a versare a favore del Sig. M. la 
domma di 250,00, oltre gli interessi legali dalla do-
manda al saldo, per l’illegittima alienazione di au-
toveicolo comune (S. J.); 5) condanna il Sig. M. a 
rifondere alla Sig. ra D. le spese di lite nella misura 
di 3/4 che liquida per l’intero in complessivi 
7.820,73 oltre al rimborso spese generali (15%) a 
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Cassa Avvocati e IVA se dovuta, di cui 7.254,00 per 
compensi e 566,73 per anticipazioni esenti.

Treviso, 18 settembre 2018

Il Giudice
Isella Follador
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Tribunale di Treviso

sentenza n. 201�/2018 del 1�.10.2018
(dott.ssa Elena Merlo)

TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE TERZA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica, in per-
sona del Giudice dott. ssa Elena Merlo, ha pronun-
ciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta a ruolo al n. 2517/2018 R.G., 
promossa con atto di citazione notificato in data 
28.3.2018

V. F., con l’Avv. A. G. e l’Avv. C. G., giusta procura 
in calce all’atto di citazione, con domicilio eletto 
presso il loro studio in TREVISO

PARTE ATTRICE

CONTRO

EREDI D. G.,
CONTUMACI - PARTE CONVENUTA

OGGETTO: Usucapione

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE

“1) accertare e dichiarare che F. V., residente a Quin-
to di Treviso (TV) - Via, ha esercitato per oltre 
vent’anni il possesso in modo continuo, pubblico 
pacifico e ininterrotto e pertanto alla data della do-
manda (28/3/2018) ha acquistato la proprietà per 

usucapione ventennale della quota di 1/12 (un do-
dicesimo), già di proprietà di F. G., nata il a Quin-
to di Treviso (TV) e deceduta il 20/8/1973, dei se-
guenti beni immobili: - terreno identificato al N.
C.E.U. del Comune di Quinto di Treviso (TV), 
Sez. Urbana B, Foglio 6, particella 256, subalterni 
8 e 9, via, piano T; di cui pertanto F. V. alla data 
della domanda (28/3/2018) era proprietario per la 
quota complessiva di 1/2 (un mezzo); - terreno in 
Comune di Quinto di Treviso (TV), censito al Ca-
tasto Terreni, Foglio 13, particella n. 2 di Ha. 
0.79.30, reddito dominicale 69, 62, reddito Agra-
rio 36, 86; di cui pertanto F. V. è proprietario per 
l’intero.
2) autorizzare le conseguenti trascrizioni e volture, 
con esonero del Conservatore dei RR.II. da ogni 
responsabilità”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’attore, premesso di aver posseduto - unendo al 
proprio possesso anche quello”I. esercitato dal padre, 
suo dante causa, sin dal 1933 - in modo pacifico, 
pubblico, continuo e non interrotto, per oltre 
vent’anni, a decorrere dal 21.7.1972, gli immobili 
meglio identificati in atto di citazione, e che tali beni 
risultano formalmente cointestati, per la sola quota 
di 1/12, ai convenuti, instaura il presente procedi-
mento affinché ne sia accertata l’intervenuta usuca-
pione del diritto di proprietà esclusiva in suo favore.
A seguito della regolare notifica dell’atto introdut-
tivo per pubblici proclami, ai sensi dell’art. 150 c.
p.c., la causa è stata istruita mediante assunzione di 
alcune testimonianze.
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Sia il teste L. M., nipote dell’attore, che il teste D. 
S., conoscente dell’attore da circa 40 anni, ricono-
sciuti gli immobili di cui si discute nelle fotografie 
loro esibite all’udienza (cfr. doc. 24 prodotto al-
l’udienza), hanno confermato le circostanze di cui 
all’atto introduttivo, dichiarando che l’attore ha 
utilizzato, a far data dal 21.7.1972 e, comunque, da 
oltre 20 anni, l’immobile indicato nell’atto intro-
duttivo sub A.1 come passaggio esclusivo per l’ac-
cesso e il recesso dalla propria abitazione, facendo-
ne uso in via esclusiva e curandone la manutenzione 
ordinaria e straordinaria, mentre, quanto al terreno 
agricolo indicato nell’atto introduttivo sub A.2, ne 
ha fatto uso esclusivo, anche occupandosi della sua 
coltivazione.
Dalla documentazione prodotta emerge, altresì, 
come l’attore, con compravendita in data 21.12.2016, 
abbia ceduto al nipote D. F., tra l’altro, la quota di 
1/2 (ovvero 6/12) dell’immobile sub A.1 (cfr. doc. 
9); della circostanza, debitamente valorizzata dal-
l’attore, non determina la necessità di chiamata in 
giudizio del predetto terzo, atteso che, in base a 
giurisprudenza costante, sussiste il litisconsorzio 
necessario di tutti i comproprietari esclusivamente 
nel caso in cui la pluralità soggettiva sia rinvenibile 
dal lato passivo del rapporto, cioè tra coloro in dan-
no dei quali la domanda di usucapione è diretta, 
ma non anche nell’ipotesi in cui essa si riscontri dal 
lato attivo; infatti, in tale evenienza, l’azione pro-
posta è diretta a costituire una situazione compati-
bile con la pretesa che i soggetti non citati in giudi-
zio potranno eventualmente vantare in futuro.
In base alle predette dichiarazioni, si può ritenere 
che siano maturati nei riguardi dell’attore i presup-
posti per l’acquisto della proprietà esclusiva anche 
della quota di 1/12 cointestata ai convenuti degli 
immobili de quibus per usucapione ventennale, 
avendo egli posseduto i beni per cui è causa, in mo-
do pacifico, pubblico, continuo e non interrotto 
per oltre venti anni.
Per tutti i predetti motivi, la domanda attorea risul-
ta meritevole di accoglimento.
In considerazione dell’oggetto della domanda e 
della contumacia della parte convenuta, nulla va 
statuito sulle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, Sezione Terza Civile, defini-
tivamente pronunziando, rigettata ogni diversa do-
manda, così decide: 1) accerta e dichiara l’acquisto 
per usucapione da parte dell’attore V. F. della quota 
indivisa di proprietà pari ad 1/12 degli immobili co-
sì censiti: - terreno identificato al N.C.E.U. del Co-
mune di Quinto di Treviso (TV), Sez. Urbana B, 
Foglio 6, particella 256, subalterni 8 e 9, via, piano 
T (di cui, pertanto, l’attore, alla data della doman-
da giudiziale del 28/3/2018, era proprietario per la 
quota complessiva di 1/2); - terreno in Comune di 
Quinto di Treviso (TV), censito al Catasto Terreni, 
Foglio 13, particella n. 2 di Ha. 0.79.30, reddito do-
minicale 69, 62, reddito Agrario 36, 86 (di cui, per-
tanto, l’attore è proprietario per l’intero); 2) ordina 
al Conservatore dei Registri Immobiliari compe-
tente per territorio di provvedere alla trascrizione 
della presente sentenza; 3) nulla sulle spese.

Treviso, 09/10/2018

Il Giudice
Elena Merlo
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Tribunale di Treviso

sentenza n. 1904/2018 del 02.10.2018
(dott. Carlo Baggio)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Giudice del Tribunale di Treviso, Terza Sezione ci-
vile, dott. Carlo Baggio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n 
30001342/2012 in data 20/07/2012, promossa S. T., 
con il patrocinio dell’avv. P. R., con domicilio elet-
to presso lo studio del difensore in B., VIA 6 - 19038 
SARZANA

ATTORE

CONTRO

GESTIONE LIQUIDATORIA ULSS N. 12, con 
il patrocinio degli avv. B. L. e C. M., con domicilio 
eletto presso lo studio del difensore avv. B. in 2 – 
TREVISO

CONVENUTA

avente per oggetto: Risarcimento danni da emotra-
sfusione

Trattenuta in decisione all’udienza di precisazione 
delle conclusioni del 17.5.2018, nella quale le parti 
hanno formulato le seguenti

CONCLUSIONI

- per l’attore S. T.: “Voglia l’Ill. mo Tribunale adito, 
respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - 
dichiarare l’esclusiva responsabilità della convenuta 
nella causazione della patologie da epatite riscontrate 
all’attore e indicate in premessa, come già accertato 
in sede di ottenimento dell’indennizzo di cui alla L. 
210/02; - condannare la convenuta a risarcire tutti i 
danni, diretti e riflessi, patiti e patiendi dell’attore, 
nessuno escluso ed eccettuato ivi compreso il danno 
patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale e 
qualsiasi altra voce di danno comunque connessa e 
conseguenziale alla patologia contratta, nella misura 
che il giudice riterrà equa a seguito dell’istruttoria e 
dell’espletanda CTU oltre agli interessi dal giorno 
dell’insorgenza della malattia e rivalutazione mone-
taria: - in ogni caso rigettarsi ogni domanda ed ecce-
zione ex adverso formulata; - in ogni caso con vitto-
ria di spese ed onorari di giudizio”; - per la 
convenuta GESTIONE LIQUIDATORIA ULSS 
N. 12: “disattese contrarie o diverse istanze, eccezioni 
e deduzioni, laddove non reputasse di poter dichia-
rare - in limine litis - il difetto di legittimazione [pas-
siva] in capo alla Gestione Liquidatoria della ULSS 
n12 veneta, assolvere nel merito parte convenuta da 
ogni avversaria domanda, con il favore delle spese di 
lite, maggiorate dei pertinenti accessori”.

RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

S. T. ha convenuto in giudizio la Gestione Liquida-
toria dell’ULSS n. 12, in persona del Commissario 
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Liquidatore, al fine di sentirla condannare al risar-
cimento del danno patito per aver contratto il virus 
dell’epatite C a seguito di trasfusioni di sangue in-
fetto realizzate durante un ricovero ospedaliero av-
venuto presso l’ospedale di Conegliano nel 1988. La 
convenuta si è costituita in giudizio eccependo il 
proprio difetto di legittimazione passiva (per essere 
obbligata semmai la regione Veneto) e, nel merito, 
l’infondatezza della domanda per non essere prova-
to il nesso di causa tra trasfusioni e contrazione del-
la malattia; in subordine, ha chiesto di detrarre dal 
quantum del risarcimento le somme già percepite 
dal danneggiato a titolo di indennizzo ex L. 
210/1992. La causa è stata istruita mediante assun-
zione di prove orali, CTU e acquisizione di infor-
mazioni e documentazione dal Ministero della Sa-
lute ex art. 213 c.p.c. La causa viene ora in 
decisione.
La domanda attorea deve trovare parziale accogli-
mento.

Quanto al dedotto difetto di legittimazione passiva 
(rectius, di titolarità dal lato passivo del rapporto 
controverso), è la stessa pronuncia citata dalla con-
venuta, Cass. SS.UU. 10135/2012, ad aver risolto il 
contrasto precedentemente esistente in giurispru-
denza, ritenendo che “la legittimazione sostanziale 
(e processuale) concernente i rapporti creditori e 
debitori conseguenti alla soppressione delle USL 
spetti comunque alle Regioni; nonché in alternati-
va (anche) alle gestioni stralcio - che prolungano la 
soggettività degli enti soppressi durante a fase liqui-
datoria - almeno fino a quando le stesse non siano 
definitivamente e formalmente chiuse con apposito 
provvedimento”. Tali conclusioni sono conformi a 
quelle più di recente raggiunte anche dalla Corte 
d’Appello di Venezia nella sent. 988/2017, ove è sta-
to riconosciuto che “della questione è stata ed è og-
getto di un conflitto giurisprudenziale e che le sen-
tenze più recenti della Corte di Cassazione 
individuano una concorrente legittimazione in ca-
po alla Regione e alle Gestioni Liquidatorie.
Infatti l’art. 3 del D. Lgs. N. 502/92 in materia di 
riordino della materia sanitaria ha previsto la sop-
pressione delle ULS e l’istituzione delle Aziende 
Sanitarie Locali, aventi natura di enti strumentali 
della Regione, dotati di personalità giuridica pub-
blica. L’art. 6 della successiva L. n. 724/94 aveva 

successivamente statuito che le Regioni non potes-
sero far gravare sulle nuove Aziende “i debiti ed i 
crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle uni-
tà sanitarie locali”, per cui le Regioni istituirono 
delle apposite gestioni a stralcio e l’art. 2 della L. n. 
549/95 stabilì che le Regioni attribuissero ai diretto-
ri generali della nuove aziende le funzioni di com-
missari liquidatori delle soppresse unità sanitarie 
locali e le gestioni a stralcio furono trasformate in 
Gestioni Liquidatorie, con conseguente legittima-
zione processuale a stare in giudizio nei rapporto 
debitori o creditori delle soppresse unità sanitarie.
La Corte di Cassazione, a fronte di detto quadro 
normativo, ha altresì affermato che è stato “indivi-
duato nella Regione il soggetto giuridico obbligato 
ad assumere integralmente a proprio carico i rap-
porti obbligatori relativi alle pregresse gestioni delle 
unità sanitarie locali ... in tal senso è stata realizzata 
una sorta di “successione ex lege” delle Regioni nei 
rapporti obbligatori già di pertinenza delle pregres-
se gestioni delle unità sanitarie locali”. Poi con ri-
guardo alle Gestioni Liquidatorie ha affermato: “La 
funzione di commissario liquidatore da parte dei 
direttori generali delle aziende sanitarie locali è 
dunque stata prevista nell’interesse e per conto del-
la Regione, agendo essi come organo di tale ente 
(Cass. n. 21505/11; Cass. n. 15725/10 e Cass. n. 
1532/2010). Ciò non comporta quindi l’attribuzio-
ne di una legittimazione processuale esclusiva della 
Gestione Liquidatoria, ma, per effetto della suddet-
ta successione ex lege, la legittimazione sostanziale 
e processuale concernente i pregressi rapporti debi-
tori creditorie delle soppresse ULS spetta sia alle 
Gestioni Liquidatorie, che alle Regioni”. Essendovi 
quindi una legittimazione concorrente sia delle Re-
gioni, sia delle gestioni liquidatorie, si deve ritenere 
che nel presente caso la Gestione Liquidatoria del-
l’ULSS 12 sia stata correttamente evocata giudizio.
Quanto alla sussistenza del nesso di causa tra tra-
sfusione e contagio, vi è anzitutto la rilevantissima 
circostanza, sottolineata dalla Commissione Medi-
ca Ospedaliera (doc. 4 attrice), per cui almeno uno 
dei donatori il cui sangue è stato somministrato a 
T. era risultato positivo al virus HCV in data ago-
sto 1990, quindi poco tempo dopo la donazione.
Le testimonianze assunte non hanno evidenziato 
l’esistenza di altre diverse plausibili cause del con-
tagio.
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Lo stesso CTU, infine, ha sul punto riconosciuto 
che “non è emerso alcun ulteriore elemento, rispet-
to a quello già individuato dalla CMO anzi indica-
ta (trasfusioni eseguite a seguito di sinistro stradale 
del 18/11/1988) utile a determinare l’infezione da 
HVC. Parimenti a seguito della visita medica del 
ricorrente non sono emersi ulteriori fattori di ri-
schio conosciuti e/o accertabili. Soddisfatti vanno 
ritenuti nel caso di specie tutti i criteri medico lega-
li in tema di nesso di causalità materiale”. In ordine 
alle risultanze della CTU, anche in ragione delle 
argomentate motivazioni dimesse dal Consulente a 
suffragio delle sue deduzioni e in considerazione 
del contraddittorio che si è svolto tra il Consulente 
del Giudice e quelli delle parti, la stessa può essere 
interamente recepita dal Giudice che ne condivide 
integralmente le ben argomentate conclusioni che 
appaiono congrue nel loro argomentare tecnico e 
logico e ciò anche alla luce del principio espresso da 
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19475 del 06/10/2005 (Rv. 
584780) secondo cui “il giudice del merito, che ri-
conosca convincenti le conclusioni del consulente 
tecnico d’ufficio, non è tenuto ad esporre in modo 
specifico le ragioni del suo convincimento, poiché 
l’obbligo della motivazione è assolto già con l’indi-
cazione delle fonti dell’apprezzamento espresso, 
dalle quali possa “r desumersi che le contrarie de-
duzioni delle parti siano state implicitamente riget-
tate, con la conseguenza che la parte, la quale dedu-
ca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, 
ha l’onere di indicare in modo specifico le deduzio-
ni formulate nel giudizio di merito, delle quali il 
giudice non si sia dato carico, non essendo in pro-
posito sufficiente il mero e generico rinvio agli atti 
del pregresso giudizio. (Nella specie, la S.C., enun-
ciando il suddetto principio, ha, inoltre, evidenzia-
to che, nel caso in oggetto, il giudice del merito 
aveva disposto un supplemento di indagine chia-
mando il consulente tecnico d’ufficio a fornire 
chiarimenti anche in ordine alle contestazioni for-
mulate dal consulente di parte, sicché, avendo asse-
gnato decisivo rilievo alle conclusioni del consulen-
te d’ufficio, doveva in ciò ritenersi implicito il 
giudizio di irrilevanza delle proposte contestazioni 
della parte)”. Accertato quindi il nesso di causa, si 
ritiene anche esistente la responsabilità dell’ULSS: 
vertendosi in ipotesi di responsabilità di tipo con-
trattuale, sarebbe stato suo onere dare prova di aver 

fatto tutto quanto possibile per evitare l’evento, in 
particolare in ordine alla vigilanza esercitata sulla 
qualità del sangue somministrato a T.. La convenu-
ta, invece, non si è neppure difesa sul punto.

Con riferimento alla quantificazione del risarci-
mento, il CTU ha ritenuto che “il danno biologico 
permanente patito dal ricorrente a seguito della 
contratta infezione da HCV vada dimensionato 
nella misura percentuale del 20%; nel caso di spe-
cie, va inoltre riconosciuto conseguentemente un 
livello di sofferenza nel cronico, di grado medio”. 
Tali conclusioni non sono state contestate dalle 
parti.
La liquidazione viene effettuata adottando le Ta-
belle del Tribunale di Milano, seguendo l’orienta-
mento ormai maggioritario in giurisprudenza (cfr. 
in particolare Cass. n. 12408/2011). Quanto alla 
personalizzazione del risarcimento, considerato 
che dette tabelle prevedono un aumento nella mi-
sura massima del 39% per un soggetto dell’età di 
T. al momento del fatto, appare corretto disporre 
un aumento nella misura intermedia del 25%, co-
me richiesto da parte attrice. A sostegno di tale 
conclusione vi è anzitutto la valutazione compiuta 
dal CTU del livello di sofferenza, quantificato co-
me di “grado medio”. Si considerino poi le testi-
monianze assunte, le quali hanno confermato la 
notevole alterazione in peius dello stile di vita di 
T. in seguito alla conoscenza del contagio: la ne-
cessità di effettuare continui accertamenti medici, 
la cronica stanchezza e la tendenza all’auto-isola-
mento (confermate sia dalla moglie B. che dal-
l’amico V.), la compromissione della sfera intima 
data dalla necessità di dover usare il preservativo 
nei rapporti sessuali, il mutamento delle abitudini 
alimentari e la sottoposizione ad un regime di die-
ta specifica.
Risulta pertanto adeguata la quantificazione fatta 
da parte attrice (peraltro neppure contestata dalla 
convenuta), come di seguito riassunta: - anni 42 
invalidità permanente 20 % 69.913,00 - personaliz-
zazione 25% 87.403,75 - devalutazione al novembre 
1988 41.228,18 - rivalutazione e interessi legali sino 
ad oggi 163.098,93. Non è stata invece accertata 
l’esistenza di alcuna invalidità temporanea (tanto 
meno assoluta) in capo a T., ragione per cui nessun 
risarcimento può essere accordato a tale titolo. Si 
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noti a tal proposito che lo stesso CTU si è limitato a 
parlare solamente di danno biologico permanente.

Rispetto a tale importo deve essere poi detratto 
quanto corrisposto dal Ministero della Salute a ti-
tolo di indennizzo ai sensi della L. 210/1992. Le 
somme sinora corrisposte a tale titolo ammontano 
a complessivi 129.424, 56 (come risulta dalla nota 
del Ministero predetto prot. DGVESC 0023592-P-
14/07/2017, prodotta in causa dal Ministero all’esi-
to della richiesta ex art. 213 c.p.c.). L’indennizzo 
previsto dalla L. 210/1992 ha già di per sé la funzio-
ne di ristorare il soggetto rispetto al pregiudizio pa-
tito in conseguenza di un’attività che si assume es-
sere lecita (il danno, in altri termini, non è 
“ingiusto”, dato che l’indennizzo stesso viene ac-
cordato sulla base del semplice accertamento del 
nesso di causa, indipendentemente da qualsiasi ne-
gligenza degli enti coinvolti nel sistema delle trasfu-
sioni). Il risarcimento del danno viene invece ac-
cordato in presenza di attività illecita, consistente 
- nel caso di specie - nell’omissione dei necessari 
controlli da parte dell’ULSS sul sangue sommini-
strato ai pazienti. Tuttavia, il pregiudizio che viene 
ristorato è esattamente il medesimo (e ciò indipen-
dentemente dal fatto che il danneggiante ed il sog-
getto che eroga l’indennizzo coincidano oppure 
no). Dato che il risarcimento deve ristorare inte-
gralmente il danneggiato del danno, senza poterlo 
però oltrepassare, ne consegue che se un parziale 
ristoro vi è già stato grazie alla corresponsione del-
l’indennizzo, il danneggiato avrà diritto solamente 
al risarcimento del danno ulteriore. Differentemen-
te, si concretizzerebbe in capo al danneggiato un’in-
debita locupletazione.
Recentissimamente anche le Sezioni Unite della 
Corte di Cassazione (sentenza n. 12565/2018) han-
no affermato che “nell’assicurazione contro i danni, 
il danno da fatto illecito deve essere liquidato sot-
traendo dall’ammontare del danno risarcibile l’im-
porto dell’indennità che il danneggiato-assicurato 
abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in 
quanto della indennità è erogata in funzione di ri-
sarcimento del pregiudizio subito dall’assicurato in 
conseguenza del verificarsi dell’evento dannoso ed 
essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, 
la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la 
disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo 

autore del fatto illecito”. Tali principi valgono in 
tutti i casi in cui la compensatio lucri cum damno 
venga invocata “in presenza di una duplicità di po-
sizioni pretensive di un soggetto verso due soggetti 
diversi tenuti, ciascuno, in base ad un differente ti-
tolo”: quindi, anche nel caso del soggetto che abbia 
ottenuto dal Ministero della Salute l’indennizzo ex 
L. 210/1992 e richieda poi ad un diverso soggetto - 
nel presente caso, la Gestione Liquidatoria ULSS - 
il risarcimento per il medesimo pregiudizio.
Risulta quindi che l’attore ha in questa sede diritto 
ad una somma pari alla differenza tra l’importo di 
163.098, 93 (pari all’intero pregiudizio risarcibile, 
comprensivo di interessi e rivalutazione sino ad og-
gi) e l’importo complessivo delle somme sinora 
corrisposte dal Ministero della Salute a titolo di in-
dennizzo ex L. 210/1991, via via rivalutate dal mo-
mento dei singoli pagamenti sino alla data di pub-
blicazione della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liqui-
date in dispositivo.
Le spese di CTU vengono parimenti poste a carico 
della parte soccombente.

P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione 
reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, defi-
nitivamente pronunciando, 1. In parziale accogli-
mento della domanda attorea, accertata la respon-
sabilità della convenuta nella causazione delle 
patologie da epatite riscontrate all’attore, condan-
na la convenuta GESTIONE LIQUIDATORIA 
ULSS N. 12 a pagare all’attore S. T. a titolo di ri-
sarcimento del danno la somma pari alla differenza 
tra l’importo di 163.098, 93 e l’importo complessi-
vo delle somme sinora corrisposte dal Ministero 
della Salute a titolo di indennizzo ex L. 210/1991 
(pari, quale importo nominale, ad 129.424,56, co-
me risultanti dalla nota del Ministero predetto 
prot. DGVESC 0023592-P-14/07/2017), via via ri-
valutate dal momento dei singoli pagamenti sino 
alla data di pubblicazione della presente sentenza; 
2. pone in via definitiva le spese di C.T.U. a carico 
della convenuta GESTIONE LIQUIDATORIA 
ULSS N. 12; 3. condanna la GESTIONE LIQUI-
DATORIA ULSS N. 12 a rifondere a S. T. le spese 
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legali del presente procedimento, che si liquidano 
in 5.500,00 per compenso, oltre ad IVA, CPA e 
rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul com-
penso ex DM 55/2014.

Così deciso in Treviso, il 21 settembre 2018

Il Giudice
Carlo Baggio
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Tribunale di Treviso

sentenza n. 224�/2018 del 1�.11.2018
(dott.ssa Carlotta Brusegan)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TREVISO

Il Giudice Monocratico Dott.ssa Carlotta Brusegan 
ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 6277 degli affari 
contenziosi civili per l’anno 2013, promossa con at-
to di citazione da

M. S. H., rappresentato e difeso dall’avv. F. M.;
ATTORE

CONTRO

M.B., M.T.C. e UNIPOL ASSICURAZIONI S.
p.a., in persona del legale rappresentante pro tem-
pore, tutti rappresentati e difesi dall’avv. G.M.;

CONVENUTI

Oggetto: risarcimento danni da incidente stradale.

Conclusioni dell’attore: come da foglio di precisa-
zione delle conclusioni depositato telematicamente 
in data 4/07/2018;

Conclusioni dei convenuti: come da foglio di pre-
cisazione delle conclusioni depositato telematica-
mente in data 3/07/2018.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato, M. 
S. H. ha convenuto in giudizio M. T. C., M. B. e 
Unipol Assicurazioni S.p.a., nella loro rispettiva ve-
ste di proprietaria, conducente ed assicuratrice del-
la responsabilità civile derivante dalla circolazione 
stradale dell’autovettura V. per sentirli condannare, 
in solido tra loro, al risarcimento dei danni, patri-
moniali e non patrimoniali, da lui subiti in conse-
guenza dell’incidente stradale occorsogli il giorno 
17/08/2011 verso le ore 20.30 circa in località Lido 
di Jesolo (VE), ove l’attore, mentre stava percorren-
do a piedi viale del (di ritorno a casa dopo la gior-
nata di lavoro), veniva investito dal suddetto auto-
veicolo in manovra di sorpasso.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti, i quali - 
pur non contestando la dinamica del sinistro -han-
no contestato la fondatezza della domanda avver-
saria, sotto il profilo del quantum debeatur, 
rilevando nello specifico che la rottura del lega-
mento crociato anteriore destro non può essere 
posta in relazione causale con l’incidente di cui è 
causa, non essendovene menzione alcuna nella 
diagnosi effettuata dai medici del pronto soccorso 
ed essendo clinicamente documentata solo a parti-
re dall’agosto 2012. Quanto alla capacità lavorativa 
specifica, parte convenuta ha eccepito che l’attore 
avrebbe documentato solo lo svolgimento dell’atti-
vità lavorativa stagionale di bagnino, mentre non 
risulterebbe in alcun modo documentata la perce-
zione di redditi in relazione all’ulteriore attività di 
insegnante di ginnastica, arti marziali e balli carai-
bici né risulterebbe documentato che l’attore sia 
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professionalmente qualificato per svolgere tali di-
scipline.
Parte convenuta ha, infine, precisato che l’inden-
nizzo erogato dall’Inail all’attore dovrà essere de-
tratto dall’importo eventualmente riconosciuto a 
titolo di danno non patrimoniale e di danno patri-
moniale da lucro cessante.
In data 30/01/2014 si è tenuta avanti al Giudice 
istruttore la prima udienza di comparizione, in esi-
to alla quale è stata disposta consulenza tecnica me-
dico-legale al fine di accertare e quantificare l’entità 
dei danni subiti.
Successivamente, all’udienza del 3/07/2014 sono 
stati concessi i termini di cui all’art. 183, co. 6 c.p.c.. 
e le parti hanno depositato le rispettive memorie 
istruttorie.
La causa è stata ulteriormente istruita con produ-
zione documentale e prova orale per testi.
All’udienza del 10/02/2015 la causa è stata rinviata a 
precisazione delle conclusioni.
A seguito di variazione tabellare del 21/09/2017 - 
Prot. n. 2027/2017, il presente procedimento è stato 
assegnato a far data dal 2/11/2017 a questo Giudice, 
che in data 5/07/2018 ha tenuto avanti a sé l’udienza 
di precisazione delle conclusioni, trattenendo la 
causa in decisione ed assegnando alle parti i termini 
ex art. 190 c.p.c.. Le parti hanno depositato com-
parse conclusionali e memorie di replica.
La domanda di parte attrice non merita accogli-
mento per le ragioni infra precisate.

1. In ordine all’an, va rilevato che non è stata svolta 
contestazione alcuna sulla dinamica del sinistro, 
dovendosi pertanto ritenere accertata - anche a 
fronte dell’art. 115 c.p.c. - l’esclusiva responsabilità 
in capo al convenuto M. B. nella causazione del 
sinistro stradale di cui è causa.

2. In relazione alla natura ed all’entità dei danni 
conseguiti all’incidente, va in primo luogo rileva-
to che le indagini compiute dal consulente tecni-
co d’ufficio nella propria perizia medico-legale - 
che appare adeguatamente motivata sulla base 
dell’esame dell’infortunato e della documentazio-
ne medica inerente al fatto, nonché immune da 
vizi logici, e le cui valutazioni devono intendersi 
integralmente richiamate in questa sede - hanno 
permesso di accertare che l’attore ha riportato “un 

trauma cranico-facciale, con frattura mandibolare 
destra e sinistra; frattura cresta sacrale sinistra; 
frattura amielica dodicesima vertebra toracica, le-
sione LCL e rottura menisco mediale ginocchio 
sinistro; trauma contusivo caviglia destra - sini-
stra, e cuboide e cuneiforme laterale; frattura sca-
foide del tarso e base IV e V metatarso piede sini-
stro” (p. 15 CTU). Il CTU ha, inoltre, accertato 
che la rottura del LCA ginocchio sinistro non de-
ve porsi in rapporto di causalità materiale con il 
sinistro de quo “in quanto dal primo accertamen-
to effettuato a circo 20 giorni di distanza dal sini-
stro in oggetto, RMN ginocchio sinistro del 
9/09/2011, tal legamento risultava integro [...]”e 
in quanto “dalla documentazione a disposizione si 
può chiaramente dedurre che un successivo trau-
ma al ginocchio sinistro può aver causato tale le-
sione” (p. 15 CTU). Il CTU ha, quindi, concluso 
sul punto affermando che “la patologia riportata 
dall’attore a distanza di un anno dal sinistro - rot-
tura del LCA ginocchio sinistro - è ascrivibile uni-
camente agli effetti di un trauma distorsivo al gi-
nocchio sinistro, e non può essere causalmente 
riconducibile al trauma contusivo del 17/08/2011 
(pp. 15-16 CTU). In ordine alle contestazioni svol-
te dall’attore in relazione alle conclusioni alle qua-
li è giunto il CTU sulla rottura del LCA del gi-
nocchio sinistro, merita di essere rilevato che dal 
verbale del Pronto Soccorso del 17/08/2011 non è 
stata diagnosticata la rottura del LCA del ginoc-
chio sinistro.
Quanto ai referti ai quali fa riferimento l’attore al 
fine di sostenere le proprie ragioni, va considerato 
che sono già stati oggetto di valutazione da parte 
del CTU (cfr. pagine 4-5-7 della CTU -risonanza 
del 9/09/2011; visita ortopedica di controllo 
dell’11/10/2011; risonanza del maggio 2012). Tanto 
premesso, risulta provato, alla luce di quanto ac-
certato dal CTU, che le lesioni riportate dall’atto-
re e riconducibili ai fatti in esame gli hanno pro-
vocato un’invalidità fisica temporanea assoluta per 
giorni 20 ed un’invalidità fisica temporanea par-
ziale al 75% per giorni 45, al 50% per giorni 90 ed 
al 25% per ulteriori giorni 150; da tali lesioni sono, 
inoltre, residuati postumi permanenti incidenti 
sulla sua integrità psico-fisica stimati nella misura 
del 22-23%. Quanto, poi, all’incidenza sulla sua 
capacità lavorativa specifica, il CTU ha accertato 
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un’inabilità temporanea totale relativa all’attività 
di bagnino di mesi cinque e parziale al 50% per 
ulteriori mesi cinque.
Va osservato, dunque, che il danno subito dalla 
parte deve essere individuato in primo luogo nel 
cd. danno biologico, consistente nella lesione al-
l’integrità psico-fisica del soggetto in sé considera-
ta, suscettibile di accertamento medico-legale, e nel 
correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazio-
ne della personalità in tutti gli ambiti della vita in-
dividuale e sociale.
Ai fini della liquidazione del danno biologico tem-
poraneo, tenuto conto delle tabelle aggiornate al 
2018 adottate dal Tribunale di Milano, si ritiene 
equo, in ragione della sofferenza collegata alle lesio-
ni, assumere come base di calcolo l’importo di euro 
120,00 al giorno.
La somma, espressa in valori attuali, spettante a 
tale titolo all’attore è dunque pari ad euro 2.400,00 
a titolo di invalidità temporanea totale e ad euro 
13.950,00 a titolo di invalidità temporanea parziale 
(di cui 4.050,00 a titolo di invalidità temporanea 
parziale al 75%, euro 5.400,00 a titolo di invalidità 
temporanea parziale al 50% ed euro 4.500,00 a ti-
tolo di invalidità temporanea parziale al 25%); per 
un totale complessivo pari ad euro 16.350,00. Per 
quel che attiene ai postumi permanenti, il danno, 
secondo le succitate tabelle, tenuto conto della 
percentuale di invalidità accertata dal CTU (22-
23%) e dell’età dell’infortunato (35 anni) all’epoca 
della stabilizzazione dei postumi (che si è verificata 
nel giugno 2012, ossia dopo 305 giorni dalla data di 
verificazione del sinistro - cfr. Cass. civ., n. 
3121/2017), va liquidato in euro 90.291,00 a valori 
attuali.
Riguardo al danno morale subiettivo, va considera-
to che, come chiarito dalle Sezioni Unite della Su-
prema Corte (v. Cass. Civ., Sez. Un., 11/11/2008 n. 
26972), quando viene allegato il danno biologico, 
ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua intrinseca 
natura ne costituisce una componente, di guisa che 
la loro congiunta attribuzione determina un’inde-
bita duplicazione di risarcimento; ne discende che 
si deve procedere ad adeguata personalizzazione 
della liquidazione del danno biologico, valutando 
nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e 
psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al 
ristoro del danno nella sua interezza.

Ora, nella specie, come appurato dalla CTU medi-
co-legale (ove è stato evidenziato che “il livello di 
sofferenza è definibile medio nel periodo di malat-
tia e medio nel periodo dei postumi permanenti”), 
la sofferenza patita è stata di livello medio. Tale sof-
ferenza è da ritenersi normalmente collegata alla 
tipologia di lesioni riportate e, quindi, già ricom-
presa nella quantificazione del danno suddetta ef-
fettuata in base alle tabelle di Milano aggiornate al 
2018. Quanto all’invocato risarcimento del cd. dan-
no esistenziale, va ribadito che sebbene la recente 
giurisprudenza di legittimità abbia dilatato la no-
zione di danno non patrimoniale, estendendolo ad 
ogni ipotesi in cui sia leso un diritto inviolabile ine-
rente alla persona non avente natura economica 
(cfr. Cass. 31.5.2003 n. 8828; Cass. 31.5.2003 n. 
8827), tuttavia, quando viene in considerazione il 
danno biologico, come si è in precedenza esposto, 
questo normalmente assorbe, in termini di danni 
non patrimoniali derivanti dalla lesione del diritto 
fondamentale, ogni componente esistenziale corre-
lata all’entità dei postumi, ricomprendendo tutti i 
riflessi negativi che la lesione dell’integrità psicofisi-
ca normalmente comporta sul piano dell’esistenza 
della persona, inducendo un peggioramento della 
complessiva qualità della vita.
In altre parole, in presenza di una lesione dell’inte-
grità psicofisica della persona, il danno alla vita di 
relazione costituisce una componente del danno 
biologico perché si risolve nell’impossibilità o nella 
difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali per gli 
effetti di tale lesione e di mantenerli a un livello 
normale, cosicché anche quest’ultimo non è suscet-
tibile di autonoma valutazione rispetto al danno 
biologico, ancorché costituisca un fattore di cui il 
giudice deve tenere conto per accertare in concreto 
la misura di tale danno e personalizzarlo alla pecu-
liarità del caso (cfr. Cass. civ., 26/02/2004 n. 3868; 
20/4/2007 n. 9514; e da ultimo Cass. civ., S.U., 
11/11/2008 n. 26972). Nel caso di specie nessuna 
personalizzazione è possibile perché nessuna allega-
zione specifica è stata effettuata né sono emerse cir-
costanze peculiari dal quadro probatorio.
L’attore si è limitato ad allegare che all’epoca dei 
fatti “svolgeva con grande impegno e dedizione 
l’attività di istruttore di ginnastica ed arti marziali 
presso un circolo sportivo, alla quale affiancava al-
tresì l’insegnamento di balli caraibici; un modo 
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quest’ultimo per condividere qui in Italia la pulsan-
te passione per le danze della propria terra” (p. 14 
atto di citazione). Dalla prova orale per testi, svol-
tasi all’udienza del 10/02/2015 è emerso solo che il 
M. prima dell’incidente insegnava balli caraibici e 
arti marziali, senza che null’altro sia risultato né sia 
stato documentalmente provato.
Tanto considerato, l’importo complessivo da rico-
noscere all’attore a titolo di danno non patrimonia-
le è pari ad euro 106.641,00. Quanto al danno pa-
trimoniale, parte attrice ha chiesto il risarcimento 
dei danni patiti a titolo di danno emergente e di 
lucro cessante.
In relazione al danno emergente, l’attore ha chiesto 
che gli vengano risarciti i danni materiali conse-
guenti agli esborsi sostenuti in conseguenza delle 
lesioni riportate (spese mediche, di assistenza e di 
viaggio). Nella fattispecie, il CTU ha indicato che 
“non risultano spese mediche agli atti” (p. 19 CTU). 
Quanto alla documentazione prodotta unitamente 
alla seconda memoria istruttoria (docc. 20-21 di 
parte attrice), successiva al deposito della CTU, è 
necessario distinguere.
Gli esborsi indicati negli scontrini prodotti non 
possono essere risarciti, in quanto la documenta-
zione è talmente generica da non consentire di ca-
pire se le spese ivi indicate siano eziologicamente 
collegate con le lesioni riportate nel sinistro.
Quanto alle spese sostenute per ottenere copia del-
le cartelle cliniche, si ritiene che non si tratti di spe-
se mediche risarcibili.
Non devono essere risarcite nemmeno le spese so-
stenute per la “prima visita ortopedica” del 
18/09/2012, in quanto non trovano riscontro nella 
documentazione sanitaria relativa alle visite indi-
cate nella CTU; né merita di essere riconosciuto 
l’importo di euro 46, 15 sostenuto per l’artroscopia 
chirurgica del 15/10/2012 in quanto la prestazione 
si riferisce alla cura della lesione del legamento 
crociato anteriore, che come detto non è ricondu-
cibile al sinistro (cfr. p. 9 C.T.U.). Pertanto, a tito-
lo di danno emergente nulla deve essere ricono-
sciuto all’attore.
Quanto al lucro cessante, parte attrice ha chiesto 
il risarcimento dei danni derivanti dalla riduzione 
della capacità lavorativa specifica collegati all’atti-
vità di maestro di arti marziali e di assistente ba-
gnante.

Merita di essere ricordato che “il grado di invalidità 
permanente determinato da una lesione all’integri-
tà psico-fisica non si riflette automaticamente, né 
tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione per-
centuale della capacità lavorativa specifica, sicché è 
onere del danneggiato - per consentire al giudice di 
procedere ad una liquidazione del danno patrimo-
niale futuro con criteri presuntivi, e ciò anche nei 
casi in cui la ricorrenza dello stesso risulti altamen-
te probabile per l’elevata percentuale di invalidità 
permanente -supportare la richiesta risarcitoria con 
elementi idonei alla prova del pregresso effettivo 
svolgimento di attività economica, ovvero del pos-
sesso di una qualificazione professionale acquisita e 
non ancora esercitata” (Cass. civ., Sez. 6 - 3, n. 14517 
del 10/07/2015). Inoltre, “l’accertamento dell’esi-
stenza di postumi permanenti incidenti sulla capa-
cità lavorativa specifica non comporta l’automatico 
obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da 
parte del danneggiante, dovendo comunque il sog-
getto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento 
di un’attività produttiva di reddito e la diminuzio-
ne o il mancato conseguimento di questo in conse-
guenza del fatto dannoso” (Cass. civ., Sez. 3, n. 
15238 del 03/07/2014). Nello specifico, parte attrice 
ha allegato che il M. prima dei fatti di cui è causa 
svolgeva attività lavorativa che richiedeva “in via 
esclusiva, un impegno muscolare continuo” (p. 16 
atto di citazione), svolgendo attività di insegnante 
di ginnastica, arti marziali e balli caraibici alla qua-
le affiancava il lavoro stagionale di bagnino.
Quanto all’attività stagionale di bagnino, parte at-
trice ha prodotto il CUD relativo all’anno 2011 
(doc. 15) dal quale risulta che il M. era dipendente 
della società M. S.r.l.. Non risulta, però, provato 
che l’attore, a seguito del sinistro, abbia interrotto 
tale attività lavorativa così come dalle dichiarazio-
ni dei testi nulla è emerso in relazione a tale speci-
fica attività. Quanto alle ulteriori attività lavorati-
ve (insegnante di ginnastica, di balli caraibici e di 
arti marziali), parte attrice non ha dato prova dei 
redditi percepiti dal M. prima del sinistro. Deve 
invece ritenersi provata, sia pure nei termini che 
seguono, la perdita di chances lavorative in rela-
zione al contratto di collaborazione prodotto co-
me documento n. 14 da parte attrice.
Detto contratto prevedeva che il M. da settembre 
2011 a giugno 2012 avrebbe dovuto iniziare a svolgere 
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l’incarico di istruttore nei corsi di Taekwondo, aero-
bica e balli caraibici per l’associazione sportiva dilet-
tantistica Area 28. Il teste M. M., sentito all’udienza 
del 10/02/2015 in qualità di presidente dell’associa-
zione che gestisce la palestra Area 28, ha precisato 
che l’attività di lavoro pattuita nel suddetto contrat-
to “non ha poi avuto inizio in quanto l’attore è rima-
sto infortunato”, specificando anche però che il M. 
“ha iniziato a lavorare presso la nostra palestra un 
anno dopo”. Pertanto, si ritiene provata la perdita 
del compenso pattuito per il periodo indicato nel 
suddetto contratto, ossia dal settembre 2011 al giu-
gno 2012, che viene quantificato in euro 5.544,00 
(dovendosi considerare anche la quantificazione of-
ferta da parte attrice - cfr. p. 17 atto di citazione, ove 
si legge “il reddito effettivo annuo che lo stesso avreb-
be percepito sarebbe stato pari ad euro 5.544,00”). 
Infine, con riferimento alla inabilità lavorativa tem-
poranea, nulla deve essere riconosciuto in quanto 
nessuna domanda è stata formulata sul punto dal-
l’attore.
Concludendo sul punto, la domanda di risarcimen-
to del danno patrimoniale merita accoglimento per 
l’importo di euro 5.544,00. Il danno non patrimo-
niale come detto è invece liquidato in euro 
106.641,00. A questo punto va considerato che 
l’Inail ha erogato in relazione al sinistro, costituen-
te infortunio in itinere, la rendita prevista dall’art. 
13 del d. lgs. n. 38/2000. Al riguardo va tenuto pre-
sente che il risarcimento spettante all’infortunato è 
dovuto solo nella misura differenziale derivante dal 
raffronto tra l’ammontare complessivo del risarci-
mento e l’indennità liquidata dall’Inail in dipen-
denza dell’infortunio, al fine di evitare una ingiu-
stificata locupletazione in favore dell’avente diritto, 
il quale, diversamente, percepirebbe, in relazione al 
medesimo infortunio, sia l’intero danno, sia le in-
dennità: il danno “differenziale”deve, perciò, essere 
determinato sottraendo dall’importo del danno li-
quidato dal giudice quello delle prestazioni liquida-
te dall’istituto, tenendo conto dei rispettivi valori 
come attualizzati alla data della decisione, e tenen-
do conto non solo dei ratei già corrisposti ma anche 
della capitalizzazione della rendita, perché per la 
surroga dell’Inail, stante la certezza e l’automatismo 
delle prestazioni previdenziali, è sufficiente la co-
municazione di volontà di tale istituto (v. Cass. 
25.05.2004 n. 10035; Cass. 17.01.2003 n. 604). È 

evidente che tale raffronto può essere effettuato so-
lo tra componenti del danno, quali previste dal si-
stema indennitario delineato dall’art. 13 del d. lgs. 
n. 38 del 2000 e dal sistema risarcitorio del diritto 
comune, che hanno la stessa natura, e non può 
quindi essere operato accostando il danno morale 
e/o patrimoniale a quello biologico: invero, anche 
nell’assicurazione obbligatoria conto gli infortuni 
sul lavoro e le malattie professionali, in luogo della 
prestazione di cui all’articolo 66, primo comma, 
numero 2), del Testo Unico n. 1124 del 1965, è stato 
previsto un indennizzo di base, che ristora il danno 
biologico in quanto sempre sussistente in presenza 
di una menomazione dell’integrità psicofisica, de-
terminato in maniera areddituale in quanto lo stes-
so evento lesivo produce un eguale pregiudizio alla 
persona per tutti gli esseri umani, ed inoltre, in ca-
so di superamento di una predeterminata soglia di 
gravità della menomazione, un’ulteriore quota di 
indennizzo, in aggiunta a quello di base, che ristora 
le conseguenze che l’evento lesivo può avere in ter-
mini patrimoniali; quest’ultima quota di indenniz-
zo è determinata tenendo conto della retribuzione 
dell’infortunato e dell’incidenza della menomazio-
ne sulla possibilità di produrre reddito attraverso il 
lavoro, in una misura percentuale che varia in fun-
zione dell’incidenza della menomazione sulla cate-
goria di attività lavorativa di appartenenza dell’assi-
curato e sulla ricollocabilità dello stesso.
Nel caso di specie, dunque, il danno differenziale 
deve essere calcolato operando, per un verso, il 
raffronto tra il risarcimento del danno biologico 
da invalidità permanente e temporanea e l’inden-
nità liquidata dall’Inail a detto titolo e, per altro 
verso, il raffronto tra il risaricimento del danno 
patrimoniale e l’indennità liquidata dall’Inail a 
detto titolo.
Quindi, quanto al danno non patrimoniale, dalla 
somma spettante al danneggiato deve essere scom-
putato l’indennizzo di euro 64.843, 69 (di cui euro 
54.110, 01 quale “valore capitale rendita al 06.07.2018 
- biologico”, euro 10.610, 31 quale “sviluppo dei ra-
tei al 06.07.2018 - rateo netto biologico”ed euro 
123, 37 quali “interessi su netto biologico”) che gli è 
stato riconosciuto dall’Inail a titolo di ristoro del 
danno biologico (cfr. doc. 22 di parte attrice). Si 
ottiene così l’importo di euro 41.797, 31 a titolo di 
danno non patrimoniale.
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Quanto, poi, al danno patrimoniale, dalla somma 
spettante al danneggiato deve essere scomputato 
l’indennizzo di euro 72.458, 1 (di cui euro 60.561, 
92 quale “valore capitale rendita al 06.07.2018 -pa-
trimoniale”, euro 11.768, 66 quale “sviluppo dei ra-
tei al 06.07.2018 - rateo netto patrimoniale”ed euro 
127, 52 quali “interessi su netto patrimoniale”) che 
gli è stato riconosciuto dall’Inail a titolo di ristoro 
del danno patrimoniale (cfr. doc. 22 di parte attri-
ce). evidente che per il danno patrimoniale nulla 
spetta perché l’indennità erogata dall’Inail è ampia-
mente satisfattiva.
D’altro canto, dall’importo di euro 41.797, 31 liqui-
dato a titolo di danno non patrimoniali devono, 
poi, essere detratti gli acconti già corrisposti - e ri-
valutati all’attualità - all’attore da Unipol Assicura-
zioni.
Come risulta dai documenti di causa e dalle allega-
zioni della stessa parte attrice, Unipol Assicurazioni 
ha corrisposto l’importo complessivo di euro 
66.000,00, di cui euro 14.000,00 mediante assegno 
in data 22/03/2013 (cfr. doc. 9 di parte attrice; tale 
importo rivalutato al mese di settembre 2018 è pari 
ad euro 14.364,00) ed euro 52.000,00 mediante as-
segno in data 23/02/2017 (circostanza non conte-
stata e documentata da copia dell’assegno prodotto 
da parte convenuta unitamente al foglio di precisa-
zione delle conclusioni - cfr. doc. 9 di parte conve-
nuta; tale importo rivalutato al mese di settembre 
2018 è pari ad euro 52.728,00). L’importo comples-
sivo corrisposto a titolo di acconto, rivalutato al 
valore di settembre 2018, è quindi pari alla somma 
degli importi singolarmente rivaluti, ossia ad euro 
67.092,00. In definitiva, nulla è più dovuto all’at-
tore, avendo egli stesso già ricevuto da Unipol Assi-
curazioni il quantum dovuto.
Conclusivamente, la domanda risarcitoria avanzata 
dall’attore - seppur fondata nell’an - deve essere ri-
gettata, avendo egli stesso già ottenuto il ristoro del 
quantum dovuto.

3. Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, 
va considerato che l’attore è soccombente rispetto 
alla domanda di ristoro del danno patrimoniale e 
che l’acconto di euro 52.000,00 è stato corrisposto 
da Unipol solo dopo l’espletamento dell’attività 
istruttoria e comunque poco prima che la causa 
fosse trattenuta in decisione.

Le spese di lite, quindi, sono compensate in ragio-
ne delle quota di tre quarti e per la residua propor-
zione seguono la soccombenza dell’attore e vengo-
no liquidate come in dispositivo.
3.1. Le spese relative alla consulenza tecnica d’uffi-
cio, separatamente già liquidate, vengono poste de-
finitivamente a carico dei convenuti tutti in solido 
fra loro, in quanto trattasi di attività processuale 
che ha consentito di accertare la fondatezza delle 
ragioni dell’attore in punto di danno biologico.

P.Q.M.

il Giudice, definitivamente pronunciando nella 
presente controversia, ogni diversa istanza, eccezio-
ne e deduzione disattesa: 1) rigetta la domanda del-
l’attore; 2) liquida le spese processuali in euro 
21.387,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e 
CPA come per legge, e condanna l’attore, a rifon-
dere ai convenuti M. B., M. T. C. e Unipol Assicu-
razioni S.p.a., in persona del legale rappresentante 
pro tempore, la quota pari ad un quarto di tale 
somma; compensa le spese di lite per la residua 
quota di tre quarti; 3 ) pone in via definitiva le spe-
se relative alla CTU medico-legale a carico dei con-
venuti tutti in solido tra loro.

Treviso, 9/11/2018.

Il Giudice 
Carlotta Brusegan
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Tribunale di Treviso

sentenza n. 14��/2018 del 04.0�.2018
(dott.ssa Elena Merlo)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
SEZIONE TERZA CIVILE

Ex Sezione Distaccata di Castelfranco Veneto

Il Tribunale in composizione monocratica, in per-
sona del Giudice dott. ssa Elena Merlo, ha pronun-
ciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta a ruolo al n. 20000065/2013 
R.G., promossa con atto di citazione notificato in 
data 15.1.2013 S. F., C.F., con l’Avv. J. B., giusta pro-
cura a margine dell’atto di citazione, con domicilio 
eletto presso il suo studio in PADERNO DEL 
GRAPPA

PARTE ATTRICE

CONTRO

ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A., in persona 
del legale rappresentante pro tempore, con l’Avv. L. 
M., giusta procura generale notarile alle liti, con 
domicilio eletto presso il suo studio in DOLO

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: lesione personale

Conclusioni di parte attrice:
“In via principale: accertata e dichiarata l’esclusiva 
responsabilità del conducente sconosciuto del vei-
colo investitore nella causazione del sinistro di cui 

al presente giudizio, condannare le G., quale Im-
presa Assicuratrice designata alla gestione dei sini-
stri a carico del Fondo DI GARANZIA VITTIME 
DELLA STRADA, in persona del suo legale rap-
presentante pro tempore, al risarcimento in favore 
del Sig. S. F., per tutti i danni derivati allo stesso. 
Danni che si quantificano nella somma complessi-
va di 667.190, 14, così come risultante dai conteggi 
che seguono ed alla luce della C.T.U. medico-lega-
le della dott. ssa P. C., di cui agli atti.
Danno biologico temporaneo assoluto al 100% per 
3 mesi (90 gg.) 12.960,00 Danno biologico tempo-
raneo parziale al 75% per 3 mesi (90 gg.) 9.720,00 
Danno biologico temporaneo parziale al 66% per 6 
mesi (180 gg.) 17.107, 20 Danno biologico globale 
permanente nella misura del 55% 406.531,00. Au-
mento personalizzato pari ad 1/3 dell’intero danno 
biologico globale (viste le considerazioni sopra ad-
dotte) 134.751,00 Danno patrimoniale dovuto a 
fronte della invalidità permanente specifica di ben-
zinaio 45% (ai sensi del R.D. 09/10/1922 n. 1403 - 
13.583,00 X 12, 871) 78.672, 06. Spese mediche 
6.228, 88 Spese CTU medico-legale 1.220,00 TO-
TALE 667.190, 14 O in quella maggiore o diversa 
somma che sarà ritenuta di giustizia.
Oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi 
legali sulla somma rivalutata dal giorno del sinistro 
a quello dell’effettivo pagamento.
Salvo le somme già ricevute a titolo di provvisiona-
le in corso di causa.
Competenze e spese legali interamente rifuse, oltre 
a quelle di C.T.U. In via subordinata: nella denega-
ta e contestata ipotesi che l’Autorità Giudicante 
non ritenesse provato quanto ritenuto accertato e 
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richiesto in via principale, chiedesi rimettersi la 
causa in istruttoria al fine di accertare: a) l’esatto 
posizionamento dell’autocarro che si trovava all’in-
terno dell’area di servizio E., di proprietà del Sig. S. 
F., al momento del sinistro; b) la circostanza che il 
conducente di detto autocarro potesse o meno, in 
autonomia, uscire dalla su citata area di servizio od 
invece si rendesse ineluttabile l’ausilio di altro sog-
getto, vista la configurazione e pericolosità del trat-
to stradale circostante.
A tal proposito si chiede l’ammissione dei mezzi 
istruttori già indicati e richiesti nella memoria ex 
art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 12.07.2013. In via 
ulteriormente subordinata: nella non creduta ipo-
tesi in cui nessuna delle domande che precedono 
venga accolta, chiedesi imputare al Sig. S. F., vista 
la dinamica del sinistro de quo, una responsabilità 
minima, ovvero nella misura massima del 10%. Da 
calcolarsi sui conteggi di cui sopra, o in quella mag-
giore o diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. 
Mentre la restante responsabilità dell’accaduto an-
drà sempre attribuita a parte avversa con il paga-
mento della relativa somma percentuale.
Oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi 
legali sulla somma rivalutata dal giorno del sinistro 
a quello dell’effettivo pagamento.
Salvo le somme già ricevute a titolo di provvisiona-
le in corso di causa.
In ogni caso, competenze e spese legali interamente 
rifuse, oltre a quelle di C.T.U.”

Conclusioni di parte convenuta:
“Accertati i fatti esposti ed il buon diritto della 
Compagnia deducente, contrariis reiectis, previa 
ogni declaratoria di rito, per i motivi esposti o per 
quelli ritenuti comunque di giustizia: in via preli-
minare: accertarsi e dichiararsi l’improponibilità, 
l’improcedibilità, l’inammissibilità e l’irritualità 
della domanda attorea ad ogni conseguente effetto 
di legge; nel merito: anche attesa l’intervenuta cor-
responsione all’attore, medio tempore, degli im-
porti di euro 55.500,00 nel maggio 2013 e di euro 
70.000,00 nel luglio 2014, per un totale di euro 
125.500,00 oltre spese di registrazione (all. a), re-
spingersi in principalità, ovvero ridursi in subordi-
ne al minimo di giustizia, in ogni caso nei limiti di 
legge, ogni avversaria domanda, pretesa, richiesta 
ed istanza; in ogni caso: spese e compensi di lite 

integralmente rifusi; in via Istruttoria: accogliersi le 
istanze tutte di cui alla memoria autorizzata ex art. 
183, 6 co., n. 2 c.p.c. datata 28/6/2013 e respingersi 
ogni richiesta, anche istruttoria, avversaria in quan-
to infondata, irrituale ed inammissibile.
Si dichiara infine di non accettare il contraddittorio 
su qualsiasi domanda nuova formulata dall’attore”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 L’attore chiede la condanna della convenuta, 
quale impresa assicuratrice designata alla gestione 
dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime 
della dall’area di servizio, veniva investito da un’au-
tovettura sopraggiunta a forte velocità che, senza 
fermarsi dopo aver causato il sinistro, si dava preci-
pitosamente alla fuga. Lamenta un danno biologi-
co temporaneo e permanente pari al 60%, oltre ad 
un danno patrimoniale (comprensivo del danno 
alla capacità lavorativa specifica) e connesso alle 
spese mediche sostenute.
1.2 La convenuta compagnia assicuratrice eccepi-
sce, in primo luogo, l’improcedibilità, inammissi-
bilità ed improponibilità della domanda attorea, in 
quanto il veicolo investitore non sarebbe, come al-
legato dall’attore, sconosciuto, bensì rubato e, dun-
que, posto in circolazione contro la volontà del 
proprietario; inoltre, la presente azione non sareb-
be stata preceduta da rituale richiesta di risarcimen-
to del danno inviata alla compagnia convenuta.
Contesta, in secondo luogo, la dinamica del sini-
stro riferita dall’attore, evidenziando la condotta 
imprudente tenuta dallo stesso danneggiato, in vio-
lazione dell’art. 190, co. 4, del Codice della Strada; 
del resto, l’aiuto ad un camion nell’effettuazione di 
una manovra non integrerebbe caso di 
“necessità”valevole come scriminante della condot-
ta; contesta, inoltre, la quantificazione del danno 
operata ex adverso, chiedendo che si tenga conto 
degli importi erogati al danneggiato dall’INPS per 
le spese di degenza e a titolo di assegno di invalidità 
civile. Chiede, in via riconvenzionale, la restituzio-
ne di quanto eventualmente corrisposto in ecce-
denza rispetto agli importi spettanti.

2. La causa è stata istruita mediante espletamento di 
c.t.u. medico-legale, diretta a valutare l’esatta consi-
stenza dei danni subiti dall’attore. Non sono state, 
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infatti, ritenute ammissibili le istanze di istruttoria 
orale, come da ordinanza in data 7.7.2014, che qui 
integralmente si richiama.
Non si è ritenuto, del resto, di disporre una consu-
lenza tecnica dinamico-ricostruttiva, come richiesto 
dall’attore, considerato che al sinistro ha assistito un 
teste oculare (tale R.C., sentito nell’immediatezza 
del fatto dai Carabinieri intervenuti sul posto, cfr. 
doc. 1 attoreo), che le contestazioni della convenuta 
in ordine alla dinamica dell’incidente sono del tutto 
generiche e che, in ogni caso, l’impossibilità di esa-
me dell’autovettura responsabile del sinistro, a cau-
sa della sua fuga, avrebbe impedito ogni accerta-
mento dotato di rigore scientifico; il punto 
controverso si incentra, peraltro, sull’adeguatezza o 
meno della pacifica condotta attorea.
2.1 Va premesso che non risulta fondata l’eccezione 
di improcedibilità/inammissibilità/improponibilità 
dell’azione sollevata dalla convenuta. Da un lato, la 
circostanza che il veicolo investitore non fosse affat-
to sconosciuto, bensì rubato in zona poco prima 
del fatto, è rimasta una mera allegazione della con-
venuta, supportata unicamente da una notizia pub-
blicata sulla stampa locale (cfr. doc. 2 convenuta), 
priva di altri riscontri (gli stessi Carabinieri interes-
sati, nella relazione alla Procura della Repubblica 
competente, hanno dichiarato di non essere riusciti 
a risalire all’autoveicolo investitore - cfr. doc. 62 at-
toreo). Dall’altro lato, quanto all’eccepito mancato 
rispetto dell’art. 145 del d.lgs. n. 209/2005, il detta-
to normativo appare rispettato, considerato che 
l’attore ha richiesto il risarcimento del danno subi-
to, puntualmente quantificato, sin dalla missiva 
inviata a mezzo raccomandata A/R in data 2.2.2012 
(cfr. doc. 17 attoreo) e che la presente azione è stata 
instaurata ben oltre i 90 giorni successivi, ovvero 
nel mese di gennaio 2013. 2.2 Nel merito, ai sensi 
dell’art. 2054, co. 1, c.c., “Il conducente di un vei-
colo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il 
danno prodotto a persone o a cose dalla circolazio-
ne del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il 
possibile per evitare il danno”. Nel caso di scontro 
tra veicolo e pedone si presume, pertanto, che la 
responsabilità gravi esclusivamente sul conducente 
dell’autovettura. Purtuttavia, l’eventuale condotta 
imprudente tenuta dal pedone può e deve essere 
valutata quanto meno a titolo di concorso di colpa, 
ai sensi dell’art. 1227 c.c., con quella presunta del 

conducente del veicolo investitore; in alcuni casi, il 
comportamento colposo del pedone può costituire 
addirittura causa esclusiva del suo investimento da 
parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale 
grava la presunzione di responsabilità, dimostri che 
l’improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone 
sulla propria traiettoria di marcia abbia reso inevi-
tabile l’evento dannoso (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza 
n. 14064 del 11/06/2010). Nel caso di specie, dal 
verbale redatto dai carabinieri e dalle annesse som-
marie informazioni rese dal testimone oculare R. 
C. (cfr. doc. 1 attoreo) si evince che, malgrado il 
Sole stesse ormai tramontando, l’attore era perfetta-
mente visibile, considerato che, al momento dell’im-
patto, era fermo al centro della strada da almeno 5/6 
secondi e indossava un giubbotto rinfrangente; in 
quel frangente, il traffico era scarso, la carreggiata, in 
piano, asciutta e priva di anomalie, e la zona era ben 
illuminata sia dalle luci dell’area di servizio adiacente 
che dai lampioni dell’illuminazione pubblica.
Inoltre, il sinistro è avvenuto in un tratto di strada 
nel quale vigeva il limite di 50 km/h, velocità assai 
moderata che, ove rispettata, consente presumibil-
mente utile a scongiurare l’impatto; tant’è che l’al-
tro automobilista presente sul posto - ovvero il già 
citato teste oculare R. C. - ha affermato di essersi 
distintamente avveduto della presenza del pedone 
circa 300 metri prima del luogo in cui egli era posi-
zionato, e di avere rallentato alla sua vista.
Di converso, è altamente verosimile che l’automo-
bilista investitore procedesse ad una velocità supe-
riore al limite vigente (velocità quantificata dal 
consulente tecnico dell’attore in un range fra 53 e 
72 km/h, cfr. doc. 3 attoreo; il teste C. ha parlato di 
“alta velocità”, indicata addirittura in 100 km/h o 
più), anche in ragione della mancata rilevazione di 
qualsivoglia doverosa frenata. D’altra parte, il fatto 
che il pedone, una volta colpito dall’autovettura, 
abbia fatto un “volo”di circa 30 metri (tanto emerge 
dalla planimetria allegata al rapporto dei Carabi-
nieri, cfr. doc. 1 attoreo), depone ulteriormente per 
un impatto violento fra veicolo e soggetto leso.
Se l’automobilista versava, dunque, in colpa grave 
al momento del sinistro, un concorrente profilo di 
colpa, seppur di grado inferiore, sussiste in capo al-
l’attore, poiché i pedoni non sono generalmente 
legittimati a sostare in mezzo alla carreggiata, ancor 
più al crepuscolo, allorquando la visibilità è ridotta. 
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L’art. 190, co. 4, C.d.S., in particolare, vieta “ai pe-
doni [di] sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo 
i casi di necessità”, necessità che, nel caso di specie, 
non sussisteva in quanto era stato lo stesso attore, 
pur non essendovi in alcun modo tenuto, ad assu-
mere l’iniziativa di governare la manovra altrui, e 
conseguentemente il traffico, con le braccia, così 
spontaneamente e imprudentemente sottoponen-
dosi al rischio di investimento.
Detto concorso di colpa in capo all’attore può esse-
re contenuto nella misura del 20%, per le seguenti 
ragioni: egli aveva diligentemente indossato il cita-
to giubbotto rinfrangente, in modo da essere visibi-
le ai veicoli; inoltre, la strada ove si è verificato il 
sinistro era una semplice via che attraversa il centro 
abitato (cfr. fotografie in atti) - e non, invece, una 
via destinata al traffico veloce (tangenziali, super-
strade, etc.), in cui la sosta dei pedoni apparirebbe 
molto più imprudente, se non sconsiderata -. De-
pone, altresì, per un modesto (e non elevato) con-
corso di colpa del pedone il fatto che il medesimo 
stesse stazionando al centro della carreggiata non 
per futili motivi, bensì per agevolare la difficoltosa 
manovra di un autocarro: sebbene si tratti di circo-
stanza inidonea, come già detto, a giustificare inte-
gralmente il comportamento dell’attore, non confi-
gurando stato di necessità. Conseguentemente, in 
ragione dei profili di colpa accertati in capo a cia-
scuna delle parti, ritenuto che la presunzione di re-
sponsabilità esclusiva del solo conducente dell’au-
tovettura debba essere superata e che la 
responsabilità nella causazione del sinistro sia adde-
bitabile anche all’attore, la convenuta dovrà rispon-
dere della sola percentuale dell’80% dei danni che 
verranno liquidati a favore dell’attore con la pre-
sente decisione.

3.1 Per quanto concerne la quantificazione dei dan-
ni lamentati dall’attore, dalla c.t.u. medico-legale a 
firma della dott. ssa P. C., le cui conclusioni si ritie-
ne di condividere, trattandosi di relazione congrua-
mente motivata ed esente da vizi, emerge che le le-
sioni conseguite al sinistro stradale per cui è causa 
hanno determinato nell’attore un danno biologico 
permanente nella misura del 55% e un danno biolo-
gico temporaneo totale di 3 mesi, parziale al 75% di 
ulteriori 3 mesi e parziale al 66% per ulteriori 6 me-
si, con un livello di sofferenza definibile di grado 

elevato per tutto il periodo di malattia e nel perio-
do dei postumi.
3.2 In ordine alla liquidazione del danno non patri-
moniale, le quattro note decisioni aventi un corpo 
comune adottate dalle Sezioni Unite della Corte di 
Cassazione (Cass., SS. UU, 11.11.08, n. 26972, n. 
26973, n. 26974 e n. 26975) hanno stabilito che la 
“tradizionale figura del c.d. danno morale soggetti-
vo transeunte va definitivamente superata. va con-
seguentemente affermato che nell’ambito della ca-
tegoria del danno non patrimoniale la formula 
danno morale non individua una autonoma sotto-
categoria, ma descrive, fra i vari possibili pregiudizi 
non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito 
dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé 
considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel 
tempo non assumono rilevanza ai fini della esisten-
za del danno, ma solo della J V) quantificazione del 
risarcimento [.] determina quindi duplicazione di 
risarcimento la congiunta attribuzione del danno 
biologico e del danno morale [.] dovrà il giudice, 
qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad 
adeguata personalizzazione della liquidazione del 
danno biologico, valutando nella loro effettiva con-
sistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal 
soggetto, onde pervenire al ristoro del danno nella 
sua interezza” (cfr. Cass. 26972/08). A. fini della li-
quidazione, pertanto, i principi che devono essere 
tenuti presenti sono: L. a) il danno non patrimo-
niale dell’art. 2059 c.c., “identificandosi con il dan-
no determinato dalla lesione d’interessi inerenti la 
persona non connotati da rilevanza b) non può più 
distinguersi fra invalidità biologica e danno morale 
e non è più consentito liquidare separatamente il 
danno biologico e quello morale. Deve quindi rite-
nersi superato quel consolidato orientamento giu-
risprudenziale che faceva rientrare nell’art. 2059 
c.c. due distinte tipologie di danno considerate on-
tologicamente autonome: danno biologico o dan-
no alla salute e danno morale soggettivo; c) rientra 
nel concetto di danno biologico (in senso lato) ogni 
sofferenza fisica e psichica patita dalla vittima. La 
sofferenza resta danno e deve essere risarcita, ma 
evitando duplicazioni. Non deve essere liquidata 
una posta aggiuntiva, ma va personalizzata la liqui-
dazione. Durata ed intensità del dolore, dello spa-
vento provocato dalle modalità d’inflizione della 
lesione, l’angoscia presumibilmente avvertiti dalla 
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vittima per le proprie condizioni di salute, la tri-
stezza ed il rimpianto per il perduto benessere co-
stituiscono, dunque, uno degli elementi da tenere 
in considerazione ai fini della personalizzazione del 
risarcimento, “correggendo” i criteri standard di li-
quidazione anche ricorrendo a delle presunzioni 
semplici.
Ai fini della quantificazione dei danni non patrimo-
niali, si applicano le Tabelle 2018 del Tribunale di 
Milano, appena entrate in vigore. Tenendo presente 
l’attuale orientamento della giurisprudenza di legit-
timità, dette tabelle, oltre ad avere notevole diffusio-
ne sul territorio nazionale, costituiscono parametro 
di conformità della valutazione equitativa alla dispo-
sizione di legge (cfr., ex multis, Cass., Sez. 3, Senten-
za n. 27562 del 21/11/2017) e presentano il notevole 
pregio di permettere un’immediata determinazione 
congiunta: a) del danno non patrimoniale conse-
guente a lesione permanente dell’integrità psicofisica 
della persona suscettibile di accertamento medico 
legale nei suoi risvolti anatomo-funzionali medi; b) 
del danno non patrimoniale conseguente alle mede-
sime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggetti-
va in riferimento ad un dato tipo di lesione (per le 
micro permanenti; per le invalidità permanenti com-
prese fra il 10% ed il 34%; per le invalidità permanen-
ti pari o superiori al 35%). La determinazione del 
danno non patrimoniale avviene valorizzando entro 
determinati limiti la prova per presunzioni semplici 
e garantendo - come può comprendersi analizzando 
le componenti dell’indice aggregatore - una certa 
progressione nella quantificazione del danno con-
nesso alla sofferenza soggettiva man mano che au-
menta l’invalidità permanente. Nello stesso tempo, 
le tabelle Milanesi non impediscono, sulla base dei 
fatti allegati e provati dalle parti, come richiesto dal-
la giurisprudenza di legittimità, la necessaria perso-
nalizzazione del danno. Nulla osta - può aggiungersi, 
al fine di evitare facili critiche nascenti dal confronto 
con altre tabelle - che in casi particolari i valori delle 
tabelle del Tribunale di Milano vadano adattati an-
che escludendo in toto il pregiudizio relativo alla sof-
ferenza soggettiva, perché rimane sempre valido il 
principio secondo cui la liquidazione di tale voce di 
danno non consegue in via automatica.
3.3 Secondo le tabelle del Tribunale di Milano, la 
liquidazione del danno permanente da lesione al-
l’integrità psico-fisica avviene individuando il 

nuovo valore di punto partendo dal valore rivalu-
tato del punto delle tabelle 2008 (relativo alla sola 
componente di danno non patrimoniale anato-
mo-funzionale), aumentato della componente di 
danno relativa alla sofferenza soggettiva, con pre-
visione di percentuali per un eventuale ulteriore 
aumento - di cui viene specificato l’importo mas-
simo - per realizzare la personalizzazione.
Nel caso in esame, il danneggiato aveva, all’epoca 
del sinistro, quasi 54 anni (li avrebbe compiuti do-
po poche settimane, considerato che è nato il e che 
il sinistro è avvenuto in data 10.12.2010), per cui il 
valore del punto di riferimento, già comprensivo 
della componente di danno relativa alla sofferenza 
soggettiva, è pari ad 10.108, 45; la quantificazione 
del danno biologico permanente per 55 punti d’in-
validità risulta, dunque, pari, ad 408.634,00; tale 
liquidazione è già comprensiva di una componente 
di danno relativa alla sofferenza soggettiva. Tutta-
via, in considerazione del grado elevato della soffe-
renza, anche nel periodo dei postumi (come atte-
stato nella stessa c.t.u. medico-legale), si ritiene 
opportuno applicare una personalizzazione fino a 
pervenire all’importo complessivo di 420.000,00: 
detto importo è di poco superiore rispetto al mini-
mo liquidabile in base alle Tabelle di Milano, con-
siderato che, a parte il grado elevato di sofferenza 
anche nei postumi, attestato dal c.t.u., l’attore non 
ha allegato alcuna circostanza al fine di giustificare 
la richiesta personalizzazione e il conseguente au-
mento del quantum liquidabile.
3.4 Per il risarcimento del danno da invalidità tem-
poranea, in base alle Tabelle di Milano, il valore 
corrispondente ad un giorno di invalidità tempora-
nea al 100% è pari ad 98,00, con possibilità di ade-
guare la liquidazione con un aumento sino ad 
147,00. In considerazione della dinamica dell’inci-
dente, della natura della lesione e del grado elevato 
della sofferenza che ne è derivata, anche in base a 
quanto ritenuto dal c.t.u., è congruo applicare il 
valore, prossimo al massimo, di 135,00 per ogni 
giorno di invalidità. Pertanto, per l’invalidità tem-
poranea totale di LJJ giorni 90 viene liquidata la 
somma di 12.150,00, per l’invalidità temporanea. Il 
danno non patrimoniale complessivo subito dal-
l’attore viene, dunque, stimato nella somma di 
457.300,50, di cui la convenuta dovrà rispondere 
nella misura dell’80%, ossia per 365.840,40.
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4.1 Quanto al danno patrimoniale da riduzione 
della capacità lavorativa specifica di benzinaio, atti-
vità pacificamente svolta dall’attore, il c.t.u. medi-
colegale ha quantificato della riduzione nella misu-
ra del 45%. In proposito, si evidenzia come tale 
danno si concretizzi nella contrazione (attuale o 
potenziale) dei redditi dell’infortunato; nel caso di 
specie, è pur vero che dalle dichiarazioni dei redditi 
prodotti in giudizio dall’attore si evince che il red-
dito complessivo dichiarato è stato, nei due anni 
successivi al sinistro (2011: 13.239,00, cfr. doc. 90; 
2012: 7.621,00, cfr. doc. 91), inferiore a quello di-
chiarato nei tre anni precedenti (2008: 19.169,00, 
cfr. doc. 59; 2009: 14.201,00, cfr. doc. 60; 2010: 
14.046,00, cfr. doc. 61); purtuttavia, la contrazione 
della capacità di guadagno, pur in presenza del ve-
rificarsi di una invalidità permanente di incidenza 
non trascurabile, come nel caso di specie, non può 
essere presunta, ma deve essere allegata e provata 
(cfr. Cassazione civile, sez. III, 18/05/2017, n. 
12467). Nella fattispecie in esame, della prova non 
è stata fornita. Invero, dalle dichiarazioni dei reddi-
ti, pur prodotte, non si traggono clementi univoci 
nel senso di un decremento progressivo dei guada-
gni negli anni successivi all’incidente, causalmente 
connesso con il sinistro de quo; il decremento, in-
fatti, ha avuto inizio sin dai due anni precedenti 
l’incidente ed è stato graduale; anzi, la circostanza 
che, a fronte di un sinistro occorso alla fine dell’an-
no 2010 e di un’invalidità temporanea durata com-
plessivamente 12 mesi (ovvero per tutto l’anno 2011: 
lo stesso danneggiato ha dichiarato al c.t.u. di avere 
ripreso il lavoro gradualmente, solo nell’agosto 
2012, cfr. pag. 5 relazione), il reddito dell’attore sia 
stato, nell’anno 2011, di poco inferiore a quello del-
l’anno precedente, subendo una diminuzione sol-
tanto nell’anno successivo (2012), induce a ritenere 
che non via sia un nesso di causalità diretto tra la 
contrazione reddituale (avviatasi, si ribadisce, due 
anni prima del sinistro) e il sinistro stesso; il dato 
numerico relativo al 2011 mal si concilia, infatti, 
con la circostanza che, nel 2011, l’attore non abbia 
mai lavorato, a causa dell’incapacità temporanea di 
grado elevato accertata. Del resto, l’attore, sul qua-
le gravava il relativo onere, non ha fornito alcuna 
delucidazione in merito, limitandosi a dare atto 
del fatto di continuare a svolgere l’attività prece-
dentemente svolta di conduzione di una stazione 

di servizio, seppur con grande difficoltà. Per tutti 
i predetti motivi, non è possibile ritenere che il 
danneggiato abbia fornito prova sufficiente del 
pregiudizio patrimoniale lamentato.
Si aggiunga che le allegazioni attoree sono pari-
menti scarne ed insufficienti anche con riferimento 
alle modalità di calcolo del presunto danno: nell’at-
to di citazione, infatti, il danno patrimoniale è in-
dicato nell’importo di 220.398,00, senza alcuna al-
tra precisazione; nella comparsa conclusionale, 
detto danno viene indicato nell’importo complessi-
vo di 78.672, 06, assumendo come base l’importo 
di 13.583,00, la cui provenienza non è meglio preci-
sata: il dato numerico rievoca l’importo del triplo 
della pensione sociale, il richiamo alla quale sareb-
be, comunque, inconferente nel caso di specie, a 
fronte del fatto che l’attore percepiva e percepisce 
tuttora dei redditi dichiarati, sulla base dei quali 
dovrebbe, eventualmente, essere calcolato il danno 
patrimoniale da perdita della capacità lavorativa 
specifica.
4.2 Con riferimento agli ulteriori danni patrimo-
niali dei quali l’attore chiede il ristoro a titolo di 
danno emergente, deve essere riconosciuto all’atto-
re l’importo di 6.228, 88, corrispondente alle spese 
mediche sostenute, che lo stesso c.t.u. ha conside-
rato congrue e pertinenti: trattandosi di un debito 
di valore, il suddetto importo deve essere attualiz-
zato, in base all’indice FOI elaborato dall’ISTAT, 
con decorrenza dal 30.06.2011, facendo una media 
del periodo in cui le predette spese sono state soste-
nute, in 6.633, 76, il cui 80% (ovvero l’importo di 
5.307, 01) deve essere posto a carico della parte con-
venuta.
Complessivamente, il danno patrimoniale e non 
patrimoniale subito dall’attore risulta pari ad 
463.934, 26 in valori attuali, di cui la convenuta è 
tenuta a rispondere nella misura dell’80%, ossia per 
l’importo di 371.147, 41 in valori attuali.
4.3 Considerato che la compagnia assicuratrice 
convenuta, a seguito delle ordinanze rese in data 
23.5.2013 e in data 7.7.2014, ha pacificamente già 
provveduto a corrispondere, a favore dell’attore, il 
complessivo importo di 125.500,00, parte convenu-
ta deve essere condannata a corrispondere a favore 
dell’attore la sola differenza tra l’importo comples-
sivo liquidato a suo favore e i predetti acconti, de-
bitamente attualizzati.

Tribunale di Treviso, n. 1437/2018Responsabilità e danni



1��La rassegna del merito trevigiano, gennaio 2019

4.4 Al creditore di un’obbligazione di valore spetta 
anche il risarcimento del danno ulteriore causato 
dal ritardato adempimento; nel caso in esame, gli 
interessi sono stati espressamente richiesti. La base 
del calcolo è costituito non dal credito in moneta 
attuale, ma dal “coacervo”del credito originario via 
via rivalutato anno per anno. Non è, infatti, con-
sentito calcolare gli interessi sulle somme integral-
mente rivalutate dalla data del sinistro. Al momen-
to del deposito della sentenza l’obbligazione di 
valore si trasforma in obbligazione di valuta e pro-
duce, altresì, interessi legali fino al pagamento.
Per il calcolo degli interessi sarà necessario applica-
re il criterio di cui alla nota sentenza della Cassazio-
ne, SS.UU., n. 1712 del 17/2/1995, secondo la quale 
gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla 
somma corrispondente al valore della somma al 
momento dell’illecito (10.12.2010), via via rivaluta-
ta anno per anno sulla base dei noti indici ISTAT 
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 
impiegati.
Nel caso, come quello in esame, di versamento di 
acconti, gli interessi legali devono essere calcolati sul-
l’intero danno (opportunamente devalutato) per il 
periodo compreso fra la data dell’evento dannoso e 
la corresponsione degli acconti e poi sul credito resi-
duo (cfr. Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9950 del 
20/04/2017). Dovrà essere, altresì, tenuto in debito 
conto come costituisca ormai principio giurispru-
denziale consolidato (Cass., sez. III, 20.06.96, n. 
5680 e Cass., sez. III, 27.3.87, n. 2988) che la rivalu-
tazione delle somme liquidate a titolo di risarcimen-
to del danno da invalidità permanente parziale, 
quando questa sia successiva ad un periodo di invali-
dità temporanea liquidata separatamente, decorre 
dal momento della cessazione dell’invalidità tempo-
ranea e non dal giorno dell’evento dannoso. Di con-
seguenza, la data di riferimento per tale calcolo non 
è quella del sinistro, ma quella in cui è terminata 
l’invalidità temporanea. Poiché, c\i nel caso di spe-
cie, l’invalidità temporanea subita dall’attore è stata 
determinata in complessivi 360 giorni, la data a cui 
si deve fare riferimento per la liquidazione del danno 
permanente del predetto è quella del 5.12.2011. Van-
no riconosciuti, altresì, all’attore gli interessi legali 
sulla somma riconosciutagli a titolo di rimborso del-
le spese sostenute, come devalutata al 30.6.2011 e poi 
rivalutata annualmente fino alla presente sentenza.

5.1 A. sensi dell’art. 91 c.p.c., in ragione della soc-
combenza, le spese legali sostenute dall’attore van-
no poste a carico della convenuta e sono liquidate 
come da dispositivo, tenuto conto del criterio del 
“decisum” (cfr. SS.UU., Sentenza n. 19014 
dell’11/09/2007, oggi recepito dall’art. 5, co. 1, del 
D.M. n. 55/2014 recante la determinazione dei pa-
rametri per la liquidazione dei compensi da parte.
5.2 Per i medesimi motivi, le spese della c.t.u. a fir-
ma della dott. ssa P. C. vanno poste definitivamente 
a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, Sezione Terza Civile, ex Se-
zione Distaccata di Castelfranco Veneto, definitiva-
mente pronunziando, rigettata ogni diversa do-
manda, così provvede: 1) accerta che la 
responsabilità del sinistro stradale per cui è causa va 
attribuita all’attore S. F. nella misura del 20%; 2) 
condanna la parte convenuta ASSICURAZIONI 
GENERALI S.P.A. a corrispondere a parte attrice 
S. F. a titolo di risarcimento del danno la differenza 
tra l’importo complessivo di 371.147, 41 in valori 
attuali e gli acconti pari ad 55.500,00 e ad 70.000,00 
già ricevuti, debitamente attualizzati, con interessi 
legali sull’intera somma liquidata, devalutata alle 
date meglio indicate in parte motiva e poi rivaluta-
ta annualmente sino alla corresponsione degli ac-
conti e, per il residuo, sino alla presente sentenza, 
oltre ad interessi legali dalla sentenza al saldo; 3 ) 
pone le spese della c.t.u., a firma della dott. ssa P. 
C., definitivamente a carico di parte convenuta; 4) 
condanna la parte convenuta ASSICURAZIONI 
GENERALI S.P.A. a rifondere a parte attrice S. F. 
le spese di lite sostenute, che si liquidano nell’im-
porto di 21.387,00 a titolo di compenso e di 1.486, 
42 a titolo di spese, oltre spese forfettarie nella mi-
sura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Treviso, 25/06/2018

Il Giudice
Elena Merlo
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Tribunale di Treviso

sentenza n. �98/2018 del 1�.0�.2018
(dott. Massimo Galli)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE 
DI TREVISO dott. Massimo Galli ha pronunciato 
la seguente

SENTENZA

ex art. 429 c.p.c. nella causa R.G. numero 50-2015 
con riunite le cause R.G. numeri 2074-2015 e 2077-
2015 in materia di iscrizione gestione commercianti 
promossa con ricorso depositato il 16 gennaio 2015 
da

V.G. rappresentato e difeso dagli avvocati A.C. e 
D.C. per mandato a margine del ricorso ed eletti-
vamente inviato presso lo studio degli stessi in Tre-
viso

PARTE RICORRENTE

CONTRO

I.N.P.S. in persona del Presidente pro tempore in 
proprio e quale mandatario della società di cartola-
rizzazione dei crediti Inps S.C.C.I S.P.A. con sede 
in Roma ai sensi dell’articolo 13 della legge 448/98 
elettivamente domiciliato presso la sede di Treviso e 
rappresentato e difeso dall’Avv. A.M. e M.S. per 
procura generale alle liti

PARTE RESISTENTE

MOTIVI DELLA DECISIONE

- I ricorsi riuniti riguardano l’opposizione avverso 
altrettanti avvisi di addebito relativi ad annualità 
diverse, emessi dall’ente impositore in seguito alla 
iscrizione del ricorrente nella gestione commer-
cianti quale socio accomandatario della società S. 
SNC DI V. G. & C. SNC che dal 29 dicembre 
2010 ha ceduto in affitto alla società S. SRL l’azien-
da commerciale e ha modificato presso l’agenzia 
delle entrate l’attività in affitto di aziende.
L’iscrizione alla gestione commercianti è stata ese-
guita d’ufficio considerando che la qualità di socio, 
la circostanza che la società non abbia dipendenti e 
la natura dell’attività svolta siano di per sé sufficien-
ti per ritenere che la parte ricorrente abbia di fatto 
esercitato l’attività commerciale corrispondente al-
la prestazione dei servizi immobiliari rientranti nel-
l’oggetto sociale. Accertamento puramente docu-
mentale collegato ad una verifica fiscale ex articolo 
83 comma primo decreto legge 112/2008 dalla quale 
tra l’altro emerge che l’attività di socio del ricorren-
te è stata da questi definita prevalente nella dichia-
razione dei redditi.
- In ordine all’ascrivibilità nel novero commerciale 
dell’attività posta in essere dal socio di società che 
abbia quale sola fonte di reddito la locazione, sono 
rinvenibili sia in dottrina che in giurisprudenza due 
indirizzi dei quali l’uno ritiene che qualsiasi attività 
anche di mero godimento di un bene esercitata nel-
le forme dell’impresa commerciale imponga l’iscri-
zione del socio accomandatario quale unico opera-
tore per conto della società nell’ambito della 
gestione commercianti e l’altro che ritiene invece 
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doversi escludere da questa gestione le ipotesi in cui 
la società si limiti ad un’attività in tutto e per tutto 
equiparabile a quella del mero godimento differen-
ziandosene per la forma del soggetto solo apparen-
temente imprenditore commerciale.
- La questione deve essere risolta alla luce dell’ulti-
ma pronuncia della Corte di Cassazione (Cassazio-
ne civile, sez. lav., 26/02/2016, n. 3835) secondo la 
quale: “Nelle società in accomandita semplice, in 
forza dell’art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, 
che ha modificato l’art. 29 della l. n. 160 del 1975, e 
dell’art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio 
accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’ob-
bligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli 
esercenti attività commerciali, essendo necessaria 
anche la partecipazione personale al lavoro azien-
dale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui 
prova è a carico dell’istituto assicuratore. Nel caso 
di specie l’accertamento solo documentale del-
l’agenzia delle entrate, la prospettazione dei fatti e 
documenti prodotti non consentono di ritenere 
provato che l’attività svolta dal socio andasse oltre 
quella di semplice amministrazione della società 
stessa e che la locazione e la compravendita di im-
mobili effettivamente eseguiti dalla società necessa-
riamente rappresentata dal socio, debba ritenersi 
un’attività commerciale alla quale quest’ultimo ab-
bia attivamente partecipato.
Secondo la cassazione da ultimo citata infatti “...
così come nelle società in nome collettivo non è 
sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione il re-
gime della responsabilità illimitata del socio, pari-
menti nella società in accomandita semplice l’acco-
mandatario sarà tenuto all’iscrizione solo qualora 
partecipi direttamente al lavoro aziendale e della 
partecipazione sia abituale e prevalente.
Non si può sostenere che il requisito di cui alla lett. 
c) debba necessariamente discendere dalla qualità di 
accomandatario, poiché, rispetto alle previsioni del-
la L. n. 1397 del 1960, così come successivamente 
integrata e modificata, vanno tenuti distinti i due 
piani del funzionamento della società, con i connes-
si poteri di amministrazione, e della gestione della 
attività commerciale, che ben può essere affidata a 
terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci 
che non siano anche amministratori della società. 
In altri termini, quanto ai requisiti che devono ri-
correre per l’iscrizione alla gestione commercianti, è 

ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite 
di questa Corte con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010 
nella quale è stato evidenziato che “della assicura-
zione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale in-
troduzione, non già dell’elemento imprenditoriale 
del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, 
coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che 
tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipen-
denti dall’espletamento di attività lavorativa abitua-
le, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto 
impegno personale come elemento prevalente (ri-
spetto agli altri fattori produttivi) all’interno del-
l’impresa”. Come già osservato nel caso di specie è 
mancata la prova di un’attività aziendale posta in 
essere personalmente dal ricorrente poiché è man-
cata la prova che vi fosse una struttura aziendale 
nell’ambito della quale il ricorrente potesse esercita-
re un’attività ulteriore rispetto a quella di ammini-
stratore della società nonché della circostanza che la 
locazione di azienda possa considerarsi un’attività di 
intermediazione mobiliare e non di mero godimen-
to dei beni.
- Per quanto esposto il ricorso deve essere accolto e 
per l’effetto dovrà essere disposto l’annullamento 
degli avvisi di addebito opposto.
Spese compensate in ragione delle oscillazioni giu-
risprudenziali anche di quest’ufficio.

P.Q.M.

- Il Tribunale di Treviso, in veste di Giudice del La-
voro, definitivamente decidendo, ogni diversa e/o 
contraria domanda e/o eccezione disattesa, assorbi-
ta ogni ulteriore questione non espressamente trat-
tata, così provvede,: 1. Accoglie i ricorsi riuniti e per 
l’effetto annulla gli avvisi di addebito opposti, 2. 
Compensa tra le parti le spese di lite.

Treviso, li 13 luglio 2018

Il Giudice
Massimo Galli
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Tribunale di Treviso

sentenza n. 1���/2018 del 08.08.2018
(dott. Luca Deli)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
SEZIONE TERZA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona 
di Dott. Luca Deli, presidente e relatore Dott. C. 
A. V., giudice Dott. B. C., giudice ha pronunciato 
la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 
7647/2016 promossa con atto di citazione

S. E.,elettivamente domiciliato in Asolo (TV), via 
dei T. n. 5/1, presso lo studio degli avv. ti V. C. e R. 
I., rappresentato e difeso dai medesimi, giusta pro-
cura in calce all’atto di citazione

PARTE ATTRICE

CONTRO

S. G., elettivamente domiciliata in Montebelluna 
(TV), via D. B. n. 8/5, presso lo studio degli avv. ti 
M. P. e G. S., rappresentata e difesa dai medesimi, 
giusta procura in calce alla comparsa di costituzio-
ne e risposta

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

PER PARTE ATTRICE: “Per i motivi tutti espres-
si nei precedenti scritti difensivi e nella presente 

memoria di note conclusive: - respingersi le eccezio-
ni di controparte di decadenza/prescrizione dell’azio-
ne di riduzione proposta dall’attore per il decorso del 
termine decennale previsto dalla legge, in quanto in-
fondata; - respingersi l’eccezione di controparte di 
intervenuta rinuncia tacita da parte dell’attore al-
l’azione di riduzione in quanto infondata; accertarsi 
l’intervenuta prescrizione delle domande di simula-
zione avanzate da parte convenuta, per inutile decor-
so del termine decennale previsto dalla legge.”

PER PARTE CONVENUTA: “Accertati i fatti 
esposti, ogni contraria istanza ed eccezione rigetta-
ta, in via LU preliminare accertarsi e/o dichiararsi 
l’intervenuta decadenza e prescrizione dell’azione 
di riduzione proposta dal signor E. S. per e decor-
renza del termine decennale previsto per legge; 
sempre in via preliminare, ma subordinata al man-
cato accoglimento della prima preliminare, accer-
tarsi e/o dichiararsi l’intervenuta rinuncia tacita al-
l’azione di riduzione da parte del signor S. E. e, 
conseguentemente, dichiararsi l’inammissibilità e/
o improponibilità e/o infondatezza delle domande 
tutte proposte dall’attore nel presente giudizio; ri-
gettarsi in quanto infondata in fatto ed in diritto 
l’eccezione avversaria di prescrizione della doman-
da di simulazione; spese di lite a carico della parte 
soccombente da liquidarsi come da tabelle parame-
tri forensi di cui al D.M. del 10 marzo 2014 n. 55.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 18.08.2016, 
il sig. S. E. conveniva in giudizio la sorella S.G. 

18�La rassegna del merito trevigiano, gennaio 2019



18� La rassegna del merito trevigiano, gennaio 2019

lamentando la lesione della propria porzione di le-
gittima sulla successione del padre S. A. e propo-
nendo azione di riduzione delle disposizioni testa-
mentarie con cui il de cuius lo aveva totalmente 
pretermesso dalla propria successione.
Segnatamente, S. A. (il padre delle parti), con due 
testamenti successivi del 28.06.2006 e del 12.10.2006 
aveva escluso l’odierno attore dalla propria succes-
sione destinando ogni sua sostanza alla convenuta 
(attribuendo l’usufrutto legale generale alla moglie) 
e dichiarando espressamente nelle schede testamen-
tarie che il figlio, S. E., aveva già ottenuto la liqui-
dazione della quota di sua spettanza per mezzo di 
due disposizioni inter vivos: la cessione dell’azienda 
commerciale dal padre e l’acquisto in suo nome di 
un immobile in Montebelluna, atti da considerarsi 
entrambi donazioni effettuate in suo favore.
L’attore, pertanto, negando la natura liberale dei 
citati atti di donazione, proponeva azione di ridu-
zione della successione testamentaria del padre 
chiedendo la reintegrazione nella quota di % del-
l’asse ereditario.
Con comparsa del 04.01.2017, si costituiva la con-
venuta - S. G. - eccependo preliminarmente l’inter-
venuta prescrizione dell’azione di riduzione propo-
sta dall’attoree, in subordine, la rinunzia implicita 
dello stesso all’azione di riduzione, alla luce del 
contegno tenuto per anni a seguito dell’apertura 
della successione nei confronti della sorella nomi-
nata unica erede universale.
Nel merito la convenuta agiva in via riconvenziona-
le richiedendo l’accertamento della natura liberale 
delle disposizioni effettuate in vita dal padre a favo-
re dell’attore e citate nei testamenti, al fine di effet-
tuare la riunione fittizia e verificare se effettivamente 
fosse intervenuta una lesione della quota di legitti-
ma spettante al fratello sulla successione del padre.
In particolare, la convenuta deduceva la simulazio-
ne relativa della cessione di quote societarie al fra-
tello e dell’acquisto dl terreno in nome dell’attore 
in quanto atti dissimulanti una donazione, richie-
dendo invece l’accertamento della natura di dona-
zione indiretta di una serie di atti compiuti inter 
vivos dal padre a favore dell’attore. A seguito dello 
scambio di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., il 
Giudice, ritenendo assorbenti rispetto al merito 
della controversia (e quindi all’eventuale fase 
istruttoria) le questioni preliminari attinenti per 

un verso la prescrizione e la rinunzia dell’azione di 
riduzione da parte dell’attore e per l’altro la pre-
scrizione dell’azione di simulazione proposta dalla 
convenuta, invitava le parti a precisare le conclu-
sioni riguardo a dette questioni assegnando termi-
ne per il deposito di note scritte.
All’udienza del 07.03.2018, le parti precisavano le 
conclusioni come sopra trascritte riportandosi alle 
note depositate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai fini della decisone sulle questioni preliminari, 
rispettivamente sollevate dalle parti, gioverà in pri-
ma istanza occuparsi di quella attinente la prescri-
zione dell’azione di riduzione proposta dall’attore.
A tale riguardo, il nodo cruciale concerne l’indivi-
duazione del momento da cui decorre il termine 
prescrizionale decennale per l’esperimento del-
l’azione di riduzione laddove, come nella vicenda, 
la lesione sia innanzitutto determinata dalle dispo-
sizioni testamentarie del de cuius e non dalle dona-
zioni da questo effettuate in vita.
Secondo parte convenuta il termine sarebbe co-
munque decorso, sia nell’ipotesi in cui il dies a quo 
decorra dalla data di apertura della successione sia 
nel caso in cui esso decorra dalla data di accettazio-
ne dell’eredità da parte degli eredi destinatari della 
disposizione lesiva.
Nel primo caso, secondo la convenuta, il termine 
decennale sarebbe pacificamente decorso poichè la 
morte del padre risale al 12.03.2006 mentre la do-
manda di mediazione - primo atto interruttivo - è 
stata notificata dall’attore in data 29.03.2016. Al pa-
ri, nel secondo caso, la convenuta sostiene di aver 
accettato l’eredità tacitamente ex art. 476 c.c. il 
16.03.2006, data in cui la stessa provvedeva a liqui-
dare la totalità dei fondi Arca intestati al defunto e 
quindi anche in tale ipotesi il termine decennale di 
prescrizione dovrebbe ritenersi spirato.
Per parte sua, l’attore sostiene che il decorso del ter-
mine prescrizionale per l’azione di riduzione abbia 
inizio con l’accettazione dell’eredità che, nella fatti-
specie, non sarebbe intervenuta tacitamente ex art. 
476 c.c., ma espressamente solo a seguito della pub-
blicazione dei testamenti e quindi in data 28.06.2006 
e 12.10.2006, non potendosi pertanto ritenere pre-
scritta la relativa azione di riduzione.
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L’eccezione di prescrizione risulta fondata e quindi 
merita di essere accolta.
Il tema del momento da cui decorre il termine di 
prescrizione per l’azione di riduzione nell’ipotesi di 
disposizione lesiva di natura testamentaria è stato 
oggetto di due diversi orientamenti della giurispru-
denza di legittimità composti con la pronuncia a 
Sezioni Unite del 25.10.2004, n. 20644. In tale oc-
casione, la Suprema Corte, discostandosi da en-
trambe le interpretazioni precedentemente propo-
ste ha chiarito come nella fattispecie che ci impegna 
“il termine di prescrizione dell’azione di riduzione 
decorre dalla data di accettazione dell’eredità da 
parte del chiamato in base a disposizioni testamen-
tarie lesive della legittima”. In particolare, disco-
standosi dall’orientamento che collocava il dies a 
quo nel momento della pubblicazione del testa-
mento olografo, la Cassazione ha precisato che “la 
pubblicazione serve a dare legale esecuzione al te-
stamento olografo, ma nulla esclude che il chiama-
to in base ad esso abbia compiuto in precedenza 
atti idonei a comportare l’accettazione dell’eredità e 
quindi la decorrenza del termine di prescrizione 
dell’azione di riduzione”. Concretamente, pertan-
to, il fatto che il termine prescrizionale dell’azione 
di riduzione decorra dal momento dell’accettazio-
ne dell’eredità, non impedisce, diversamente da 
quanto sosteneva il precedente orientamento, che 
tale momento preceda la data di pubblicazione del 
testamento olografo e corrisponda invece al compi-
mento da parte del chiamato di atti idonei ad assu-
mere la Q qualità di erede determinante un’accetta-
zione tacita ex art.476 c.c.. Ciò chiarito, occorre 
ora esaminare, in base alle allegazioni di parte, gli 
atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dal-
la convenuta al fine di verificare se essi possano aver 
determinato l’accettazione tacita dell’eredità devo-
lutale ex art. 476 c.c.. In primo luogo, è circostanza 
non contestata che alla sig. ra S. G., tanto quanto al 
fratello, immediatamente dopo la morte del padre 
siano state comunicate le sue volontà testamentarie 
dal sig. Z. presso il quale è stata data lettura del te-
stamento.
Tale circostanza è riconosciuta dallo stesso attore 
nella raccomandata inviata alla sorella in data 
14.04.2006 (cfr. doc. 1 parte convenuta). Ne deriva 
che, senza dubbio, l’odierna convenuta - tanto 
quanto il fratello - era a conoscenza della chiamata 

a titolo universale a suo favore ben prima della 
pubblicazione dei testamenti del padre intervenuta 
in giugno e ottobre del 2006. Altrettanto oggettiva 
e non contestabile è la circostanza che la sig. ra S. 
G. in data 14 - 15 - 16 marzo 2006, abbia prelevato, 
senza alcuna autorizzazione, beni appartenenti al 
de cuius dalla sua abitazione.
Tale fatto è infatti reso oggetto di espressa contesta-
zione da parte dello stesso attore con la raccoman-
data inviata alla sorella in data 14.04.2006 (cfr. doc. 
1 parte convenuta). Ulteriormente, risulta provato 
per via documentale che la convenuta, in data 
16.03.2006, ha chiesto ed ottenuto il rimborso di 
quote di fondi comuni di investimento intestati al 
padre (doc. 10 di parte attrice). Tali atti di disposi-
zione, a ben vedere, non sono annoverabili - come 
sostiene invece parte attrice - nell’ambito delle atti-
vità di conservazione e amministrazione del patri-
monio ereditario cui è legittimato il chiamato che 
si trovi nel possesso dei beni prima dell’accettazio-
ne ai sensi dell’art. 460 c.c., consistendo a tutti gli 
effetti in atti di appropriazione di beni che costitui-
scono l’asse ereditario e dunque sussumibili nella 
fattispecie astratta di cui all’art. 476 c.. Tale ultima 
fattispecie normativa, impone per l’accettazione ta-
cita dell’eredità due requisiti: uno oggettivo e l’altro 
soggettivo.
Quello oggettivo consiste nel compimento da parte 
del chiamato di atti che non avrebbe diritto di 
compiere se non nella qualità di erede.
Quello soggettivo impone che tali atti presuppon-
gano necessariamente la volontà del chiamato di 
accettare.
Secondo l’interpretazione migliore della norma, 
peraltro, l’accettazione tacita di eredità consiste in 
un atto giuridico non negoziale cui la legge attri-
buisce determinati effetti.
Ne deriva che, parzialmente ridimensionando la 
portata del citato requisito soggettivo, per realizza-
re l’accettazione tacita di eredità è sufficiente che gli 
atti compiuti dal chiamato presuppongano obietti-
vamente la sua volontà di accettare, ovvero la con-
sapevolezza di compiere atti che incidono diretta-
mente sui beni che compongono ft .as l’eredità 
devolutagli.
“A. luce di tali considerazioni, quindi, può certa-
mente affermarsi” che le attività compiute dalla 
convenuta tra il 14 e il 16 marzo 2006, abbiano 

Tribunale di Treviso, n. 1653/2018 Successioni e donazioni



188 La rassegna del merito trevigiano, gennaio 2019

determinato l’accettazione implicita dell’eredità in 
tale data.
Ex art. 476 c.c.. o w In conclusione, tra il 16.03.2006, 
data di accettazione dell’eredità da parte della sig. 
ra S. G., ed il 29.03.2016, data di D 1 notifica della 
domanda di mediazione da parte dell’attore, è de-
corso il termine decennale di prescrizione per 
l’azione di riduzione; di conseguenza la domanda 
attorea va rigettata senza ulteriormente esaminare 
le altre eccezioni preliminari sollevate dalle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, 
definitivamente pronunciando nella causa civile 
iscritta al n. 7647/2016 R.G., ogni contraria istanza 
ed eccezione disattesa, così provvede: a) Dichiara 
intervenuta la prescrizione ordinaria dell’azione di 
prescrizione; b) Rigetta integralmente la domanda 
attorea; c) Condanna il sig. S. E. alla rifusione delle 
spese di lite liquidate in Euro 10.343, 00, per com-
penso professionale, oltre a spese generali IVA se 
dovuta e CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in data 14.06.2018

Il Giudice
Luca Deli
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Tribunale di Treviso

sentenza n. 100�/2018 del 1�.0�.2018
(dott.ssa Susanna Menegazzi)

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice dott. ssa Susanna Menegazzi ha pronun-
ciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa

C. R. elettivamente domiciliato a Treviso presso lo 
studio dell’Avv. to L.C. che lo rappresenta e difende 
come da procura a margine dell’atto di citazione

PARTE ATTRICE

NEI CONFRONTI DI

C.L. elettivamente domiciliato a Treviso presso lo 
studio dell’Avv. to F.V. che lo rappresenta e difen-
de come da procura in calce alla comparsa di costi-
tuzione

PARTE CONVENUTA

causa iscritta a ruolo in data 25/11/2015 al nr. 
10899/2015 R.G.; - causa trattenuta in decisione al-
l’udienza del 25/1/2018 sulle CONCLUSIONI di 
cui ai fogli allegati

MOTIVAZIONE

Le pretese attoree prendono le mosse dal decesso di 
C. G., che parte attrice riferisce essere avvenuto il 
9/6/2005. Dai documenti prodotti dall’attore si evin-

ce che gli eredi di C. G. siano la moglie B. L. e i 
quattro figli C.D., C.A. C.L. e C.R. (v doc. 19); ma 
non è stata prodotta più precisa documentazione.
L’attore C. R. chiede la condanna del fratello L. al 
pagamento delle seguenti somme: - euro 16.666.67, 
pari ad 1/6 della somma che il cute avrebbe donato 
a C. L. per acquistare l’immobile di cui al rogito di 
data 21/6/2004 rep. 66.874/racc. 35.458 del Notaio 
F. G. di Treviso (doc. 1 di parte attrice); - euro 5.000 
a titolo di liquidazione della quota spettantegli a 
seguito dello scioglimento dello Studio Associato 
Geometri C. G. e L., avvenuto il 31/12/2005; - euro 
1.416.67 quale quota spettar, egli sul ricavato dalla 
vendita di autovettura facente parte, al 50%. dei be-
ni lasciati dal de cuius- euro 14.000 quale indennità 
per l’occupazione di immobile tacente dei beni la-
sciati dal de cuius. Ciò premesso, si osserva sinteti-
camente quanto segue.
La pretesa relativa alla donazione può avere signifi-
cato ove si intenda riferirsi a donazione di denaro 
da conferire alla massa da parte del coerede, ai sen-
si dell’art. 737 cod. civ.; oppure a donazione sogget-
ta a riduzione ai sensi dell’art. 555 cod. civ.; ma qui 
non è stata neppure avanzata una domanda di divi-
sione dei beni caduti in successione o una doman-
da di reintegrazione della legittima.
Lo stesso vale per la domanda avente ad oggetto la 
liquidazione della quota dello studio associato; do-
manda che comunque è priva di qualsiasi supporto 
probatorio, considerato che non è stata prodotta la 
documentazione che sarebbe comunque necessario 
esaminare per calcolarne il valore.
Merita invece accoglimento la domanda di condan-
na al pagamento di una indennità di occupazione, 
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perché l’odierno convenuto occupa interamente 
l’immobile in comproprietà (per 1/6 dell’odierno at-
tore); l’indennità spetta a partire dall’aprile del 2013 
(v doc. 13 di parte attrice ) ed è pari alla somma men-
sile di euro 41, 67 (v relazione 28/9/2017 del C.T.U. 
geom. G. G.); quindi, considerata l’occupazione fi-
no al gennaio del 2018 come chiesto dall’attore, il 
convenuto deve corrispondere euro 2.416, 86. Va 
inoltre accolta, stante la documentazione prodotta 
dall’attore (v docc 9 e 10 ), la pretesa economica rela-
tiva alla vendita dell’autovettura in comproprietà del 
de cuius. Le spese di lite, stante la reciproca soccom-
benza, vanno integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronun-
ciando nella causa civile 10899/2015 R.G., ogni di-
versa eccezione e deduzione rigettata, così decide: 1. 
condanna C. L. al pagamento di euro 2.416, 86 e di 
euro 1.416, 67 in favore di C. R.; 2. compensa inte-
gralmente tra le parti le spese di lite; 3. pone la spe-
sa della C.T.U. a carico solidale delle parti.

Treviso, 26/4/2018

Il Giudice
Susanna Menegazzi
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Tribunale di Treviso

sentenza n. 9�1/2018 del 10.0�.2018
(dott.ssa Daniela Ronzani)

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica nella 
persona del giudice Dott.ssa Daniela Ronzani ha 
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n.6236/013 
di ruolo generale dell’anno 2013 del Tribunale di 
Treviso e promossa

C.G., con gli avv. ti A.V., F.C. e D.V. e domiciliato 
presso lo studio di costoro in Casale sul Sile (TV) 
come da mandato a margine dell’atto di citazione.

ATTORE

CONTRO

S. A., con l’avv. C. B. ed elettivamente domiciliata 
presso il suo studio in Milano e con l’avv. A. B. ed 
elettivamente domiciliata presso il suo studio in T. 
come da mandato in calce alla comparsa di costitu-
zione e risposta.

CONVENUTA

V. C., con l’avv. F. N. ed elettivamente domiciliata 
presso il suo studio in T. come da mandato a mar-
gine della comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTA

OGGETTO: Vendita di cose immobili.

CONCLUSIONI PER L’ATTORE:
“Voglia l’Ecc. mo Tribunale adito, disattesa ogni 
diversa domanda od eccezione: a) dichiarare nullo 
ed improduttivo di effetti giuridici, per i motivi de-
scritti in premessa, l’atto di compravendita a rep. n 
200.724 del Notaio D. di Mogliano V. to (TV) del 
29.7.2010 intercorso tra il sig. G. P. (nato a Venezia 
il 20.9.1930, già residente in Mogliano V. to (TV) 
in via A.X M. n. 14, CF: ), rappresentato nell’atto 
dalla sig.ra A. S. (nata a Venezia il XX, residente in 
S. Milanese (MI), G. D. 7/b, CF: ), e la sig.ra C. V. 
(nata a Genova il XX, residente in Casale sul Sile 
(TV), Via G. X 106, C.F. ) ed avente ad oggetto 
l’immobile sito in Mogliano V. to (TV), in via A. 
M. n. 14 e precisamente: porzione di fabbricato bi-
familiare composta da abitazione al piano interra-
to, terra e primo con scoperto esclusivo di metri 
quadri catastali 315, il tutto censito al Catasto dei 
Fabbricati del Comune di Mogliano Veneto come 
segue: mapp. 373 sub 1, A. M. n. 14, piano S1/T/1, 
categoria A/7, classe 3, vani 6, 5, R.C. Euro 936, 59; 
mappale 373 sub 2, A. M., area scoperta mq 315; b) 
per l’effetto, accertare e dichiarare il sig. G. C. (na-
to a Scorzè (VE) il X, residente in Mogliano Veneto 
(TV), Via M. 16, CF: ) è pieno ed esclusivo pro-
prietario del predetto immobile in forza del legato 
conferitogli dal sig. G. P. con testamento pubblico 
in data 17.10.2003; c) ordinare la trascrizione del-
l’emananda sentenza in favore dell’attore presso gli 
archivi dell’Agenzia delle Entrate-Territorio, Uffi-
cio di Treviso, Servizi di Pubblicità Immobiliare, 
esonerando il Conservatore da ogni responsabilità 
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al riguardo; d) condannare le convenute alla rifu-
sione delle spese processuali, accessori di legge in-
clusi.”

CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA S.:
“Voglia l’Ill. mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 
così giudicare: In via preliminare, per le causali di 
cui in narrativa: dichiarare inammissibile e/o im-
proponibile e/o improcedibile l’azione e le doman-
de tutte proposte dall’attore nei confronti della sig.
ra S.; dichiarare la carenza di legittimazione attiva 
dell’attore e il suo difetto di capacità processuale e 
sostanziale; dichiare la mancanza di interesse ad 
agire dell’attore; dichiarare la carenza di legittima-
zione sostanziale, processuale, attiva e/o passiva del 
procuratore generale e/o dichiarare il difetto di 
procura ad litem; dichiarare la carenza di legittima-
zione passiva della sig.ra S.; sospendere il processo 
per essere pregiudiziale la questione della validità 
del testamento del sig. P. (17.10.2033) e del legato 
all’attore; Nel merito, per le causali dedotte: dichia-
rare la mancanza di interesse ad agire dell’attore; 
rigettare le domande avversarie perché irrituali e/o 
inammissibili e/o improcedibili, infondate e co-
munque dichiararle tali come anche l’azione intro-
dotta; dichiarare la carenza di legittimazione so-
stanziale, processuale, attiva e/o passiva dell’attore 
e/o dichiarare il difetto di procura; dichiarare il di-
fetto di legittimazione passiva della convenuta; di-
chiarare inammissibile e/o improcedibile l’azione 
proposta dall’attore; rigettare tutte le domande av-
versarie perché irrituali e/o inammissibili e/o im-
procedibili; in conseguenza di quanto sopra e co-
munque, rigettare tutte le domande avversarie 
perché infondate in fatto e in diritto.
Condannare l’attore ai sensi dell’art.89 cpc per te-
merarietà espungendo le frasi di cui alle pagine 3 e 
4 dell’atto di citazione.
Condannare l’attore alla refusione integrale delle 
spese e competenze di lite a favore della sig.ra S., 
oltre rimborso spese forfettarie 15,00% ed oltre cpa 
ed iva di legge.
In via Istruttoria, si chiede prova per testi sulle cir-
costanze dedotte in narrativa. Testi da indicare. 
Prova contraria ammessa. Riservata ogni ulteriore 
istanza istruttoria all’esito delle difese avverse.
In ogni caso Condannare ex art 96 c.p.c., per le 
causali di cui in narrativa, parte attrice ad una som-

ma in favore della signora S. da liquidarsi in via 
equitativa.
Vinte le spese del presente giudizio in ogni sua fase 
e rimborso costi vivi nonché spese generali 15,00% 
sui compensi che saranno liquidati oltre cpa ed iva 
di legge.”

CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA V.:
“Voglia l’Ill. mo Giudice adito, per i motivi tutti 
esposti nel presente atto Nel merito: - respingersi le 
domande attoree tutte in quanto inammissibili, 
improponibili e comunque manifestamente infon-
date in fatto ed in diritto per motivi sopra esposti; 
- condannarsi il sig. C. G. ai sensi dell’art. 96 C.p.c. 
al risarcimento danni da lite temeraria da liquidarsi 
anche in via equitativa; In ogni caso: -con spese di 
lite integralmente rifuse.”

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ex art.132 cpc. così come modificato dalla L. n.69 
del 18.6.2009 Con atto di citazione ritualmente no-
tificato G. C. conveniva in giudizio A. S. e C. V. al 
fine di sentir pronunciare la nullità per illiceità del-
la causa, e comunque per la sussistenza di un moti-
vo illecito comune alle contraenti, dell’atto di com-
pravendita iscritto a rep. N. 200.724 del Notaio D. 
di Mogliano Veneto del 29.7.2010 intercorso tra G. 
P., per mezzo della procuratrice generale S., e C. V. 
avente ad oggetto un immobile sito in Mogliano 
Veneto in via A.X M. n. 14, il quale veniva prece-
dentemente legato all’attore d. de cuius G. P. con 
testamento pubblico del 17.10.2003, e per l’effetto 
accertare e dichiarare la titolarità del diritto di 1 co 
co r-CM proprietà di detto immobile nei confronti 
del C..
In data 17.9.2003 G. P. nominava C. e S. propri 
procuratori generali, conferendo loro ampie facol-
tà, tra le quali anche il potere di vendere immobili; 
il mese successivo P. formava testamento pubblico 
presso il Notaio D., il quale conteneva la disposi-
zione di legare l’immobile sopra indicato al C..
Con missiva datata 6.6.2012 la S. rinunciava alla pro-
cura generale conferitale dal P., mentre quella del C. 
veniva meno con la morte del conferente verificatasi 
il 2.7.2013. Il giorno successivo l’attore chiedeva la 
registrazione del testamento del de cuius al fine di 
formalizzare l’acquisto dell’immobile destinatogli, 
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scoprendo contestualmente che la nuda proprietà di 
esso era stata alienata dalla S., in qualità di procura-
trice, alla V. in data 29.7.2010 dietro corrispettivo di 
euro 190.000,00. Secondo la prospettazione dell’at-
tore il prezzo di alienazione dell’immobile appariva 
vile rispetto al suo reale valore di mercato, ciò, unito 
ad una asserita mancanza di trasferimento del prezzo 
del bene compravenduto dalla procuratrice al P. e 
date le condizioni in cui versava quest’ultimo, dal 
2006 affetto dal morbo di Alzheimer, faceva insorge-
re nel C. la ferma convinzione che tra la procuratrice 
e l’acquirente fosse intercorso un disegno criminoso 
in danno agli interessi del de cuius e a vantaggio del-
le due autrici del piano, consistente nell’indebita sot-
trazione di denaro al P. per la prima e nell’acquisto di 
un immobile di pregio a prezzo troppo vantaggioso 
per la seconda.
Agiva perciò in giudizio il C. asserendo la nullità 
del contratto di compravendita per illiceità della 
causa e comunque per la sussistenza di un motivo 
illecito comune alle parti, con i fini già sopra de-
scritti; si costituivano le convenute contestando in-
tegralmente quando da egli dedotto.
Durante la prima udienza di comparizione delle 
parti datata 16.1.2014 l’attore chiedeva la chiamata 
in causa del terzo individuato nella persona di G. 
S., in quanto istituito erede universale dal de cuius 
e asseritamente a conoscenza del disegno crimino-
so delle due convenute, le quali si opponevano alla 
richiesta.
Questo giudice, instaurato il contraddittorio sul 
punto, non autorizzava la chiamata in causa dello 
S. e rigettava, inoltre, la richiesta di sospensione del 
processo ex art 295 c.p.c. formulata dalla convenuta 
S. in comparsa di costituzione e risposta per la que-
stione della validità del testamento del P. La causa 
veniva istruita mediante escussione testimoniale e 
attraverso CTU estimativa sul valore dell’immobile 
compravenduto di cui è processo.
Nelle more del procedimento, in data 31.12.2014, la 
convenuta V. depositava ricorso per sequestro giu-
diziario in corso di causa ex art. 669 quater, 669 
sexies e 670 c.p.c. poiché detto immobile veniva 
occupato dal C..
Il ricorso veniva però rigettato da questo giudice, 
come più ampiamente argomentato nell’ordinanza 
del 28.4.2015. Tutto ciò premesso in fatto, in dirit-
to preliminarmente bisogna prendere in esame le 

eccezioni sollevate dal patrocinio della S.: più volte 
viene ribadito l’asserito difetto di legittimazione 
passiva della convenuta poiché la medesima con-
cludeva il contratto di compravendita in qualità di 
procuratrice e pertanto gli effetti si sarebbero pro-
dotti nella sfera giuridica del rappresentato.
L’assunto non ha pregio poiché appare evidente che 
l’attore abbia agito avverso la S. in proprio, nello 
specifico contestando alla medesima il presunto 
ruolo di corresponsabile rivestito assieme alla V. nel 
disegno criminoso ai danni del de cuius. Destituite 
di fondamento sono anche le eccezioni circa la ca-
renza di interesse ad agire dell’attore, di legittima-
zione attiva e il suo difetto di capacità processuale e 
sostanziale: C., infatti, agisce in giudizio per far va-
lere la nullità del contratto di compravendita del 
bene legatogli, ne consegue che, a mente dell’art. 
1421 c.c. in base al quale chiunque vi abbia interesse 
può esercitare l’actio nullitatis, egli, in quanto av-
vantaggiato da una eventuale nullità, sia ben titola-
re di un interesse ad agire e come tale soggetto le-
gittimato attivo nel presente giudizio.
Infine, è da respingere l’eccezione riguardante la ca-
renza di legittimazione processuale attiva e passiva 
del C. in qualità di procuratore generale e il difetto 
di procura ad litem, poiché egli agisce in prima per-
sona come soggetto titolare di un interesse giuridi-
camente rilevante a far valere la nullità contrattua-
le. Superate le questioni preliminari, nel merito le 
domande attoree vanno rigettate per le ragioni di 
cui appresso.
I fatti posti a sostegno delle domande del C. trova-
no il proprio fulcro argomentativo nel presunto 
disegno criminoso posto in essere dalle convenute 
S. e V., tuttavia nessuna prova in grado di dimo-
strare l’incontrovertibile esistenza del consilium 
fraudis viene fornita dall’attore.
Egli in principalità sostiene che il prezzo di vendita 
sia irrisorio rispetto al valore di mercato del bene, 
come dimostrerebbe la perizia di stima dell’architet-
to Z., il quale quantifica in euro 407.396, 72 il valore 
dell’immobile di cui è processo. Tuttavia, la CTU 
svolta dall’ingegner G. stima il valore della nuda pro-
prietà dell’immobile in euro 262.000,00. Ne conse-
gue che il prezzo di euro 190.000,00 pattuito dalle 
parti per compravendere l’immobile è certamente 
un prezzo vantaggioso rispetto a quello individuato 
dalla perizia, ma non presenta caratteristiche tali da 
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essere definito “vile”, esso, pertanto, è inidoneo a ca-
gionare nella compravendita il difetto di uno dei 
suoi requisiti essenziali (cfr. Cass. n. 9144/1993) e a 
suffragare l’ipotesi di una macchinazione tra le con-
venute.
Secondariamente, sostiene l’attore, tale compra-
vendita a prezzo vile si sarebbe perfezionata in dan-
no agli interessi del P., il quale, divenuto all’epoca 
del fatto totalmente incapace di intendere e di vo-
lere a causa del morbo di Alzheimer, non sarebbe 
stato in grado di rendersi conto di quanto stava av-
venendo.
Anche questo rilievo è agilmente superabile grazie 
alla presenza di una procura generale rilasciata dal-
lo stesso alla S. in un momento storico in cui P. era 
nel pieno possesso delle proprie capacità psicofisi-
che. Inoltre, nonostante lo stesso fosse già malato al 
momento della compravendita dell’immobile, se-
condo quanto emerge dagli atti di causa non era 
allora interdetto o inabilitato, quindi, a mente del-
l’art. 1722 c.c. non sussistevano le condizioni per 
l’estinzione della procura conferita alla convenuta, 
la quale era perciò da ritenersi perfettamente ope-
rante indipendentemente dallo stato di salute del 
conferente.
Il terzo argomento fornito dal C. a sostegno della 
propria tesi concerne il mancato trasferimento del-
la somma derivante dalla compravendita dalla S. al 
P., elemento questo, secondo l’attore, decisivo a 
comprovare l’esistenza del consilium fraudis. Seb-
bene il patrocinio della convenuta non prenda po-
sizione su questo tema, si rileva che una simile con-
dotta non sia censurabile alla luce della 
prospettazione così come fornita dall’attore. Una 
procura svolta infedelmente coinvolge solo chi ne è 
titolare, non anche chi per sorte vi conclude un af-
fare, ed è sanzionabile con modalità diverse da 
quelle in questa sede azionate.
A ciò si aggiunga, inoltre, che all’esito della prova 
testimoniale non è emerso alcun indizio idoneo an-
che solo a far sospettare che la S. e la V. si conosces-
sero prima della compravendita, anzi, dall’escussio-
ne dei testi emerge l’esatto contrario, ossia che le 
due non si fossero mai conosciute prima di essere 
messe in contatto da una conoscenza comune al fi-
ne di concludere il contratto.
A carico della convenuta V. sussiste solo la circo-
stanza dell’acquisto compiuto senza prima prendere 

visione dell’immobile e senza ulteriori accertamenti 
sullo stato di salute dell’usufruttuario P., la quale 
non è idonea a suffragare alcunché, soprattutto te-
nuto conto che in corso di causa è stato accertato 
per mezzo dell’esame testimoniale che la convenuta 
si è risolta all’acquisto per finalità d’investimento, 
con l’intento di destinare in un futuro non prossi-
mo l’immobile alla figlia.
A. luce di tutto quanto sopra, il consilium fraudis 
tra A. S. e C. V. non è stato provato, ne consegue 
che la causa del contratto è lecita ed esso è valido 
ed efficace, né tanto meno sussiste un motivo ille-
cito comune alle convenute, difettando, alla luce 
di quanto finora esposto, tale prova a mente del-
l’art 1345 c.c. Infine, da disattendere è la domanda 
della convenuta S. ex art. 89 c.p.c. riguardante la 
cancellazione di talune espressioni dagli scritti del 
patrocinio del C. poiché sconvenienti o offensive, 
giacché si tratta di mere prospettazioni di parte at-
trice e come tali rientrano nella dialettica proces-
suale, soprattutto tenuto conto del tipo di causa 
instaurata.
Parimenti va rigettata la domanda della convenuta 
V. di condanna dell’attore ai sensi dell’art. 96 c.c. 
poiché la prova della colpa grave o del dolo nell’in-
traprendere tale contenzioso non è stata raggiunta.
Le spese di lite seguono il principio delle soccom-
benza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, nella 
causa promossa con atto di citazione tra le parti in 
premessa indicate, definitivamente pronunciando, 
disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e 
conclusione, 1) Rigetta le domande dedotte dall’at-
tore G. C.; 2) Rigetta la domanda della convenuta 
S. ex art. 89 c.p.c.; 3 ) Rigetta la domanda della 
convenuta V. ex art. 96 c.c.; 4) Condanna l’attore a 
rifondere alla convenuta A. S. le spese di lite che 
liquida nella somma complessiva di euro 13.430,00 
oltre spese generali.

Treviso, 10.5.2018

Il Giudice
Daniela Ronzani
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