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Un omaggio, le sentenze locali

Gentile Professionista,
questo e-book è un omaggio che giuridica.net vuole fare agli operatori del di-
ritto della città di Udine. È una raccolta di sentenze delle sezioni Civile e Lavo-
ro del Tribunale udinese.
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 Udine senza selezione.
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 corret-
tezza non possiamo. Il tutto nasce da un illuminato e proattivo dott. Francesco 
Venier 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, senza dimenticare l’attuale presidente dott. Paolo Corder.

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 Udine

Sentenza n. 1350/2018 del 12/11/2018
(dott.ssa Annalisa Barzazi)

TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE seconda 
sezione civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 
2710/2017 promossa da B. G. ATTORE OPPO-
NENTE
contro
PRIMA CASSA FVG (già BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO DEL FRIULI CENTRALE 
SOC COOP) CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 12 novembre 2018, ad ore 11.30, innanzi al 
giudice istruttore dott. ssa Annalisa Barzazi, sono 
comparsi: Per B. G. l’avv. G. S. Per PRIMA CAS-
SA FVG (già BANCA DI CREDITO COOPE-
RATIVO DEL FRIULI CENTRALE SOC 
COOP) l’avv. A. M. Assiste all’udienza la tiroci-
nante dott. ssa R. S., che presta ausilio al giudice 
nella verbalizzazione informatica.
L’avv. S. si riporta integralmente ai propri atti e pre-
cisa le conclusioni nel merito e in via Istruttoria 
come da atto di citazione in opposizione e memo-
rie successive.
L’avv. M. si richiama integralmente ai propri atti e 
precisa le conclusioni nel merito e in via Istruttoria 
come da comparsa di costituzione e risposta e me-
morie successive.
Il giudice si ritira per deliberare e riconvoca le parti 
alle ore 12.30 per la lettura della sentenza.
Ad ore 12.35, assenti i procuratori delle parti, allont 
il giudice dà lettura della sentenza che segue, parte 
integrante del presente verbale, che, sottoscritto dal 
giudice con firma digitale, viene depositato telema-
ticamente.
Il Giudice dott. ssa Annalisa Barzazi

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione 
civile, in composizione monocratica, in persona del 
Giudice dott. ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato, 
ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile sub R.G. n. 2710/2017, promossa 
con atto di citazione notificato a mezzo della posta 
elettronica certificata il 27.4.2017

G. B., rappresentato e difeso dall’avv. G. S. del Fo-
ro di Brindisi, domiciliato presso lo studio di Udi-
ne del difensore, per procura unita all’atto di cita-
zione mediante strumenti informatici;

ATTORE OPPONENTE

CONTRO

PRIMACASSA - CREDITO COOPERATIVO 
FVG - SOCIETÀ COOPERATIVA (già Banca di 
Credito Cooperativo del Friuli Centrale soc. 
coop.), in persona del legale rappresentante pro 
tempore, con sede a Martignacco (Udine), rappre-
sentata e difesa dall’avv. A. M. del Foro di Udine, 
domiciliatario, per procura unita al ricorso per in-
giunzione mediante strumenti informatici;

CONVENUTA OPPOSTA
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in punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 
638/2017; contratto di conto corrente bancario; nul-
lità delle clausole relative alla capitalizzazione degli 
interessi debitori; nullità degli addebiti conseguenti 
a violazioni della L. n. 108/1996.

RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso per ingiunzione all’intestato Tribuna-
le, depositato il 6.4.2017, Banca di Credito Coope-
rativo del Friuli Centrale soc. coop. ha esposto che, 
in data 26.8.2016, G. B. aveva acceso, presso la fi-
liale di Martignacco, i conti correnti nn. e, sul pri-
mo dei quali, con atto ricevuto il 15.11.2016 dal 
notaio C. di Udine, la Banca aveva concesso 
un’apertura di credito sino a concorrenza dell’im-
porto di 1.400.000,00, con garanzia ipotecaria per 
2.100.000,00, iscritta presso la Conservatoria dei 
Registri Immobiliari di Udine, a peso dei terreni 
indicati. L’importo di cui all’apertura di credito, al 
netto delle spese, era stato accreditato sul secondo 
conto corrente, n., utilizzato come conto operati-
vo. Nel gennaio 2017 il sig. B. era stato segnalato 
alla Centrale Rischi della Banca D’Italia e nel mese 
di febbraio 2017 numerosi creditori bancari aveva-
no iscritto ipoteca sui suoi beni; il 24.2.2017 la ri-
corrente aveva pertanto revocato gli affidamenti, 
intimando la restituzione del dovuto. Precisato 
che, operata la compensazione dei saldi dei due 
conti correnti, residuava dovuto l’importo di 
193.880, 20, la ricorrente ha chiesto l’emissione a 
carico del debitore di un’ingiunzione di pagamen-
to del citato importo, aumentato per gli interessi 
convenzionali sino all’effettivo saldo, immediata-
mente esecutiva.
Il Giudice designato ha integralmente accolto la 
domanda, con il decreto n. 638 dell’11.4.2017, di-
chiarato provvisoriamente esecutivo.
Con atto di citazione avanti all’intestato Tribunale, 
notificato il 27.4.2017, G. B. ha proposto opposi-
zione al decreto ingiuntivo, allegando in primo 
luogo che gli estratti di saldoconto autocertificati 
non potevano assumere nel giudizio di opposizione 
alcuna rilevanza probatoria; ha poi eccepito la nul-
lità delle pattuizioni relative a commissioni, com-
petenze e spese varie contenute nei documenti di 
sintesi relativi ad ambedue i conti correnti relative 

alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debi-
tori, nonché la nullità delle clausole e delle condi-
zioni generali di entrambe i contratti, per la manca-
ta pattuizione delle stesse e per la loro applicazione 
in violazione della normativa antiusura, con illegit-
tima capitalizzazione. Infine, l’opponente ha soste-
nuto, relativamente al conto corrente n., l’erronea 
duplicazione di interessi e competenze passivi ad-
debitati tra il 31.12.2017 e il 24.2.2017, senza che sul 
conto fosse stata eseguita alcuna operazione; infatti 
al 30.12.2016 erano stati addebitati 595,28 a titolo di 
competenze ed 2.908,31 per interessi a debito non 
immediatamente esigibili; il 24.2.2017 erano stati 
addebitati 4.411,80 per competenze ed 2.908,31 per 
interessi esigibili e di mora. L’opponente ha conclu-
so in via preliminare per la sospensione della prov-
visoria esecuzione del decreto opposto, nel merito 
per l’accertamento che l’opponente era debitore di 
un importo inferiore rispetto a quello portato dal 
decreto ingiuntivo, da revocarsi.
Si è costituita tempestivamente la Banca convenuta, 
depositando tutti gli estratti dei due conti correnti, 
muniti di certificazione ex art 50 TUB ed eviden-
ziando che i contratti di conto corrente erano piena-
mente conformi alle norme vigenti alla data della 
loro stipulazione, anche per quanto atteneva alla ca-
pitalizzazione degli interessi, essendo inapplicabile, 
in difetto della normativa di attuazione, la modifica 
del testo dell’art. 120 TUB, operata dalla L. n. 
154/2013. All’entrata in vigore della stessa, relativa-
mente al conto n. era stato sottoscritto il 27.10.2016 
un nuovo contratto, che aveva adeguato la previsio-
ne in materia di capitalizzazione al sopravvenuto 
dettato normativo; analoga autorizzazione all’adde-
bito degli interessi sul conto era stata rilasciata dal-
l’attore per l’altro conto corrente. La doglianza rife-
rita a commissioni e competenze non pattuite o 
usurarie era stata formulata in modo a tal punto ge-
nerico da non consentire un’adeguata difesa; in ogni 
caso essa si rivelava infondata. La convenuta ha poi 
confutato l’allegazione attorea relativa alla pretesa 
duplicazione di interessi e competenze passive, per 
concludere per la reiezione dell’istanza di sospensio-
ne della provvisoria esecuzione e di ogni altra do-
manda attorea.
Il giudice istruttore all’esito della prima udienza 
ha respinto l’istanza ex art. 649 c.p.c. svolta dal-
l’opponente e ha onerato lo stesso di attivare il 
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procedimento di mediazione, poi svoltosi con esi-
to negativo.
Nella causa è stata disposta consulenza tecnica d’uf-
ficio volta al ricalcolo dei saldi dei conti correnti 
previa espunzione degli addebiti conseguenti alla 
capitalizzazione degli interessi passivi applicata dalla 
convenuta tra il 26.8.2016 e il 23.10.2016. Nell’odier-
na udienza le parti hanno rassegnato le conclusioni 
e fatto luogo alla discussione orale, richiamandosi ai 
rispettivi atti; il giudice ha dato lettura della presen-
te sentenza.
L’opposizione è del tutto infondata e non merita 
accoglimento.
Preliminarmente deve rilevarsi la completa generi-
cità del motivo di opposizione relativo alle “com-
missioni, remunerazioni, provvigioni e spese non 
documentate e/o pattuite”, asseritamente applicate 
in difetto di pattuizione e in violazione della L. n. 
108/1996. Il correntista che eccepisca la nullità delle 
clausole contrattuali deve infatti indicare dettaglia-
tamente le pattuizioni ritenute nulle, specificando 
in quali modo e misura esse integrerebbero l’adde-
bito illegittimo.
Entrambi i contratti di conto corrente, stipulati il 
26.8.2016, prevedevano la capitalizzazione trime-
strale degli interessi attivi e passivi, specificando 
che essa avrebbe trovato applicazione sino all’entra-
ta in vigore della delibera del CICR attuativa della 
previsione di cui al secondo comma dell’art. 120 del 
TUB, come modificato dall’art. 17 bis del D.L. 
14.2.2016, n. 18, convertito nella L. 8.4.2016, n. 49. 
Il testo del citato art. 120, comma 2, vigente tra 
l’1.1.2014 e il 14.4.2016, come sostituito dall’art. 1, c. 
629 della L. 27.12.2013, n. 147, aveva il seguente te-
nore: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la 
produzione di interessi nelle operazioni poste in es-
sere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo 
in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto cor-
rente sia assicurata, nei confronti della clientela, la 
stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia 
debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamen-
te capitalizzati non possano produrre interessi ulte-
riori che, nelle successive operazioni di capitalizza-
zione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte 
capitale”. Tale disposizione ha evidentemente esclu-
so l’anatocismo dai rapporti bancari, ponendo in 
modo inequivoco un divieto in relazione al quale 
nessuno spazio può essere attribuito al successivo 

intervento regolamentare del C.I.C.R., pur dalla 
stessa norma richiamato.
È poi sopravvenuto il già citato art. 17 bis, che ha 
così sostituito il testo del comma 2 dell’art. 120 
TUB: “2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per 
la produzione di interessi nelle operazioni poste in 
essere nell’esercizio dell’attività bancaria, preveden-
do in ogni caso che: a) nei rapporti di conto corren-
te o di conto di pagamento sia assicurata, nei con-
fronti della clientela, la stessa periodicità nel 
conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, 
comunque non inferiore ad un anno; gli interessi 
sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, 
in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono 
dovuti; b) gli interessi debitori maturati, ivi com-
presi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte 
di credito, non possono produrre interessi ulteriori, 
salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamen-
te sulla sorte capitale; per le aperture di credito re-
golate in conto corrente e in conto di pagamento, 
per gli sconfinamenti anche in assenza di affida-
mento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi 
debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengo-
no esigibili il 1 marzo dell’anno successivo a quello 
in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva 
del rapporto, gli interessi sono immediatamente 
esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preven-
tivamente, l’addebito degli interessi sul conto al 
momento in cui questi divengono esigibili; in que-
sto caso la somma addebitata è considerata sorte 
capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni mo-
mento, purché prima che l’addebito abbia avuto 
luogo”. Il 3.8.2016 il CICR ha adottato il decreto 
avente a oggetto “Modalità e criteri per la produ-
zione degli interessi nelle operazioni poste in essere 
nell’esercizio dell’attività bancaria”, nella quale si 
prevede che “Ai sensi dell’art. 120, comma 2, lettera 
b), del TUB, il cliente può autorizzare, anche pre-
ventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al 
momento in cui questi divengono esigibili; in que-
sto caso la somma addebitata è considerata sorte 
capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni mo-
mento, purché prima che l’addebito abbia avuto 
luogo”. Inoltre, la citata delibera ha prescritto, al-
l’art. 5, che “Gli intermediari applicano il presente 
decreto, al più tardi, agli interessi maturati a par-
tire dal 1 ottobre 2016. 2. I contratti in corso sono 
adeguati con l’introduzione di clausole conformi 
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all’art. 120, comma 2, del TUB e al presente de-
creto, ai sensi degli articoli 118 e 126 sexies del 
TUB. L’adeguamento costituisce giustificato mo-
tivo ai sensi dell’art. 118 del TUB. sulla clausola 
contenente l’autorizzazione prevista dall’art. 4, 
comma 5, deve essere acquisito il consenso espres-
so del cliente, secondo quanto previsto dall’art. 
117, comma 1, del TUB. P.XX contratti che non 
prevedono l’applicazione degli articoli 118 e 126-
sexies del TUB, gli intermediari propongono al 
cliente l’adeguamento del contratto entro il 30 
settembre 2016”. Come documentato dalla conve-
nuta, il 24.10.2016 il sig. B. ha sottoscritto l’accet-
tazione delle proposte della Banca di modifica 
delle condizioni di entrambi i contratti di conto 
corrente in punto interessi, per adeguarle alle pre-
visioni del citato decreto del CICR, specificamen-
te autorizzando l’addebito nei conti degli interessi 
al momento della loro esigibilità. Come confer-
mato dal consulente tecnico d’ufficio, nel periodo 
di vigenza del divieto di anatocismo, compreso tra 
la data di stipulazione dei conti correnti e quella 
di modifica delle condizioni contrattuali, sui due 
conti correnti intestati all’attore non sono stati 
addebitati interessi.
La declaratoria di nullità delle clausole in punto 
anatocismo contenute nei due contratti di conto 
corrente nel loro originario tenore, prima delle mo-
difiche appena citate, non potrebbe dunque pro-
durre alcun effetto utile all’attore, ragion per cui 
non sussiste l’interesse ad agire in ordine alla do-
manda di accertamento di tale nullità. Né sussiste 
la prospettata duplicazione dell’addebito dell’im-
porto di 2.908, 31 per interessi di mora; tale impor-
to è stato indicato nello scalare al 31.12.2016 come 
ammontare degli interessi debitori non immediata-
mente esigibili, che sono stati poi effettivamente 
addebitati alla data del 24.2.2017, nella quale il 
conto corrente è stato chiuso.
L’opposizione merita pertanto integrale rigetto, con 
conseguente conferma del decreto ingiuntivo op-
posto.
Il compenso liquidato al consulente tecnico d’uffi-
cio con decreto di data 8.11.2018 deve essere posto a 
carico dell’attore.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la 
soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Tribunale Ordinario di Udine, seconda 
sezione civile, in composizione monocratica, ogni 
contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, 
definitivamente pronunciando nella causa suindi-
cata: 1) rigetta l’opposizione e, per l’effetto, confer-
ma il decreto ingiuntivo opposto n. 638/2017, 
emesso l’11.4.2017 dal Tribunale di Udine; 2) pone 
a carico dell’attore il compenso liquidato al consu-
lente tecnico d’ufficio con decreto di data 8.11.2018; 
3 ) condanna l’attore opponente a rimborsare alla 
convenuta opposta le spese del presente giudizio, 
che liquida in 9.000,00 per compenso professiona-
le, oltre al rimborso forfetario spese generali del 
15%, al CPA e all’IVA, se dovuta in quanto costo 
effettivo.
Udine, 12 novembre 2018.

Il Giudice 
Annalisa Barzazi
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Tribunale di Udine

Sentenza n. 1290/2018 del 05/11/2018
(dott. Gianmarco Calienno)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Udine, in composizione monocrati-
ca, nella persona del dott. Gianmarco Calienno, ha 
pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.2748/16, promossa 
con ricorso ex art.702 bis c.p.c. e, di seguito, con-
vertita in rito ordinario,

R. G. e Z.: rapp. e dif. dall’avv. M. M., giusta man-
dato in atti;

RICORRENTI/ATTORI

CONTRO

A. S.R.L.: in persona del legale rappresentante A. 
C. T. C., rapp. e dif. dall’avv. L. E. F., giusta man-
dato in atti;

RESISTENTE/CONVENUTA

In punto: risarcimento danni.
Causa ritenuta in decisione alla scadenza dei termi-
ni di legge per il deposito delle difese sulle seguenti 
conclusioni:

Per gli attori: Voglia l’Ecc.mo Tribunale di Udine, 
respinta ogni e qualsivoglia domanda ed eccezione 
ex adverso formulata: 1) in via preliminare: respin-
gere la richiesta declaratoria di carenza di legittima-
zione attorea in relazione ai rilievi distinti alle lettere 

a) - b) del ricorso introduttivo (nn. 2.1 e 2.2 della 
perizia) in quanto infondata in fatto ed in diritto; 2) 
Nel merito: - accertare e dichiarare la sussistenza dei 
vizi riscontrati nell’immobile di proprietà dei ricor-
renti sito in Udine, X 22/F e loro compravenduto 
da A. s.r.l. a socio unico, come meglio individuati 
nell’ambito del procedimento per atp n. 5582/13 R.
G. Tribunale di Udine dal CTU Ing. N. D. N., 
nonché accertare e dichiarare la responsabilità della 
A. s.r.l. a socio unico in ordine ai predetti vizi e di-
fetti; - condannare, conseguentemente, la A. s.r.l. 
unipersonale al risarcimento di tutti i danni patiti 
dai sig. ri G. R. e Z., così come individuati dal CTU 
Ing. N. D. N., che si quantificano in 13.600 da 
maggiorarsi degli accessori di legge quali costi indi-
viduati per porre rimedio ai vizi e difetti riscontrati 
in sede di ATP, nonché alla rifusione delle spese so-
stenute dai ricorrenti nell’ambito del procedimento 
n. 5582/13 R.G. Tribunale di Udine che si quantifi-
cano in 1.482, 40 (comprensivi di IVA) per spese di 
CTU, 634, 40 (comprensivi di IVA) per spese di 
CTP ed 1.914, 24 (comprensivi di IVA ed anticipa-
zioni esenti) per spese legali ovvero nella diversa 
somma, maggiore o minore, che verrà accertata in 
corso di causa, il tutto con interessi e rivalutazione 
monetaria dal dì del dovuto al saldo; - condannare 
A. s.r.l. a socio unico al risarcimento dei danni ex 
art. 96 c.p.c. - Con vittoria delle spese di lite.
3) In via Istruttoria: (come da foglio pc depositato 
il 14/5/18)”.

Per la convenuta: I- in via preliminare: Dichiarare la 
carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti in re-
lazione ai rilievi distinti dalle lett. a) - b) del ricorso 
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introduttivo del giudizio (nn. 2.1 e 2.2 dell’elaborato 
peritale del 16.08.2014). II - nel merito: in via prin-
cipale: respingere le domande di parte ricorrente in 
quanto infondate in fatto e diritto per i motivi di 
cui in atti; in via subordinata, gradatamente, a) ri-
durre la domanda di parte ricorrente escludendo il 
controvalore esposto dal ctu: a1) per la realizzazione 
della tettoia (soluzione sub 3.3. dell’elaborato perita-
le del 16.08.2014) in quanto intervento ultroneo ri-
spetto al rifacimento della piastrellatura e relativa 
impermeabilizzazione della Scala (soluzione sub. n. 
3.4dell’elaborato peritale del 16.08.2014) a2) per gli 
interventi descritti ai punti 3.7 e 3.9 dell’elaborato 
peritale del 16.08.2014 siccome non pertinenti alla 
fattispecie per cui è causa in considerazione anche 
di quanto esposto nel punto 3.6 dell’elaborato peri-
tale del 2 16.08.2014; b) ridurre ad equità le doman-
de tutte di parte ricorrente.
III - In via Istruttoria (come da foglio pc depositato 
il 10/5/18)

RAGIONI DI FATTO
E DIRITTO DELLA DECISIONE

L’attorea domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Com’è noto, il riconoscimento da parte del vendito-
re dei vizi della cosa alienata -che può avvenire an-
che per facta concludentia quali l’esecuzione di ri-
parazioni o la sostituzione di parti della cosa 
medesima ovvero la predisposizione di un’attività 
diretta al conseguimento e al ripristino della piena 
funzionalità della cosa venduta- determina la costi-
tuzione di una obbligazione che, essendo oggettiva-
mente nuova e autonoma rispetto a quella originaria 
di garanzia, è sempre svincolata, indipendentemen-
te dalla volontà delle parti, dai termini di decadenza 
e di prescrizione fisasti dall’art.1495 c.c. ed è, invece, 
soggetta soltanto alla prescrizione ordinaria decen-
nale (cfr. Cass.7301/10). Nella fattispecie, in data 28 
maggio 2012 la società convenuta si obbligava per 
iscritto (vedi doc. 3 att. fasc.att. atp), a fronte della 
contestazione da parte degli attori (vedi doc.2 fasc. 
att. atp) in merito alla presenza di vari vizi nell’im-
mobile che la stessa gli aveva venduto con rogito 
del 29/10/10, a eseguire i seguenti interventi ripara-
tori: 1) sistemazione soglia esterna ingresso lato 
giardino (portafinestra); 2) impermeabilizzazione 
scale esterne con piastrelle (dal piano terra al piano 

interrato); 3) eliminazione delle infiltrazioni nella 
cantina (parete lato scale); 4) ripristino finitura 
esterna della facciata lato cucina (facciata con fine-
stra della cucina). Lamentando la persistenza dei 
vizi che la società convenuta si era obbligata ad eli-
minare, oltre alla presenza di ristagni di acqua sul 
pavimento della stessa cantina oggetto di infiltra-
zioni, le parti attrici davano corso ad un accerta-
mento tecnico preventivo in contraddittorio con la 
società convenuta.
Il CTU all’uopo nominato accertava quanto segue: 
“2.1 sulla facciata est del fabbricato una porzione di 
intonaco non è omogenea con il resto dell’intonaco 
ossia la granulometria è molto più grossa e la stesu-
ra è leggermente ondulata, inoltre il colore è legger-
mente diverso dal resto della parete, 2.2 sulla stessa 
facciata sono rimasti i fori del precedente fissaggio 
di una pensilina, visibilmente sigillati con silicone; 
2.3 degrado del rivestimento della Scala esterna: vi 
sono macchie saline, di colore bianco sugli scalini, 
2.4 degrado della finitura interna: sulla facciata in-
terna del muro a ridosso della Scala che conduce 
dal piano terra al piano interrato, si è accertata la 
presenza sull’intonaco e di conseguenza sulla relati-
va pittura, evidenti macchie di umidità, presso la 
Porta di uscita nel piano terra e per una lunghezza 
di 5/6 metri a livello del pavimento del piano inter-
rato, 2.5 ristagno di acqua sul pavimento del piano 
interrato presso il garage: al momento del sopral-
luogo il fenomeno non era presente.” È bene sin da 
subito evidenziare che quanto accertato dal CTU 
concerne l’esecuzione non a regola d’arte delle ope-
re che la società convenuta si era obbligata ad ese-
guire in data 28 maggio 2012 a fronte delle conte-
stazioni degli attori.
Ciò anche con riferimento ai ristagni di acqua sul 
pavimento della cantina che, sebbene non fossero 
esplicitamente citati nella predetta dichiarazione, 
sono da considerarsi, secondo id quod plerumque 
accidit, come ulteriore manifestazione delle lamen-
tate infiltrazioni nella cantina di cui al punto 3 del-
la dichiarazione del 28 maggio 2012. L’ausiliario, 
sulla base di convincenti considerazioni tecniche, 
ha stimato in complessivi Euro 13.600, 00 il costo 
dei lavori volti ad emendare l’immobile dai vizi che 
la società convenuta si era obbligata ad eliminare 
con la scrittura del 28 maggio 2012 che, è bene riba-
dirlo, ha generato, come esposto in esordio, una 
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nuova obbligazione a carico della venditrice del 
tutto svincolata dai termini di decadenza e di pre-
scrizione di cui all’art.1495 c.c.. Quanto poi all’ec-
cezione di parte convenuta concernente il preteso 
difetto di legittimazione degli attori con riferimen-
to ai costi dei lavori di ripristino della facciata est 
(tra l’altro limitati ad appena 2 m2), è sufficiente 
evidenziare che ciascun condomino è legittimato a 
far valere il diritto al ripristino della cosa comune, 
qual è sicuramente la facciata dell’edificio condo-
miniale.
Il che conferma il buon diritto degli attori ad otte-
nere il risarcimento anche di tali voci di danno.
Conformemente alla valorizzazione dei costi di ri-
pristino stimati della CTU, ritiene, pertanto, il Tri-
bunale che vada liquidato, in favore degli attori, 
l’importo di Euro 13.600, da rivalutarsi, trattandosi 
di obbligazione di valore, secondo l’indice ISTAT 
dei prezzi al consumo dal 16/8/2014 (data elaborato 
ATP) alla data della presente sentenza.
Al pagamento di siffatto importo rivalutato, grava-
to degli interessi legali dalla domanda al saldo, va, 
pertanto, condannata la società convenuta.
Le spese del giudizio, comprese quelle di ATP, se-
guono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunziando, così decide: a) 
condanna la convenuta al pagamento, in favore de-
gli attori, di Euro 13.600, 00, oltre alla rivalutazio-
ne e agli interessi legali, calcolati come in motiva-
zione; b) condanna la convenuta al pagamento, in 
favore degli attori, delle spese del giudizio che li-
quida in Euro 4.400, 00 a titolo di compenso, Euro 
264, 00 per spese vive, oltre alle spese generali, 
CNA e IVA come per legge; c) pone a definitivo 
carico della convenuta le spese di ATP.

Così deciso in Udine il 30/10/18

Il Giudice
Gianmarco Calienno
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Tribunale di Udine

Sentenza n. 1329/2018 del 0�/11/2018
(dott. Gianpaolo Fabbro)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, il giudice dott. 
Gianpaolo Fabbro, ha pronunciato ai sensi del-
l’art. 429 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 937/18 R.A.C.C., promossa con 
atto di citazione notificato il 23.2.2018

COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI, in per-
sona del legale rappresentante pro tempore, rappre-
sentato e difeso dal proc. dom. avv. T. B., per pro-
cura speciale a margine dell’atto di citazione

ATTRICE-RICORRENTE

CONTRO

V. SPA, in persona del legale rappresentante pro 
tempore, rappresentata e difesa dal proc. avv. F. P., 
domiciliata presso lo studio dell’avv. R. R., per pro-
cura speciale depositata telematicamente unita-
mente alla comparsa di costituzione

CONVENUTA-RESISTENTE

OGGETTO: pagamento canoni di locazione.

Conclusioni di parte attrice-ricorrente: “Voglia 
l’Ecc.mo Tribunale, rigettata ogni diversa e contra-
ria istanza e/o eccezione: - accertare e dichiarare che 

la V. spa è debitrice del Comune di Gemona del 
Friuli, per i motivi esposti in narrativa, dell’impor-
to di 73.966, 53 (iva compresa), nonché delle ulte-
riori somme relative ai canoni che matureranno si-
no alla scadenza del contratto, oltre a interessi 
legali; - ordinare alla V. Spa di corrispondere al Co-
mune di Gemona del Friuli l’importo di 73.966, 52 
(iva compresa), nonché le ulteriori somme relative 
ai canoni che matureranno nel prosieguo sino alla 
scadenza del contratto, oltre a interessi legali; - re-
spingere tutte le domande formulate da V. Spa, 
giacché infondate in fatto e in diritto e comunque 
per le ragioni sopra illustrate; - condannare la con-
venuta alla rifusione delle spese, diritti, onorari di 
lite, nonché alla restituzione del contributo unifica-
to, anche in ragione del fatto che V. Spa non ha mai 
adito l’Autorità Giudiziaria per vedere accertare le 
presunte ragioni e pretese, modificando, per con-
tro, unilateralmente il contratto di cui trattasi, in 
palese violazione, altresì, dell’articolo 8 del contrat-
to de quo”.

Conclusioni di parte convenuta-resistente:
“In via preliminare: accertare e dichiarare il difetto 
di giurisdizione del giudice onorario a favore del 
giudice amministrativo.
Nel merito: accertata e dichiarata, per le ragioni 
esposte nei paragrafi B e C del presente atto, la nul-
lità e/o l’inefficacia dell’art. 4 del contratto in essere 
tra le parti e la sostituzione di della clausola con la 
previsione dell’obbligo di pagamento delle somme 
ex lege dovute a titolo di COSAP, determinate nel-
la misura di 516, 46 annue o nella diversa misura 
che il Tribunale riterrà conforme a legge, rigettare 
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le domande attoree e accertare e dichiarare che nul-
la è dovuto dalla parte deducente in relazione alle 
domande ex adverso svolte.
Nel merito, in via subordinata: accertata e dichiara-
ta, per le ragioni esposte al paragrafo D del presen-
te atto, la nullità dell’art. 4 del contratto in essere 
tra le parti e la sostituzione di della clausola con la 
previsione dell’obbligo di un corrispettivo equo ex 
art. 88 CCE nella misura che verrà determinata in 
corso di causa, anche in via equitativa, rigettare le 
domande attoree e accertare e dichiarare che nulla 
è dovuto dalla parte deducente in relazione alle do-
mande ex adverso svolte; ovvero, fermo il rigetto 
delle avverse domande, in ulteriore subordine, ac-
certare e dichiarare la nullità del contratto de quo e 
l’obbligo dell’amministrazione ricorrente a conce-
dere in uso l’area de quo a V. a condizioni eque e 
non discriminatorie, ex art. 88, c. 12, CCE, nella 
misura che verrà determinata in corso di causa, an-
che in via equitativa.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed 
onorari, oltre IVA e CPA come per legge”. 

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 23.2.2018 il Co-
mune di Gemona del Friuli esponeva di aver stipu-
lato in data 26.11.2010 con V. N.V., ora V. Spa, un 
“contratto di affitto di immobile a uso non 
abitativo”relativo a una porzione di area per l’in-
stallazione di una stazione radio base di telefonia 
comprensiva di struttura, antenne, apparati, appa-
recchiature e cavi. Questo contratto, che sostituiva 
uno precedente stipulato nel 2007, stabiliva un ca-
none annuo di affitto di 13.000,00 da pagarsi in 
due rate semestrali anticipate, e la scadenza era fis-
sata a gennaio 2019. Parte attrice deduceva altresì 
che V. Spa, dopo aver regolarmente pagato i canoni 
di affitto fino al primo semestre 2013, aveva im-
provvisamente contestato la validità e l’efficacia del 
contratto, siccome contrario alle norme del D. Lgs. 
259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroni-
che), e chiesto al Comune di adeguare il canone 
alla tariffa prevista per l’occupazione di spazi e aree 
ad uso pubblico; inoltre, senza recedere dal con-
tratto, aveva ridotto unilateralmente e arbitraria-
mente l’importo del canone semestrale, versando il 
minor importo di 516, 16. Il Comune di Gemona 

del Friuli allegava di aver maturato un credito, per 
differenza dell’importo versato per canoni rispetto 
a quello pattuito nel contratto, di 73.966, 53, e chie-
deva quindi la condanna di V. Spa al pagamento di 
tale somma.
Si costituiva V. Spa eccependo in via preliminare il 
difetto di giurisdizione del giudice ordinario a fa-
vore del giudice amministrativo, sul presupposto 
che il contratto stipulato tra le parti aveva natura di 
convenzione “accessiva” a concessione, e rilevando 
nel merito la nullità delle pattuizioni contrattuali 
per violazione di norme imperative.
Il giudice, all’esito della prima udienza di compari-
zione e trattazione, rilevato che la causa trovava 
fondamento su un contratto di affitto di immobile 
ad uso non abitativo, come tale soggetta a rito loca-
tizio, disponeva il mutamento del rito, fissando i 
termini alle parti per il deposito di memorie inte-
grative.
All’udienza fissata ai sensi dell’art. 420 c.p.c. parte 
attrice ricorrente insisteva nelle proprie domande, 
rimettendosi alla decisione del giudice sull’eccezio-
ne preliminare di difetto di giurisdizione sulla qua-
le insisteva, invece, la convenuta resistente.
Senza svolgere attività istruttoria la causa è stata di-
scussa all’udienza del 7.11.2018 sulle conclusioni so-
pra riportate.
L’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione 
merita accoglimento.
La prima considerazione da fare riguarda la natura 
dei beni immobili oggetto del contratto, e cioè 
l’area sita presso lo stadio di calcio S. di Gemona 
del Friuli di proprietà del Comune.
Come correttamente affermato dalla resistente, e 
non contestato dall’ente ricorrente, si tratta di un 
bene immobile appartenente al patrimonio indi-
sponibile del Comune, essendo compreso tra gli 
impianti sportivi destinati al soddisfacimento del-
l’interesse dell’intera collettività e allo svolgimento 
di attività sportive.
Gli impianti sportivi di proprietà comunale appar-
tengono al patrimonio indisponibile del Comune, 
ai sensi dell’art. 826, ultimo comma, cod. civ., es-
sendo destinati al soddisfacimento dell’interesse 
della collettività allo svolgimento delle attività spor-
tive (Cass. S.U. 7959/2015; 10013/2001). È inconte-
stata la circostanza che la stazione radio base, l’an-
tenna radio, e le altre apparecchiature collocate da 

Tribunale di Udine, n. 1329/2018Contratti e obbligazioni



13La rassegna del merito udinese, febbraio 2019

V. Spa, occupano una porzione di area di proprietà 
del Comune di Gemona. Inoltre, dalla lettura del 
contratto risulta che l’immobile ove sono installate 
le strutture sopra indicate viene utilizzato “per il 
perseguimento di scopi sociali e principalmente per 
realizzare e gestire il pubblico servizio di telecomu-
nicazioni”. Risulta quindi chiara e manifesta la vo-
lontà del Comune proprietario del bene di destina-
re quest’ultimo a un pubblico servizio, così come 
palese è stata l’effettiva destinazione del bene al 
pubblico servizio. D’altronde, l’attività di teleco-
municazione mobile è considerata servizio pubbli-
co e di interesse generale.
Secondo il prevalente orientamento della giurispru-
denza, un bene appartenente al patrimonio indi-
sponibile di un ente e destinato al pubblico servizio 
può essere concesso in uso a privati in forza di un 
atto di concessione, e non di un contratto privato 
(vedi Cass. Civ. 15980/2011; S.U. 12065/2007; 
17295/2003). Ne consegue che il contratto stipulato 
tra le parti, avendo ad oggetto l’attribuzione al pri-
vato dell’utilizzazione di un bene del demanio co-
munale, va qualificato come concessione-contratto, 
quale che sia la terminologia adottata nella conven-
zione e ancorché essa presenti elementi privatistici 
(Cass. S.U. 6687/2002). Risulta dunque irrilevante 
il nome juris che le parti hanno concretamente da-
to all’atto (vedi Cass. Civ. 15381/2009; 15980/2011; 
16951/2012). Questo assunto viene contestato dal 
Comune di Gemona del Friuli, secondo il quale il 
contratto di affitto non era stato imposto unilate-
ralmente ma era stato concordato tra le parti.
Sul punto va nuovamente evidenziata l’irrilevanza, 
per la giurisprudenza di legittimità, del nome juris 
dato dalle parti all’atto. Si osserva poi che il con-
tratto contiene al suo interno espliciti riferimenti a 
un atto concessorio. Anzitutto, nell’atto si premette 
che il Comune di Gemona del Friuli “agisce in for-
za della deliberazione della Giunta comunale n. 302 
del 3.12.2009”. Nell’art. 5 poi si legge: “Le parti 
convengono che il diritto di installazione, esercizio, 
funzionamento, mantenimento, innovazione tec-
nologica e adeguamento all’impianto è condizione 
essenziale per tutta la durata della concessione”. Al 
termine della concessione dell’immobile V. provve-
dere. Il Comune prende atto che nell’area conces-
sa...”. Orbene, la problematica relativa alla qualifi-
cazione del rapporto, di locazione o di concessione 

amministrativa, e alla individuazione e determina-
zione del corrispettivo (canone locazione o canone 
occupazione suolo pubblico o tassa occupazione 
aree pubbliche) rientra nella competenza del giudice 
amministrativo, giusto quanto previsto dall’art. 133, 
lett. b), del Codice del processo amministrativo.
Tale norma attribuisce alla giurisdizione ammini-
strativa le controversie relative ai rapporti di con-
cessione di beni e servizi pubblici, e restano escluse 
solo le controversie concernenti indennità, canoni 
e altri corrispettivi che riguardino pretese di carat-
tere meramente patrimoniale. Ne deriva che le con-
troversie che riguardano la validità del titolo su cui 
si fonda la pretesa economica rientrano nella com-
petenza del giudice amministrativo.
La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato 
che in materia di concessioni amministrative, tanto 
l’art. 113 co. 1 lett. b) del codice del processo ammi-
nistrativo che l’art. 5 della legge 205/2000, nell’at-
tribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice am-
ministrativo ogni controversia relativa ai rapporti 
di concessione di beni e servizi pubblici, fatte salve 
quelle aventi ad oggetto indennità, canoni o altri 
corrispettivi, non implicano affatto, in queste ulti-
me ipotesi, un regime di giurisdizione esclusiva del 
giudice ordinario. Spettano infatti, in base ai criteri 
generali del riparto di giurisdizione, alla giurisdi-
zione ordinaria solo quelle controversie sui profili 
in esame che abbiano contenuto meramente patri-
moniale, senza che assuma rilievo un potere di in-
tervento della P.A. a tutela di interessi generali, 
mentre restano nella giurisdizione amministrativa 
quelle che coinvolgano l’esercizio di poteri discre-
zionali inerenti la determinazione del canone, del-
l’indennità o di altri corrispettivi (S.U. 20939/2011; 
27333/2008; 13903/2011; cfr. altresì l’ampia giuri-
sprudenza di merito citata dalla parte resistente). 
La presente controversia non concerne una que-
stione di contenuto meramente patrimoniale ma 
involge anche la legittimità della clausola che ha 
stabilito il canone come richiesto dal Comune. La 
resistente chiede di accertare la nullità della clauso-
la del contratto relativa alle condizioni economiche 
per violazione di norme imperative.
La controversia non rientra pertanto nella compe-
tenza del giudice ordinario.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liqui-
dano, come in dispositivo, sulla base dei parametri 
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di cui al D.M. 55/2014 nei valori minimi per le fasi 
effettivamente svolte, in considerazione dell’attività 
in concreto espletata e della circostanza che la fase 
decisionale si è limitata alla sola discussione orale.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni diversa do-
manda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, il 
Tribunale in composizione monocratica così prov-
vede: 1) dichiara il difetto di giurisdizione del giu-
dice ordinario in favore del giudice amministrativo; 
2) condanna il Comune di Gemona del Friuli a ri-
fondere alla convenuta-resistente le spese di lite che 
liquida in complessivi 4.617, 25, di cui 4.015,00 per 
compensi ed 602, 25 per rimborso forfettario 15%, 
oltre cpa e Iva se dovute per legge.

Così deciso in Udine il 7.11.2018

Il Giudice
Gianpaolo Fabbro
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Tribunale di Udine

Sentenza n. 13�1/2018 del 08/11/2018
(dott. Lorenzo Massarelli)

Tribunale Ordinario di Udine Sezione seconda ci-
vile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 556/2017 
tra AQUILEIA CAPITAL SERVICES SRL (C.F. ) 
con gli avv. ti P. M., B. L., V. A. e A. E.; ATTORE 
e V. S.R.L. (C.F. ) con gli avv. ti R. M.; CONVE-
NUTO Oggi 8 novembre 2018 ad ore 9.25 innanzi 
al dott. Lorenzo Massarelli, sono comparsi: Per 
AQUILEIA CAPITAL SERVICES SRL GI HETA 
ASSET RESOLUTION ITALIA S.R.L. gli avv. ti 
B. L. e P. M., oggi sostituito dall’avv. B., nonché il 
procuratore P. F. Per V. S.R.L. gli avv. ti R. M., oggi 
sostituito dall’avv. C. F. Il Giudice invita le parti a 
precisare le conclusioni.
L’avv. B. conclude: “1 - rigettarsi le domande ricon-
venzionali avversarie, in quanto infondate ed in di-
ritto, contenendole nei limiti del dovuto e del di-
mostrato, rideterminandosi, comunque, i rapporti 
di dare ed avere tra le parti, ad avvenuta restituzione 
dell’immobile, anche alla luce delle pattuizioni con-
tenute nella clausola risolutiva espressa di cui all’art. 
7 delle CGC allegate al contratto di leasing immo-
biliare; 2 - rigettarsi le domande nuove formulate da 
V. S.r.l. con la prima memoria ex art. 183, comma 
VI, cod. proc. civ. in merito alle questioni rilevate 
d’ufficio da codesto Tribunale, in quanto inammis-
sibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto.
Spese di causa interamente rifuse.”
L’avv. Como conclude: “NEL MERITO In via ri-
convenzionale: 1) Accertare e dichiarare la nullità 
della clausola relativa agli interessi (lettera H delle 
condizioni particolari) per indeterminatezza e, con-
seguentemente, ordinare il ricalcolo del piano di 
ammortamento applicando il tasso sostitutivo ex 
art. 117 TUB o al tasso legale.

2) Accertare e dichiarare la nullità della clausola re-
lativa all’indicizzazione dei canoni (combinato di-
sposto lettera D e L delle condizioni particolari) 
per indeterminatezza e/o per violazione dell’art. 21 
TUF e degli artt. 27 e 32 della normativa regola-
mentare Consob; 3 ) accertare e dichiarare la man-
cata indicazione nel contratto di leasing della varia-
zione in aumento dei tassi effettivi del 
finanziamento dovuta al costo occulto per indiciz-
zazioni alla stipula e, per l’effetto, dichiarare il con-
tratto per cui è causa nullo e, conseguentemente, 
rideterminare gli importi dovuti da V. SRL con 
l’applicazione del tasso sostitutivo BOT ex art. 117 
TUB, eventualmente restituendo l’eccedenza fino-
ra percepita rispetto a quanto dovuto da quest’ulti-
mo ai sensi del TAEG così rideterminato.
4) Accertare e dichiarare l’inefficacia e/o l’invalidità 
e/o la risoluzione parziale del contratto di leasing 
con riguardo alle clausole di indicizzazione rischio 
cambio.
Di conseguenza, condannare HETA ASSET RE-
SOLUTION ITALIA SRL alla restituzione delle 
somme corrisposte da V. SRL in forza delle clauso-
le di indicizzazione rischio cambio, ammontanti 
ad. 108.810, 40, o nella maggiore o minore somma 
che emergerà dall’espletanda istruttoria, oltre alla 
rivalutazione monetaria in base agli indici Istat ed 
agli interessi legali sugli importi via via rivalutati 
dalla data di ciascun pagamento al saldo.
5) ordinare a HETA ASSET RESOLUTION ITA-
LIA SRL di attenersi al piano di ammortamento 
ricalcolato dichiarando, all’uopo, che V. SRL sarà 
tenuta esclusivamente al pagamento dei canoni ri-
sultanti da tale piano (in particolare V. SRL dovrà 
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pagare gli interessi sul capitale residuo, alla scaden-
za dei futuri ratei mensili) in misura conforme al-
l’art. 117 TUB o al tasso legale senza applicazione 
alcuna delle clausole di indicizzazione). Q_. o In 
ogni caso: m D (Y 6) Col favore delle spese e degli 
emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto 
difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo 
ex art. 93 c.p.c. In via Istruttoria: 7) ammettere pro-
ve per interpello della convenuta e per testi sulle 
circostanze di cui in premessa da intendersi di se-
guito trascritti premesso “vero che” (nominativi ri-
servati), con riserva di integrazione.”Dopo breve 
discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare.
All’esito pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 
sexies c.p.c., che viene pubblicata mediante lettura 
integrale.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO

E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

“Hypo Alpe-Adria Bank SpA”e “K. Srl”hanno sti-
pulato il 16.10.2006 un contratto di locazione fi-
nanziaria avente ad oggetto un fabbricato (doc. 4 
attrice). Nella posizione di utilizzatore è subentrata 
il 27.11.2011 “V. Srl” (d’ora in poi per brevità “V.”- 
doc. 5 attrice). “Hypo Alpe-Adria Bank SpA”ha 
conferito nel 2012 a “Hypo Alpe-Adria Leasing 
Srl”un ramo d’azienda, nel quale è compreso il 
contratto in questione (doc. 3 attrice). La conferita-
ria ha poi mutato denominazione dapprima in 
“Heta Asset Resolution Italia Srl”e poi, in corso di 
causa, nell’attuale “Aquileia Capital Services Srl” 
(per brevità, d’ora in poi “Aquileia”). Aquileia, visto 
il mancato pagamento di numerosi canoni di loca-
zione, ha invocato nel dicembre 2016 la clausola 
risolutiva espressa inserita in contratto (suo doc. 8) 
ed ha chiesto in questa sede la condanna di contro-
parte a rilasciare l’immobile, ormai detenuto senza 
titolo.
V. si oppone, sostenendo che il contratto è afflitto 
da numerosi vizi in ordine alla determinazione degli 
interessi dovuti e che, in esito alla necessaria rideter-
minazione della corretta situazione di dare-avere, 
risulterà che alla data di cessazione dei pagamenti 

(novembre 2015) non vi era alcun inadempimento. 
Chiede comunque la ripetizione di ogni somma 
versata senza titolo.
In subordine, chiede pronunciarsi la risoluzione del 
contratto per inadempimento legato a fatto e colpa 
di controparte (vizi del bene concesso in uso) e la 
sua condanna a restituire tutte le somme percepite.
In estremo subordine chiede comunque la restitu-
zione di quanto pagato (salva l’applicazione dell’art. 
1526 c.c.) oppure la riduzione di indennità e penali 
fissate in contratto.

Con sentenza parziale, ma in tale parte definitiva, n 
437/2018 sono state risolte diverse questioni: - ri-
getto di quelle relative all’usurarietà dei tassi di in-
teresse (punti nn 4 e 5 delle conclusioni), alla nulli-
tà del contratto per mancata o erronea indicazione 
di ISC/TAEG (punti nn 6 e 7 delle conclusioni), 
all’applicazione di condizioni diverse da quelle con-
cordate (punto n 10 delle conclusioni), all’ineffica-
cia della risoluzione intimata (punto n 12 delle con-
clusioni); - rigetto delle domande riconvenzionali 
proposte da V. con riguardo alla risoluzione del 
contratto per inadempimento di Aquileia (punto n 
13 delle conclusioni), alla dedotta nullità dell’art. 7 
delle condizioni generali di contratto con necessa-
ria applicazione dell’art. 1526 c.c. (punti nn 14 e 15 
delle conclusioni) ed alla richiesta di riduzione del-
l’indennità convenuta ex art. 1526 secondo comma 
c.c. (punto n 16 delle conclusioni); - accoglimento 
della domanda principale proposta da Aquileia.
Nella stessa sede, ma con sentenza in tale parte non 
definitiva, sono state dichiarate ammissibili le do-
mande proposte da V. sub nn 2 e 3 delle conclusio-
ni, con riguardo alla nullità delle clausole di indi-
cizzazione.
In sostanza in questa sede si deve ancora discutere 
della validità: - della clausola relativa alla determi-
nazione degli interessi, per mancata allegazione del 
piano di ammortamento; - della clausola di varia-
zione del canone in relazione all’andamento del-
l’indice Libor CHF e del rapporto di cambio fra 
Euro e Franco Svizzero; - della clausola che limitava 
gli effetti della prima di tali clausole, favorevoli per 
il cliente.
Il contratto in discussione prevedeva di finanziare 
l’acquisto di un immobile per 971.750, e la restitu-
zione alla banca di 1.036.925 oltre IVA secondo il 
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piano finanziario che segue: - alla stipula: 97.175 
oltre IVA; - 179 canoni mensili da 5.250 + Iva cia-
scuno; - opzione di acquisto: 194.350 + Iva; - tasso 
effettivo: 3, 0891%. Al contratto non è stato allegato 
un piano di ammortamento, ovvero il piano dei fu-
turi pagamenti che il cliente avrebbe eseguito, indi-
cante per ciascuna rata la quota capitale, nonché il 
capitale residuo dopo ciascun pagamento.
Nelle clausole particolari del contratto originario 
(lett. D) sono poi inserite previsioni che rendono i 
canoni mensili, apparentemente fissi, in realtà varia-
bili, in base a due criteri di indicizzazione: a) futuro 
andamento dell’indice Libor CHF 3 mesi 365 rispet-
to alla misura pattiziamente indicata 1, 25% (quale 
parametro, si dice, utilizzato per costruire il piano 
finanziario); le variazioni in diminuzione (ovvero 
favorevoli al cliente) non avrebbero avuto effetto ol-
tre la misura di due punti percentuali rispetto all’in-
dice pattizio di base; b) futuro andamento del tasso 
di cambio fra CHF ed Euro rispetto alla quotazione 
1, 598, avendo le parti (si dice) voluto rapportare la 
provvista usata dalla banca per pagare il prezzo del 
bene al tasso di cambio in parola.
Nella sostanza si è verificato che: - i canoni periodi-
ci, a dispetto di quanto enunciato in contratto nel-
la clausola D delle condizioni particolari, non era-
no variabili nel tempo, perché l’utilizzatore doveva 
sempre e comunque versarli alla scadenza e nella 
misura prestabilite; - periodicamente Aquileia pro-
cedeva a separati riconteggi per stabilire se erano 
maturate differenze positive o negative in relazione 
al variare degli indici richiamati; - tempo per tem-
po, con periodicità a discrezione della banca (co-
munque non ultrannuale), Aquileia fatturava o ac-
creditava a parte le relative conseguenze.
A mo’ di premessa si deve ricordare che in materia 
di contratti bancari vigono disposizioni imperative 
estremamente esigenti in tema di trasparenza del-
l’informazione precontrattuale, di chiarezza e de-
terminabilità delle varie pattuizioni, nonché di 
contenuto obbligatorio del negozio a pena di nulli-
tà. Sul punto si rinvia alla motivazione di cui al-
la sentenza n 1207/17 di questo ufficio, pagg. 8 e 9. 
A) Indicizzazione all’andamento del Libor CHF. La 
prima delle clausole in questione stabilisce che se la 
misura dell’indice prescelto (Libor CHF 3 mesi 
365) avesse subito nel futuro delle variazioni rispet-
to alla base di 1, 25, sarebbe variato anche il canone 

periodico. All’uopo, dice il contratto, si sarebbe do-
vuto rivedere il “piano finanziario contrattuale” 
adeguandolo alla medesima variazione intervenuta, 
sia in rapporto al capitale che residua (in base al-
l’originario piano finanziario) sia al numero di ca-
noni residui. Il contratto aggiunge: valori in coinci-
denza della data di scadenza del canone; l’importo 
della variazione del canone rimarrà costante fino a 
successiva variazione dell’indice.
V. lamenta l’indeterminatezza ed indeterminabilità 
dell’oggetto della clausola in esame.
La tesi è fondata. Per la motivazione sulla nullità 
per indeterminatezza/indeterminabilità dell’ogget-
to della pattuizione si può rinviare alle sentenze di 
questo ufficio nn 1104/16 (pagg. 4 a 7), 650/17 
(pagg. 6 a 9), 933/17 (pagg. 6 a 10), pienamente at-
tuali.
Per la motivazione sulla nullità della clausola per il 
diverso profilo del conflitto con le prescrizioni con-
tenutistiche del Provvedimento del Governatore 
della Banca D’Italia (che esigono l’indicazione nel 
testo contrattuale del valore dei parametri di indi-
cizzazione al momento della conclusione dell’ac-
cordo, e la sanzione per la violazione delle quali è 
per legge la nullità) si rinvia inoltre alla sentenza di 
questo ufficio n 1207/17, pagg. 9 a 12. Alle argo-
mentazioni tecniche aggiuntive presentate da Aqui-
leia in questa causa (suo doc. 19) si può replicare 
quanto esposto nella sentenza di questo ufficio n 
949/18, pagg. 19-22. B) Indicizzazione all’andamen-
to del rapporto di cambio CHF/Euro.
Per la seconda delle previsioni criticate il canone pe-
riodico doveva essere rapportato mensilmente alle 
future variazioni della misura convenzionalmente 
pattuita del rapporto di cambio fra CHF ed Euro.
In concreto, la banca determinava mensilmente se, 
alla scadenza del periodo, vi fosse stata variazione 
tra il rapporto di cambio CHF/Euro indicato nel 
verbale (1, 598) e quello prodottosi nella realtà. In 
caso di variazione positiva, il canone maturato (ol-
tre IVA) sarebbe stato diviso per il tasso di cambio 
di scadenza del canone e moltiplicato per la diffe-
renza fra il cambio storico e quello attuale di sca-
denza del canone; l’importo risultante, oltre IVA, 
sarebbe andato a carico del cliente. In caso di va-
riazione negativa, la quota capitale del canone im-
ponibile maturato sarebbe stata suddivisa per il 
tasso di cambio della data di scadenza del canone e 
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moltiplicata per la differenza fra il cambio storico 
e quello attuale di scadenza del canone; l’importo 
risultante, oltre IVA, sarebbe andato a favore del 
cliente.
Il contratto prevede in questo caso esplicitamente il 
procedimento da seguire, rappresentabile con la se-
guente formula: canone maturato + Iva ovvero 
quota capitale Rischio Cambio (tasso di cambio 
contrattuale - tasso di cambio a scadenza) tasso di 
cambio a scadenza Anche in questo caso V. lamenta 
la nullità di della clausola, e la domanda anche in 
tal caso è fondata; per la motivazione si può rinvia-
re a quanto esposto nelle sentenze di questo ufficio 
nn 933/2017 (pagg. 11-16) e 1208/17 (pagg. 8-12), 
sempre pienamente attuali.
E’ da aggiungere che non basta il semplice aggetti-
vo “ufficiale”per ritenere che il contratto faccia rife-
rimento univoco ed indiscutibile, quanto al tasso di 
cambio rilevante per calcolare le variazioni, a quello 
giornalmente pubblicato dalla BCE, che da parte 
sua non ha nulla di ufficiale, rappresentando solo 
una media dei tassi di vendita e acquisto, rilevati 
alle ore 14, 15 dalle principali banche centrali, den-
tro e fuori il sistema dell’Euro.
È assorbita ogni altra questione posta da V. relativa 
alla violazione delle regole del T.U.F. ed alle lamen-
tate conseguenze risarcitorie. E’ opportuno segna-
lare comunque che sul punto diversi precedenti 
conformi di quest’ufficio confortano le tesi attoree: 
sentenze nn 469/17; 263/16; 82/16; 1196/15; 1179/15; 
1036/15; 812/15; 711/15. Conseguenze A. nullità della 
clausola legata alla determinazione del piano finan-
ziario di ogni contratto e della sua successiva varia-
bilità in base all’andamento del Libor CHF 3 mesi 
365 consegue l’applicazione dell’art. 1419 secondo 
comma c.c. e dell’art. 117 comma 7 lett. A) T.U.B.; 
il vizio in tal caso tocca la chiarezza e la completez-
za degli elementi determinanti per stabilire il corri-
spettivo (variabile) a carico del cliente.
A. nullità della clausola legata all’andamento del 
rapporto di cambio CHF/Euro non si applica in-
vece l’art. 117 comma 7 lett. A) T.U.B., perché: - il 
vizio riguarda la mancata pubblicizzazione della 
condizione in esame nei fogli informativi, che pre-
vede come conseguenza che nulla sia dovuto alla 
banca (art. 117 comma VII lett. B ultimo periodo 
T.U.B.); - il vizio riguarda la violazione di obblighi 
contenutistici imperativi, sanzionati da nullità 

senza sostituzione automatica della clausola (art. 
117 comma 8 T.U.B.); - la clausola in esame costi-
tuisce un mero accessorio nell’economia e nella 
struttura del contratto, ideato per inserire in esso 
(quantomeno) una componente derivativa legata 
all’andamento dei cambi e per un bisogno - solo 
supposto - di rapportare la provvista finanziata al-
l’utilizzatrice in Euro e da questa rimborsata in 
Euro, all’andamento del CHF. Del resto è evidente 
che la clausola in esame non fosse naturale ed im-
posta conseguenza dell’inserimento di un’indiciz-
zazione fondata sull’andamento del Libor CHF: il 
contratto prevede l’ipotesi che fin dall’origine al-
l’indicizzazione al Libor CHF non seguisse l’ulte-
riore collegamento della provvista al cambio fra 
Euro e CHF. V. ha chiesto la restituzione di tutte 
le somme versate in forza delle clausole nulle.
La CTU condotta ha rielaborato il piano di restitu-
zione del capitale applicando l’art. 117 comma 7 
lett. A TUB, e la relativa previsione secondo cui in 
tal caso si applica il tasso più basso dei BOT emessi 
nei dodici mesi precedenti la stipula del contratto 
affetto da nullità. Da essa si ricava che il cliente ha 
versato di fatto 194.530, 30 a titolo di interessi, som-
ma maggiore di quella spettante in forza della riela-
borazione del piano finanziario.
Bisogna tuttavia tenere conto del fatto che con la 
citata scrittura di cessione del contratto del 
16.10.2015 (al punto D) V. ha dichiarato di accetta-
re e confermare che quanto fino ad allora introitato 
dalla banca in forza del contratto a qualsiasi titolo 
rimanesse definitivamente acquisito a suo favore.
Con tale dichiarazione V. ha chiaramente rinuncia-
to non solo a pretese risarcitorie per inadempimen-
to della banca, ma anche a far valere ogni ipotesi di 
carenza di titolo (nullità, annullabilità, risoluzione, 
ecc.) a sostegno degli spostamenti patrimoniali fin 
lì disposti a favore di controparte, e dunque ad ot-
tenere la restituzione di quanto versato. Si tratta di 
un atto abdicativo pienamente lecito ed efficace, 
come avviene in ogni ipotesi in cui si rinunci ad un 
diritto già sorto, e di per sé disponibile. Né si può 
ritenere che tale patto sia privo di causa, perché es-
so è stato inserito in una più complessa operazione 
di cessione del cpontratto; è logico che, a mo’ di 
corrispettivo, la banca abbia preteso ed ottenuto la 
rinuncia di controparte a far valere diritti sulla si-
tuazione pregressa.
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Di conseguenza le somme versate dall’utilizzatore 
fino a quella data non possono essere oggi ripetute.
Siccome però alla data della scrittura il cliente ce-
dente aveva un debito (accollato dalla cessionaria 
V.), tali somme, poiché di sicuro pagate solo dopo 
l’accordo, non possono rientrare nell’esclusione dal 
diritto alla ripetizione.
Si tratta, per quanto riguarda il debito per interessi 
su canoni maturati, di 21.541, 63 (cfr. dettaglio alle-
gato all’atto di cessione e rielaborazione CTU pag. 
21-22). Sempre stando alla CTU ed escludendo 
dunque solo quanto effettivamente pagato dal 
cliente a titolo di interessi su canoni maturati fino 
al 16.10.2011, emerge che: - applicando il criterio 
legale il cliente avrebbe dovuto pagare, fino alla da-
ta in cui sono cessati del tutto i pagamenti (rata di 
novembre 2015) 142.626, 10 a titolo di interessi per 
remunerare il prestito ricevuto; - il cliente ha versa-
to invece di fatto 194.530, 30, di cui però solo 73.619, 
7 in periodo escluso dalla rinuncia alla ripetizione 
(52.078, 07 per interessi su canoni maturati dopo 
dicembre 2011 + 21.541, 63 per interessi su canoni 
maturati prima, ma pagati solo dopo l’accordo); - 
V. non ha dunque diritto ad ottenere nulla in resti-
tuzione per interessi pagati senza titolo.
Quanto alle indicizzazioni, dalla Ctu è emerso che: 
- nel periodo anteriore al dicembre 2011 la clausola 
di “indicizzazione al Libor” ha cagionato al cliente 
un esborso netto effettivo per 19.709, 40; - nel pe-
riodo successivo tale clausola ha portato al cliente 
accrediti netti per 8.254, 41; - nel periodo anteriore 
al dicembre 2011 la clausola di “indicizzazione al 
rischio cambio” ha indotto il cliente a pagare ad 
Aquileia somme nette per ulteriori 33.620; - nel 
periodo successivo tale clausola ha portato al clien-
te esborsi netti per 73.045, 63. Considerato che alla 
data dell’accordo di cessione residuava un debito 
per indicizzazioni di 23.344, 32, pagato da V. suc-
cessivamente con sottrazione alla clausola di ri-
nuncia alla ripetizione, andranno restituiti a V. 
88.135, 54 (73.045, 63, esborsi per rischio cambio 
post dicembre 2011 + 23.344, 32, esborsi per indi-
cizzazioni ante dicembre 2011 ma pagate in seguito 
- 8.254, 41, accrediti ottenuti da V. per effetto delle 
clausole nulle). V. ha dunque pagato complessiva-
mente 88.135, 54 in più rispetto al dovuto.

Da ciò deriva che la sua domanda di ripetizione 
può essere accolta solo per tale misura, che rappre-
senta l’effettivo indebito.
Il tutto oltre interessi in misura legale (art. 1284 
quarto comma c.c.) dal dì della domanda (10.1.2018) 
al saldo, non emergendo la mala fede dell’accipiens 
di cui all’art. 2033 c.c. Non spetta invece la chiesta 
“rivalutazione monetaria”, da intendersi (in mate-
ria di debiti di valuta) come domanda di ristoro del 
maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c.: 
non sono stati allegati specifici profili di danno, ed 
applicando i criteri presuntivi di cui a Cass. n 
19499/2008 non emerge alcuna perdita, collegata 
alla mancata disponibilità di denaro da investire, 
che non sia già compensata dagli interessi legali 
nella misura indicata.

La questione relativa alla nullità della clausola c.d. 
“floor”è assorbita per effetto della dichiarata nullità 
dell’intera clausola che regolava la variazione della 
misura del canone (limitata appunto dal floor) con 
conseguente applicazione del tasso fisso legale.
La domanda di V. formulata sub n 5 delle odierne 
conclusioni è inammissibile, perché l’intervenuta 
risoluzione del contratto per effetto di clausola ri-
solutiva espressa è già stata accertata con la sentenza 
parziale n 437/18.

Le spese di questa parte della controversia seguono 
la soccombenza di Aquileia e si liquidano in dispo-
sitivo (valore pari all’utilità concreta; riduzione per 
il ridotto impegno derivante dal rito decisorio pre-
scelto e dal tenore poco rilevante delle effettive que-
stioni ancora in discussione); le spese di CTU van-
no definitivamente addossate ad Aquileia, con 
obbligo di rifusione alla controparte che le ha o le 
avrà anticipate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così 
decide: a) dichiara nulla, per quanto esposto in mo-
tivazione, la pattuizione relativa alla variabilità dei 
canoni sulla base dell’andamento del tasso di cam-
bio fra Euro e CHF, contenuta nel contratto dedot-
to in giudizio; b) condanna Aquileia a restituire a 
V., ex art. 2033 c.c., la somma netta di 88.135, 54, 
oltre interessi come in motivazione; c) rigetta ogni 
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ulteriore domanda di V. non esplicitamente dichia-
rata assorbita, come da motivazione; d) condanna 
Aquileia a rimborsare alla controparte le spese di 
questa parte della lite, che si liquidano in 259 per 
spese vive, 4.000 per compensi, oltre rimborso for-
fettario ed ulteriori accessori, se dovuti quale reale 
costo come per legge, con distrazione a favore del 
procuratore antistatario; e) addossa definitivamen-
te ad Aquileia le spese di CTU, con obbligo di rifu-
sione alla controparte che le ha o le avrà anticipa-
te.

Il Giudice 
Lorenzo Massarelli

Il verbale è stato steso personalmente, e sottoscritto 
digitalmente, dal solo giudice e non dal cancelliere 
perché, ad onta dell’art. 126 c.p.c., non è disponibi-
le (per ragioni oggettive legate al numero ed all’or-
ganizzazione del personale amministrativo) alcun 
funzionario per l’incombente.
L’originale di questo atto è un documento informa-
tico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato tele-
maticamente nel fascicolo informatico ai sensi de-
gli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, 
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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Tribunale di Udine

Sentenza n. 1351/2018 del 13/11/2018
(dott. Francesco Venier)

Successivamente, all’udienza del giorno 13/11/2018, 
avanti al sottoscritto dott. Francesco Venier, sono 
comparsi il procuratore del ricorrente avv. S. P. e il 
procuratore del resistente avv. F. G.. Sono personal-
mente presenti il ricorrente sig. D. G. e D. G..
Il procuratore del ricorrente precisa le conclusioni 
richiamandosi a quelle formulate nel ricorso intro-
duttivo, chiedendo che la liquidazione dei danni 
subiti dal ricorrente venga effettuata anche in via 
equitativa e in via Istruttoria insiste nelle richieste 
non accolte.
Il procuratore del resistente precisa le conclusioni 
richiamandosi a quelle formulate nella memoria di-
fensiva e si oppone alla C.T.U. richiesta dalla con-
troparte.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e, dopo 
breve discussione, pronuncia sentenza dando lettu-
ra del dispositivo e della esposizione delle ragioni di 
fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell’art. 
429 comma 1 c.p.c. Il Giudice - Dott. Francesco 
Venier

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale 
di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai 
sensi dell’art. 429 comma 1 c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 
1603/2018 del RG in data 14 aprile 2018, iniziata 
con ricorso notificato, unitamente al decreto di 

fissazione dell’udienza, in data 11 e 18 maggio 2018 
(Cron. n 3704 U. N. e P. del Tribunale di Udine) 
da

D. G., con il procuratore e domiciliatario avvocato 
S. P. per procura speciale allegata telematicamente 
al ricorso introduttivo

RICORRENTE

CONTRO

D. G., con i procuratori e domiciliatari avvocato T. 
F. del Foro di Foggia e F. G. del Foro di Udine, per 
procura speciale allegata telematicamente alla me-
moria difensiva

RESISTENTE

E CONTRO

B. M.
CONVENUTA–CONTUMACE

oggetto: risarcimento del danno - 1.44.032.

Letti gli atti di causa; viste le conclusioni delle par-
ti costituite, come precisate a verbale all’odierna 
udienza e da aversi qui per integralmente riportate; 
letto l’art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dal-
l’art. 53 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito 
con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133; 
osserva D. G., che tra il 1 marzo 2006 e il 1 marzo 
2012 ha condotto in locazione un immobile ad uso 
non abitativo sito a Bevazzana di Lignano di pro-
prietà di D. G. e B. M., ha chiesto la condanna dei 
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locatori a risarcirgli i danni cagionati da due allaga-
menti verificatisi a causa della inadeguatezza delle 
condotte di scarico dell’Acqua piovana.
L’attore ha imputato gli allagamenti, verificatisi in 
occasione di temporali nel giugno e nel settembre 
del 2011, ad un difetto di manutenzione dell’immo-
bile, ovvero ad un vizio dell’immobile locato.
In particolare, come specificato nella narrativa di 
fatto del ricorso, gli allagamenti si sarebbero verifi-
cati a causa della inadeguatezza degli scarichi della 
grondaia orizzontale che corre nella parte centrale 
del tetto dell’immobile, presenti solamente in nu-
mero di quattro e del diametro di 8 centimetri.
In astratto, non si tratterebbe dunque di un difetto 
di manutenzione, ma di un problema legato alle 
caratteristiche costruttive dell’immobile e dunque 
di un vizio tale da ridurne l’idoneità all’uso, suscet-
tibile di assumere rilievo ai sensi dell’art. 1578 c.c. 
Anche a voler ricondurre i danni ad un difetto di 
manutenzione, non vi è prova che i locatori siano 
stati messi al corrente dell’allagamento che si sareb-
be verificato nel giugno del 2011, come prevede 
l’art. 1577 c.c., sicché, non essendo stati messi in 
condizione di eseguire i necessari interventi di ma-
nutenzione straordinaria, non potrebbero rispon-
dere dei danni cagionati dal secondo allagamento, 
a seguito del quale il loro intervento risulterebbe 
essere stato invece tempestivo e risolutivo.
Il convenuto costituitosi ha dedotto di avere avuto 
notizia dei danni verificatisi nel settembre del 2011 
dalla raccomandata inviatagli dal conduttore e rice-
vuta il 30.9.2011 (doc. 10 di parte ricorrente) e di 
avere chiesto l’indennizzo alla sua assicurazione, 
provvedendo quindi tempestivamente al ripristino 
del cancello automatico e del manto di copertura 
del tetto.
Che questo secondo intervento possa essere stato 
risolutivo è provato dal fatto che dopo il secondo 
episodio non si sono verificati altri allagamenti.
In realtà, la asserita insufficienza dei canali di scari-
co della conversa del tetto che è stata indicata dal-
l’attore quale causa degli allagamenti costituirebbe, 
come si è detto, un vizio della cosa locata che legit-
timerebbe il conduttore a chiedere, ai sensi dell’art. 
1578 c.c., la risoluzione del contratto (che non 
avrebbe avuto senso, essendo la locazione cessata da 
anni) o la riduzione del corrispettivo (domanda che 
avrebbe avuto poco senso, atteso il limitato periodo 

in cui l’uso dell’immobile locato è stato compro-
messo). L’attore si è limitato a chiedere il risarci-
mento dei danni cagionati dal preteso vizio costrut-
tivo, che ha quantificato in complessivi 21.653,00. 
Il convenuto non ha eccepito di avere ignorato sen-
za colpa l’esistenza del vizio (ovvero la presenza di 
quattro condotte di scarico di 8 centimetri di dia-
metro, ché tale sarebbe appunto il preteso vizio) al 
momento della consegna al conduttore dell’immo-
bile locato, anche se è ben possibile che non fosse a 
conoscenza né del numero, né del diametro delle 
tubazioni.
In realtà, che di vizio dell’immobile si trattasse, de-
ve escludersi, atteso che l’allagamento è stato pro-
vocato da un acquazzone di portata del tutto inu-
suale ed imprevedibile, almeno all’epoca di 
costruzione dell’immobile. Come dedotto da D. 
G., i fenomeni atmosferici verificatisi il 5 giugno e 
il 18 settembre 2011 hanno avuto carattere anomalo, 
conseguente ai mutamenti climatici verificatisi ne-
gli ultimi anni e tali da rendere imprevedibile la 
inadeguatezza degli scarichi, che in occasione di 
piogge normali si erano rivelati del tutto idonei a 
smaltire le acque piovane.
Dal bollettino dell’ARPA prodotto dal convenuto 
(suo doc. 4) risulta che il 18 settembre 2011 si è ab-
battuto su Lignano un vero e proprio fortunale, 
con pioggia intensa e raffiche di vento che hanno 
superato i 100 km/h e non è in considerazione di 
tali eventi, fino a pochi anni fa del tutto infrequen-
ti, che le condotte di smaltimento delle Acque pio-
vane sono predisposte.
Deve dunque escludersi l’esistenza stessa del vizio 
della cosa che imporrebbe al locatore il risarcimen-
to dei danni.
Ove ciò non bastasse, va rilevato che l’attore non ha 
neppure provato, se non in maniera generica, i 
danni subiti: i testimoni assunti hanno confermato 
che in due occasioni si sono verificati degli allaga-
menti nell’immobile locato da D. G., che hanno 
determinato infiltrazioni d’acqua nel pavimento e 
nel materiale presente all’interno del magazzino, 
ma non sono stati in grado di confermare in detta-
glio i danni specificamente elencati nel ricorso in-
troduttivo.
La genericità delle dichiarazioni dei testimoni e la 
scarsa significatività delle fotografie prodotte ren-
dono impossibile disporre una consulenza tecnica 
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al fine di quantificare i danni, che indubbiamente 
vi sono stati, ma che non sono individuati, né indi-
viduabili.
A fronte della genericità degli altri elementi di pro-
va non può venire valorizzata neppure la mancata 
comparizione della convenuta contumace a rendere 
il disposto interpello formale, a norma dell’art. 232 
comma 1 c.p.c. E’ in ogni caso prevalente la non 
riconducibilità dei danni lamentati a vizi della cosa 
locata, sicché alla reiezione della domanda segue 
necessariamente la condanna dell’attore alla rifu-
sione delle spese di lite, che si liquidano come in 
dispositivo.
La infondatezza della domanda costituisce giustifi-
cato motivo della mancata partecipazione di B. M. 
al procedimento di mediazione, sicché non sussiste 
il presupposto per l’applicazione dell’art. 8 comma 
4-bis del d.lgs. 28 del 2010.

P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione 
reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, defini-
tivamente pronunciando, 1) Respinge la domanda 
proposta da D. G. nei confronti di D. G. e B. M. 
con ricorso depositato in data 14 aprile 2018; 2) 
Condanna D. G. a rifondere a D. G. le spese di lite, 
liquidate in 875,00 per la fase di studio, in 740,00 
per la fase introduttiva, in 825,00 per la fase istrut-
toria e di trattazione, in 810,00 per la fase decisoria 
e in 472, 50 per rimborso forfettario delle spese, 
oltre IVA e CPA. Sentenza provvisoriamente esecu-
tiva ex lege.

Così deciso in Udine, il 13/11/2018

Il Giudice
Francesco Venier
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Tribunale di Udine

Sentenza n. 1303/2018 del 0�/11/2018
(dott. Andrea Zuliani)

Successivamente oggi, 6.11.2018, alle ore 10.00, nella 
causa d’appello iscritta al n 1623/2018 R.A.C.C., 
promossa da - G. N., con l’avvocato F. D., contro - 
C. P., con l’avvocato G. M. C., avente ad oggetto: 
mediazione; appello avverso la sentenza n 526/17 
del giudice di pace di Udine, davanti al giudice dott. 
Andrea Zuliani, sono comparsi: per parte appellan-
te, l’avvocato D.; per parte appellata, l’avvocato C.
Si dà atto che il giudice redige il verbale in video-
scrittura e provvederà al suo deposito in cancelleria 
in via telematica a mezzo consolle del magistrato.
Parte appellante così precisa le conclusioni: “con-
trariis rejectis (anche con riferimento allo “appello 
incidentale condizionato”), per le ragioni esposte in 
narrativa, fatto salvo l’onere della prova incomben-
te sull’appellato e senza inversione dello stesso, e 
per le ragioni emerse in corso di causa, riformarsi 
la sentenza del Giudice di Pace di Udine di data 17 
marzo 2016, n. 526/2017 (n. ruolo 5459/2014) e per 
l’effetto si chiede l’accoglimento delle seguenti do-
mande già formulate in sede di udienza di precisa-
zione delle conclusioni di 1 grado: per le ragioni 
esposte in narrativa, fatto salvo l’onere della prova 
incombente sui convenuti e senza inversione dello 
stesso, contrariis rejectis, condannarsi i convenuti 
al pagamento a favore dell’attrice dell’importo di 
euro 5.000, 00 (comunque entro i limiti della com-
petenza per valore del Giudice adìto), salva la mi-
nore statuizione giudiziale, anche in via equitativa, 
oltre agli interessi legali dal dì della domanda al sal-
do; compensi professionali e spese (anche generali, 
di CTU e CTP) e CNA rifusi’; - darsi atto che per 
effetto della sentenza di 1 grado venne corrisposto 
all’appellato la somma di 1.500, 00 euro, oltre a 

250, 00 euro di fine aprile 2018, così come descritto 
in narrativa, condannarsi l’appellato alla restituzio-
ne di dette somme all’appellante, oltre agli interessi 
legali secondo il regime dell’art. 1284 c.c., 4 com-
ma, dalla data dei singoli pagamenti al saldo; - 
compensi professionali, spese (anche generali) e C.
N.A. rifusi sia per il 1 grado sia per il presente 2 
grado. In via Istruttoria ammettersi CTU al fine 
della quantificazione dei costi e danni sostenuti 
dall’appellante, così come richiesto durante il giu-
dizio di 1 grado.”. Parte appellata così precisa le 
conclusioni: “Come in comparsa di risposta d’ap-
pello”. I difensori si richiamano alle rispettive note 
spese trasmesse telematicamente.
Il giudice rileva che parte appellata ha prodotto no-
te conclusive scritte non autorizzate, che non sono 
state lette dal giudice e devono intendersi tam 
quam non essent. I difensori discutono la causa, 
dopo di che il giudice si ritira in Camera di Consi-
glio e poi, richiamate le parti, pronuncia la seguen-
te Sentenza (art. 281-sexies c.p.c.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

G. N. citò in giudizio, davanti al giudice di pace di 
Udine, C. P., per chiederne la condanna al paga-
mento della somma capitale di 5.000, avvalendosi 
di una scrittura privata titolata “mandato a vendere 
in esclusiva”e indicando, quale oggetto del processo, 
“spese e compensi per mediazione/mandato; colpa 
contrattuale e precontrattuale”. C. P., costituendosi, 
chiese il rigetto della domanda, sollevando svariate 
eccezioni, tra le quali quella di avere legittimamente 
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revocato l’incarico dopo che l’attrice gli aveva sotto-
posto una proposta irrevocabile d’acquisto incoe-
rente rispetto ai termini dell’affare da concludere 
(ciò in quanto, mentre il “mandato” prevedeva la 
conservazione del diritto di abitazione sul piano in-
terrato e sul piano rialzato del fabbricato abitativo, 
il terzo interessato proponeva l’acquisto della piena 
proprietà dell’intero immobile). Il giudice di pace - 
assunte prove testimoniali e valutati anche i docu-
menti prodotti - ha respinto la domanda, condan-
nando l’attrice alla rifusione delle spese di lite.
G. N. ha proposto appello contro la sentenza del 
giudice di pace, lamentando il mancato riconosci-
mento del diritto al ristoro delle spese sostenute 
(eventualmente da liquidare in via equitativa) e al 
risarcimento del danno conseguente all’improvvisa 
revoca dell’incarico, ritenuta contraria al principio 
di buona fede nell’esecuzione del rapporto.
C. P. chiede il rigetto dell’appello, riproponendo le 
eccezioni preliminari di difetto di legittimazione 
attiva e passiva, fatte oggetto di appello incidentale 
condizionato.
A. prima udienza la causa è stata rimessa a precisa-
zione delle conclusioni, in mancanza di istanze 
istruttorie, ed è stata ora discussa oralmente, ai sensi 
dell’art. 352 c.p.c., nel testo novellato dall’art. 27 
della legge 12.11.2011 n 183. L’appello è infondato. 
Correttamente il primo giudice ha posto al centro 
della sua attenzione il tema - tutt’altro che agevole 
- della esatta qualificazione giuridica del rapporto 
intercorso tra le parti. Di fronte alla varietà protei-
forme della domanda - che invocava indistintamen-
te la disciplina della mediazione e quella del manda-
to, nonché la responsabilità contrattuale e quella 
precontrattuale - il giudice di pace è giunto alla con-
clusione che quella pattuita con la scrittura privata 
21.3.2013 (doc. n 1 di parte attrice) fosse una “media-
zione negoziale atipica”, caratterizzata dal rapporto 
privilegiato con una delle parti dell’affare da conclu-
dere, “alla quale soltanto può richiedere, sussisten-
done i presupposti, il pagamento della provvigione”. 
In realtà, un elemento di prova in senso contrario a 
tale interpretazione del contratto è dato dal com-
portamento successivo della N. (art. 1362, comma 2, 
c.c.), quale desumibile dalla proposta irrevocabile 
d’acquisto firmata dal potenziale acquirente L. T., il 
quale si impegnò a pagare alla N. una provvigione 
del 3% in caso di conclusione dell’affare (doc. n 5 di 

parte attrice). E, del resto, ad onta del riferimento al 
mandato nel titolo della scrittura privata, pare evi-
dente che le parti abbiano avuto presente lo schema 
della mediazione, non solo per la qualifica profes-
sionale dell’attrice-appellante (agente immobiliare), 
ma anche perché hanno dato sempre per scontato 
che il  “compenso” previsto di 3.000 sarebbe stato 
dovuto solo in caso di conclusione dell’affare (tant’è 
che la N. non ne ha chiesto il pagamento nel pre-
sente processo e giustifica tale omissione rilevando 
di avere saputo solo in corso di causa che poi il P. 
concluse effettivamente un contratto di vendita 
proprio con L. T., sia pure su basi diverse, ovverosia 
conservando la proprietà del piano interrato e del 
piano rialzato). Sebbene atipico, perché basato su 
un incarico preventivo di una delle parti, il rapporto 
deve quindi essere comunque inquadrato nello 
schema della mediazione e non in quello del man-
dato. E si deve concludere che anche le attività pro-
pedeutiche che la N. dichiara (e in parte almeno 
prova) di avere svolto o di avere fatto svolgere (so-
pralluoghi, accessi a pubblici uffici, redazione di 
planimetrie, pulizia del giardino, redazione dell’A.
P.E.) fossero semplicemente strumentali al fine di 
favorire il verificarsi del presupposto per maturare il 
diritto al pagamento del compenso/provvigione.
Una volta ritenuta prevalente la disciplina della 
mediazione rispetto a quella del mandato, i motivi 
della revoca dell’incarico diventano irrilevanti (non 
trovando applicazione l’art. 1725 c.c.), fermo re-
stando, invece, che il mediatore avrebbe diritto al 
pagamento della provvigione anche in caso di revo-
ca e di conclusione dell’affare dopo la revoca, “se 
l’affare è concluso per l’effetto del suo intervento” 
(art. 1755 c.c.). questo un aspetto che aleggia sullo 
sfondo della presente vicenda, ma che non è ogget-
to di domanda e di accertamento, sicché non ha e 
non deve avere rilevanza ai fini della decisione della 
lite, nemmeno sub specie di risarcimento del dan-
no per perdita, provocata da mala fede del conve-
nuto, della possibilità per l’attrice-appellante di 
maturare il diritto alla provvigione.
Astrattamente coerente con la disciplina legale della 
mediazione è, invece, la richiesta dell’attrice-appel-
lante di ottenere il rimborso delle spese sostenute, 
rimborso che è dovuto “anche se l’affare non è stato 
concluso” (art. 1756 c.c.). Sotto questo aspetto, appa-
re però ineccepibile la decisione del giudice di pace 
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laddove ha ritenuto non provato in concreto il dirit-
to al rimborso, perché non provati gli esborsi soste-
nuti. Occorre precisare che la liquidazione equitativa 
dei costi invocata dalla N. presupporrebbe, in analo-
gia a quanto previsto dall’art. 1226 c.c. e comune-
mente interpretato dalla giurisprudenza di legittimi-
tà, che fossero stati messi a disposizione del giudice 
gli elementi di prova disponibili e necessari per per-
mettere una liquidazione non meramente arbitraria. 
Ebbene, per le spese per la pulizia del giardino non è 
stata prodotta alcuna pezza giustificativa e nemmeno 
è stata introdotta alcuna prova testimoniale; per 
quanto riguarda l’opera del geometra A. M., egli ha 
dichiarato in sede di assunzione testimoniale di non 
essere stato pagato da alcuno per le sue prestazioni; 
inoltre, la nota pro-forma (doc. n 3.1 di parte attrice), 
oltre ad essere intestata al convenuto-appellato (e 
non alla ), non è un documento idoneo a dimostrare 
l’effettiva esistenza di una credito o anche solo di una 
definitiva pretesa nella misura indicata nella stessa. 
Dato il tempo trascorso senza che l’attrice-appellan-
te sia stata effettivamente intimata a pagare alcun-
ché, è ragionevole dubitare della stessa effettiva sussi-
tenza del debito.
Le spese di lite, anche di questo grado, seguono la 
o co soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definiti-
vamente pronunciando tra le parti in grado d’ap-
pello, così decide: 1. respinge l’appello, perché in-
fondato; 2. condanna G.N. al pagamento, in favore 
di C. 8 a P., delle spese anche di questo grado di 
giudizio, che liquida in 1.150, di cui 1.000 per com-
pensi ed 150 per rimborso forfettario (D.M. 
10.3.2014, n 55); 3. dà atto che sussistono i presup-
posti dell’obbligo della parte appellante di versare 
un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi 
dell’art. 13, comma 1quater, T.U. Spese di Giustizia 
(d.P.R. n 115 del 2002); 4. manda alla cancelleria per 
gli adempimenti di rito e, in particolare, per l’inse-
rimento di copia autentica della decisione nel volu-
me di raccolta delle sentenze del Tribunale.

Il Giudice
Andrea Zuliani
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Tribunale di Udine

Sentenza n. 5�3/2018 del 0�/05/2018
(dott. Sergio Carnimeo)

Prima Sezione Civile All’udienza del 7.5.2018 ore 
11:45 nella causa sub R.G. 549/2016 promossa da: 
N. C., nato a Lubiana il X, res. in Udine, via 163, 
con l’Avv. C. M.; appellante
contro
Prefettura - UTG di Udine, in persona del Prefetto 
pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Av-
vocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, pure ex 
lege domiciliataria; appellata
compaiono l’Avv. F. C. in sost. Avv. M. per parte 
appellante, e la sig. ra M. M. delegata dell’Avvoca-
tura dello Sttato per la parte appellata.
Il giudice invita le parti a concludere e discutere 
oralmente la causa.
I difensori discutono oralmente la causa richiamati 
gli atti già depositati e concludono: per parte appel-
lante, come in memoria conclusiva del 27.4.2018, 
chiedendo la rifusione delle spese come da nota 
spese dimessa, e pertanto: dichiarazione di nullità 
dell’ordinanza-sentenza qui appellata e con annul-
lamento o revoca dell’ordinanza prefettizia di so-
spensione della patente.
Spese di lite interamente rifuse.
Per parte appellata, come in atti difensivi insisten-
do per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni, 
comparsa di risposta in appello e memoria integra-
tiva dd. 23.1.2018: Voglia l’Ill. mo Tribunale adito, 
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di-
sattesa: - nel merito, rigettare il ricorso in appello e 
per l’effetto confermare la decisione del Giudice di 
Pace di Udine resa inter partes in data 19.1.2016, 
pronunciata nel procedimento sub R.G. n. 
3596/2015; - in subordine, dichiarare l’inammissi-
bilità dell’originario ricorso siccome tardivo e/o 

comunque rigettare nel merito i motivi di ricorso 
e di appello e per l’effetto confermare il provvedi-
mento prefettizio opposto.
Spese e competenze legali di causa integralmente 
rifuse, o, in subordine, conferma della totale com-
pensazione disposta in sentenza di primo grado.
Al termine della discussione, all’esito della Camera 
di Consiglio, il giudice pronuncia sentenza dando 
lettura del dispositivo e della concisa esposizione 
delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE

Il Tribunale di Udine, prima Sezione civile, quale 
giudice di appello, in composizione monocratica, 
nella persona del Giudice dott. Sergio Carnimeo, 
visti gli artt. 429, 433 cpc, udita la discussione orale 
della causa, sulle sopra riportate conclusioni pro-
nunzia, secondo i canoni di concisione previsti dal-
la legge, la seguente

SENTENZA

1. Il fatto.
1.1. Con verbale della Polizia Stradale del 25.12.2013 
fu contestata al sig. N. C. la guida in stato di ebbrez-
za (in misura superiore ad 1, 5 g/l). Il giorno stesso 
venne ritirata al predetto la patente di guida.
1.2. Con provvedimento in data 7.1.2014 il Prefetto 
di Udine ha ordinato la sospensione della patente 
di guida del sig. C. per 2 anni.
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2. Il procedimento di primo grado.
2.1. Con ricorso in data 24.7.2015 il sig. C. ha chiesto 
al Giudice di Pace di Udine di annullare e sospende-
re il provvedimento prefettizio di sospensione della 
patente di guida, ordinandone la riconsegna al C. e, 
di sospendere, altresì, il procedimento di opposizio-
ne fino all’esito del periodo di messa alla prova.
A fondamento dell’istanza il ricorrente ha spiegato 
che, con ordinanza del GIP di Udine dell’11.6.2015, 
nell’ambito del procedimento penale originato dal-
la medesima violazione del CdS, era stato autoriz-
zato alla messa alla prova, giovandosi di un giudizio 
prognostico favorevole non compatibile con quello 
(invece sfavorevole) posto a fondamento della so-
spensione della patente e che il positivo esperimen-
to del periodo avrebbe portato ad estinzione del 
reato.
Ha poi aggiunto di avere già sofferto circa un anno 
e mezzo di sospensione della patente e di necessita-
re dell’utilizzo dell’automobile per mutate esigenze 
lavorative.
2.2. La Prefettura di Udine ha eccepito la tardività 
dell’opposizione, depositata il 28.7.2015 avverso un 
provvedimento notificato il 11.1.2014, in violazione 
dell’art. 6 co.6 del D. L. vo 150/11. 2.3. Con provve-
dimento all’udienza del 6.10.2015 il Giudice di Pace 
ha provvisoriamente sospeso l’ordinanza prefettizia 
impugnata, rinviando il procedimento all’udienza 
del 19.1.2016 ore 10, 30. 2.4. All’udienza del 19.1.2016, 
ore 10.45 il giudice di pace, rilevata l’assenza delle 
parti, ha ritenuto fondata l’eccezione di inammissi-
bilità, revocato la sospensione dell’ordinanza prefet-
tizia e dichiarato inammissibile il ricorso.

3. Il presente procedimento.
3.1. Con atto di citazione in appello datato 21.1.2015 
(rectius 21.1.2016) ha chiesto dichiararsi la nullità 
dell’ordinanza - sentenza del GdP di Udine datata 
19.1.2016, con accoglimento del ricorso e annulla-
mento dell’ordinanza prefettizia, in quanto: - sa-
rebbe stato violato il principio del contraddittorio, 
non avendo, l’Ufficio del GdP, comunicato alle 
parti il mutamento del giudice prima dell’ultima 
udienza; - l’assenza delle parti all’udienza del 
19.1.2016, pertanto, doveva ritenersi giustificata; - 
non sussistevano i presupposti per il cambio del 
giudice; - il GdP, in ogni caso, avrebbe dovuto, 
semmai, rinviare la causa ex art. 309 c.p.c. (Cass. 

sent. 5290/2005, 5123/96). Nell’atto di citazione in 
appello è stata indicata quale data della prima 
udienza, il 27.11.2017. 3.2. Con comparsa di data 
7.11.2017 si è costituita in giudizio la Prefettura di 
Udine con l’Avvocatura dello Stato di Trieste, resi-
stendo e svolgendo le seguenti difese: (i) ha eccepi-
to l’applicabilità del rito speciale del lavoro ex art. 4 
D. L. vo 150/2011; (ii) ha rilevato che anche laddove 
si ritenesse nulla la sentenza di primo grado, il giu-
dizio andrebbe deciso nel merito e risulterebbe, 
quindi fondata l’eccezione di inammissibilità del 
primo ricorso; (iii) ha rilevato che l’eventuale esito 
positivo della messa alla prova (ex artt. 168 bis ed 
168 ter c.p. - introdotti dall’art.3 co. Il l. 67/2014), 
pur comportando l’estinzione del reato, non pre-
giudicherebbe l’applicazione delle sanzioni ammi-
nistrative accessorie, ove previste dalla legge; nel 
caso di specie, poi, resterebbe intatta la competenza 
prefettizia sul provvedimento di sospensione della 
patente anche all’esito del giudizio penale, a diffe-
renza di quanto previsto dagli artt.186 co.9 bis e 
art.187 co.8 bis c.d.s.; peraltro l’istituto della messa 
alla prova in sede penale prescinderebbe da qualsia-
si accertamento di responsabilità penale.
3.3. All’udienza del 27.11.2017 il giudice ha invitato 
le parti a chiarire se la sospensione della patente di 
guida fosse stata interamente sofferta e quale fosse 
l’esito della messa alla prova dell’odierno appellan-
te. Ha poi disposto la conversione del rito in rito 
speciale del lavoro.
3.4. L’appellante, con atto integrativo dd. 15.12.2017 
ha allegato che il procedimento penale era stato de-
finito, in primo grado, con sentenza resa in data 
7.7.2016, del Tribunale di Udine, di non doversi 
procedere per estinzione per positiva messa alla 
prova, con applicazione della revoca della patente 
di guida. Era poi stato proposto appello, e la sen-
tenza di secondo grado, non è dato sapere di quale 
contenuto, sarebbe stata impugnata in Cassazione, 
e la Suprema Corte avrebbe dichiarato inammissi-
bile il ricorso, all’udienza del 13.12.2017, per difetto 
di interesse. L’appellante non ha preso posizione 
sulla questione del decorso del biennio di sospen-
sione disposto a suo tempo dal Prefetto di Udine ed 
ha sostenuto la persistenza di interesse all’accogli-
mento dell’appello in quanto “la sanzione accesso-
ria prevista per l’infrazione contestata al ricorrente 
non è la sospensione ma la revoca della patente.”
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3.5. All’udienza del 12.2.2018 il giudice, preso atto 
di quanto, da ultimo, allegato dall’appellante, ha 
invitato le parti a dedurre in ordine alla permanen-
za dell’interesse ad agire.
3.6. L’appellante ha depositato memoria conclusiva 
datata 27.4.2018.
3.7. All’udienza del 7.5.2018 il giudice, udita la di-
scussione ex art. 420 c.p.c., ha pronunciato senten-
za mediante lettura del dispositivo e della motiva-
zione che seguono.

Ritenuto che 4. la presente motivazione viene re-
datta, come previsto dalla legge, in forma concisa e, 
laddove utile, rinviando agli atti delle parti (cfr. 
Cass. SU sent. 642 del 2015);

5. Dalle allegazioni dello stesso appellante risulta che 
il provvedimento prefettizio qui impugnato, che di-
sponeva la sospensione della patente di guida del sig. 
N. C. per la durata di due anni, ha trovato applica-
zione a partire dal 25.12.2013. Il provvedimento, poi, 
è stato sospeso dal Giudice di Pace di Udine in data 
6.10.2015. In tale data era quindi decorso un periodo 
di 1 anno, 9 mesi ed Il giorni, residuando solamente 
2 mesi e 19 giorni di sospensione.
Con l’ulteriore provvedimento in data 19.1.2016 il 
Giudice di Pace di Udine ha revocato la precedente 
sospensione interinale, cosicché, in mancanza di 
ulteriori provvedimenti sospensivi, il provvedimen-
to prefettizio ha ripreso efficacia. Da allora sono 
decorsi altri due anni e 4 mesi, e, nell’emore, il 
7.7.2016 il giudice penale ha pronunciato, per i me-
desimi fatti, con sentenza, provvedimento di revoca 
della patente di guida. Tale provvedimento, a della 
dello stesso appellante, è stato oggetto di appello e 
poi di ricorso in Cassazione - quest’ultimo dichia-
rato inammissibile per difetto di interesse -. Nono-
stante esplicito invito a chiarire se e quando fosse 
decorso il periodo di sospensione, l’appellante non 
ha preso posizione sul punto.
In mancanza di allegazioni di ulteriori periodi inter-
ruttivi la sospensione della patente comminata dal 
Prefetto di Udine deve ritenersi avere trovato com-
pleta attuazione il 17.4.2016, nel periodo successivo 
al deposito dell’atto di appello, ma antecedente di 
gran lunga - e per scelta dello stesso appellante nella 
fissazione dell’udienza - alla prima udienza tenutasi 
il 27.11.2017.

6. Ciò premesso, dato che le parti non hanno rite-
nuto di prendere posizione sull’eventuale cessazio-
ne della materia del contendere, occorre procedere 
all’esame dei contenuti dell’appello.

7. La sentenza declaratoria di improcedibilità del 
Giudice di Pace di Udine è nulla, trovando appli-
cazione la giurisprudenza della Corte di Cassazio-
ne citata dall’appellante (Cass. Sez. 2. Sent. n. 
4378/2009). Da tale nullità non discende la rimes-
sione al primo giudice, quanto piuttosto, la sana-
toria mediante decisione nella presente sede devo-
lutiva di appello.

8. Nel merito il ricorso, era comunque inammissi-
bile in quanto palesemente tardivo.
Quando un soggetto è incorso, non per sua colpa, 
in una qualche decadenza, può soccorrere, laddove 
previsto, il procedimento di rimessione in termini, 
che qui non risulta essere mai stato proposto. D’al-
tro canto non può non rilevarsi, in proposito, dalla 
lettura della sentenza del GIP di Udine, che la mes-
sa alla prova del C. sarebbe iniziata il 21.7.2015, 
mentre l’atto di opposizione alla sanzione ammini-
strativa è stato promosso circa 6 mesi dopo e ciò 
con riguardo al tema del periculum. Oltre a ciò, 
come testualmente previsto dalla legge - e tale con-
siderazione appare comunque di per sé sola tran-
ciante - l’esito della messa alla prova non pregiudica 
in alcun modo l’applicazione delle sanzioni acces-
sorie amministrative, come poi, in effetti è avvenu-
to con la comminatoria della più grave sanzione 
della revoca della patente.

9. Tenuto conto dei contenuti del presente procedi-
mento, del solo parziale - ed in termini meramente 
processuali - accoglimento del ricorso, con rigetto 
della domanda meritale e, quale comportamento, 
della mancata deduzione sulla permanenza di inte-
resse giuridico concreto ed attuale, si giustifica una 
integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Udine, prima Sezione civile, in per-
sona del Giudice dott. Sergio Carnimeo, quale giu-
dice di appello, definitivamente pronunciando nel-
la causa promossa tra le parti indicate in epigrafe: 1. 
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dichiara la nullità della sentenza del Giudice di Pa-
ce di Udine, resa in forma di ordinanza all’udienza 
del 19.1.2016; 2. dichiara inammissibile il ricorso in 
opposizione proposto da C. N. al Giudice di Pace 
di Udine, datato 24.7.2015 e, per l’effetto, conferma 
il provvedimento della Prefettura di Udine - UTG, 
prot. n. 531/2014 Area III Patenti, impugnato, che 
aveva disposto la sospensione per due anni della pa-
tente di guida categoria B, n. UD 5001201K, rila-
sciata al sig. C. N.; 3. compensa le spese di lite tra 
le parti.

Sentenza letta all’udienza del 7.5.2018.

Il Giudice
Sergio Carnimeo
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Tribunale di Udine

Sentenza n. 921/2018 del 30/10/2018
(dott.ssa Lorenza Macuzzi)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI UDINE

in persona del Giudice, G.O.P. dr. ssa Lorenza Ma-
cuzzi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 687/2018 di Ruolo 
Generale tra

D. A. (CF ) quale titolare della omonima ditta in-
dividuale D. A. P.I. con sede legale in Moruzzo via 
C. n.8, con l’avv. to V. B. del Foro di Udine e dal-
l’avv. M. D. ed elettivamente domiciliata presso lo 
studio legale dell’avv. B. in Udine via n.16, giusto 
mandato a margine del ricorso in opposizione;

RICORRENTE

CONTRO

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA 
GIULIA - AZIENDA SANITARIA UNIVERSI-
TARIA INTEGRATA DI UDINE (P. IVA e C.F. ), 
in persona del legale rappresentante pro tempore 
corrente in Udine via, costituita personalmente

RESISTENTE

Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione

Sulle conclusioni delle parti:
per parte ricorrente: - IN VIA CAUTELARE: emet-
tere ordinanza di sospensione dell’esecuzione dei 

provvedimenti qui impugnati inaudita altera parte 
o, in subordine, all’esito dell’udienza all’uopo fissata 
- IN VIA PRINCIPALE: dichiarare la nullità e/o 
inesistenza e/o invalidità dell’ordinanza ingiunzio-
ne n.16017 e dell’ordinanza ingiunzione n. 16417 
nonché ogni altro provvedimento presupposto, 
prodromico, conseguente o comunque concesso a 
quelli impugnati, per i motivi di cui in premessa - 
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: nella 
denegata ipotesi in cui l’Ill. mo Giudice adito non 
accogliesse la conclusione formulata in via princi-
pale, si chiede di rideterminare, diminuendolo, 
l’importo delle sanzioni irrogate nel valore minimo 
edittale.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi come 
per legge.

Per parte resistente: - Confermare l’ordinanza in-
giunzione dell’Azienda Sanitaria Universitaria Inte-
grata di Udine n. 16017 del 10.01.2018 a firma del 
Direttore sostituto della S.O.C. Assistenza Veterina-
ria Area B del Dipartimento di Prevenzione e con-
dannare la signora D. A. al pagamento della somma 
complessiva di Euro 4.013, 40 comprensiva di euro 
4.000,00 quale sanzione amministrativa e di Euro 
13, 40 per spese di notificazione; - Confermare l’or-
dinanza ingiunzione dell’Azienda Sanitaria Univer-
sitaria Integrata di Udine n.16417 del 10.01.2018 a 
firma del Direttore sostituto della S.O.C. Assistenza 
Veterinaria Area B del Dipartimento di Prevenzione 
e condannare la signora D. A. al pagamento della 
somma complessiva di Euro 1.013, 40 compresiva di 
Euro 1000,00 quale sanzione amministrativa e di 
Euro 13, 40 per spese di notificazione.
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MOTIVAZIONI D. A. in proprio e quale titolare 
della omonima ditta individuale D. A., propone-
va opposizione alle ordinanze ingiunzione n. 16017 
del 10.01.2018 e n. 16417 del 10.01.2018 emesse 
dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - 
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udi-
ne, con le quali le veniva ingiunto il pagamento 
delle somme di euro 4.013, 40 e di Euro 1.013, 40 
a titolo di sanzioni amministrative per violazione 
rispettivamente dell’art. 21 del regolamento CE 
1069/2009 e della relativa disposizione applicativa 
prevista dall’art. 17 comma 1 del Reg. UE n. 
142/2011 in riferimento all’allegato VIII del mede-
simo regolamento e dell’art. 6, comma 3 del D.
Lgs. 06.11.2007, n. 193 in riferimento alla Delibe-
ra della Giunta Regionale n. 3160 del 22.12.2006 e 
successive modifiche ed integrazioni all’art. 6 del 
Reg. CE 852/2004. Previa richiesta di sospensione 
degli atti impugnati, l’opponente deduceva l’in-
sussistenza delle violazioni ascritte; in particolare 
avverso l’ordinanza ingiunzione n. 16017 del 
10.01.2018, l’opponente deduceva la non applica-
bilità al caso di specie delle norme che si assumo-
no violate adducendo che il materiale reperito in 
sede di accertamento era stato definito “impro-
priamente” sottoprodotto; avverso l’ordinanza in-
giunzione n. 16417 del 10.01.2018, l’opponente 
deduceva l’insussistenza delle violazioni ascritte 
affermando che la ricorrente non avrebbe comple-
tato i lavori di pulizia e di riordino dei locali ri-
strutturati perché in attesa di ulteriori indicazioni 
da parte dell’Autorità competente di autorizzazio-
ne all’esercizio della nuova attività. Inoltre, l’op-
ponente asseriva l’insussistenza dell’elemento sog-
gettivo in capo all’agente, affermando che in 
entrambi i casi le violazioni contestate sarebbero 
state il frutto di un vizio nella rappresentazione 
dei fatti da parte della signora D.A.
Infine, parte opponente affermava l’omessa specifi-
cazione nelle ordinanze impugnate da parte del-
l’Amministrazione resistente dell’importo delle 
sanzioni.
Si costituiva in giudizio l’Azienda Sanitaria Univer-
sitaria Integrata di Udine adducendo che: - la ditta 
AZIENDA AGRICOLA D. A. nella persona della 
legale rappresentante D. A., aveva violato l’art. 21 
del Reg. CE 1069/2009 e la relativa disposizione 
applicativa prevista dall’art. 17 c. 1 del REG. (UE) 

n. 142/2011 in riferimento all’allegato VIII del me-
desimo Reg. (UE) n. 142/2011 capo II e successive 
modifiche e integrazioni, sanzionata dall’art. 4, 
comma 1, del decreto legislativo 1 ottobre 2012, n. 
186, “per non aver raccolto in modo adeguato (ov-
vero aver identificato e mantenuti separati) parte 
dei sottoprodotti di origine animale”. La violazione 
veniva contestata con il verbale n. 00413076 del 
11.03.2013; - la ditta AZIENDA AGRICOLA D. A. 
nella persona della legale rappresentante D. A., 
aveva violato l’art. 6 comma 3 del D.Lgs. 06.11.2007 
n. 193 in riferimento alla Delibera della Giunta Re-
gionale n. 3160 del 22.12.2006 e successive modifi-
che ed integrazioni e l’art. 6 del Reg. CE 852/2004, 
“per non aver provveduto, nei tempi previsti (15 
giorni), alla notifica di variazione d’impresa ali-
mentare esistente, all’Autorità competente, ai fini 
dell’aggiornamento della registrazione”. La viola-
zione veniva contestata con il verbale n. 01613076 
del 30.05.2013. Così radicatosi il contraddittorio, 
provvedutosi sulla sospensiva, la causa era istruita 
come in atti, indi discussa e decisa come da separa-
to dispositivo.
L’opposizione è infondata e va rigettata.
Va anzitutto detto che l’esame delle questioni pro-
spettate e della documentazione allegata pone a fa-
vore della condotta dell’agente accertatore che ha 
correttamente riscontrato e documentato la viola-
zione degli artt. 21 del Reg Ce 1069/2009 e 17 com-
ma 1 del Reg. CE 142/2001. In ordine ai rilievi mos-
si dall’opponente sulla inapplicabilità delle norme 
in questione al caso di specie ed in particolare sulla 
non riferibilità di “sottoprodotto”alla merce rinve-
nuta, essi sono destituiti di fondamento. Non solo 
perché tale definizione è stata resa in sede di verba-
le di sequestro dalla signora D. A., ma perché il 
materiale rinvenuto era senza dubbio qualificabile 
come SOTTOPRODOTTO DI ORIGINE ANI-
MALE NON IDONEO AL CONSUMO UMA-
NO (DOC. 12) ricompreso nella elencazione di cui 
all’art 2 del regolamento CE 1069/2009. Va poi evi-
denziato come nel caso di specie le contestazioni ad 
opera degli accertatori risultino dettagliate e circo-
stanziate, sia con riferimento alle norme violate, sia 
con riferimento alle infrazioni contestate. Esse so-
no state rilevate a carico della ricorrente nella sua 
qualità di operatore del settore alimentare (O.S.A.) 
cui si applicano le norme richiamate in atti.
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In particolare, l’Allegato VIII, Capi I e II, espressa-
mente prevede che i sottoprodotti di origine ani-
male siano: a) raccolti e trasportati in imballaggi 
sigillati nuovi, oppure in contenitori a tenuta sta-
gna; b) identificabili e mantenuti separati e identi-
ficabili durante la raccolta nel punto di origine e 
durante il trasporto, mediante l’utilizzo di sostanze 
marcanti da apporre sulla superficie o parte della 
superficie dell’imballaggio/contenitore, con espres-
sa, letterale, indicazione di “non destinato al consu-
mo umano”. Ciò posto, dati i rilievi in sede di ac-
certamento, il materiale di cui trattasi è stato 
raccolto in evidente violazione delle norme di cui 
sopra, in quanto non è stata osservata minimamen-
te la procedura prevista dalle norme stesse relativa-
mente alla sua conservazione, tenuto conto che “al 
momento del sopralluogo, nella cella frigorifera 
della carne fresca presente nell’attività vi erano rita-
gli di carne di suino, insaccati e altri prodotti lavo-
rati. La sig. ra D. A. ha dichiarato che la merce sopra 
identificata era da considerarsi come sottoprodotto, 
ma essa non riportava alcuna indicazione che ne 
vietasse l’utilizzo ed era stoccata in modo promiscuo 
ad altri prodotti carnei idonei al consumo umano, 
senza alcuna identificazione che evidenziasse la na-
tura di sottoprodotto” (cfr. all. n.2 verbale di conte-
stazione n.00413076). Più precisamente non era 
stato assunto alcun accorgimento volto a garantire 
la separazione tra i due tipi di prodotti come richie-
sto dalle norme di settore in particolare dalle norme 
oggetto di contestazione che impongono che i sot-
toprodotti siano separati e identificabili durante la 
raccolta nel punto di origine.
Anche con riferimento all’ordinanza ingiunzione 
n. 16417 del 0.01.2018, le difese di parte opponente 
non possono trovare accoglimento.
Richiamata la delibera giuntale n. 3160/2006, non 
è pensabile incorrere in alcun errore e/o interpreta-
zione ambigua da parte dell’operatore stante il te-
nore delle disposizioni in essa contenute ed in par-
ticolare quanto statuito in materia di registrazione 
(art 3 allegato alla delibera) punto 2. “Decorsi 30 
giorni dalla data di presentazione della notifica, in 
caso di silenzio, l’attività si intende registrata (silen-
zio-assenso)”. Sull’elemento soggettivo quale esi-
mente, parte opponente assume che le violazioni di 
cui trattasi sarebbero il frutto di errore sul fatto non 
determinato da colpa. L’errore sul fatto che esime 

da responsabilità è quello che cade su un elemento 
materiale della violazione amministrativa e deve 
consistere in una difettosa percezione o in una di-
fettosa ricognizione della percezione che alteri il 
presupposto del processo volitivo. La prova dell’esi-
stenza dell’errore incolpevole grava sul soggetto che 
l’invoca. Nel caso di specie, esaminati gli atti e le 
prove fornite, non può certamente affermarsi la 
sussistenza dell’esimente addotta. Risulta infatti 
che l’autore dell’illecito non sia stato diligente e 
prudente ovvero non abbia posto in essere tutto 
quanto possibile per osservare la legge. L’errore 
quindi non può dirsi incolpevole perché ben avreb-
be potuto essere evitato con l’ordinaria diligenza.
Tenuto per di più conto del fatto che qui trattasi di 
error iuris, vale il principio secondo cui non poteva 
ignorarsi un precetto normativo in relazione alla 
qualità professionale posseduta dall’autore dell’ille-
cito e al suo dovere di informazione sulle norme e 
sull’interpretazione che di esse è data e che discipli-
nano specificatamente il settore in cui opera.
Quanto alla misura e ai motivi che hanno determi-
nato le sanzioni amministrative irrogate essi sono 
ben evincibili tanto dai verbali di contestazione 
quanto dalle ordinanze ingiunzione emesse; a tale 
riguardo va precisato che la sanzione pecuniaria po-
stula la predeterminazione legislativa di una cornice 
di pena edittale entro la quale può muoversi la di-
screzionalità dell’amministrazione nella scelta del 
quantum debeatur e la conseguente individuazione 
di uno spazio intermedio apprezzabile ma non ec-
cessivamente ampio entro il quale l’organo ammini-
strativo possa discrezionalmente fissare il quantum 
in relazione sia alla gravità obiettiva che alla peculia-
rità soggettiva del caso concreto. La quantificazione 
delle sanzioni operate nelle ordinanze ingiunzione 
opposte, alla luce dei principi richiamati, appaiono 
dunque adeguate e corrette, con conseguente infon-
datezza del relativo motivo di opposizione.
Sulle spese la parte resistente costituita a mezzo 
funzionari non richiede il ristoro di spese ulteriori 
rispetto a quelle di notificazione già liquidate nelle 
confermate ordinanze ingiunzioni.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nella causa civile 
di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e 
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deduzione disattesa e reietta, così provvede: RI-
GETTA il ricorso e, per l’effetto, conferma le ordi-
nanze ingiunzione impugnate n. 16017 del 
10.01.2018 e n. 16417 del 10.01.2018 emesse nei 
confronti di D. A. in qualità di titolare della omo-
nima ditta “AZ. AGR. D. A.”con sede legale in 
Moruzzo via n.8.
Nulla sulle spese. Motivazione nel termine di gior-
ni 60.

Così deciso in Udine, il 29.10.2018

Il Giudice
Lorenza Macuzzi
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Tribunale di Udine

Sentenza n. 132�/2018 del 0�/11/2018
(dott. Fabio Fuser)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
SEZIONE I CIVILE

In persona del Giudice Onorario in funzione di 
Giudice Unico, Avv. Fabio Fuser, ha pronunciato la 
seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo con il numero 
369/17 promossa con atto di citazione del 16.1.2016 
notificato il 17.1.2017

L., F. e M. A. L. con l’Avv. A. D. di San Ferdinando 
(RC)

ATTORI

CONTRO

Condominio Via A.P. n. 6 con l’Avv. D.A. di Udine
CONVENUTO

Oggetto: impugnazione delibera condominiale

Conclusioni per gli attori
“Nel merito, come da atto di citazione [e, quindi: 
“I) In via preliminare: per i motivi esposti in narra-
tiva, sospendere l’efficacia della delibera assemblea-
re del 1 dicembre 2015 relativamente ai punti sul-
l’approvazione Conto Consuntivo 2014/15 e alla 
nomina dell’amministratore di cui all’ordine del 
giorno; II) Nel merito: per tutti i motivi esposti in 

narrativa, accertare e dichiarare la nullità della deli-
bera dell’assemblea del 1 dicembre 2015 adottata dal 
Condominio di via A. P., relativamente ai punti 
sull’approvazione Conto Consuntivo 2014/15 e alla 
nomina dell’amministratore di cui all’ordine del 
giorno, condannando il convenuto al pagamento 
delle spese, competenze ed onorari del presente 
giudizio, oltre IVA e CAP come per legge”].

Conclusioni per il Condomino
“Come da comparsa di costituzione e risposta”e, 
quindi, rigettarsi le domande tutte di parte attrice 
in quanto infondate in fatto ed in diritto. Spese, 
diritti ed onorari di lite e patrocinio rifusi”Si omet-
te l’esposizione dello svolgimento del processo ai 
sensi dell’art. 132 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 16.1.2016, notificato il 
17.1.2017, i Signori L. e F. L., comproprietari di una 
unità immobiliare posta al piano primo, e la Signo-
ra M. A. L., proprietaria di altra unità immobiliare 
sempre posta al piano primo del Condominio in 
Udine, Via A. P. n. 6, hanno convenuto in giudizio 
il Condominio impugnando la delibera con la quale 
i condomini all’assemblea dell’1.12.2015 hanno ap-
provato il bilancio consuntivo relativo alla gestione 
2014/2015. Gli attori hanno esposto: 1) di aver espres-
so in assemblea il proprio dissenso all’approvazione 
del suddetto bilancio; 2) che risulta errata la rendi-
contazione per: la mancata distinzione tra spese or-
dinarie e straordinarie; la mancata rendicontazione 
in merito al fondo cassa ed alle eventuali riserve; la 
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mancata giustificazione del residuo attivo della ge-
stione.
Con riferimento al primo motivo di impugnazione, 
viene contestata all’amministratore la mancata os-
servanza di qualsivoglia principio in materia di ren-
dicontazione; con riferimento al secondo motivo, 
viene contestata l’impossibilità di evincere l’impiego 
della somma di Euro 37.725, 10 del Fondo cassa isti-
tuito dai condomini all’assemblea del 13.10.2013 per 
l’installazione della Centrale termica, nonché la ri-
chiesta dell’ulteriore somma di Euro 2.750, 00 per 
spese già inserite nel fondo cassa, in assenza di ap-
provazione assembleare; infine, con riferimento al 
terzo motivo, viene contestata la provenienza del-
l’avanzo di cassa pari ad Euro 11.258, 25 nonché la 
mancata convocazione dell’assemblea per decidere 
la destinazione di tale somma; 3 ) che nel riparto è 
stata indebitamente posta a loro carico la somma di 
Euro 1.939, 51 relativa ad una procedura esecutiva 
promossa nei loro confronti e non ancora definita, 
ciò in forza del principio secondo cui solo a seguito 
dell’accertamento giudiziale tali spese possono esse-
re addebitate a quel condomino che abbia provoca-
to la suddetta spesa; 4) che il Condominio non può 
rendicontare spese a carico di un condomino fallito 
(nella specie la Società T. S.r.l.) per esborsi maturati 
dopo la dichiarazione di fallimento.
Con comparsa del 4.5.2017, depositata l’8.5.2017, si 
costituiva in giudizio il Condominio che, dopo 
aver ricostruito le vicende, anche risalenti, tra il 
Condominio e gli attori, ha: a) eccepito l’inammis-
sibilità e tardività della domanda giudiziale di an-
nullabilità della delibera dell’1.12.2015 svota dagli 
attori in quanto - ai sensi dell’art. 5, comma VI, del 
D. Lgs. 4.3.2010 n. 28, che stabilisce che gli effetti 
della prescrizione e l’impedimento della decadenza 
si producono dalla data della Tribunale di Udine 
Sentenza n. 1324/2018 pubbl. il 07/11/2018 RG n. 
369/2017 comunicazione alle altre parti della do-
manda di mediazione - la domanda di mediazione 
dai medesimi depositata, è stata comunicata al 
Condominio il 12.2.2016, quindi, ben oltre il ter-
mine di giorni 30 di cui all’art. 1137 cod. civ. che, 
data la presenza degli attori all’assemblea 
dell’1.12.2015, andava a scadere il 31.12.2015 o al più, 
visto l’invio del verbale agli attori in data 18.12.2015, 
il 17.1.2016; b) eccepito la mancata impugnazione 
degli attori della delibera del 5.4.2016 con la quale 

sono state approvate le postille a chiarimento delle 
spese personali degli attori, né le delibere successi-
ve; c) esposto che le spese straordinarie per la cen-
trale termica erano state approvate ancora all’as-
semblea del 4.10.2013 per un importo di Euro 31.911, 
00, oltre IVA al 10%, unitamente alla parcella del 
tecnico incaricato di Euro 2.623, 00, per un totale 
di Euro 37.725, 10 e che nel rendiconto tale spesa 
straordinaria risultava ben distinta dalle spese ordi-
narie, come pure era stata espressamente specificata 
anche la spesa straordinaria di Euro 2.750, 00 rela-
tiva al saldo dei suddetti lavori; d) evidenziato che 
il fondo cassa di Euro 24.000, 00 era stato delibe-
rato all’assemblea del 20.10.2014 e confermato in 
quella del 18.11.2014 e che l’avanzo di cassa derivava 
dall’attività di predisposizione del bilancio che tie-
ne conto della data dei proventi ed oneri di compe-
tenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data 
di incasso o del pagamento; e) esposto che, con ri-
ferimento alla contestazione attorea dell’addebito 
delle spese personali, gli attori non hanno impu-
gnato la delibera del 5.4.2016 con la quale l’assem-
blea ha approvato il bilancio consuntivo e preventi-
vo gestone 2015/2016 con le postille di specificazione 
delle spese personali, inserite in bilancio ma non 
dovute dai condomini morosi, precisando che trat-
tasi, comunque, di spese che il Tribunale di Udine 
ha approvato e disposto a carico dei debitori; f) 
esposto che il Condominio ha presentato domanda 
di ammissione al passivo del Fallimento della T. S.
r.l. e che regolarmente richiede al Curatore le spese 
successive maturate e maturande, le quali, per ra-
gioni contabili, vengono inserite in bilancio per po-
ter essere poi richieste alla Curatela; g) precisato 
che gli attori hanno chiesto solo nelle conclusioni la 
nullità della nomina dell’amministratore, senza 
nulla dedurre sul punto in parte narrativa; Nono-
stante la richiesta degli attori di concessione dei ter-
mini, non seguiva il deposito delle memorie di cui 
all’art. 183, comma VI, c.p.c.. Precisate le conclusio-
ni, la causa è stata trattenuta in decisione all’udien-
za del 29.5.2018. Ciò premesso, passando ad esami-
nare il merito della vertenza si osserva quanto 
segue.
Quanto all’eccezione preliminare svolta dal Con-
dominio di tardività dell’impugnazione attorea Il 
Condominio ha eccepito la decadenza delle do-
mande di annullabilità svolte dagli attori avverso la 
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delibera dell’1.12.2015, in quanto la domanda di 
mediazione è stata comunicata solo il 12.2.2016, 
quindi, oltre il termine di cui all’art. 1137 c.c. decor-
rente dall’1.12.2015 essendo stati gli attori presenti 
all’assemblea condominiale.
L’eccezione è fondata per le seguenti ragioni.
Sebbene il Condominio non abbia fornito la prova 
di aver ricevuto la comunicazione il 12.2.2016, la 
circostanza non è stata contestata dagli attori né al-
l’udienza del 30.5.2017, né con le memorie ex art. 
183, comma VI, c.p.c. non essendo state depositate 
da alcuna delle parti.
Ad ogni modo entro il 31.12.2015, considerata la 
presenza degli attori in assemblea, al Condominio 
doveva essere o notificato l’atto di citazione ovvero 
comunicato l’intervenuto deposito della domanda 
di mediazione.
Ciò non è avvenuto in quanto, l’atto di citazione è 
stato notificato il 17.1.2017 (oltre un anno dall’as-
semblea tenutasi l’1.12.2015), mentre la comunica-
zione dell’instaurazione della procedura di media-
zione, depositata il 30.12.2015, è avvenuta il 
12.2.2016. Né consegue che gli attori sono decaduti 
dal far valere le domande di annullabilità della de-
libera dell’1.12.2015. Quanto al primo motivo di 
impugnazione.
Gli attori hanno contestato l’erroneità della rendi-
contazione sul presupposto della mancata distin-
zione tra spese ordinarie e straordinarie.
Gli attori dopo aver richiamato il contenuto del-
l’art. 1130 bis c.c. ed illustrato i principi che hanno 
portato all’introduzione di tale norma con la No-
vella del 2012, hanno affermato che l’amministrato-
re di condominio non avrebbe osservato i principi 
sanciti in materia di rendicontazione condominiale 
e, nello specifico, la mancata distinzione tra spese 
ordinarie e straordinarie.
Il motivo è inammissibile ed infondato.
Gli attori hanno illustrato il motivo di impugna-
zione in modo estremamente generico in quanto 
non sono state delineate, né illustrate, né rappre-
sentate quali sarebbero le spese straordinarie da te-
nere distinte dalle spese ordinarie.
Ed, anzi, come correttamente evidenziato dal Con-
dominio, sia nel rendiconto globale sia nel riparto 
consuntivo globale datati 15.10.2015 (cfr. docc. 13 e 
14 del Condomino) risultano evidenziate le spese 
straordinarie (cfr. a pag. 2 punto 5.1 del rendiconto 

globale). Quanto al secondo motivo di impugna-
zione Gli attori hanno contestato la mancata rendi-
contazione in ordine al fondo cassa ed alle eventua-
le riserve e, precisamente, l’impossibilità di evincere 
l’impiego della somma di Euro 37.725, 10 del Fon-
do cassa istituito dai condomini all’assemblea del 
13.10.2013 per l’installazione della Centrale termica, 
nonché la richiesta dell’ulteriore somma di Euro 
2.750, 00 per spese già inserite nel fondo cassa, in 
assenza dell’approvazione assembleare.
Gli attori, dopo aver illustrato quanto previso dal-
l’art. 1135, comma 1 n. 4, c.c. ed i principi ad esso 
sottesi, hanno affermato che con delibera del 
7.10.2013 veniva istituito un fondo cassa per la som-
ma di Euro 37.725, 10 per l’installazione della Cen-
trale termica e che nel bilancio consuntivo è stata 
riportata la voce “accantonamento fondo 2014.2015” 
senza che fosse possibile evincere l’impiego della 
somma indicata.
Gli attori hanno, poi, evidenziato che nel bilancio 
risulta l’indebita richiesta dell’amministratore, 
sempre a titolo di spese straordinarie per la centrale 
termica, dell’ulteriore importo di Euro 2.750, 00 
per “saldo rifacimento centrale termica” senza che 
vi sia stata la preventiva decisione dell’assemblea 
condominiale.
Il motivo è infondato.
Ancora una volta il motivo risulta esposto in modo 
generico, senza una precisa esposizione dei fatti e 
delle vicende che hanno portato all’istituzione del 
Fondo cassa per la realizzazione delle centrale ter-
mica e delle spese successivamente sostenute a se-
guito dell’esecuzione dei lavori.
Il Condominio, nel costituirsi, ha colmato le lacu-
ne attore dimettendo i verbali Tribunale di Udine 
delle assemblee del: - 4.10.2013, nel corso della qua-
le sono stati approvati i lavori di rifacimento della 
Centrale termica, affidandone l’esecuzione alla dit-
ta H. per l’importo preventivato di Euro 31.911, 00 
oltre ad Iva 10%, al quale doveva aggiungersi l’im-
porto di Euro 2.150, 00 oltre IVA 22% della fattura 
del p.i. A., ed è stata disposta l’integrazione del 
Fondo, pari a quel momento ad Euro 12.000, 00, 
con il versamento dell’ulteriore importo di Euro 
25.725, 10 da versarsi entro il 15.10.2013 ed il 
15.12.2013; - 20.10.2014, nel corso della quale veniva 
stabilito che il Fondo, pari ad Euro 24.000, 00, fos-
se versato in due rate il 30.10.2014 ed il 20.12.2014; 
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- 18.11.2014, nel corso della quale l’assemblea ha de-
liberato, con riferimento al Fondo cassa pari ad Eu-
ro 24.000,00, un differimento della prima rata dal 
30.10.2014 al 30.11.2014 per l’importo di € 12.000,00 
e la suddivisione della seconda rata di € 12.000,00 
in due scadenze di pari importo al 30.12.2014 e 
30.12.2015. Il Condominio ha, poi, precisato che 
l’importo di Euro 2.750,00 indicato a bilancio non 
si riferiva ad un’ulteriore spese straordinaria, ma si 
trattava del saldo dei lavori di rifacimento della 
Centrale termica affidati alla H. come chiaramente 
indicato al punto 5.1 del bilancio, dove leggesi: “sal-
do rifacimento centrale termica”. Il Condominio 
ha, inoltre, spiegato che alla ditta H. era stato cor-
risposto il minor importo di Euro 31.900, 00 per 
assenza di liquidità e di fondi. Quanto alla somma 
residua pari ad Euro 3.202, 10, la ditta H. aveva ri-
chiesto e fatturato a saldo il minor importo di Euro 
2.750, 00 con un risparmio di Euro 452, 10, per tale 
ragione la spesa è stata posta nel bilancio consunti-
vo 2014/2015 Tribunale di Udine quale spesa straor-
dinaria della Centrale termica. Tali circostanze non 
sono state contestate dagli attori.
Risulta, quindi, evidente la correttezza delle risul-
tanze del bilancio nella parte in cui alla voce spese 
straordinarie sono stati indicati il Fondo cassa e la 
somma a saldo da corrispondersi, la quale non ri-
guardava ulteriori e nuovo lavori, ma atteneva a 
quelli già deliberati ed eseguiti.
Quanto al terzo motivo di impugnazione Gli attori 
hanno contestato la mancata giustificazione da par-
te dell’amministratore dell’attivo della gestione con-
dominiale. Nello specifico gli attori hanno rilevato 
che l’amministratore ha contabilizzato un avanzo di 
cassa di Euro 11.258, 25, sebbene dal rendiconto non 
si evincesse la provenienza di tale avanzo di cassa ed 
hanno, inoltre, contestato ex art. 1135, comma 1 n. 3, 
c.c. la mancata convocazione dell’assemblea condo-
miniale per decidere in merito alla destinazione del-
la somma. Il motivo è infondato.
Ancora una volta la contestazione attorea risulta 
generica e frutto di un esame superficiale della con-
tabilità condominiale.
Nel doc. 16 dimesso dal Condominio riguardante la 
“situazione contabile globale”vengono riportati sia 
il rendiconto di cassa sia la situazione patrimoniale.
Dalla rendicontazione di cassa emerge che dal bi-
lanciamento tra le entrate (pari ad Euro 32.394,33, 

costituite da un avanzo di cassa di inizio gestione di 
Euro 3.890,46 e le rate versate dai condomini pari 
ad Euro 28.503,87) e le uscite (pari ad Euro 21.136,08, 
costituite da spese condominiali per Euro 6.940,20, 
spese individuali per Euro 1.918,16, spese per acqua 
per Euro 611,63 e dal pagamento dei fornitori per 
Euro 11.136,08) risultava quell’avanzo di cassa di 
Euro 11.258,25 evidenziato dagli attori.
La rendicontazione di cassa costituisce, poi, una 
voce della situazione patrimoniale del Condominio 
ed, infatti, tale avanzo, unitamente ai crediti vanta-
ti nei confronti dei condomini sia per la gestione 
corrente che per le precedenti, ha determinato un 
totale delle attività pari ad Euro 51.031, 23, a cui 
corrispondeva l’analogo importo delle passività, 
costituito dai debiti nei confronti dei condomini e 
dei terzi, unitamente ai fondi di riserva. Ciò al fine 
di determinare il bilanciamento tra le attività e le 
passività. Nell’approvare il bilancio consuntivo, il 
rendiconto e la situazione contabile, l’assemblea ha 
deciso e deliberato di destinare l’avanzo di cassa al 
pagamento delle passività e dei debiti correnti non 
ancora saldati, considerato gli ingenti crediti deri-
vati dal mancato versamento da parte dei condomi-
ni degli oneri condominiali.
Quanto all’illegittima ripartizione delle spese per-
sonali Gli attori F. e L. L. hanno contestato l’adde-
bito a loro carico di spese individuali per la somma 
di Euro 1.939, 51 relativa ad una procedura esecuti-
va promossa nei loro confronti e non ancora defini-
ta, in forza del principio secondo cui solo a seguito 
dell’accertamento giudiziale tali spese possono es-
sere addebitate a quel condomino che abbia provo-
cato la suddetta spesa.
Precisano gli attori che le spese legali, tecniche, di 
manutenzione che un amministratore sostiene nel-
l’interesse del condominio, anche se imputabili a 
comportamenti illegittimi di un singolo condomi-
no, hanno natura di contributo condominiale e de-
vono essere posti a carico di quei condomini che li 
hanno autorizzati e solo a seguito dell’accertamen-
to giudiziale tali spese possono essere addebitate a 
quel condomino che ne abbia causato l’esborso.
Secondo gli attori F. e L.L., quindi, l’importo di € 
1.939,51 non doveva essere posto a loro carico.
Il motivo è infondato.
Il Condominio ha dedotto e provato che la somma 
di Euro 1.939, 51 per ragioni contabili - dovute ai 
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rinvìi delle udienze della procedura esecutiva im-
mobiliare promossa nei confronti dei Signori F. e 
L. L. accordati per consentire a quest’ultimi di de-
positare la richiesta di conversione di pignoramen-
to - è stata inserita a bilancio, sebbene non fosse 
dai medesimi dovuta come chiarito ed approvato 
alle assemblee del 5.4.2016 e del 19.1.2017, trattan-
dosi di somme che sarebbero state pagate in sede 
esecutiva.
Infatti all’assemblea del 5.4.2016 è stato chiaramen-
te precisato ed approvato che le spese personali dei 
condomini F. e L. L. erano già state computate nel-
l’azione esecutiva e, quindi, non dovevano essere 
richieste in sede di bilancio, ma che per mere ragio-
ni contabili erano state indicate nello scadenziario.
Inoltre all’assemblea del 19.1.2017 veniva ricordato 
che le spese personali dei condomini F. e L. L. era-
no già state computate nella procedura esecutiva 
promossa nei loro confronti per il recupero coatti-
vo delle spese condominiali, con la conseguenza 
che il saldo della gestione 2015/2016 era pari ad Eu-
ro 8.001.39. Tale somma si rinviene da un semplice 
operazione matematica (cfr. doc. 42 condominio): 
al saldo dell’anno precedente 11.447, 09, vanno ag-
giunte le spese della gestione 2015/2016 pari ad Eu-
ro 1.493, 81 per un totale di Euro 12.940, 90 al qua-
le va detratto l’acconto di Euro 3.000, 00 versato 
dai condomini F. e L. L. che determina un saldo di 
Euro 9.940, 90. A tale saldo sono state tolte le spese 
personali pari ad Euro 1.939, 51 relative alla proce-
dura esecutiva, che ha determinato un avere condo-
miniale pari ad Euro 8.001, 39 come riportato nel 
verbale dell’assemblea del 19.1.2017. Tali delibere, 
come evidenziato dal Condominio, non sono state 
impugnate dagli attori F. e L. L..
A ciò va aggiunto che in tema di spese legali soste-
nute da Condominio per una procedura promossa 
nei confronti di un condomino, la giurisprudenza 
di legittimità ha recentemente avuto modo di affer-
mare che “è bensì vero che è affetta da nullità la de-
liberazione dell’assemblea condominiale che incida 
sui diritti individuali di un condomino, come quel-
la che ponga a suo totale carico le spese del legale del 
condominio per una procedura iniziata contro di 
lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la 
soccombenza, e che della nullità, a norma dell’art. 
1421 c.c., può essere fatta valere dallo stesso condo-
mino che abbia partecipato all’assemblea ancorché 

abbia espresso voto favorevole alla deliberazione, 
ove con tale voto non si esprima l’assunzione o il 
riconoscimento di una sua obbligazione (Cass., Sez. 
2^, 6 ottobre 2008, n. 24696); che il caso di specie è 
tuttavia diverso da quello preso in considerazione 
dalla citata pronuncia n. 24696 del 2008, nel quale 
l’assemblea aveva posto a carico del singolo condo-
mino la spesa sostenuta dal condominio per la pre-
stazione professionale fornita dal legale del predetto 
condominio per il recupero della somma dovuta per 
il consumo di acqua a carico dello stesso condomi-
no; che, infatti, nella presente vicenda, non si è di 
fronte ad una autoliquidazione di spese stragiudizia-
li da parte del condominio, ma di spese liquidate dal 
giudice in decreti ingiuntivi provvisoriamente ese-
cutivi ex art. 63 disp. att. c.c.; che è legittima la de-
libera condominiale che, in via ricognitiva, addebiti 
al singolo condomino le spese legali liquidate a suo 
carico ed a favore del condominio in un provvedi-
mento giurisdizionale - nella specie un decreto in-
giuntivo - provvisoriamente esecutivo...” (Cass. 
Civ., Sez. VI, 18.1.2016 n. 751). Nella fattispecie in 
esame la somma di Euro 1.939, 51 non è frutto di 
autoliquidazione, ma è composta di voci di spesa o 
liquidate dal Giudice dell’esecuzione (come l’im-
porto di Euro 1.320, 71 del Geom. P. per la redazio-
ne della perizia di stima) ovvero stabilite o richieste 
ex lege (trascrizione ed autentica notarile per le cer-
tificazioni ex art. 567 c.p.c.). Non si tratta, quindi, 
delle spese del legale del Condominio, non imputa-
bili al singolo condomino, in assenza di una sen-
tenza che ne sancisca la soccombenza, ma di spese 
accertate giudizialmente o stabilite o richieste ex 
lege in una procedura esecutiva promossa in forza 
di un titolo già ottenuto nei confronti del condo-
mino moroso.
Quanto all’illegittimo inserimento delle spese del 
condomino fallito Gli attori contestano, infine, al-
l’amministratore di aver inserito in bilancio le spese 
della condomina fallita T. S.r.l. maturate dopo il 
2014, anno della dichiarazione di fallimento.
Il Condominio ha replicato affermando di aver in-
sinuato al passivo fallimentare le spese condomi-
niali maturate fino alla dichiarazione di fallimento 
e di aver continuato a contabilizzare ed a richiedere 
alla Curatela le spese maturate successivamente alla 
dichiarazione di fallimento, trattandosi di spese 
prededucibili. Il motivo è infondato.
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Ancora una volta il motivo di impugnazione risul-
ta generico e la contestazione appare poco com-
prensibile.
L’art. 30 della legge n. 220 del 2012 stabilisce che “I 
contributi per le spese di manutenzione ordinaria e 
straordinaria nonché per le innovazioni sono pre-
deducibili ai sensi dell’articolo 111 del regio decreto 
16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, 
se divenute esigibili ai sensi dell’articolo 63, primo 
comma, delle disposizioni per l’attuazione del codi-
ce civile e disposizioni transitorie, come sostituito 
dall’articolo 18 della presente legge, durante le pro-
cedure concorsuali”. Il richiamo dell’art. 63, com-
ma primo, disp. att. c.c. - che stabilisce che “Per la 
riscossione dei contributi in base allo stato di ripar-
tizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, 
senza bisogno di autorizzazione di questa, può otte-
nere un decreto di ingiunzione immediatamente 
esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a 
comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che 
lo interpellino i dati dei condomini morosi” - giu-
stifica e richiede che l’amministratore contabilizzi e 
rendiconti nel bilancio condominiale le spese gra-
vanti e dovute dal condomino fallito al fine di go-
dere della prededuzione ex art. 111 L.F.. Quanto 
alla nullità della nomina dell’amministratore Solo 
nelle conclusioni gli attori hanno chiesto la nullità 
della nomina dell’amministratore, senza nulla de-
durre sul punto nella parte narrativa dell’atto di 
citazione.
La domanda è, pertanto, inammissibile.
Quanto alle spese di lite Le spese di causa sono po-
ste, sulla base del principio della soccombenza, a 
carico degli attori e vengono liquidate come da di-
spositivo.
Quanto al comportamento processuale della difesa 
attorea Occorre infine evidenziare il comportamen-
to non corretto della difesa attorea che con gli scrit-
ti conclusivi ha inserito documenti di formazione 
non successiva all’udienza di precisazione delle 
conclusioni, tenutasi il 29.5.2018, né prodotti con 
latto di citazione o con le memorie ex art. 183, com-
ma VI, c.p.c. non depositate da alcuna delle parti.
Ciò che maggiormente rileva è la modalità con la 
quale è avvenuta la produzione documentale.
I documenti non sono stati depositati, ma colla-
zionati nelle pagine degli scritti conclusivi median-
te riproduzione fotostatica (scannerizzazione). Ed, 

infatti, con la comparsa conclusionale alle pagine 
6 e 7 è stato scannerizzato il verbale di mediazione 
dell’11.4.2016 che, seppur indicato tra i documenti 
offerti in produzione nell’atto di citazione, non era 
stato depositato dagli attori al momento dell’iscri-
zione a ruolo della causa.
Analogamente, con la memoria di replica alla con-
clusionale, salvo il documento scannerizzato a pag. 
4 che corrisponde al doc. 6 prodotto dal Condomi-
nio, sono stati prodotte alcune contabili di bonifici 
eseguiti l’11.1.2017 (cfr. doc. riprodotto a pag. 5), il 
12.12.2016 (cfr. doc. riprodotto a pag. 6), il 12.1.2017 
(cfr. doc. riprodotto a pag. 7). Documenti quest’ul-
timi che potevano essere dimessi addirittura con 
l’atto di citazione essendo stato notificato il 17.1.2017. 
La difesa di parte attrice, infatti, ponendo in essere 
una palese ed evidente violazione delle regole pro-
cessuali e dei termini perentori assegnati per le atti-
vità istruttorie e le produzioni documentali, ha cer-
cato, con la tecnica indiretta della riproduzione dei 
documenti all’interno dello scritto defensionale 
(comparsa conclusionale e memoria di replica), di 
introdurre nel giudizio prove precostituite, di cui va 
sancita l’inammissibilità e la inutilizzabilità a tutela 
del contraddittorio e della regolarità del processo. 
La sanzione non può però essere estesa a quel docu-
mento, riprodotto nella stessa memoria di replica 
alla conclusionale, che, invece, è stato precedente-
mente e tempestivamente prodotto in giudizio (cfr. 
pag. 4) e il cui inserimento nello scritto difensivo 
costituisce un mero espediente tecnico di evidenzia-
zione grafica, da ritenersi legittimo e solamente 
inopportuno per l’appesantimento degli atti che 
inevitabilmente comporta.
La condotta processuale di parte attrice, consistita 
nella irrituale, tardiva e inammissibile produzione 
di nuovi documenti inseriti nella comparsa conclu-
sionale e, soprattutto, nella memoria di replica, po-
ne al Giudice di valutare tale condotta ai sensi del-
l’art.88 c.p.c., che, come è noto, impone alle parti e 
a loro difensori il dovere di comportarsi in giudizio 
con lealtà e probità e che prevede il dovere del Giu-
dice, in caso di mancanza dei difensori a tale dove-
re, di riferirne alle Autorità che esercitano il potere 
disciplinare su di loro.
Si ritiene che il difensore di parte attrice abbia vio-
lato il dovere di condotta secondo lealtà e probità 
sancito dalla norma invocata.
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L’infrazione, infatti, in sé e per sé non è ravvisabile 
per il solo fatto della violazione di norme proces-
suali, ancorché presidiate da decadenze e preclusio-
ni, se essa non avviene con modalità di per sé sleali, 
in quanto idonee a trarre in inganno la controparte 
o il Giudice.
Nella fattispecie, producendo tardivamente i docu-
menti, parte attrice ha tentato di modificare inam-
missibilmente il materiale probatorio, sottraendosi 
alla reazione avversaria nel contraddittorio (parte 
convenuta non ha potuto replicare alla documenta-
zione dimessa con la memoria di replica alla conclu-
sionale), ma non al controllo (d’ufficio) del Giudice, 
sebbene la stessa non abbia cercato fraudolentemen-
te di contrabbandare i documenti tardivi come già 
prodotti in giudizio.
Secondo il Tribunale, vi è stata una condotta sleale 
della difesa attorea e non solo una condotta proces-
sualmente irregolare da sanzionare con la declara-
toria di Tribunale di Udine inammissibilità, in 
quanto i documenti riprodotti fotostaticamente 
con la memoria di replica alla conclusionale, sebbe-
ne influenti al fine del decidere, potevano essere 
prodotti sia con l’atto di citazione e soprattutto con 
le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. e non han-
no consentito a parte convenuta di replicare, sot-
traendosi quindi alla reazione avversaria nel con-
traddittorio.
A ciò si aggiunga che sia la conclusionale che la 
memoria di replica attoree per come sono state 
confezionate, sembravano più delle memorie ex 
art. 183 c.p.c. che degli scritti difensivi ex art. 190 
c.p.c.. Ai sensi dell’art. 88, comma 2, c.p.c. si rende, 
quindi, necessario disporre la trasmissione della 
presente sentenza, unitamente ai soli atti e docu-
menti attorei ed ai verbali di udienza, al Consiglio 
Distrettuale di Disciplina di Reggio Calabria pres-
so la Corte d’Appello di Reggio Calabria per le op-
portune determinazioni.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definiti-
vamente pronunciando, ogni diversa istanza, ecce-
zione e domanda disattesa, così provvede: - dichiara 
la decadenza delle domande attoree di annullabilità 
della delibera condominiale dell’1.12.2016; - rigetta 
le domande attoree; - condanna gli attori, in via tra 

loro solidale, alla rifusione delle spese di lite in favo-
re del Condominio Via A. P. n. 6 che liquida, ex D.
M. n.55/2014 così come modificato dal D.M. n. 
37/2018, in .3.235, 00 per compensi, oltre al rimbor-
so forfettario nella misura del 15% del compenso, 
oltre ad IVA, se dovuta, e CPA come per legge; - di-
spone, ai sensi dell’art. 88, comma 2, c.p.c. la tra-
smissione della presente sentenza, unitamente ai 
soli atti e documenti attorei, ed ai verbali di udienza 
al Tribunale di Udine.
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Reggio Ca-
labria presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria 
per le opportune determinazioni.

Così deciso in Udine il 5.11.2018

Il Giudice
Fabio Fuser
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Tribunale di Udine

Sentenza n. 110/2018 del 0�/0�/2018
(dott.ssa Marina Vitulli)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Udine dott. 
ssa Marina Vitulli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro promossa con ricorso deposi-
tato il 2.10.2017 S.A.L.P. spa, in persona del Presi-
dente del CdA e legale rappresentante sig. U. F., 
rappresentata e difesa dagli avv. C., avv. P. G. e avv. 
C. P., giusta procura in calce al ricorso;

RICORRENTE OPPONENTE

CONTRO

W. S., rappresentato e difeso dall’avv. A. A., giusta 
procura allegata al ricorso per ingiunzione n. 
659/2017 RGL;

RESISTENTE OPPOSTO

CONCLUSIONI

Per la parte ricorrente opponente: Nel merito - di-
chiararsi nullo e comunque revocarsi e/o  annullarsi il 
Decreto Ingiuntivo n. 292/2017 del 25/08/2017, emes-
so dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Udine, 
Dott. Giuliano Berardi, nel giudizio R.G. 659/2017, 
datato 25/08/2017, notificato (unitamente al ricorso 
per decreto ingiuntivo) in data 28/08/2017, per i mo-
tivi tutti indicati in narrativa; - accertarsi e dichiarar-
si che, ai sensi dell’art. 168, comma 6, L.F., SALP non 
può in ogni caso provvedere al pagamento, in favore 

del Sig. W. S., della retribuzione per i mesi settembre-
dicembre 2016, ovverosia nel periodo precedente alla 
domanda di ammissione al Concordato preventivo, 
effettuata il 30 dicembre 2016 dinanzi al Tribunale di 
Udine, Sezione Fallimentare, per i motivi tutti indi-
cati in narrativa; - in ogni caso, accertarsi e dichiarar-
si che la quantificazione effettuata dal Sig. W. S. degli 
importi allo stesso asseritamente spettanti è scorretta, 
per i motivi tutti indicati in narrativa; - in ogni caso, 
accertarsi e dichiararsi che SALP vanta nei confronti 
del Sig. W. S. un importo di 662, 89 a titolo di addi-
zionali regionali e comunali, per i motivi indicati in 
narrativa.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, 
oltre a spese generali ed accessori, anche del proce-
dimento monitorio promosso dal Sig. S. con Ri-
corso per decreto ingiuntivo.
Per la parte resistente opposta: Piaccia all’adìto Tri-
bunale: - rigettare l’opposizione ex adverso proposta 
siccome infondata in fatto ed in diritto; - condan-
nare l’opponente alla rifusione di spese e competen-
ze del giudizio, con richiesta di distrazione.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 2.10.2017, la società 
ricorrente proponeva opposizione al decreto in-
giuntivo n. 292/17, con il quale l’opposto aveva 
chiesto il pagamento della somma di euro 42.542, 
90 a titolo di retribuzioni e tredicesima mensilità; 
la SALP evidenziava di versare in una situazione di 
profonda crisi economica, tale da costringerla a 
presentare domanda di ammissione al Concordato 
preventivo.
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L’opponente esponeva che con decreto di data 7 
settembre 2017, il Tribunale di Udine dichiarava 
aperta la procedura di concordato preventivo e la-
mentava l’erroneo calcolo delle buste paga effettua-
to dall’opposto.
L’opponente evidenziava di non poter provvedere 
al pagamento della retribuzione dell’opposto per i 
mesi settembre-dicembre 2016, ex art. 168, comma 
6 L.F. e chiedeva la revoca del D.I. 292/2017, non-
ché il pagamento della somma di euro 662, 89 a 
titolo di addizionali e comunali; concludeva, infi-
ne, come in epigrafe.
Si costituiva il resistente opposto, chiedendo il ri-
getto delle domande avversarie e precisando che la 
procedura di concordato preventivo non costituiva 
elemento ostativo all’instaurazione dei giudizi di 
cognizione.
L’opposto evidenziava di aver effettuato corretta-
mente i conteggi, avendo indicato gli importi do-
vuti al lordo delle ritenute fiscali e non al netto; 
nulla opponeva circa la somma di 662, 89 euro ri-
chiesta dall’opponente.
Non necessitando la causa di attività istruttoria, al-
l’udienza del 23.04.2018, aveva luogo la discussione 
e il Giudice pronunciava sentenza dando lettura 
del dispositivo in atti.
Il ricorso in opposizione deve essere accolto solo 
per la parte relativa all’importo di euro 662, 89. 
L’art. 168 L.F. stabilisce che: “Dalla data della pub-
blicazione del ricorso nel registro delle Imprese e 
fino al momento in cui il decreto di omologazione 
del concordato preventivo diventa definitivo, i cre-
ditori per titolo o causa anteriore non possono, sot-
to pena di nullità, iniziare o proseguire azioni ese-
cutive e cautelari sul patrimonio del debitore”; la 
norma fa riferimento alle azioni esecutive e cautela-
ri e non ai giudizi di cognizione volti a ottenere un 
titolo esecutivo.
Dal doc. 5 di parte ricorrente, contenente le buste 
paga del ricorrente, è documentalmente provato il 
credito del ricorrente per un importo pari a 42.542, 
90 euro, a tale somma deve essere detratto l’impor-
to di 662, 89 euro a titolo di addizionale regionali e 
comunali, non avendo la difesa opposto nulla al ri-
guardo.
Si evidenzia che il calcolo della retribuzione va ef-
fettuato al lordo delle ritenute fiscali, come affer-
mato da Cass. civ. 25956 del 31/10/2017 “In tema di 

contributi previdenziali, posto che, in applicazione 
dell’art. 23 della l. n. 218 del 1952, il datore di lavoro 
che non abbia provveduto tempestivamente ad ese-
guire i versamenti dovuti resta obbligato in via 
esclusiva al loro pagamento anche per la quota a 
carico del lavoratore, il credito retributivo di que-
st’ultimo deve essere calcolato al lordo della quota 
contributiva originariamente a suo carico, che, di-
venuta parte della retribuzione dovuta, non deve 
essere detratta dal danno subito dal lavoratore per il 
mancato tempestivo adempimento del datore di la-
voro, non essendone egli più il debitore’”Il decreto 
ingiuntivo deve essere pertanto revocato con con-
danna dell’opponente al pagamento, in favore della 
parte opposta, dell’importo lordo di euro 41.880,00, 
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 
dovuto al saldo Relativamente alle spese, secondo 
Cass.n.18125/2017 “In tema di spese processuali nel 
procedimento per decreto ingiuntivo, la fase moni-
toria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno 
parte di un unico processo, nel quale il relativo 
onere del pagamento delle spese è regolato global-
mente in base all’esito finale del giudizio ed alla 
complessiva valutazione del suo svolgimento, an-
che nel caso di pagamento della somma ingiunta 
dopo la notifica del decreto predetto, sicché il cre-
ditore opposto, che veda conclusivamente ricono-
sciuto il proprio credito, se legittimamente subisce 
la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto 
del pagamento ottenuto in corso processuale carat-
terizzante il giudizio monitorio di opposizione, 
non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini 
del segmento processuale caratterizzante il giudizio 
monitorio”. Cass. civ. n.9587 del 12/05/2015 affer-
ma che: “La valutazione di soccombenza, ai fini 
della condanna alle spese, va rapportata all’esito fi-
nale della lite anche nell’ipotesi di giudizio seguito 
ad opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., sicché il 
creditore opposto che veda conclusivamente rico-
nosciuto, sebbene in parte (quand’anche minima) 
rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monito-
rio, il proprio credito, se legittimamente subisce la 
revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condan-
na alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al 
dovuto, percepito in dipendenza della sua provvi-
soria esecutività, non può tuttavia qualificarsi soc-
combente ed essere condannato alle spese del grado 
di appello, ove la pronuncia che questo definisca, 
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benché impropriamente rigettando il gravame av-
verso l’integrale accoglimento dell’opposizione, co-
munque escluda dalla restituzione le somme rite-
nute come effettivamente dovute’”. Le spese di lite, 
come in dispositivo liquidate, sono poste a carico 
di parte opponente per i motivi sopra esposti, con 
distrazione in favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

Definitivamente pronunziando tra le parti, ogni 
contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione 
disattesa, così giudica: 1) revoca il decreto ingiunti-
vo opposto n. 292/2017 di data 25.08.2017 del Giu-
dice del Lavoro del Tribunale di Udine 2) condanna 
l’opponente al pagamento, in favore della parte op-
posta dell’importo lordo di euro 41.880,00, oltre 
interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto 
al saldo 3 ) condanna la parte opponente al paga-
mento delle spese di lite, in favore dell’opposto, li-
quidate in euro 3.600,00 oltre IVA, CNA e spese 
generali, con distrazione in favore del procuratore 
antistatario; termine di giorni 60 per il deposito 
della motivazione.

Così deciso in Udine in data 23/04/2018

Il Giudice 
Marina Vitulli

Tribunale di Udine, n. 110/2018 Fallimento
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Tribunale di Udine

Sentenza n. 22�/2018 del 0�/11/2018
(dott.ssa Marta Diamante)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona 
della dott. ssa Marta Diamante, ha pronunciato la 
seguente

SENTENZA

nella causa in materia di lavoro, previdenza ed assi-
stenza obbligatorie iscritta al n. 653/2017 R.L., pro-
mossa con ricorso depositato l’8.8.2017, DI

T. G., rappresentato e difeso dall’avv. P. T., giusta 
mandato in calce al ricorso introduttivo

RICORRENTE

contro

D. R., titolare della omonima impresa individuale, 
difeso e rappresentato dagli avv. ti L. C. e Cristina 
del Z., giusta mandato a margine della memoria 
difensiva;

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Per parte ricorrente: “piaccia al Tribunale di Udine: 
1) accertare e dichiarare l’illegittimità e/o invalidità 
e/o inefficacia, disponendone l’annullamento, del 
licenziamento inflitto al sig. G. Di T. con lettera 
dd. 2.2.2017 e per l’effetto condannare il sig. D. R. 
al pagamento in suo favore ai sensi dell’art. 8 legge 
15.7.1966 n. 604 della somma di E 11.334 ovvero 

della diversa somma anche maggiore che apparirà 
di giustizia anche in applicazione dell’art. 36 Cost. 
maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria. 
2) condannare il resistente alla rifusione delle spese 
di causa”. Per parte resistente: “voglia l’Ill. mo Giu-
dice adito, respinta ogni diversa istanza, eccezione, 
deduzione e difesa, per le ragioni in narrativa espo-
ste, rigettare le domande tutte avanzate dal sig. Di 
T. G. perché infondate in fatto ed in diritto e non 
provate. Con vittoria di spese e di competenze”.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 8.8.2017 il sig. Di T. 
G. esponeva di essere stato assunto in data 13.2.2007 
dal sig. D. R. e di avere svolto mansioni di mura-
tore di ferraiolo di carpentiere pesante. Specificava 
il ricorrente di essere stato addetto alla costruzione 
di muri, pareti e solette nonché alla realizzazione 
di armature per il getto del cemento armato, al-
l’utilizzo dell’escavatore e alla conduzione della 
gru e degli altri mezzi meccanici quali le gru mobi-
li. Riferiva il ricorrente di essere stato licenziato 
con lettera dd. 24.2.2017 per giustificato motivo 
oggettivo - in tesi insussistente perché al momento 
del licenziamento erano in costruzione ancora 5 
cantieri edili, ai quali si era aggiunta, immediata-
mente dopo il recesso datoriale, l’apertura di altri 5 
nuovi cantieri.
Lamentava, pertanto, il ricorrente l’illegittimità del 
licenziamento in quanto privo di causali, perché 
non accompagnato da una effettiva riduzione di 
fatturato o di concrete difficoltà che giustificassero 
il recesso e, in ogni caso, in quanto non preceduto 
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da una comparazione delle posizioni degli altri di-
pendenti con quella del ricorrente, il quale aveva 
peraltro una anzianità molto maggiore rispetto agli 
altri. Concludeva pertanto come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale 
instava per il rigetto del ricorso in quanto infon-
dato in fatto ed in diritto. A tal fine precisava che 
il ricorrente aveva svolto mansioni di ferraiolo che 
non implicavano affatto l’utilizzo dell’escavatore, 
del camion gru e di altri mezzi meccanici e che gli 
altri operai svolgevano mansioni differenti da 
quelle assegnate al sig. Di T.; rilevava, inoltre, che: 
1- due dei cantieri asseritamente ancora aperti, e 
cioè Cassacco e Martignacco, erano in realtà già 
chiusi alla data del licenziamento, mentre a Tar-
cento e a T. l’impresa non aveva neppure lavorato; 
2- successivamente al licenziamento, causa la gra-
ve crisi che aveva colpito il settore edile, l’impresa 
aveva aperto piccoli cantieri per modesti interven-
ti, soprattutto di riqualificazione energetica; 3- a 
luglio 2017 l’impresa aveva stipulato con la C. S.
p.A. un contratto di distacco temporaneo di due 
dipendenti; 4- il sig. D. si era impegnato per repe-
rire un’altra occupazione al sig. Di T.. In diritto, 
precisava parte resistente di essersi trovata nella 
situazione di dover procedere ad un riassetto orga-
nizzativo mediante la soppressione di un posto 
lavorativo, per poter proseguire l’attività e riuscire 
a sostenere i costi. Concludeva, pertanto, come in 
epigrafe.
Istruita mediante produzione documentale, escus-
sione di prova testimoniale ed esibizione dei con-
tratti d’appalto relativi ai lavori assunti o in corso 
d’opera nel 2017 nonché delle denunce I.N.A.I.L. 
relative ai cantieri aperti nello stesso anno, la causa 
veniva discussa all’udienza del 2.10.2018 e decisa 
mediante lettura del dispositivo in atti.
Le domande proposte da parte ricorrente sono in-
fondate e, per l’effetto, non possono trovare acco-
glimento.
Il ricorrente è stato licenziato per asserito giustifica-
to motivo oggettivo integrato da sfavorevole situa-
zione di mercato che ha decretato una drastica con-
trazione dei lavori commissionati e la conseguente 
esigenza di riduzione dei costi.” I testi escussi han-
no sostanzialmente confermato la crisi del settore 
edile e le concrete difficoltà economiche sottese al 
recesso gravato.

Il teste B. I. ha dichiarato “.sono dipendente della 
ditta D. e lavoro come muratore ... O. a me, nel-
l’impresa del D. ci sono V. A., impiegato come pia-
strellista, D. G. come addetto alle gru e che si occu-
pa di isolamenti, D. S. il quale lavora come 
impiegato tecnico e F. A. ... In ditta i mezzi sono un 
piccolo escavatore e un camion gru. Questi mezzi 
sono condotti da D. R. e mi pare anche G., in 
quanto in possesso della relativa patente.”Il teste ha 
anche dichiarato che i cantieri di Cassacco e di 
Martignacco erano stati chiusi nel 2016 e che “A T. 
non abbiamo mai lavorato... Nel 2017 ... si trattava 
di piccoli interventi che variavano di volta in volta. 
Questo ha significato che, diversamente dal passa-
to, dove gli impegni lavorativi erano prolungati nel 
tempo e si sapeva sarebbero durati, dal 2017, inve-
ce, i lavoro erano più spezzettati e di durata incerta, 
a tal punto che, parlando tra noi dipendenti, si te-
meva che la ditta non riuscisse a garantirci l’occu-
pazione.”. L. stesso, inoltre, ha precisato di essere 
stato distaccato per un periodo presso la società C. e 
di essere stato, come altri dipendenti, in CIG. Il te-
ste F. A. ha confermato che la conduzione delle gru 
fisse competeva a D. G. e che “la gru collocata sul 
camion è invece di uso esclusivo del titolare e non 
ho mai visto il Di T. condurre questo mezzo, anche 
perché mi risulta che non abbia la relativa patente. 
Il D. S. è geometra e viene sui cantieri per prendere 
le misure. nel 2017 ho continuato a lavorare ma si è 
trattato di lavori di breve durata. Si trattava di atti-
vità che duravano una settimana-dieci giorni. A 
Martignacco per la riqualificazione energetica di 
una copertura, credo di aver lavorato uno o due 
giorni... A. V. ... se capita di dover fare un bagno 
come piastrellista interviene lui. Né io né il Di T. 
abbiamo mai messo piastrelle”. Anche il teste V. A. 
ha dichiarato che sono muratore e faccio anche il 
piastrellista. Sono io l’addetto ai lavori di posa in 
opera di rifiniture... Il Di T. prevalentemente era 
ferraiolo... le gru vengono condotte esclusivamente 
dal titolare ... Nel cantiere. a Cassacco ci sono stato, 
il cantiere si è chiuso molto prima del licenziamento 
del ricorrente. A Martignacco. il cantiere si è chiuso 
prima del licenziamento del ricorrente. Al Ristoran-
te  ho anche lavorato, si trattava del rifacimento del 
piazzale, l’attività è durata non più di un paio di 
settimane. il cantiere si è chiuso molto prima del 
licenziamento del ricorrente. Il Di T. non ha mai 
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posato piastrelle, ero solo io a farlo. Nel 2017 siamo 
intervenuti per rifacimenti di coperture senza co-
munque realizzare nuove strutture in cemento ar-
mato. Sono sposato e ho due figli a carico. F. ha una 
figlia e B. di figli ne ha tre. Tra il 2016 e il 2017 se 
dovessi dire cosa è cambiato nel corso del tempo, 
ribadisco che nel 2017 non abbiamo fatto nuove 
strutture di cemento armato e ci siamo occupati so-
lo di “rogne”, intendo riferirmi con questo termine 
a piccoli lavoretti.”. Infine il teste D. S. ha precisato 
lavoro come impiegato tecnico nell’impresa indivi-
duale di mio zio ... Siamo in 5 me compreso che 
sono impiegato tecnico. Il ricorrente è stato assunto 
come ferraiolo, questa era la sua mansione. Noi sia-
mo specializzati nella realizzazione di strutture in 
cemento armato, però negli ultimi anni abbiamo 
avuto pochi cantieri di questo genere, quindi abbia-
mo svolto anche altri lavori... ad esempio ... siste-
mazione di bagnetti, lavori di piastrellatura, intona-
catura. Questo tipo di attività viene gestita dal sig. 
A.. Poi ci occupiamo anche di coperture di legno. In 
tal caso l’operaio specializzato è G. D.. Di T. poteva 
essere mandato a fare lavori di cemento armato o di 
piastrellatura, ma era sempre una figura che affian-
cava l’operaio specializzato. C’è anche B. che è spe-
cializzato in lavori di cappotto. poi c’è F. A. che co-
me di T. viene mandato nei vari cantieri a fare 
lavori secondari. Il camion gru può essere guidato 
solo con patente C e l’unico ad averla è il titolare. Il 
ricorrente non ha mai guidato il camion e neppure 
utilizzato la gru del camion. lo mi occupo dell’uffi-
cio dell’impresa essendo l’unico impiegato tecnico. 
visto il calo di lavoro abbiamo anche fatto qualche 
gara pubblica e quindi mi occupo di queste ricer-
che. preciso che non abbiamo ancora vinto questo 
tipo di appalti. Il cantiere di Cassacco era la villa 
del sig. M.. il cantiere era sicuramente chiuso pri-
ma di luglio 2016. Il cantiere del sig. C. di Marti-
gnacco anche questo è stato chiuso, se non ricordo 
male, a ottobre 2016 ... Nel cantiere di Cassacco, al 
Ristorante  .... se non ricordo male il cantiere è 
stato chiuso poco prima delle ferie natalizie; stia-
mo parlando anche qui di un cantiere che è rima-
sto aperto qualche settimana non di più. A T. vici-
no a Cividale sicuramente non abbiamo lavorato.. 
so che è stato licenziato per calo di lavoro A. D. È 
l’ultimo che ricordo e che è stato licenziato dopo il 
mio arrivo.

Sicuramente non prendiamo cantieri grossi che 
danno stabilità per almeno 7 mesi / 1 anno, e que-
sto da almeno un paio d’anni. Nei mesi a cavallo 
dell’estate 2017 si è optato per distaccare due operai 
B. e F. che hanno lavorato per la C.”. Il teste ha 
inoltre confermato che tutti gli operai sono sposati 
e con figli minori mentre il ricorrente non ha figli 
ed ha ricordato che il titolare si era attivato per re-
perire al ricorrente un altro posto di lavoro.
Dalle deposizioni rese dai testi escussi è sostanzial-
mente emerso che il ricorrente non era affatto specia-
lizzato nella conduzione della gru e non guidava nep-
pure l’escavatore; che molti dei cantieri che secondo la 
tesi attorea dovevano essere ancora aperti alla data del 
licenziamento erano in realtà già conclusi mentre a T. 
non si era mai lavorato; che nel corso del 2017 i lavori 
erano più spezzettati e di durata inferiore a 180 giorni 
/ 1 anno, dunque non idonei a garantire stabilità; che 
nel corso del 2017 non vennero realizzate strutture di 
cemento armato; che, sempre nel corso del 2017, due 
operai furono distaccati alla C. S.p.A. Tale ricostru-
zione fattuale non è stata contraddetta dalla docu-
mentazione versata in atti, posto che: Le denunce I.
N.A.I.L. riferite all’anno 2017 comprovano l’apertura 
di due soli cantieri, quello di San G. al N. in subap-
palto, con inizio lavori stimato a settembre 2017, e 
quello di Udine in via C., quest’ultimo peraltro ine-
rente un’opera già appaltata nel 2016; J Immediata-
mente dopo il licenziamento non risultano commis-
sionati nuovi contratti d’appalto; infatti, 2 contratti 
di appalto si riferiscono a lavori iniziati a gennaio 
2017, quindi poco prima del licenziamento; altri 4 
contratti d’appalto prodotti si riferiscono ad altret-
tanti cantieri aventi come data di inizio lavori rispet-
tivamente maggio, giugno e luglio 2017, quindi pa-
recchi mesi dopo l’intervenuto licenziamento; infine, 
l’ultimo contratto stipulato si riferisce al subappalto 
siglato con la C. S.p.A.; peraltro, si osserva che il va-
lore complessivo degli appalti non pare affatto diri-
mente, posto che lo stesso è al lordo di oneri e costi, 
anche relativi al materiale; Dai registri I.V.A. versati 
in atti emerge che l’andamento degli acquisti dei me-
tri cubi di calcestruzzo e dei chilogrammi di acciaio 
tondo ad aderenza migliorata ha subito un calo signi-
ficativo dal 2016 al 2017. Cass. 13678/2015 puntualizza 
che “in tema di licenziamento per giustificato motivo 
oggettivo determinato da ragioni tecniche, organiz-
zative e produttive, compete al giudice - che non può, 
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invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione del-
l’impresa, espressione della Libertà di iniziativa eco-
nomica tutelata dall’art. 41 Cost. - il controllo in or-
dine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal 
datore di lavoro”. Cass. 7 dicembre 2016, n. 25201 
sembra voler estendere i limiti del giustificato motivo 
oggettivo prevedendo che “è ritenuto legittimo il li-
cenziamento per ragioni inerenti all’attività produtti-
va, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzio-
namento della stessa, in esse comprese anche quelle 
attinenti ad una migliore efficienza gestionale o pro-
duttiva ovvero dirette ad un aumento della redditivi-
tà di impresa, una volta che ne sia stata verificata l’ef-
fettività del ridimensionamento e del nesso causale 
tra la ragione addotta e la soppressione del posto di 
lavoro del dipendente licenziato: spettando un tale 
accertamento di ricorrenza (e non pretestuosità) delle 
ragioni stabilite dall’art. 3 I . 604/1966 al sindacato 
giudiziale, senza alcuna indebita interferenza sull’in-
sindacabile autonomia imprenditoriale”. Afferma, pe-
raltro, Cass. 14815/2005 che “il giustificato motivo 
oggettivo ex art. 3 della legge n. 604 del 1966 è deter-
minato dalla necessità di procedere alla soppressione 
del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavora-
tore. Ai fini della legittimità dello stesso, sul datore di 
lavoro incombe la prova della concreta riferibilità del 
licenziamento a iniziative collegate ad effettive ragio-
ni di carattere produttivo - organizzativo sussistenti 
all’epoca della comunicazione del licenziamento, e 
della impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre 
mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in re-
lazione al concreto contenuto professionale dell’atti-
vità cui il lavoratore stesso era precedentemente adibi-
to”. Traslando questi principi nel caso concreto, si 
osserva, anzitutto, che il datore di lavoro ha indivi-
duato il presupposto dell’intimato licenziamento in 
una riorganizzazione aziendale dettata dal progressi-
vo andamento negativo della impresa per drastica 
contrazione dei lavori commissionati.
Premesso che la verifica del Giudice, per stabilire la 
manifesta insussistenza o meno del giustificato mo-
tivo oggettivo, non deve essere circoscritta alla me-
ra esistenza dei singoli fatti, ma deve necessaria-
mente riferirsi alla pluralità di circostanze, tra loro 
necessariamente collegate dal punto di vista logico 
- causale, che compongono il fatto posto a fonda-
mento del licenziamento, si osserva che nella fatti-
specie sub iudice la società resistente ha fornito 

prova concreta del calo di commesse - significativo 
al proposito che dalla documentazione prodotta 
non siano emersi nuovi appalti stipulati nei mesi a 
seguire rispetto al licenziamento intimato al ricor-
rente - e della necessità di ricorrere sia alla C. sia al 
distacco temporaneo di due lavoratori, nonché del 
fatto che gli unici operai paragonabili al ricorrente 
per analogia di mansioni, V. A. e B. I., muratore e 
piastrellista il primo, muratore specializzato in la-
vori a cappotto il secondo (D. S. è impiegato tecni-
co, D. G. si occupa di impianti fognari e di coper-
ture in legno ed è l’addetto all’utilizzo della gru; F. 
A. è operaio specializzato) hanno a ben vedere un 
carico di famiglia più elevato del ricorrente, per 
avere il primo una moglie e due figli a carico, il se-
condo tre figli a carico. Peraltro anche F. A. risulta 
avere una figlia a carico.
Il recesso sub iudice, peraltro intimato in un conte-
sto occupazionale di soli 5 dipendenti, pare, per-
tanto, legittimo.
Il ricorso deve dunque andare reietto, mentre le 
spese di lite possono essere integralmente compen-
sate tra le parti avuto riguardo alla condizione “de-
bole” del lavoratore che ha di fatto instaurato un 
giudizio a “controprova” per vedere accertata l’ille-
gittimità del recesso datoriale senza disporre di tut-
ti i dati incidenti sulla legittimità o meno del prov-
vedimento espulsivo, per l’appunto emersi in corso 
di causa, anche a seguito dell’ordine di esibizione 
disposto dal giudice.

P.Q.M.

Il Tribunale di Udine, in funzione di Giudice del 
Lavoro, nella persona della dott. ssa Marta Dia-
mante, nella causa civile in materia di lavoro e/o 
previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 
653/2017 R.L., definitivamente pronunciando tra le 
parti, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e 
deduzione disattesa, così giudica: 1) Respinge le do-
mande di cui al ricorso; 2) Compensa integralmen-
te tra le parti le spese di lite. termine di giorni 60 
per il deposito della motivazione.

Così deciso in Udine in data 2/10/2018

Il Giudice
Marta Diamante
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Sentenza n. 28�/2018 del 22/11/2018
(dott. Fabio Luongo)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

In composizione monocratica nella persona del 
Giudice del lavoro dott. Fabio Luongo, ha pronun-
ciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta all’intestato n. di R.G., promos-
sa con ricorso in opposizione ex art. 1, comma 51 
della L. 92/2012, depositato il 26.1.2018

A. B. S. s.p.a. (P. IVA), in persona del procuratore 
speciale A. C. con sede in via n. 28 a Pozzuolo del 
Friuli -fr. Cargnacco (UD), con gli avv. ti S. P., V. 
M. R. e S. L., come da procura in calce alla memo-
ria difensiva della prima fase del giudizio

RICORRENTE OPPONENTE

CONTRO

C. D. B. (Cod. Fisc.), con l’avv. dom. L. G. giusta 
procura depositata telematicamente all’atto dell’in-
vio dell’originale del ricorso nella prima fase del 
giudizio;

RESISTENTE OPPOSTO

OGGETTO: opposizione all’ordinanza ex lege n. 
92/2012, rg 775/2017 depositata in data 29.12.2017 
dal Giudice del lavoro presso il Tribunale di Udine.

Causa ritenuta in decisione all’esito dell’udienza di 
discussione orale del 24.9.2018, dove le parti con-
cludevano come segue:

CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE OP-
PONENTE
Voglia l’Ill. mo Tribunale adito, previa revoca del-
l’ordinanza pronunciata inter partes dal Tribunale 
di Udine, sezione lavoro, Dott.ssa Marina Vitulli, 
nel procedimento R.G. 775/2017 e comunicata in 
data 28 dicembre 2017, così giudicare: a) rigettare il 
ricorso e tutte le domande proposte dal signor D. 
C. B. contro ABS in quanto infondate in fatto e in 
diritto, e comunque non provate, con conferma 
della legittimità del licenziamento con lettera in 
data 14/9/2017; b) con rifusione delle spese di lite 
della fase sommaria e di merito.
IN VIA ISTRUTTORIA: come da ricorso in op-
posizione.

CONCLUSIONI DEL RESISTENTE OPPO-
STO
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, confer-
mare l’ordinanza d.d. 28.12.2017: a) accertare e 
dichiarare la annullabilità e/o la nullità e/o l’ille-
gittimità e/o l’inefficacia delle sanzioni disciplina-
ri d.d. 30.6.2017 e 7.7.2017 e condannare la resi-
stente a corrispondere (se trattenuta) al ricorrente 
la somma equivalente a due giorni di lavoro; b) ai 
sensi dell’art. 18, 4 comma, l. 300/1970 (come mo-
dificato dalla L. n. 92/2012), annullarsi il licenzia-
mento adottato nei confronti del ricorrente con 
comunicazione d.d. 14.9.2017 e, per l’effetto, con-
dannarsi la Società resistente, in persona del suo 
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Legale rappresentante pro tempore, a reintegrare 
il B. nel posto di lavoro ed a pagargli un’indennità 
risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione 
globale di fatto (pari ad 2.909, 02.-mensili, ovvero 
alla somma diversa, maggiore o minore, che parrà 
di giustizia) maturata dalla data del licenziamento 
dalla diversa, ritenuta di giustizia) sino alla data di 
effettiva reintegrazione e comunque nei limiti di 
dodici mensilità della retribuzione globale di fat-
to, con rivalutazione monetaria e interessi legali 
dal dovuto al saldo, nonché a versare i contributi 
previdenziali ed assistenziali dalla data del licenzia-
mento (o dalla diversa, o co ritenuta di giustizia) al 
giorno dell’effettiva reintegrazione; c) spese e com-
petenze di lite rifuse; NEL MERITO, IN VIA SU-
BORDINATA E SALVO GRAVAME: a) accertare 
e dichiarare l’annullabilità e/o la nullità e/o l’illegit-
timità e/o l’inefficacia delle sanzioni disciplinari d.
d. 30.6.2017 e 7.7.2017 e condannare la resistente a 
corrispondere (se trattenuta) al ricorrente la somma 
equivalente a due giorni di lavoro; b) ai sensi del-
l’art. 18, 5 comma, l. 300/1970 (come modificato 
dalla L. n. 92/2012), condannarsi la Società resi-
stente, in persona del legale rappresentante pro 
tempore, O W a pagare al ricorrente un’indennità 
risarcitoria omnicomprensiva pari a 24 mensilità 
dell’ultima retribuzione globale di fatto (o nella di-
versa misura che parrà di giustizia, comunque com-
presa tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 
mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, 
(pari ad Euro 2.909, 02.- mensili) con rivalutazione 
monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo; c) 
spese e competenze di lite rifuse; NEL MERITO, 
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E 
SALVO GRAVAME: a) accertare e dichiarare la an-
nullabilità e/o la nullità e/o l’illegittimità e/o l’ineffi-
cacia delle sanzioni disciplinari d.d. 30.6.2017 e 
7.7.2017 e condannare la resistente a corrispondere 
(se trattenuta) al ricorrente la somma equivalente a 
due giorni di lavoro; b) ai sensi dell’art. 18, 6 comma, 
l. 300/1970 (come modificato dalla L. n. 92/2012), 
condannarsi la Società resistente, in persona del lega-
le rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente 
un’indennità risarcitoria omnicomprensiva pari a 12 
mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (o 
nella diversa misura che parrà di giustizia, comun-
que compresa tra un minimo di 6 ed un massimo di 
12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, 

pari ad 2.909, 02.- mensili) con rivalutazione mone-
taria e interessi legali; c) spese e competenze di lite 
rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA: come da memoria di co-
stituzione.

FATTO E DIRITTO

A mezzo dell’opposizione in epigrafe, A. B. S. s.p.a. 
(di seguito soltanto ABS) ha chiesto che venisse ri-
formata l’ordinanza ex art. 1, comma 49 della Legge 
n. 92/2012, con la quale il giudice del lavoro presso 
l’intestato Tribunale, in prime cure, nell’accogliere 
l’impugnazione del sig. C. D. B. avverso il licenzia-
mento disciplinare da essa intimato a quest’ultimo 
il 14.9.2017, l’aveva conseguentemente condannata 
a reintegrare il predetto B. nel posto di lavoro, non-
ché a pagargli l’indennità risarcitoria di legge, ac-
certando al contempo l’illegittimità delle antece-
denti sanzioni disciplinari richiamate nella lettera 
di recesso a titolo di recidiva ex art. 10, lett. A, com-
ma h), di cui alla Sez. IVA -Titolo VIP del vigente 
CCNL Metalmeccanici applicato al rapporto e 
comminate al medesimo lavoratore rispettivamente 
il 30.6.2017 ed il 7.7.2017. Nell’evocare in giudizio 
il suo dipendente, l’odierna società ricorrente op-
ponente, a modifica della censurata statuizione 
emessa all’esito della fase sommaria, laddove il giu-
dicante -per sostenere il provvedimento di reinte-
gra- aveva riscontrato una manifesta sproporzione 
delle precedenti sanzioni conservative chiamate a 
costituire la recidiva, ha quindi insistito affinché 
venisse definitivamente dichiarata, di contro, la 
piena legittimità del licenziamento oggetto del 
contendere.
A sostegno delle proprie ragioni, ABS ha infatti al-
legato, nell’ordine ed in estrema sintesi: 1) che la 
condotta contestata al B. mediante lettera del 
19.6.2017 e poi effettivamente sanzionata il 
30.6.2017 con la sospensione dal lavoro e dalla re-
tribuzione per 1 giorno, era quella di aver chiamato 
con la radio in dotazione il collega classificatore C. 
F., svolgendo con lui una conversazione attinente 
l’attività operativa di reparto, in particolare sulla 
classifica del materiale scaricato; 2) che, con ciò, era 
stata trasgredita la regola aziendale che vietava 
espressamente l’utilizzo della radio per comunica-
zioni non riguardanti la sicurezza; 3) che il giudice 
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di prime cure, nel minimizzare la rilevanza discipli-
nare di tale condotta, aveva omesso di considerare, 
da un lato, il fatto che proprio l’inosservanza delle 
regole di sicurezza nello stabilimento risultava 
espressamente sanzionabile con la sospensione, ai 
sensi della lettera l) dell’art. 9, Sez. IVA, Titolo VIP 
del CCNL, senza neppure adeguatamente soppesa-
re, dall’altro lato, i diversi procedimenti disciplinari 
già subiti nel corso degli anni dal medesimo lavora-
tore, la maggior parte dei quali specificatamente 
fondati proprio su violazioni commesse in materia 
di sicurezza del lavoro; 4) che analoga sanzione di 1 
giorno di sospensione dal lavoro e dalla retribuzio-
ne all’odierno resistente opposto era stata commi-
nata il 7.7.2017, per essersi egli agganciato alla li-
nea-vita, nel raggiungere ad inizio turno la cabina 
della gru assegnatagli, malgrado alla stessa linea vi-
ta-fossero già agganciati altri due lavoratori, en-
trambi ben visibili, così contravvenendo alla pre-
scrizione che prevedeva, in tali circostanze, il 
divieto di ulteriori agganci, poiché due era il nume-
ro massimo di persone per il quale la linea era stata 
omologata; 5) che, anche in tal caso, il giudicante -
senza condurre alcuna previa istruttoria in ordine 
alla condotta in contestazione- aveva sottovalutato 
i precedenti disciplinari del B., quale elemento co-
munque idoneo a dimostrare una alta probabilità 
di reiterazione dell’illecito ed a giustificare, perciò, 
la più severa quantificazione della sanzione operata 
nello specifico; 6) che, sulla fondatezza della terza 
contestazione disciplinare del 30.8.2017, poi esitata 
nell’impugnato licenziamento per sommatoria delle 
altre due, e relativa al fatto che il succitato B., quale 
gruista, aveva lasciato il carroponte in “M.” pur 
avendo abbandonato la cabina di manovra, il giudi-
ce non si era neppure pronunciato; 7) che, in via 
subordinata, doveva ritenersi comunque errata la di-
sposta reintegra nel posto di lavoro, essendo al limite 
dovuta, qui, la sola indennità risarcitoria, poiché la 
recidiva -diversamente da quanto ritenuto dal giudi-
ce della fase sommaria- non costituiva né un fatto 
materiale, né una condotta del lavoratore dalla cui 
insussistenza far derivare l’annullamento del licen-
ziamento ex art. 18, comma 4 della Legge n. 300/1970 
nella versione aggiornata con la Legge n. 92/2018; 8) 
che, parimenti, errata era la statuizione giudiziale di 
annullamento delle singole sanzioni disciplinari con-
servative, con la conseguenze condanna datoriale a 

restituire al lavoratore le retribuzioni se trattenute, in 
quanto materia, questa, esulante dall’ambito appli-
cativo del c.d. rito Fornero; 9) che, da ultimo, anda-
va ricalcolata anche la misura della retribuzione glo-
bale di fatto indicata nell’ordinanza opposta per la 
quantificazione dell’indennità risarcitoria, laddove 
era stata erroneamente inclusa la maggiorazione di 
turno, in contrasto con la ratio dell’accordo sindaca-
le che aveva disciplinato in termini migliorativi tale 
istituto, escludendone il computo sia nella retribu-
zione diretta, sia in quella differita o indiretta.
Ritualmente costituitosi, il sig. C. D. B. ha insisti-
to, di contro, per il rigetto del ricorso in opposizio-
ne e per la conferma della declaratoria di illegitti-
mità del licenziamento e della contestuale condanna 
di controparte alla sua reintegra nel posto di lavoro, 
anche invocando -in via eventuale e subordinata- la 
tutela solo indennitaria ex art. 18, commi 5 e 6 del-
la Legge n. 300/1970, previo annullamento, ad ogni 
modo, delle due sanzioni disciplinari conservative 
della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 
1 giorno.
Deduceva, invero, il convenuto opposto: a) che, 
quanto alla prima delle predette sanzioni conserva-
tive, era stato il collega F., semmai, in qualità di 
addetto alla classificazione del materiale in entrata 
ed al controllo della sua corrisponda a quello acqui-
stato da ABS, ad avergli rivolto via radio, alle ore 7: 
45 del 19.6.2017, la comunicazione: “Gruista 10D. 
Camion entrata demolizione speciale”; b) che, solo 
dopo aver iniziato le operazioni di movimentazione 
di tale materiale con la gru, egli si era accorto, inve-
ce, che si trattava di materiale di qualità inferiore e, 
volendo intercettare rapidamente il predetto colle-
ga -che stava uscendo dal Parco Rottame- per rife-
rirgli l’accaduto, ma essendosi trovato con il cellu-
lare di servizio scarico, si era limitato a chiedere 
sempre via radio al F.: “che roba è”, per sentirsi da 
lui rispondere: “è 02”, ovvero, per l’appunto, mate-
riale diverso da quello di demolizione speciale; c) 
che, pertanto, l’iniziativa della chiamata via radio 
era partita dal F., il quale, oltretutto, non era stato 
nemmeno sanzionato; d) che, anche con riferimen-
to alla seconda sanzione conservativa, e cioè di esser-
si agganciato il giorno 27.6.2017 alla linea vita per 
raggiungere la cabina della gru 10C ad inizio turno 
pomeridiano, malgrado alla stessa linea vita fossero 
già agganciati e ben visibili altri due lavoratori (il sig. 
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B. ed il sig. E.), senza minimamente preoccuparsi 
della loro presenza e senza neanche segnalare agli 
stessi la necessità di spostarsi, la contestazione non 
rispondeva al vero, essendosi egli venuto a trovare 
con la visuale limitata sia dalla presenza del collega I. 
B. posizionato davanti a lui, sia dalla stessa difficoltà 
del passaggio che conduceva alla cabina della gru, 
molto stretto e scarsamente illuminato; e) che egli 
ebbe modo di avvedersi di B. e di E. solo quando, 
dopo aver richiesto di scansarsi al sig. S. M. (il qua-
le, nel frattempo, aveva lasciato il posto in gru al 
sig. B. ed aveva a sua volta occupato la linea guida), 
si accorse delle presenza degli altri due a circa 50 
metri; f ) che neppure questi ultimi, evidentemen-
te, si erano avveduti della circostanza, poiché, al 
contrario, avrebbero potuto o dovuto avvisare sia 
lui, che M. e B.; g) che, in ogni caso, M. e B. erano 
stati sanzionati solo con due ore di multa; h) che, 
quanto all’ultimo rilievo disciplinare di aver lascia-
to, alle ore Il: 00 del 30.8.2017, la gru 1E per recarsi 
su altra gru in sostituzione di un collega ma senza 
eseguire la procedura di arresto, abbandonando il 
mezzo in stato in “M.” e contravvenendo, così, alle 
relative prescrizioni di sicurezza, vero era, al contra-
rio, che egli, prima del passaggio, abbassò la cala-
mita della sua gru e la posizionò all’interno della 
“buca di ghisa” (vero e proprio “cratere”all’interno 
del quale trova sede il rottame che viene poi movi-
mentato dalla gru e dove, comunque, non accede 
nessuno), pigiando poi il pulsante di arrestò; i) che, 
del tutto infruttuosa era stata la sollecitazione del 
5.9.2017 rivolta all’azienda per il tramite del sinda-
cato di appartenenza al fine di ricevere elementi 
probatori a sostegno della contestazione rivoltagli 
da ABS, in relazione alla quale egli aveva comun-
que già negato ogni responsabilità; l) che addirittu-
ra paradossale era stata la modalità con cui era 
giunto a conoscenza del licenziamento, la relativa 
lettera essendo stata spedita da ABS in data 15.9.2017 
e essendo questa divenuta disponibile per il ritiro 
presso l’ufficio postale di UDINE il 21.9.2017; m) 
che, tuttavia, egli aveva continuato a lavorare inin-
terrottamente sino al 28.9.2017 quando, verso le 
ore 6: 00 di quel giorno, impossibilitato ad accede-
re al Parco Rottame per l’inopinato blocco del tor-
nello, aveva appreso dalla viva voce del collega B., 
interpellato per le delucidazioni del caso, di non far 
più parte dell’organico di ABS. Così delineate, in 

breve, le coordinate fattuali della res litigiosa, la 
causa è stata istruita con la sola acquisizione dei do-
cumenti versati in atti, in quanto rivelatisi suffi-
cienti ai fini del decidere. Su queste basi, quindi, ed 
alla luce delle valutazioni di seguito esposte, il ri-
corso in opposizione deve essere rigettato, non sus-
sistendo valide ragioni per discostarsi dalla condivi-
sibili osservazioni del giudice della fase sommaria, 
che andranno integralmente confermate.
Per seguire un ordine logico nell’esposizione, due 
rilievi -tra loro strettamente connessi, peraltro- 
vanno sin da subito evidenziati.
In primo luogo, non coglie nel segno la difesa della 
società opponente quando sostiene “... che, nel rito 
Fornero, non sia ammissibile la declaratoria di an-
nullamento delle sanzioni disciplinari (conservative 
- N.D.R.) con tutte le conseguenze quali la restitu-
zione delle retribuzioni trattenute” (v. pag. 8 del ri-
corso in opposizione). Occorre più correttamente 
rammentare, infatti, che a venire in discussione, nel 
caso di specie, è la disposizione dell’art. 10, lett. “A) 
Licenziamento con preavviso”, comma h) di cui alla 
Sez. IVA - “Disciplina del Rapporto Individuale di 
Lavoro”, nel Titolo V. - “Rapporti in azienda”del vi-
gente CCNL Metalmeccanici (v., in tal senso, l’espli-
cito richiamo contenuto nell’atto espulsivo dd. 
14.9.2017, sub doc. 29 del fascicolo attoreo); disposi-
zione, questa, che tra le varie infrazioni idonee a de-
terminare la risoluzione del contratto di lavoro per 
giustificato motivo soggettivo ha previsto, in via 
esemplificativa, anche la “... recidiva in qualunque 
delle mancanze contemplate nellart. 9, quando siano 
stati comminati due provvedimenti di sospensione 
di cui all’art. 9 ...”. Fermo questo, è agevole conveni-
re, allora, sulla conclusione che il sindacato relativo 
ai predetti antecedenti provvedimenti di sospensio-
ne possa comunque trovare ingresso nella presente 
fase oppositiva, trattandosi di questioni all’evidenza 
fondate su “identici fatti costitutivi”rispetto alle do-
mande “di cui al comma 47” (v., così, l’art. 1, comma 
51 della Legge n. 92/2012). Ciò comporta parimenti, 
a bene vedere, l’insussistenza di preclusioni proces-
suali alla relativa indagine ed alle conseguenti statui-
zioni giudiziali nella stessa prima fase del rito, ver-
tendosi pure lì -proprio alla luce della particolare 
natura della vicenda disciplinare al vaglio- su ele-
menti fattuali in gran parte comuni a quelli su cui 
era fondata l’impugnativa del licenziamento (v. art. 
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1, comma 48 Legge cit.), visto che l’atto espulsivo 
intimato dalla società opponente al sig. B. in tanto 
avrebbe potuto considerarsi valido, in quanto fos-
sero stati effettivamente ravvisabili, prima dell’ul-
timo provvedimento disciplinare (v. contestazione 
dd. 30.8.2017, sub doc. 14 nel fascicolo di parte 
resistente), i presupposti per la comminatoria delle 
precedenti due sospensioni dal lavoro e dalla retri-
buzione.
In secondo luogo, va poi sgombrato il campo dal-
l’equivoco secondo cui, nella vicenda di cui trattasi, 
la reintegrazione pur ordinata dal giudice di prime 
cure ai sensi del novellato art. 18, comma 4 della 
Legge n. 300/1970, in ragione del disposto annulla-
mento del recesso datoriale per ritenuta spropor-
zione delle due misure sanzionatorie conservative 
chiamate ad integrare la rilevanza della condotta 
del lavoratore, dovrebbe comunque ritenersi opzio-
ne non più consentita al giudicante in o alla luce 
del vigente quadro normativo, dal momento che 
l’intenzione della riforma c.d. FORNERO -resa 
poi ancor più esplicita dal successivo cambio di re-
gime dettato C. dalle “Disposizioni in materia di 
contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele 
crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 
2014, n. 183” (v. D. Lgs n. 23/2015) - o co andrebbe 
rinvenuta nella chiara volontà di limitare le ipotesi 
di tutela reale, eccetto i più gravi licenziamenti nul-
li, ai soli casi in cui fosse emersa la “insussistenza 
del 7 fatto materiale contestato” (v. l’art. 3, comma 
2 del predetto D. Lgs), restando”estranea al sinda-
cato giudiziale, pertanto, ogni diversa valutazione 
circa la z proporzionalità o meno dell’atto espulsi-
vo, la cui eventuale assenza avrebbe potuto W tro-
vare esclusiva risposta, semmai, con una condanna 
del datore di lavoro al C.”pagamento dell’indennità 
risarcitoria tra le 12 e le 24 mensilità del-
l’ultima”retribuzione globale di fatto, ai senso del-
l’art. 18, comma 5 St. lav.. (v., per questa ricostru-
zione, pagg. 7 e 8 del ricorso in opposizione). Non 
si ignora -ed anzi può anche condividersi, per quan-
to già affermato in altra occasione- “l’esegesi (pri-
ma) giurisprudenziale, poi assurta a vero e proprio 
diritto positivo con l’adozione del successivo D. 
Lgs n. 23/2015, secondo cui L’art. 18 della legge 20 
maggio 1970, n. 300, come modificato dall’art. 1, 
comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, di-
stingue il fatto materiale dalla sua qualificazione in 

termini di giusta causa o di giustificato motivo sog-
gettivo, riconoscendo la tutela reintegratoria solo 
in caso di insussistenza del fatto materiale posto a 
fondamento del licenziamento, sicché ogni valuta-
zione che attenga al profilo della proporzionalità 
della sanzione rispetto alla gravità della condotta 
contestata non è idonea a determinare la condanna 
del datore di lavoro alla reintegrazione del lavorato-
re nel posto di lavoro (v. Cass. civ. - Sez. L, Senten-
za n. 23669 del 06/11/2014)” (v., in questo senso, 
l’ordinanza “F.” dd. 16.8.2017 del medesimo esten-
sore, nella causa di lavoro iscritta al n. 900/2017 R.
G. di questo Tribunale). “Si ha motivo di credere, 
tuttavia, che una lettura siffatta non possa essere 
replicata negli stessi identici termini per la diversa 
ipotesi in cui il fatto contestato, lungi dall’integrare 
una condotta unitaria, autonomamente valutabile 
sin da subito come tale dal datore, assuma valenza 
risolutiva del rapporto di lavoro solo ex post, cioè 
solo attraverso la valorizzazione di condotte antece-
denti del lavoratore e per il tramite dell’istituto del-
la recidiva, alla stregua delle previsioni contenute 
nel CCNL di riferimento. Tali previsioni, invero, 
nel dare rilievo a mancanze che, separatamente esa-
minate, giustificherebbero solo l’adozione di speci-
fiche sanzioni conservative, continuano perciò stes-
so ad imporre, nell’ottica della giustificazione del 
licenziamento, una duplice e progressiva ricogni-
zione all’interprete, il quale è chiamato a verificare, 
così, non soltanto la reale sussistenza delle fattispe-
cie-base considerate dalle parti sociali, ma anche e 
soprattutto l’effettiva adeguatezza applicativa della 
risposta sanzionatoria individuata in astratto dalle 
stesse parti sociali per ciascuna di tali fattispecie-
base (come qui espressamente richiesto, peraltro, 
dalla difesa del resistente opposto -N.D.R.), quale 
presupposto selettivo/costitutivo per la conseguen-
te unificazione. Non si tratta, detto altrimenti, di 
pervenire, in questo modo, ad un indebito recupe-
ro del giudizio di proporzionalità al fine di vagliare, 
nel licenziamento, il tipo di tutela adottabile (rein-
tegra/indennizzo), basandosi invero tale tutela -se-
condo la nuova lettura giurisprudenziale del rifor-
mato art. 18 di cui si è detto in principio sulla sola 
distinzione insussistenza/sussistenza del fatto con-
testato; né si tratta ... di aggiungere o sottrarre ele-
menti costitutivi a quelli già (individuati) dalla au-
tonomia collettiva, che ha previsto il licenziamento 
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con preavviso per sommatoria di sospensioni.; si 
tratta, piuttosto, di prendere atto che, nel caso di 
specie, le due pregresse mancanze chiamate ad inte-
grare una delle ipotesi di recesso datoriale con 
preavviso elencate dall’art. 10, comma 2 lett. h) del 
CCNL Metalmeccanici, in tanto sono idonee -sal-
dandosi con la terza ed ultima infrazione- a giusti-
ficare un apprezzamento unitario in termini di gra-
vità, in quanto ciascuna di esse, isolatamente 
apprezzata nel lasso temporale consentito (due an-
ni dalla comminazione della prima sanzione, ex art. 
8, ultimo comma del medesimo CCNL), davvero 
integri, a monte, un illecito disciplinare meritevole 
di venir censurato con “provvedimenti di sospen-
sione”, alla stregua del mai comunque abrogato 
principio di ragionevolezza tutt’ora rinvenibile nel-
l’art. 2106 cod. civ. quale limite alla discrezionalità 
punitiva del datore di lavoro, limite non intaccato 
-perlomeno nell’ambito delle sanzioni disciplinari 
conservative- dalle riforme introdotte nel sistema 
con la legge Fornero prima e con il JOBS ACT 
poi.” (ibidem). La soluzione esegetica dianzi pro-
spettata pare trovare ulteriore coerenza applicativa, 
del resto, ove confrontata con quella fornita dalla 
corte di legittimità nella situazione -solo apparen-
temente simile- di una “contestazione (che) abbia 
avuto ad oggetto una pluralità di addebiti o un’uni-
ca articolata condotta”, ma senza una esplicita pre-
visione della contrattazione collettiva in termini di 
unificazione recidivante -a fini disciplinari- del 
complesso contegno così tenuto dal lavoratore (v., 
per questa ipotesi, Cass. civ. - Sez. L, Sentenza n. 
14192 del 04/06/2018); lì, infatti, la Cassazione, nel-
l’adeguare al caso concreto le coordinate interpreta-
tive del sin troppo elementare concetto di “insussi-
stenza del fatto” di cui al novellato art. 18 St.lav., ha 
ritenuto che tale insussistenza fosse predicabile “. 
solo qualora, sul piano fattuale, possa escludersi la 
realizzazione di un nucleo minimo di condotta -fra 
i fatti oggetto di contestazione- di per sé solo astrat-
tamente idoneo a giustificare la sanzione espulsiva” 
(ibidem); nella vicenda che ha coinvolto il sig. B., 
al contrario, la verifica della eventuale persistenza 
del predetto “nucleo minimo” risulterebbe comun-
que ultronea a priori, essendo indiscutibile, infatti, 
che la scomposizione della sequenza comportamen-
tale del lavoratore e l’annullamento (o il mancato 
riscontro) anche di una soltanto delle precedenti 

sanzioni comminategli da ABS, condurrebbe inevi-
tabilmente -proprio sulla base delle previsioni del 
contratto collettivo- al mantenimento nei suoi con-
fronti di misure solo conservative.
Orbene, alla luce delle premesse che precedono, 
appare davvero manifesta la sproporzione di en-
trambe le sanzioni di 1 giorno di sospensione dal 
lavoro e dalla retribuzione, rispettivamente irrogate 
all’odierno resistente opposto in data 30.6.2017 ed 
in data 7.7.2017, in un contesto regolamentare che 
pur prevede, invero, una articolata graduazione 
della potestà punitiva del datore di lavoro, com-
prendente -prima di arrivare al caso estremo del li-
cenziamento- le fattispecie del “richiamo verbale”, 
della “ammonizione scritta”, della “multa non su-
periore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul 
minimo tabellare” e, appunto, della “sospensione 
dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo 
di tre giorni.” (v. art. 8, comma 1 del CCNL Me-
talmeccanici applicabile al rapporto in discussio-
ne). In dettaglio, la prima condotta sarebbe consi-
stita -per quanto già visto in premessa- nell’avere il 
sig. B., alle ore 7: 45 del giorno 19.6.2017, “... chia-
mato con la radio in dotazione il collega C. F., svol-
gendo con lui una conversazione attinente l’attività 
operativa di reparto, in particolare riguardante la in 
o classifica del materiale scaricato” (v. doc. 17 nel 
fascicolo di ABS). Il Responsabile M. B., nel segna-
lare all’Ufficio del personale la violazione alla “PRT 
MAR S 001” (pratica relativa alle “Regole generali 
per lo svolgimento dell’attività nel Parco Rottame”) 
e nel sollecitare una sanzione disciplinare per il re-
sistente opposto, o 05 ha così descritto la predetta 
conversazione: “... il gruista B. C. D. … “estual-
mente ha chiesto: C., che roba è. Il classificatore ha 
risposto succintamente indicando il tipo di mate-
riale (Ha risposto D02)” (v. la nota di trasmissione 
del segnalatore sub doc. 16 nel fascicolo ABS). Si 
tratta, del resto, di circostanza del tutto pacifica, co-
me ugualmente non contestata, in verità, è l’allega-
zione formulata dal lavoratore nel ricorso ex art. 1,” 
comma 48 della legge n. 92/2012 che, in precedenza, 
fosse stato il sig. F.,” sempre quella stessa mattina, 
ad avviare la comunicazione via radio nei confronti 
del o w B., avvisandolo in questi termini: “Gruista 
10D. Camion entrata demolizione LU speciale” (v. 
punto 19 a pag. 3 del primo ricorso introduttivo). 
Ultronea, pertanto, appare l’ammissione di mezzi 
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di prova orale sul punto, anche perché ABS avrebbe 
avuto a disposizione un elemento incontrovertibile 
-invero mai impiegato nel presente giudizio- per di-
mostrare il contrario (e, quindi, non già i presuppo-
sti per elevare al sig. B. una sanzione, avendo egli 
ammesso la condotta, ma -in bonam partem- gli 
estremi per un esercizio più equilibrato del potere 
disciplinare), se è vero che tutte le comunicazioni 
via radio “... sono registrate su apposito server in 
cui vengono conservate informazioni su: - Radio 
chiamante; - Ora inizio chiamata; -Durata Chia-
mata; registrazione della conversazione” (v. la prati-
ca operativa sub doc. 8 nel fascicolo del resistente 
opposto). È di empirica quanto elementare eviden-
za, dunque, che una conversazione siffatta, legata 
effettivamente a ragioni della produzione, non può 
che essere durata pochi secondi, al punto da rende-
re persino dubbio il fatto stesso che l’istantanea oc-
cupazione del canale di comunicazione fosse con-
cretamente idonea ad arrecare reali pregiudizi al 
sistema di sicurezza di ABS. Peraltro, dandosi atto 
dal mancato accoglimento delle giustificazioni for-
nite dal lavoratore, il quale aveva comunque dedot-
to -anche qui senza contestazione avversaria- di 
non aver potuto utilizzare il cellulare in dotazione, 
consegnatogli scarico ad inizio turno, per aver egli 
messo male in carica la relativa batteria, appoggian-
do il predetto cellulare su un piano non stabile al di 
Sopra della consolle della sua gru (v. punti da 15 a 
18 nel ricorso della fase sommaria), e pur volendo 
considerare l’addebito di colpa poi esplicitato nella 
memoria difensiva della datrice di lavoro, secondo 
cui il medesimo lavoratore, “... anche con il cellula-
re scarico, avrebbe potuto attaccare la presa della 
ricarica del cellulare, attendere 30 secondi per la sua 
riaccensione, ed effettuare la chiamata con que-
st’ultimo ...” (v. punto 15 a pag. Il del ricorso in 
opposizione); ebbene, malgrado ciò, non può dirsi 
in alcun modo proporzionata -sia sotto il profilo 
dell’intensità dell’elemento soggettivo, sia avuto ri-
guardo alla concreta gravità del pericolo derivate a 
livello organizzativo dalla condotta al vaglio- una 
misura sanzionatoria che, per i fatti in questione, 
ha comminato al B., per l’appunto, la sospensione 
di 1 giorno dal lavoro e dalla retribuzione.
Né una giustificazione per siffatta severità può rin-
venirsi nei precedenti disciplinari dell’odierno resi-
stente opposto. Del tutto inconferente, sotto questo 

profilo, è il richiamo alla multa di un’ora per essere 
stato egli sorpreso dal responsabile della sicurezza, 
nell’anno 2009, “ad operare in reparto senza gli oto-
protettori” (v. pag. 3 del ricorso in opposizione) ed 
alla successiva multa di tre ore “per scarso rendi-
mento” rilevato nel novembre del 2015. Per il primo 
caso, riconoscendo che la corte di legittimità, nel-
l’interpretare l’art. 7, ultimo comma della Legge n. 
300/1970, non ha vietato di considerare sanzioni an-
che ultra-biennali quali fatti non contestati e con-
fermativi della significatività di altri addebiti posti a 
base del licenziamento (v., così, ex multis, Cass. civ. 
- Sez. L, Sentenza n. 14453 del 09/06/2017), pare pur 
sempre arduo assumere una vicenda tutto sommato 
minimale come quella degli otoprotettori, occorsa 
ben 8 anni prima del rilievo disciplinare ora in esa-
me e direttamente incidente, semmai, sul dovere di 
ogni lavoratore di “... prendersi cura della propria 
salute e sicurezza ...” (v. art. 20, comma 1 del D. Lgs 
81/2008); pare pur sempre arduo, si diceva, assume-
re una vicenda del genere alla stregua di elemento 
capace di motivare l’aggravamento del trattamento 
sanzionatorio sotto il profilo psicologico dell’ina-
dempienza qui al vaglio. Ancora più inconferente, 
poi, è il rinvio alla multa per scarso rendimento, in 
alcun modo collegata ad aspetti connessi ad un pre-
sunto disinteresse del sig. B. per gli obblighi in tema 
di sicurezza sul lavoro.
In ogni caso, non pare rinvenibile nell’ordinamen-
to -anche a voler attribuire alle sanzioni disciplina-
ri una funzione di preventiva deterrenza- una rego-
la che imponga al datore di lavoro di aggravare 
sempre e comunque in maniera esponenziale la 
punizione, a prescindere dalla reale portata offen-
siva dei fatti valutati. Anzi, una regola contraria, 
volta a valorizzare proprio il principio di costante 
proporzionalità, è desumibile dallo stesso CCNL 
Metalmeccanici, laddove si specifica, non a caso, 
che “L’ammonizione verrà applicata per le man-
canze di minor rilievo; la multa e la sospensione 
per quelle di maggior rilievo”, dandosi al contem-
po rilevanza disciplinare -in tale contesto- a “... 
qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla sicu-
rezza dello stabilimento”ed autorizzando con ciò 
l’interprete a soppesare se, come ed in che misura 
una trasgressione commessa dal dipendente abbia 
davvero compromesso il bene protetto.
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Le considerazioni che precedono appaiono già suf-
ficienti per pervenire all’annullamento della san-
zione della sospensione per 1 giorno dal lavoro e 
dalla retribuzione comminata da ABS a C. D. B. il 
30.6.2017, ciò determinando, di riflesso, anche 
l’annullamento del licenziamento successivamente 
irrogatogli ai sensi dell’art. 10, lett. A, comma h - 
Sez. IVA - Titolo VIP del vigente CCNL con co-
municazione del 14.9.2017, non potendosi predi-
care una materiale sussistenza del fatto in difetto 
dei presupposti per applicare al caso di specie l’ag-
gravante della recidiva, alla stregua della succitata 
disposizione negoziale.
L’insistita richiesta del lavoratore per ottenere la de-
claratoria di illegittimità anche della seconda san-
zione conservativa della sospensione di 1 giorno ir-
rogatagli da ABS il 7.7.2017 (v., in tal senso, pag. 21 
della memoria di costituzione e difesa del 19.3.2018) 
impone, tuttavia, di completare l’analisi sotto que-
sto ulteriore profilo.
L’addebito -giova ribadirlo- è quello di essersi ag-
ganciato alla linea vita, nel raggiungere ad inizio 
turno del 27.6.2017 la cabina della gru 10C, mal-
grado ad essa fossero già agganciati due lavoratori 
(il Responsabile sig. B. ed il sig. E.) entrambi di-
chiaratamente ben visibili, senza preoccuparsi della 
loro presenza e senza aver in nessun modo segnala-
to agli stessi la necessità di spostarsi; ciò, in contra-
sto con la norma di sicurezza che prevede il divieto 
di agganciarsi alla linea vita quando già vi siano ag-
ganciate due persone, poiché questo è il numero 
per il quale la linea predetta è omologata (v. doc. 21 
nel fascicolo della ricorrente opponente). Più nel 
dettaglio, secondo la versione di ABS, la vicenda 
avrebbe coinvolto ben quattro gruisti chiamati a 
darsi il cambio nella conduzione delle due gru ap-
positamente portate, per questo, “a battura lato 
nord” del reparto Parco Rottame: i due uscenti era-
no il sig. S. M. ed il sig. G. P.; i due entranti erano 
il sig. I. B. ed il ricorrente. (v. la segnalazione di B., 
sub doc. 20, ibidem). Quest’ultimo si è giustificato 
sostenendo di essere salito in passerella ma di non 
aver avvistato nessuno, tranne che il sig. B., e di 
essersi quindi agganciato alla linea vita incammi-
nandosi verso la gru di sua competenza.
Ora, anche a prescindere dalla fondatezza delle giu-
stificazioni del lavoratore resistente, invero legate alla 
difficoltà del passaggio ed alla scarsa illuminazione 

del luogo, due sono o profili che inducono a valutare 
come illegittimamente sproporzionata la sanzione 
disciplinare di cui trattasi.
Il primo -dirimente- è stato evidenziato in termini 
del tutto corretti dal giudice di prime cure, il quale 
ha posto in rilievo come, per lo stesso fatto, B. e M. 
erano stati entrambi sanzionati con sole due ore di 
multa, sia perché -a della di ABS- avevano ammes-
so l’errore in sede di giustificazioni impegnandosi a 
non ripeterlo, sia perché erano al loro primo prov-
vedimento disciplinare. E tuttavia, va ribadito, per 
quanto qui di maggiore interesse, che “... il lavora-
tore ha certamente diritto di svolgere le proprie di-
fese, in luogo di scusarsi della propria condotta, e 
che, ... in ogni caso, se la condotta fosse stata effet-
tivamente tale da porre in serio pericolo l’incolumi-
tà dei colleghi, ... la sanzione avrebbe dovuto essere 
uguale per tutti i lavoratori coinvolti.” (v. pag. 5 
dell’ordinanza FORNERO oggetto di opposizio-
ne). In secondo luogo, se per ABS -che non ha in-
teso accettare le giustificazioni relative alla visuale 
ostruita esposte dal sig. B.- quest’ultimo “. avrebbe 
comunque dovuto fare in modo di verificare la si-
tuazione prima di agganciarsi alla linea vita, sapen-
do che si era nel momento di cambio turno su due 
gru e, quindi, altri colleghi oltre a (Lui) potevano 
trovarsi in passarella ...” (v. doc. 24 nel fascicolo 
della ricorrente opponente, con sottolineature ag-
giunte - N.D.R.), non si capisce davvero il motivo 
per cui, ad essere sanzionati, non fossero stati pro-
prio il solerte segnalatore dell’infrazione B. con il 
sig. E.; gli unici due, a ben vedere, che -proprio in 
quello specifico frangente di cambi turno- erano 
fuori posto. Nulla si dice in ricorso, invero, sul mo-
tivo per il quale tali soggetti si trovassero lì, solo 
nella “safety observations” del succitato B. essendo-
vi una stringatissima menzione di non meglio pre-
cisati “controlli” in corso (v. doc. 20, ibidem). 
Ugualmente incomprensibile, poi, è la deduzione 
difensiva di ABS secondo cui -a riprova della re-
sponsabilità del ricorrente- il B. avrebbe ammesso 
che con lui c’erano il signor B. e altro collega al 
quale avrebbe chiesto di spostarsi per passare. (v. 
punto 26 a pag. 13 del ricorso in opposizione e doc. 
24, cit.). Una ammissione siffatta non è agevolmen-
te evincibile dagli atti di causa; circa il fatto, poi, di 
non essersi “minimamente preoccupato della pre-
senza (di B. e di E. e di non aver) in nessun modo 
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segnalato loro la necessità di spostarsi”, vien fatto 
di chiedersi per quale motivo, in un’ottica di soli-
dale collaborazione tra colleghi, orientata alla mas-
sima e condivisa valorizzazione delle esigenze di si-
curezza in reparto, analogo adempimento -se non 
altro a fini di prevenzione- non potesse esigersi an-
che dai succitati B. ed E.. Nel ribadire, quindi, l’an-
nullamento del licenziamento per cui è causa, non 
sussistendo gli estremi del fatto contestato in difet-
to di condotte disciplinarmente rilevanti suscettibi-
li di essere validamente sanzionate con la sospen-
sione dal lavoro e dalla retribuzione ai sensi del 
combinato disposto degli art. 9 e 10 del CCNL di 
riferimento, il sig. C. D. B. andrà reintegrato nel 
posto di lavoro ed ABS condannata a pagare a que-
st’ultimo una indennità risarcitoria commisurata 
all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno 
del licenziamento sino a quello dell’effettiva reinte-
grazione, comunque in misura non superiore alle 
12 mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione 
monetaria dal dovuto al saldo, unitamente al versa-
mento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Deve assumersi, a parametro di riferimento per il 
calcolo, l’importo mensile di 2.909, 02 lordi 
[(2500*13/12) +7, 41%], come desunto dalle ultime 
buste paga versate in atti (v. doc. 21 nel fascicolo del 
resistente opposto) e indicato al punto 77 della 
comparsa di costituzione a risposta del lavoratore, 
comprendendo anche la maggiorazione per il lavo-
ro a turni (v. pag. 13, ibidem), pacificamente perce-
pita dal lavoratore medesimo e costituente parte 
normale della sua retribuzione. Alcun rilievo assu-
me, ai fini qui in discussione, il fatto che tale voce 
retributiva, in ABS, risulti aumentata rispetto al 
CCNL sulla base di specifici accordi aziendali, lad-
dove l’importo era stato definito come “omnicom-
prensivo degli effetti dell’incidenza sugli istituti di 
retribuzione diretta ... indiretta ... e differita” (v. 
doc. 32 nel fascicolo attoreo), spettando semmai al-
la società l’onere -non assolto- di indicare dei crite-
ri di riduzione della maggiorazione alla luce del 
carattere omnicomprensivo della stessa” (v. così, 
l’ordinanza opposta del 29.12.2017, a pag. 6). Le 
spese di lite, complessivamente liquidate come in 
dispositivo, restano a carico della società ricorrente 
opponente, in ragione della sua soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Udine, in funzione di Giudice del 
Lavoro, definitivamente pronunciando sull’opposi-
zione ad ordinanza emessa ai sensi dell’art. 1, com-
ma 49 della legge 92/2012 nella causa di cui in epi-
grafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione 
disattesa e reietta, così provvede: CONFERMA 
l’ordinanza opposta e, per l’effetto, ACCERTA E 
DICHIARA l’illegittimità delle sanzioni discipli-
nari di data 30.6.2017 e 7.7.2017 e condanna la so-
cietà esistente a corrispondere (se trattenuta) a C. 
D. B. la somma equivalente a due giorni di lavoro; 
ANNULLA il licenziamento intimato al predetto 
C. D. B. con comunicazione del 14.9.2017 e, conse-
guentemente, condanna A. B. S. s.p.a. a reintegrare 
il lavoratore nel posto di lavoro ed a pagargli un’in-
dennità risarcitoria commisurata all’ultima retribu-
zione globale di fatto (pari ad 2.414, 47 mensili) 
maturata dalla data del licenziamento sino alla data 
di effettiva reintegrazione e comunque nei limiti di 
dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, 
con rivalutazione monetaria e interessi legali dal 
dovuto al saldo, nonché a versare i contributi previ-
denziali ed assistenziali dalla data del licenziamento 
al giorno dell’effettiva reintegrazione; CONDAN-
NA A. B. S. s.p.a. a rifondere a C. D. B. le spese di 
lite, liquidate in complessivi 5.000, 00 per com-
pensi, oltre 15% spese generali, IVA e CNAP.

Udine 21.11.2018

Il Giudice
Fabio Luongo

Tribunale di Udine, n. 286/2018 Lavoro e previdenza





Tribunale di Udine

Sentenza n. 2�9/2018 del 09/03/2018
(dott. Paolo Milocco)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE

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

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 154/2017 
promossa da: G. S.A.S. D. G. & C. (C.F. ), con il 
patrocinio dell’avv. G. D.

RICORRENTE

CONTRO

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO 
DI UDINE, in proprio e a mezzo funzionari dele-
gati

RESISTENTE

Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza in-
giunzione Conclusioni delle parti Parte ricorren-
te: 1) in via preliminare, disporre la sospensione 
della esecutività dell’avviso di addebito opposto 
per le ragioni indicate al motivo n. 3 del presente 
atto.
2) Nel merito: a. in via preliminare - dichiarare 
estinta l’obbligazione di pagare le somme ingiunte 
con l’avviso di addebito qui opposto, per i motivi 
esposti al motivo n. 1) e, conseguentemente, di-
chiarare infondata e/o illegittima l’avversa pretesa; 
b. In via subordinata accertare e dichiarare l’infon-
datezza della pretesa azionata con l’avviso di adde-

bito qui opposto, per le ragioni indicate ai motivi 
di ricorso n. 2) e sottonumeri.
c. Per l’effetto annullare e/o revocarsi l’ordinanza 
ingiunzione qui opposta d. Vinte le spese Parte re-
sistente: NEL MERITO: respingersi l’opposizione 
avversaria e per l’effetto confermarsi l’ordinanza in-
giunzione impugnata. Si chiede la rifusione delle 
spese di lite ai sensi dell’art. 9 c. 2 D.Lgs. 149/2015 
secondo cui “in caso di esito favorevole della lite, 
all’Ispettorato sono riconosciuti dal Giudice le spe-
se, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del 
20% dell’ importo complessivo ivi previsto” e ai 
sensi della successiva circolare INL n. 506 del 
20.1.2017;

MOTIVAZIONE

L’ordinanza ingiunzione opposta ascrive (a P. G., e 
quale, responsabile in solido,) alla società qui ricor-
rente, la violazione delle norme sulla comunicazio-
ne obbligatoria di assunzione e della norma sulla 
consegna della relativa dichiarazione con indicazio-
ne dell’inquadramento al lavoratore -cfr capi 1, 3 e 
4 riconosciuti sussistenti nell’ordinanza 150/2014-13 
doc .1 ricorrente-. In tema di sanzioni amministra-
tive, il giudice dell’opposizione ex art. 22 della leg-
ge 24 novembre 1981, n. 689, non ha il potere di 
annullare d’ufficio il provvedimento impugnato 
per ragioni diverse da quelle indicate nell’atto di 
opposizione, salve le ipotesi di inesistenza del prov-
vedimento medesimo, le quali ricorrono, tuttavia, 
solo nel caso di carenza assoluta di potere, quando, 
cioè, non è dato cogliere alcun collegamento tra 
l’atto e le attribuzioni del soggetto che lo ha emesso 
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(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22637 del 03/10/2013, Rv. 
627881) Esclusa l’ipotesi di inesistenza di cui sopra, 
i motivi fatti valere riguardano 1) la tardività della 
contestazione ex art. 14 c.1 e 2 l. n. 689/1981 2) l’in-
fondatezza della assimilazione dei lavoratori cui si 
riferisce la contestazione a lavoratori subordinati, 
trattandosi, invece, di lavoratori autonomi.
Si tratta precisamente dell’attività di alcuni dei col-
laboratori di cui la società ricorrente si avvaleva per 
fornire nell’ambito di manifestazioni fieristiche, 
presso U. , servizi di gestione cassa, hostess, addetti 
di accoglienza ecc. (cfr verbale unico di accerta-
mento doc. 2 ricorrente) Il primo motivo è infon-
dato.
In tema di sanzioni amministrative il termine di 
novanta giorni, previsto dall’art. 14 della legge 24 
novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi 
della violazione, decorre non dall’inizio, ma dal-
l’esaurimento dell’attività di verifica, dovendosi an-
che considerare anche il tempo necessario all’am-
ministrazione per valutare e ponderare 
adeguatamente i dati acquisiti (cfr Cass. Sez. L, 
Sentenza n. 7681 del 02/04/2014, Rv. 630503 - 01). 
Nel caso di specie l’ultima acquisizione documen-
tale degli organi ispettivi è del 17.12.2013 e l’ordi-
nanza è dd 11.2.2014 (quindi in termini). Il ricor-
rente contesta, però, che l’ultimo atto di 
accertamento (e quindi il dies a quo di questo ter-
mine) sia stato artificiosamente e comunque ingiu-
stificatamente tardivo rispetto alla possibilità obiet-
tiva di concludere prima l’accertamento.
È infatti condivisibile principio che la decorrenza 
del termine da rispettare per la contestazione degli 
illeciti va individuata nel giorno in cui l’autorità, 
dopo l’esaurimento dell’attività ispettiva e di quella 
istruttoria, è in grado di adottare le decisioni di sua 
competenza, senza che si possa tenere conto di in-
giustificati ritardi, derivanti da disfunzioni burocra-
tiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei 
compiti assegnati alla P.A. (Cass. Sez. U, Sentenza 
n. 5395 del 09/03/2007, Rv. 596028 - 01). Il termine 
per la contestazione degli addebiti, in altre parole 
inizia a decorrere - pur dovendosi tener conto anche 
del tempo necessario per la valutazione della idonei-
tà del fatto ad integrare gli estremi dei comporta-
menti sanzionati come illeciti - dal momento in cui 
l’accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto 
“ragionevolmente” essere effettuato, in base ad una 

valutazione di congruità rimessa, in considerazione 
delle caratteristiche e della complessità della situa-
zione concreta, al giudice di merito.
Nel nostro caso, pur avendo l’autorità amministra-
tiva impiegato molti mesi a tirare le fila della vicen-
da, va considerato che l’accertamento ispettivo ha 
coinvolto numerosi lavoratori, l’assunzione ed esa-
me delle loro dichiarazioni e varie acquisizioni do-
cumentali e ha prospettato una serie rilevante di 
questioni, sebbene, in sede di valutazione finale, 
l’autorità competente a emettere l’ordinanza in-
giunzione non abbia ritenuto che sussistessero ele-
menti sufficienti se non per le tre ipotesi di cui qui 
si tratta.
Il più esteso lasso di tempo in cui non risultano 
compiuti precise attività di accertamento (acquisi-
zioni documentali e/o audizioni) si colloca tra il 
13.2.2013 (riscontro a richiesta di esibizione doc. 5 
ricorrente) e il 17.6.2013 (verbale di audizioni di al-
cuni lavoratori docc. 5-12-21 resistente). Va però 
osservato che nel verbale di primo accesso (doc. 3 
ricorrente) vi era stata una richiesta di una serie di 
documenti (es. libro unico, prospetti paga) che non 
risulta, almeno per talune posizioni, adempiuta fi-
no al 2.9.2013 (cfr verbale 23.7.2013 e nota G. 
2.9.2013 docc. 7 e 8 ricorrente). E anche alla richie-
sta di ulteriori documenti di cui al verbale interlo-
cutorio 23.7.2013 non vi è stato adempimento com-
pleto, se non dopo l’ulteriore sollecito 17.12.2013 
(doc. 9 ricorrente). La replica al sollecito da parte 
della società resistente dd 18.12.2013 non è leggibile 
(cfr doc. 10 ricorrente), ma secondo la ricostruzio-
ne in ricorso si sarebbe eccepito che tali documenti 
sollecitati non erano mai stati richiesti in preceden-
za; in realtà il 23.7.2013 (e già nel verbale di accesso) 
erano stati richiesti i modelli 770 relativi al periodo 
2008-2012 oggetto anche del sollecito 17.12.2013. 
Ancora il 24.12.2013 (doc. Il) l’ispettorato lamenta-
va permanente incompletezza degli atti esibiti.
In contemporanea a questa fase di laboriosa acqui-
sizione documentale dagli atti dimessi dall’ispetto-
rato si evince che proseguirono le audizioni di lavo-
ratori in agosto, settembre, ottobre.
Non pare dunque ravvisabile un atteggiamento 
elusivo o negligente.
Quanto al secondo motivo di opposizione, alla pre-
tesa natura non subordinata dei rapporti di lavoro 
e alla deduzione che “i servizi di hostess, cassiere, 
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assistente all’utenza e simili erano (...) svolti dai 
collaboratori in via autonoma” (p. 8 ricorso) non 
può non condividersi la opposta conclusione cui è 
giunta, nella causa parallela, il giudice del lavoro 
come esposto nella sentenza n. 243/2017, pubblica-
ta il 1.2.2018 RG n. 1094/2015 e acquisita in atti, che 
ha deciso pretese degli istituti previdenziali in me-
rito ai medesimi rapporti di lavoro (sui rapporti 
controversi in questa sede cfr ordinanza ingiunzio-
ne, verbale di accertamento e quanto indicato a p. 
2 del ricorso). L’attività di lavoro autonomo di tipo 
occasionale ex art. 2222 cod. civ. ricorre unicamen-
te nelle ipotesi in cui un soggetto, verso un corri-
spettivo, si impegna a compiere un’opera o un ser-
vizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e 
senza vincolo di subordinazione nei confronti del 
committente. Il prestatore d’opera, in altri termini, 
deve svolgere la propria attività lavorativa in modo 
completamente autonomo, senza alcuna continui-
tà nella esecuzione delle prestazioni, senza alcun 
coordinamento con l’attività del committente e 
senza alcun inserimento funzionale nell’organizza-
zione aziendale” (...) Il lavoro deve essere svolto con 
attrezzature proprie e senza orari determinati dal 
committente anche se le collaborazioni occasionali 
si caratterizzano per il costante raccordo tra l’attivi-
tà del collaboratore e il ciclo produttivo del com-
mittente.
Nessuno dei predetti elementi, tuttavia, è dato ri-
scontrare nel caso di specie.
Il principale fattore distintivo tra il lavoro autonomo 
ed il lavoro dipendente -come è noto- si riscontra nel 
vincolo di subordinazione, ovvero nell’assoggetta-
mento del lavoratore al potere direttivo del datore di 
lavoro, che si esplica nell’emanazione di ordini speci-
fici e nella costante attività di vigilanza e controllo. 
Secondo il condivisibile orientamento della corte di 
legittimità, tuttavia, “Nel caso in cui la prestazione 
dedotta in contratto sia estremamente elementare, 
ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di ese-
cuzione e, allo scopo della qualificazione del rappor-
to di lavoro come autonomo o subordinato, il criterio 
rappresentato dall’assoggettamento del prestatore al-
l’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disci-
plinare non risulti, in quel particolare contesto, si-
gnificativo, occorre, a detti fini, far ricorso a criteri 
distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del 
rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la 

regolamentazione dell’orario di lavoro, la presenza di 
una pur minima organizzazione imprenditoriale 
(anche con riferimento al soggetto tenuto alla forni-
tura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un 
effettivo potere di autorganizzazione in capo al pre-
statore, desunto anche dalla eventuale concomitanza 
di altri rapporti di lavoro.” (v. Cass. civ. - Sez. L, 
Sentenza n. 9251 del 19/04/2010). Anzi, “La presta-
zione di attività lavorativa onerosa all’interno dei 
locali dell’azienda, con materiali ed attrezzatura 
proprie della stessa e con modalità tipologiche pro-
prie di un lavoratore subordinato, in relazione alle 
caratteristiche delle mansioni svolte (nella specie, 
commesso addetto alla vendita), comporta una 
presunzione di subordinazione, che è onere del da-
tore di lavoro vincere.” (v. Cass. civ. - Sez. L, Sen-
tenza n. 18692 del 06/09/2007). Ora, per i servizi 
resi nell’ambito dell’appalto con U. è emerso: a) 
che gli incarichi assegnati ai collaboratori erano 
sempre variamente riferibili, esemplificativamente, 
ad attività di cassiera, hostess adibita all’accoglien-
za, maschera, steward, controllo ingressi, receptio-
nist, addetto alla guardiola (...); b) che “... Postazio-
ni e orari della manifestazione fieristica erano già 
stati predeterminati in quegli incontri organizzativi 
che l’Ente Fiera teneva con G. prima dell’evento; a 
questi, poi, ci si atteneva per la gestione pratica del 
servizio.” (v. R. P., a pag. 6 del verbale di udienza 
dd. 27.9.2016); c) che “. I posti, in sostanza, erano 
pressoché predeterminati sulla base della esperienza 
pregressa. e, come tali, non necessitavano di speci-
fici provvedimenti di assegnazione.” (L. F., con rife-
rimento alle mansioni di cassiera, a pag. 8 del ver-
bale di udienza dd. 3.5.2016); d) che, “. quanto 
all’abbigliamento,. nel guardaroba (si trovava) giac-
ca e cravatta, mentre per le ragazze era previsto il 
foulard e, anche in questo caso, le giacche, che ve-
nivano fornite dalla G.;. alla fine dell’evento, era la 
stessa G. che provvedeva a raccogliere gli indumen-
ti e a portarli via.” (A. C., a pag. 3, ibidem); e) che 
“. Anche le sostituzioni,., erano predeterminate, 
nel senso che era già stabilito che una cassiera ve-
nisse a sostituirmi quando ad es. dovevo assentarmi 
per la pausa pranzo. Gli importi della retribuzione 
venivano calcolati in maniera automatica, sulla ba-
se delle ore fatte, perché tali importi erano prede-
terminati in ragione delle specifiche mansioni che 
si andavano a svolgere ...” (L. F., cit.); f ) che, “... 
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trattandosi di lavoro piuttosto ripetitivo, all’inter-
no della Fiera ci si muoveva con sostanziale autono-
mia ...” (v. L. B., a pag. 12, ibidem, relativamente 
all’incarico di receptionist); g) che, oltretutto, “. 
nell’ambito delle stesse mansioni e, talvolta, nel-
l’ambito delle stesse attività fieristiche, i lavoratori, 
di volta in volta impiegati, venivano inquadrati 
contrattualmente con tipologie di rapporti diversi, 
quali lavoro autonomo occasionale, mini co.co.pro. 
o lavoro a progetto e lavoro intermittente..” (v. G. 
F., a pag. 4 del verbale di udienza 21.6.2016); Ora, è 
del tutto evidente come, in un contesto siffatto, 
parlare di effettiva autonomia dei collaboratori ap-
pare obbiettivamente arduo, a meno di non voler 
scambiare per autonomia quei margini di fisiologi-
ca flessibilità che taluni lavoratori sentiti hanno ri-
condotto ad una sorta di “autorganizzazione” (v. S. 
A., a pag. 7 del verbale di udienza dd. 3.5.2016 “. ci 
siamo sempre arrangiati tra noi presenti.”), per ga-
rantire le inevitabili pause salvaguardando, al con-
tempo, la continuità del servizio. Sarebbe spettato 
all’opponente, semmai, proprio in ragione degli 
orientamenti giurisprudenziali indicati in premes-
sa, dare conto degli specifici presupposti per giusti-
ficare la riconduzione al tipo legale del lavoro auto-
nomo di prestazioni talmente elementari e 
standardizzate da rendere financo superfluo l’eser-
cizio, da parte di G., di un costante potere diretti-
vo, oltretutto demandato, per le esigenze più im-
mediate, al personale della committente (v., così, S. 
A., a pag. 6 del verbale di udienza del 3.5.2016: “. I 
soci di G. non sono presenti nel corso delle attività, 
né a loro ci si riferisce per chiedere istruzioni ope-
rative, che ci vengono sempre impartite, infatti, dal 
personale della Fiera. Al limite, può capitare di fare 
una telefonata al sig. P.,. solo a titolo di cortesia, 
quando si tratta di avvisarlo di decisioni organizza-
tive che abbiamo già concordato con quelli della 
Fiera, come ad es. quando si tratta di effettuare so-
stituzioni o cambi turno.”). L’analisi sia del mate-
riale istruttorio raccolto nella causa avanti al giudi-
ce del lavoro (acquisito nel presente procedimento 
su istanza dello stesso ricorrente) che dei principi in 
diritto appare del tutto corretto.
La produzione di verbali di altri giudizi è una prova 
documentale atipica, ammissibile e rimessa al pru-
dente apprezzamento del giudice (Cass. Sez. 3, Sen-
tenza n. 9902 del 06/10/1998, Rv. 519472 - 01) e 

comunque l’autonoma attività istruttoria svolta in 
questa sede con la rinnovazione dell’audizione del-
l’ispettore F. ha pienamente confermato gli elemen-
ti apprezzati dal giudice del lavoro.
E’ infatti stato ribadito che i lavoratori in questione 
erano addetti alla guardiola, hostess, stewards, ad-
detti alla cassa e maschere nell’ambito di attività 
fieristica.
Durata e modalità dell’attività lavorativa (e gli ora-
ri) sono stati ricostruiti tramite un registro afferen-
te alla fiera Casa Moderna 2012 nel quale, giornata 
per giornata, erano riportati gli orari dei lavoratori 
impegnati e, per il resto, grazie alle informazioni 
dei lavoratori (sulle modalità di ricostruzione delle 
giornate, peraltro non contestate, v. anche verbale 
di accertamento). Per i lavoratori qui in esame l’im-
piego del collaboratore partiva da una messa a di-
sposizione su richiesta dei soci per periodi corri-
spondenti alla durata della manifestazione e, quindi, 
in base alla disponibilità, la società predisponeva 
dei turni comunicati ai lavoratori.
Alcuni lavoratori avevano già svolto attività del ge-
nere (es. per la cassa che esigeva l’utilizzo di sistema 
informatico) e non necessitavano di formazione 
particolare, mentre altri lavoratori, alla loro prima 
esperienza, hanno ricevuto oltre all’assegnazione 
del posto anche informazioni sulle modalità di 
svolgimento dai soci che erano reperibili per risol-
vere eventuali problemi.
Quanto ai mezzi di lavoro, postazioni, computer, 
cassa, tavoli, depliant e all’abbigliamento (quando 
era richiesto a determinati lavoratori di indossare 
una sorta di uniforme: tailleur, camicia bianca ecc.), 
tutto quanto necessario era messo a disposizione 
dalla G.. Anche per le necessità di modificare l’ora-
rio fissato (o di allontanarsi per impegni personali) 
il testimone ha ribadito, conformemente alla rico-
struzione del giudice del lavoro e delle risultanze 
istruttorie dallo stesso raccolte e già riportate, che i 
lavoratori hanno riferito della possibilità di modifi-
care gli orari per esigenze specifiche; ma anche que-
sto dato non può assurgere a indice di autonomia 
in presenza dei ben più consistenti dati che porta-
no, invece, a qualificare gli apporti come resi in re-
gime di subordinazione.
Il che dimostra l’infondatezza anche della tardiva al-
legazione, oggetto di disamina nelle note conclusive 
di parte ricorrente, sulla possibilità di inquadrare i 
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lavoratori nelle c.d. mini co.co.co. (tipologia di col-
laborazione di cui comunque non erano state rispet-
tate le procedure). L’eccezione per cui non sarebbe 
legittimo utilizzare le dichiarazioni dei lavoratori 
in quanto interessati all’esito del processo non è 
fondata.
All’interno di un giudizio di opposizione ad ordi-
nanza ingiunzione emessa dall’Ispettorato del lavo-
ro anche se si può ipotizzare che alla contestazione 
consegua la configurabilità di omissioni contributi-
ve, il lavoratore non è portatore di un interesse che 
lo legittimi a proporre l’azione e neppure ad inter-
venire in giudizio, e pertanto non è incapace a testi-
moniare, onde la sua testimonianza potrà, se del 
caso, essere valutata dal giudice anche sotto il pro-
filo dell’attendibilità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 
15745 del 21/10/2003, Rv. 567552 - 01). La richiama-
ta sentenza n. 41/2016 del Tribunale di Gorizia non 
vale come precedente favorevole sulla qualificazio-
ne dei rapporti fra società ricorrente e suoi collabo-
ratori.
In questa decisione si dà atto che i collaboratori 
anche in quelle occasioni assumevano un puro ob-
bligo di fare e fornivano quindi un mero apporto di 
energie lavorative non specialistiche, senza assun-
zione di rischi e senza impiego di risorse, strumenti 
o materiali propri.
L’accoglimento del ricorso in tale sede discese da 
una valutazione di non riferibilità degli illeciti in 
tale sede contestati alla parte opponente, ma al be-
neficiario reale dell’apporto (in quel caso il comune 
di Gorizia). Per quanto qui rileva le omissioni 
ascritte (mancate comunicazioni dell’assunzione) 
non possono che ricadere sulla società che questi 
collaboratori reclutava e gestiva, non essendo stato 
introdotto (né essendo desumibile dagli elementi 
obiettivi in atti) l’argomento della natura “fittizia”o 
“interposta”del ruolo della società ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate 
ex art. 9 c.2 d. lgs n. 149/2015 considerato il valore 
della causa e la natura e difficoltà dell’opera defen-
sionale.
Al rigetto dell’opposizione consegue la perdita au-
tomatica di efficacia della sospensione dell’ordinan-
za ingiunzione disposta in via cautelare (Cass. Sez. 
5, Sentenza n. 15326 del 30/10/2002, Rv. 558119)

P.Q.M.

Gli artt.6 e 2 del d. l. vo n. 150/2011 e 429 c.p.c. Il 
Tribunale, definitivamente pronunciando Rigetta 
l’opposizione e per l’effetto conferma l’ordinanza 
ingiunzione impugnata. Condanna parte ricorren-
te alla rifusione delle spese in favore della parte re-
sistente, liquidandole in complessivi euro 3040 Fis-
sa termine di legge per il deposito della sentenza.

Così deciso in Udine 5.3.2018

Il Giudice
Paolo Milocco
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Tribunale di Udine

Sentenza n. 220/2018 del 1�/11/2018
(dott.ssa Marina Vitulli)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Udine dott. 
ssa Marina Vitulli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro promossa con ricorso deposi-
tato il 03.08.2016

G. A. L., rappresentata e difesa dall’avv. F. D. V., 
come da procura a margine del ricorso;

RICORRENTE

CONTRO

S. O. 1 SRL, in persona del legale rappresentante 
pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. D. G., 
come da mandato in calce alla memoria difensiva;

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Per la ricorrente: IN VIA CAUTELARE D’UR-
GENZA: Piaccia all’Ill. mo Tribunale sospendere 
in via cautelare l’efficacia dell’impugnato provvedi-
mento d.d. 25.05.2016 ordinando alla resistente di 
riassegnare la sig. ra G. A. L. alla sede di Aiello del 
Friuli (UD) per ivi svolgere le mansioni di assisten-
za agli anziani alla stessa contrattualmente attribui-
te (con inquadramento al 4 livello secondo la clas-
sificazione del CCNL ANASTE per le istituzioni 
sociosanitarie - assistenziali-educative, ovvero, in 

subordine, al 3 livello, ovvero, in ulteriore subordi-
ne, con conservazione dell’attuale livello di inqua-
dramento contrattuale attribuito (2) e del corri-
spondente profilo retributivo, quantomeno sino 
all’esito del giudizio di merito). IN VIA PRINCI-
PALE: Piaccia all’Ill. mo Tribunale:
1. Accertare e dichiarare in via costitutiva il diritto 
della ricorrente all’inquadramento nel 4 livello se-
condo la classificazione del CCNL ANASTE per il 
personale dipendente delle realtà del settore socio-
sanitario-assistenziale-educativo, ovvero, in subor-
dine, nel 3 livello, con conseguente condanna della 
resistente al riconoscimento in favore della dipen-
dente del relativo trattamento economico retributi-
vo ed indennitario.
2. Condannare la resistente al pagamento in favore 
della ricorrente della somma relativa all’incidenza 
del superiore livello sulla retribuzione ordinaria, 
nonché su tutti gli istituti normativi e contrattuali 
facenti parte del trattamento retributivo ed inden-
nitario alla stessa spettante, quali, a titolo esempli-
ficativo ma non esaustivo, lavoro straordinario, la-
voro festivo, gratifica natalizia, quattordicesima 
etc., dal 31.12.2015 alla data dell’emananda senten-
za, da determinarsi a mezzo di consulenza tecnica 
anche in applicazione dell’art. 36 Cost.
3. Condannare la resistente al pagamento in favore 
della ricorrente degli interessi legali e della rivaluta-
zione su tutte le somme di cui sopra.
4. Previo accertamento del diritto all’inquadra-
mento nel 4 livello secondo la classificazione del 
CCNL ANASTE per il personale dipendente delle 
realtà del settore socio-sanitario-assistenziale-edu-
cativo, ovvero, in subordine, nel 3 livello, accertare 
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e dichiarare l’illegittimità del demansionamento 
attuato dalla resistente nei confronti della ricor-
rente e, per l’effetto, dichiarare inefficace e/o nullo 
ovvero annullare il provvedimento d.d. 25.05.2016 
che lo dispone, per contrasto con l’art. 2103 c. 2 c.
c. 5. Condannare la resistente al pagamento in fa-
vore della ricorrente di una somma di denaro, da 
determinarsi secondo equità e giustizia, a titolo di 
risarcimento del danno non patrimoniale subito in 
conseguenza dell’illecita condotta datoriale.
6. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del pre-
sente giudizio, spese forfettarie, IVA e CNPAF co-
me per legge.
Per la resistente: rigettare il ricorso in quanto infon-
dato sia in fatto che in diritto con il favore delle 
spese di lite.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso di data 3.08.2016 e contestuale doman-
da ex art. 700 cpc la ricorrente deduceva di aver 
stipulato con la MAV diversi contratti a tempo de-
terminato per la somministrazione del proprio la-
voro in favore della S. S.P.A. e di aver svolto per 
quest’ultima mansioni di assistenza agli anziani; 
precisava di aver stipulato in data 30.12.2015 diret-
tamente con la resistente un contratto a tempo in-
determinato avente ad oggetto le stesse mansioni 
dei precedenti contratti a tempo determinato.
In particolare, la ricorrente esponeva di essersi oc-
cupata dell’alzata e dell’igiene completa degli ospi-
ti, del loro controllo fisico, della loro movimenta-
zione e vestizione, della preparazione del cibo 
secondo le esigenze della loro dieta, nonché della 
loro sorveglianza.
La ricorrente deduceva di aver ricevuto, in data 
26.05.2016, comunicazione di trasferimento a Con-
selve (PD) e di demansionamento ad addetta delle 
pulizie, lamentava che non le erano state consegna-
te le buste paga dei mesi da gennaio a giugno 2016 
e che aveva scoperto solo in un secondo momento 
di avere avuto come datore di lavoro non più la S. 
Spa, bensì la S. 1 srl. La ricorrente chiedeva che fos-
se dichiarata l’illegittimità del trasferimento, riven-
dicava inoltre l’inquadramento nel 3A livello CCNL 
e chiedeva ex art. 700 cpc la sospensione del prov-
vedimento di trasferimento; concludeva nel merito 
come in epigrafe.

Si costituiva la resistente contestando quanto de-
dotto da parte ricorrente, evidenziando la tardiva 
impugnazione del trasferimento e, con riguardo al-
l’inquadramento, la mancanza del titolo di OOSS 
da parte della ricorrente.
La resistente in particolare esponeva di aver ricevu-
to dei controlli da parte dei NAS, i quali avevano 
riscontrato e contestato l’utilizzo all’interno della 
struttura di personale privo della qualifica di OOSS 
e precisava che anche la Regione aveva negato tale 
possibilità; la resistente evidenziava che per tale 
motivo aveva dovuto trasferire e assegnare a man-
sioni diverse tutti gli operatori privi del titolo di 
OOSS, tra cui la ricorrente.
Con ordinanza di data 23.08.2016 il Giudice re-
spingeva la richiesta di trasferimento ex art. 700 
c.p.c., dal momento che la ricorrente non aveva ri-
spettato il termine di 60 giorni per l’impugnazione 
del trasferimento ed era pertanto decaduta dalla fa-
coltà di impugnarlo.
La causa veniva istruita con l’assunzione di prove 
testimoniali; all’udienza del 15.12.2016 il procurato-
re di parte ricorrente rassegnava le sue conclusioni, 
rinunciando alla domanda di trasferimento e, al-
l’udienza del 26.09.2018, il Giudice pronuncia-
va sentenza dando lettura del dispositivo in atti.
Il ricorso deve essere rigettato.
All’udienza del 8.05.2018 veniva assunta la testimo-
nianza di P. M., la quale dichiarava che “tutte le 
persone che non avevano il titolo di studio di 
OOSS sono state spostate ad altra mansione... il 
personale privo della qualifica richiesta è stato ri-
collocato dall’azienda e anche trasferito di provin-
cia”, confermando anche che vi era stata una verifi-
ca e una contestazione da parte dei NAS in 
relazione agli operatori che svolgevano mansioni di 
assistenza agli anziani senza essere in possesso dei 
titoli richiesti, le testi K. e C. riferivano entrambe 
che “ad Aiello la ricorrente svolgeva solo mansioni 
di assistenza agi anziani”. Preliminarmente, si evi-
denzia che la ricorrente ha effettivamente svolto per 
la società resistente, in forza di diversi contratti, at-
tività di assistenza agli anziani, come confermato 
della deposizioni testimoniali assunte.
Tuttavia, il Decreto del Presidente della Regione 
Friuli Venezia Giulia n. 144/2015 stabilisce all’art 14 
che: “1. Le prestazioni sociosanitarie comprendono 
l’Insieme delle attività di aiuto alla persona nello 
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svolgimento delle attività di base (ADL) e strumen-
tali della vita quotidiana (IADL). Tra le prestazioni 
di assistenza di base alla persona rientrano tutte le 
attività sociosanitarie finalizzate al soddisfacimento 
dei bisogni primari della persona. 2. Le prestazioni 
di cui al comma 1 sono garantite dai servizi semire-
sidenziali e dalle residenze per anziani e sono eroga-
te dagli operatori in possesso delle qualifiche di 
operatore sociosanitario (OSS) o di operatore so-
ciosanitario con modulo di formazione comple-
mentare in assistenza sanitaria (OSSC), secondo gli 
standard e le modalità previsti negli allegati al pre-
sente regolamento. Tali prestazioni sono fornite per 
l’attuazione dei programmi terapeutici e assisten-
ziali nel rispetto delle specifiche competenze, previa 
valutazione infermieristica e in base a specifici stru-
menti di pianificazione e di controllo delle attività 
stesse”, nel caso di specie, la ricorrente non possie-
de tali titoli Allo stesso articolo, il comma 3 stabili-
sce che “3. Nelle more del completamento del pia-
no formativo regionale di cui all’articolo 37 della 
legge regionale 6/2006 ed entro il termine previsto 
dal comma 10 sexies dell’articolo 36 della medesima 
legge, concorrono all’erogazione delle prestazioni 
di cui al comma 1 anche: a) gli operatori con le 
qualifiche di assistente domiciliare e dei servizi tu-
telari (ADEST) o di operatori tecnico di assistenza 
(OTA); b) gli operatori in possesso del titolo atte-
stante l’acquisizione di competenze minime nei 
processi di assistenza alla persona, di cui alla delibe-
razione della Giunta Regionale 14 maggio 2004, n. 
1232 (Percorso formativo per il conseguimento di 
competenze minime nei processi di assistenza alla 
persona. Approvazione dell’ordinamento didattico 
e riconoscimento credito formativo), nei limiti del-
le mansioni di cui all’articolo 15, comma 1; c) gli 
operatori privi di titolo, con esperienza nell’assi-
stenza alla persona di almeno due anni alla data del 
22 aprile 2006, nei limiti delle mansioni di cui al-
l’articolo 15, comma 2 (testo vigente fino al 
3.1.2018)”: la ricorrente non risulta essere in posses-
so nemmeno di tali titoli e pertanto, non può svol-
gere le mansioni di assistenza agli anziani.
Si precisa che la ricorrente ha solamente allegato 
(docc. da 1-4 e doc. 6 di parte ricorrente), la parte-
cipazione ad alcuni corsi professionali, privi tutta-
via di rilevanza, non essendo quelli previsti dalla 
citata normativa.

Cass. Civ. 15450/2014 ha affermato che: “Qualora, 
per lo svolgimento di un’attività lavorativa, sia ri-
chiesta dalla legge un’abilitazione o un titolo di 
studio abilitante, in ragione dell’incidenza di tale 
attività sulla salute pubblica, o sulla sicurezza pub-
blica, la prestazione lavorativa, svolta in carenza di 
detti presupposti è, anche ai fini di cui all’art. 2126 
cod. civ., illecita, perché in violazione di norme 
imperative attinenti all’ordine pubblico e poste a 
tutela di diritti fondamentali della persona, e, di 
conseguenza, non è in alcun modo utile ai fini del 
riconoscimento della qualifica superiore né ai fini 
del conseguimento della maggiore retribuzione 
corrispondente al detto inquadramento.”: nel caso 
di specie la ricorrente non è stata demansionata, in 
quanto è stata illegittimamente adibita, per un 
consistente periodo, a mansioni superiori; mansio-
ni che, in realtà, non avrebbe potuto svolgere, non 
essendo in possesso dei titoli necessari.
In relazione alla domanda inerente alle differenze 
retributive, si evidenzia che parte ricorrente ha su-
bordinato tale domanda al riconoscimento dell’in-
quadramento superiore rivendicato; tuttavia, non 
essendo possibile inquadrare la lavoratrice nel livel-
lo superiore per mancanza del titolo richiesto e ve-
nendo meno pertanto la domanda principale, non 
può trovare accoglimento nemmeno la domanda 
ad essa collegata.
Cass civ. 14006/2001 evidenzia infatti che: “La do-
manda di differenze retributive con riferimento ad 
una rivendicata qualifica superiore non è implicita-
mente comprensiva della domanda di liquidazione 
del trattamento economico corrispondente alla 
qualifica già riconosciuta dal datore di lavoro, es-
sendo diversi i presupposti di fatto delle due do-
mande; ne consegue che il giudice di merito che 
rigetti la domanda di inquadramento superiore, ri-
tenendo corretta la qualifica attribuita dal datore di 
lavoro, non è tenuto, in mancanza di esplicita do-
manda in tal senso, a liquidare le differenze retribu-
tive in relazione a tale ultima qualifica, e che, ove la 
relativa domanda sia proposta per la prima volta in 
appello, essa è da considerarsi nuova e pertanto 
inammissibile.” (ex multiis, Cass. Civ. 1301/1997). 
Il ricorso deve essere per i motivi esposti rigettato.
Le spese di lite vengono compensate per metà tra le 
parti, stante il comportamento di parte resistente, 
la quale ha erroneamente adibito la ricorrente a 
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mansioni superiori, generando così nella stessa un 
legittimo affidamento in relazione alle pretese qui 
rivendicate; la compensazione non può essere tut-
tavia integrale, considerato anche il rigetto della 
domanda cautelare.

P.Q.M.

Definitivamente pronunziando tra le parti, ogni 
contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione 
disattesa, così giudica: 1) Respinge le domande pro-
poste dalla ricorrente; 2) compensa per metà le spe-
se di lite tra le parti, e condanna la parte ricorrente 
al pagamento della metà delle stesse in favore della 
resistente, spese che liquida per l’intero e comples-
sivamente in euro 4.000,00 per compenso, di cui 
euro 1.500,00 per la fase cautelare, oltre IVA CNA 
e spese generali.
Termine di giorni 60 per il deposito della motiva-
zione.

Così deciso in Udine in data 26/09/2018

Il Giudice
Marina Vitulli
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Tribunale di Udine

Sentenza n. 823/2018 del 21/0�/2018
(dott.ssa Irma Giovanna Antonini)

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE

SEZIONE I CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Udine, Sezione I Civile, composto 
dai Signori Magistrati: dott. Gianfranco dott. ssa 
M. Pellizzoni C. D. sa Irma Giovanna Antonini ha 
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di l grado iscritta al n. 3915/2016 
R.A.C.C. promossa con ricorso depositato il gior-
no 2.8.2016

S. A. rappr. e dif. dall avv. R. del C. giusta procura 
a margine del ricorso

RICORRENTE

CONTRO

G. A. A.
RESISTENTE-CONTUMACE

e con l’intervento del PUBBLICO MINISTERO, 
in persona del Sostituto Procuratore della Repub-
blica dott. ssa Annunziata Puglia

INTERVENUTO

OGGETTO: Separazione giudiziale.

CONCLUSIONI RICORRENTE: “Voglia l’On. 
Tribunale adito, previa fissazione dell’udienza di 

comparizione delle parti per il tentativo obbligato-
rio di conciliazione, così provvedere: 1) Pronunciare 
sentenza di separazione personale dei coniugi, auto-
rizzandoli a vivere separati, con obbligo di reciproco 
rispetto; 2) Dichiarare che la casa coniugale sita a 
San Giovanni al Natisone (UD), Frazione Medeuz-
za, Via X E. B. n. 10, rimanga nella piena disponibi-
lità della sig. ra S. in qualità di esclusiva proprietaria; 
3) Dichiarare che nulla è dovuto in punto manteni-
mento in quanto la sig. ra S. come il sig. G. sono 
economicamente autosufficienti; 4) Porsi le spese e 
compensi di causa integralmente a carico del resi-
stente nel caso di opposizione alle richieste formula-
te ne, presente atto; in caso contrario, con integrale 
compensazione delle spese e compensi di lite.”
Il PM ha così concluso: pronunciarsi la separazione 
personale dei coniugi alle condizioni indicate ne, 
ricorso introduttivo. Con rinuncia ai termini.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso rubricato come in atti la sig. ra S. A. 
adiva questo Tribunale per sentir dichiarare, previo 
tentativo di conciliazione, la separazione personale 
da, sig. G. A. A., assumendo che il rapporto fra essi 
era andato progressivamente deteriorandosi, tanto 
da rendere intollerabile la prosecuzione della convi-
venza, precisando che i coniugi avevano contratto 
matrimonio in data 28.7.2014 in Comune di San 
Giovanni al Natisone (UD), trascritto nel Registro 
degli atti di matrimonio del Sentenza del 13.06.018 
N 3915/2016 R.A.C.C. Pag- medesimo Comune, 
atto N. 4, Parte I, Anno 2014, e che dall’unione 
non erano nati figli.
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All’udienza presidenziale benché regolarmente ci-
tato il convenuto non si costituiva in giudizio rima-
nendo contumace.
Dettati i provvedimenti provvisori la causa veniva 
quindi rimessa davanti al designato Gl. In questa 
fase del processo, dopo l’intervento del P. M., si co-
stituiva la sola ricorrente, che insisteva nelle istanze 
concludendo come in atti.
La domanda di separazione personale deve essere 
accolta, atteso che le parti erano già separate di fat-
to prima dell’udienza presidenziale e tale circostan-
za costituisce sicura prova dell’intollerabilità della 
convivenza. Ne consegue che l’unico rimedio al cli-
ma di tensione creatosi fra le parti appare essere 
quello della separazione personale.
Nulla in tema di mantenimento attesa la mancanza 
di richieste sul punto e la circostanza che la casa 
coniugale è di esclusiva proprietà della ricorrente.
Dall’unione non sono nati figli.
Le spese vanno compensate, attesa la mancata op-
posizione del convenuto.

P.Q.M.

Il Tribunale fra le parti definitivamente pronun-
ciando ogni contraria istanza reietta; 1) dichiara la 
separazione personale dei coniugi autorizzandoli a 
vivere separati e a fissare la propria residenza ove 
ritengano più opportuno, ordinando al competen-
te Ufficiale dello Stato Civile di procedere all’anno-
tazione della presente sentenza nei relativi registri; 
2) da atto che la casa coniugale sita a San Giovanni 
al Natisone (UD), Frazione Medeuzza, Via X E. B. 
n. 10, è nella piena disponibilità della sig. ra S. in 
qualità di esclusiva proprietaria; 4) spese compen-
sate.

Udine, li 13.06.2018

Il Giudice
Irma Giovanna Antonini

Tribunale di Udine, n. 823/2018Famiglia e immigrazione
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Sentenza n. 9�5/2018 del 23/0�/2018
(dott. Sergio Carnimeo)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE CIVILE

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei 
Sigg. Magistrati
Dott. Sergio Carnimeo - PRESIDENTE
Dott. Ilaria Chiarelli - GIUDICE R.
Dott. Irma Giovanna Antonini - GIUDICE
ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 
1466/2018 del R.G. promossa con atto di citazione 
notificato 2018

S. A., con il proc. dom. avv. L. C.
ATTORE

CONTRO

A. L., con il proc. dom. avv. L. B. sua curatrice 
speciale

CONVENUTO

E

C. A. T. N. E A. T.
CONVENUTI CONTUMACI

CON L’INTERVENTO DI

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procura-
tore della Repubblica presso il Tribunale di Udine
TERZO INTERVENUTO

OGGETTO: impugnazione riconoscimento per 
difetto di veridicità

CONCLUSIONI

Per l’attore: “Accertarsi e dichiararsi che il minore 
A. L., nato a Palmanova il XX, atto n. 14-I-A/2017, 
residente a Mortegliano in X n. 23/4, non è figlio di 
A. T. Conseguentemente dichiararsi inefficace per 
difetto di veridicità, ai sensi dell’art.263 C. Civ., il 
riconoscimento del minore A. L. effettuato da A. T. 
Disporre che A. L. perda l’attuale cognome ed ac-
quisti quello della madre. Ordinarsi al Procuratore 
della Repubblica la comunicazione della sentenza 
all’ufficiale dello stato civile del Comune di Morte-
gliano affinché ne faccia annotazione nell’atto di 
nascita, ai sensi dell’art. 48 del DPR 03/11/2000 n. 
396 sull’ordinamento dello stato civile”. Per A. L.: 
“Accertata la paternità del sig. S. non ci si oppone 
all’accoglimento delle domande attoree”Per il P.M.: 
“Accoglimento del ricorso. Rinuncia ai termini”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, ritualmente notificato S. A. 
esponeva di aver intrattenuto una breve relazione 
sentimentale con A. T. N. Quest’ultima gli aveva 
comunicato di essere incinta, salvo poi cambiare 
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versione, sostenendo che non sarebbe stato l’attore 
il padre del bambino.
In data X era nato a Palmanova il piccolo L., che 
era stato riconosciuto dal convivente della madre, 
A. T. Volendo l’attore fare chiarezza sulla reale pa-
ternità del bambino, aveva chiesto alla A. e ad A. di 
sottoporsi ad un test presso il laboratorio di geneti-
ca medica dell’ospedale Santa Maria della Miseri-
cordia di Udine.
Questi avevano acconsentito.
Il test aveva accertato che era l’attore il padre biolo-
gico del neonato.
La difesa dell’attore evidenziava che corrispondeva 
all’interesse del minore L., accertare giuridicamen-
te il proprio status filiationis e vedere formalizzato 
il disconoscimento di paternità del signor A. T. al 
fine di consentire il riconoscimento del minore da 
parte del padre biologico.
La madre del minore ed A. T. non si costituivano in 
giudizio, ma comparivano personalmente in udien-
za e dichiaravano di non opporsi alla domanda del-
l’attore.
Si costituiva in causa il minore rappresentato dalla 
propria curatrice speciale, la quale a sua volta ade-
riva alla domanda di S. La domanda di parte attrice 
è fondata e va accolta.
Nel caso di specie l’azione promossa va corretta-
mente qualificata come impugnazione del ricono-
scimento di figlio naturale per difetto di veridicità. 
Invero, come risulta dall’atto di citazione, il piccolo 
L. è stato concepito fuori dal matrimonio.
La legittimazione a proporre l’azione spetta a chiun-
que vi abbia interesse.
Nessuna specifica contestazione è stata formulata 
avverso la domanda.
Va osservato, poi, che l’impugnazione del ricono-
scimento di figlio naturale per difetto di veridicità 
è ammessa in ogni caso in cui il riconoscimento sia 
obiettivamente non veridico, a nulla rilevando 
eventuali stati soggettivi di buona o mala fede del-
l’autore del riconoscimento (Cass. Civ. 5886/1991). 
L’impugnazione non è soggetta a limitazioni pro-
batorie e può trovare sostegno anche in presunzioni 
semplici.
I test genetici effettuati sul DNA il giorno 01.12.17 
presso l’Azienda Ospedaliera Santa Maria della Mi-
sericordia hanno chiarito che non vi può essere 
compatibilità genetica fra il minore e A. T., poiché 

A. L. è figlio biologico di S. A. con una probabilità 
superiore al 99, 99%. Deve, perciò, ritenersi prova-
to quanto dedotto da parte attrice e di conseguenza 
di deve dichiarare che A. L. non è figlio di A. T. 
Spese compensate in assenza di opposizione.

P.Q.M.

II Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, istan-
za ed eccezione, definitivamente pronunciando sul-
le domande di cui in epigrafe, così decide: 1) di-
chiara la nullità, per difetto di veridicità, del 
riconoscimento di A. L. (nato a Palmanova il X, 
atto n. 14-I-A/2017) effettuato da A. T. nato in Ha-
rar (ETH) il X; 2) ordina all’ufficiale dello stato ci-
vile competente di provvedere alla annotazione del-
la presente sentenza, una volta passata in giudicato, 
a margine dell’atto di nascita di A. L., provvedendo 
anche al cambiamento del cognome del minore, 
con cancellazione del cognome A. ed assegnazione 
del cognome della madre A. T. N., nata a Mendida 
(ETH) il X; 3 ) compensa integralmente fra le parti 
le spese del presente procedimento;

Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio 
del 19.07.18

Il Giudice
Sergio Carnimeo

Tribunale di Udine, n. 945/2018Famiglia e immigrazione



Tribunale di Udine

Sentenza n. 13��/2018 del 09/11/2018
(dott. Gianfranco Pellizzoni)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE

Nella seguente composizione collegiale: dott. Gian-
franco Pellizzoni Presidente, dott. Sergio Carnimeo 
Giudice, dott. ssa Irma Giovanna Antonini Giudi-
ce relatore ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 2553/2018 di 
R.G.; promossa con ricorso depositato

E. L., con gli avv. ti E. L. e V. T.;
RICORRENTE

CONTRO

I. L. con l’avv. A. R.;
RESISTENTE

E CON L’INTERVENTO del PUBBLICO MI-
NISTERO in sede;

Causa avente ad oggetto: cessazione degli effetti ci-
vili del matrimonio;

Ritenuta in decisione sulle comuni conclusioni del-
le parti: “Pronunciarsi la cessazione degli effetti civi-
li del matrimonio tra i coniugi E. L. e I. L., ordinan-
do le relative annotazioni; rimettere la causa in 
istruttoria per il prosieguo.”

Conclusioni del P.M.:
“Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del 
matrimonio tra i coniugi disponendo le relative an-
notazioni; rinuncia ai termini.”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 19/06/2018, E. L. ha 
chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili 
del matrimonio contratto con I. L. a Duino Aurisi-
na (TS) il 05/05/2001, affermando che dall’unione 
è nata la figlia M. (); che successivamente i coniugi 
si sono separati con decreto omologato in data 
26/09/2011. Ha dunque concluso chiedendo il di-
vorzio con affidamento della figlia minore ad en-
trambi i genitori, con residenza presso la madre e 
diritto di visita paterno; assegnazione della Casa fa-
miliare alla sig. ra L. fino alla vendita dell’immobi-
le; contributo paterno al mantenimento della figlia 
pari a 250, 00 mensili, oltre al 50% delle spese 
straordinarie.
I. L. si è associata alla domanda di divorzio, contra-
stando le domande di controparte in punto econo-
mico, affermando che la casa familiare è già stata 
venduta; che pertanto la moglie ha dovuto reperire 
una nuova abitazione, contraendo mutuo ipoteca-
rio con una rata mensile di 440, 00; che la sig. ra L. 
è infermiera; che ha dovuto sporgere querela per il 
mancato versamento da parte del ricorrente dell’as-
segno di mantenimento della figlia, da lui dovuto. 
Ha dunque concluso aderendo alla domanda di af-
fidamento della figlia minore ad entrambi i genito-
ri, con residenza presso la madre e diritto di visita 
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paterno, chiedendo tuttavia un contributo da parte 
del padre al mantenimento della figlia pari a 350, 
00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Presidente del Tribunale, nella fase preliminare 
del procedimento, ha dato i provvedimenti tem-
poranei ed urgenti, confermando le condizioni di 
separazione (in particolare, contributo paterno al 
mantenimento della figlia pari a 250, 00 mensili, 
oltre al 50% delle spese straordinarie). Comparsi 
innanzi al G.I., entrambi i coniugi hanno chiesto 
la pronuncia della risoluzione del vincolo matri-
moniale.
Atteso che è trascorso dalla data di comparizione 
dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel 
procedimento di separazione personale il periodo 
previsto dall’art. 3, legge n. 898/1970, come mod. 
dal D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014; preso 
atto che il predetto Tribunale ritualmente ha omo-
logato la separazione consensuale in data 26/09/2011; 
preso atto che non è stata eccepita l’interruzione 
della separazione; constatato che la comunione ma-
teriale e spirituale non può essere ricostituita, in 
considerazione del complessivo comportamento, 
anche processuale, delle parti; dato atto che la cau-
sa deve continuare per la regolamentazione degli 
ulteriori aspetti;

P.Q.M.

Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, 
non definitivamente pronunciando, così provvede: 
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matri-
monio tra i coniugi E. L., nato a Palmanova (UD) 
il, e I. L., nata a Trieste il, celebrato in Duino Auri-
sina (TS) il giorno 05/05/2001; - ordina all’ufficiale 
di Stato Civile del Comune di Duino Aurisina (TS) 
di procedere all’annotazione della presente senten-
za in calce all’atto n. 9, parte 2, serie A, del registro 
degli Atti di Matrimonio dell’anno 2001; - dispone 
la prosecuzione del giudizio come da separata ordi-
nanza e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza 
definitiva.

Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio

Il Giudice
Gianfranco Pellizzoni

Tribunale di Udine, n. 1344/2018Famiglia e immigrazione
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Tribunale di Udine

Sentenza n. 129�/2018 del 05/11/2018
(dott. Sergio Carnimeo)

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE

PRIMA SEZIONE CIVILE

All’udienza del 5.11.2018 ore 11.00 nella causa sub 
R.G. 2492/18 promossa da:

Comune di Sesto Fiorentino, in persona del Sinda-
co pro tempore dott. L. F., rappresentato e difeso, 
per procura in calce all’atto di appello, dagli Avv. ti 
F. Z. e C. D., dell’Avvocatura Comunale di Sesto 
Fiorentino, con domicilio eletto presso lo studio 
dell’Avv. A. B. del Foro di Udine;

APPELLANTE

CONTRO

All T. S. e T. s.r.l., con sede in San Pietro al Natiso-
ne (UD), n.32, rappresentata e difesa per mandato 
a margine della comparsa di costituzione dd. 
29.3.2016, dall’Avv. G. B. C., pure domiciliatario 
presso il proprio studio in Udine, via 9;

APPELLATA

Agenzia delle Entrate - Riscossione, con sede in 
Roma, via G. 14;

APPELLATA CONTUMACE

Compaiono per il Comune di Sesto Fiorentino 
l’Avv. B. in sost. degli avv. ti appellanti, e l’Avv. M. 
M. in sost. Avv. G. C. per parte appellata costituita. 
Nessuno è presente per Agenzia delle Entrate-Ri-
scossione.

Il giudice invita le parti a concludere e discutere 
oralmente la causa. L’Avv. B., conclude come da at-
to di appello e da note autorizzate, riportansdosi 
alle argomaenzationi e conclusioni ivi formulate.
L’Avv. M. conclude come in memoria di costituzio-
ne e note conclusive autorizzate alle quali si riporta 
integralmente.
Per parte appellante: come in atto di appello: in ri-
forma della sentenza resa in primo grado, dichiara-
re l’inammissibilità del ricorso proposto in primo 
grado, in quanto le censure relative al verbale di 
accertamento notificato sono tardive e le censure 
avverso la cartella esattoriale avrebbero dovuto es-
sere proposte con opposizione ex art. 615 c. p. c; - 
dichiarare l’incompetenza territoriale del Giudice 
di Pace di Udine a conoscere della causa, che era 
invece di competenza del Giudice di Pace di Firen-
ze e, conseguentemente, in riforma della senten-
za impugnata, dichiarare l’inammissibilità del ri-
corso proposto al Giudice di Pace di Udine dalla 
società A. T. S. e T. s.r.l. avverso il verbale n. U-
10269/2017 del 10 luglio 2017 elevato dalla Polizia 
Municipale del Comune di Sesto Fiorentino; In 
ipotesi: - in accoglimento della presente impugna-
zione, disporre la riforma e/o l’annullamento del-
la sentenza impugnata e dichiarare la legittimità 
del verbale n. 721/R/14 elevato dalla Polizia Muni-
cipale del Comune di Sesto Fiorentino e della car-
tella esattoriale n. 1152016005428567 emessa da 
Equitalia, ora Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Con vittoria di spese e competenze di causa per en-
trambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata costituita: nel merito: a) rigetti 
il Tribunale il gravame proposto dal Comune di S. 
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per infondatezza; c) condanni il Tribunale il Co-
mune appellante alla rifusione delle spese di lite. 
Non accettazione del contraddittorio su eccezioni 
nuove (cfr. note conclusive autorizzate). Al termine 
della discussione, all’esito della Camera di Consi-
glio, il giudice pronuncia sentenza dando lettura 
del dispositivo e della concisa esposizione delle ra-
gioni di fatto e di diritto della decisione.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Udine, prima Sezione civile, quale 
giudice di appello, in composizione monocratica, 
nella persona del Giudice dott. Sergio Carnimeo, 
visti gli artt. 6 D. L. vo 150/11, 429, 433 cpc, udita la 
discussione orale della causa, sulle sopra riportate 
conclusioni pronunzia la seguente

SENTENZA

1) Con ricorso depositato in data 30 marzo 2016 
presso gli uffici del Giudice di Pace di Udine, A. 
T. S. e T. s.r.l. ha proposto opposizione avverso la 
cartella di pagamento n. 115 2016 0008428567 di 
Equitalia Nord s.p.a ., emessa per conto del Co-
mune di Sesto Fiorentino, con la quale veniva ri-
chiesta la somma complessiva di .420, 56, per san-
zione, oneri spese ed interessi. Il predetto titolo 
traeva, a sua volta, origine, da verbale di contesta-
zione di violazione del codice della strada (art. 146 
co.3 e 3 bis, di cui al verbale n. R-000721/14 del 
20.2.2014) per l’importo di .177,00, e dal fatto che 
un soggetto, all’epoca non identificato, alla guida 
dell’automezzo targato intestato alla A. T. S. e T. 
s.r.l., era transitato, con il semaforo indicante luce 
rossa, in via del C., angolo via T., nel Comune di 
Sesto Fiorentino.
Ha esposto, al riguardo, l’opponente, che l’omessa 
notifica, da parte del Comune di Sesto Fiorentino, 
del verbale di accertamento al conducente il veico-
lo - tempestivamente identificato dall’opponente 
stessa - aveva comportato violazione di un obbligo 
esplicito di legge e lesione del proprio diritto di di-
fesa, avendo essa legittimamente atteso le determi-
nazioni del trasgressore.
II) Il Giudice di Pace di Udine, con sentenza n. 
635/17, emessa il 1314.12.2017, ha accolto il ricorso e 

ha annullato la cartella di pagamento opposta, con-
dividendo il suesposto motivo di opposizione.
III) Avverso la citata sentenza ha formulato appello 
con ricorso il Comune di Sesto Fiorentino soste-
nendo, in sintesi: (i) l’inammissibilità dell’opposi-
zione in quanto proposta ai sensi dell’art. 204 bis 
CdS invece che ex art. 615 c.p.c.; (ii) l’incompeten-
za per territorio del GdP di Udine per essere com-
petente il GdP di Firenze ex art. 204 bis c.p.c.; (iii) 
la legittimità del comportamento tenuto, consistito 
nella notifica del verbale di accertamento al solo 
proprietario del veicolo quale condebitore solidale, 
e l’assenza di violazioni del diritto di difesa di que-
st’ultimo.
IV) Resiste in giudizio A. T. S. e T. s.r.l. sostenen-
do, in sintesi: (i) di avere effettivamente proposto 
ricorso ex art. 615 c.p.c. per l’annullamento di car-
tella di pagamento; (ii) la competenza del Giudice 
di Pace di Udine ex art. 27 c.p.c., in quanto giudice 
del luogo in cui la cartella opposta era stata notifi-
cata; (iii) la correttezza, nel merito, della sentenza 
appellata.
V) La presente motivazione è redatta in forma con-
cisa e con richiamo ad orientamenti di giurispru-
denza ed atti delle parti in causa.
VI) Va dichiarata la contuimacia dell’Agenzia delle 
Entrate - Riscossione s.p.a ., non costituita ed alla 
quale il ricorso introduttivo risulta regolarmente e 
tempestivamente notificato, a mezzo del servizio 
postale, in data 27.8.2018.
VII) Le eccezioni pregiudiziale e preliminare del-
l’appellante sono infondate essendo condivisibili, 
sul punto, le difese dell’appellata.
L’opposizione di A. T. S. e T. s.r.l. in primo grado è 
sussumibile, nella sostanza, nell’ambito dell’oppo-
sizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., avendo ad 
oggetto non l’omessa notifica del verbale di accer-
tamento a sé, ma al coobbligato in solido.
L’introduzione del giudizio di primo grado con ri-
corso anziché con atto di citazione, in mancanza di 
contestate decadenze o di violazioni del contraddit-
torio, non è motivo di invalidità processuale.
Parimenti evidente appare, di conseguenza, la com-
petenza per territorio del giudice udinese.
VIII) Non si condivide, invece, nel merito, la solu-
zione adottata dal giudice di primo grado.
È noto, infatti, che: “In tema di sanzioni ammini-
strative, la solidarietà prevista dall’art. 6 della l. n. 
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689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione 
di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubbli-
cistico di deterrenza generale nei confronti di quan-
ti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il 
trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché 
l’obbligazione del corresponsabile solidale è auto-
noma rispetto a quella dell’obbligato in via princi-
pale e, pertanto, non viene meno nell’ipotesi in cui 
quest’ultima, ai sensi dell’art. 14, ultimo comma, 
della della l. n. 689 del 1981, si estingua per manca-
ta tempestiva notificazione, con l’ulteriore conse-
guenza che l’obbligato solidale che abbia pagato la 
sanzione conserva l’azione di regresso per l’intero 
verso l’autore della violazione, il quale non può ec-
cepire, all’interno di tale ultimo rapporto, che è in-
vece di sola rilevanza privatistica, l’estinzione del 
suo obbligo verso l’Amministrazione.” (Cass. SU 
sent. n. 22082 del 22.9.2017). Va sottolineato, quin-
di, che l’obbligazione del corresponsabile in solido 
è autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via 
principale, e pertanto nessuna violazione del diritto 
di difesa del coobbligato discende dal fatto che il 
verbale di accertamento non sia stato notificato al-
l’obbligato principale, come autorevolmente statui-
to dalle Sezioni Unite della Cassazione. Ciò risulta 
coerente con la ratio della Solidarietà nella materia 
in questione, che veicola lo scopo pubblicistico di 
deterrenza generale rispetto alla commissione delle 
violazioni del CdS. IX) Da quanto sopra discende 
la riforma nel merito della sentenza di primo grado 
e, per la soccombenza, la condanna dell’appellata 
alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Udine, prima Sezione civile, in per-
sona del Giudice dott. Sergio Carnimeo, quale giu-
dice di appello, definitivamente pronunciando nel-
la causa promossa tra le parti indicate in epigrafe, 
ogni altra domanda o richiesta dovendosi intendere 
respinta: 1. dichiara la contumacia dell’Agenzia del-
le Entrate - Riscossione; 2. accoglie nel merito l’ap-
pello e, per l’effetto, in integrale riforma della sen-
tenza appellata, del Giudice di Pace di Udine n. 
635/17, emessa il 1314.12.2017: 2.1. rigetta l’opposi-
zione all’esecuzione proposta da A. T. S. e T. s.r.l. 
avverso la cartella di pagamento n. 115 2016 
0008428567 di Equitalia Nord s.p.a ., emessa per 

conto del Comune di Sesto Fiorentino; 2.2. con-
danna l’appellante A. T. S. e T. s.r.l. a rifondere al 
Comune di Sesto Fiorentino le spese di lite di en-
trambi i gradi di giudizio che liquida: 2.2.1. quanto 
al primo grado di giudizio in. 300,00 per compen-
si, oltre al rimborso forfettario delle spese generali 
in misura pari al 15% dei compensi, oltre IVA e 
CPA come per legge; 2.2.2. quanto al presente gra-
do di appello in. 630,00 per compensi, oltre al rim-
borso forfettario delle spese generali in misura pari 
al 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per 
legge.

Sentenza letta all’udienza del 5.11.2018.

Il Giudice
Sergio Carnimeo
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Tribunale di Udine

Sentenza n. �08/2018 del 15/05/2018
(dott.ssa Annamaria Antonini Drigani)

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella per-
sona della dott.ssa Annamaria Antonini Origani, 
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 4621/2015 R.A.C.C., 
promossa con atto di citazione notificato il 17, 
9.2015, cronologico n. 10549 dell’Ufficiale Giudi-
ziario di Udine 1 5 MAG. 2018

T. J. con i proc. e doni, avv. F. S. M. e G. D. del 
Foro di Udine, per procura in calce al ricorso per 
sequestro conservativo dd. 20.5.2015

CONTRO

T. C. E. DI T. A. con il proc. e dom. avv. M. M. del 
Foro di Udine, per mandato a margine delle rispet-
tive comparse di costituzione e risposta.

Oggetto: codice: 142999

CONCLUSIONI

(precisate all’udienza del 29.1.2018) Per parte attri-
ce: come da foglio inviato in via telematica che vie-
ne allegato alla sentenza.

Per parte convenuta E.T. di T.A.: come da foglio 
inviato in via telematica che viene allegato alla sen-
tenza.

Per parte convenuta T. C.: come da foglio inviato 
in via telematica che viene allegato alla sentenza.

Foglio di precisazione conclusioni nel procedimen-
to pendente al NRG 4621/2015 dell’intestato Tribu-
nale

T. J. con gli avvocati F. S. M. e G. D. del Foro di 
Udine (PEC; recapito fax);

CONTRO

T. C. e E. di T. A. entrambi con l’avv. M. M. del 
Foro di Udine; in punto: accertamento della quali-
tà di socio illimitatamente responsabile del signor 
C. T. e condanna al pagamento a favore dell’attore 
del debito dell’impresa E. T., formalmente indivi-
duale ma di fatto avente carattere sociale.

Seguito provvedimento del G.I. a verbale d’udienza 
dello scorso 22.01.2018, T. J. ul supra patrocinami 
domicili dunque precisa nei termini sottoindicati le 
proprie

CONCLUSIONI:
Voglia il Tribunale adito contraris reieais così pro-
nunciare: nel merito, accertarsi e dichiararsi la po-
sizione di socio illimitatamente responsabile del 
signor C. T. all’interno della E. T., da considerarsi 
ad ogni effetto di legge quale impresa a carattere 
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sociale, e condannarsi il medesimo, quale socio il-
limitatamente responsabile, al pagamento del de-
bito de quo a favore della ditta T. J. dell’importo di 
20.907, 11= come indicato in atto di citazione, a 
cui andrà detratta la somma corrisposta all’esito 
del sequestro ante causam dalla Parrocchia di San-
t’Osvaldo, in persona del parroco, pari al minore 
importo di 1.650, 00=. per un attuale importo di 
debenza pari ad 19.257.11= oltre interessi di mora 
ex d.lgs. 231/02. Ai fini di cui sopra, confermarsi il 
sequestro conservativo in corso di causa autorizza-
to dall’intestato Tribunale in data 09.12.2015. e per 
cui è pendente procedimento esecutivo mobiliare 
al R.G. 168/2016. con conseguente conversione 
dello stesso in pignoramento ai sensi del l’art. 686 
(comma I) CPC. con riserva di ulteriormente agire 
per il residuo credito vantato dall’attore.
Contributo unificato, spese e competenze rifusi sia 
relativamente alla fase di sequestro conservativo sia 
con riguardo alla fase di merito.

Udine. 28 gennaio 2018

Avv. G. D. Avv. F. S. M. Nella causa n. 4621/15 pro-
mossa da: T. J. con ali avv. ti F. S. M. e G. D. - At-
trice - CONTRO T. C. e E. di T. A., entrambi con 
l’avv. M. M. - Convenuti -

CONCLUSIONI PER I CONVENUTI
Accertata l’incapacità del teste T. B., ordinarsi F 
espulsione dal fascicolo processuale del verbale del-
la testimonianza resa dallo stesso in data I 21.10.2017. 
Respingersi le domande attoree perché infondate.
Spese e competenze di causa rifuse oltre IVA di leg-
ge e 4% cna, Udine lì 29 Gennaio 2018 Nella causa 
n. 4621/15 promossa da: T. J. con gli avv. ti F. S. M. 
e G. D. - Attrice - CONTRO T. C. e E. di T. A., 
entrambi con l’avv. M. M. - Convenuti -

CONCLUSIONI PER I CONVENUTI
Accertata l’incapacità del teste T. B., ordinarsi 
l’espulsione dal fascicolo processuale del verbale 
della testimonianza resa dallo stesso in data 
21.10.2017. I “O o Respingersi le domande attoree 
perché infondate. Spese e competenze di causa rifu-
se oltre IVA di legge e 4% cna.

MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

T. J. - premesso di avere chiesto ed ottenuto dal 
Tribunale di Udine sequestro conservativo dd. 
25.6.2015 nei confronti di T. C. fino alla concorren-
za di. 20.907, Il - ha tempestivamente introdotto il 
presente giudizio di merito nei confronti di E. T. di 
T. A. e T. C. affinché, accertata e dichiarata la con-
dizione di socio di fatto di T. C. all’interno della E. 
T., lo stesso venisse condannato, quale socio illimi-
tatamente responsabile, al pagamento in proprio 
favore del debito (accertato dal Tribunale di Udine 
con sentenza n. 217/2015) di E. T. nei di lui con-
fronti pari ad. 20.907, 11. Costituitisi in giudizio 
disgiuntamente ma con il medesimo difensore, i 
convenuti si sono opposti alla domanda attorea de-
ducendo che C. T. aveva ricoperto esclusivamente 
il ruolo di collaboratore familiare, quale rappresen-
tante tecnico del settore edile, all’interno della E. 
T.; in via preliminare hanno altresì chiesto la di-
chiarazione di perdita d’efficacia del sequestro con-
servativo dd. 25.6.2015 poiché non eseguito nei ter-
mini di cui all’art. 675 c.p.c. Quanto alla eccezione 
sollevata in via preliminare dai convenuti, essa è si-
curamente fondata: invero, all’udienza del 9.12.2015 
lo stesso J. T. ha confermato di non avere provve-
duto ad eseguire il sequestro conservativo 25.6.2015 
“in quanto c’erano trattative in atti col T. e la Par-
rocchia per ottenere un parziale pagamento”. In 
corso di giudizio, però, parte attrice ha ottenuto un 
altro sequestro conservativo nei confronti di T. C. 
sino alla concorrenza di. 20.000, 00: sequestro che 
non è contestato dalle parti convenute.
Quanto al merito, la domanda attorea è fondata e 
va pertanto accolta. Innanzitutto, dalla visura in at-
ti si evince che l’impresa artigiana E. T. di T. A. si 
occupa di due attività - lavori edili in genere ed im-
presa di pulizie - che non sono certamente omoge-
nee tra loro per tipologia e conoscenze tecniche. C. 
T., marito di A. T., ha ricoperto il ruolo (formale) 
di collaboratore familiare dell’impresa sino al 
31.12.2014, allorquando è receduto dall’impresa ed 
ha costituito in proprio un’altra i. con decorrenza 
3.3.2015. In sede di interrogatorio formale, pur pre-
mettendo di essere un “mero collaboratore familia-
re di E. T.”, C. T. ha ammesso che: “di mestiere 
faccio l’edile”. Ha altresì confermato di avere avuto 
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la delega di firma sul conto corrente della società 
relativamente ai lavori edili; di avere ricoperto il 
ruolo di “tecnico incaricato di controllare i lavori 
(edili)”; di avere mantenuto tutti i rapporti con i 
fornitori; di avere, in particolare, sottoscritto il 
consuntivo finale delle spese eseguite in subappalto 
dall’attore, nonché di avere sottoscritto il docu-
mento certificativo del monte ore; di avere altresì 
intrattenuto con l’attore intensi contatti a mezzo 
sms in relazione alla esecuzione dei lavori edili su-
bappaltati a T. J. (come da documentazione dimes-
sa in atti dall’attore e dalla quale si evince che l’uni-
co interlocutore del T. è stato sempre e solo C. T.). 
A queste considerazioni va aggiunto quanto si legge 
nella sentenza n. 217/2015 emessa dal Tribunale di 
Udine con riferimento al subappalto con il T., con-
fermato in sede di interrogatorio formale da C. T. 
come effettivamente avvenuto anche in relazione 
all’incontro dell’ottobre 2013, in cui il giudice affer-
ma che “...il marito della T. (definito senza conte-
stazioni “reale gestore dell’impresa”) avrebbe con-
fessato die il lavoro era stato ben realizzato... “. 
Inoltre, ad oggi la sede di E. T. e quella dell’impresa 
Edile di C. T. si collocano al medesimo indirizzo.
Sussistono dunque una pluralità di elementi univo-
ci, precisi e concordanti atti a ritenere C. T. quale 
“socio di fatto” dell’impresa artigiana E. T. con rife-
rimento all’attività edile per avere egli gestito “in 
proprio”questa attività. Risulta infatti assodato per 
tabulas che C. T. ha di fatto esercitato poteri gesto-
ri in modo non episodico né occasionale all’interno 
della E. T. con riferimento al contratto di subappal-
to stipulato con l’attore e di cui alla sentenza n. 
217/2015 del Tribunale di Udine.
L’avere ricoperto un ruolo formale all’interno della 
impresa E. T. non è infatti condizione sufficiente 
ad escludere la qualifica di amministratore di fatto 
in capo a C. T.. Determinante è invece la circostan-
za di avere esercitato un potere all’interno dell’im-
presa, non invece la mera veste formale con cui si 
riferisce di averlo esercitato.
L’unanime e costante indirizzo giurisprudenziale, 
sia di merito che di legittimità, nel definire l’ambi-
to della responsabilità, afferma che al fine di far ri-
tenere la qualifica di amministratore di fatto in ca-
po ad un soggetto è necessario e sufficiente 
“l’esercizio concreto dei poteri gestori”, che deve 
avere “carattere non episodico ovvero occasionale” 

(cfr., di recente, Cass. pen. n. 31906/2017): il che è 
esattamente quanto si è verificato nel caso di specie, 
laddove C. T. ha consegnato a mani dell’attore il 
primo acconto di. 2.000, 00 con assegno bancario 
da lui sottoscritto; ha redatto il computo metrico 
dei lavori svolti dal T.; ha timbrato e sottoscritto il 
documento certificativo del monte ore in esecuzio-
ne del contratto di subappalto; ha sempre mante-
nuto, lui solo, i contatti con il T., scambiando mes-
saggi al cellulare con quest’ultimo per definire i 
lavori ed i pagamenti, con particolare riferimento 
all’incontro dell’ottobre 2013. In conclusione, ritie-
ne questo giudicante raggiunta la prova della posi-
zione di amministratore di fatto di C. T. all’interno 
della E. T., che si è tradotta nell’accertamento di 
elementi sintomatici dell’inserimento organico del 
soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase del-
la sequenza organizzativa, produttiva o commercia-
le dell’attività della società (cfr., per tutte, Cass. 
pen. 20.6.2013 n. 35346). Le spese processuali, com-
prensive della fase cautelare in corso di causa, se-
guono necessariamente la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e de-
duzione disattesa, definitivamente pronunciando, 
così provvede: 1) accertata e dichiarata la posizione 
di socio di fatto in capo a C. T. all’intemo della E. 
T. di T. A., condanna C. T., quale socio illimitata-
mente responsabile della E. T. di T. A., al pagamen-
to del debito accertato con sentenza del Tribunale 
di Udine n. 217/2015 in favore di T. J.; 2) condanna 
i convenuti, in via solidale tra loro, alla rifusione 
delle spese processuali in favore dell’attore, liquida-
te in .1.500, 00 per compenso ed. 118, 50 per antici-
pazioni, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come 
per legge per la fase cautelare ed in. 4.835, 00 per 
compenso ed. 264, 00 per anticipazioni, oltre 15% 
spese generali, IVA e CPA come per legge per la 
fase di merito.

Così deciso in Udine, 02.05.2018

Il Giudice
Annamaria Drigani Antonini
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Tribunale di Udine

Sentenza n. 5��/2018 del 30/0�/2018
(dott.ssa Raffaella M. Gigantesco)

TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Raffaella M. Gigantesco, giudice unico in funzione 
monocratica, ha pronunciato la seguente nella causa

SENTENZA

e iscritta al n. 5458 dell’anno 2016 del Ruolo Gene-
rale degli Affari Contenziosi, vertente tra 
CONDOMINIO “V.” DI APRILIA MARITTI-
MA, sito a  (UD) in località Aprilia Marittima, via 
dei C. n. 50, C.F. , in persona dell’amministratore 
pro tempore dott. G. G., rappresentato e difeso 
dall’avv. A. C. e dall’avv. S. G., entrambi del Foro 
di Pordenone, presso il cui studio in Portogruaro, 
via del , ha eletto domicilio, come da mandato in 
calce all’atto di citazione;

ATTORE

Nei confronti di M. R., nato a Ronchis (UD) il, ivi 
residente in via G. n. 23, C.F. , rappresentato e di-
feso dall’avv. A. M. del foro di Venezia, presso il cui 
studio in San Donà di Piave (VE), via  n. 20, iia 
eletto domicilio, come da procura alle liti in calce 
alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO

Oggetto: opposizione a precetto.

Conclusioni: come da verbale di udienza del 
07.11.2017.

Per parte attrice: Nel merito: in accoglimento della 
proposta opposizione a precetto ed esecuzione ex 
art. 615 c.p.c., ritenuta fondata la contestazione del 
diritto del signor M. R. a procedere ad esecuzione 
forzata nei confronti del Condominio V. di Aprilia 
Marittima, per i motivi di cui al ricorso, sia quanto 
alla richiesta di somma ulteriore per spese di soc-
combenza (Euro 3.014, 83), sia quanto alla richiesta 
di rimborso della metà della registrazione della sen-
tenza (Euro 2.961, 25), accogliere l’opposizione, 
con ogni conseguente declaratoria sulla inesistenza 
del diritto di procedere ad esecuzione forzata; in 
accoglimento della proposta opposizione agli atti 
esecutivi ex art. 617 c.p.c., ritenuta fondata la con-
testazione della regolarità ed esistenza del titolo ese-
cutivo e dell’atto di precetto notificati dal signor M. 
R. al Condominio V. di Aprilia Marittima, per i 
motivi di cui al ricorso, sia quanto alla richiesta di 
somma ulteriore per spese di soccombenza (Euro 
3.014, 83), sia quanto alla richiesta di rimborso del-
la metà della registrazione della sentenza (Euro 
2.961, 25), accogliere l’opposizione, con ogni conse-
guente dee aratoria sulla irregolarità e sul difetto 
del titolo esecutivo e dell’atto di precetto; rigettare 
ogni domanda avversaria.
Specificando ulteriormente che il Condominio V. 
ha proposto ricorso possessorio in relazione al trat-
to successivo di tunnel asseritamente posseduto dal 
M. e che tale ricorso è stato accolto, nonché riget-
tato il reclamo avverso il provvedimento possesso-
rio, tanto solo a completamento del doc. 14 allegato 
alla memoria del sub procedimento sospensivo.
In via Istruttoria: come da memoria n. I ex art. 183 
co. 6 c.p.c.
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Per parte convenuta: Nel merito: rigettarsi in loto 
l’opposizione a precetto promossa dal CONDO-
MINIO V. (C.F. ), con sede in  (UD) - via dei C. 
n. 50. ora in persona del suo legale rappresentante 
pro tempore amministratore sig. G. G. (assistito e 
difeso dagli avv. ti A. C. e S. G. presso il cui studio 
legale in Portognuaro - via del  è stato eletto domi-
cilio) con conseguente condanna dello stesso alle 
spese legali, compensi e relativi oneri, compresi 
quelli della fase sospensiva a favore dell’opposto 
sig. M. R. (C.F. ), nato il  a Ronchis (UD) ed ivi 
residente in via G. n. 23. In via Istruttoria: come da 
comparsa di costituzione e risposta dd. 15.02.2017.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Premesso che la presente sentenza viene redatta in 
forma abbreviata a norma dell’articolo 132 numero 
4 c.p.c., come sostituito dall’articolo 45. comma 17, 
della legge 69/2009, con la conseguenza che per la 
parte narrativa, si deve richiamare a quanto dedot-
to dalle parti nei rispettivi atti difensivi; che il no-
vellato articolo 132 c.p.c. esonera dall’esposizione 
dello svolgimento del processo, essendo sufficiente, 
ai fini dell’apparato giustificativo della decisione, 
“la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di 
diritto”; osservato che per consolidata giurispru-
denza della Suprema Corte di Cassazione, il giudi-
ce, nel motivare concisamente la sentenza secondo 
i dettami di cui all’articolo 118 disp. di att. c. p. ci 
non è affatto tenuto ad esaminare specificamente 
ed analiticamente tutte le quaestìones sollevate da-
lie parti, ben potendosi limitare alla trattazione del-
le questioni, di fatto di diritto, rilevanti ai fini della 
decisione concretamente adottata (cfr. Cass. Civ. 
sez. III, 27 luglio 2006 n. 1745) secondo il noto 
principio della “ragione più liquida della decisione” 
(cfr. Cass. Civ. 13.07.2011 n. 15389 e Cass. Civ. 
18.5.2012 n. 7937); ritenuto che le questioni non 
trattate non andranno quindi considerale come 
omesse per l’effetto di un error in procedendo, ben 
potendo risultare semplicemente assorbite ovvero 
superate per incompatibilità logico giuridica con 
quanto concretamente ritenuto provato dal giudi-
cante; OSSERVATO che Con atto di citazione no-
tificato in data 16, 11.2016. il Condominio “V.” di 
Aprilia Marittima (Latisana) conveniva in giudi-
zio M. R., proponendo opposizione avverso I atto 

di precetto notificato da quest ultimo nei confronti 
del Condominio odierno opponente in data 
28.10.2016 per la complessiva somma di 5.976.08. 
Parte attrice opponente premetteva che tra il mede-
simo e l’odierno convenuto opposto era già stata 
precedentemente instaurata una controversia, con-
clusasi con sentenza del Tribunale di Udine n. 
245/2015 dd, 12.02.2015. nell’ambito della quale il 
Condominio era rimasto soccombente, a fronte 
della Vittoria del convenuto M. in relazione alla 
domanda di usucapione dal medesimo proposta in 
via riconvenzionale ed avente ad oggetto una por-
zione del vano tunnel situato al piano semi-interra-
to del Condominio medesimo.
Nella predetta sentenza il Tribunale disponeva la 
compensazione delle spese di lite nella misura di un 
mezzo, nonché la liquidazione del restante 50% a 
carico di parte attrice soccombente ed in favore del 
convenuto vittorioso in riconvenzionale, proceden-
do alla relativa liquidazione in complessivi 4.171,00. 
oltre IVA e CPA come per legge. Orbene, parte at-
trice provvedeva alla corresponsione nei confronti 
del sig. M. della complessiva somma di 3.557, 66 
(di cui 2.085.00 oltre IVA e CPA a titolo di rifusio-
ne delle spese di giudizio, e la differenza a titolo di 
quota parte della CTU oggetto di rifusione), come 
quantificata dallo stesso M. per il tramite del prece-
dente legale, con ciò ritenendo pienamente saldalo 
il proprio debito nei confronti del medesimo. Me-
diante l’atto di precetto di cui sopra, invece, il M. 
intimava al Condominio di procedere al pagamen-
to della somma corrispondente alla differenza tra 
l’importo di 4.171,00 oltre IVA e CPA come per 
legge e l’importo effettivamente corrisposto, con 
ciò qualificando la somma ricevuta quale mero ac-
conto sul maggior importo dovuto. Inoltre, me-
diante il medesimo atto di precetto, il M. intimava 
al Condominio di procedere altresì al pagamento 
del 50% delle spese di registrazione della sentenza, 
dal medesimo sostenute nella loro integralità. 
L’odierna parte attrice proponeva opposizione al 
precetto altresì in ordine alla predetta voce, rite-
nendola non dovuta, posto che, a seguito della ri-
cezione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’av-
viso di liquidazione dell’imposta, il Condominio 
V., ritenendola assolutamente ingiustificata ed ec-
cessivamente sproporzionata, aveva proposto ri-
corso evidenziando la carenza di motivazione della 
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liquidazione, nonché l’eccesso della valutazione, 
insistendo quindi per la rideterminazione dell’im-
posta nella misura corretta.
Assumeva l’opponente che il pagamento effettuato 
dal M. aveva vanificato il ricorso proposto dal 
Condominio avverso la quantificazione operata 
dall’Agenzia delie Entrate, con ciò determinando 
l’iniprocedibilità del ricorso medesimo, la cui spe-
sa esosa dunque doveva restare esclusivamente in 
capo al M. che vi aveva dato adito, anche in quan-
to unico beneficiario della pronuncia di usucapio-
ne in suo favore.
Parte attrice insisteva dunque, in via preliminare, 
per la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo 
ai sensi dell’art. 615 c.p.c., stante la sussistenza dei 
relativi presupposti in termini di fumus boni iuris e 
di pericuhim in mora.
Nel merito, insisteva per l’accoglimento dell’oppo-
sizione proposta, sia in ordine al diniego della ri-
chiesta dell’ulteriore somma per le spese di soccom-
benza, sia relativamente alla richiesta di rimborso 
della metà delle spese di registrazione della senten-
za, con ogni conseguente declaratoria di inesisten-
za/irregolarità/difetto del titolo esecutivo e dell’atto 
di precetto.
Con comparsa dd. 21.12.2016, M. R. si costituiva 
nel subprocedimento di richiesta di sospensione ex 
art. 615 c.p.c., insistendo per il rigetto della stessa, 
non risultando sussistenti i relativi presupposti di 
legge.
Con ordinanza dd. 31.01.2017 il Giudice accoglieva 
la domanda formulata ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e, 
per l’effetto, disponeva la sospensione dell’efficacia 
esecutiva del titolo opposto.
Con comparsa dd. 15.02.2017 si costituiva in giudi-
zio M. R., contestando le argomentazioni dedotte 
da parte attrice a sostegno dell’opposizione propo-
sta insistendo per il rigetto dell’opposizione mede-
sima, e conseguente conferma dell’atto di precetto 
opposto, in ogni sua parte.
Concessi i termini di cui all’art, 183 co. 6 c.p.c.. il 
G., ritenuta la causa sufficientemente istruita a li-
vello documentale, invitava le parti alla precisazio-
ne delle conclusioni, e tratteneva la causa in deci-
sione riservando la motivazione, assegnando i 
termini di cui all’art. 190 c.p.c. per lo scambio delle 
comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda di opposizione attorca è parzialmente 

fondata, e dunque risulta meritevole di accogli-
mento nei termini e per le ragioni che seguono.
La vicenda trae orìgine, innanzitutto, da una que-
stione interpretativa, avente ad oggetto il dispositi-
vo deila sentenza pronunciata dal Tribunale di Udi-
ne in data 12 febbraio 2015, in relazione ad una 
controversia, instaurata dal Condominio “V.”nei 
confronti di M. R., nonché degli altri condomini 
del complesso rimasti contumaci, giudizio avente 
ad oggetto l’occupazione sine titillo, nonché la do-
manda di usucapione proposta dal M. in via ricon-
venzionale, della proprietà di una porzione di ma-
gazzino sita al piano seminterrato del complesso 
condominiale.
Detta vertenza si concludeva con la soccombenza 
del Condominio, nonché con la vittoria del M. in 
via riconvenzionale, ragione per la quale il Giudice, 
valutate le particolarità del caso, disponeva la com-
pensazione delle spese di giudizio nella misura di 
un mezzo, e liquidava il restante 50% a favore del 
M. c a carico del Condominio soccombente, “... 
per complessivi f 4.171, 05, di cui 3.627,00 per com-
penso, 544, 05 per rimborso spese forfettarie nella 
misura del 15% del compenso, oltre IVA e CPA co-
me per legge nonché poneva definitivamente a ca-
rico di parte attrice le spese della etti, come già 
provvisoriamente liquidate con decreto preceden-
temente emesso.
Ebbene, emerge che l’attrice opponente e il conve-
nuto opposto hanno dato a tale porzione del dispo-
sitivo della sentenza citata due differenti interpreta-
zioni: parte attrice, infatti, ha inteso la somma 
liquidata di complessivi 4.171.00 (oltre IVA e CPA) 
pari all’intero ammontare delle spese di giudizio, 
con ciò ritenendosi obbligata a corrispondere al M. 
il 50% della predetta somma (oltre alla metà delle 
spese della CTU), in ottemperanza al dispositivo 
stesso, che prevedeva per l’appunto la compensa-
zione delle spese nella misura di un mezzo.
Parte convenuta opposta, viceversa, ha inteso la 
predetta somma, pari ad 4.171,00 (oltre IVA e 
CPA), corrispondente già al 50% delle spese di giu-
dizio totali, con ciò qualificando l’importo ricevuto 
dal Condominio quale mero acconto sul maggior 
importo dovuto.
Sul punto si ritiene di poter offrire una reale inter-
pretazione autentica del dispositivo della sentenza 
citata: la somma quantificata in complessivi 4.171,00 
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(già comprensiva del rimborso delle spese forfetta-
rie nella misura del 15% del compenso), oltre IVA e 
CPA, corrisponde già al 50% delle spese di giudizio 
totali, ragione per la quale l’obbligazione ppcunia-
ria gravante sul Condominio in forza del predetto 
titolo ha ad oggetto la corresponsione nei confron-
ti del M., odierno convenuto opposto, della somma 
così come sopra quantificata, nonché della somma 
corrispondente al 50% delle spese della CTU esple-
tata nell’ambito della predetta controversia.
Ne consegue l’esattezza dell’atto di precetto oppo-
sto nella parte in cui intima al Condominio il paga-
mento dell’ulteriore somma dovuta a titolo di spese 
di soccombenza, calcolate esattamente come speci-
ficato in parte motiva, la cui lettura non può essere 
scollata dalla parte dispositiva, OVE SI LEGGE 
“zw difetto di notula, le spese sono liquidate sulla 
scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014, scaglio-
ne relativo alle cause di valore indeterminato (e 
quindi per espresso rinvio di legge, da 26.000, 01 a. 
52.000), decurtate per ciascuna fase, nella misura 
del 50% “. Nel P.Q.M. infatti; prima si legge la di-
sposta compensazione delle spese di giudizio tra 
tutte le parti nella misura di A, ed a seguire, si con-
danna parte attrice a rifondere alla parte convenu-
ta, il restante 50% delle spese di lite, (spese) liquida-
te in complessivi 4.171, 05, ove il “complessivi”è 
riferito alla somma del compenso e del rimborso 
per le spese forfettarie.
È pacifico che il Condominio ha proceduto al ver-
samento in favore del M., va detto, in ottemperan-
za alla prima richiesta formulata da quest’ultimo 
per il tramite del proprio legale con missiva dd. 
08.05.2015. della somma di 3.557, 66. Ne consegue 
per la debenza del residuo precettato a detto tiolo 
(spese di soccombenza), pari alla somma richiesta 
dal M. per il tramite del precetto qui opposto.
Circa il secondo motivo di opposizione, relativo al-
la richiesta avanzata dal M. circa il pagamento del-
l’importo pari alla metà delle spese di registrazione 
della sentenza, si rileva la fondatezza della relativa 
domanda, e dunque la necessità di riformare par-
zialmente il precetto opposto.
Occorre premettere sul punto che l’art. 8. nota li-
bis. della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986n n. 
131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni 
concernenti l’imposta dì registro) ha equiparato le 
sentenze che accertano l’intervenuta usucapione agli 

atti di trasferimento della proprietà a titolo oneroso. 
L’art, 57 del D.P.R. citato prevede che le parti in 
causa siano solidalmente obbligate al pagamento 
dell’imposta di registro nei confronti dell’Erario.
Tuttavia, nei rapporti interni tra le parti in causa, 
l’obbligazione tributaria relativa al trasferimento 
immobiliare conseguente alla sentenza che ha accer-
tato l’intervenuta usucapione in favore di una delle 
parti processuali, deve considerarsi sorta nell’inte-
resse esclusivo del soggetto a vantaggio del quale è 
stato accertato l’acquisto della proprietà del bene 
per effetto di intervenuta usucapione, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 1298 c.c., la cui disciplina ri-
sulta applicabile non soltanto alle obbligazioni soli-
dali derivanti da contratto, bensì anche alle obbliga-
zioni ex lege venute ad esistenza non nell’interesse 
comune delle parti, bensì nell’interesse esclusivo di 
uno soltanto dei coobbligati in solido.
Nel caso di specie, la sentenza emessa dal Tribunale 
di Udine in data 12 febbraio 2015 accertava l’inter-
venuta usucapione di una porzione di un bene im-
mobile in favore del M., con la conseguenza che, 
nei rapporti interni tra il M. e il Condominio, l’ob-
bligazione tributaria avente ad oggetto il pagamen-
to dell’imposta di registro relativa alla porzione de 
bene immobile usucapito grava per intero sul sog-
getto in favore del quale è stato dichiarato l’acqui-
sto della proprietà per intervenuta usucapione (il 
M., odierno convenuto opposto), titolare del pre-
detto interesse esclusivo; viceversa, la predetta ob-
bligazione tributaria non grava affatto sul Condo-
minio che ha subito l’usucapione predetta, 
trattandosi di soggetto totalmente privo di interes-
se proprio in proposito.
Tali principi sorto stati confermati dalla recente 
giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, 
sez.. II, Il gennaio 2017, n. 473), contraria al prece-
dente orientamento che prevedeva che le spese rela-
tive alla registrazione della sentenza seguissero il 
medesimo regime delle spese di lite.
Osserva infatti la Suprema Corte nella pronuncia 
citata: “[...] la compensazione delle spese giudiziali, 
infatti, rispondendo ad una valutazione delle spese 
anticipate dalle parti nel processo, non può riguar-
dare quelle ancora da erogare, come, appunto, le 
spese di registrazione della sentenza [...] “. Logico 
corollario delle premesse sopra esposte è che la parte 
in favore della quale sia stato pronunciato l’acquisto 

Tribunale di Udine, n. 544/2018Privative industriali



101La rassegna del merito udinese, febbraio 2019

della proprietà di un bene immobile per intervenuta 
usucapione, la quale abbia provveduto a pagare in-
tegralmente l’imposta di registro afferente al trasfe-
rimento immobiliare, non può agire in regresso nei 
confronti della controparte processuale, trattandosi 
di un’obbligazione tributaria assunta nell’esclusivo 
interesse di colui che abbia giovato dell’acquisto im-
mobiliare per usucapione.
Tenuto conto che il debitore coobbligato verso 
l’Erario, il quale ha interesse all’obbligazione pre-
detta, è uno solo, l’obbligazione medesima, nei rap-
porti interni, non si divide.
Ne consegue la fondatezza dell’opposizione propo-
sta relativa alla parte del precetto che intima al 
Condominio di procedere al pagamento nei con-
fronti del M. di una somma corrispondente alla 
metà dell’imposta dal medesimo pagata a titolo di 
registrazione della sentenza.
Dalle affermazioni e dalle allegazioni delle parti 
emerge che tali spese sono state integralmente so-
stenute dal M., nella misura di 5.922, 50. corrispon-
dente alla liquidazione effettuata dall’Agenzia delle 
Entrate sulla base di una valutazione d’ufficio del 
valore del bene oggetto di usucapione, non essendo 
stato prodotto il valore richiesto. La predetta som-
ma risulta dovuta integralmente dal M., nonostan-
te la solidarietà delle parti processuali (Condomi-
nio “V. e M. R.) operante però esclusivamente nei 
confronti dell’Erario.
Ad abundantiam, si evidenzia che il Condominio 
V., a seguito della ricezione, da parte dell’Agenzia 
delle Entrate, dell’avviso di liquidazione dell’impo-
sta corrispondente alle spese di registrazione della 
sentenza, a fronte di una loro quantificazione pale-
semente eccessiva e sproporzionata da parte del-
l’Agenzia medesima, provvedeva tempestivamente 
alla proposizione di un ricorso finalizzato alla ride-
temi inazione del l’imposta predetta.
Tale ricorso venne successivamente dichiarato im-
procedibile, per effetto dell’intervenuto pagamento 
della predetta imposta, così come quantificata dal-
l’Agenzia delle Entrate, da parte del M., che in tal 
modo vanificava l’iniziativa processuale assunta dal 
Condominio.
M., conseguentemente, perdeva ogni minima 
chance di ottenere una ridetemi inazione dell’im-
posta che. in ogni caso, sarebbe stata posta integral-
mente a suo carico.

Sussistono dunque i presupposti, ad avviso di que-
sto Giudice, per riformare il precetto opposto nella 
parte in cui il M. intima al Condominio V. la rifu-
sione nella misura del 50% delle spese sostenute per 
la registrazione della sentenza.
Il parziale accoglimento della presente opposizione 
impone la compensazione tra le parti delle spese di 
lite nella misura del 50%, con condanna al paga-
mento del restante 50%. come di seguito liquidato, 
sullo scaglione di lite (da 5.200, 01 a 26.000) a cari-
co dell’opposto, ridotta la fase istruttoria non esple-
tata nella misura massima dei 70%.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla 
domanda proposta da CONDOMINIO V. nei 
confronti di M. R. o gni diversa istanza, eccezione 
e deduzione disattesa, cosi provvede: 1. Accoglie 
parzialmente la domanda attorea e, per l’effetto, 2. 
Riforma l’atto di precetto opposto nella parte in 
cui il convenuto opposto intima all’attore oppo-
nente il pagamento della somma di 2.961, 25, corri-
spondente al 50% delle spese di registrazione del-
la sentenza, in quanto somma non dovuta: 3. 
Rigetta nel resto: 4. Dichiara compensate tra le par-
ti le spese di lite nella misura del 50%; 5. Condanna 
l’opposto al pagamento in favore dell’opponente 
condominio del restante 50%. liquidato in 2.400, 
12. di cui 1.857.50 per compenso, 278.62 per rimbor-
so spese generati pari al 15% del compenso, 264.00 
per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge.
Sentenza immediatamente esecutiva.

Così deciso in Udine il 26.04.2018

Il Giudice
Raffaella M. Gigantesco
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Tribunale di Udine

Sentenza n. 1355/2018 del 13/11/2018
(dott.ssa Annalisa Barzazi)

TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE seconda 
sezione civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 
2594/2018 promossa da S. G. ATTORE OPPO-
NENTE contro M. C. CONVENUTA OPPOSTA 
Oggi 13 novembre 2018, alle ore 11.58, innanzi al giu-
dice istruttore dott. ssa Annalisa Barzazi, sono com-
parsi: per S. G. l’avv. S. P.; l’avv. M. C., in proprio.
Assiste all’udienza la tirocinante dott. ssa R. S., che 
presta ausilio al giudice nella verbalizzazione infor-
matica.
I procuratori delle parti richiamano integralmente 
ai rispettivi atti.
L’avv. P. precisa le conclusioni come da atto di cita-
zione in opposizione; insiste per la rifusione delle 
spese anche per il procedimento del reclamo L’avv. 
C. precisa le conclusioni come da comparse di co-
stituzione depositate nella fase di sospensione e nel 
merito.
Il giudice si ritira per deliberare e riconvoca le parti 
alle ore 13.00 per la lettura della sentenza.
Ad ore 13.04, assenti gli avv. ti P. e C., allontana 
giudice dà lettura della sentenza che segue, parte 
integrante del presente verbale, che, previa sotto-
scrizione da parte del giudice, con firma digitale, 
viene depositato telematicamente.
Il Giudice dott. ssa Annalisa Barzazi

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione 
civile, in composizione monocratica, in persona del 
Giudice dott. ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato, 

ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile sub R.G. n. 2594/2018, promossa 
con atto di citazione notificato a mezzo della posta 
elettronica certificata il 19.6.2018

S. G., rappresentato e difeso dall’avv. S. P. del Foro 
di Udine, domiciliataria, per procura unita me-
diante strumenti informatici all’atto di citazione;

ATTORE OPPONENTE

CONTRO

AVV. M. C., in proprio, domiciliata presso il suo 
studio in Udine, via n. 3;

CONVENUTA OPPOSTA

in punto: opposizione al precetto notificato il 
4.6.2018.

RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 19.6.2018, S. G. 
ha proposto opposizione al precetto con cui l’avv. 
M. C. gli aveva intimato il pagamento della somma 
di 12.548, 40, oltre spese successive occorrende, so-
stenendo che: il titolo esecutivo notificato unita-
mente al precetto -il decreto collegiale dell’intestato 
Tribunale del 5.12.2013 nel procedimento per la de-
terminazione delle condizioni di affidamento e di 
mantenimento dei figli minori- era privo di efficacia 

105La rassegna del merito udinese, febbraio 2019



10� La rassegna del merito udinese, febbraio 2019

esecutiva quanto al credito azionato, quello al rim-
borso delle spese per la baby sitter, in quanto tali 
spese erano state disciplinate dal successivo decreto 
del Tribunale di Udine del 3.6.2015; il sig. G. aveva 
provveduto al pagamento dell’assegno di manteni-
mento del mese di aprile 2018 in data 8.5.2018, me-
diante bonifico bancario, in ritardo sì, ma ben pri-
ma che gli fosse notificato il precetto; con sentenza 
n. 1310/2017 dell’intestato Tribunale, l’avv. M. C. 
era stata condannata al pagamento della somma di 
85.583, 83, oltre rivalutazione, interessi e spese in 
favore del sig. G. e sulla base di tale sentenza era 
stato notificato all’avv. C. un precetto di pagamen-
to dell’importo di 116.188, 40; quand’anche l’avv. 
C. fosse stata creditrice anche di una sola parte del-
le somme precettate e il titolo azionato fosse ido-
neo, il credito avrebbe dovuto considerarsi estinto 
per compensazione. L’opponente, richiesta in via 
preliminare la sospensione dell’efficacia esecutiva 
del titolo, ha concluso per l’accertamento dell’ini-
doneità o nullità del titolo azionato a legittimare 
l’azione esecutiva, per il conseguente accertamento 
dell’inesistenza del diritto a procedere esecutiva-
mente e per la declaratoria di nullità o inefficacia 
del precetto notificato il 4.6.2018. Si è costituita 
l’avv. M. C., in proprio, esponendo che le parti in 
causa erano genitori dei minori C. G. e L. V. G., il 
cui affidamento e mantenimento era stato discipli-
nato dall’intestato Tribunale con decreto del 
5.12.2013; l’odierno opponente aveva promosso un 
procedimento per la modifica delle condizioni di 
affidamento, definito con decreto del 3.6.2015, che 
aveva confermato il precedente provvedimento, di-
sponendo che le spese mensilmente sostenute dalla 
madre per il compenso della baby sitter fossero ri-
partite a metà tra i genitori. L’opposizione era in-
fondata, in quanto il decreto del 3.6.2015 non pote-
va essere munito di formula esecutiva, in quanto 
non riferito ad alcun credito certo, liquido ed esigi-
bile e si limitava a riaffermare il principio della ri-
partizione in eguali quote delle spese di baby sit-
ting; il decreto del 5.6.2013 non solo non era stato 
caducato dal successivo ma anche era stato esplici-
tamente richiamato. L’opponente aveva ammesso 
di aver pagato con ritardo, come sua costante abi-
tudine, il rateo di aprile -ritardo di tre settimane 
circa- e il pagamento era avvenuto in data successi-
va al 4.5.2018, giorno in cui l’intimazione a seguito 

dell’udienza fissata per la discussione dell’istanza di 
sospensione, il giudice istruttore, in accoglimento 
dell’istanza del ricorrente, ha sospeso l’efficacia ese-
cutiva del titolo relativamente al diritto di credito 
avente a oggetto il rimborso delle spese per la baby 
sitter, quantificato in 11.698,00. Nell’udienza ex 
art. 183 c.p.c., le parti hanno concordemente rite-
nuto la causa matura per la decisione e, su loro ri-
chiesta, è stata fissata l’odierna udienza di precisa-
zione delle conclusioni e discussione orale; le parti 
si sono integralmente richiamate agli atti depositati 
e il giudice ha dato lettura della presente sentenza.
Il precetto di data 4.5.2018 si riferisce ai seguenti 
crediti: -arretrati dovuti per il periodo luglio 2013-
marzo 2014, per 2.900,00 e interessi forfetariamen-
te calcolati dal marzo 2014 in 48,00; -spese per baby 
sitter dovute per il periodo settembre 2015-aprile 
2018, quantificate in 8.750,00; -aumento Istat otto-
bre 2018-marzo 2018, indicato in 43, 20; -assegno di 
mantenimento di aprile 2018 per 807, 20; -spese, 
comprensive di CPA e IVA per 464, 68. Con il pre-
cetto è stato notificato il titolo esecutivo, rappre-
sentato dal decreto collegiale del 59.12.2013 dell’in-
testato Tribunale, che, nel procedimento per la 
determinazione delle condizioni di affidamento e 
di mantenimento dei due figli minori delle odierne 
parti, promosso dall’avv. C. il 5.7.2013, ha stabilito, 
per quanto d’interesse rispetto alla presente causa: 
-al punto 8) che il sig. G. contribuisse al manteni-
mento dei figli minori mediante versamento alla 
sig. ra C. di un assegno mensile di 800,00, da riva-
lutare annualmente con prima decorrenza ottobre 
2014, e ciò mediante bonifico bancario, entro il 
giorno quindici di ogni mese; -al punto 9), che en-
trambi i genitori dovessero concorrere, ciascuno 
per la metà, nelle spese straordinarie, ivi comprese 
quelle per la baby sitter, quantificate in 1.000,00 
mensili.
Con il successivo decreto collegiale del 28.5-
3.6.2015, il Tribunale di Udine, adito dal sig. G., ha 
modificato unicamente la statuizione di cui al 
punto 9) del precedente decreto, eliminando la 
quantificazione forfetaria in 1.000,00 e disponen-
do “che le spese mensilmente sostenute dalla ma-
dre per il compenso della baby sitter vengano ri-
partite a metà fra i genitori”, dopo aver dato atto 
nella motivazione della riduzione del numero di 
ore di impiego della baby sitter. Il precetto in parte 
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è volto a intimare il pagamento di importi arretra-
ti dovuti per il periodo compreso tra la data del 
deposito del ricorso introduttivo del procedimen-
to n. 1628/2013, definito con il titolo notificato, 
5.7.2013, e il marzo 2014. L’allegazione attorea, 
contenuta nell’istanza di sospensione, secondo cui 
anche tali arretrati riguarderebbero le spese di baby 
sitting non è stata confutata dalla convenuta. In 
ordine a tale credito, l’opponente si è limitato a 
sostenere di aver “comunque pagato tutto quanto 
era tenuto a pagare in forza del decreto dd. 
5/12/2013”, senza tuttavia fornire prova del fatto 
estintivo allegato. In materia di mantenimento dei 
figli, è consolidato nella giurisprudenza di legitti-
mità l’orientamento secondo cui la domanda pro-
posta da un genitore nei confronti dell’altro avente 
a oggetto il contributo al mantenimento dei figli, 
se fondata dalla data della sua proposizione, ragion 
per cui, in difetto di motivata indicazione, nel tito-
lo esecutivo, di una diversa decorrenza, esso deve 
essere interpretato come costitutivo di obblighi 
decorrenti dalla data della domanda giudiziale 
(Cass., sez. I civ., 2.5.2006, n. 10119; Cass., sez. I 
civ., 4.11.2004, n. 21087; Cass., sez. I civ., 13.7.1995, 
n. 7644). Né, del resto, l’opponente, a fronte della 
specifica decorrenza indicata nel precetto, ha con-
testato tale indicazione sostenendo che altro fosse 
il corretto dies a quo.
In relazione al citato credito di 2.948,00 per arre-
trati e interessi legittimamente pretesi in forza del 
titolo esecutivo notificato, deve essere valutata l’ec-
cezione di compensazione svolta nell’opposizione, 
la cui fondatezza è stata contestata dall’opposta, sul 
presupposto della natura alimentare del credito. 
sulla scorta della più recente giurisprudenza di le-
gittimità, l’eccezione di compensazione deve essere 
disattesa, in considerazione del carattere sostanzial-
mente alimentare del contributo di mantenimento 
a beneficio dei figli minori (così Cass., sez. VI-III 
civ., ord. 14.5.2018, n. 11689; Cass., sez. VI-I civ., 
ord. 18.11.2016, n. 23569), contributo al quale deb-
bono essere ricondotte le spese straordinarie, in 
particolare quelle di cui si discute, riferite all’accu-
dimento quotidiano dei minori.
L’opponente ha sostenuto di aver pagato prima del-
la notifica del precetto il debito di 807,20 per il con-
tributo di mantenimento relativo al mese di aprile 
2018, mentre nulla ha allegato rispetto al debito di 

43,20 per l’adeguamento Istat dovuto per il periodo 
ottobre 2017; ha fornito prova di aver eseguito per il 
pagamento del primo importo un bonifico in data 
7.5.2018, per il secondo in data 19.6.2018. Il precetto 
è stato però consegnato all’Ufficiale giudiziario per 
la notifica in data 4.5.2018 ed è stato notificato il 
4.6.2018, dunque i pagamenti sono avvenuti dopo 
che il precetto era uscito dalla sfera di disponibilità 
della creditrice e il secondo anche dopo la notifica 
del precetto.
L’opposizione deve ritenersi fondata relativamente 
al credito precettato per spese di baby sitting relati-
ve al periodo settembre 2015-aprile 2018, pari a 
8.850,00. Relativamente a tali spese, il precetto è 
stato intimato sulla base di un provvedimento o o 
modificato, in parte qua, dal successivo decreto del 
28.5-3.6.2015 (se non vi fosse stata alcuna modifica, 
infatti, la statuizione del Collegio sarebbe consistita 
nel mero rigetto del ricorso). La circostanza che 
quest’ultimo decreto non stabilisse l’importo del 
concorso di ciascun genitore nelle citate spese men-
silmente sostenute non poteva certo legittimare 
un’azione esecutiva sulla base del precedente prov-
vedimento, ormai caducato dalla successiva modifi-
ca. Peraltro, l’odierna .ss opposta non avrebbe do-
vuto necessariamente esperire altra azione in sede 
di cognizione o in via monitoria per la formazione 
del titolo esecutivo; il decreto del 28.5-3.6.2015, in-
fatti, se corredato dalla documentazione compro-
vante gli esborsi sostenuti, ben poteva consentire 
l’avvio dell’azione esecutiva, C. in ossequio al-
l’orientamento della giurisprudenza di legittimità 
secondo cui “Il provvedimento con il quale, in sede 
di separazione, si stabilisce che il genitore non affi-
datario paghi, sia pure “pro quota”, le spese medi-
che e scolastiche ordinarie relative ai figli costituisce 
idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore 
intervento del giudice in sede di cognizione, qualo-
ra il genitore creditore possa allegare e documenta-
re l’effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati 
nel titolo e la relativa entità” (Cass., sez. VI-I, 
2.3.2016, n. 4182; Cass., sez. III civ., 23.5.2011, n. 
11316), “Allegazione e documentazione che va com-
piuta rispetto all’atto di precetto... per l’ovvia con-
siderazione che il debitore deve essere messo in 
condizioni di potere da subito verificare la corret-
tezza o meno delle somme indicate nell’atto di pre-
cetto” (così Cass., sez. III, 20.10.2016, n. 21241). In 
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relazione alle spese di baby sitting per il periodo 
settembre 2015-aprile 2018, pertanto, l’avv. C. non 
aveva diritto di procedere esecutivamente, per di-
fetto del titolo esecutivo.
L’opposta ha altresì il diritto di recuperare le spese 
esposte nel precetto, atteso che l’opposizione è solo 
in parte fondata e che i parziali pagamenti sono sta-
ti eseguiti dal sig. G. dopo la consegna del precetto 
all’ufficiale giudiziario e dopo la sua notifica.
L’esito complessivo della causa giustifica l’integrale 
compensazione delle spese processuali tra le parti, 
ivi comprese quelle relative al subprocedimento di 
sospensione e al relativo reclamo.

P.Q.M.

Il Tribunale Tribunale Ordinario di Udine, seconda 
sezione civile, in composizione monocratica, ogni 
contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, 
definitivamente pronunciando nella causa suindi-
cata: 1) in parziale accoglimento dell’opposizione, 
accerta e dichiara che la convenuta opposta non ha 
diritto di procedere all’esecuzione forzata limitata-
mente all’importo precettato di 8.850,00, nonché 
all’ulteriore importo di 850, 40 che l’opponente ha 
pagato dopo la consegna del precetto all’ufficiale 
giudiziario; 2) compensa integralmente tra le parti 
le spese processuali, ivi comprese quelle del subpro-
cedimento di sospensione dell’efficacia del titolo 
esecutivo e del relativo reclamo.

Udine, 13 novembre 2018.

Il Giudice
Annalisa Barzazi
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Tribunale di Udine

Sentenza n. 10��/2018 del 29/08/2018
(dott. Sergio Carmineo)

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il dott. Sergio Carnimeo, in funzione di Giudice 
Unico della Prima Sezione Civile del Tribunale di 
Udine,
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile sopraindicata, avente ad oggetto: 
“usucapione”, tra:

E.L., res. in C. di Sotto n.6, località X, Tarvisio, 
rappresentata e difesa dagli Avv. ti P.D. e P.T. del 
Foro di Udine, domiciliatari;

ATTRICE

CONTRO

P. M. T., nata a Tarvisio (UD), il, ivi res. in via Sel-
la 155, fraz. di Camporosso, rappresentata e difesa, 
per mandato a margine della comparsa di costitu-
zione e risposta, dall’Avv. P. T.; convenuta e P. L., 
res. in, località X, Tarvisio, B. A., res. in, località X, 
Tarvisio, P. L., res. in C. di Sotto n.3, località X, 
Tarvisio, DEGLI U. F., res. in C. di Sotto n.1, loca-
lità X, Tarvisio, e DEGLI U. D., res. in C. di Sotto, 
località X, Tarvisio, tutti rappresentati e difesi per 
mandato a margine della comparsa di costituzione 
e risposta dagli Avv. ti M. C. e F. F.; convenuti e S. 
R., nato a Udine il, res. in Codroipo (UD), via D. 

n.18, rappresentato e difeso, per mandato a margi-
ne della comparsa di costituzione e risposta, dal-
l’Avv. D. L.; convenuto; C. A., residente in via lo-
calità X, 33018 Tarvisio (UD);

CONVENUTO CONTUMACE

CONCLUSIONI

Per parte attrice: all’udienza del 19 febbraio 2018, 
come da allegato a verbale, e pertanto: Il procurato-
re della sig. ra L. E., sin d’ora dichiarando di non 
accettare il contraddittorio in relazione ad eventua-
li domande nuove e/o istanze anche modificate e/o 
eccezioni di controparte, precisa le seguenti con-
clusioni: “NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE: 
per le causali di cui in atti di parte attrice: 1) respin-
gere tutte le domande in via principale ed anche 
riconvenzionale, le difese e le eccezioni formulate 
dai convenuti P. L., P. L., Degli U. F., Degli U. D. 
e B. A. in quanto inammissibili e/o infondate.
2) respingere tutte le domande in via pregiudiziale, 
in via preliminare di merito, in via principale di 
merito, in via alternativa di merito ed anche in via 
subordinata di merito, nonché le difese e le eccezio-
ni formulate dal convenuto S. R. in quanto inam-
missibili e/o infondate 3. a) accertarsi e dichiararsi 
l’esistenza della servitù di transito pedonale, carraio 
con automezzi e veicoli in genere descritta in narra-
tiva ed esercitata dall’attrice L. E. a peso della par-
ticella n.595/1 censita al fg.9 NCT Comune di Tar-
visio Sezione di Coccau- di proprietà dei convenuti 
P. M. T., P. L., P. L., Degli U. F. e S. R. - consisten-
te in strada che permette l’accesso ed il regresso da 
e per il fondo intercluso particella n.61/2 fg.9 sez. D 
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NCEU Comune di Tarvisio di proprietà dell’attri-
ce dalla pubblica via C. di Sotto - servitù contrat-
tualmente costituita con il progetto divisionale del 
31.03.1990 e precisata nell’atto di divisione patri-
moniale dd.26.08.1990 poi recepiti nell’atto pub-
blico di divisione dd.23.11.1992; b) ordinarsi ai con-
venuti P. L., P. L., Degli U. F., Degli U. D. e B. A. 
di cessare le molestie poste in essere in danno del-
l’attrice e consistenti nei comportamenti descritti 
al punto sub. B) in diritto dell’atto di citazione che 
integrano impedimenti e/o ostacoli all’esercizio del 
diritto di transito dell’attrice sulla particella n.595/1 
fg.9 NCT Comune di Tarvisio Sezione di X, anche 
disponendo l’installazione sui tetti degli edifici che 
insistono sui fondi dominanti censiti al fg.9 al Se-
zione D Comune Censuario di Tarvisio ovvero i 
mappali 61/1 (C. A. e B. A.), 61/3, 61/5 e 61/9 (P. L.), 
61/4 (Degli U. D.), 61/6 (P. L.), in 61/7 (S. R.) e 170 
(Degli U. F.), dei dispositivi paraneve che evitino la 
caduta della Neve; c) condannarsi i convenuti P. L., 
Z (N P. L., B. A., C. A., Degli U. F. e Degli U. D. 
al risarcimento dei danni non patrimoniali ed esi-
stenziali subìti dalla sig. ra L. E. da liquidarsi nella 
somma di 10.000,00 ovvero in quella anche mag-
giore o minor somma ritenuta di giustizia.

NEL MERITO: IN VIA ALTERNATIVA AL 
PUNTO 3 CHE PRECEDE: CO a) accertarsi e 
dichiararsi l’esistenza della servitù di transito pedo-
nale, carraio con automezzi e veicoli in genere de-
scritta in narrativa ed esercitata dall’attrice L. E. a 
peso della particella n.595/1 censita al fg.9 Comune 
di Tarvisio Sezione di X - di proprietà dei convenu-
ti P. M. T., P. L., P. L., Degli U. F. e S. R. - consi-
stente in strada che permette l’accesso ed il regresso 
da e per il fondo intercluso particella n.61/2 fg.9 
sez. D NCEU Comune di Tarvisio di proprietà 
dell’attrice - dalla pubblica via C. di Sotto e ciò a 
seguito di acquisto per intervenuta usucapione de-
terminata dall’esercizio pubblico, pacifico ininter-
rotto ed ultraventennale di tale diritto; b) ordinarsi 
ai convenuti P. L., P. L., Degli U. F., Degli U. D. e 
B. A. di cessare le molestie in danno dell’attrice e 
consistenti nei comportamenti descritti al punto 
sub. B) dell’atto di citazione che integrano impedi-
menti all’esercizio del diritto di transito dell’attrice 
attraverso la particella n.595/1 fg.9 Comune di Tar-
visio Sezione di X, anche disponendo l’installazione 

sui tetti degli edifici che insistono sui fondi domi-
nanti censiti al fg.9 al Sezione D Comune Censua-
rio di Tarvisio ovvero i mappali 61/1 (C. A. e B. 
A.), 61/3, 61/5 e 61/9 (P. L.), 61/4 (Degli U. D.), 
61/6 (P. L.), 61/7 e 170 (Degli U. F.), dei dispositivi 
paraneve che evitino O) la caduta della Neve; c) 
condannarsi i convenuti P. L., P. L., B. A., C. A., 
Degli U. F. e Degli U. D. al risarcimento dei danni 
non patrimoniali ed esistenziali subìti dalla sig. ra 
L. E. da liquidarsi nella somma di 10.000,00 ovve-
ro in quella anche maggiore o minor somma rite-
nuta di giustizia.
IN OGNI CASO: spese di causa integralmente ri-
fuse. Iva e Cna rimborsate.
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l’ammissio-
ne delle istanze istruttorie di cui alla memoria di 
parte attrice ex art.183 co.6 n.2 c.p.c. datata 
19.06.2017 nonché per l’accoglimento delle ecce-
zioni ed opposizioni e delle ulteriori istanze e/o de-
duzioni istruttorie di cui alla memoria di parte at-
trice ex art.183 co.6 n.3 c.p.c. datata 08.07.2017. o 
LU C.”Per parte convenuta M. T. P.:”all’udienza 
del 19 febbraio 2018, come da allegato a verbale, e 
pertanto: Il procuratore della sig. ra P. M. T., sin 
d’ora dichiarando di non accettare il contradditto-
rio in relazione ad eventuali domande nuove e/o 
istanze anche modificate e/o eccezioni di contro-
parte, precisa le conclusioni come segue: NEL ME-
RITO: IN VIA PRINCIPALE: 1) respingere tutte 
le domande in via principale ed anche riconvenzio-
nale, le difese e le eccezioni formulate dai convenu-
ti P. L., P. in L., Degli U. F., Degli U. D. e B. A. in 
quanto inammissibili e/o infondate.
2) respingere tutte le domande in via pregiudiziale, 
in via preliminare di merito, in via principale di 
merito, in via alternativa di merito ed anche in via 
subordinata di merito, nonché le difese e le eccezio-
ni formulate dal convenuto S. R. in quanto inam-
missibili e/o infondate.
3 ) accertarsi e dichiararsi l’esistenza della servitù di 
transito pedonale, carraio con automezzi e veicoli 
in genere descritta in narrativa ed esercitata dall’at-
trice L. E. a peso della particella n.595/1 censita al 
fg.9 NCT Comune di Tarvisio Sezione di X - di 
proprietà di P. M. T., P. L., P. L., Degli U. F. e S. R. 
-consistente in strada che permette l’accesso ed il 
regresso da e per il fondo intercluso particella n.61/2 
fg.9 sez. D NCEU Comune di Tarvisio di proprietà 
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dell’attrice dalla pubblica via C. di Sotto, servitù 
contrattualmente costituita con il progetto divisio-
nale del 31.03.1990 e precisata nell’atto di divisione 
patrimoniale dd.26.08.1990 poi recepiti nell’atto 
pubblico di divisione dd.23.11.1992; z ordinarsi ai 
convenuti P. L., P. L., Degli U. F., Degli U. D. e B. 
A. di cessare le molestie poste in essere in danno 
dell’attrice e consistenti in sosta prolungata di auto-
mobili lungo la sede stradale, collocazione di ostaco-
li sul percorso quali lo sporto di scarico di grondaia, 
mancata rimozione della Neve che cade dai tetti de-
gli immobili prospicienti la strada ed accumulo del-
la Neve a ridosso del terreno di proprietà della si-
gnora L., mancato rispetto degli oneri di pulizia e di 
mantenimento in pristino stato del sedime oltre che 
mancato pagamento delle spese di manutenzione 
della strada - comportamenti che impediscono e/o 
ostacolano l’esercizio del diritto di transito dell’attri-
ce sulla particella n.595/1 fg.9 NCT Comune di Tar-
visio Sezione di X - anche disponendo l’installazione 
sui tetti degli edifici che insistono sui fondi domi-
nanti censiti al fg.9 al Sezione D Comune Censua-
rio di Tarvisio ovvero i mappali 61/1 (C. A. e B. A.), 
61/3, 61/5 e 61/9 (P. L.), 61/4 (Degli U. D.), 61/6 (P. 
L.), 61/7 (S. R.) e 170 (Degli U. F.), dei dispositivi 
paraneve che evitino la caduta della Neve.
NEL MERITO: IN VIA ALTERNATIVA AL 
PUNTO 3 CHE PRECEDE: “a) accertarsi e di-
chiararsi l’esistenza della servitù di transito pedona-
le, carraio con automezzi e veicoli in genere descrit-
ta in narrativa ed esercitata dall’attrice L. E. a peso 
della particella n.595/1 censita al fg.9 Comune di 
Tarvisio Sezione di X - di proprietà dei convenuti P. 
M. T., P. L., P. L., Degli U. F. e S. R. - consistente 
in strada che permette l’accesso ed il regresso da e 
per il fondo intercluso particella n.61/2 fg.9 sez. D 
NCEU Comune di Tarvisio di proprietà dell’attri-
ce - dalla pubblica via C. di Sotto e ciò a seguito di 
acquisto per intervenuta usucapione determinata 
dall’esercizio pubblico, pacifico ininterrotto ed ul-
traventennale di tale diritto; ordinarsi ai convenuti 
P.L., P.L., Degli U.F., Degli U.D. e B.A. di cessare 
le molestie in danno dell’attrice e consistenti in so-
sta prolungata di automobili lungo e sulla la sede 
stradale, collocazione di ostacoli sul percorso quali 
lo sporto di scarico di grondaia, mancata rimozione 
della Neve che cade dai tetti degli immobili prospi-
cienti la strada ed accumulo della Neve a ridosso 

del terreno di proprietà della signora L., mancato 
rispetto degli oneri di pulizia e di mantenimento in 
pristino stato del sedime oltre al mancato paga-
mento delle spese di manutenzione della strada - 
comportamenti che impediscono e/o ostacolano 
l’esercizio del diritto di transito dell’attrice sulla 
particella n.595/1 fg.9 NCT Comune di Tarvisio 
Sezione di X - anche disponendo l’installazione sui 
tetti degli edifici che insistono sui fondi dominanti 
censiti al fg.9 al Sezione D Comune Censuario di 
Tarvisio ovvero i mappali 61/1 (C. A. e B. A.), 61/3, 
61/5 e 61/9 (P. L.), 61/4 (Degli U. D.), 61/6 (P. L.), 
61/7 (S. R.) e 170 (Degli U. F.), dei dispositivi para-
neve che evitino la caduta della Neve.
IN OGNI CASO: Spese di causa integralmente ri-
fuse. Iva e Cna rimborsate.
IN VIA ISTRUTTORIA : si insiste per l’ammis-
sione delle istanze istruttorie di cui alla memoria di 
parte convenuta P. M. T. ex art.183 co.6 n.2 c.p.c. 
datata 19.06.2017 nonché anche l’accoglimento 
delle eccezioni ed opposizioni e delle ulteriori istan-
ze e/o deduzioni istruttorie di cui alla memoria di 
parte convenuta P. M. T. ex art.183 co.6 n.3 c.p.c. 
datata 09.07.2017. Per i convenuti L.P., A.B., L.P., 
F. e D. Degli U.: all’udienza del 19 febbraio 2018, 
come da già depositato telematicamente e ricevuto 
il 16.2.2018, e pertanto: Ribadito quanto già espo-
sto e dedotto in atti ed a verbale - dichiarata la non 
accettazione del contradditorio su domande, dedu-
zioni, produzioni ed eccezioni nuove - P.L., B.A., 
P.L., DEGLI U. F., DEGLI U. D. rassegnano le 
seguenti conclusioni: Nel merito in via principale 
anche riconvenzionale: - per le causali tutte di cui 
in atti, accertarsi e dichiararsi l’esistenza della servi-
tù di transito pedonale, carraio con automezzi e 
veicoli in genere a peso del Fondo di cui alla parti-
cella nr. 595/1 del fg. 9 del NCT del Comune di 
Tarvisio Sezione X (di proprietà dei sigg.ri P.M.T., 
P.L., P.L., Degli U.F. e S.R.) ed a favore dei fondi di 
cui alle particelle nn. 61/1 (di proprietà di L. E.), 
61/2 (di proprietà di C.A. e B.A.) e 61/4 (di proprie-
tà di Degli U.D.) del fg. 9 del NCT del Comune di 
Tarvisio Sezione X per l’accesso/regresso alla pubbli-
ca via C. di Sotto, così come costituita con atto di 
divisione patrimoniale dd. 26.08.1990; - per le cau-
sali tutte di cui in atti respingersi le ulteriori/diverse 
domande ed istanze attoree così come formulate, in 
assenza dei presupposti di legge e comunque in 
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quanto infondate sia in fatto che in diritto e non 
provate; - per le causali tutte di cui in atti, previa 
identificazione dei confini e della estensione della 
sede viaria, determinare le modalità dell’esercizio 
della servitù di transito pedonale e carraio sul fondo 
di cui alla particella nr. 595/1 censita al fg. 9 del NCT 
del Comune di Tarvisio - Sezione di X (anche con 
riferimento alla possibilità di sosta e posteggio), 
nonché il riparto delle spese delle attività di manu-
tenzione ordinaria e straordinaria della servitù stes-
sa a carico dei comproprietari di detto fondo ser-
vente e dei proprietari dei fondi dominanti, 
disponendo in particolare per la rimozione e lo 
sgombero della Neve caduta sul mappale 595/1 e sui 
fabbricati allo stesso prospicienti, nonché per l’ac-
cumulo di tale neve di risulta sui mappali n. 588/1 
(di proprietà della attrice L. E.) e n. 170 (di proprie-
tà di Degli U. F.), in modo da garantire la viabilità 
ed arrecare il minor danno ai fondi interessati ed 
altresì ordinando la rimozione di manufatti che im-
pediscano lo sgombero e l’accumulo delle neve me-
desima sul predetto mappale n. 588/1, con determi-
nazione della suddivisione delle spese tutte di 
manutenzione della servitù, di sgombero e accu-
mulo della Neve fra tutte le parti; - per le causali 
tutte di cui in atti accertarsi e dichiararsi in capo 
alla sig. ra L. P. il diritto a mantenere in loco la 
grondaia deputata allo scarico delle Acque nel poz-
zetto presente sulla particella nr. 595/1. 05 Q In ogni 
caso: spese, (anche forfettarie 15% ex art. 2 DM n. 
55/2014), e competenze rifuse, oltre IVA e CNAP 
come per legge.
“In via Istruttoria, senza inversione dell’onere della 
prova: si insiste nelle istanze istruttorie di cui alla 
memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2 di data 16.06.2017, 
alla memoria ex art. 183 c.p.c. n. 3 di data 07.07.2017, 
a verbale di udienza del 25.09.2017, nonché nelle 
eccezioni ed opposizioni già formulate in atti (in 
particolare di cui alla memoria di data 07.07.2017) 
e a verbale (in particolare all’udienza del 25.09.2017). 
Per il convenuto R. S.: - all’udienza del 19 febbraio 
2018, l’Avv. L. conclude nei seguenti termini: il sig. 
R. S., trovandosi in posizione di sostanziale equidi-
stanza tra le parti, precisa le conclusioni rimetten-
dosi alle determinazioni del Giudice. Chiede la li-
quidazione dei compensi essendo il proprio assistito 
ammesso al patrocinio a Spese dello Stato riservan-
do il deposito di nota spese.

FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con atto di citazione datato 10.3.2016, la sig. ra 
E. L. ha convenuto in giudizio i suindicati soggetti 
esponendo, in sintesi: - di essere proprietaria di un 
immobile abitativo sito nel Comune di Tarvisio 
(Catasto Fabbricati, F.9, p.c. 61/2, sub 4 e 5; al Ta-
volare: P.T. 327, c.t. 1, C. di X), acquistato dalla di 
lei madre, M. T. P., con contratto in data 11.3.2002; 
- che detto immobile godrebbe di servitù di passag-
gio pedonale, carraio e “X” veicolare per l’accesso 
alla pubblica via C. di Sotto, a peso del Fondo ac-
catastato al F.9, p.c. n. 595/1 del Comune di Tarvi-
sio (al Tavolare: PT 47, c.t.1, del C. di X), di pro-
prietà dei convenuti P. M. T., P. L., P. L., Degli U. 
F. e S. R.; - che la predetta servitù avrebbe origine 
contrattuale, essendo stata stabilita nel progetto di-
visionale del 31.3.1990, nelle clausole dell’atto di 
divisione patrimoniale di data 26.8.1990 e nell’atto 
di divisione dd. 23.11.1992 (Rep. 49673, Racc. 12354, 
Notaio P. di Tarvisio), intervenuti tra le parti o loro 
danti causa; che la medesima servitù esisterebbe an-
che a favore dei fondi dei convenuti: C. C. A. e B. 
Ada (p.c. 61/1); P. L. (p.c. nn. 61/3, 61/5 e 61/9); 
Degli U. D. (p.c. 61/4); P. L. (p.c. 61/6); z -- S. R. 
(p.c. 61/7);  Degli U. F. (p.c. 170 sub 1 e sub2); - che 
in ogni caso l’attrice avrebbe comunque usucapito 
il diritto di servitù avendo esercitato il relativo pas-
saggio - peraltro unico esistente - per un lasso di 
tempo che, cumulato con quello dei suoi danti cau-
sa, supera un trentennio; - che peraltro sussistereb-
bero anche i presupposti per la costituzione della 
servitù per destinazione del padre di famiglia, in 
quanto, prima della divisione, i fondi delle parti in 
causa appartenevano in comunione, per 1/3 indivi-
so ciascuno, a P. P., P. A. e Degli U. O.; 1.2. Tanto 
premesso, e dato conto del fallimento del tentati-
vo di conciliazione ante causam, l’attrice ha do-
mandato: - in primo luogo, l’accertamento del-
l’esistenza della servitù di passaggio, costituita per 
contratto, o, in via alternativa, acquistata per usu-
capione; - in secondo luogo l’ordine, rivolto ai 
convenuti, di cessare le molestie al relativo eserci-
zio, consistenti in: sosta prolungata di automobili 
lungo la sede stradale, omessa rimozione della Ne-
ve caduta sulla sede stradale dai tetti, e accumulo 
della Neve a ridosso della proprietà attorea, man-
cato pagamento delle spese di manutenzione della 
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strada; - da ultimo la condanna dei convenuti al 
risarcimento dei danni che, con le C. predette con-
dotte moleste, hanno arrecato al godimento del 
Fondo ed alla serenità personale e familiare.
2. Con comparsa datata 29.7.2016 si è costituita in 
causa la convenuta M. T. P., madre dell’attrice, ade-
rendo alle allegazioni e domande della figlia E. L. e 
chiedendo l’accoglimento - nella stessa formulazio-
ne attorea - delle domande di accertamento della 
servitù e cessazione delle molestie.
3.1. Con comparsa datata 9.6.2016 si sono costitui-
ti i convenuti L. P., A. B., L. P., F. Degli U. e D. 
Degli U., svolgendo le seguenti difese: - non han-
no contestato l’esistenza della servitù di passaggio 
costituita con atto dd. 26.8.1990, come allegato 
anche da parte attrice, pur segnalando che il w 
progetto divisionale datato 31.3.1990 non è sotto-
scritto da alcuno e risulta, quindi irrilevante, men-
tre l’atto notarile del 23.11.1992 non menziona la 
servitù per cui è causa; - hanno invece contestato 
che siano stati compiuti atti di molestia da parte 
dei convenuti, essendo, tale condotta, piuttosto, 
ascrivibile all’attrice stessa ed alla di lei madre, che, 
nel corso degli anni, avevano ostacolato, in viola-
zione degli accordi preesistenti, il transito e la sosta 
di veicoli e lo sgombero o l’accumulo della Neve; 
- il transito e la sosta dei veicoli, come pure lo 
sgombero della Neve, troverebbero disciplina negli 
accordi già intervenuti tra le parti e sarebbero stati 
violati dall’odierna attrice; - hanno contestato la 
domanda risarcitoria formulata nei propri confron-
ti; - hanno formulato domanda riconvenzionale di 
riconoscimento dell’intervenuta usucapione del di-
ritto a mantenere in loco una grondaia necessaria 
allo scarico delle Acque nel pozzetto presente nella 
sede viaria e non impediente il transito.
3.2. Tanto premesso, i suddetti convenuti hanno 
chiesto: - accertarsi e dichiararsi, anche in proprio 
favore, l’esistenza della citata servitù di transito, co-
stituita con atto divisionale dd. 26.8.1990; - respin-
gersi le ulteriori domande attoree; - disciplinare le 
modalità di esercizio e il riparto delle spese delle 
attività di manutenzione ordinaria e straordinaria 
della servitù, con disposizioni specifiche per la ri-
mozione e l’accumulo della Neve.
4.1. Con comparsa depositata il 14.6.2016 si è costi-
tuito il convenuto R. S., svolgendo le seguenti dife-
se: - ha eccepito l’improcedibilità per non avere 

costituito oggetto del procedimento di mediazione 
la questione dell’esistenza della servitù (eccezione 
poi rinunciata all’udienza del 19.4.2017 e non più 
coltivata); - ha contestato di avere posto in essere 
condotte di ostacolo o o molestia o contestazione al 
passaggio; - ha contestato l’esistenza della servitù, 
evidenziando che si tratta di territorio soggetto al 
regime tavolare, e che, comunque, un tale diritto 
non si evince dai presunti titoli indicati dall’attrice 
(atto di divisione); - ha contestato la sussistenza 
dell’usucapione, avendo l’attrice acquistato il bene 
immobile nel 2002, e non potendo validamente 
sommare il possesso del nonno e della madre, che 
erano comproprietari dell’ipotetico fondo servente; 
- ha contestato che vi sia stata destinazione del pa-
dre di famiglia, precisando che la stradina comune 
era stata formata solo in sede divisionale; - ha con-
testato la domanda risarcitoria e l’esistenza dei dan-
ni lamentati dall’attrice.
4.2. Tanto premesso il convenuto S. ha concluso 
chiedendo accertarsi, nell’ordine: il difetto di pro-
cedibilità, - il difetto di legittimazione passiva, con 
conseguente richiesta di estromissione, - l’inesi-
stenza del diritto di servitù dell’attrice con conse-
guente rigetto delle domande attoree.
In via di subordine ha chiesto accertarsi di non ave-
re il convenuto S., commesso molestie o turbative, 
oltre al rigetto delle domande attoree anche di ri-
sarcimento.
5. All’udienza del 19.9.2016, le parti costituite han-
no chiesto concordemente la convocazione per un 
tentativo di conciliazione.
6. Al fine di coltivare l’interesse conciliativo unani-
me delle parti il giudice ha convovato e sentito le 
stesse all’udienza del 17.10.2016 e, a seguire, anche 
per verificare l’andamento delle trattative, il 
21.11.2016, il 13.12.2016, il 31.1.2017, ed il 14.3.2017. 
7. All’udienza del 14.3.2017 le parti hanno formaliz-
zato le rispettive proposte conciliative in allegati a 
verbale.
8. Successivamente, preso atto del mancato accor-
do, dopo la concessione dei termini ex art. 183 co.6 
c.p.c. ed il deposito delle relative memorie, il giudi-
ce, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti e 
su base documentale, ha fissato l’udienza del 
19.2.2018 all’esito della quale, udite le conclusioni 
delle parti, ha trattenuto la causa in decisione asse-
gnando i termini ex art. 190 c.p.c.
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9. La presente sentenza viene redatta, secondo le 
indicazioni legislative, con motivazione concisa 
(cfr. art. 132 co.2 n. 4 c.p.c.), nonché facendo, talo-
ra, rinvio agli atti delle parti prodotti in causa e 
diretto riferimento agli orientamenti di giurispru-
denza, principalmente di legittimità, ritenuti appli-
cabili e condivisi.
10. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del 
convenuto A. C., al quale l’atto di citazione risulta 
notificato a mezzo del servizio postale, attivato dal-
l’Ufficiale Giudiziario, con consegna a mani del de-
stinatario in data 25.3.2016, e quindi tempestiva-
mente rispetto alla prima udienza che, pur fissata in 
atto di citazione per il 4.7.2016, è stata poi celebrata 
il 19.9.2016, a seguito di differimento ex art. 168 bis 
co. 5 c.p.c. da parte del Giudice istruttore.
11. Sempre in via preliminare va detto che la mate-
ria oggetto del contendere riguarda diritti reali in 
un territorio soggetto al regime tavolare, sicché le 
allegazioni attoree, che per lo più si esprimono in 
termini di risultanze catastali, vanno integrate con 
la produzione documentale dei corrispondenti, e 
per il diritto civile prevalenti, dati tavolari. Di se-
guito, solo per speditezza espositiva, ma intenden-
dosi sempre richiamati i dati tavolari, si farà riferi-
mento anche solo ai dati catastali come allegato da 
parte attrice.
12. Ciò premesso, la prima domanda attorea è di 
accertamento dell’esistenza di una servitù di transi-
to a peso della p.c. 595/1 ed a vantaggio della p.c. 
61/2 sub 4 e 5 (in entrambi i casi Foglio 9, Catasto 
Fabbricati del Comune di Tarvisio). 12.1. Il primo 
titolo posto a fondamento della domanda attorea è 
di tipo contrattuale.
Sostiene la sig. ra E. L. che la servitù in questione 
sarebbe stata costituita nel progetto divisionale del 
31.3.1990, nelle clausole particolari dell’atto di divi-
sione patrimoniale datato 26.8.1990 (articoli 1, 2 e 3 
regolamento) e nell’atto di divisione dd. 23.11.1992 
per Notaio P. di Tarvisio.
La domanda è infondata in quanto nessuno dei 
suddetti atti è idoneo, per contenuti e/o forma, alla 
costituzione di diritto reale di servitù. 12.1.1. Il pro-
getto divisionale redatto da tale geometra M. R. D. 
Olif è un atto inidoneo per forma e sostanza, alla 
costituzione di servitù, trattandosi di mero elabora-
to tecnico recante la sola sottoscrizione del geome-
tra redattore e, peraltro, nei contenuti, nella parte 

in cui si occupa della strada che attraversa il gruppo 
di abitazioni, chiaramente riferita ad area comune 
ai condividenti.
12.1.2. L’atto datato 26.8.1990, poi, pur essendo sot-
toscritto dalle parti (P. M. T., Degli U. O. ed altri 
quali eredi di P. A.), è privo dei requisiti di forma 
per l’intavolazione - necessaria nel regime tavolare 
perché venga ad esistenza il diritto di servitù su ti-
tolo negoziale -, ed anch’esso, nei contenuti, non 
solo non menziona il diritto di servitù, ma espres-
samente prevede una diversa disciplina consistente 
(punto 3 della parte denominata “Convenzione”, a 
pag. 3 dell’atto): - nella cessione gratuita al Comu-
ne di Tarvisio del tratto stradale dal perimetro nord 
dei fabbricati e fino al collegamento della strada 
statale; - nel mantenimento della residua porzione 
di strada tra gli edifici, in proprietà comune indivi-
sa, con uso disciplinato dalla normativa vigente per 
le pubbliche vie e dalle regolamentazioni sul transi-
to pedonale e carraio.
In altri termini, anche l’atto divisionale del 26.8.1990 
prevede, come il progetto del geom. D’O., che l’area 
in questione rimanga comune tra i proprietari con-
dividenti, e non che si costituisca un - incompatibi-
le con la proprietà comune - diritto di servitù in 
favore dei fondi risultanti dalla divisione.
Nella parte in cui, in tale atto, si parla di uso comu-
ne della strada e se ne regolamentano i termini di 
utilizzo, si fa quindi riferimento chiaramente ad 
una regolamentazione dell’uso della cosa comune.
12.1.3. Da ultimo l’atto di divisione dd. 23.11.1992 
per Notaio P. di Tarvisio, unico, tra quelli fin qui 
esaminati, ad essere dotato dei requisiti di forma e 
di sostanza per la costituzione di diritti di servitù, 
in effetti ne costituisce, ma diversi da quelli oggetto 
di causa: su diversi fondi serventi (cfr. art.9 dell’atto 
- doc.3 attoreo), come peraltro espressamente rile-
vato dalla difesa dei convenuti P. B. - Degli U. 
(pag.3 della comparsa di costituzione). 13. La mede-
sima ratio decidendi è applicabile anche alla do-
manda di accertamento della servitù formulata dai 
convenuti P. B. - Degli U., che, pertanto, non potrà 
essere accolta.
14. Il secondo titolo invocato da parte attrice con 
allegazioni sufficientemente determinate è costituito 
dall’usucapione per uso ultraventennale con posses-
so conforme al diritto di servitù. Poiché l’attrice, pa-
cificamente, è divenuta proprietaria dell’immobile 
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dal 2002, per integrare il possesso utile ultraventen-
nale in favore del bene immobile in questione ha 
dovuto invocare l’applicazione dell’istituto dell’ac-
cessio possessionis, cumulando al proprio il possesso 
della madre, quale propria dante causa.
Neppure tale prospettazione è accoglibile.
14.1. In primo luogo manca il titolo astrattamente 
idoneo, nel regime tavolare, a trasferire il diritto di 
servitù, dato che, nel contratto di compravendita 
della proprietà del Fondo in tesi dominante, è con-
tenuta una mera clausola di stile, generica per il di-
ritto taovlare, in forza della quale il bene è venduto 
nello stato di fatto e di diritto e con “eventuali ser-
vitù attive e passive”. In regime tavolare, infatti, 
l’intavolazione ha efficacia costitutiva del diritto 
reale e, con riguardo alla servitù, è necessaria e im-
prescindibile una descrizione precisa del contenuto 
e dell’estensione, con relativi confini e mappa (tran-
ne che gravi sull’intera particella) del diritto da 
iscrivere (artt. 2 R.D. 28.3.1929 n.499 ed art. 12 del-
la legge generale sui libri fondiari). 14.2. Oltre a ciò 
è da escludere che P. M. T., che da prima della ven-
dita alla figlia e tuttora risulta comproprietaria del-
la p.c. 595/1, teorico fondo servente, possa avere 
esercitato il passaggio sullo stesso in modi di fatto 
corrispondenti al diritto di servitù di passaggio, e 
non, piuttosto, quale facoltà ricompresa nel pro-
prio pieno diritto di proprietà, cosicché non po-
trebbe unirsi il successivo possesso dell’attrice ad 
un precedente - non coincidente -possesso della 
dante causa.
14.3. Con argomento anch’esso di per sé solo suffi-
ciente, va aggiunto che le prove orali formulate da 
parte attrice nella memoria di data 19.6.2017 ri-
spetto all’allegazione dell’usucapione, non paiono 
sufficienti.
I capitoli 2 e 3 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 
c.p.c., che dovrebbero riguardare l’utilizzo del pas-
saggio da parte dell’attrice e di sua madre prima, 
sono formulati con espresso riferimento alla sola 
abitazione, per l’attrice, ed utilizzo generico, per la 
sig. ra P. M. T..
Irrilevante risulta il capitolo 4, volto a far accertare 
l’interclusione del Fondo attoreo e di vari fondi 
delle parti convenute, in mancanza di domanda di 
costituzione di servitù coattiva.
Inammissibile, e comunque irrilevante quanto al 
possesso (inteso come esercizio di fatto continuativo 

pacifico e pubblico) risulta poi il capitolo 5, volto a 
far dichiarare che i fondi in questione “beneficiano 
della servitù di transito”gravante sulla p.c. 595/1 da 
oltre 50 anni.
15. Né pare possibile applicare il principio di non 
contestazione, in primo luogo, perché, anche dopo 
che il convenuto S., inizialmente contestante, in se-
de di precisazione delle conclusioni si è rimesso alle 
decisioni del Tribunale, si oppone la contumacia del 
convenuto A. C., essendo incompatibilità il suddet-
to principio con la contumacia del convenuto.
Secondariamente le allegazioni delle parti, laddove 
non contestano l’esistenza di una servitù, come già 
visto, da un lato non paiono del tutto convergenti 
quanto a titolo di costituzione e dall’altro divergo-
no fortemente e per vari aspetti - che il lungo ten-
tativo di conciliazione non è riuscito a far conver-
gere riguadanti anche proprio le modalità di 
passaggio.
16. Dal rigetto della domanda di accertamento del-
la servitù di passaggio discende de plano, senza che 
occorra svolgere ulteriore attività processuale che 
sarebbe perciò inutilmente dispendiosa, il rigetto 
delle domande accessorie di regolamentazione del-
l’utilizzo, cessazione di molestie e risarcimento di 
danni.
17. Residua da esaminare la domanda riconvenzio-
nale della sola convenuta L. P., volta a fare accerta-
re e dichiarare il diritto a mantenere in loco la 
grondaia deputata allo scarico delle Acque nel poz-
zetto presente sulla particella nr. 595/1. Anche tale 
domanda non è accoglibile in quanto non suppor-
tata da sufficiente offerta di prova. Manca, in pri-
mo luogo, prova del possesso ventennale. Il capito-
lo di prova orale n.52 della memoria ex art. 183 co. 
6 n. 2 c.p.c. riguarda la realizzazione del pozzetto, 
da parte dei L. P., che risalirebbe ai primi anni no-
vanta, mentre i capitoli 53 e 54 della medesima me-
moria, che riguardano la grondaia in questione, 
sono privi di indicazioni temporali sulla realizza-
zione del manufatto.
Il capitolo 31 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 
c.p.c., che per comodità si riporta di seguito: “l’at-
tuale grondaia dell’abitazione della sig. ra P. L. e 
l’attiguo pozzetto di scarico delle Acque piovane 
sono stati realizzati in attuazione della convenzio-
ne 26.08.1990 (all. 52) sottoscritta dalla sig. ra M. 
T. P. (interrogatorio formale P. M. T.).”, neppure 
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contiene indicazione della data di realizzazione del 
manufatto, ma solo della relativa convenzione, ma, 
quand’anche la contenesse, sarebbe tardivamente 
formulato perché volto a supportare fatti principa-
li della domanda riconvenzionale contestata tem-
pestivamente dalla controparte. Identiche osserva-
zioni valgono per il documento al quale il capitolo 
fa riferimento.
18. Dal rigetto di tutte le domande e tenuto conto 
della condotta processuale del convenuto S., che 
solo all’esito del procedimento ha interamente ri-
nunciato alle originarie conclusioni, le spese di lite 
meritano integrale compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Udine in composizione monocrati-
ca, definitivamente pronunciando nella causa iscrit-
ta al n. 1552/16, tra le parti sopraindicate, definitiva-
mente pronunciando, così statuisce:
1. rigetta tutte le domande di parte attrice;
2. rigetta tutte le domande, anche in via riconven-
zionale, formulate dai convenuti P. L., B. A., P. L., 
DEGLI U. F. e DEGLI U. D., res. in C. di Sotto, 
località, Tarvisio;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le 
parti.

Così deciso in Udine, 29.8.2018.

Il Giudice
Sergio Carnimeo
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Tribunale di Udine

Sentenza n. 1322/2018 del 0�/11/2018
(dott.ssa Ilaria Chiarelli)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott. ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato 
la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n 4299/17 
del R.A.C.C. in data 30.10.17 promossa

Z. L., con il proc. dom. avv. A. B. ATTRICE 
CONTRO C. B., T. M., T. M., con il proc. dom. 
avv. M. V.

CONVENUTI

NONCHÉ CONTRO

Z. S. E Z. A., con il proc. dom. avv. I. M. R. S.
CONVENUTI

NONCHÉ CONTRO

Z. C., D. R., D. R., G. E., T. C., T. E., V. G., Z. A. 
V., Z. E., Z. G., Z. M., Z. M., Z. P., Z. S.

CONVENUTI CONTUMACI

avente per oggetto: usucapione trattenuta a senten-
za all’udienza di precisazione delle conclusioni del 
giorno 05.11.18, nella quale le parti hanno formula-
to le seguenti

CONCLUSIONI

- per l’attrice: “Accertare e dichiarare che Z. L., na-
ta a Aquileia (UD) il (C.F. ) residente in Terzo 
D’Aquileia (UD) via n. 26 ha acquistato per inter-
venuta usucapione la proprietà delle seguenti reali-
tà: PT 117 di Terzo D’Aquileia in c.t. 2 la p.c. 298/1 
seminativo; autorizzando la stessa, una volta passa-
ta in giudicato la sentenza, a chiedere ed ottenere 
l’intavolazione a suo nome del così conseguito di-
ritto di proprietà; spese compensate”. - per i conve-
nuti C. B., T. M., T. M.: “Nulla si oppone all’acco-
glimento della domanda di usucapione così come 
formulata dall’attrice. Con compensazione delle 
spese di lite, stante la mancata opposizione all’acco-
glimento della domanda”. - per i convenuti Z. S. e 
Z. A.: “Rigettarsi parzialmente la domanda perché 
infondata ed inammissibile, improponibile per di-
fetto dei presupposti di legge, in relazione alla por-
zione della particella 298/1 c.t. 2, PT 117 C.C. di 
Terzo di Aquileia pari a circa mq 57, 12, adiacente al 
fondo confinante (part 294/3) per le motivazioni di 
cui in premesse. Spese rifuse oltre IVA, CNA, spese 
generali”.

RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Z. L. citava in giudizio i convenuti identificati in 
epigrafe esponendo di esercitare, da ben oltre 
vent’anni, ininterrottamente, pacificamente, pub-
blicamente animo domini il possesso su un piccolo 
appezzamento di terreno così censito: PT 117 di 
Terzo D’Aquileia in c.t. 2, p.c. 298/1 seminativo.
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I convenuti erano coloro che al catasto risultavano 
iscritti come proprietari o i loro eredi ed aventi cau-
sa. L’attrice aggiungeva che era suo interesse ottene-
re una sentenza dichiarativa dell’intervenuta usuca-
pione della realità sopra descritta, al fine di 
regolarizzare la situazione di fatto da tanto tempo 
esistente.
Si costituivano in giudizio C. B., T. M., T. M. alle-
gando di non opporsi alla domanda attorea.
Si costituivano anche Z. S. e Z. A. replicando che 
l’attrice aveva posseduto solo una porzione della 
particella 298/1 e chiedendo, quindi, il rigetto par-
ziale della domanda attorea.
I restanti convenuti non si costituivano, pur essen-
do regolarmente citati e, pertanto, se ne dichiarava 
la contumacia.
All’udienza del 02.10.18 fra l’attrice e Z. S. e Z. A. 
veniva raggiunto un accordo e gli stessi rinunciava-
no ai propri mezzi istruttori.
Si procedeva, quindi, all’escussione dei testi indica-
ti dalla difesa attorea (V. E. e E. C.). La parte attri-
ce precisava le conclusioni all’udienza del 05.11.18 e 
le parti rinunciavano ai termini per il deposito di 
comparse conclusionali e memorie di replica. La 
domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta.
I testi escussi hanno dichiarato concordemente ed 
in modo univoco che l’attrice ha posseduto per ol-
tre vent’anni, in maniera pacifica e continua, l’im-
mobile sopra descritto, provvedendo alla sua colti-
vazione e manutenzione.
Entrambi i testi hanno perfetta conoscenza dei luo-
ghi e sono assolutamente attendibili in quando del 
tutto privi di alcun interesse personale in causa.
Le prove testimoniali, non contraddette da altri ele-
menti, appaiono ulteriormente supportate dal com-
portamento processuale dei convenuti, che o non si 
sono costituiti in giudizio, disinteressandosi quindi 
dell’intera vicenda, ovvero hanno aderito (espressa-
mente o di fatto) alla domanda dell’attrice.
Ne consegue che va dichiarato l’avvenuto acquisto 
per usucapione ordinaria del predetto immobile in 
favore della parte attrice.
Non avendo i convenuti manifestato la propria op-
posizione, sussistono giusti motivi per compensare 
integralmente le spese del presente procedimento.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Udine, definitivamente 
pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione 
disattesa, dichiara che l’attrice ha acquistato per 
usucapione ordinaria, ai sensi dell’art.1158 c.c., l’im-
mobile così censito: PT 117 di Terzo D’Aquileia in 
c.t. 2, p.c. 298/1 seminativo; ordina la trascrizione 
della sentenza presso l’Ufficio dei Registri Immobi-
liari competente; compensa integralmente fra le 
parti le spese di lite.

Udine, 05.11.18

Il Giudice
Ilaria Chiarelli
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Tribunale di Udine

Sentenza n. 108�/2018 del 10/09/2018
(dott.ssa Rossella Miele)

TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE prima 
sezione civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 
2140/2017 tra T. SRL A SOCIO UNICO e CON-
DOMINIO T. ATTORE CONVENUTO Oggi 10 
settembre 2018, alle ore 11.00, innanzi al giudice 
istruttore Rossella Miele, sono comparsi: Per T. SRL 
A SOCIO UNICO l’avv. F. G. Per CONDOMI-
NIO T. l’avv. T. Z. L’avv. G. si richiama alle conclu-
sioni come già formulate nell’atto introduttivo, spe-
cificando che nulla viene chiesto per le spese non 
essendovi stata opposizione; L’avv. Z. si richiama al-
le conclusioni come già formulate nell’atto intro-
duttivo, specificando che nulla viene chiesto per le 
spese non essendovi stata opposizione.
Le parti rinunziano ai termini per le conclusionali 
e chiedono discussione orale.
Il giudice si ritira in Camera di Consiglio e ricon-
voca le parti alle ore per la lettura della sentenza.
Ad ore 11.15, presenti le parti come sopra, il giudice 
dà lettura della sentenza che segue, parte integrante 
del presente verbale.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il giudice nella causa civile iscritta sub. 2140/17 R 
R.G., promossa con atto di citazione da

T. SRL a socio unico, corrente in Udine in V. Uni-
ta n. 31 - , p.i.  - in persona del legale rappresentan-
te M. T., con avv. to F. G. (c.f.) da Oderzo

ATTRICE

NEI CONFRONTI DI

CONDOMINIO T., sito in Udine  - c.f. - in per-
sona dell’amministratore pro-tempore geom. A. Z., 
con studio in Via G. da Udine n. 13/2 (C.F. X)

CONVENUTO

Ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Conclusioni dell’attrice: accertare e dichiarare l’av-
venuto acquisto per usucapione da parte attrice del 
diritto di proprietà esclusiva dell’immobile sito nel 
comune di Udine distinto al NCEU del Comune 
di Udine al foglio 50 mapp. 68 sub 233; conseguen-
temente ordinare all’Ufficio del Territorio di Udine 
Servizio Pubblicità Immobiliare in persona del re-
sponsabile pro-tempore, di procedere alla trascri-
zione nei pubblici registri dell’acquisto a titolo ori-
ginario per usucapione a favore della società T. srl a 
socio unico del bene sopradescritto, nonché auto-
rizzare l’U. competente ad effettuare le variazioni 
catastali dei mappali e nelle misure sopra indicate a 
favore della società ricorrente; nulla sulle spese non 
essendovi stata opposizione.

Conclusioni del convenuto: Accertare e dichiarare 
che la società T. srl con socio unico è proprietaria 
esclusiva per intervenuta usucapione dell’unità im-
mobiliare sita nel Comune di Udine catastalmente 
identificato al NCEU di detto Comune al Foglio 
50 mapp 68 sub 233; conseguentemente ordinare 
all’Agenzia del Territorio di Udine Servizio di Pub-
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blicità Immobiliare in persona del responsabile 
pro-tempore di procedere alla trascrizione nei pub-
blici registri dell’acquisto a titolo originario per 
usucapione a favore della società T. srl a socio unico 
della suddetta unità immobiliare, nonché di auto-
rizzare l’ufficio competente ad effettuare le varia-
zioni catastali dei mappali e nelle misure sopra in-
dicate a favore della società ricorrente; nulla sulle 
spese non essendovi stata opposizione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta.
Ed invero, secondo quanto allegato nell’atto di ci-
tazione datato 5.3.17, la società “T. SRL”è divenuta 
proprietaria dell’intero complesso immobiliare 
censito al catasto fabbricati del Comune di Udine 
con la particella numero 68 (sessantotto) del foglio 
50 (cinquanta) del Comune di Udine sito in Udine 
v. Unita 31, pervenuto alla società “T. SRL”per atto 
di fusione per incorporazione della società “E. 
SRL”di data 22/12/1989, nonché per atto di fusione 
per incorporazione della società “A. SRL”e “A. 
SRL”di data 20 dicembre 1991, ed, in forza del ver-
bale di assemblea straordinaria di data 12 dicembre 
1990, repertorio numero 13983 notaio F. G. di Udi-
ne, ivi registrato il 28 dicembre 1990 al numero 
8120 Atti Pubblici, ivi trascritto il 5 febbraio 1991 ai 
numeri 3215/2625, la società “T. SRL”aveva trasferi-
to la propria sede legale da Treviso a Udine nel con-
dominio sovrastante l’A. di Udine.
Tanto premesso, la società attrice ha allegato di 
possedere da più di vent’anni, in modo pacifico, 
non violento, continuo, mai interrotto e non vizia-
to da clandestinità, l’unità immobiliare censita al 
NCEU del Comune di Udine al foglio 50 mapp. 68 
sub.233, unità in attesa di definizione, costituita dal 
passaggio pedonale di accesso dalla pubblica via: 
negli anni, T. s.r.l. aveva esercitato il suo possesso 
provvedendo alla cura, alla pulizia, nonché alla ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria di della unità, 
presentando denunce all’Autorità, in seguito alle 
vicende concernenti l’unità immobiliare in ogget-
to, sottoscrivendo il verbale di accordo relativo al-
l’orario di apertura del sottopassaggio con la società 
F. spa delle Ferrovie dello Stato in data 02/12/1996 
ed in data 06/12/2013, assicurando l’immobile, 
mantenendo i rapporti con l’impresa assicuratrice 

in relazione ai sinistri accaduti, nonché presentan-
do un progetto in Comune di Udine in data 
11/02/2013 per l’utilizzo di una sala riunioni in tale 
area.
Nel corso degli anni, T. aveva ceduto a terzi più su-
balterni della sua proprietà e, di conseguenza, in 
data 19/06/2014, è stato costituito il CONDOMI-
NIO T.: nel corso delle verifiche catastali per la co-
stituzione del condominio, è emerso che l’unità im-
mobiliare in questione risulta catastalmente censita 
quale Bene Comune Non Censibile facente parte 
del sovrastante condominio; già in data 11/05/2015 i 
condomini erano stati edotti della situazione relati-
va alla titolarità errata di tale porzione immobiliare 
e della necessità di ricondurre l’unità immobiliare 
alla titolarità esclusiva della società attrice.
T. s.r.l., al fine di ottenere un titolo che accertasse 
l’esclusività del suo diritto dominicale, ha svolto 
domanda di mediazione avente ad oggetto l’acqui-
sto per usucapione di più unità immobiliari/map-
pali - tra le quali quella oggetto di causa - ed il con-
dominio T., con assemblea straordinaria del 
29/08/2016, ha deciso di aderire alla procedura, ri-
conoscendo la titolarità esclusiva in capo alla socie-
tà T. srl anche di della porzione con l’approvazione 
di 950 (novecento cinquanta) millesimi su 972 (no-
vecento settantadue) millesimi rappresentati.
Con la comparsa di costituzione e risposta datata 
7.9.17, il CONDOMINIO T., si è costituito in 
giudizio aderendo alla richiesta della società attrice, 
allegando che i condomini erano stati resi edotti sin 
dall’assemblea del 11/05/2015 della situazione relati-
va alla errata intestazione catastale dell’immobile 
oggetto di causa (cfr.doc. 2) e che avevano in mag-
gioranza aderito alla richiesta di riconoscimento 
della proprietà esclusiva del sottopasso in capo alla 
società T., con l’assemblea straordinaria del 
29/08/2016, a seguito della istanza di mediazione 
presentata dalla società attrice, e poi con assemblea 
del 29 Maggio 2017 a seguito della notifica dell’atto 
di citazione (cfr. doc. 3-4). Il condominio T., quin-
di, non ha contestato le deduzioni della società at-
trice, né in fatto, né in diritto, ed ha aderito alla sua 
richiesta di riconoscimento della titolarità esclusiva 
dell’unità immobiliare in oggetto.
All’udienza del 2.10.17 è stata disposta l’integrazio-
ne del contraddittorio nei confronti di tutti i con-
domini; all’udienza del 26.2.18, verificata la regolare 
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instaurazione del contraddittorio, sono stati con-
cessi i termini di cui all’art. 183 co.6 c.p.c.; a sciogli-
mento della riserva assunta all’udienza del 5.6.18, è 
stata ritenuta la causa matura per la decisione, al-
l’udienza del 10.9.18, le parti presenti hanno con-
cluso come da verbale.
Ebbene, le circostanze dedotte dalla parte attrice, a 
sostegno della domanda, risultano riscontrate dalla 
documentazione acquisita e, peraltro, non risulta-
no contestate dalla parte convenuta costituita.
Si ritiene pertanto provato che T. s.r.l. ha avuto il 
possesso continuato, pacifico ed ininterrotto da più 
di vent’anni dell’immobile per il quale si discute; 
ne consegue che è maturato in capo al possessore il 
titolo originario di proprietà per usucapione ai sen-
si degli artt. 1158 e ss. C.C. Del resto, i convenuti 
citati a seguito della disposta integrazione del con-
traddittorio e non costituitisi, nulla hanno portato 
all’attenzione del giudicante in termini di eccezioni 
alle deduzioni avversarie, con la conseguenza che va 
dichiarata l’intervenuta usucapione dell’immobile 
in questione.
Nulla per le spese, come richiesto da entrambe le 
parti costituite, non essendovi stata opposizione.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, il Tribunale Accer-
ta e dichiara, ad ogni effetto di legge, l’acquisto a 
titolo originario a favore di T. SRL a socio unico, 
corrente in Udine in V. Unita n. 31 - , p.i. , per in-
tervenuta usucapione, dell’immobile sito nel comu-
ne di Udine distinto al NCEU del Comune di Udi-
ne al foglio 50 mapp. 68 sub 233; ordina all’Ufficio 
del Territorio di Udine Servizio Pubblicità Immobi-
liare in persona del responsabile pro-tempore, di 
procedere alla trascrizione nei pubblici registri del-
l’acquisto a titolo originario per usucapione a favore 
della società T. s.r.l. a socio unico del bene soprade-
scritto, nonché di autorizzare l’U. competente.

Così deciso in Udine, il 10 settembre 2018

Il giudice
Rossella Miele
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Tribunale di Udine

Sentenza n. 13�3/2018 del 09/11/2018
(dott.ssa Irma Giovanna Antonini)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Irma 
Giovanna Antonini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. n. 
257/2016 promossa da:

S. V., con il patrocinio degli avv. ti F. P. e M. P.;
ATTRICE

CONTRO

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 
4 “FRIULI CENTRALE” (già Azienda Ospedalie-
ro-Universitaria “Santa Maria della Misericordia” 
di Udine), con il patrocinio dell’avv. M. M.;

CONVENUTA

avente ad oggetto: responsabilità sanitaria.

CONCLUSIONI: all’udienza del 25/06/2018 i 
procuratori delle parti hanno precisato le conclu-
sioni come segue.

Per parte attrice: nel merito, come in atto di cita-
zione e, in via eventuale istruttoria, come da me-
moria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. “Per le ra-
gioni ed i fatti esposti in premesse, condannarsi 

l’Azienda convenuta al risarcimento dei danni tutti 
di qualsiasi natura (non patrimoniali: morali, bio-
logici, esistenziali e/o quant’altro), subiti e subendi 
dall’attrice e, per l’effetto, a corrispondere all’attri-
ce stessa la capital somma di 450.000,00, o quella 
diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di 
giustizia, anche in via equitativa, con rivalutazione 
e interessi dalla data del fatto al saldo.
Spese e compensi di causa rifusi.”In via Istruttoria: 
[...omissis...] Per parte convenuta: nel merito, co-
me da comparsa di costituzione e risposta e, in via 
Istruttoria, come da memoria ex art. 183, comma 6, 
n. 3, c.p.c. “Nel merito, in via principale: respinger-
si la domanda siccome infondata. Spese e onorari 
rifusi.
In via subordinata: ridursi il danno risarcibile se-
condo quanto risulterà equo e dovuto in corso di 
causa. Spese in tutto o in parte compensate.”In via 
Istruttoria: [.omissis.]

RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

I fatti di causa.
S. V. ha citato in giudizio l’odierna convenuta, af-
fermando che -dopo alcuni precedenti ricoveri 
ospedalieri a causa di un eccessivo peso corporeo e 
di proteinuria - il giorno 10/08/2008 il suo quadro 
clinico iniziava a peggiorare dal punto di vista car-
diotocografico (C.T.G.), a partire dalle ore 15.10 
circa; che il C.T.G. veniva interrotto intorno alle 
ore 16.00, per poi riprendere alle ore 17.30; che 
intorno alle ore 18.00 vi era stato un rialzo presso-
rio; che sulla base di tale quadro clinico i medici 
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avrebbero dovuto prontamente provvedere al ta-
glio cesareo; che, invece, i sanitari propendevano 
per una decisione attendista; che, infine, la sig. ra 
V. veniva sottoposta a taglio cesareo urgente, ma il 
feto veniva estratto già morto a causa di un am-
pliamento sensibile del distacco intempestivo di 
placenta; che successivamente si manifestava una 
coagulazione intravascolare disseminata a danno 
della madre, che veniva pertanto trasferita in ria-
nimazione. sulla base di tali fatti, l’odierna attrice 
aveva proposto ricorso ai sensi dell’art. 696 bis 
c.p.c. davanti al Tribunale di Udine, rilevando che 
in quella sede il C.T.U. prof. F. aveva ravvisato gli 
estremi di una responsabilità medica, in ragione 
del fatto che, valutando con maggiore responsabi-
lità il quadro clinico delle ore 18.00 del 10/08/2008, 
sarebbe stato estratto un feto vivo e si sarebbe, al-
tresì, evitata con elevata probabilità quella perdita 
ematica materna che ha portato al ricovero in ria-
nimazione dell’attrice. L’attrice ha, dunque, agito 
ai sensi dell’art. 1228 c.c. nei confronti della strut-
tura ospedaliera, chiedendo il risarcimento del 
danno non patrimoniale da perdita del frutto del 
concepimento, nonché del danno biologico di 
origine psichica.
Si è costituita in giudizio l’Azienda Ospedaliera, 
contestando sia l’an debeatur, sia il quantum della 
domanda attorea, affermando che la sig. ra V. è 
sempre stata strettamente controllata dai sanitari; 
che la sintomatologia non era indicativa né premo-
nitrice di un distacco della placenta, tale da com-
portare l’immediata effettuazione del taglio cesareo; 
che la morte del feto è stata un fatto acuto ed im-
prevedibile, e comunque la condotta dei sanitari è 
stata conforme alle regole della buona pratica me-
dica; che sotto il profilo del nesso causale non vi è 
alcuna garanzia che il feto sarebbe sopravvissuto 
laddove il taglio cesareo fosse stato effettuato prima 
di quanto in concreto avvenuto; che, in relazione 
alla quantificazione del danno, non possono appli-
carsi i parametri tabellari relativi al danno parenta-
le, essendosi verificata una perdita “di una speranza 
di vita e non di una vita” e “di una relazione affetti-
va potenziale, ma non anche di una relazione affet-
tiva concreta”; che, quanto al danno psichico, nulla 
è stato dimostrato. La convenuta ha, dunque, con-
cluso per il rigetto della domanda, ovvero, in via 
subordinata, per la riduzione del danno risarcibile.

Concessi i termini ai sensi dell’art. 183, comma 6, 
c.p.c., istruita la causa mediante svolgimento di 
consulenza tecnica d’ufficio con il C.T.U. prof. F. 
D., ritenuta all’esito la causa matura per la decisio-
ne, il Giudice - concessi i termini per comparse 
conclusionali e memorie di replica - ha trattenuto 
la causa in decisione all’udienza del 25/06/2018, 
sulle conclusioni delle parti rassegnate come in 
epigrafe.

Decisione della causa.
La domanda attorea deve essere accolta nei termini 
di seguito indicati.
Prendendo le mosse dall’inquadramento della fatti-
specie, la domanda deve essere innanzitutto qualifi-
cata nell’ambito della responsabilità contrattuale, 
essendo stata proposta dalla paziente nei confronti 
della struttura sanitaria, con la quale intercorre un 
contratto atipico di spedalità (si v., ex multiis, Cass. 
n. 8826/2007 e che risponde dell’operato dei suoi 
dipendenti ai sensi dell’art. 1228 c.c. Ciò premesso, 
in punto an debeatur si ritiene sussistente la colpa 
medica, sulla scorta di quanto indicato dal C.T.U. 
prof. F. D., il quale ha ampiamento motivato le ra-
gioni che lo hanno portato alle rassegnate conclu-
sioni peritali, sorrette, in particolare, dall’attenta 
analisi della documentazione clinica e della lettera-
tura scientifica in materia. Segnatamente, dalla re-
lazione peritale è emerso che “i parametri misurati 
nella registrazione computerizzata cominciata alle 
17: 31 risultavano fortemente indicativi per acidosi 
metabolica fetale ad indicare un espletamento del 
parto non più procrastinabile24, da eseguire nel-
l’arco di 30 minuti circa” (pag. 35 della relazione) e 
che “le alterazioni della CGTc eseguita tra le ore 17: 
31 e le 18: 30, erano fortemente indicative di un’aci-
dosi metabolica causata da ipossiemia fetale. In 
considerazione dell’elevato ed imminente rischio di 
un ulteriore deterioramento delle condizioni fetali, 
sarebbe stato necessario l’espletamento del parto 
entro, all’incirca, 30 minuti, indipendentemente 
dalla causa dell’ipossia. La decisione di espletare il 
parto veniva presa unicamente alle 20:45, in seguito 
al sospetto di distacco di placenta, con un ritardo di 
circa 4-5 ore durante le quali, come conseguenza 
del ridotto apporto di ossigeno al feto, si è, verosi-
milmente, sviluppata ed aggravata l’acidosi meta-
bolica che ha causato la morte endouterina del feto 
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che è avvenuta tra le ore 20:45 e le ore 21:13 del 
10.08.08 quando il trasduttore del cardiotocografo 
non rilevava il battito cardiaco fetale” (pag. 45). Ap-
pare, pertanto, chiaro che - a prescindere dal fatto 
che non vi fossero sintomi specifici tali da far ipo-
tizzare un distacco di placenta - gli ulteriori dati 
registrati dai sanitari, in particolare le alterazioni 
della cardiotocografia, avrebbero dovuto comun-
que imporre l’effettuazione con urgenza del parto 
cesareo. Laddove il parto fosse stato tempestiva-
mente espletato, ciò avrebbe consentito, con eleva-
ta probabilità, la sopravvivenza del neonato (sulla 
base dei dati presenti in letteratura la probabilità 
sarebbe stata compresa tra l’87% e il 96%). Tali con-
clusioni sono confermate, altresì, dalla consulenza 
tecnica a suo tempo espletata in sede di A.T.P. dal 
prof. G. F., che era giunto a considerazioni non so-
stanzialmente difformi: “valutando con maggiore 
responsabilità il quadro clinico delle ore 18.00 del 
10/08/2008, vale a dire le alterazioni del CTG e la 
presenza di un feto IUGR, sarebbe stato estratto un 
feto vivo, anche se non è possibile escludere la pre-
senza di danni neurologici legati alla IUGR ed alla 
prematurità né fornire una sua quantificazione per-
centuale. Intervenendo prima, inoltre, si sarebbe 
evitata con elevata probabilità quella perdita emati-
ca materna che ha portato al ricovero in rianima-
zione della sig. ra V.”. La questione relativa alla pos-
sibile presenza di danni neurologi del feto deve 
ritenersi chiarita in sede di C.T.U. del presente giu-
dizio di merito, sulla base dei richiami alla lettera-
tura, come già sopra indicato.
Devono considerarsi, pertanto, irrilevanti le conte-
stazioni mosse da parte convenuta, in relazione sia 
al fatto che la cardiotocografia eseguita tra le 19.49 
e le 20.40 riportasse valori migliorati, sia al fatto 
che il distacco di placenta non fosse effettivamente 
diagnosticabile a priori, in quanto sulla base della 
C.T.G. delle ore 17.31 vi erano già tutti gli elementi 
sufficienti, tali da imporre l’effettuazione urgente 
del parto cesareo.
Sussiste, pertanto, la colpa medica dei sanitari, con-
sistente nel ritardato espletamento del parto cesa-
reo, da porsi in rapporto causale con la perdita del 
feto.
Ciò considerato in punto an debeatur, è necessario 
procedere alla quantificazione dei danni subiti dalla 
sig. ra V. in conseguenza dell’inadempimento.

In relazione alla domanda proposta dall’attrice, 
possono individuarsi due diverse voci di danno 
non patrimoniale: da un lato quello relativo alla 
perdita del feto, dall’altro il danno biologico psi-
chico personale.
Quanto al primo pregiudizio, la giurisprudenza è 
concorde nel riconoscere il danno da c.d. perdita 
del frutto del concepimento (sul punto, Cass. n. 
2677/1998, e numerose sentenze di merito, tra cui 
Trib. Roma 10/03/2004; Trib. Roma 08/03/2006; 
Trib. Roma 03/01/2007; Trib. Varese 14/03/2012). 
Tuttavia, tale perdita, pur giuridicamente rilevante 
e meritevole di risarcimento, non può essere assi-
milata al danno da perdita del congiunto e, cioè, da 
perdita del rapporto parentale, atteso che oggetto 
della perdita è il feto, e non il figlio, ossia un’aspet-
tativa di vita, e non una vita. Tale distinzione - nel 
massimo rispetto della lesione subita, avente ad og-
getto diritti costituzionalmente garantiti, e segnata-
mente il diritto alla maternità - deve effettuarsi sot-
to un profilo squisitamente giuridico, in cui le due 
fattispecie presentano inevitabilmente caratteri 
morfologici differenti che hanno impatto diretto 
sulla pretesa risarcitoria. Infatti, il feto non è ancora 
dotato di una sua autonomia soggettiva, che invero 
acquista solamente al momento della nascita. Ne 
consegue che le tabelle elaborate dal Tribunale di 
Milano in relazione al danno parentale, applicabili 
per la perdita della persona viva, non sono utilizza-
bili in via diretta nel caso di specie, pur potendo 
essere considerate quali parametri orientativi; trat-
tandosi nel caso di specie della perdita di un feto, i 
relativi importi andranno ridotti in maniera signi-
ficativa. Nella liquidazione equitativa del danno 
deve, inoltre, considerarsi l’età della sig. ra V. al 
momento del fatto, di 35 anni, età che non poteva 
considerarsi ostativa alla possibilità di intraprende-
re una nuova gravidanza, tenuto conto che l’età 
media in Italia in cui una donna ha il primo figlio è 
pari a quasi 32 anni (dati Istat 2016). Devono, an-
cora, considerarsi le condizioni di salute dell’attri-
ce, la quale aveva già subito precedenti ricoveri 
ospedalieri a causa dell’eccessivo peso corporeo e 
dell’evidenza di una proteinuria, come da lei stessa 
affermato. Sul punto si osserva che non può ricade-
re sull’Azienda Sanitaria tale preesistente condizio-
ne di sovrappeso e, pertanto, della relativa circo-
stanza non potrà tenersi conto in favore della sig. ra 
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V. ai fini della liquidazione equitativa del danno. 
Ancora, la circostanza della cessazione della relazio-
ne sentimentale con il padre del nascituro è stata 
solo genericamente allegata, e l’unico capitolo di 
prova sul punto (n. 13 sub c della memoria istrutto-
ria di parte attrice) deve considerarsi inammissibile 
poiché formulato in maniera generica, non specifi-
cando nemmeno il momento di interruzione del 
rapporto e rendendo in tal modo indimostrata l’ef-
ficacia causale tra i fatti oggi in esame e la fine della 
relazione sentimentale. Per contro, deve conside-
rarsi che la perdita del feto è avvenuta alle trentesi-
ma settimana di gravidanza, quando l’aspettativa di 
maternità era fondatamente radicata nella madre.
Tutto ciò considerato, in ragione dei rilievi svolti, si 
ritiene equo riconoscere un danno da perdita del 
frutto del concepimento in favore della madre pari 
a 80.000,00. Quanto al danno biologico psichico 
subito dalla sig. ra V. in conseguenza dei fatti per 
cui è causa, si ritengono convincenti le conclusioni 
cui è giunto il C.T.U. prof. D., che ha ritenuto sus-
sistente un danno biologico permanente pari al 7-
8%, quale disturbo di lieve entità determinato da 
“disturbo dell’adattamento non complicato”, stabi-
lizzato e non suscettibile di miglioramenti. La lieve 
entità del disturbo “consente di ritenere che non sia 
valutabile una incidenza sulla capacità lavorativa e 
sull’espletamento delle normali attività quotidiane 
diversa rispetto alla valutazione dei postumi espres-
sa in termini di danno biologico” (pag. 39 della re-
lazione peritale). Il C.T.U. non ha riconosciuto al-
cun danno a titolo di inabilità temporanea, pur in 
assenza di motivazione; si ritiene in ogni caso di 
condividere tale implicita conclusione in ragione 
dell’esiguità del danno biologico riscontrato.
Per la liquidazione del pregiudizio non patrimonia-
le si fa riferimento alle già richiamate Tabelle elabo-
rate dal Tribunale di Milano del 2018, non venendo 
in considerazione nel caso di specie né le disposi-
zioni della recente legge 24/2017 (c.d. legge Gelli-
Bianco), né il decreto legge 158/2012, convertito in 
legge 189/2012, (c.d. decreto Balduzzi), in relazione 
all’applicabilità delle tabelle di cui agli articoli 138 e 
139 del codice delle assicurazioni private, essendo 
tali norme applicabili ai soli fatti dannosi avvenuti 
successivamente alla loro entrata in vigore. Pertan-
to, applicate le Tabelle di Milano sul danno non 
patrimoniale, considerata l’età della danneggiata al 

momento dell’evento lesivo (35 anni) e la percen-
tuale di invalidità permanente, ricompresa tra il 7 e 
l’8%, dovrà essere liquidato a titolo di invalidità 
permanente l’importo di 14.414, 50, quale media 
tra i due scaglioni indicati.
Devono essere, dunque, riconosciuti in favore della 
sig. ra V. i seguenti importi a titolo di danno non 
patrimoniale: - danno biologico permanente (7-
8%) 14.414, 50 - danno da perdita del frutto del 
concepimento 80.000,00 - TOTALE 94.414, 50 In 
ordine alla domanda di rivalutazione formulata 
dall’attrice, si rileva che entrambi gli importi liqui-
dati in via equitativa sono già rivalutati ad oggi (in 
particolare, quanto al danno biologico, sono state 
utilizzate tabelle aggiornate al 2018). Per quanto 
concerne gli interessi, occorre operare una distin-
zione tra interessi di tipo compensativo, che costi-
tuiscono una forma di liquidazione forfetaria della 
voce di danno data dal mancato tempestivo godi-
mento dell’equivalente pecuniario del bene perdu-
to (lucro cessante), e interessi corrispettivi, prodot-
ti di pieno diritto dai debiti di valuta (art. 1282 c.
c.). La condanna al pagamento degli interessi com-
pensativi, come posto bene in luce dalla Suprema 
Corte (Cass. SS.UU. n. 1712/1995), richiede che sia 
allegato e provato il danno da ritardo, con possibi-
lità di far ricorso anche a presunzioni; essi possono 
essere liquidati in base a valutazione equitativa. 
Ora, nessuna prova diretta è stata offerta in giudi-
zio circa l’effettivo danno da ritardo, ma considera-
to che l’attrice può essere inquadrata nella categoria 
dei piccoli risparmiatori, appare equo liquidare il 
danno attraverso il riconoscimento degli interessi al 
tasso legale sulla somma devalutata alla data del fat-
to e rivalutata anno per anno.
Quanto agli interessi corrispettivi, con la liquida-
zione giudiziale del danno il debito di risarcimento 
dei danni da valore si trasforma in debito di valuta, 
con conseguente applicazione ad esso della relativa 
disciplina, pertanto sulla somma liquidata in sen-
tenzadecorreranno gli interessi corrispettivi (art. 
1282 c.c.) dalla data di pubblicazione fino al mo-
mento del saldo (Cass. n. 24896/2005). Con riferi-
mento alle istanze istruttorie riproposte dalle parti 
in sede di precisazione delle conclusioni, si osserva 
che i capitoli di prova testimoniale formulati da 
parte attrice devono ritenersi inammissibili, poiché 
formulati in maniera generica ovvero comportanti 
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valutazioni da parte dei testi, oppure irrilevanti alla 
luce della c.t.u. già svolta; quanto a parte convenu-
ta, non sono state formulate istanze istruttorie in 
atti.
Infine, secondo la regola generale dettata dall’art. 
91 c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza, 
comprese quelle per c.t.u., e sono liquidate come 
da dispositivo secondo i parametri previsti dal 
D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della do-
manda come riconosciuto. Le spese per A.T.P. non 
possono essere riconosciute, atteso che non è stata 
formulata specifica domanda sul punto, essendo 
state solo riportate nella nota spese di parte attrice.

P.Q.M.

Ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disatte-
sa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di 
Udine così provvede: - condanna, per le causali di 
cui in motivazione, l’Azienda per l’Assistenza Sani-
taria n. 4 “Friuli Centrale”, in persona del legale 
rappresentante pro tempore, a pagare a S. V. la 
complessiva somma di 94.414, 50, oltre agli interes-
si secondo i criteri specificati nella motivazione; - 
pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico del-
l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 4 “Friuli 
Centrale”; - condanna l’Azienda per l’Assistenza 
Sanitaria n. 4 “Friuli Centrale” al pagamento delle 
spese processuali in favore di S. V., liquidate in 
13.430,00 per compensi di avvocato ed 1.241,00 per 
esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, 
IVA e CNAP come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Udine, 08/11/2018.

Il Giudice
Irma Giovanna Antonini
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Tribunale di Udine

Sentenza n. 11�5/2018 del 02/10/2018
(dott.ssa Alessia Bisceglia)

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Udine, in composizione monocrati-
ca, nella persona del Giudice dott. ssa Alessia Bisce-
glia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. 3999/16 Promossa da: 
D. M. (c.f. ), rappresentato e difeso dall’avv. D. B.

ATTORE

CONTRO

COMUNE DI TORVISCOSA (c.f. ), in persona 
del legale rappresentante, rappresentato e difeso 
dall’avv. F. G.

CONVENUTO

E CONTRO

U. S.P.A. (c.f. ) in persona del legale rappresentan-
te, rappresentato e difeso dall’avv. M. P.

TERZA CHIAMATA

oggetto: risarcimento danni

sulle seguenti conclusioni di parte precisate al-
l’udienza del 19.03.18: attore: nel merito come da 
atto di citazione (“- in via preliminare di merito: ac-
certare la difformità della Scala perimetrale dell’im-
pianto sportivo del Comune di Torviscosa, luogo 

del narrato incidente, alle regole prescritte dal De-
creto Ministeriale 25 agosto 1989 ed in generale a 
quelle di buona tecnica, oltre che alle prescrizioni 
imposte dalla Commissione Provinciale di Vigilanza 
sui Locali di pubblico spettacolo in data 28 aprile 
1998, e la conseguente pericolosità; - in via prelimi-
nare di merito: accertare che l’impianto sportivo 
del Comune di Torviscosa doveva ritenersi non ac-
cessibile al pubblico e, conseguentemente, l’illiceità 
della condotta del convenuto Comune, nell’aver 
consentito alla data del sinistro l’accesso a tale im-
pianto al pubblico, e segnatamente al sig. D.; - in 
via preliminare di merito: dichiarare la responsabi-
lità del convenuto Comune nell’accaduto per l’illi-
ceità della predetta condotta, secondo quanto pre-
scritto dall’art. 2043 cod. civ.; - in via preliminare 
di merito: dichiarare la responsabilità del convenu-
to Comune in quanto proprietario e custode della 
cosa dannosa, secondo quanto prescritto dall’art. 
2051 cod. civ.; - in via principale di merito: condan-
nare il convenuto al pagamento a favore dell’attore, 
a titolo di risarcimento dei danni narrati e docu-
mentati, della somma capitale di e 5.496, 69 o quel-
la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di 
giustizia, oltre a rivalutazione monetaria, interessi e 
alle spese del presente giudizio nonché di quelle di 
entrambi i procedimenti per A.”) e come da memo-
ria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c.; convenuto: come in 
comparsa di costituzione e risposta (nel merito, in 
via principale: rigettare la domanda attorea perché 
infondata in fatto e in diritto. Spese rifuse; nel me-
rito, in via subordinata e di regresso: nella denegata 
ipotesi di ritenuta corresponsabilità dell’Azienda 
convenuta, condannarsi la terza chiamata a tenere 
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0 indenne il Comune di Torviscosa di quanto do-
vesse eventualmente essere obbligato a corrispon-
dere all’attore sulla base della statuizione giudiziale. 
Spese rifuse); terza chiamata: come in comparsa di 
costituzione e risposta (rigettare la domanda di 
manleva formulata dal convenuto Comune di Tor-
viscosa nei confronti della concludente U. S.P.A., 
in principalità perché assorbita per effetto dell’inte-
grale rigetto delle pretese risarcitorie e/o comun-
que, in subordine, per insussistenza e/o inoperati-
vità dell’invocata garanzia. Spese di causa rifuse, 
comprese”quelle dell’ATP ante causam).

RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. D. M. conveniva in giudizio il Comune di Torvi-
scosa, sostanzialmente, per sentirne pronunciare la 
condanna al pagamento della somma di. 5.496, 69, 
dovuta, in tesi attorea, ex artt. 2051 e 2043 c.c., dalla 
P.A. convenuta quale responsabile della caduta del-
l’attore, avvenuta in data 17.09.06. Allegava, in par-
ticolare, l’attore che in data 17.09.06 era presente ad 
una manifestazione sportiva presso l’impianto spor-
tivo del Comune di Torviscosa “....dove, mentre 
scende va lungo una scalinata perimetrale degli spal-
ti, giunto su un gradino bagnato scivolava, tentava 
prontamente di afferrare il corrimano ma non riusci-
va ad esercitare un’adeguata presa a causa dell’impos-
sibilità effettiva di stringere il corrimano e per questo 
cadeva e riportava un trauma al bacino.” Si costituiva 
in giudizio il Comune di Torviscosa, contestando le 
deduzioni attoree ed, in particolare, rappresentando 
l’incompatibilità tra quanto affermato dallo stesso 
D. M. nel corso del precedente giudizio ex art. 696 
bis c.p.c. e quanto affermato nel presente giudizio ed 
eccependo l’assenza di pericolosità della cosa, l’insus-
sistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e il 
danno, la sussistenza del caso fortuito, l’erronea 
quantificazione dell’eventuale danno astrattamente 
riconoscibile, nonché l’infondatezza della richiesta 
di interessi e rivalutazione monetaria. In ogni caso, il 
Comune convenuto chiedeva ed otteneva l’autoriz-
zazione a chiamare in giudizio la compagnia Assicu-
rativa UnipolSai Assicurazioni S.p.a. al fine di otte-
nere la manleva in caso di condanna.
All’udienza dd. 11.05.17, il Giudice proponeva alle 
parti costituite (attore e convenuto) di conciliare la 

causa mediante il pagamento a favore dell’attore 
della somma di. 2.000, 00 e la compensazione del-
le spese, rinviando all’udienza del 26.06.2017 per 
verificare l’accoglimento della proposta.
Con atto del 22.06.17 si costituiva in giudizio an-
che UnipolSai Assicurazioni s.p.a associandosi alle 
difese del Comune di Torviscosa e, in subordine, 
eccependo l’insussistenza e/o l’inoperatività della 
polizza azionata.
All’udienza del 26.06.17 il Comune di Torviscosa e 
la compagnia assicuratrice terza chiamata dichiara-
vano la disponibilità ad aderire alla proposta conci-
liativa formulata dal Giudice, mentre parte attrice 
dichiarava di ritenerla insufficiente e, quindi, e 
chiedeva l’assegnazione dei termini ex art. 183 c. 6 
c.p.c.. Quindi, il Giudice, su richiesta dell’attore, 
assegnava alle parti i termini per le memorie ex art. 
183 c. 6 c.p.c. e fissava l’udienza per la decisione 
istruttoria al 06.11.17. Poi, acquisito il fascicolo di 
ATP R.G. 5956/11 del Tribunale di Udine e ritenuta 
la causa matura per la decisione, all’udienza del 
19.03.18, le parti precisavano le conclusioni e, con-
cessi i termini per il deposito delle comparse con-
clusionali e delle memorie di replica, all’esito la 
causa era trattenuta in decisione.
2. Così brevemente riassunto il motivo del conten-
dere e lo svolgimento del processo e richiamato il 
principio della d.c. ragione più liquida (Cass. 
12002/14), ritiene il Giudicante che la domanda at-
torea debba essere rigettata per le ragioni che di se-
guito si espongono.
Sostanzialmente non contestata tra le parti è la cir-
costanza che il Comune di Torviscosa esercitava 
sull’impianto sportivo di cui si tratta un potere di 
custodia.
La fattispecie oggetto di causa trova, allora, corretto 
inquadramento giuridico nell’ambito della previ-
sione di cui all’art. 2051 c.c.. sulla disposizione di 
cui all’art. 2051 c.c., regolante l’ipotesi del danno 
cagionato da cose in custodia, sono conosciute le 
contrastanti interpretazioni fornite, specie in passa-
to, dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. 
Ai fini che qui più rilevano, vale rammentare breve-
mente, quanto alla reale natura della responsabilità 
delineata dall’art. 2051 c.c., come si siano confron-
tate due distinte concezioni teoriche. Taluni, infat-
ti, hanno sostenuto che la norma di cui trattasi re-
golerebbe un’ipotesi di colpa presunta. Altri, invece, 
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hanno obiettato che il medesimo articolo dovrebbe 
essere letto come un tipico caso di responsabilità 
oggettiva.
Sono evidenti, allora, le immediate ricadute sul 
piano della ripartizione degli oneri probatori deri-
vanti dalla scelta dell’una o dell’altra soluzione in-
terpretativa, anche con riferimento al significato da 
attribuire al concetto di “caso fortuito”. Premesso, 
infatti, che sul danneggiato incomberà pur sempre 
l’onere di dimostrare lo specifico nesso causale tra 
la cosa ed il danno lamentato, è chiaro che ove si 
acceda alla lettura della fattispecie in termini di 
presunzione di colpa, il custode potrà andare esente 
da responsabilità anche dimostrando di essersi scru-
polosamente attenuto ai propri doveri di controllo, 
dando così evidenza della propria mancanza di col-
pa nella verificazione del sinistro all’interno di un 
giudizio di diligenza (id est, l’avere preso tutte le 
misure idonee) destinato a risolversi, in pratica, sul 
piano del raffronto tra lo sforzo dovuto nel caso 
concreto e la condotta - non rimproverabile - co-
munque mantenuta (cfr. Cass. 3651/06); per quan-
ti, invece, ritengono che l’art. 2051 c.c. regoli 
un’ipotesi di responsabilità oggettiva, è altrettanto 
chiaro come risulti del tutto privo di rilevanza alle-
gare il fatto che il custode abbia tenuto un conte-
gno conforme ai suoi doveri di diligenza e di sorve-
glianza, dovendo egli provare, piuttosto, che il 
danno è derivato da caso fortuito, ovvero da quel 
fattore - naturale od umano - capace di interrom-
pere il nesso causale tra la res e l’evento dannoso 
(cfr. Cass. 28811/08). Detto caso fortuito, in altri 
termini, appare configurabile nell’ambito di quelle 
situazioni di pericolo provocate dagli stessi utenti 
della res ovvero da una repentina e non specifica-
mente prevedibile alterazione dello stato della cosa 
che, nonostante l’attività di controllo impiegata al-
lo scopo di garantire un intervento tempestivo, non 
possa essere rimossa o segnalata, per difetto del 
tempo strettamente necessario a provvedere (cfr. 
Cass. 15720/11). Ciò posto, in ossequio a più recente 
interpretazione giurisprudenziale in materia (cfr. 
Cass. 2660/13, 6306/13 e 9726/13) ed attenendosi ad 
una doverosa interpretazione letterale del testo del-
l’art. 2051 c.c., del tutto lineare nella sua formulazio-
ne, specialmente se confrontato con il diverso teno-
re di fattispecie contermini (v., ad esempio, l’art. 
2050 cod. civ., dove all’esercente attività pericolose è 

imposta, invece, la “prova di avere adottato tutte le 
misure idonee a evitare il danno”), pare dunque ine-
vitabile, allo stato, privilegiare l’opzione esegetica di 
quanti sostengono la tesi della natura oggettiva della 
responsabilità di cui trattasi.
In particolare, in Cass. 9726/13 si legge che: “.. ... 
tale tipo di responsabilità è esclusa soltanto dal caso 
fortuito, fattore che attiene, non ad un comporta-
mento del responsabile, ma al profilo causale del-
l’evento, riconducibile, non alla cosa che ne è fonte 
immediata, ma ad un elemento esterno, recante i 
caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità, a 
nulla, viceversa, rilevando che il danno risulti cau-
sato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima del-
l’inizio del rapporto di custodia (fra le varie Cass. 
19.5.2011 n. 11016; Cass. 12.11.2009 n. 23939; Cass. 
19.2.2008 n. 4279; Cass. 10.3.2005 n. 5326). Solo il 
fatto della cosa è rilevante, e non il fatto dell’uomo. 
La responsabilità si fonda sul mero rapporto di cu-
stodia e solo tale stato di fatto, e non l’obbligo di 
custodia, può assumere rilievo nella specie. Il profi-
lo del comportamento del responsabile è di per sé 
estraneo alla struttura della normativa; né può es-
servi reintrodotto attraverso la figura della presun-
zione di colpa per mancata diligenza nella custodia, 
poiché il solo limite previsto dalla norma in esame 
è l’esistenza del caso fortuito ed, in genere, si esclu-
de che il limite del fortuito si identifichi con l’as-
senza di colpa. Va, quindi, affermata la natura og-
gettiva della responsabilità per danno di cose in 
custodia (v. per tutte Cass. 4.12.2012 n. 21727; Cass. 
19.2.2008 n. 4279). Solo il fortuito esclude la re-
sponsabilità del custode, ai sensi dell’art. 2051 c.c.. 
Esso va inteso nel senso più ampio, comprensivo 
del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggia-
to, purché detto fatto costituisca la causa esclusiva 
del danno (Cass. 13.12.2012 n. 22898; Cass. 22.3.2011 
n. 6529; Cass. 24.2.2011 n. 4476; Cass. 7.4.2010 n. 
8229). Poiché la responsabilità si fonda, non su un 
comportamento o un’attività del custode, ma su 
una relazione (di custodia) intercorrente tra lo stes-
so e la cosa dannosa, e poiché il limite della respon-
sabilità risiede nell’intervento di un fattore (il caso 
fortuito), che attiene, non ad un comportamento 
del responsabile, ma alle modalità di causazione del 
danno, la rilevanza del fortuito attiene al profilo 
causale, in quanto suscettibile di una valutazione 
che consenta di ricondurre all’elemento esterno, 
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anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il dan-
no concretamente verificatosi. All’attore compete 
provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la co-
sa e l’evento lesivo; il convenuto per liberarsi dovrà 
provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua 
sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso 
causale. L’interruzione del nesso di causalità può 
essere anche l’effetto del comportamento sopravve-
nuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di 
costui si ponga come unica ed esclusiva causa del-
l’evento di danno, così da privare dell’efficienza 
causale e da rendere giuridicamente irrilevante il 
precedente comportamento dell’autore dell’illecito 
(Cass. 8.7.1998, n. 6640; Cass. 7 aprile 1988, n. 
2737). Un corollario di tale principio è la regola po-
sta dall’art. 1227 c.c., comma 1, il quale, nello stesso 
tempo, da base normativa allo stesso, presuppo-
nendolo. La norma prevede la riduzione del risarci-
mento in presenza della colpa del danneggiato. La 
regola di cui all’art. 1227 c.c., va inquadrata nel-
l’ambito del rapporto causale ed è espressione del 
principio che esclude la possibilità di considerare 
danno risarcibile quello che ciascuno procura a se 
stesso (v. per tutte Cass. 4.12.2012 n. 21727; Cass. 
8.2.2012 n. 1769; Cass. 21.7.2011 n. 15991). La colpa, 
cui fa riferimento l’art. 1227 c.c., va intesa, non nel 
senso di criterio di imputazione del fatto (perché il 
soggetto che danneggia se stesso non compie un 
atto illecito di cui all’art. 2043 c.c.), bensì come re-
quisito legale della rilevanza causale del fatto del 
danneggiato. La colpa di cui all’art. 1227 c.c., com-
ma 1, sussiste, non solo in ipotesi di violazione da 
parte del creditore-danneggiato di un obbligo giu-
ridico, ma anche nella violazione della norma com-
portamentale di diligenza, sotto il profilo della col-
pa generica. Se tanto avviene in caso di concorso 
del comportamento colposo del danneggiato nella 
produzione del danno, per eguale ragione il com-
portamento commissivo o omissivo colposo del 
danneggiato, che sia sufficiente da solo a determi-
nare l’evento, esclude il rapporto di causalità delle 
cause precedenti. Nel caso in cui l’evento di danno 
sia da imputare esclusivamente alla condotta del 
danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso ezio-
logico tra la cosa in custodia ed il danno si verifica 
un’ipotesi di caso fortuito, che libera il custode dal-
la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. Il giudizio 
sull’autonoma idoneità causale del fattore esterno 

ed estraneo, ovviamente, deve essere adeguato alla 
natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto 
meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto 
più la situazione di possibile pericolo è suscettibile 
di essere prevista e superata attraverso l’adozione 
delle normali cautele da parte dello stesso danneg-
giato, tanto più incidente deve considerarsi l’effi-
cienza causale del comportamento imprudente del-
lo stesso (costituente fattore esterno) nel dinamismo 
causale del danno, fino ad interrompere il nesso 
eziologico tra cosa e danno e ad escludere, perciò, la 
responsabilità del custode...”. Con attinenza alla 
fattispecie per cui è causa, si richiama anche la giu-
risprudenza della Corte di Cassazione secondo cui: 
“.anche in una fattispecie nella quale trovava appli-
cazione l’obbligo di custodia di cui all’art. 2051 c.c. 
, con diverse e più gravi regole probatorie a carico 
del danneggiante, questa Corte ha evidenziato che 
all’obbligo suddetto “fa pur sempre riscontro un 
dovere di cautela da parte di chi entri in contatto 
con la cosa”; sicché, quando “la situazione di possi-
bile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata 
superabile mediante l’adozione di un comporta-
mento ordinariamente cauto da parte dello stesso 
danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia 
stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera 
occasione dell’evento” (sentenza 17 ottobre 2013, n. 
23584; sul concetto di cosa come occasione del-
l’evento si veda pure la sentenza 5 dicembre 2008, 
n. 28811; v. pure la sentenza 26 maggio 2014, n. 
11661).” (Cass. 4661/15). Ebbene, ricostruito l’im-
pianto normativo e giurisprudenziale di interesse, 
nel caso concreto, ritiene il Giudice che l’attore 
non abbia neppure allegato lo specifico gradino do-
ve sarebbe scivolato (essendo suo onere - cfr. ex 
multis Cass. 11526/17 -propedeutico anche alla am-
missione delle istanze istruttorie, peraltro anch’esse 
genericamente formulate dall’attore sul punto, cfr. 
atto di citazione e seconda memoria ex art. 183 c. 6 
c.p.c.) e ciò a fronte della contestazione della rico-
struzione delle modalità del fatto, effettuata sia dal 
Comune di Torviscosa che dalla Compagnia Assi-
curativa, rappresentandone la incompatibilità con 
pregresse ricostruzioni dell’incidente, effettuate 
dallo stesso attore, sulle quali si tornerà oltre.
L’indicazione dell’esatto gradino dove è avvenuta, 
asseritamente in tesi attorea, la scivolata era tanto 
più necessaria e fondamentale considerato che il 
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CTU nell’ATP ha chiaramente rappresentato che i 
gradini dell’impianto sportivo di cui si tratta non 
sono tutti uguali tra loro e che solo alcuni di essi 
presentano delle criticità. In particolare, il CTU in 
sede di ATP ha specificato che: la tribuna è costi-
tuita da 12 gradoni (incluso il primo in basso che ha 
un’altezza inferiore rispetto a quelli superiori); tali 
gradoni - ad eccezione del primo per quanto sopra 
detto che ha un’altezza di cm. 23, 50 - hanno un’al-
tezza di cm. 40 ed una larghezza e/o profondità di 
circa cm. 70; gli accessi agli spalti avvengono me-
diante 4 rampe di scale realizzate, ciascuna, con 
l’inserimento di una serie di gradini posti in essere 
in numero di due tra un gradone e l’altro; comples-
sivamente, tenuto conto che anche il gradone è 
parte integrante delle scale medesime in quanto co-
stituisce un’alzata e una pedana, il numero dei gra-
dini che le compongono si concreta in n. 34 alzate 
e n. 35 pedate; i soli scalini costituiti da gradoni 
sono rivestiti da una lamiera striata risvoltata lungo 
lo spigolo dello scalino stesso e tale lamiera è scivo-
losa se bagnata; le alzate dei gradini, invece, presen-
tano un’altezza variabile da un minimo di cm. 12, 5 
ad un massimo di cm. 16, eccezion fatta per il pri-
mo gradino in basso di accesso alle 4 scale che, co-
me già detto, ha un’altezza di cm. 23, 5; anche le 
pedate hanno dimensioni variabili da un minimo 
di cm. 22, 5 ad un massimo di cm. 23, 5 (cfr. pg. 5 e 
6 della CTU dell’ATP). Il CTU ha, quindi, con-
cluso che solo il gradino iniziale di ciascuna delle 4 
scale, partendo dal basso, presenta un’alzata di cm. 
23, 5, in contrasto con la normativa di settore, e che 
solo i gradini rivestiti di lamiera, peraltro solo se 
bagnati, hanno un grado di scivolosità alquanto ac-
centuato (cfr. pg. 12 e 13 della CTU dell’ATP). E’, 
pertanto, evidente che, mancando del tutto l’alle-
gazione circa il gradino sul quale l’attore sarebbe 
scivolato, resta generica la stessa domanda dell’at-
tore perché non è compiutamente descritta la dina-
mica dell’incidente, non potendo, di conseguenza 
neanche essere ammesse prove testimoniali su fatti 
allegati solo in modo generico.
Ciò è dirimente per escludere la responsabilità del 
convenuto sia ai sensi dell’art. 2051 c.c. che ai sensi 
dell’art. 2043 c.c., norma pure invocata dall’attore.
Benché si ritenga assorbente quanto precede, non 
può non sottolinearsi, peraltro, come anche la ge-
nerica ricostruzione offerta dall’attore in atto di 

citazione (“scendeva lungo una scalinata perime-
trale degli spalti, giunto su un gradino bagnato sci-
volava, tentava prontamente di afferrare il corrima-
no ma non riusciva ad esercitare un’adeguata presa 
a causa dell’impossibilità effettiva di stringere il 
corrimano e per questo cadeva”) risulta, comunque 
ed in ogni caso, sconfessata dalle stesse dichiarazio-
ni dell’attore, antecedenti alla redazione dell’atto di 
citazione.
Invero, nella prima lettera che è stata spedita dal-
l’attore al Comune di Torviscosa per richiedere il 
risarcimento dei danni di data 05.03.07 (cfr. doc. 2 
attoreo), l’attore, a mezzo del suo difensore, ha spe-
cificamente individuato la causa della sua caduta 
nelle sole “ridotte dimensioni dei gradini”. Altret-
tanto deve aver riferito l’attore al medico legale di 
parte, dott. R. V., visto che questi nel suo elaborato 
dd. 31.05.07 ha specificato che l’attore era scivolato 
“su uno stretto gradino” (cfr. doc. 3 attoreo). Anche 
nel ricorso per ATP dd. 09.11.11 l’odierno attore ha 
specificato a pg. 1 del ricorso che è caduto “a causa 
delle ridotte dimensioni dei gradini”. Peraltro, nel 
ricorso per A. D. M. riferiva che stava scendendo in 
corrispondenza del decimo gradone; tale circostan-
za (fermo restando che neanche nel ricorso per ATP 
è stato indicato il gradino sul quale sarebbe scivola-
to, ma solo il gradone corrispondente a più gradini, 
cfr. CTU dell’ATP in atti come sopra già scritto) 
non è più stata riportata dall’attore nel successivo 
atto di citazione e non sembra affatto un caso, visto 
che il CTU nell’ATP ha individuato criticità nella 
dimensione dei soli gradini iniziali di ciascuna delle 
4 scale, partendo dal basso (cfr. pg. 12 e 13 della 
CTU dell’ATP). Nel ricorso per ATP, inoltre, l’at-
tore lamentava anche difetti del corrimano e scivo-
losità del pavimento che, tuttavia, da un lato, non 
poneva affatto in nesso di causalità con la sua cadu-
ta (espressamente attribuita, per quanto già detto, a 
pg. 1 del ricorso per ATP, solo alle ridotte dimen-
sioni degli scalini) e che, dall’altro lato, introduce-
va in sede di ATP per la prima volta rispetto alla 
precedente versione dei fatti da lui offerta (cfr. doc. 
2 e 3 attorei), guarda, anche qui, il caso solo dopo 
che la relazione peritale del p.i. R. M. dd. 10.11.08 
aveva individuato anche la problematica del “corri-
mano” e della scivolosità del pavimento (cfr. doc. 
12 attoreo). 3. Le spese di lite - liquidate in disposi-
tivo (nei minimi attesa la semplicità della causa e 
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dello svolgimento del processo), tenuto conto del 
quantum della domanda e della fondatezza della 
chiamata del terzo da parte del Comune convenu-
to, essendo stata data prova della copertura (cfr. 
doc. 1 e 4 di parte convenuta) - seguono la soccom-
benza come da generale norma.

P.Q.M.

Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice dott. 
ssa Alessia Bisceglia, definitivamente pronuncian-
do, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione 
disattesa, così decide: 1. rigetta la domanda attorea; 
2. condanna D. M. a rifondere al Comune di Tor-
viscosa, in persona del legale rappresentante, le spe-
se di causa del presente giudizio che vengono liqui-
date in. 2.097, 50 per compensi del difensore, oltre 
a spese generali (15%), IVA e CNA come per legge; 
3. condanna D. M. a rifondere a U. S.P.A., in per-
sona del legale rappresentante, le spese di causa del 
presente giudizio che vengono liquidate in. 2.097, 
50 per compensi del difensore, oltre a spese genera-
li (15%), IVA e CNA come per legge.

Così deciso in Udine, 30.09.18

Il Giudice
Alessia Bisceglia
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Tribunale di Udine

Sentenza n. 1�8/2018 del 09/08/2018
(dott.ssa Marta Diamante)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Udine, in funzione di Giudice del 
Lavoro, nella persona della dott.ssa Marta Diaman-
te, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di previdenza ed assistenza 
obbligatorie iscritta al n. 124/2018 R.L., promossa 
con ricorso depositato il 13.2.2018, a cui sono state 
riunite le cause iscritte al n. 125/2018 R.L., n. 
126/2018 R.L., n. 128/2018 R.L., n. 130/2018 R.L., 
n. 134/2018 R.L., n. 135/2018 R.L., n. 138/2018 R.L. 
e n. 140/2018 R.L. promossa

N. S.P.A., in persona del Presidente del C.d.A. e 
legale rappresentante pro tempore, difesa e rappre-
sentata dagli avv. ti del P. L. e Z. G., giusta manda-
to in calce ai ricorsi in opposizione a decreto in-
giuntivo

RICORRENTI OPPONENTI

CONTRO

P. T., Q. I., M. G., F. S., M. B., M. F., B. G., C. E., 
J. H., F. F. - tutti difesi e rappresentati dall’avv. C. 
E., giusta mandati depositati telematicamente uni-
tamente ai rispettivi ricorsi per decreto ingiuntivo

RESISTENTI OPPOSTI

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 13.2.2018 N. S.P.A. 
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiun-
tivo n. 419/2017 con il quale il Giudice del Lavoro 
di Udine ingiungeva alla predetta il pagamento del-
la somma di euro 19.146, 50, oltre interessi, rivalu-
tazione monetaria e competenze del procedimento 
- somma suo avverso rivendicata da P. T. ai sensi 
dell’art. 29 D. Lgs 276/2003. L’opposizione si fon-
dava sostanzialmente su un unico motivo, ossia 
l’asserita inapplicabilità nella fattispecie dell’art. 29 
D.Lgs. 276/2003, posto che N. S.P.A. sarebbe una 
società affidataria “I.”dei servizi svolti per conto dei 
Comuni soci e che, per tale motivo, non vi sarebbe 
alterità tra la società controllata e i Comuni soci, 
essendo per converso la prima una longa manus dei 
secondi.
Si costituiva in giudizio il resistente P. T., sostenen-
do la tesi opposta e chiedendo la conferma del de-
creto ingiuntivo opposto e, comunque, la condan-
na di N. S.P.A. al pagamento a proprio favore della 
somma azionata.
Al suddetto procedimento venivano, quindi, riuni-
ti quelli rubricati ai numeri 125/2018 R.L., 126/2018 
R.L., 128/2018 R.L., 130/2018 R.L., 134/2018 R.L., 
135/2018 R.L., 138/2018 R.L. e 140/2018 R. L - pro-
cedimenti tutti instaurati da N. S.P.A. in opposi-
zione avverso altri decreti ingiuntivi (rispettiva-
mente i D.I. n. 420/2017 per euro 19.573, 16; n. 
418/2017 per euro 10.685, 43; n. 422/2017 per euro 
12.447, 60; n. 2/2018 per euro 11.779, 23; n. 406/2017 
per euro 14.404, 53; n. 409/2017 per euro 12.067, 
78; n. 4/2018 per euro 19.830, 74; n. 408/2017 per 
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euro 17.212, 92) notificatigli da altrettanti lavorato-
ri (rispettivamente e nell’ordine, i signori Q. I., M. 
G., F. S., M. B., M. F., B. G., C. E., J. H., F. F.). 
Essendo già agli atti di causa tutta la documenta-
zione necessaria, all’udienza di discussione fissata 
per il 15.6.2018 le parti discutevano riportandosi al-
le conclusioni di cui ai rispettivi scritti difensivi, e, 
all’esito, il Giudice pronunciava sentenza definitiva 
dando lettura del dispositivo in atti.
I ricorsi in opposizione proposti da parte ricorren-
te sono infondati e, per l’effetto, devono essere re-
spinti.
La società N. S.p.A. risulta essere affidataria “in 
house” dei servizi di gestione dei rifiuti urbani svol-
ti per conto dei Comuni soci, dunque una società 
per azioni partecipata da enti pubblici.
Nella fattispecie sub iudice si discute, dunque, del-
l’applicabilità o meno dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 
alle società a partecipazione pubblica.
La norma di riferimento è contenuta nell’art. 1, 
comma 2, del D. Lgs. n.276/2003 secondo cui il 
presente decreto non trova applicazione per le pub-
bliche amministrazioni e per il loro personale. Sot-
to il profilo soggettivo, si ritiene che la deroga in 
questione non possa che riferirsi alla p.a. così come 
definita all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 mar-
zo 2001, n. 165 secondo cui per p.a. si intendono 
tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi 
gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istitu-
zioni educative, le aziende ed amministrazioni del-
lo Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le 
Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro 
consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, 
gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura e 
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non econo-
mici nazionali, regionali e locali, le amministrazio-
ni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle 
pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di 
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fi-
no alla revisione organica della disciplina di settore, 
le disposizioni di cui al presente decreto continua-
no ad applicarsi anche al C..” Non si ignora l’esi-
stenza di un orientamento secondo cui nell’ambito 
di applicazione della norma contenuta nell’art. 1 del 
D.Lgs 276/2003 andrebbero necessariamente ricom-
presi tutti quei soggetti che, indipendentemente 

dalla natura che gli è propria, sono chiamati ad ap-
plicare il Codice degli A.. Ciononostante, conside-
rato il tenore letterale della norma (che si riferisce a 
tutti i committenti), si condivide l’opposto orienta-
mento secondo cui il principio sancito dall’art. 29, 
co. 2, D.Lgs. 276/2003 non può che avere efficacia 
di carattere generale e che, pertanto, l’unica deroga 
alla sua applicazione non possa che essere interpreta-
ta in senso restrittivo. In assenza, pertanto, di una 
disposizione che espressamente precluda l’applicabi-
lità della norma nei confronti del committente pri-
vato soggetto alla disciplina del Codice degli A., non 
si può ritenere che lo stesso possa essere tenuto in-
denne dal regime della responsabilità solidale.
D’altronde, la natura di un soggetto non muta per 
il solo fatto della particolare disciplina legale cui 
può essere assoggettato, ed è principio consolidato 
in giurisprudenza quello per cui non è l’oggetto 
dell’attività che determina il discrimine tra ente 
pubblico non economico, ente pubblico economi-
co ed azienda speciale, ma la struttura giuridica ed 
il modo in cui l’ente esercita la propria attività. Pe-
raltro, l’obbligo di rispettare i principi - anche di 
derivazione comunitaria - di trasparenza, pubblici-
tà e imparzialità, non implica l’esercizio di pubblici 
poteri: le connotazioni pubblicistiche che caratte-
rizzano una società per azioni a partecipazione 
pubblica, pertanto, non incidono in alcun modo 
sulla sua natura privatistica ed essa rimane, in as-
senza di specifiche deroghe, integralmente assog-
gettata alla normativa di diritto privato alla stregua 
di tutte le altre società per azioni private.
Per le società per azioni eventualmente partecipate 
da un ente pubblico, è lo Stato medesimo che si 
assoggetta alla legge delle società per azioni per as-
sicurare alla propria gestione maggiore snellezza di 
forme e nuove possibilità realizzatrici, per cui la 
scelta della Pubblica Amministrazione di acquisire 
partecipazioni in società private implica il suo as-
soggettamento alle regole proprie della forma giuri-
dica prescelta (similmente Corte Appello Torino, 
sent. n. 5102/2017). Ne consegue che, in difetto di 
norme esplicite che introducano deroghe puntuali, 
è ai principi generali e alle linee portanti del siste-
ma che occorre avere riguardo.
In questo senso, d’altronde, si è recentemente pro-
nunciata anche Cass. n. 10777/2017 secondo cui in 
materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale 
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prevista dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 
2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di 
cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, è, 
invece, applicabile ai soggetti privati (nella specie T. 
s.p.a ., società partecipata pubblica), assoggettati, 
quali “enti aggiudicatori” al codice dei contratti 
pubblici. Tale differente regolamentazione non vio-
la l’art. 3 Cost. in ragione della diversità delle situa-
zioni a confronto, non incontrando i privati im-
prenditori alcun limite nella scelta del contraente, 
laddove nelle procedure di evidenza pubblica la tu-
tela del lavoratore è assicurata sin dal momento del-
la scelta suddetta, né limita l’iniziativa economica 
dei privati imprenditori per l’aggravio di responsa-
bilità, non essendo precluso al legislatore modulare 
le tutele dei lavoratori in rapporto alla diversa natu-
ra dei committenti...” Conclusivamente, la scelta 
della p.a. di acquisire partecipazioni in società priva-
te non può che implicare il suo assoggettamento 
alle regole proprie della forma giuridica prescelta e, 
di conseguenza, in difetto di deroghe espresse, è ai 
principi generali del sistema che occorre avere ri-
guardo.
NET S.P.A. ancorché soggetta a forme di controllo 
e di indirizzo pubblici resta pur sempre una società 
per azioni, come tale soggetta alle regole privatisti-
che, ove dalla legge non diversamente disposto, art. 
29 D.Lgs. n. 273/2006 compreso.
Le opposizioni ai decreti ingiuntivi n. 419/2017 per 
euro 19.146, 50, n. 420/2017 per euro 19.573, 16; n. 
418/2017 per euro 10.685, 43; n. 422/2017 per euro 
12.447, 60; n. 2/2018 per euro 11.779, 23; n. 406/2017 
per euro 14.404, 53; n. 409/2017 per euro 12.067, 
78; n. 4/2018 per euro 19.830, 74 e n. 408/2017 per 
euro 17.212, 92 devono dunque essere respinte con 
conseguente conferma dei D.I. citati.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devo-
no seguire la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Udine, in funzione di Giudice del 
Lavoro, nella persona della dott. ssa Marta Dia-
mante, nella causa civile in materia di lavoro e/o 
previdenza e assistenza obbligatorie iscritta al n. 
124/2018 R.L. (cui sono stati riuniti i procedimenti 
iscritti ai n. 125/2018 R.L., 126/2018 R.L., 128/2018 
R.L., 130/2018 R.L., 134/2018 R.L., 135/2018 R.L., 

138/2018 R.L. e 140/2018 R. L), definitivamente 
pronunciando tra le parti, ogni contraria e diversa 
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudi-
ca: 1) respinge i ricorsi in opposizione; 2) condanna 
N. S.p.A., in persona del Presidente del C.d.A. e 
legale rappresentante pro tempore, al pagamento, 
in favore delle parti resistenti-opposte, delle spese 
del giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.100, 
00 a titolo di compenso, oltre spese generali, I.V.A. 
e C.N.A. come per legge.
Termine di giorni 60 per il deposito della motiva-
zione.

Così deciso in Udine in data 15/06/2018

Il Giudice
Marta Diamante
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Tribunale di Udine

Sentenza n. 112�/2018 del 2�/09/2018
(dott. Nicolò Gianesini)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale di Udine, nella persona del Giudice 
dott. Nicolò Gianesini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 950/2016 R.G. promossa 
da:

O. G. (c.f. ), con l’avv. B. N. attrice, contro T. G. 
(c.f. ), con l’avv. Z. B.

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Conclusioni dell’attore: all’udienza del 15.5.2018: 
come da atto introduttivo e da allegato a verbale di 
udienza del 16.10.2017 nonché da memoria ex art. 
183, 6 comma, n. 2 del 26.1.2017 per quanto attiene 
alle istanze istruttorie, e quindi, nel merito,
“I) dichiarare la sig. ra G. O. proprietaria esclusiva 
del piano area ex strada Comunale “da M.” privo di 
univoca numerazione catastale; II) in forza della 
scrittura privata dd. 10.07.2013 e del riconoscimen-
to di debito della sig. ra T. G. dare atto che il paga-
mento è stato effettuato in data 24.10.2016, data di 
ricezione della raccomandata, e per l’effetto con-
dannarla al pagamento degli interessi e rivalutazione 
monetaria dal 31.12.2013 al saldo effettivo; III) con 
vittoria di spese diritti ed onorari di causa nonché 

spese per la procedura di mediazione oltre accessori 
come per legge.
in via Istruttoria: “chiede ammettersi consulenza 
tecnica affinché provveda ad individuare il ritaglio 
di terreno definito nel testamento di G. G. come il 
piano area ex strada comunale Da M. assegnato al-
la figlia G. O. ed ad accertare la titolarità del/degli 
immobili alla data della morte del de cuius così da 
acclarare se lo stesso ne avesse la disponibilità”.

Conclusioni del convenuto: all’udienza del 15.5.2017: 
come in atti e in particolare come da memoria ex 
art. 183, 6 comma, n. 1 c.p.c. del 3.1.2017, integrate 
dalle risultanze dell’esperita perizia tecnica stragiudi-
ziale congiunta del perito F.P. del 5.7.2017 presente 
in atti, e quindi:
“Nel merito in via principale: Respingersi la do-
manda di accertamento della proprietà in capo a G. 
O. del piano area ex strada comunale “da M.”perché 
infondata in fatto e in diritto.
In via subordinata anche riconvenzionale: Accertato 
il decorso decennale dalla trascrizione del contratto 
di compravendita dd. 16.07.2003 e l’acquisto in 
buona fede della porzione di mappale n. 628 sita a 
monte dell’attuale sede stradale, dichiararsi l’inter-
venuta usucapione dello stesso da parte della signo-
ra G. T. ai sensi degli artt. 1147 e 1159 c.c. In ogni 
caso: Dichiararsi la cessazione della materia del con-
tendere in ordine alla richiesta di corresponsione in 
favore di G. O. dell’importo di euro 9.175, 00 a ti-
tolo di “saldo conguaglio quota eredità G. G.”, stan-
te l’intervenuto pagamento ad opera di G. T.
Spese di causa rifuse; Iva e Cna rimborsate”.
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RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 702 bis c.c. depositato in data 
1.3.2016, G. O. chiedeva che il Tribunale accertasse 
e dichiarasse che la stessa era proprietaria esclusiva 
del “piano area ex strada Comunale “da M.”. L’area 
in questione era stata lasciata alla stessa dal padre 
dell’attrice, sig. G. G., con testamento olografo del 
19.3.2012, cui gli eredi avevano prestato adesione e 
acquiescenza.
Con successiva scrittura privata del 10.7.2013 le due 
figlie del de cuius, G. O. e G. T., stimato il com-
pendio ereditario relitto, davano atto che la secon-
da, in ragione del maggior valore dei lasciti a pro-
prio favore, era creditrice verso la prima per 37.475, 
00, fissando tre diversi termini entro i quali saldare 
il debito riconosciuto.
Poiché, successivamente, era sorta una controversia 
con la sorella in ordine alla proprietà del terreno 
“ex strada Comunale Da M.”, l’attrice aveva incari-
cato il geom. P. B. di redigere una perizia avente ad 
oggetto l’accertamento della proprietà ereditata 
dalla stessa, la quale concludeva che il sig. G. G. 
aveva posseduto pacificamente e ininterrottamente 
il fondo dal 20.5.1959 al 16.7.2013 data dell’atto di 
vendita del Fondo tra la propria sorella G. G. e G. 
T. - nonché, da tale ultima data sino alla data del 
decesso. Lo stesso, quindi, ritenendosi legittimo 
proprietario del ritaglio del terreno indicato nel te-
stamento, ne aveva disposto l’assegnazione a favore 
della figlia oggi attrice.
Chiedeva pertanto l’accertamento, a suo favore e in 
forza del testamento del padre, della proprietà del-
l’area indicata nonché la condanna della convenuta 
al pagamento di 9.175, 00, oltre interessi e rivaluta-
zione, a titolo di saldo del maggior credito già rico-
nosciuto dalla sorella con la scrittura privata del 
10.7.2013. Con comparsa di costituzione e risposta 
del 19.5.2016, G. T., contestato il rito prescelto dal-
l’attrice, contestava altresì il diritto di proprietà in 
capo alla sorella.
Rappresentava, infatti, che la perizia dell’attrice 
aveva identificato il lascito del padre in una porzio-
ne del mapp. 628 F. 46 - di sua proprietà, in forza 
di atto di compravendita concluso con la zia G. G. 
del 16.7.2003 mentre la “ex strada comunale da M.” 
andava identificata nel sedime stradale della vecchia 

strada, ovvero in una porzione di terreno a monte 
del mapp. 628, sulla cui titolarità la convenuta nul-
la aveva da rivendicare.
In particolare la convenuta deduceva di essere pro-
prietaria dei terreni individuati al F. 46, mapp. 627 
e 628 in forza del già indicato contratto di compra-
vendita del 16.7.2003. Tali terreni, prima dell’inter-
vento di accatastamento obbligatorio dei fabbricati 
rurali erano identificati al F. 46 mapp. 151, la cui 
superficie corrispondeva alla somma degli attuali 
mapp. 627 e 628 che ne sono derivati. Già prima 
dell’accatastamento, il mapp. 151 era suddiviso in tre 
zone: la porzione a valle della strada Provinciale, la 
porzione occupata dalla strada e la porzione a mon-
te della strada. Posto che la porzione occupata dalla 
strada doveva essere considerata come proprietà gra-
vata da servitù apparente, la stessa era stata trasferita 
alla convenuta con il predetto atto di compravendi-
ta, nel quale si trasferivano anche “tutti i diritti, ser-
vitù e pertinenze”. Pertanto, anche se il de cuius 
aveva lasciato alla sorella il terreno “ex strada comu-
nale Da M.”, tale denominazione si riferiva in realtà 
alla vecchia strada statale e non alla porzione del 
mapp. 628 identificato nella perizia di controparte. 
Tale terreno, invece, era di proprietà di G. G. e ora 
di G. T. in forza della compravendita del 16.7.2003, 
mentre il de cuius non lo aveva mai posseduto e non 
ne poteva disporre.
Ad ulteriore fondamento dell’eccezione, oltre al 
contratto di compravendita, la convenuta rilevava 
che in data 12.3.2015 le veniva notificato, in qualità 
di proprietaria, un verbale di contestazione emesso 
da F. S. s.p.a. per la realizzazione di una recinzione 
abusiva, arbitrariamente posta in essere dall’attrice 
a delimitazione proprio dell’intera porzione di ter-
reno a monte del tracciato della strada Provinciale.
In via subordinata, eccepiva in ogni caso la sussi-
stenza dei presupposti per l’acquisto per usucapio-
ne della porzione di terreno del mapp. 628 sito a 
monte dell’attuale sede stradale in forza del decorso 
del termine decennale dalla trascrizione del titolo 
di acquisto e della buona fede.
Quanto al diritto di credito vantato dalla sorella, la 
convenuta, nulla contestando in relazione alla scrit-
tura privata prodotta, eccepiva che i conteggi ivi in-
dicati non tenevano conto di una posta relativa ad un 
prestito fatto dal padre alla stessa convenuta e che, 
pertanto, il relativo accordo doveva essere rivisto.
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All’udienza del 30.5.2016, il giudice, disponeva il 
mutamento del rito Nella prima memoria di parte 
convenuta, si dava atto dell’avvenuto pagamento 
da parte della stessa alla sorella dell’importo di 
9.175, 00. In sede di seconda memoria, entrambe le 
parti davano atto di aver conferito incarico stragiu-
diziale ad un tecnico individuato di comune accor-
do (geom. F. C. di Tolmezzo) per individuare il ri-
taglio di terreno definito dal testamento del sig. G. 
G. come “piano area ex strada comunale da M.”e la 
titolarità dello stesso alla data del decesso, nonché 
di essersi impegnate ad accettare e non contestare 
l’esito dell’incarico.
All’udienza del 16.10.2017 il procuratore di parte 
attrice dava atto, tuttavia, che la perizia stragiudi-
ziale non era riuscita a chiarire quanto richiesto.
All’udienza del 15.5.2018, quindi, le parti conclude-
vano come sopra indicato, dando atto della cessa-
zione della materia del contendere in relazione alla 
domanda di condanna al pagamento del credito di 
9.175, 00. La domanda di accertamento della pro-
prietà è infondata e va rigettata.
Il de cuius ha disposto per testamento a favore del-
la figlia G. O., lasciandole, oltre ad altri immobili, 
“Il piano area ex strada Comunale da Maina’ vicino 
al muro esiste un passaggio pedonale verso Prato”. 
L’indicazione utilizzata dal de cuius, non consente 
tuttavia un’agevole individuazione del bene relitto 
all’attrice.
A tal fine le parti, nel corso del giudizio, hanno di-
sposto una perizia stragiudiziale, impegnandosi vi-
cendevolmente ad accettarne le conclusioni; la stes-
sa perizia è stata poi depositata da parte attrice 
come allegato al verbale di udienza del 16.10.2017 
ed entrambe le parti vi hanno fatto riferimento in 
sede di memorie conclusionali e di replica. La peri-
zia, pertanto, deve ritenersi conoscibile e valutabile 
da parte del Giudice.
In essa, si rileva che l’area in questione risulta costi-
tuita da una porzione di terreno compresa tra la 
sede stradale attualmente esistente a sud e il limite 
del confine dei fondi di terzi a nord. Tale area, allo 
stato coltivata interamente a prato, risulta a sua vol-
ta costituita, per una porzione, dal sedime dell’ex 
strada comunale (i cui limiti peraltro non risultano 
più identificabili) e, per altra porzione, da una parte 
del mapp. 628 di cui la convenuta risulterebbe pro-
prietaria in forza del contratto di compravendita del 

2003 (si confronti, in punto di ricostruzione dello 
stato dei luoghi, la descrizione fotografica del perito 
a pag. 8 del proprio elaborato, ove le due porzioni 
vengono identificate, rispettivamente con il colore 
blu e giallo, a cavallo del confine catastale del Fondo 
di cui al mapp. 628). La porzione di terreno costi-
tuita dal sedime dell’ex strada comunale, nell’elabo-
rato stragiudiziale, risulta, peraltro, essere di pro-
prietà di Friuli Venezia Giulia S. s.p.a.
Rispetto a tale descrizione, il perito incaricato dalle 
parti non ha saputo chiarire se il “piano area ex stra-
da comunale da M.”lasciato dal de cuius a favore 
della figlia O., fosse da identificare esclusivamente 
nella porzione relativa al sedime dell’ex strada o, in-
vece, nell’intera area, costituita dalle due porzioni.
Tale incertezza, tuttavia, appare superabile poiché 
sussistono ragioni per ritenere che il de cuius inten-
desse riferirsi all’intera area nel suo insieme, costi-
tuita da entrambe le porzioni di terreno. Circostan-
za che, peraltro, vale ad assorbire la richiesta 
istruttoria di una nuova ctu fatta da parte attrice.
In primo luogo, infatti, sotto un profilo letterale, la 
circostanza che il de cuius abbia indicato il bene 
come “piano area ex strada Comunale” e non solo 
come “ex strada Comunale” induce a ritenere che il 
sig. G. intendesse riferirsi ad una area di superficie 
maggiore rispetto a quella del solo sedime stradale 
della vecchia strada, il cui richiamo appare funzio-
nale all’individuazione di una area di portata mag-
giore rispetto a quella costituita, anteriormente, dal 
solo sedime stradale.
Ulteriormente, la circostanza che l’area in questio-
ne, già da molti anni e per certo all’epoca del testa-
mento, era un unico piano coltivato a prato senza 
che fossero più identificabili i confini della ex stra-
da che là passava in precedenza, rende maggior-
mente plausibile il fatto che il de cuius abbia voluto 
lasciare un bene chiaramente identificabile da ele-
menti esteriori percepibili e non una porzione di 
detto bene i cui limiti non erano nemmeno più 
identificabili.
Ciò chiarito, si deve rilevare tuttavia che parte attri-
ce, nella propria comparsa conclusionale (pagg. 6-
7) meglio ha precisato la domanda proposta e ha 
individuato l’area oggetto della domanda di accer-
tamento come la sede stradale ex ante i lavori di 
sistemazione della strada Val Pesarina, diversa ri-
spetto al terreno di proprietà della convenuta posto 
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tra le due sedi stradali. L’individuazione di tale por-
zione di terreno viene fatta da parte attrice con rife-
rimento all’ortofoto di cui a pag. 1 della perizia di 
parte convenuta prodotta sub doc. 3 allegata alla 
comparsa di parte convenuta nonché alla foto n. 2 
della perizia stragiudiziale ove si vede della legna 
accatastata. Tale porzione di terreno è peraltro la 
medesima ricavata dalla ricostruzione fotografica e 
segnata in colore blu nella perizia stragiudiziale a 
pag. 8 di cui sopra si è già detto.
Tale porzione di terreno, tuttavia, come già detto, è 
risultata essere di proprietà della Friuli Venezia 
Giulia S. s.p.a . e, pertanto, il de cuius non ne po-
teva validamente disporre a favore della propria fi-
glia in sede di testamento.
In assenza del corretto legittimato passivo rispetto 
alla porzione di terreno così individuata da parte 
della stessa attrice, pertanto, la domanda di accerta-
mento della proprietà deve essere rigettata.
Risulta peraltro così assorbita anche l’eccezione for-
mulata anche in via riconvenzionale da parte con-
venuta di intervenuta usucapione.
Quanto alla domanda di condanna della convenuta 
al pagamento della somma di 9.175, 00, oltre inte-
ressi e rivalutazione monetaria dal 31.12.2013 al sal-
do effettivo, inizialmente richiesta nel ricorso in-
troduttivo, si rileva che nella prima memoria di 
parte convenuta, la stessa dava atto dell’avvenuto 
pagamento a favore della sorella dell’importo di 
9.175, 00. Nella seconda memoria di parte attrice, 
poi, quest’ultima, riconosceva l’avvenuto pagamen-
to dell’importo, dando atto che, conseguentemen-
te, era cessata al materia del contendere, senza al-
cun ulteriore riferimento alla porzione di domanda 
relativa agli interessi e rivalutazioni.
Peraltro, anche all’udienza del 15.5.2018 il procura-
tore di parte attrice confermava la cessazione della 
materia del contendere senza ulteriormente indica-
re in ordine alla richiesta relativa agli interessi e alla 
rivalutazione.
La domanda precisata da parte attrice nei termini 
della condanna agli interessi e rivalutazione, pertan-
to, deve ritenersi assorbita nell’esplicito riconosci-
mento, anche da parte attrice, della cessazione della 
materia del contendere, circostanza da valorizzare, ai 
sensi dell’art. 116, 2 comma c.p.c., in ordine alla ces-
sazione della materia del contendere anche con rife-
rimento alla condanna agli interessi e rivalutazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno 
liquidate nell’importo liquidato nel dispositivo con 
riferimento ai parametri medi per le fasi di studio e 
introduttiva, e minimi per la fase istruttoria e deci-
sionale.
Non può essere accolta invece la domanda di parte 
convenuta di condanna della controparte alla refu-
sione delle spese della perizia stagiudiziale, atteso 
che essa non attiene ad una spesa di un atto dispo-
sto all’interno del procedimento, bensì ad un costo 
che le parti hanno autonomamente deciso di soste-
nere e i cui risultati sono stati trasfusi nel presente 
giudizio senza alcun incarico da parte del Giudice.
Ugualmente, non può essere accolta la domanda di 
parte convenuta - contenuta nella propria memoria 
di replica - in ordine alla condanna della contropar-
te ai sensi dell’art. 96 c.p.c. in considerazione del 
comportamento processuale dell’attrice, atteso che 
la perizia stragiudiziale, evidentemente, lasciava in-
soluto l’interrogativo relativo all’esatta identifica-
zione del bene cui il lascito del de cuius faceva rife-
rimento.
Il Tribunale di Udine, definitivamente pronuncian-
do nella causa n. 950/2016 R.G. promossa da G. O. 
contro G. T., ogni altra diversa domanda ed ecce-
zione respinta

P.Q.M.

- rigetta la domanda di accertamento della proprie-
tà in capo a G. O. della proprietaria esclusiva del 
“piano area ex strada Comunale da M.”privo di 
univoca numerazione catastale; - dichiara la cessa-
zione della materia del contendere in ordine alla 
domanda di condanna di G. T. al pagamento in 
favore di G. O., a titolo di “saldo conguaglio della 
quota di eredità di G. G.”, della somma di 9.175, 
00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 
31.12.2013 al saldo effettivo; - condanna la parte at-
trice G. O. a rimborsare alla parte convenuta G. T. 
le spese di lite, che si liquidano in 3.545, 00 per 
compensi, oltre spese generali nella misura del 15% 
e accessori come per legge.

Udine, 25/09/2018

Il Giudice 
Nicolò Gianesini
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Tribunale di Udine

Sentenza n. 121�/2018 del 18/10/2018
(dott. Gianfranco Pellizzoni)

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Udine, in composizione collegiale, 
nelle persone di dott. Gianfranco Pellizzoni Presi-
dente dott. Sergio Camimeo Giudice dott. ssa Ales-
sia Bisceglia Giudice Estensore ha pronunciato la 
seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. 4671/16 promossa da:
C. A. A. d. , (C.F. ), rappresentata e difesa dall’avv. 
R. C.

ATTRICE

CONTRO

TUTTI GLI EREDI, COLLETTIVAMENTE 
ED IMPERSONALMENTE, di T. A., (C.F. ), de-
ceduta in Udine il 17.02.2013, nell’ultimo domici-
lio della defunta attrice appellata T. A., in Udine, 
via  n. 20;

CONVENUTI

R. P., (C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv. ti G. 
C. e A. B.

CONVENUTO

E CONTRO

con l’intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE

avente ad oggetto: querela di falso

Sulle seguenti conclusioni di parte precisate al-
l’udienza del 05.04.18: attrice: in via principale co-
me da atto di citazione in via principale: accogliere 
la querela di falso e per l’effetto dichiarare la falsità 
materiale /o la non autenticità dei testamenti olo-
grafi dd. 10.7.2005 e dd. 8.1.2008 che figurano 
scritti e sottoscritti da P. S. accertando che la scrit-
tura, la data e la sottoscrizione che figurano nelle 
schede testamentarie non sono autografe in quanto 
non vergate dal sig. P. S.; In via subordinata: di-
chiarare la falsità materiale della firma che figura 
apposta nei testamento di cui si tratta, accertando 
che le sottoscrizione che figurano nelle schede te-
stamentarie non sono autografe in quanto non ver-
gate dal sig. P. S.; In ogni caso: adottare ogni conse-
quenziale provvedimento di legge, ai sensi degli 
artt. 226 e 227 c.p.c., in esito all’accertamento della 
falsità; condannare in via generica i convenuti al 
risarcimento dei danni subiti e subendi dalle attrici, 
danni da liquidarsi in separato giudizio; Con vitto-
ria di spese diritti ed onorari, o quantomeno con 
loro integrale compensazione) e in via subordinata 
istruttoria chiedendo l’esecuzione di CTU sulla fal-
sità del testamento; convenuto P. R.: come da alle-
gato a verbale dell’udienza dd. 05.04.18 {Espressa-
mente rifiutato il contraddittorio su ogni domanda 
e/o eccezione nuova. In via preliminare, dopo 
d’aver dato atto che la signora C. A. A. non ha pro-
posto, né in maniera valida, né rituale, né tempesti-
va, la querela di falso nei confronti dei testamenti 
olografi 10.7.2005 e 8.1. 2008 del signor S. P. - e ciò 
in conformità alle ragioni indicate alle precedenti 
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pagg. 16 e 17 [della comparsa di risposta 15.12.2016], 
lettere A, B, C, da intendersi per qui come intera-
mente richiamate e trascritte - dichiararsi inammis-
sibile e/o improponibile - e, comunque, non esa-
minabile nel merito - la querela di falso presentata, 
con l’atto di citazione introduttivo di questo giudi-
zio, nei confronti dei due suddetti testamenti. In 
via gradata, ritenuta la nullità della querela di falso 
proposta dalla signora C. A. A. -dato che quest’ul-
timo, nel farlo, non ha indicato né gli elementi, né 
le prove, della falsità - dichiararsi inammissibile e/o 
improponibile e, comunque, non esaminabile nel 
merito, la querela di falso presentata in questo giu-
dizio nei confronti dei testamenti olografi 10.7.2005 
e 8.1. 2008 del signor S. P. In subordine In princi-
palità, non ammettersi la chiesta c.t.u. grafologica 
sia perché, ciascuna, e tutte, le così definite “scrittu-
re di comparazione” - che l’attrice ha prodotto in 
causa ritenendo di poterle attribuire alla mano del 
signor S. P. - sono state contestate, da questa difesa, 
per quanto attiene la loro autenticità; e sia, anche, 
perché quelle scritture non sono state accertate co-
me autentiche da sentenza emessa a conclusione di 
apposito giudizio di verificazione, o non risultano 
provenire da atto pubblico. In subordine, respin-
gersi, in quanto infondata, la richiesta di accerta-
mento della falsità materiale o della non autenticità 
- per quanto riguarda la scrittura e la sottoscrizione 
- dei testamenti olografi 10.7.2005 e 8.1.2008 del 
signor S. P.; dichiarandosi, comunque, inammissi-
bile la richiesta di accertamento della verità della 
data d’ognuno di quegli atti, considerato che la 
stessa non è stata contestata nel giudizio in cui sono 
stati fatti valere - definito con la sentenza n. 5/2013 
del tribunale di Gorizia: doc. 6 - che l’ha ritenuta 
vera e reale. In ulteriore subordine, non ammettersi 
alcuna delle prove orali chieste dall’attrice, perché 
ciascuna e tutte inconferenti ai fini del decidere. 
Ove ritenute rilevanti e necessarie, ammettersi le 
prove per testi dirette ed a prova contraria (nel de-
negato caso di ammissione delle prove avversarie) 
enucleate nelle memorie ex art. 183 comma sesto n. 
2-3 c.p.c. dal convenuto, ferme le deduzioni ivi 
svolte. Respingersi, da ultimo, l’infondata richie-
sta, dell’attrice, di “adottare ogni consequenziale 
provvedimento di legge, ai sensi degli artt. 226 e 
227 c.p.c.”, con quella di condanna generica del 
convenuto al risarcimento dei danni. 6) In ogni 

caso spese e compensi interamente rifusi, oltre al 
contributo integrativo e agli oneri di legge”); PM: 
rimettere la causa in istruttoria e disporsi CTU 
grafologica al fine di accertare la presunta falsità 
dei testamenti olografi di data 10.07.05 e 
08.01.08.

RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione di data 27.09.16, C. A. A. ci-
tava in giudizio, avanti al Tribunale di Udine - in 
riassunzione dopo la sospensione del giudizio pen-
dente innanzi alla Corte di Appello di Trieste ex 
art. 355 c.p.c. - i convenuti, concludendo come in 
epigrafe.
In particolare, l’attrice allegava che: in data 24.03.09 
era deceduto P. S., senza lasciare coniuge, figli, 
ascendenti o discendenti; unica parente in vita A. 
C. A.; P. S. aveva disposto delle sue sostanze con tre 
testamenti olografi: con il primo, dd. 25.05.05. ave-
va lasciato alla cugina C. A. A., l’immobile sito in 
via D. n. 34 a Gorizia, alla condizione che si occu-
passe delle sue esequie e aveva lasciato a T. B. cin-
que mobili di sua scelta: con il secondo, dd. 
10.07.05, aveAa lasciato a T. A. tutto ciò che posse-
deva: con il terzo, dd. 08.01.08. aveva lasciato a T. 
A. ogni suo avere; con atto di citazione dd. 19.10.09 
T. A. aveva citato innanzi al Tribunale di Gorizia C. 
A. A., proponendo azione di petizione dell’eredità 
con riferimento all’immobile sito a Gorizia, in via 
D. n. 34. ritenendo che l’eredità devoluta a T. A. 
con i due testamenti di cui sopra, comprendesse 
anche tale immobile che frattanto era stato intavo-
lato a nome di C. A. A. in forza del testamento dd. 
25.05.05; si costituiva in quel giudizio C. A. A., 
contestando la pretesa attorea e ritenendo che ‘isti-
tuzione di un legato, quale doveva qualificarsi il la-
scito in suo favore, non era incompatibile con l’isti-
tuzione di erede universale e pertanto le due 
disposizioni potevano avere esecuzione contempo-
ranea; in ogni caso contestava l’autenticità dei due 
testamenti successivi; la causa era istruita in via do-
cumentale ed il Tribunale di Gorizia, in composi-
zione collegiale, con sentenza n. 05/2013, accoglieva 
la domanda attorea e condannava la convenuta alla 
restituzione del bene immobile nel frattempo inta-
volato a suo nome proprio sulla base del testamento 
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dd. 25.05.05; con atto di citazione in appello dd. 
21.05.13, C.A.A. proponeva appello avverso la sopra 
citata sentenza, chiedendo la sospensione della prov-
visoria esecutorietà della sentenza di primo grado e 
contestando la decisione del primo giudice per i se-
guenti motivi di appello: mancata applicazione, da 
parte del Tribunale, della disciplina sui disconosci-
mento e verificazione della scrittura privata; man-
cata applicazione del generale principio di conser-
vazione delle disposizioni testamentarie di cui 
all’art. 682 c.c. con conseguente eccezionalità della 
revoca di disposizioni testamentarie precedenti: er-
roneità e illogicità dell’interpretazione, da parte del 
Tribunale, delle disposizioni di ultima volontà S.P. 
con conseguente errata valutazione della volontà di 
revoca del primo testamento: mancato accoglimen-
to delle istanze istruttorie tempestivamente formu-
late in primo grado; mancata compensazione delle 
spese di lite, ove venisse confermato l’accoglimento 
delle domande attoree; l’appellante C.A.A. propo-
neva, altresì, querela di falso dei testamenti di appa-
rente provenienza di P. S. dd. 10.07.05 e 08.01.08; la 
prima udienza innanzi alla Corte di Appello si tene-
va il 17.12.13 e le parti precisavano le conclusioni al-
l’udienza del 22.09.15; la Corte tratteneva la causa 
in decisione, assegnando alle parti termini di legge 
per il deposito di comparse conclusionali e memo-
rie di replica; successivamente, con ordinanza dd. 
28.12.15, la Corte di Appello, ritenuto che la quere-
la di falso era priva della necessaria sottoscrizione 
della querelante o di suo procuratore speciale e che 
per il resto fosse ammissibile, fissava udienza al 
15.03.16 per la formalizzazione della presentazione 
della querela di falso; all’udienza, che si teneva, per 
un rinvio d’ufficio, al 22.03.16, l’appellante, per il 
tramite di procuratore speciale ad negotia, propo-
neva formalmente querela di falso avverso i due te-
stamenti di apparente provenienza di P. S.; la Corte 
d’Appello fissava udienza al 14.06.16 affinché il 
convenuto R. P. dichiarasse se era ancora suo inte-
resse avvalersi dei documenti di cui si tratta; R. P. 
confermava tale sua volontà; la Corte d’Appello, 
quindi, con ordinanza resa alla medesima udienza, 
dichiarava la sospensione del processo ex art. 355 
c.p.c., ordinando la riassunzione del giudizio di fal-
so davanti al giudice competente.
Pertanto, riassumendo la causa per querela di falso 
innanzi al Tribunale di Udine, C. A. A. contestava 

la falsità materiale dei due testamenti sopra citati, 
di apparente provenienza da P. S. Si costituiva in 
giudizio R. P. osservando, innanzitutto, che C. A. 
A. si era costituita in giudizio avanti al Tribunale di 
Gorizia con la difesa dell’avvocato R. C., rilascian-
do al medesimo la procura alle liti 25.11.09 secondo 
il testo steso in calce alla copia notificata dell’atto di 
citazione di T. A.. Quindi, C. A. A. aveva impugna-
to la sentenza del Tribunale di Gorizia di fronte alla 
Corte d’Appello di Trieste sempre con la difesa del-
l’avvocato R. C. che, all’uopo, si era avvalso della 
stessa procura rilasciatagli in primo grado.
Sottolineava l’odierno convenuto che l’atto di gra-
vame non era stato sottoscritto (anche) dall’appel-
lante e che a pag. 5 dello stesso l’appellante dichia-
rava, per la prima volta, di proporre “...
formalmente querela di falso, ai sensi dell’art. 221 
c.p.c.” nei confronti dei “testamenti di apparente 
provenienza di P. S. del 10.07.2005 e 8.01.2008”. 
Precisava, inoltre, R. P. che nel giudizio d’appello, 
in luogo di T. A. (attrice in primo grado, deceduta 
ad Udine il 17.2.2013), si costituiva R. P. in quanto 
istituito erede universale, dalla prima, con testa-
mento olografo 19.04.13 di tutti i beni, mobili e im-
mobili, che la stessa aveva ereditato da S. P. Lamen-
tava, quindi, R. P. che, precisate le conclusioni 
innanzi alla Corte d’Appello, la causa era stata trat-
tenuta in decisione, ma il giudice d’appello, invece 
che emettere sentenza, aveva pronunciato la se-
guente ordinanza (dd. 22-28.12.15): “Rilevato che la 
querela di falso, proposta per la prima volta in que-
sto grado, difetta di sottoscrizione da parte dell’at-
trice querelante o di un suo procuratore speciale 
(ad negotia), a nulla rilevando sotto tale profdo il 
contenuto della procura alle liti che è stata rilasciata 
all’avv. R. C., giacché essa attiene solo alle attività 
processuali riguardanti lo ius postulando, Ritenuto 
che la querela suddetta, è per il resto ammissibile - 
avendo ad oggetto i due testamenti in contestazio-
ne, che si assumono falsi nella sottoscrizione - re-
cando l’indicazione di due scritture di comparazione 
attribuite al testatore, il tutto da sottoporre alla ne-
cessaria perizia calligrafica; Considerato, poi, che il 
difetto di sottoscrizione può essere sanato all’udien-
za di presentazione della querela, alla quale dovrà 
comparire l’appellante in persona o un suo procura-
tore speciale;
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P.Q.M.

- Rimette le parti davanti al Collegio, fissando per 
gli incombenti suddetti l’udienza del 15 marzo 2016, 
ore 10.30”. Chiariva, poi, R. P. che l’udienza del 
15.03.16 era stata differita al 22.03.16 e che a quel-
l’udienza l’avvocato R. C. - al quale, frattanto, C. 
A. A. aveva conferito la procura speciale 26.01.16 
del seguente tenore: “lo sottoscritta C. A. A. della 
A. conferisco, ai sensi dell’art. 221, comma 2, c.p.c., 
al mio difensore R. C. l’espresso potere di proporre 
querela di falso avente ad oggetto i due testamenti 
dd. 10.07.2005 e 08.01.2008 di apparente prove-
nienza di P. S.”- aveva proposto la querela di falso 
contro i testamenti dd. 10.07.05 e 08.01.08. Dopo 
ciò, la Corte d’Appello di Trieste con ordinanza 
14.06.16 aveva dichiarato la sospensione del giudi-
zio e con successivo provvedimento 19.07.16 aveva 
fissato “per la riassunzione termine perentorio del 
30.09.13”. R. P. concludeva, quindi, nel giudizio 
corrente, per la pronuncia di inammissibilità/im-
proponibilità e, comunque, rigetto delle domande 
attoree.
In particolare, R. P. ha contestato la valida e tempe-
stiva proposizione della querela di falso, considera-
to che C. A. A. non ha sottoscritto l’atto di citazio-
ne in appello - depositato dal difensore sulla scorta 
della sola procura alle liti a lui rilasciata per il giu-
dizio di primo grado in calce alla copia notificata 
dell’atto di citazione di T. A. - né durante il proces-
so di appello, fino alla remissione della causa in de-
cisione, ha dichiarato di voler proporre querela di 
falso secondo le forme stabilite dall’art. 221 c. 2 c.
p.c.. R. P. ha, perciò, contestato l’ordinanza della 
Corte di Appello dd. 22-28.12.15, sostenendo che la 
stessa ha invalidamente rimesso la causa sul ruolo, 
per di più d’ufficio, al solo fine di consentire la non 
consentita proposizione della querela di falso.
Con ordinanza dd. 27.02.17 lo scrivente Giudice 
disponeva la comunicazione degli atti al P.M. per 
garantirne l’intervento.
Quindi, veniva fissata l’udienza del 10.07.17 per pro-
cedere alla formazione del processo verbale di depo-
sito degli originali cartacei dei testamenti dd. 10.07.05 
e dd 08.01.08 che, comunque, non avveniva.
All’udienza del 10.07.17 il procuratore del convenu-
to depositava note dd. 07.07.2017. Quindi, il Giu-
dice assegnava alle parti i termini per il deposito 

delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., rinviando la 
causa all’udienza del 11.12.17. Da ultimo, veniva fis-
sata l’udienza del 05.04.18 per la precisazione delle 
conclusioni. Quindi, assegnati i termini per il depo-
sito delle comparse conclusionale e delle memorie 
di repliche, all’esito, la causa era trattenuta in deci-
sione collegiale.
Ritiene il Collegio che la domanda attorea di que-
rela di falso sia inammissibile per le ragioni che di 
seguito si espongono.
Ai sensi dell’art. 221 c. 2 c.p.c. la querela di falso 
deve essere presentata dalla parte personalmente o 
a mezzo di procuratore speciale, quale requisito di 
ammissibilità della querela, rilevabile d’ufficio (cfr. 
Cass. 6959/99, 5040/05). La facoltà di proporre 
querela non rientra, pacificamente, tra gli ordinari 
poteri del difensore, anche se la giurisprudenza del-
la Corte di Cassazione ritiene valida la proposizio-
ne della querela contenuta nell’atto introduttivo 
che rechi la personale sottoscrizione anche della 
parte (cfr. Cass. 7235/06). La Corte di Cassazione 
ha pure precisato che “...tema di querela di falso, la 
procura speciale soddisfa i requisiti di cui all’art. 
221, comma 2, c.p.c., ove dall’atto risulti che il rap-
presentato abbia consapevolezza della falsità di ta-
luni documenti essenziali prodotti in giudizio e nel 
mandato siano specificati i documenti da impu-
gnare con la volontà esplicita di proporre querela, 
senza, peraltro, che occorra individuare i documen-
ti allorché la procura sia conferita al difensore a 
margine o in calce alla citazione per la proposizione 
della querela in via principale poiché il collegamen-
to con l’atto su cui è apposta elimina ogni incertez-
za sull’oggetto di essa ....” (cfr. Cass. 16919/15). Se-
condo la Corte di Cassazione, inoltre, “...la 
previsione secondo cui la querela di falso può essere 
proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio va 
intesa nel senso che la relativa istanza, in primo o in 
secondo grado, deve comunque intervenire prima 
della rimessione della causa in decisione, ossia en-
tro l’udienza di precisazione delle conclusioni......” 
(cfr. Cass. 1870/16). Ebbene, nel caso concreto, ri-
sulta documentalmente che C. A. A. si è costituita 
in giudizio avanti al Tribunale di Gorizia con la di-
fesa dell’avvocato R. C., rilasciando al medesimo la 
procura alle liti dd. 25.11.09 secondo il testo steso in 
calce alla copia notificata dell’atto di citazione di T. 
A. (cfr. ultima pg. doc. 5 di parte convenuta). E in 
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tale procura alle liti dd. 25.11.09 vi è anche la frase 
“proporre querela di falso” (cfr. ultima pg. doc. 5 di 
parte convenuta). Risulta, poi, documentalmente 
provato che C. A. A. ha impugnato la sentenza del 
Tribunale di Gorizia di fronte alla Corte d’Appello 
di Trieste sempre con la difesa delTavvocato R. C. 
che, all’uopo, si è avvalso della procura rilasciatagli 
in primo grado (cfr. doc. 7 pg. 1 del convenuto) e di 
cui sopra già si è detto (cfr. ultima pg. doc. 5 di 
parte convenuta). L’atto di citazione in appello di 
C. A. A. non risulta sottoscritto da C. A. A. e a pg. 
5 contiene, per la prima volta, la proposizione della 
querela di falso contro i testamenti dd. 10.07.05 e 
dd. 08.01.08 (cfr. doc. 7 del convenuto), quindi, 
avanzata dal difensore solo sulla scorta della procu-
ra alle liti rilasciatagli in primo grado in calce alla 
copia notificata dell’atto di citazione di T. A. (cfr. 
ultima pg. doc. 5 di parte convenuta). Osserva, 
quindi, il Collegio che fino alla udienza di precisa-
zione delle conclusioni innanzi alla Corte di Appello 
- termine entro il quale doveva essere proposta vali-
damente la querela di falso secondo la giurispruden-
za sopra citata (cfr. Cass. 1870/16) - la querela di falso 
proposta da C. A. A. mancava del requisito di am-
missibilità della stessa, rilevabile d’ufficio (cfr. Cass. 
6959/99, 5040/05), non risultando, per quanto det-
to, validamente presentata dalla parte personalmente 
o a mezzo di procuratore speciale ai sensi dell’art. 221 
c. 2 c.p.c.. Infatti, l’atto di appello non è stato perso-
nalmente sottoscritto anche da parte di C. A. A., né 
questa fino alla udienza di precisazione delle conclu-
sioni innanzi alla Corte di Appello ha rilasciato al 
suo difensore una procura speciale per proporre que-
rela di falso specificamente contro i testamenti dd. 
10.07.05 e dd. 08.01.08, né è stata proposta da C. A. 
A. querela di falso in via principale (si ribadisce che 
l’unica procura in forza della quale il difensore di C. 
A. A. ha agito in primo grado ed in appello fino alla 
remissione della causa in decisione è la procura alle 
liti rilasciata in primo grado in calce alla copia noti-
ficata dell’atto di citazione di T. A. - cfr. ultima pg. 
doc. 5 di parte convenuta - peraltro assolutamente 
generica perché, anche laddove fa riferimento al po-
tere di proporre querela di falso, non indica assoluta-
mente i documenti che ne sarebbero oggetto). Con-
segue a quanto precede che la Corte d’Appello non 
poteva rimettere la causa in istruttoria, dopo averla 
trattenuta in decisione, al solo scopo di consentire a 

C. A. A. di presentare personalmente o a mezzo di 
procuratore speciale ex art. 221 c. 2 c.p.c. la querela 
di falso che la stessa aveva già presentato priva della 
condizione di ammissibilità consistente proprio nel-
la mancanza di sottoscrizione personale o a mezzo 
procuratore speciale ex art. 221 c. 2 c.p.c., come, in-
vece, la Corte di Appello ha fatto con l’ordinanza 
dd. 22-28.12.15, sopra riportata (cfr. doc. 10 del 
convenuto). Né era applicabile in appello al caso 
specifico l’art. 182 c. 2 c.p.c., come sostiene parte 
attrice in comparsa conclusionale, poiché tale nor-
ma fa riferimento solo al rilascio della procura alle 
liti, ma non al rilascio della procura speciale per la 
querela di falso.
Né, infine, vale richiamare l’art. 222 c.p.c. - come 
sembra fare implicitamente anche la Corte di Ap-
pello nell’ordinanza dd. 22-28.12.15 - considerato 
che la formalità relativa alla sottoscrizione persona-
le o a mezzo di procuratore speciale riguarda la 
“proposizione” della querela e non la “presentazio-
ne” della querela (cfr. Cass. 6016/85 e 5040/05). Si 
precisa, da ultimo, che il Collegio non è vincolato 
dall’ordinanza dd. 22-28.12.15 della Corte di Appel-
lo visto che la suddetta ordinanza non è suscettibile 
di giudicato e il giudice del falso è il Tribunale che 
può sindacare i requisiti di ammissibilità e rilevanza 
della querela di falso.
La Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito quanto 
precede proprio in un caso di querela di falso pro-
posta in appello (cfr. Cass. 6793/12), richiamando 
in motivazione anche la pronuncia n. 1110/10 (“...in 
tema di querela di falso, benché il dettato normati-
vo affidi all’istruttore il giudizio sulla rilevanza pro-
cessuale dell’atto inciso dalla querela e sull’ammis-
sibilità della proposizione della stessa, non è 
precluso al Collegio il riesame dei presupposti sud-
detti, atteso che l’ordinanza dell’istruttore, non su-
scettibile di passare in giudicato, può essere riesami-
nata, sia in ordine ai requisiti formali che nel merito 
della rilevanza dei documenti impugnati di falso, ai 
sensi dell’art. 178, primo comma, cod. proc. civ., dal 
collegio, in sede di decisione della causa....”). Quan-
to alla domanda formulata in atto di citazione in via 
subordinata dall’attrice C. A. A., osserva il Collegio 
come la stessa in nulla si differenzi dalla domanda 
principale di querela di falso, essendo, comunque, 
volta ad ottenere la dichiarazione falsità materiale 
dei testamenti e, pertanto, resta anch’essa travolta 
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dalla pronuncia di inammissibilità. Né la stessa po-
trebbe essere intesa come domanda di accertamento 
negativo dell’autenticità delle schede testamentarie 
poiché nessun riferimento in tal senso si rinviene 
nell’atto di citazione e, comunque, tale tipo di do-
manda introdurrebbe una questione di nullità del 
testamento (cfr. Cass. SS.UU. 12307/15) e non con-
durrebbe ad una pronuncia di falsità, come, invece, 
chiesto nella domanda subordinata di C. A. A.. Di-
sconoscimento e verificazione di scrittura privata, 
poi, costituiscono già oggetto del processo di appello 
pendente innanzi alla Corte (come si legge dai moti-
vi di appello riportati anche nell’atto di citazione dd. 
27.09.16). Precisa, quindi, il Collegio che non si dà 
corso alle pronunce ex art. 226 c.p.c., poiché si addi-
viene ad una pronuncia di inammissibilità della do-
manda di querela di falso (cioè non di rigetto né, 
tanto meno, di accoglimento). Assolutamente in-
fondata è, da ultimo, la domanda attorea di “con-
danna in via generica dei convenuti al risarcimento 
dei danni subiti e subendi dalle attrici, danni da li-
quidarsi in separato giudizio”, essendo rimasta gene-
rica e priva di qualunque allegazione a supporto (pe-
raltro, vi è solo una attrice e non una pluralità di 
attrici). Le spese di lite, liquidate in dispositivo nei 
valori medi per le cause di valore indeterminato di 
media complessità (esclusa la fase istruttoria non 
avendone fatto richiesta i difensori nella nota spese 
depositata), seguono la soccombenza di parte attrice 
come da generale norma.

P.Q.M.

Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disat-
tesa, così decide: a) dichiara inammissibili le doman-
de formulate dall’attrice in via principale e subordi-
nata; b) rigetta la domanda attorea di “condanna in 
via generica dei convenuti al risarcimento dei danni 
subiti e subendi dalle attrici, danni da liquidarsi in 
separato giudizio”’, c) condanna C. A. A. a pagare a 
R. P. le spese di lite che vengono liquidate in com-
plessivi. 8.030, 00 per compensi oltre a spese genera-
li, IVA e Cassa come per legge.

Così deciso in Udine, 15.10.18

Il Giudice
Gianfranco Pellizzoni
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