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Un omaggio, le sentenze locali

Gentile Professionista 
Questo e-book è un omaggio che giuridica.net vuole fare agli operatori del 
diritto della città di Vicenza. È una raccolta di sentenze delle sezioni Civile e 
Lavoro del Tribunale vicentino.
Il materiale in questione è tratto dal sito di consultazione iltuoforo.net, sul quale 
pubblichiamo tutte le sentenze delle sezioni Civile e Lavoro del Tribunale di Vi-
cenza senza selezione. Per motivi di spazio sono state inserite due sole sentenze per 
Giudice; ciò nonostante siamo arrivati a circa 200 pagine di contenuti.
Giuridica.net crede fermamente che la conoscenza del giudicato del Tribunale 
locale sia fondamentale per il professionista del diritto, per la Pubblica Ammi-
nistrazione e per il cittadino.
Crediamo che la nostra idea, 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, cono-
scendo in anticipo l’orientamento del Giudice, decidere se convenga andare in 
giudizio o accordarsi preventivamente con la controparte. Il tutto si traduce in 
una maggiore trasparenza nei confronti del cliente e conseguente risparmio 
economico e di tempo per entrambi.
Pensiamo davvero che conoscere tutto il giudicato di un Tribunale possa con-
sentire una prevedibilità di giudizio, un’utilità sociale in termini di effetto de-
flattivo per i tempi della giustizia e delle cause pendenti.
Vorremmo attribuirci il merito dell’innovazione che presentiamo, ma per cor-
rettezza non possiamo. Il tutto nasce da un illuminato e proattivo dott. Alberto 
Rizzo che ha autorizzato il prelievo e la pubblicazione delle sentenze, in seguito 
a garanzie di riservatezza e anonimizzazione dei dati sensibili. A lui va il nostro 
ringraziamento.
L’informazione giuridica a disposizione del professionista del diritto è davvero 
enorme. Non era – e non è – nostra intenzione fornire altro materiale già dispo-
nibile su altre fonti, per cui ci siamo concentrati su ciò che il panorama edito-
riale non ha. Così è nato il nostro progetto, tra diffidenze iniziali e importanti 
sviluppi. L’effetto domino si evidenzia dal fatto che diverse decine di Tribunali 
e Corti d’Appello hanno aderito alla nostra idea riconoscendo il valore delle 
sentenze di Merito.

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

Gelsomina Festa, Amministratore
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Tribunale di Vicenza

sentenza n. 2724/2018 del 16.11.2018
(dott.ssa Biancamaria Biondo)

TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore in funzione di giudice mono-
cratico, Dott.ssa Biancamaria Biondo, ha pronun-
ciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 2708/2015 del Ruolo 
Generale, avente ad oggetto: “opposizione a decre-
to ingiuntivo” PROMOSSA DA

S. M. A. residente a Creazzo (VI), via F. 4, c.f., rap-
presentata e difesa dall’avv. M. M. ed elettivamente 
domiciliata presso il suo studio in Treviso,  22, co-
me da procura in calce all’atto di citazione in oppo-
sizione a decreto ingiuntivo.

OPPONENTE

CONTRO

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. 
(già ENEL SERVIZIO ELETTRICO s.p.a .), in 
persona del suo procuratore speciale avv. A. T. giu-
sta procura in N. dott. N. A. di Roma in data 
25.03.2010, rep. 33744, racc. 14303, con sede legale a 
Roma, Viale   n. 125, rappresentata e difesa dall’avv. 
G. D. del Foro di Bologna ed elettivamente domi-
ciliata in Vicenza, via A. di C. 26/28, presso lo stu-
dio dell’avv. A. I., giusta procura depositata all’in-
terno del fascicolo monitorio telematico.

OPPOSTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER L’OPPONENTE: “Voglia l’Ecc.mo Tribuna-
le adito, ogni contraria domanda, eccezione e de-
duzione respinta, così giudicare: IN VIA PRELI-
MINARE: respingere l’istanza di concessione della 
provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo op-
posto poiché la presente opposizione è fondata su 
prova scritta e/o di pronta e facile soluzione circa 
l’infondatezza e l’arbitrarietà della pretesa della 
Enel Servizio Elettrico S.p.a.; IN VIA PRINCIPA-
LE: revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il 
decreto ingiuntivo n. 918/2015 e comunque dichia-
rare che la Sig. ra S. nulla deve per i motivi esposti 
in narrativa; IN VIA SUBORDINATA: ricondur-
re a giustizia l’eventuale somma ritenuta dovuta 
dalla Sig. ra S. alla Enel Servizio Elettrico S.p.a.; 
IN VIA ISTRUTTORIA: fermi gli oneri probato-
ri gravanti ex lege sull’opposta, ammettersi inter-
rogatorio formale del legale rappresentante del-
l’opposta sul seguente capitolo di prova: 1) Vero 
che la Sig. ra S. chiedeva all’Enel Servizio Elettrico 
S.p.a. la concessione di un piano di rientro ? Il pre-
sente capitolo viene formulato in positivo, fermo 
restando che l’opponente intende provare che la 
Sig. ra S. non ha mai chiesto la concessione di un 
piano di rientro.
Ci si oppone fin d’ora ai capitoli di prova ex adver-
so formulati e si chiede, in caso di loro ammissione, 
di essere abilitati alla prova contraria con i testi so-
pra indicati o con quelli ulteriori che ci si riserva di 
nominare.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese ed onorari 
di causa”.

�La rassegna del merito vicentino, gennaio 2019



4 La rassegna del merito vicentino, gennaio 2019

PER L’OPPOSTA: “Voglia l’Ill. mo Giudice adito 
rigettare l’opposizione e confermare integralmente 
il decreto ingiuntivo opposto. Con condanna del-
l’opponente al pagamento delle spese di lite”.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE

Con decreto n. 549 in data 10.02.2015 il Tribunale 
di Vicenza ingiungeva a S. M. A., su istanza di 
ENEL SERVIZIO ELETTRICO s.p.a. (subentra-
ta ad ENEL D. s.p.a. in tutte le attività del ramo 
d’azienda dedicato alla vendita di energia elettrica 
ai clienti finali, giusto atto di scissione parziale 
dell’11.12.07 in N. dott. N. A. di Roma rep. 27173, 
racc. n. 1107), il pagamento della somma di 17.512, 
08 relativa a quattro fatture (n. Avverso detto de-
creto, notificato il 26.02.2015, spiegava tempestiva 
opposizione l’odierna ingiunta, lamentando ed ec-
cependo la manifesta sproporzione dell’importo 
monitoriamente azionato, resa evidente dal fatto 
che: - l’attrice solo formalmente risiedeva presso 
l’immobile di Creazzo, via F. 4, ove era stato instal-
lato il contatore, in quanto sin dal 1983 la stessa si 
era trasferita presso altra abitazione sita in Vicenza, 
ove viveva stabilmente con il marito, recandosi in 
quella di Creazzo solo per brevi periodi di ferie; - la 
prima delle quattro fatture oggetto dell’ingiunzio-
ne di pagamento, ovvero quella n. 0246351605021014 
dell’importo di 18.655, 45, relativa al periodo otto-
bre-novembre 2010 ed al conguaglio per il periodo 
compreso tra il 29.01.2003 e il 19.11.2009, recava 
dati assolutamente errati ed incompatibili con 
quelli utilizzati in precedenza; - anche le restanti 
fatture presentavano anomalie in ordine al quan-
tum del C. 00 consumo effettivo, indicato dall’op-
posta in misura esorbitante e senza dar conto dei 
dati relativi alle letture annuali del contatore a cui 
l’ENEL e/o i soggetti co collegati erano obbligati.
L’opponente eccepiva, altresì, la prescrizione quin-
quennale del credito azionato, rilevando che, in 
ogni caso, stante l’inefficacia probatoria delle fattu-
re, co incombeva sull’ente erogatore dimostrare l’an 
e il quantum della pretesa 0 z secondo la regola ge-
nerale ex art. 2697 c.c. Si costituiva in giudizio 
ENEL SERVIZIO ELETTRICO s.p.a. con com-
parsa di C. costituzione e di risposta depositata 
l’8.01.2016, nella quale la convenuta, richiamando 

la normativa di settore e la possibilità di emettere 
fatture in acconto, basate su consumi presunti, se-
guite da quella a conguaglio, replicava di avere ope-
rato in maniera corretta, fatturando i consumi sulla 
base delle misurazioni operate dal Distributore, de-
tratti gli acconti nel frattempo corrisposti dalla 
cliente, m la quale ben avrebbe potuto avvalersi 
della facoltà (non esercitata) di verificare. Pertanto 
l’opposta insisteva nella propria pretesa di paga-
mento, invocando l’integrale conferma del decreto 
ingiuntivo emesso a carico di S. M. A., con vittoria 
di spese e compensi di lite.
La causa, istruita in via documentale, veniva introi-
tata per la sentenza sulle conclusioni precisate dai 
procuratori delle parti all’udienza dell’8.06.2018, in 
cui si assegnavano i termini di cui all’art. 190 c.p.c. 
per il deposito delle comparse conclusionali e delle 
memorie di replica.
L’opposizione è fondata e deve essere accolta per le 
ragioni che si vanno ad esporre.

ENEL SERVIZIO ELETTRICO s.p.a. (ora deno-
minata SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 
s.p.a. in forza di Delibera 296/2015/R/COM A. - 
Verbale Assemblea del 06.09.2016 per atto del No-
taio N. A. di Roma Rep. N. 52783 Racc. N. 05 
26322) ha svolto con il rito monitorio un’azione 
contrattuale di adempimento, C. co chiedendo la 
condanna di S. M. A. a corrispondere il saldo delle 
somme portate da quattro bollette, per corrispettivo 
di energia elettrica co erogata presso l’immobile di 
Creazzo, via F. 4. Si precisa in rito che, in via gene-
rale, il criterio del riparto dell’onere di allegazione s 
e prova di siffatta azione contrattuale di adempi-
mento è regolato dagli artt. 1218 co e 2697 c.c. e dal 
principio di vicinanza della prova, in base ai quali 
spetta a chi agisce in adempimento allegare e prova-
re la fonte legale o convenzionale dell’obbligazione 
asseritamente inadempiuta, nonché allegare l’ina-
dempimento dell’altro contraente, totale o parziale, 
e ciò fatto, spetta al debitore allegare di avere esatta-
mente adempiuto (v., tra le tante, Cass. Sez. Un. 
30.10.2001 n. 13533). Ancora, con riferimento al tipo 
specifico di rapporto negoziale dedotto in giudizio 
(contratto di somministrazione), va ricordato che la 
Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato co-
me la bolletta sia idonea in linea di massima a dimo-
strare l’entità dei consumi della somministrazione, 
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in assenza di contestazioni. Ciò che l’opponente la-
menta è, invece, l’erroneità della quantificazione dei 
consumi esposti nelle bollette allegate al ricorso mo-
nitorio, dei quali ha eccepito la sovrastima, rispetto 
a quelli reali.
Le doglianze di parte attrice investono tutte e quat-
tro le fatture monitoriamente azionate (doc. 2 ri-
corso), ovvero: -la fattura n. 0246351605021014 del 
24.11.2009 di importo pari ad 18.655,45 (ma aziona-
ta per il minor importo di 14.795,15 avendo la con-
venuta addebitato la parte residua sulle fatture suc-
cessive in forza di un piano di rientro asseritamente 
applicato su richiesta della S.), relativa al periodo 
ottobre-novembre C. 2010 e al conguaglio per il 
periodo compreso tra il 29.1.2003 e il 19.11.2009; - 
la fattura n. 0246351605021019 del 13.09.2010, di 
importo pari ad € 1.358,83, relativa al periodo lu-
glio-agosto 2010, e la fattura n. 0246351605021011 
del 13.11.2010, di importo pari ad € 849,30, relativa 
al periodo settembre-ottobre 2010, comprensive di 
una rata della rateizzazione applicata dalla società 
opposta; -la fattura n. 0246351605021012 del 
09.12.2010, dell’importo di 508,80, emessa a titolo 
di conguaglio. In particolare, per quanto concerne 
la prima fattura - quella n. 0246351605021014 - S. 
M. A. ha contestato la manifesta erroneità della let-
tura finale effettiva del contatore eseguita in occa-
sione della sua sostituzione, avvenuta il 19.11.2009, 
in base alla quale a quella data il consumo effettivo 
sarebbe stato pari a 93960 chilowattora.
Tanto premesso, preme rilevare che, nel quadro 
normativo del mercato m dell’energia elettrica (già 
ampiamente illustrato dalla società convenuta op-
posta D. s.p.a.) è colui al quale si rivolgono le im-
prese fornitrici, responsabile della gestione della 
rete, delle operazioni connesse alla gestione degli 
impianti fino al contatore (attivazione, disattivazio-
ne delle fornitura, spostamenti di contatori ecc.), 
nonché delle attività di misura (posa, manutenzio-
ne, verifica e lettura periodica) del contatore instal-
lato presso ciascun utente.
In questo contesto contrattuale la responsabilità 
per l’esatta misurazione dei consumi nei confronti 
dell’utente fa capo alla società di vendita che si av-
vale, direttamente o indirettamente, della società di 
distribuzione per i rilievi.
La misurazione dei consumi di energia costituisce 
un preciso obbligo contrattuale dell’ente erogatore 

che deve emettere le fatture sulla base del consumo 
effettivamente riscontrato, almeno nei giorni pre-
cedenti la scadenza dei vari periodi contrattuali.
La corretta fatturazione dei consumi presuppone, 
ovviamente, una regolare e corretta procedura di 
rilevazione dei consumi, attraverso la lettura dei 
contatori da parte di incaricati degli enti erogatori.
Pertanto, come evidenziato anche dalla convenuta, 
qualora i dati non siano stati resi disponibili dal 
Distributore in tempo utile, il pagamento delle 
prestazioni potrà s essere richiesto, come normal-
mente avviene, con cadenza periodica mediante 
addebito di una somma per il consumo presuntivo 
del periodo, salvo eventuale comunicazione, da 
parte dell’utente, dell’effettivo consumo rilevato 
dal contatore e successiva misurazione del consumo 
effettivo da parte della società erogante l’energia 
elettrica.
Occorre, altresì, precisare a fronte del rilievo opera-
to dall’opposta in ordine alla facoltà, non esercitata 
dall’attrice, di procedere alla verifica dei consumi 
effettivi relativi alla propria utenza, che il metodo 
della cd. autolettura consentita agli utenti, costitui-
sce, all’evidenza, un sistema sostitutivo di quello 
delle rilevazioni periodiche dell’Enel che, come 
detto, rientra tra le obbligazioni dell’ente erogatore 
propedeutiche all’adempimento dell’obbligazione 
di pagamento della fornitura.
Tale metodo, però, non è contrattualmente impo-
sto agli utenti o almeno di ciò non è stata fornita la 
prova da parte del SERVIZIO ELETTRICO NA-
ZIONALE s.p.a ., non essendo stato prodotto il 
contratto sottoscritto dalle parti né le condizioni 
generali di contratto ai fini della verifica dell’even-
tuale assunzione di specifici obblighi da parte del-
l’opponente; anzi, proprio dal tenore delle difese 
dell’odierna opposta può evincersi che l’autolettura 
altro non è che una mera prassi.
Da ciò discende l’impossibilità di imputare al-
l’utente di non essersi avvalso dell’autolettura per 
evitare fatturazioni non conformi ai consumi effet-
tivi, sia perché, come detto, non esiste un obbligo 
contrattuale in tal senso, sia perché, al contrario, 
grava sulla società elettrica l’obbligo strumentale di 
verificare i consumi con periodici e regolari accessi 
presso gli utenti.
Quest’ultima, infatti, è tenuta ad effettuare perio-
dicamente il rilevamento effettivo del consumo per 
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accertare la presenza di eventuali conguagli per 
consumi superiori a quelli preventivati ovvero di 
eventuali crediti dell’utente per aver pagato consu-
mi superiori a quelli effettivi: adempimento questo 
che, in base alle indicazioni dell’Autorità Garante 
per l’E., l’ente erogatore dovrebbe co svolgere con 
cadenza annuale.
Nella fattispecie concreta, verosimilmente, tale ac-
certamento concreto è s mancato o non è stato ese-
guito correttamente, sicché le doglianze sollevate 
da S. M. A. sono legittime e vanno condivise.
 Come emerge dagli atti di causa, l’ultima lettura 
dei consumi precedente a w quella effettuata all’at-
to della sostituzione del contatore avvenuta il 
19.11.2009, dalla quale è scaturita l’applicazione del 
conguaglio in contestazione, risale al 30.01.2003. 
La società convenuta sostiene che il consumo rile-
vato al momento della rimozione del vecchio con-
tatore (pari a 93960 Kw) e posto a fondamento del-
la bolletta in esame corrisponderebbe all’effettivo 
quantitativo di energia prelevato e consumato dal-
l’utenza intestata alla S., con conseguente piena le-
gittimazione ad agire nei confronti di quest’ultima 
per il pagamento della somma fatturata.
Ora, seguendo questa tesi, e quindi tenendo conto 
che il periodo preso in considerazione nella fattura 
del 24.11.2009 è di 2486 giorni, si dovrebbe conclu-
dere che, in tale lasso temporale, il consumo effet-
tivo giornaliero sia stato di circa 36.58 Kw corri-
spondente a 13.353 Kw all’anno.
Non può allora seriamente dubitarsi che l’importo 
del conguaglio richiesto dal SERVIZIO ELET-
TRICO NAZIONALE s.p.a. sia stato determinato 
in maniera errata, presumibilmente in dipendenza 
di vizi di lettura del contatore (ad es. per errore del 
tecnico nella rilevazione del dato o per malfunzio-
namenti del contatore stesso vista anche la sua ve-
tustà, essendo stato installato ancora nel lontano 
anno 1971). Costituisce, infatti, una circostanza no-
toria, allegata anche dall’opponente e non conte-
stata dalla convenuta-opposta, che una famiglia 
media composta da 3/4 persone consuma all’incirca 
dai 2.700 ai 3.200 Kwh all’anno (doc. 8 fascicolo 
attoreo). Se poi si considera che, nel periodo in 
contestazione, l’immobile di Creazzo non costitui-
va la casa di abitazione della S. che di fatto risiedeva 
a Vicenza,  M. Aracoeli 7 (doc. 2 e 3 fascicolo atto-
reo) e C. C. riceveva le bollette relative all’utenza 

oggetto di causa - che recano la dicitura “usi dome-
stici per abitazione non di residenza”- presso un 
altro indirizzo (doc. 8 co fascicolo attoreo), va da sé 
che non appare verosimile che l’opponente, nell’ar-
co temporale in cui non è stato effettuato un con-
teggio effettivo del consumo di s energia elettrica, 
abbia consumato un quantitativo corrispondente a 
quello indicato in bolletta.
Ma quel che più rileva è che l’attrice neppure è sta-
ta in grado di verificare la corrispondenza tra il dato 
fornito dal contatore e il dato trascritto in fattura, 
essendo stato il contatore sostituito con altro più 
moderno al momento della rilevazione.
In tale situazione, facendo applicazione di un prin-
cipio dettato dalla S.C. con riferimento ad una fat-
tispecie analoga, inerente il contratto di sommini-
strazione di utenza telefonica ma pacificamente 
estensibile al caso in esame, la prova della m con-
formità delle fatture al contatore non può che gra-
vare sul gestore, non avendo il consumatore, in 
mancanza del contatore, alcun mezzo per misurare 
e quantificare il proprio pregresso consumo energi-
co (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. Sez. III 2 dicembre 
2002 n. 17041). Detta prova, però, non è stata in 
concreto fornita dal SERVIZIO ELETTRICO 
NAZIONALE s.p.a .
In particolare, si ritiene che, ai fini dell’assolvimen-
to dell’onere probatorio di cui era gravata, la conve-
nuta non possa semplicemente far leva sul doc. 1), 
dimesso nel proprio fascicolo processuale.
È ben vero che da tale documento emerge che la 
lettura del contatore è stata effettuata dal dipen-
dente di Enel sig. B. e che quanto ivi riportato cor-
risponde alla richiesta per cui è causa.
Tuttavia, a fronte del fatto che la lettura del conta-
tore è avvenuta in assenza di contraddittorio con 
l’utente che non era presente al momento della ri-
levazione successivamente contestata (in questo 
senso depone lo stesso documento di cui si discu-
te), era onere della convenuta precostituirsi una 
prova certa del consumo emergente dal vecchio 
contatore.
In altri termini, reputa il Tribunale che laddove 
(come nella specie) sia stata C. C. acclarata l’abnor-
mità della fatturazione, deve escludersi che la sem-
plice lettura del tecnico dipendente dell’Enel, non 
avvenuta in contraddittorio, possa costituire prova 
certa della corrispondenza tra il dato fornito dal 
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contatore (che potrebbe anche formare oggetto di 
una rilevazione errata) e il dato indicato nella fattu-
ra di s pagamento emessa a carico dell’utente.
L’opponente ha, altresì, contestato - e a ragione - la 
debenza degli importi portati 3 0 z dalle restanti tre 
fatture emesse dall’ENEL che appaiono altrettanto 
incongrui ed esorbitanti, se si considera che l’ente 
erogatore ha addebitato per i soli bimestri luglio-
agosto 2010 e di settembre-ottobre 2010 un consu-
mo rispettivamente di 2683 kw e di 866 kw, 
applicando, successivamente a tale addebito, un 
conguaglio di ben 508,80 sempre a debito dell’uten-
te (poi ridotto di 323, 35 per errata fatturazione - 
doc. 9 fascicolo attoreo). La manifesta eccessività 
degli importi ingiunti impone, in accoglimento D 
dell’opposizione spiegata da S. M. A., la revoca del 
decreto. In questa sede non deve, invece, proceder-
si alla rideterminazione del dovuto, atteso che alcu-
na richiesta in tal senso è stata avanzata da parte 
convenuta che non ha, in concreto, coltivato simile 
domanda né ha articolato mezzi istruttori (quale, 
ad esempio, una CTU) finalizzati all’accertamento 
dei reali consumi dell’utenza oggetto di causa.
Al riguardo, si osserva che il SERVIZIO ELET-
TRICO NAZIONALE s.p.a. ha rinunziato alla fa-
coltà di formulare istanze istruttorie (v. memoria ex 
art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. depositata in data 
3.04.2017), ritenendo di avere già ampiamente di-
mostrato l’esistenza e l’entità del credito in forza di 
un presunto riconoscimento di debito che, a suo 
dire, controparte avrebbe effettuato mediante una 
richiesta di rateizzazione del pagamento.
Tale posizione difensiva non può, però, essere con-
divisa per un duplice motivo.
La prima ragione è che l’opposta, nel qualificare co-
me riconoscimento di debito un documento che, 
in realtà, non può considerarsi tale, siccome non C. 
proveniente dal debitore (v. all. to 3 fascicolo con-
venuta), non ha dato prova che la S. abbia effettiva-
mente concordato un piano di rientro nei termini 
ivi s specificati, tramite la presentazione di una cor-
rispondente domanda di co pagamento rateizzato.
In secondo luogo, va rilevato che, anche laddove 
l’attrice avesse formulato una richiesta di rateizza-
zione (peraltro riguardante solo una parte del credi-
to monitoriamente azionato), ad essa non potrebbe 
riconoscersi il valore di una ricognizione di debito, 
essendo a tale fine necessario che il soggetto abbia 

manifestato, in forma chiara ed univoca, l’intenzio-
ne ricognitiva del diritto altrui.
Tanto occorre soprattutto nell’ambito di quei rap-
porti contrattuali in cui la parte cosiddetta “debo-
le” è sovente indotta ad accettare la rateizzazione a 
scopo meramente cautelativo, come ben potrebbe 
essere avvenuto nella specie in cui l’opponente dap-
prima si è vista recapitare un preavviso di sospen-
sione della fornitura di energia elettrica come da 
comunicazione del 19.01.2010 (doc. 6 fascicolo at-
toreo) e poi è stata “sollecitata” a concordare un 
piano di rientro, giusta lettera del 20.01.2010 (doc. 
5 fascicolo convenuta). Per le suesposte ragioni, 
dunque, l’opposizione proposta avverso il decreto 
ingiuntivo n. 549/2015 deve essere accolta e que-
st’ultimo interamente revocato, con tutte le conse-
guenze che ne derivano in punto di regolamenta-
zione delle spese di lite, da porsi a carico della 
convenuta-opposta secondo soccombenza, nella 
misura liquidata come da dispositivo ex D.M. n. 
55/2014, con applicazione per ciascuna fase dei va-
lori medi dello scaglione di riferimento, ridotti del 
50% quanto alla fase istruttoria, attesa la natura do-
cumentale della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, in composizione monocra-
tica, definitivamente pronunciando nella causa, 
ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e 
respinta, così provvede: 1) accoglie l’opposizione 
proposta da S. M. A. e, per l’effetto, revoca il decre-
to ingiuntivo n. 549/15, emesso da questo Tribunale 
in data 10.02.2015; 2) condanna la società “SERVI-
ZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a .”, in per-
sona del suo legale rappresentante pro-tempore, 
alla rifusione in favore dell’opponente delle spese 
processuali, liquidate in complessivi 4.507, 39, di 
cui 152, 39 per esborsi ed 4.355, 00 per compenso 
professionale d’avvocato, oltre rimborso spese ge-
nerali, I.V.A. e C.P.A. se dovuti come per legge.

Così deciso in Vicenza, il 15 novembre 2018

Il Giudice
Biancamaria Biondo
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Tribunale di Vicenza

sentenza n. 2746/2018 del 21.11.2018
(dott.ssa Stefania Caparello)

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VICENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice dott. ssa Stefania Caparello ha pronun-
ciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 10000654/2009 tra le parti: 

ATTORE B. Z., - difesa: avv. D. A., - domicilio: 
presso il difensore

CONVENUTO

V. P., P. R. P., P. M. P. - difesa: avv. R. F.,  avv. R. G.; 
- domicilio: presso il difensore

TERZO CHIAMATO

C. D. I., C. Z., G. Z.,
CONTUMACI

OGGETTO: Mutuo

Attore: accertato e dichiarato, per tutti i motivi de-
lineati in narrativa dalla Sig. ra Z. B. nei propri atti 
di causa, che la stessa Sig. ra Z. B. è creditrice nei 
confronti delle eredi della defunta Sig. ra Z. L. del-
la somma di 14.668,42 (euro quattordicimilaseicen-
tosessantotto/42) e per l’effetto condannare la Sig. 
ra P. V., la Sig. ra P. R. e la Sig. ra P. M., a pagare 
alla Sig. ra Z. B. la somma di euro. 14.668,42 (euro 
quattordicimilaseicentosessantotto/42), o la mag-
gior o minor somma nella misura che risulterà in 

corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed 
agli interessi legali dal giorno in cui il credito è ma-
turato sino al saldo effettivo ed al risarcimento dei 
danni patiti e patendi, emettendosi comunque, 
sussistendo i presupposti, ordinanza provvisoria-
mente esecutiva ai sensi dell’art. 186 ter c.p.c., in-
giungendo alla Sig. ra P. V., alla Sig. ra P. R. e alla 
Sig. ra P. M., di pagare alla Sig. ra Z. B. la somma 
di euro 14.668,42 (euro quattordicimilaseicentoses-
santotto/42), o la maggior o minor somma nella 
misura che risulterà in corso di causa, oltre alla ri-
valutazione monetaria ed agli interessi legali dal 
giorno in cui il credito è maturato sino al saldo ef-
fettivo e le spese di procedura; 2) Rigettarsi ogni 
avversa pretesa, istanza, eccezione, domanda e dife-
sa, perché infondata in fatto ed in diritto, per tutti 
i motivi delineati in narrativa dalla Sig. ra Z. B. nei 
propri atti di causa; 3) Spese, diritti ed onorari di 
lite interamente rifusi a favore dell’attrice ed a cari-
co delle convenute.
Inoltre, l’attrice Sig. ra Z. B.: insiste per l’accogli-
mento totale delle proprie istanze istruttorie, am-
messe e non ammesse, dell’audizione anticipata di 
un teste, dell’istanza di verificazione delle scritture 
disconosciute e si oppone alle istanze istruttorie di 
controparte, come da atti di causa; si richiama a 
tutti i propri documenti prodotti, da aversi qui per 
integralmente trascritti e reiterati, opponendosi 
agli avversi documenti.

Convenuto: Nel merito.
1) Rigettarsi le domande proposte perché allo stato 
infondate, tenuto conto della contestazione dei do-
cumenti prodotti sotto il profilo del disconoscimento 
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o mancato riconoscimento delle firme attribuite alla 
de cuius.
2) Rigettarsi in ogni caso la richiesta di rivalutazio-
ne monetaria e degli interessi legali per i debiti pre-
scritti nonché rigettarsi le domande di risarcimento 
danni tutte, perché infondate ed indimostrate.
3) In via riconvenzionale. Disporsi lo scioglimento 
della comunione dei beni ereditati dal comune pa-
dre di B. Z. e della sorella L. nonché degli altri 
chiamati, previo accertamento dell’esistenza e della 
validità dell’accordo divisionale fatto per scritto in 
un unico documento che è in deposito presso il 
geom. G. di Thiene.
4) Disporsi lo scioglimento della comunione dei 
beni ereditari in conformità all’accordo intervenu-
to tra le parti rispettando la volontà già espressa e 
contenuta nell’accordo stesso e disponendo che il 
custode fiduciario dott. G. depositi in cancelleria 
tale accordo redatto in un unico esemplare.
5) Condannarsi l’attrice e i terzi chiamati al rendi-
conto assegnando i beni immobili pro quota alle 
tre convenute, rappresentando che esse uniscono le 
rispettive quote e chiedono l’assegnazione in natura 
dei beni a loro favore.
6) Spese e competenze legali vinte, con distrazione 
in favore dei sottoscritti procuratori ex art. 93 CPC. 
In via Istruttoria si insiste per l’ammissione delle 
istanze istruttorie dedotte dalle convenute e non 
ammesse.

Chiamato: Dall’I. C. e Z. G. e Z. C. contumaci

FATTO E PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 5- 11-17/3/2009, 
la sig. ra B. Z. ha convenuto rispettivamente le sigg. 
re P. M., P. R., P. V. per chiederne la condanna al 
pagamento di 14.668, 42, quali figlie e eredi, della 
defunta Z. L., alla quale tale importo era stato cor-
risposto z dall’attrice, a titolo di mutuo.
B. Z. ha, in particolare, dichiarato di aver conse-
gnato alla sorella sig. ra Z. L. la somma di 14.668, 
42 e che quest’ultima si era”obbligata a restituire 
detto importo, rilasciando anche dichiarazioni 
scritte di o debito e riconoscendo il proprio debito 
alla presenza di terzi.
In particolare, Z. L. aveva ricevuto: - lire 500.000 in 
data 18/04/1989; - lire 1.502.000 in data 27/04/1989, 

- lire 1.000.000 in data 14/11/1990, Sentenza n. 
2746/2018 pubbl. il 21/11/2018 RG n. 10000654/2009 
- lire 1.000.000 in data 15/11/1990, - lire 800.000 in 
data 17/02/1991. Inoltre, Z. B., in data 4/07/1994, 
aveva corrisposto all’avv. M. B., lire 1.000.000, qua-
le quota di spese legali allo stesso spettanti e di com-
petenza di Z. L..
Z. L. aveva, poi, ricevuto la somma di - lire 600.000 
in data 02/07/1999; - lire 2.500.000 in data 
09/08/1999; - lire 2.000.000 in data 21/09/1999; - 
lire 1.500.000 in data 18/10/1999; - lire 10.000.000 in 
data 03/11/1999; - lire 1.000.000 in data 17/01/2000; 
- lire 5.000.000, in data 20/01/2000. La sig. ra Z. L. 
era infine deceduta il 10 settembre 2005, lasciando 
quali eredi le figlie, sigg. re P. V., P. R. e P. M..
Si sono costituite le convenute, contestando gli as-
sunti e le pretese attoree e, quindi, chiedendo il ri-
getto delle domande proposte, tenuto conto del di-
sconoscimento dei documenti prodotti e del 
mancato riconoscimento delle firme apposte sui do-
cumenti della defunta madre nonché dell’eccezione 
di prescrizione promossa; le stesse hanno, inoltre, 
svolto domanda riconvenzionale per lo scioglimen-
to e il rendiconto dei beni oggetto del compendio 
ereditario del defunto sig. Z. U. (padre dell’attrice e 
nonno delle convenute), chiedendo di essere, quin-
di, autorizzate alla chiamata in causa di Z. C., Z. G. 
e D. I. C., in qualità di coeredi (rispettivamente fi-
glia, figlio e coniuge del de cuius). Le convenute 
hanno sul punto dedotto che la madre era titolare di 
una quota di 11/36 su una parte del compendio ere-
ditario e di 11/72 su un bene immobile.
I beni immobili erano così costituiti: - Comune di 
Dueville, C. fg 5 mapp. 802 proprietà per 11/36; - 
Comune di Dueville, fg 5 mapp 602 proprietà per 
11/36; - Montecchio P. no CF fg 8, mapp. 529 pro-
prietà per 11/36; - Montecchio P. no fg 8, 611 pro-
prietà per 11/36; - Montecchio P. no fg 8, 389 pro-
prietà per 11/36; - Montecchio P. no fg 8, mapp. 394 
proprietà per 11/36; - Montecchio P. no fg 8, mapp. 
441 proprietà per 11/36; Sentenza n. 2746/2018 pub-
bl. il 21/11/2018 RG n. 10000654/2009 - Montecchio 
P. no fg 8, mapp. 445, proprietà per 11/72 In sede di 
comparsa conclusionale, le convenute hanno chie-
sto, attesa la non comoda divisibilità dei beni, di 
procedere con lo scioglimento della comunione ere-
ditaria, secondo quanto disposto dal preliminare di 
divisione; che tra l’altro, con quest’ultimo atto, le 
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parti avevano disposto anche il frazionamento del 
mappale 833 del Fg. 5; pertanto, hanno chiesto l’as-
segnazione alla stregua dell’Assegno 3 dei mappali in 
Comune di Montecchio P., Fg. 8 mapp. 529 e 318 
(porz. di cantina solo possesso) 441, 394. All’udienza 
del 17/1/10 (fissata a seguito del differimento, previ-
sto per la chiamata in causa dei terzi) l’attrice, preso 
atto del disconoscimento dei docc. attorei da 7 a 13, 
ne ha chiesto la verificazione, insistendo per l’emis-
sione dell’ordinanza ex art. 186 ter c. p. c; Z. B. ha, 
inoltre, chiesto la condanna delle convenute ai sensi 
dell’art. 96 e 116 c.p.c. Il giudice ha dichiarato la 
contumacia delle terze chiamate; ha, altresì, asse-
gnato i termini per le memorie ex art. 183 c.p.c. e, 
sciogliendo la riserva assunta sulla richiesta ex art. 
186 ter c.p.c., ha emesso ordinanza del 14/1/10 di ri-
getto dell’istanza.
All’udienza del 25/1/2010, nonostante l’eccezione di 
incapacità svolta dalle convenute, è stata escussa, 
quale teste, la sig. ra D. I. C. (terza chiamata con-
tumace). All’udienza del 29/11/2012 l’attrice ha de-
positato i documenti in originale, dei quali aveva 
chiesto la verificazione.
Nonostante l’eccezione di tardività svolta dalle con-
venute, il giudice ha autorizzato la produzione e 
disposto la custodia dei documenti nella cassaforte 
all’uopo adibita, in sede.
Con ordinanza resa fuori udienza, il giudice ha am-
messo le ulteriori prove orali (per interpello e testi) 
svolte da parte attrice, abilitando le convenute a 
prova contraria; ha altresì disposto CTU descrittiva 
degli immobili oggetto di causa, al fine di dar corso 
alla domanda riconvenzionale di divisione.
All’udienza del 10/1/13, è stato conferito incarico al 
CTU e il giudice si è riservato sulla istanza di veri-
ficazione.
A scioglimento della riserva assunta, il giudice, atte-
so che parte attrice, nei termini di legge, non aveva 
prodotto le scritture di comparazione ovvero richie-
sto CTU grafologica, ha respinto l’istanza di verifi-
cazione, dichiarando di valutare quest’ultima alla 
luce delle prove ritualmente richieste e assunte.
Con ordinanza del 8/2/13 il giudice ha rigettato 
l’istanza di revoca della CTU e ha dichiarato la 
produzione documentale inammissibile, in quanto 
tardiva.
Con successiva istanza dell’8/8/2013 le convenute 
hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio 

limitatamente alle domande riconvenzionali dalle 
stesse proposte in comparsa di risposta ai n. 5 e 6. 
Stante la mancata accettazione da parte dell’attrice, 
la rinuncia agli atti non è stata accolta.
Il giudizio è stato istruito mediante interpello della 
sig. ra P. M., R. e Z. C., nonché a mezzo escussione 
testi.
A seguito di una serie di rinvii, dovuti anche all’esi-
genza di escutere la teste C. N., nei confronti della 
quale è stato da ultimo disposto (cfr. verbale del 
7/10/17) accompagnamento coattivo, le parti han-
no precisato le conclusioni all’udienza del 22/5/18. 
Il giudice ha, quindi, trattenuto la causa in decisio-
ne, concedendo i termini di legge ex art. 190 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulla eccezione di prescrizione.
L’eccezione è in parte fondata.
Trattasi di materia soggetta al termine prescriziona-
le ordinario di dieci anni, che decorre dal momento 
in cui il diritto può essere fatto valere e, quindi, 
dalla datio delle somme, non essendo indicato o 
allegato un diverso dies a quo di decorrenza.
Stante, il fatto che l’atto di citazione è stato notifi-
cato il 5-11-17/3/2009, devono ritenersi prescritte 
tutte le somme date a mutuo, anteriormente al 5 
marzo 1999. Tuttavia, occorre altresì rilevare che, in 
sede di istruttoria è emerso che nell’agosto 2007, in 
occasione di un incontro tra le convenute e B.Z., 
M.P. aveva riconosciuto di dovere del denaro a que-
st’ultima.
Tale fatto è stato riferito anche dal teste C. M. G., 
figlio della attrice ma ciò nonostante attendibile, in 
relazione, questa volta, a tutte e tre le convenute.
Orbene, alla luce di quanto sopra, possono dirsi 
prescritte solo le somme dovute anteriormente al-
l’agosto 1997. Infatti, l’art. 2944 c.c. prevede che la 
prescrizione è interrotta dal riconoscimento del di-
ritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso 
può essere fatto valere.

Sul mutuo e sull’onere di riparto.
L’attore che chiede la restituzione di somme date a 
mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi 
della domanda e, quindi, non solo la consegna ma 
anche il titolo della stessa, da cui derivi l’obbligo 
della vantata restituzione; l’esistenza di un contratto 
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di mutuo, infatti, non può essere desunta dalla mera 
consegna di somme di denaro (che, ben potendo 
avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a 
fondare una richiesta di restituzione), essendo l’at-
tore tenuto a dimostrare per intero il fatto costituti-
vo della sua pretesa.
In altre parole, la circostanza che il convenuto am-
metta di aver ricevuto una somma di denaro dal-
l’attore, ma neghi che ciò sia avvenuto a titolo di 
mutuo, non costituisce una eccezione in senso so-
stanziale, sì da invertire l’onere della prova; con la 
conseguenza, pertanto, che rimane fermo a carico 
dell’attore l’onere di dimostrare che la consegna del 
denaro è avvenuta in base ad un titolo (mutuo) che 
ne imponga la restituzione.
Ciò premesso, non possono essere all’uopo valoriz-
zate le dichiarazioni di Dall’I. C. e di Z. C.
Le stesse sono, infatti, parte del processo e, pertan-
to, non potevano assumere la qualifica di teste.
Del resto, sebbene Dall’I. e Z. C. fossero parti, ci-
tate in relazione alla domanda di divisione dei beni 
ereditari del sig. Z. U., non è dato configurare nel-
l’ambito del nostro ordinamento un teste in parte 
qua, a seconda della domanda su cui si intende 
escutere lo stesso. Riconvenzionale nell’ambito di 
un giudizio unitario.
Infine, merita ricordare che la domanda di divisio-
ne, sebbene diversa e autonoma rispetto a quella 
promossa dall’attrice è, tuttavia, alla stessa connessa 
e, quindi, D. I. e Z. C. avrebbero potuto avere un 
interesse concreto anche sulla domanda principale, 
potendo le sorti di quest’ultima alterare i conguagli 
spettanti ai coeredi.
Il che impone di non poter assumere a prova del 
mutuo e dell’obbligo di restituzione, le dichiarazio-
ni di Dall’I. e Z. C.
Le stesse avrebbero potuto esplicare al massimo va-
lenza confessoria, nei limiti dei fatti sfavorevoli per 
la parte che ha rilasciato le dichiarazioni, ma nulla 
di tutto ciò è possibile rinvenire nell’esame delle 
parti.
Ciò premesso, l’istanza di verificazione non si è 
fondata su documenti originali prodotti tempesti-
vamente (i quali sono stati infatti depositati solo 
all’udienza del 29/11/2012 e, quindi successivamen-
te alle memorie 183 VI cpc) e, quindi, correttamen-
te il giudice ha rigettato la CTU grafologica, peral-
tro nemmeno richiesta.

Ciò nondimeno, il teste G. D. ha dichiarato che 
nell’agosto 2007 M. P. ha riconosciuto quale pro-
prio, il debito contratto dalla madre.
Questi ha, altresì, specificato si parlò sicuramente 
di 12, non ricordo se fossero milioni di lire o mi-
gliaia di euro e che M. P. si era impegnata in a resti-
tuire detto importo.
Ancora, C. M. G. ha confermato che nell’agosto 
2007 le convenute tutte avevano riconosciuto quale 
proprio, il debito della madre, impegnandosi a re-
stituire le somme dovute.
Ciò premesso, deve riconoscersi il diritto dell’attri-
ce alla restituzione. L’obbligazione sussiste in via 
solidale sulle convenute, non solo per il fatto che oc 
le stesse rispondono quali eredi di tale debenza, ma 
anche per la presunzione di solidarietà fissata dal-
l’art. 1294 c.c. Del resto, sebbene non utilizzabili 
come prove, si ricorda che le somme Z ripetibili, in 
quanto non prescritte sono: - lire 600.000 in data 
02/07/1999; - lire 2.500.000 in data 09/08/1999; - 
lire 2.000.000 in data 21/09/1999; - lire 1.500.000 
in data 18/10/1999; - lire 10.000.000 in data 
03/11/1999; - lire 1.000.000 in data 17/01/2000; - 
lire 5.000.000, in data 20/01/2000; Per un totale di 
lire 22.600.000, che convertiti in euro dà 11.671, 93 
(pressoché la cifra che il teste G. D. ricorda di aver 
sentito). Il che assume pregnanza nel sostenere l’at-
tendibilità delle dichiarazioni rese dal teste.
sulla somma oggetto di riconoscimento del debito 
(12.000) andranno calcolati gli interessi legali, da 
agosto 2007 al saldo, atteso che è da tale momento 
che si ha la certezza della richiesta di tali importi.
Non spetta, invece, la rivalutazione monetaria, 
trattandosi di debito di valuta.

Sulla domanda di divisione.
Il ctu ha dichiarato che sussiste una incongruenza 
tra i beni immobiliari costituenti l’asse ereditario di 
Z. L., che gli sono derivati per successione del pa-
dre Z. U. e quelli indicati negli atti di causa e, in 
particolare, nella dichiarazione di successione alle-
gato agli atti (doc. 1 convenute). In particolare, è 
stata indicata la particella 445 del fg. 8 del Comune 
di Montecchio Precalcino, erroneamente intestata 
in Catasto, perché in realtà in S proprietà a Z. An-
tonio; non sono citate le particelle 318 sub 2 e sub 4 
(D (cantina); non è citata la particella n. 833 del fg. 
5 del Comune di Dueville in (terreno), derivata dal 
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frazionamento della particella n. 385. Ciò premes-
so, i beni immobili oggetto di comunione eredita-
ria sono i seguenti:, - Comune di Dueville, C. fg 5 
mapp. 802; - Comune di Dueville, fg 5 mapp 833; 
- Comune di Dueville, fg 5 mapp 602; - Montec-
chio P. no CF fg 8, mapp. 529; - Montecchio P. no 
fg 8, 611; - Montecchio P. no fg 8, 389; - Montec-
chio P. no fg 8, mapp. 394; - Montecchio P. no fg 8, 
mapp. 441 - Montecchio P. no fg 8, mapp. 318 sub e 
4 (attualmente secondo il CTU I non censita). Il 
perito ha dichiarato che gran parte dei suddetti be-
ni non risulta comodamente divisibile.
Posto che le convenute hanno chiesto l’attribuzio-
ne solo di alcuni beni (Fg 8 mapp 529 e 319 (porz. 
di cantina solo possesso), 441, 394 del Comune di 
Montecchio P.), mentre l’attrice si è limitata a chie-
dere il rigetto della domanda di divisione e la con-
danna delle convenute a sostenere le spese di CTU, 
occorre rimettere il giudizio in istruttoria.
Giova, peraltro, ricordare che dall’atto di divisione 
prodotto dalle convenute, è emerso che vi fossero 
anche altri coeredi (Z. V. e Z. M.). S., quindi, l’esi-
genza di verificare l’integrità del contraddittorio.
Spese legali con la sentenza non definitiva.

P. Q. M.

Il Tribunale di Vicenza, non definitivamente pro-
nunciando, così provvede: ACCOGLIE la doman-
da di Z. B. e per l’effetto CONDANNA P. V., P. M. 
e P. R., in solido tra loro a corrispondere all’attrice 
12.000, oltre interessi legali da agosto 2007 al saldo; 
RIMETTE la causa in istruttoria come da separata 
ordinanza.
Spese con la sentenza definitiva.

Vicenza, 21/11/2018

Il Giudice
Stefania Caparello
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Tribunale di Vicenza

sentenza n. 2�0�/2018 del 1�.10.2018
(dott. Silvano Colbacchini)

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VICENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE 
DI GIUDICE UNICO Silvano Colbacchini ha 
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello, promossa

C. con gli avv. ti F. Da  e G. C.

CONTRO

F.I. SPA (CF: ) con l’avv. M.

in punto: prestazione d’opera intellettuale

CONCLUSIONI

di parte appellante: “IN VIA PRELIMINARE 1) 
Disporsi la sospensione dell’esecutorietà della sen-
tenza oggetto del presente appello ricorrendone i 
giusti e gravi motivi come meglio spiegato in narra-
tiva.
IN VIA PRINCIPALE
In totale riforma della sentenza impugnata: 1) Ac-
certarsi e dichiararsi che l’avv.  C. ha svolto attività 
professionale per conto della società A.F.I. spa per i 
fatti indicati in premessa; 2) Accertarsi e dichiararsi 
che le spettanze professionali, quantificate in com-
plessivi 254, 37 al netto della ritenuta d’acconto e 

con ricalcolo dell’iva al 22%, sono congrue rispetto 
all’attività professionale prestata; 3) Accertarsi e di-
chiararsi in conseguenza di ciò che la società F.I. 
SPA è debitrice della somma di 254, 37 nei confron-
ti dell’avv.  C.; 4) Condannarsi conseguentemente 
l’odierna convenuta al pagamento in favore del-
l’avv.  C., come sopra rappresentata e difesa, della 
complessiva somma di 254,37, o in quella diversa 
somma che dovesse risultare in corso di causa, con 
la rivalutazione monetaria e gli interessi come per 
legge dalla data di messa in mora al saldo effettivo; 
5) in ogni caso con condanna dell’odierna conve-
nuta appellata al pagamento delle spese competen-
ze legali dei due gradi di giudizio;
IN VIA SUBORDINATA
A parziale riforma delle sentenza impugnata accer-
tarsi e dichiararsi l’eccessività delle spese legali li-
quidate a favore dell’appellata e per l’effetto dispor-
si la loro riduzione in ossequio degli art 91 e 82 
cpc”. di parte appellata: “1) Rigettare l’appello pro-
posto dall’avv.  C., perché infondato in fatto ed in 
diritto per le ragioni ampiamente esposte e, per 
l’effetto, mancando qualsiasi motivazione per la ri-
forma del dispositivo di primo grado, confermare 
la sentenza impugnata. 2) Con vittoria di spese ed 
onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre alla 
condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione 13/1/2014 C. avv. conveniva 
davanti al giudice di pace di Bassano del Grappa la 
F.I. spa per sentirla condannare al pagamento in 
proprio favore della somma di € 254,37, oltre ad 
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accessori, quale compenso per l’attività professio-
nale svolta su incarico della convenuta (lettera di 
messa in mora della debitrice P. A. srl; ricerca di 
una definizione stragiudiziale della vertenza). F.I. 
spa, costituitasi nelle forme di rito, contestava la 
pretesa avversaria deducendo di essersi rivolta per il 
recupero del credito alla Gestione e Servizi Legali 
sas la quale aveva curato direttamente la fase inizia-
le di natura stragiudiziale e indicato in fattura il 
sollecito di pagamento contro P. A. srl. Osservato, 
infine, che il contratto stipulato con la Gestione e 
Servizi Legali sas prevedeva espressamente che in 
caso di mancato recupero del credito nulla era do-
vuto dal cliente, chiedeva il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 385/2015 il giudice di pace di Bas-
sano del Grappa, rilevato che non era stato dimo-
strato che l’attività professionale fosse stata svolta 
su incarico della F.I. rigettava la domanda e con-
dannava l’attrice alla rifusione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello la C. con-
testando l’interpretazione delle emergenze istrutto-
rie fatta propria dal giudice di pace e lamentando 
l’eccessività delle spese di lite liquidate a favore del-
la controparte. Chiedeva pertanto che, in riforma 
della sentenza impugnata, fosse accolta la domanda 
formulata in prime cure ovvero, in via subordinata, 
che fossero ridotte le spese di lite.
AGV F.I. spa, costituitasi nelle forme di rito, conte-
stava in fatto e in diritto le argomentazioni ex 
adverso dedotte e chiedeva il rigetto del gravame.
Acquisita la documentazione offerta, rigettata 
l’istanza di sospensione della sentenza appellata, 
esaurite le incombenze di rito, la causa, ritenuta 
matura, all’udienza del 12/6/2018 veniva trattenuta 
in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti 
nei termini in rubrica trascritti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va confermata la valutazione delle emergenze istrut-
torie fatta propria dal giudice di pace (“...mentre la 
convenuta ha provato, anche documentalmente - 
incarico scritto e relativa fattura, in atti- l’avvenuto 
conferimento di incarico sottoscritto da  nei con-
fronti della società Gestione e Servizi Legali, nessu-
no dei testi escussi -sia l’incaricato di  P. D., sia l’in-
caricato e la dipendente della società Gestione e 
Servizi Legali, B. C., teste peraltro non indifferente, 

e Z.M. ha riferito in merito al conferimento di inca-
rico specifico da parte della suddetta convenuta al-
l’avv. C., che, da parte sua, non ha prodotto in 
giudizio alcuna documentazione comprovante 
eventuale mandato o incarico professionale...”). 
In buona sostanza, l’intervento dell’avv. C. non è 
avvenuto sulla base di un incarico conferitole da F.I. 
spa ma sulla base di accordi in essere tra la professio-
nista e la G. e Servizi Legali, alla quale la  si era ri-
volta per il recupero del credito.
Conseguentemente l’avv. C. doveva indirizzare alla 
G. e Servizi Legali la richiesta delle proprie compe-
tenze (se dovute sulla base degli accordi in essere) 
mentre era la Gestione e Servizi Legali a doversi ri-
valere sulla  dell’eventuale spesa per l’intervento del 
legale (sempreché, naturalmente, una tale rivalsa 
fosse prevista nel contratto stipulato tra la  e la G. e 
Servizi Legali). La correttezza di una tale conclusio-
ne trova conferma nel sollecito di pagamento 
27/3/2012 inviato alla G. e Servizi Legali dal procu-
ratore dello Studio Legale Compostella (nel quale 
leggesi che lo Studio Legale “a partire da settembre 
2010 ha collaborato con V. per la gestione del recu-
pero crediti giudiziali dei Vostri C.”) e la conflit-
tualità insorta tra le parti spiega - verosimilmente 
- il tentativo dello Studio Legale di rivolgere le 
proprie pretese direttamente ai clienti della Ge-
stione e Servizi Legali (doc. 8 C., fascicolo primo 
grado). Quanto alla lamentata eccessività delle spe-
se legali liquidate va osservato che la C. aveva chie-
sto al giudice di pace la condanna della F.I. spa al 
pagamento della somma di 254,37 “al netto della 
ritenuta di acconto e con ricalcolo dell’iva al 22%” 
o in quella diversa somma che dovesse risultare in 
corso di causa, con la rivalutazione monetaria e gli 
interessi come per legge dalla data di messa in mora 
al saldo effettivo, contenendo in ogni caso la som-
ma entro il limite della competenza per valore del 
Giudice adito”. L’appellante non precisa a quale va-
lore della causa il giudice di pace avrebbe dovuto 
attenersi per rispettare il criterio di cui all’art. 91/4 
co. cpc. Merita rilevare a tale proposito che il giudi-
ce di pace ha liquidato le spese di lite a favore della 
F.I. spa in conformità della nota spese presentata 
dal difensore della C..
Per tali motivi l’appello va rigettato e l’appellante 
va condannata alla rifusione delle spese di lite.
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P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nell’appello avverso 
la sentenza n.385/2015 del Giudice di pace di Bassa-
no del Grappa proposto da C. contro F.I. spa così 
decide: RIGETTA l’appello siccome infondato.
CONDANNA C.  al pagamento in favore di F.I. 
spa delle spese tutte del presente giudizio, che si li-
quidano d’ufficio in complessivi 400,00 compenso 
professionale, oltre a spese generali e ad accessori di 
legge.
L’appellante è tenuta a versare un ulteriore importo 
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto 
per la stessa impugnazione, a sensi dell’art. 13/1-
quater DPR 115/2002.

Vicenza 12 ottobre 2018

Il Giudice
Silvano Colbacchini
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Tribunale di Vicenza

sentenza n. 2�42/2018 del 2�.10.2018
(dott. Massimiliano De Giovanni)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice mono-
cratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pro-
nunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo al n. 8503/2012 del 
Ruolo Generale, avente ad oggetto: Richiesta di 
Pagamento di indennizzo assicurativo promossa 
dal:

T. V. srl, con l’avv. G. C.,
ATTORE

CONTRO

U. spa, con l’avv. F. D.,
CONVENUTA

La causa veniva posta in decisione sulle seguenti 
conclusioni: per parte attrice: NEL MERITO 1) 
Accertarsi e dichiararsi la sussistenza di contratti di 
assicurazione con copertura del rischio incendio fra 
l’assicuratore U. s.p.a. e T. Vic. no s.r.l. validi per le 
intere annate 2009 e 2010. 2) Condannarsi conse-
guentemente U. s.p.a. al risarcimento dei danni 
subiti da T. Vic. no s.r.l. in occasione del sinistro 
del 21.10.10, quantificati in 100.350,00 oltre interes-
si e spese o quelle somme, maggiori o minori, che 
risulteranno in giudizio.

3) Condannarsi U. s.p.a. a consegnare a T. Vic. no 
s.r.l. tutte le polizze regolarmente pagate dal 2008 
in avanti relative alle coperture incendio, R.C.T., 
R.C. generale ed R.C. verso i prestatori di lavoro.
4) Vittoria di spese, diritti ed onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA Nella denegata ipotesi di 
contestazione del preventivo relativo al ripristino 
dei locali danneggiati, si chiede che venga disposta 
C.T.U. al fine di quantificare il costo dello stesso.

per parte convenuta: come da verbale di udienza 
del giorno 5/7/2018.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società T. V. srl, premettendo di aver subito, 
presso i propri locali, un incendio in data 21/10/2010, 
e sul presupposto di essere assicurata, per tutto l’an-
no 2010, con la Uniqa Assicurazioni (oggi U. spa) 
con una polizza annuale relativa proprio al rischio 
di incendi (così come del resto era stata assicurata 
negli anni precedenti, dal 2006 in poi), evocava in 
giudizio la predetta Compagnia Assicurativa, in se-
guito al diniego, da parte di questa, di riconoscere 
la copertura assicurativa, e quindi il pagamento 
dell’indennizzo quantificato da un perito di parte 
del T..
Formulava dunque le conclusioni riportate in epi-
grafe.
Si costituiva la Compagnia per negare l’esistenza 
della copertura assicurativa alla data in cui occorse 
l’incendio, e specificando che per l’anno 2010 vi era 
stata sì una copertura, ma solo per i primi tre mesi 
dell’anno, in forza di una polizza “provvisoria”, alla 
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quale non aveva fatto seguito la sottoscrizione di 
una polizza “definitiva” per gli altri mesi dell’anno.
Dopo una fase di istruttoria orale, e l’avvicenda-
mento del Giudice Istruttore, la causa è oggi in de-
cisione.
Come sinteticamente riassunto supra, parte attrice 
ha introdotto la presente vertenza in quanto si duo-
le che la Compagnia U. non riconosca la esistenza 
e validità della polizza assicurativa contro il rischio 
di incendi - per tutto l’anno 2010 - che invece essa 
attrice invoca quale titolo per ottenere un inden-
nizzo rispetto al sinistro dell’ottobre 2010. Il docu-
mento in questione - intorno al quale, inevitabil-
mente, ruota la decisione della causa, ed intorno al 
quale, infatti, sono stati spesi i principali argomen-
ti delle parti - si trova nel fascicolo di parte attrice 
sub numero 5. Peraltro, anche un’ulteriore questio-
ne - in realtà secondaria, e marginale, come si sta 
per dire - è stata introdotta in causa dalla parte at-
trice, che può essere riassunta come segue.
Avendo avuto notizia del fatto che l’allora titolare 
dell’Agenzia assicurativa di Vicenza di U., tale B. F. 
(che era il referente del T.) si era reso responsabile 
di gravi irregolarità nella gestione dell’agenzia - in 
special modo omesso versamento dei premi alla ca-
sa madre, e conseguente omessa registrazione di 
validità di polizze - ed ipotizzando che il premio 
versato dal T. nelle mani del B. per tutto l’anno 
2010 non fosse stato da quest’ultimo girato alla casa 
madre, parte attrice ha lungamente argomentato 
(formulando anche appositi e pertinenti capitoli di 
prova orale, e adducendo a teste il medesimo B.) 
intorno alla tesi della non opponibilità al titolare 
della polizza, in regola con il pagamento dei premi, 
dell’eventuale comportamento truffaldino del-
l’agente di Assicurazioni, dovendo restare questioni 
meramente interne fra la Compagnia e l’agente 
quelle relative agli eventuali mancati versamenti dei 
premi dal secondo alla prima, e senza che si possa 
mettere in dubbio la validità di polizze stipulate dal 
cliente in buona fede.
Ad esempio, nello sviluppare questo argomento, 
parte attrice ha sottoposto al teste B. domande tese 
a ottenere la conferma che il premio (per la polizza 
oggetto di causa) fu versato nelle mani di quello, ed 
ancora domande su comportamenti illeciti tenuti 
dall’agente e sull’esistenza e il contenuto di un ac-
cordo transattivo che il B. infine raggiunse con la 

Compagnia per definire la questione degli amman-
chi (per completezza di esposizione, va detto che 
con tale deposizione il B. ha chiarito di aver alfine 
pagato alla Compagnia, grazie anche all’aiuto dei 
propri genitori, tutte le somme relative ai premi, 
pagati dai clienti, che originariamente aveva tratte-
nuto nelle sue tasche). Per la verità, però - e questo 
va chiarito subito - la questione è marginale nel-
l’economia della presente decisione, e della intera 
causa.
Difatti, l’impostazione difensiva tenuta dalla Com-
pagnia oggi convenuta non si è affatto basata sulla 
inesistenza della polizza per mancato ri-versamento 
dei premi dalle mani dell’agente a quelle della 
Compagnia (tesi che, come detto, non sarebbe sta-
ta nemmeno sostenibile alla luce della testimonian-
za del medesimo B., sebbene, in definitiva, la Com-
pagnia, negli scritti conclusionali, neghi comunque 
ancora di aver ricevuto dal B. l’importo del pre-
mio). L’impostazione difensiva della Compagnia, 
piuttosto, si è basata sulla lettura ed interpretazione 
proprio del documento 5 di parte attrice, che pro-
prio il T. considera come la polizza anti-incendi che 
sarebbe stata valida per l’intera durata dell’anno 
2010. Più esattamente, la Compagnia non nega che 
il T. versò nelle mani del B. l’importo di premio 
risultante da quel documento (euro 8.650), né nega 
che quell’importo -effettivamente consistente - fos-
se stato calcolato su di una base annua di copertura; 
afferma tuttavia, documento alla mano, che della 
polizza garantiva - per dato testuale - una copertura 
meramente provvisoria, valevole soltanto per i pri-
mi tre mesi dell’anno, laddove ad essa non seguì 
mai una altra polizza a copertura degli altri nove 
mesi.
Effettivamente, il tenore letterale del documento 
recita proprio nel senso indicato dalla Compagnia, 
e per tale ragione la domanda odierna di parte attri-
ce non è fondata.
Fin dall’intestazione, infatti, il documento recita 
(doc. 5): “Lettera di copertura provvisoria”; di se-
guito, esso reca il nome dell’agente (B. F. C.), il 
ramo rischi (incendio rischi industriali), ed il nu-
mero del documento stesso (1005006004935), oltre 
che il nome del soggetto assicurato (T. V. srl). S. 
sotto, sono riportati l’importo del premio pagato 
(euro 8.650 - che in una successiva pagina viene ef-
fettivamente individuato come il premio “annuo” 
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lordo) e il periodo di vigenza della copertura garan-
tita dal documento: “decorrenza ore 24 del 31/12/2009 
- scadenza ore 24 del 31/3/2010”. Il dato non lascia 
spazio a dubbi: la polizza scadeva il giorno 31/3/2010. 
La apparente contraddizione fra tale durata appena 
trimestrale, ed il fatto che al cliente fosse stato chie-
sto di pagare un premio di fatto calcolato su base 
annua, lungi dal sancire l’accoglimento della tesi di 
parte attrice (stante la insuperabilità del testo rela-
tivo alla scadenza), si spiega piuttosto con la lettura 
delle clausole che seguono, nel documento, e che si 
stanno per riportare qui di seguito.
Il documento prosegue infatti con le seguenti dici-
ture: La U. Spa (...) assicura provvisoriamente il ri-
schio descritto nell’allegata proposta sottoscritta, 
che forma parte integrante della presente Lettera di 
Copertura Provvisoria contro i danni derivati da .. 
(corsivo dello scrivente); Trascorso il periodo di va-
lidità della presente copertura provvisoria, senza che 
sia stata perfezionata da parte della ditta per qualsia-
si motivo la regolare polizza o appendice, la coper-
tura stessa s’ intende risolta e l’importo versato come 
sopra sarà incamerato dalla società. Qualora la so-
cietà non ritenesse di accettare l’assicurazione di cui 
alla presente lettera, essa ne darà comunicazione alla 
ditta con lettera raccomandata e la copertura cesserà 
con effetto dal giorno indicato in della raccomanda-
ta e comunque non oltre il termine sopra indicato 
(il riferimento è al 31/3/2010). In questo caso la som-
ma verrà restituita alla ditta con detrazione del rateo 
di premio per il periodo di effettiva validità della 
presente copertura, degli accessori e dell’imposta re-
lativa alla somma versata a copertura.
Il meccanismo innescato dalla polizza provvisoria 
trimestrale è dunque così strutturato: è compito 
della ditta cliente (proposizione n. 2) attivarsi, do-
po trascorsi i tre mesi, per “perfezionare” la rego-
lare polizza, vale a dire per ottenere l’emissione 
della polizza idonea a coprire i mesi da aprile a 
dicembre; in questo senso la clausola pone un 
onere in capo all’assicurato (sollecitato dal fatto di 
sapere di aver già pagato, comunque, un importo 
corrispondente al premio annuale) che, in caso 
negativo, conduce alla caducazione definitiva del-
la copertura alla data del 31/3/2010. Dal Canto suo 
(proposizione n. 3) la Compagnia si riserva la fa-
coltà, proprio nei tre mesi di validità della polizza 
provvisoria, di “non accettare” l’assicurazione, per 

proprie scelte strategiche ed aziendali (e dunque 
rinnegando, di fatto, la “scelta” compiuta dal pro-
prio agente), ed in tal senso essa ha l’onere di co-
municare con lettera raccomandata tale intenzio-
ne all’assicurato; in tale ipotesi la copertura cessa 
con effetto dal giorno indicato in della raccoman-
data e comunque non oltre il termine di validità 
della copertura provvisoria.
Proprio tale “riserva di non accettazione” rappresen-
ta, a ben vedere, lo scopo e la funzione della coper-
tura provvisoria, che pone la polizza in una sorta di 
“limbo”sia durante la vigenza della copertura prov-
visoria (ben potendo in ogni momento la Compa-
gnia far cessare la sua validità) sia dopo (essendo ri-
messo all’iniziativa della ditta, comunque sollecitata 
dal pagamento già fatto, di formalizzare la prosecu-
zione della copertura fino alla fine dell’anno).
Come detto, il dato testuale della polizza in esame 
non lascia spazio a margini di dubbio: il documen-
to assicurava una copertura soltanto fino al 
31/3/2010; per il periodo successivo non esiste in at-
ti alcuna polizza, ed è ben noto che il contratto di 
assicurazione va provato per iscritto (art. 1888 cc). 
Anche per tale ragione non convince l’ulteriore de-
duzione di parte attrice secondo cui, stando alla 
proposizione n. 3, il mancato invio da parte della 
Compagnia di alcuna comunicazione di “diniego” 
avrebbe determinato l’effetto di “estendere” a tutto 
l’anno 2010 la copertura assicurativa: della proposi-
zione infatti è comunque indipendente dall’altra 
(n. 2) che poneva a carico della assicurata l’onere di 
attivarsi in ogni caso, dopo marzo, per la formaliz-
zazione della copertura per i successivi nove mesi.

PER QUESTI MOTIVI

1) rigetta le domande di parte attrice, 2) condanna 
la attrice a rimborsare alla convenuta le spese pro-
cessuali del giudizio, che liquida in euro 2.430 per 
la fase di studio, euro 1.550 per la fase introduttiva, 
euro 5.400 per la fase istruttoria ed euro 4.050 per 
la fase decisoria, oltre ad IVA e CPA e spese forfet-
tarie 15%.
Vicenza, 25/10/18

Il Giudice
Massimiliano De Giovanni
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Tribunale di Vicenza

sentenza n. 2668/2018 del 0�.11.2018
(dott.ssa Giovanni Genovese)

TRIBUNALE DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE D’UDIENZA DEL 09/11/2018

All’udienza del 09/11/2018, innanzi al Giudice 
Istruttore dott. Giovanni Genovese, chiamata la 
causa R.G. n 3126/2016, sono presenti l’avv. C. in 
sostituzione dell’avv. S. per parte opponente, l’avv. 
C. anche in sostituzione dell’avv. Palermo per parte 
opposta; la d. sa S. per la pratica forense.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni ri-
portandosi a quelle già depositate telematicamente.
L’avv. C. deposita nota spese.
Il Giudice Istruttore invita le parti alla discussione 
orale ex art. 281 sexies c.p.c. I procuratori delle par-
ti discutono oralmente la causa.
Terminata la discussione, il Giudice, dopo essersi 
ritirato in Camera di Consiglio, alle ore 13.00 pro-
nuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni 
di fatto e di diritto della decisione, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n 3126/2016 del Registro Ge-
nerale Contenzioso TRA D. M. C., (C.F. ), rappre-
sentata e difesa dall’avv. F. S. presso il cui studio in 
Vicenza, via  n3, ha eletto domicilio giusta procura 
in atti opponente E M. A., C.F. ( ), rappresentata e 
difesa dagli avv. ti M. C. e G. Palermo ed elettiva-
mente domiciliata presso lo studio della prima in 
Vicenza, contrà S. C. n 27, ha eletto domicilio giu-
sta procura in atti opposta

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Con atto di citazione in opposizione all’esecuzio-
ne ex artt. 615 c.p.c. notificato il 16/04/2016, C. 
Dalla M. impugnava il precetto a lei notificato in 
data 16/03/2016, chiedendo accertarsi che gli inte-
ressi dovuti sulla scorta del titolo costitutivo sot-
teso ammontavano, fino alla data indicata in atti 
del 31/03/2016, ad 8.263,03, e per l’effetto chiede-
va ridursi la somma precettata escludendo i mag-
giori interessi o comunque escludendo gli interes-
si calcolati nel titolo esecutivo. Deduceva che il 
precetto portava, oltre alla somma capitale di 
250.000,00, anche 33.646,00 ed 22.922,00 a titolo 
di interessi maturati dal 20/11/2012 al 31/07/2015, 
ed eccepiva che questi erano stati erroneamente 
calcolati sulla base di quanto disposto dall’ingiun-
zione di pagamento prodromica, nella quale si 
legge “... la somma capitale di 250.000,00 mag-
giorata degli interessi scalari calcolati sulla base 
del tasso ufficiale di sconto comunicato dalla Ban-
ca Centrale Europea al tempo del pagamento, da 
calcolarsi con decorrenza a partire dal 01/08/2010 
sino all’integrale pagamento”. Si costituiva A. M., 
la quale eccepiva a propria volta l’erroneità del 
calcolo effettuato dall’opponente come dedotto 
ed argomentato nel relativo atto introduttivo. De-
duceva che, nel calcolo riproposto dall’opponen-
te, non figurava la s rivalutazione ISTAT, come 
invece indicato nel titolo sottostante il precetto, 
rilevando che quanto indicato nell’intimazione 
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come “interessi maturati ad oggi” comprendeva 
invece, seppur in maniera atecnica, anche della 
rivalutazione. Tanto risultava dal titolo esecutivo 
integralmente trascritto e riportato nell’atto di 
precetto. Concludeva inoltre chiedendo l’accerta-
mento e la rideterminazione degli importi dovuti 
a titolo di interessi legali e rivalutazione indivi-
duati nella somma complessiva (difforme rispetto 
all’atto di precetto) di 57.069,74, di cui 38.632,98 
a titolo di interessi convenzionali BCE e rivaluta-
zione monetaria calcolati fino al 31/07/2012 ed 
17.500,00 a titolo di interessi legali e rivalutazione 
monetaria dal 31/07/2012 fino al 31/07/2015; a det-
ti importi chiedeva inoltre aggiungersi 963,76 a 
titolo di interessi legali per attualizzazione dei me-
desimi alla data di notifica del precetto opposto. 
Per quanto esposto, chiedeva di rideterminarsi 
l’importo complessivamente dovuto in base al ti-
tolo.
Con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., 
l’opponente contestava che il precetto, diversamen-
te dal titolo, intimasse il pagamento anche della ri-
valutazione LU monetaria; eccepiva altresì che, pur 
volendo ammettere che il precetto contenesse anche 
la rivalutazione, il conteggio di rivalutazione ed in-
teressi non era comunque corretto in quanto mag-
giore del dovuto; eccepiva la tardività della doman-
da di attualizzazione del calcolo degli interessi.
L’opposizione è parzialmente fondata.
In primo luogo, sebbene parte opposta abbia ri-
compreso anche la rivalutazione monetaria nel-
l’unitaria voce “interessi”, deve escludersi che ciò 
assurga a vizio sostanziale nell’atto di precetto. Il 
quantum dell’intimazione non viene ad essere mi-
nato o alterato dalla non corretta individuazione 
qualitativa delle singole voci componenti l’intima-
zione, e questa appare agilmente ricavabile dalla 
sola lettura del titolo esecutivo, integralmente ri-
portato e trascritto.
Risulta dunque legittima la puntualizzazione delle 
singole poste effettuata in comparsa dalla M. Fatta 
tale premessa, gli interessi e la rivalutazione devono 
essere calcolati come segue.
Per quanto vi è da corrispondere sino al 31/07/2012 
(data convenzionalmente stabilita per la scadenza 
dei pagamenti e su cui non vi è contestazione, co-
me da prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. di parte 
opponente), alla somma capitale di 250.000,00 si 

dovranno aggiungere 5.531,39 per interessi scalari 
calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto BCE 
ed 33.101,05 per rivalutazione ISTAT al saggio con-
venzionalmente prescelto del dicembre 2006. Di-
versamente da quanto sostenuto dall’opposta nel 
proprio scritto difensivo, tuttavia, la somma di 
288.632, 44 non può costituire la base capitale di 
calcolo degli accessori a decorrere dal 01/08/2012 e 
ciò per la violazione frontale del principio di cui 
all’art. 1283 c.c., non sussistendo altresì alcuna cir-
costanza che possa giustificare l’applicazione di in-
teressi anatocistici.
Divenuto il debito di valuta, gli interessi andranno 
applicati sulla somma capitale maggiorata della sola 
rivalutazione maturata fino a quella data, ovvero 
sull’importo complessivo di 283.101,05. Con decor-
renza dal 01/08/2012 sino al 16/03/2016 (giorno del-
la notifica dell’atto di precetto opposto), dunque, 
ai 38.632,44, si dovranno aggiungere 14.389,29 a ti-
tolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali 
sulla somma capitale.
In conclusione, accertato che quanto dovuto dal-
l’opponente all’opposto è inferiore rispetto alla 
somma esposta nell’atto di precetto, l’opposizione 
va parzialmente accolta e, per l’effetto, va dichiara-
to il diritto di A. M. di agire esecutivamente per la 
somma di 308.553, 12, pari a somma capitale, riva-
lutazione ed interessi come sopra indicato.
A tale somma dovranno essere aggiunti gli interessi 
dovuti sulla medesima somma di 283.101,05 dalla da-
ta di notifica del precetto fino all’effettivo soddisfo.
In ragione della parziale soccombenza delle parti, le 
spese di giudizio devono essere interamente com-
pensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, 
in persona del Giudice monocratico Dott. Gio-
vanni Genovese, definitivamente pronunciando 
nella causa iscritta al n. 3126/2016 del Registro 
Generale Contenzioso, così decide: 1) accoglie 
parzialmente l’opposizione e, per l’effetto, dichia-
ra il diritto di A.M. ad agire esecutivamente in 
virtù del precetto notificato il 16/03/2016 nei con-
fronti di C. dalla M. per la somma complessiva di  
308.553,12 euro, oltre rivalutazione ed interessi sul-
la somma di 283.101,05 euro dal 16/03/2016 fino 
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all’effettivo soddisfo; 2) compensa interamente le 
spese di giudizio.

Così deciso in Vicenza, lì 09/11/2018

Il Giudice 
Giovanni Genovese
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Tribunale di Vicenza

sentenza n. 26�4/2018 del 1�.11.2018
(dott.ssa Eloisa Pesenti)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA

Il Tribunale, SEZIONE STRALCIO in composi-
zione monocratica in persona del magistrato dott. 
Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

definitivamente provvedendo nella causa n.1715/2012 
promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 
13.3.2012 da:

VENETO BANCA SCPA ORA VENETO BAN-
CA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AM-
MINISTRATIVA e, dopo riassunzione, F. S. r. l 
Società per la Gestione delle Attività - S.. S.p.a., (di 
seguito S.) con sede in Napoli alla Via  n.19, C.F., 
capitale sociale 3.000.000, 00 i.v., socio unico Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze, iscritta all’Al-
bo degli intermediari finanziari ex art. 106 D.lgs. 
385/93 al n 6 - che agisce per il tramite e per conto 
del Patrimonio Destinato denominato “Gruppo 
Veneto”, costituito con il DM 22 febbraio 2018 
emanato in attuazione dell’articolo 5, comma 5, del 
DL 99/2017 - nella sua qualità di procuratrice di F. 
S.r.l., con sede in Roma alla  n. 38, codice fiscale, 
partita iva e numero di iscrizione nel registro delle 
Imprese di Roma, capitale sociale. 10.000, 00, in 
virtù di procura speciale conferita con scrittura pri-
vata autenticata per N. S. de F. in Roma del 27 apri-
le 2018 rep. 9501 racc. 4459, registrata a Roma il 
4.5.2018 al n. 14057/1T (doc.1), in persona del G. L. 

e procuratore l’Avv. A. D. C., nato a Potenza il, a 
tanto abilitato in virtù di procura conferita con atto 
autenticato per notar A. B. in data 17 aprile 2018 
rep. 41655, racc. 19276 (doc. 2) con allegata attribu-
zione di facoltà di firma (doc. 3 ), registrato a Mila-
no il 17.04.2018 al n. 12330/1T, rappresentata e difesa 
dall’Avv. C. D. con studio a Vicenza in n. 10 presso 
la quale elegge domicilio, giusta procura in calce al-
la comparsa di costituzione.

PARTE ATTRICE

CONTRO

G. C., I. C., D. C., rappresentati e difesi dall’avv. T. 
L. con domicilio eletto presso lo studio dello stesso 
in C. SS F. E F. 276 36100 VICENZA, come da 
procura a margine della comparsa di costituzione I. 
C., U. S., C. S., rappresentati e difesi dall’avv. C. F. 
e dall’avv. S. F., con domicilio eletto presso lo stu-
dio dello stesso in  VICENZA, come da procura a 
margine della comparsa di costituzione.

CONVENUTI

In punto: “azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 
c.c.”

Conclusioni delle parti:
come da fogli allegati al verbale d’udienza del 
19.7.2018: La Società per la Gestione delle Attività 
- S. S.p.a., (di seguito S.) con sede in Napoli alla 
Via n.19, nella sua qualità di procuratrice di F. S.
r.l., con sede in Roma alla  n. 38 dimette e scambia 
telematicamente il presente foglio in cui rassegna 
nell’interesse della propria mandante le seguenti
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CONCLUSIONI

Preliminarmente e nel rito: Respingersi l’avversa-
ria preliminare eccezione di tardiva riassunzione 
del giudizio sollevata dal patrocinio di S. U., S. C. 
e C. I. in quanto del tutto infondata in fatto ed in 
diritto.

Nel merito: Dichiararsi inefficace nei confronti di 
Società per la Gestione di Attività - S.. S.p.a. con 
sede in Napoli alla Via  n.19, C.F.  e, per essa, di F. 
s.r.l. quale sua mandante, società con socio unico, 
con sede legale in Roma, n. 38 (c.f., part. Iva ed 
iscrizione al Reg. Impr. di Roma n.), in persona 
dell’Amministratore Unico Dott. E. P. e quindi re-
vocarsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 2901 c.c., 
l’atto di donazione stipulato il 18.03.09 ai n. 60.538 
di rep. e 11.345 di racc. per Not. Dott. G. M., regi-
strato a Vicenza il 19.03.09 al n. 1964 1T e trascritto 
il 20.03.09 ai numeri 6066 R.G. e 3923 R.P., 6067 
R.G. e 3924 R.P. e 6068 R.G. e 3925 R.P., relativa-
mente ai beni immobili di cui in appresso intestati 
a C. G., nato a Vicenza il, C. I., nata a Vicenza il e 
S. U., nato a Vicenza il: per la piena proprietà, Co-
mune di Vicenza - N.C.E.U., F. 12, part. 443 - Stra-
da di XX B. 353 - p. T, Cat. C/2, 115, 79, - con i 
correlativi diritti sull’area sottostante ed adiacente 
di pertinenza, identificata al Catasto Terreni del 
Comune di Vicenza al foglio 12 con la particella n. 
443. - Si evidenzia che all’Agenzia del Territorio-
Ufficio Tecnico Erariale di Vicenza, a far tempo dal 
3.08.11, i cespiti in questione risultano allibrati in 
capo a C. D., C. I. e S. C., per le rispettive quote, 
come segue: Comune di Vicenza: - Catasto Fabbri-
cati, F. 12, part. 443, p. T, cat. D/1, rendita 1.004, 00 
(doc. n. 10); - Catasto Terreni, F. 12, part. 443, ente 
urbano, are 6, 64 (doc. n. Il), ove C/2 sta per “ma-
gazzini e locali di deposito” e D/1 sta per “opificio”. 
In ogni caso Spese, diritti ed onorari di causa inte-
ramente rifusi, oltre spese generali, C.N.P.A.F. ed 
I.V.A. come per legge

Conclusioni per i convenuti C. G. nato a Vicenza 
il  e ivi residente in Via XX B. n. 351, C. I. nato a 
Vicenza il  e ivi residente in Via XX B. n. 351, C. D., 
nata a Vicenza il  e residente a Altavilla Vicentina n. 
91.

In via principale e di merito: 1) Per quanto esposto 
in narrativa voglia il Tribunale adito rigettare le do-
mande attoree in quanto infondate in fatto e diritto 
2) Spese di lite rifuse.

CONCLUSIONI per i convenuti S. U., S. C. e C. 
I., In via preliminare, in rito

Accertata e dichiarata la tardiva riassunzione del 
giudizio-depositata il 24.4.2018 e notificata agli 
esponenti il 5.6.2018-dichiararsi lo stesso estinto ex 
artt. 305 e 307 c.p.c.; In via subordinata, nel merito 
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l’ecce-
zione che precede non venga accolta, rigettarsi le 
domande attoree in quanto infondate in fatto e in 
diritto, per i motivi esposti in atti; in ogni caso, con 
vittoria di spese e compenso di causa, oltre spese 
generali ed accessori di legge.

CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.)

Con l’atto di citazione in epigrafe indicato parte 
attrice VENETO BANCA SCPA, premesso di es-
sere creditrice di C. G. per l’importo di euro 17.670, 
47 in forza del decreto ingiuntivo n. 2417/11 emesso 
il 19.9.2011 da questo Tribunale, e di C. I. per l’im-
porto di euro 36.419, 82, di cui euro 17.670 in forza 
del medesimo decreto ingiuntivo n. 2417/11 emesso 
il 19.9.2011 da questo Tribunale, e per euro 18.749, 
35 in forza del decreto ingiuntivo n. 2500/11 emesso 
il 23.9.2011 da questo Tribunale, chiedeva revocarsi 
gli atti di disposizione con i quali i due debitori si 
erano spossessati della loro proprietà immobiliare 
sita in Vicenza  di XX B.. In particolare C. G. aveva 
donato ai propri figli I. e D. la piena proprietà del-
la quota di %, mentre C. I., in uno col coniuge S. 
U., aveva donato la piena proprietà dei restanti %. 
La donazione era avvenuta mediante atto nel No-
taio M. in data 18.3.2009, quando i conti correnti 
dei debitori presentavano già un consistente sco-
perto e vi erano stati protesti di assegni a carico di 
C. I. e S., dopo che in data 13.3.2009 avevano tra-
scritto l’accettazione dell’eredità del loro genitore, 
benché deceduto ancora nel 1998. Secondo parte 
attrice, pertanto, sussistevano tutti i presupposti del-
la dispiegata azione, compreso il consilium fraudis, 
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quantunque non richiesto trattandosi di atto a titolo 
gratuito.
I convenuti C. G., I. e D. si costituivano eccependo 
che l’atto del 18.3.2009, denominato “integrazione 
di legittima” non era in frode ai creditori ma era 
teso a dirimere una controversia ereditaria tra C. G. 
e C. I., in quanto il bene immobile di cui si tratta 
era stato venduto dal genitore C. E. a C. I., e secon-
do C. G. trattavasi di vendita simulata.
I convenuti C. I., S. U. e S. C., costituitisi, svolge-
vano analoghe difese e sostenevano che l’atto aveva 
realizzato una “interposizione fittizia dei genitori ai 
figli allo scopo di transigere la controversia non an-
cora insorta, realizzando un risparmio fiscale”. Ec-
cepivano inoltre che, essendo l’atto anteriore al sor-
gere del credito, parte attrice avrebbe dovuto 
provare anche la dolosa preordinazione al pregiudi-
zio delle ragioni creditorie.
Nel corso della fase istruttoria la attrice veniva po-
sta in liquidazione coatta amministrativa e, a segui-
to dell’interruzione, veniva riassunta da F. SRL 
tramite la procuratrice SOCIETÀ PER LA GE-
STIONE DELLE ATTIVITÀ - .XX SPA. Non 
avendo le parti formulato istanze istruttorie, la cau-
sa veniva rinviata per la precisazione delle conclu-
sioni all’udienza del 18.7.2018 tenutasi avanti alla 
Sezione stralcio.
I convenuti hanno eccepito l’estinzione del giudi-
zio per tardiva riassunzione da parte della banca, 
poiché il D.M. del Ministero Economia e Finanze. 
n. 186 del 25.06.17, (che ai sensi dell’art. 80 T.U.B. 
aveva sottoposto Veneto Banca alla procedura di 
liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del-
l’art. 80 comma 1 del T.U.B. e dell’art. 2 comma 1 
lettera a) del D.L. con insediamento in pari data 
degli organi liquidatori, ai sensi degli artt. 83, 84 e 
85 T. U. B. e venir meno delle funzioni degli orga-
ni assembleari, amministrativi e di controllo, con 
conseguente perdita della capacità processuale in 
capo alla Banca, e l’assunzione della rappresentan-
za legale della medesima in capo ai commissari li-
quidatori per l’esercizio di tutte le azioni ad essi 
spettanti) avrebbe comportato l’interruzione ex le-
ge di tutte le cause pendenti in cui la stessa era 
parte, cosicché la causa avrebbe dovuto essere rias-
sunta nel termine di tre mesi con decorrenza dal 
25.06.17 o al più tardi dal 3.07.17, corrispondente 
al sesto giorno lavorativo successivo all’adozione 

del decreto ministeriale n. 186 del 25.06.17. In pro-
posito si osserva che l’art. 83, comma 3, del T.U.B. 
dispone che “Dal termine previsto dal comma 1 
contro la Banca in liquidazione non può essere 
promossa né proseguita alcuna azione salvo quan-
to disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, 
né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti pro-
mosso né proseguito alcun atto di esecuzione for-
zata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi na-
tura è competente esclusivamente il tribunale del 
luogo dove la banca ha sede legale.” Quindi l’art. 
83, comma 3, del T.U.B., riguarda le azioni pro-
mosse contro la Banca e non, come nel caso in esa-
me, le azioni promosse dalla Banca, in cui la stessa 
è attrice e non convenuta.
II comma 3 dell’art. 2 del D.L. n. 99/17 dispone che 
“per ogni aspetto non disciplinato dal presente de-
creto alle liquidazioni coatte amministrative di cui 
al comma 1 si applica la disciplina del Testo Unico 
bancario e nelle disposizioni da esso richiamate”. 
Sono quindi applicabili gli articoli 80 e seguenti del 
T.U.B. e non già gli articoli 194 e seguenti della 
Legge Fallimentare. In particolare l’art. 83 del T.
U.B. non prevede alcun richiamo all’art. 43 della L. 
in quanto il comma 2 dispone espressamente il ri-
chiamo agli “effetti previsti dagli articoli 42, 44, 45 
e 66 nonché delle disposizioni del titolo II, capo II, 
sezione II e sezione IV della legge fallimentare”. 
Quindi il termine per la riassunzione decorre dalla 
conoscenza legale dell’evento interruttivo ossia la 
dichiarazione resa dal difensore nel processo, verifi-
catasi nel presente processo nell’udienza dell’1.02.18, 
ed è stato tempestivamente riassunto.
Ciò posto, nel merito si osserva che i convenuti 
non hanno mai contestato la sussistenza dei crediti 
della banca, che comunque, sono stati documental-
mente provati: Il credito di 17.670, 47 deriva dallo 
scoperto del conto corrente di corrispondenza n. 
307.412, già in essere presso la Filiale di Torri di 
Quartesolo, di cui al contratto del 18.11.08 con S. S. 
Snc di C. G. e C. I., dei quali i predetti due conve-
nuti erano gli unici soci illimitatamente responsa-
bili (doc. n. 2 di parte attrice), e già al 18.03.09, 
data dell’atto impugnato in revocatoria, tale conto 
presentava un saldo debitore di 14.791,34; il credito 
di 18.749,35 a carico della sola C. I. deriva dallo 
scoperto del conto corrente di corrispondenza n. 
309.953, già in essere presso la Filiale di Torri di 
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Quartesolo, di cui al contratto dell’11.12.08 (doc. 3 
) e al 18.03.09 il conto presentava un saldo debitore 
di 14.275,34. Quindi il credito della banca preesiste-
va all’atto del 18.03.09, data prima della quale era-
no già stati levati protesti a carico dei debitori (- 
03.03.09 di 4.312,68 in capo a C. I.; - 13.03.09 di 
25.000,00 in capo a S. S. Snc; - 13.03.09 di 25.000,00 
in capo a S. S. Snc (doc. n. 9). Essendo il credito 
preesistente all’atto dispositivo, non è necessario 
provare la dolosa preordinazione ai sensi dell’art. 
2901 co. I lett. b) c.c., essendo sufficiente dimostra-
re la consapevolezza (nei soli disponenti, trattando-
si di atto a titolo gratuito) di pregiudicare i diritti 
dei creditori.
Secondo i convenuti non vi sarebbe stata tale scien-
tia damni in quanto le donazioni sarebbero state 
unicamente dirette a prevenire una controversia 
ereditaria tra i fratelli e a realizzare un risparmio 
fiscale. Considerato che tali atti sono intervenuti 
alla distanza di ben undici anni dal decesso del pa-
dre e di cinque da quello della madre, e che della 
asserita controversia non è stata data prova alcuna, 
le donazioni appaiono invece finalizzate allo scopo 
di mettere al riparo dalle pretese dei creditori il ce-
spite immobiliare di cui è causa, come reso eviden-
te dalla immediata sequenza dei due atti per Notaio 
M. in data 18.03.09 n. 60.537/11.344 (doc. n. 3 
conv.) e n. 60.538/11.345 (doc. n. 4), entrambi regi-
strati a Vicenza il 19.03.08 ai n. 1963 e 1964 serie 1T. 
Infatti la semplice denominazione “integrazione di 
legittima” non è sufficiente a far ritenere che l’atto 
a titolo gratuito fosse stato posto in essere all’unico 
scopo di dirimere una controversia ereditaria tra C. 
G. e C. I., controversia della quale non vi è traccia 
alcuna, atteso che nessuna prova, nè documentale 
né orale ne è stata data. In ogni caso, la sussistenza 
di altre finalità delle donazioni non esclude che i 
donanti fossero consapevoli che, donando i beni, 
avrebbero limitato la garanzia patrimoniale generi-
ca dei creditori prevista dall’art. 2740 cc, e reso più 
difficile il soddisfacimento del credito, il che è suf-
ficiente all’accoglimento dell’azione revocatoria, 
indubbio essendo il verificatosi eventus damni.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccom-
benza, e la liquidazione viene effettuata come da 
dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 e DM 
37/2018, in base alle attività espletate e alla com-
plessità della lite.

PER QUESTI MOTIVI

Definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa 
domanda, eccezione o deduzione, il giudice così 
provvede: 1) revoca ai sensi dell’art. 2901 c.c. e di-
chiara inefficace nei confronti di Società per la Ge-
stione di Attività - S.. S.p.a. e, per essa, di F. s.r.l. 
l’atto di donazione stipulato il 18.03.09 ai n. 60.538 
di rep. e 11.345 di racc. per Not. Dott. G. M., regi-
strato a Vicenza il 19.03.09 al n. 1964 1T e trascritto 
il 20.03.09 ai numeri 6066 R.G. e 3923 R.P., 6067 
R.G. e 3924 R.P. e 6068 R.G. e 3925 R.P., relativa-
mente ai beni immobili di cui in appresso intestati 
a C. G., nato a Vicenza il, C. I., nata a Vicenza il e 
S. U., nato a Vicenza il: per la piena proprietà, Co-
mune di Vicenza - N.C.E.U., F. 12, part. 443 - Stra-
da di B. 353 - p. T, Cat. C/2, 115, 79, - con i correla-
tivi diritti sull’area sottostante ed adiacente di 
pertinenza, identificata al Catasto Terreni del Co-
mune di Vicenza al foglio 12 con la particella n. 
443, cespiti dal 3.08.11 allibrati in capo a C. D., C. 
I. e S. C., per le rispettive quote, come segue: Co-
mune di Vicenza: - Catasto Fabbricati, F. 12, part. 
443, p. T, cat. D/1, rendita 1.004,00 - Catasto Ter-
reni, F. 12, part. 443, ente urbano, are 6, 64 ; 2) 
condanna i convenuti, in solido tra di loro, a rifon-
dere alla parte attrice le spese di lite, liquidate in 
euro 450,00 per anticipazioni ed euro 6534,00 per 
compensi professionali, oltre al rimborso forfetta-
rio, CPA e IVA come per legge.

Così deciso in Vicenza il 12.11.2018

Il Giudice
Eloisa Pesenti
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Tribunale di Vicenza

sentenza n. 268�/2018 del 14.11.2018
(dott. Antonio Picardi)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del 
dott. Antonio Picardi in funzione di Giudice Uni-
co, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell’art. 281 sex/es c.p.c., come da verbale di 
causa in data 14 novembre 2018 nella causa civile 
iscritta a ruolo al n. 8622/2016 R.G. e promossa 
con atto di citazione notificato in data 27.10-
03.11/2016

P. D., C. M. R., entrambi residenti in Thiene (VI) 
in Via R. n. 25, rappresentati e difesi dagli Avv. ti 
G. S. ed E. Z., del Foro di Padova, con domicilio 
eletto presso lo studio dei medesimi, in - n. 18, co-
me da procura in calce all’atto di citazione

ATTORI OPPONENTI

CONTRO

P. A., residente in R. (VI) in Via Col d. n. 64, rap-
presentato e difeso dagli Avv. ti A. F. e C. F., del 
Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo stu-
dio dei medesimi, in Vicenza, come da procura in 
calce al decreto ingiuntivo opposto

CONVENUTA OPPOSTA

In punto: opposizione a decreto ingiuntivo; arric-
chimento senza causa.

CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

DELLA DECISIONE

Con ricorso per ingiunzione a questo Tribunale, il 
sig. A. P. premetteva che: - con sentenza n. 327/2008 
in data 17.04-11.06.2008 il Tribunale di Bassano 
del Grappa accoglieva la domanda proposta dai 
sigg. ri P. D. e C. M. nei confronti della società L. 
s.r.l., che condannava al pagamento della somma 
di 35.0000,00, oltre ad interessi legali e spese pro-
cessuali; - avverso della sentenza veniva proposto 
appello da P. A. (in proprio e quale liquidatore di 
L. s.r.l.), P. R. e P. F., tutti e tre soci della società, 
nel frattempo cancellata dal RR.II.; - con fax data-
to 29.02.2008 il legale degli attori aveva chiesto il 
pagamento delle somme ritenute dovute in forza 
della sentenza di primo grado; - in data 13.10.2008 
A. P. provvedeva al pagamento della somma prete-
sa di 51.999,99 a mezzo n. 3 assegni circolari per 
17.3333,33 ciascuno intestati a P. D., che venivano 
consegnati al procuratore del P., con espressa riser-
va di ripetizione in caso di accoglimento dell’ap-
pello proposto e/o dell’istanza di sospensione del-
l’esecutorietà della prima sentenza (istanza questa 
poi dichiarata inammissibile); - con sentenza n. 
488/2016, emessa in data 07.03.2016 all’esito del 
giudizio d’ impugnazione, la Corte d’ Appello di 
Venezia accoglieva le domande proposte dagli ap-
pellanti, rigettando l’appello principale, condan-
nando i sigg. ri P. e C. alle spese di lite dei due 
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gradi del giudizio; - con comunicazione inviata al 
legale dei sigg. ri P. e C. il patrocinio del P. chiedeva 
quanto da questi versato in data 13.10.2008, oltre al 
pagamento delle spese liquidate in sentenza; su tali 
premesse il ricorrente, lamentando che il sollecito 
di pagamento era risultato vano, chiedeva venisse 
ingiunto ai sigg. ri P. e C. il pagamento della som-
ma capitale di 51.9999,99, oltre interessi legali e 
spese da liquidarsi per il procedimento monitorio.
Avverso il conseguente decreto ingiuntivo n. 
2830/2016 Ing., emesso dal Giudice designato del 
Tribunale di Vicenza e notificato il 19.09.2016, pro-
ponevano opposizione, con atto di citazione notifi-
cato in data 27.10-03.11/2016, gli ingiunti P. e C., 
deducendo: a) - il difetto di legittimazione passiva 
della C., posto che il P. nulla aveva a quella versato, 
essendo gli assegni intestati al solo P.; b) - l’illegitti-
mità del decreto ingiuntivo per violazione dei prin-
cipi di buona fede e solidarietà, posto che la do-
manda di restituzione della somma versata in forza 
della sentenza di primo grado non era stata inserita 
tra le conclusioni dell’appello, come sarebbe stato 
invece in facoltà dell’appellante, ed anzi doveroso, 
di modo che la Corte territoriale alcunché aveva 
potuto statuire in proposito, così che il P. non 
avrebbe potuto onerare i debitori (i quali avevano 
già provveduto al rimborso delle spese legali liqui-
date a loro carico) delle ulteriori spese del procedi-
mento monitorio; c) - l’assenza dei requisiti per 
l’emissione del decreto ingiuntivo, e segnatamente 
la mancanza della prova scritta ex art. 634 c.p.c., 
non potendo in particolare la sentenza di secondo 
grado considerarsi sufficiente prova scritta, non es-
sendo passata in giudicato pendendo ricorso in 
Cassazione, e potendo il giudice dell’opposizione - 
ove non ritenesse di poter formulare una valutazio-
ne sulla stessa - sospendere il giudizio sino al pro-
nunciamento della Suprema Corte; d) la violazione 
del divieto di atti e comportamenti in frode alla 
legge, avendo, profittando della mancata formula-
zione della domanda di restituzione della somma 
corrisposta in base alla sentenza di primo grado, al-
l’appellante imputabile, questi potuto ottenere un 
titolo (quello monitorio) del tutto svincolato dalle 
sorti della sentenza su cui si fondava, ossia un risul-
tato radicalmente contrario al sistema.
Gli opponenti, su tali premesse, chiedevano la re-
voca del decreto ingiuntivo, o in via subordinata la 

sua revoca perlomeno quanto alla liquidazione del-
le spese del procedimento monitorio.
Costituendosi, l’opposto contrastava eccezioni e 
deduzioni avversarie, chiedendo - previa concessio-
ne della provvisoria esecuzione - il rigetto dell’op-
posizione, con conferma del decreto ingiuntivo, in 
via subordinata nei confronti del solo P., e ad ogni 
modo la condanna degli opponenti, ai sensi del-
l’art. 96, ultimo comma c.p.c., al versamento del-
l’ulteriore somma di 5.000,00, ovvero di quella di-
versa liquidata in via equitativa.
In sintesi replicava che: - la somma per il cui rim-
borso era stato richiesto il decreto ingiuntivo era 
stata corrisposta mediante assegni per il tramite del 
legale degli ingiunti, di modo che costoro erano en-
trambi tenuti alla restituzione, e ad ogni modo, ve-
nendo meno la causa del versamento effettuato ad 
uno solo dei creditori solidali, l’obbligo di restitu-
zione aveva anch’esso carattere solidale; - quanto 
alla pretesa violazione dei principi di solidarietà e di 
buona fede, in giurisprudenza risultavano pacifica-
mente affermati sia la legittima facoltà di chiedere 
con decreto ingiuntivo la restituzione di somme 
corrisposte in esecuzione della sentenza poi rifor-
mata, sia l’insussistenza di un rapporto di pregiudi-
zialità tra il giudizio di opposizione al decreto così 
ottenuto ed il giudizio di cassazione promosso av-
verso la sentenza di riforma; - era infondato l’as-
sunto secondo cui il decreto ingiuntivo mancasse 
di sufficiente prova scritta; - non era ipotizzabile 
alcun contrasto di giudicati; - né era ipotizzabile 
una qualche contravvenzione al divieto di atti e 
comportamenti in frode alla legge.
Così integrato il contraddittorio, concessa la prov-
visoria esecuzione al decreto, depositate memorie 
ex art. 183, comma VI, c.p.c., senza svolgimento d’ 
istruttoria la causa veniva rinviata per precisazione 
delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 
sexies c.p.c., con termine per il deposito di note 
conclusive, e viene ora in decisione sulle conclusio-
ni precisate dai procuratori delle parti a verbale con 
richiamo ai rispettivi atti.

Tanto sinteticamente premesso, ad avviso del giu-
dicante l’opposizione deve essere rigettata, con in-
tegrale conferma del decreto ingiuntivo. Il difetto 
di legittimazione passiva eccepito dall’opponente 
C. non pare affatto eccezione condivisibile.
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Dalla ricognizione degli atti di causa si apprende 
come gli attori in primo grado, quali acquirenti di 
un immobile, avessero proposto congiuntamente 
un’azione di riduzione e che a loro favore era stata 
riconosciuta una riduzione del prezzo.
Ai medesimi veniva corrisposta la somma determi-
nata come dovuta in primo grado, somma ricevuta 
a mani del loro procuratore (cfr. doc. 5 fascicolo 
monitorio). In tale contesto appare irrilevante che 
gli assegni fossero intestati al solo P..
Il versamento della somma portata dagli assegni era 
evidentemente avvenuto nell’interesse comune de-
gli acquirenti vittoriosi nel grado, di modo che, ve-
nuta meno (con la riforma in appello della prima 
pronunzia) la causa di tale attribuzione, l’obbliga-
zione di restituzione sorgeva a carico di tutti i cre-
ditori solidali, come desumibile dai principi affer-
mati da Cassazione civile, sez. Il, n. 16256/2013, 
richiamata nelle difese dell’opposto.
Gli altri motivi di opposizione si articolano attorno 
ad una trama sostanzialmente unitaria, di modo che 
possono essere oggetto di uno scrutinio comune.
Costituisce principio consolidato nella giurispru-
denza di legittimità (tra le altre, Cassazione civile, 
sez. III, 03/10/2005, n. 19296) quello secondo cui il 
diritto alla restituzione delle somme pagate in ese-
cuzione di una sentenza provvisoriamente esecuti-
va, successivamente riformata in appello, sorge, ai 
sensi dell’art. 336 c.p.c., perii solo fatto della rifor-
ma della sentenza e può essere fatto valere imme-
diatamente, se del caso anche con procedimento 
monitorio.
Anzi secondo la Suprema Corte il principio trova 
applicazione anche in riferimento alla revoca del 
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
In tal caso, la domanda di restituzione può essere 
proposta dinanzi allo stesso giudice dell’opposizio-
ne, ovvero anche separatamente, ed in quest’ultima 
ipotesi il relativo giudizio non dev’essere sospeso in 
attesa della definizione di quello di opposizione al 
decreto ingiuntivo, non essendo la restituzione su-
bordinata al passaggio in giudicato della sentenza 
di accoglimento dell’opposizione, essendo suffi-
ciente la provvisoria esecutorietà della decisione.
Ancora, Cassazione civile, sez. lav., 26/04/2003, n. 
6579, ha affermato come il diritto alla restituzione 
delle somme pagate in esecuzione di una decisio-
ne successivamente cassata, ovvero di sentenza di 

primo grado provvisoriamente esecutiva, successi-
vamente riformata in appello, sorge per il solo fat-
to della cassazione o della riforma della sentenza e 
può essere richiesto automaticamente, se del caso, 
anche con procedimento monitorio.
In altri termini, riepilogando in una prospettiva di 
sintesi gli arresti giurisprudenziali sopra brevemen-
te riportati (che appaiono già idonei a confutare 
gli argomenti difensivi degli opponenti), se l’ap-
pellante aveva la facoltà di chiedere nelle conclu-
sioni dell’atto d’ appello il rimborso di quanto cor-
risposto (con riserva di ripetizione ed al fine di 
evitare atti esecutivi) per effetto di una pronuncia 
ad esso sfavorevole in primo grado, provvisoria-
mente ed immediatamente esecutiva ai sensi del-
l’art. 282 c.p.c., tale eventualità costituiva appunto 
solo una facoltà e non invece un obbligo o onere 
processuale come sembrano presupporre gli odier-
ni opponenti.
Né costoro potrebbero dolersi di essere adesso co-
stretti a rifondere pure le spese processuali della 
fase monitoria, liquidate col decreto, posto che 
ben avrebbero potuto evitarle ove mai, raggiunti 
dalla richiesta del procuratore dell’appellante di re-
stituzione della somma versata per la sentenza di 
primo grado (cfr. doc. Il opposto), solo avessero 
dato seguito al rimborso (ove pure, a loro volta, 
con riserva di ripetizione in caso di accoglimento 
del ricorso per cassazione). L’inerzia a fronte di tale 
legittima istanza non poteva allora che giustificare 
l’iniziativa monitoria avversaria.
Non è conclusivamente ipotizzabile alcuna violazio-
ne dei principi di correttezza, solidarietà e di buona 
fede, né sono ravvisabili atti e comportamenti in 
frode alla legge da parte dell’ingiungente: le parti 
del contenzioso che fa da sfondo all’iniziativa moni-
toria ed al successivo giudizio di opposizione altro 
non hanno fatto se non avvalersi dell’istituto della 
provvisoria esecuzione delle pronunzie di merito, 
sebbene non definitive perché non ancora passate in 
cosa giudicata.
A ben vedere è ravvisabile nella vicenda il riflesso di 
un principio di simmetria e di “parità alle armi” nel-
la condotta dell’uno come dell’altro contendente.
Invero - così come gli attori avevano ben ritenuto 
(come del resto loro diritto processuale) portare in 
esecuzione la sentenza ad essi favorevole, senza at-
tendere l’esito delle successive fasi di impugnazione, 
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esigendo quanto dovuto a seguito del primo grado 
- non si vede perché l’iniziale soccombente non po-
tesse a sua volta far valere in modo altrettanto rapi-
do ed immediato gli effetti del capovolgimento del-
la decisione di prime cure.
Né questo giudice potrebbe sostituire il proprio 
scrutinio in ordine a sussistenza dei vizi all’immo-
bile e tempestività della relativa denunzia, que-
stioni riservate al loro Giudice naturale (del riesa-
me di merito e, adesso, della Cassazione). Alla 
luce delle considerazioni sopra brevemente trac-
ciate, l’opposizione deve essere disattesa, con con-
ferma del provvedimento monitorio.
L’accollo delle spese processuali del giudizio di op-
posizione (liquidate come da dispositivo, ex D.M. 
10.03.2014 n. 55, modulandole sullo scaglione sino 
ad 52.000,00, valori tariffari minimi) non può allo-
ra che seguire il criterio della soccombenza.
Non si ravvisano invece i presupposti per porre a 
carico degli opponenti la speciale sanzione di cui 
all’art. 96, ultimo comma, c.p.c., come pure pre-
tenderebbe l’opposto.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando, 
ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o 
ad ogni modo assorbita, così provvede: I) rigetta [‘ 
opposizione e le domande ed eccezioni degli attori 
opponenti, e per l’effetto conferma integralmente il 
decreto ingiuntivo opposto n. 2830/2016 Ing.; II) 
rigetta ia domanda ex art. 96, ultimo comma, c.p.c. 
formulata dal convenuto opposto; III) condanna 
gli attori opponenti a rifondere al convenuto oppo-
sto le spese processuali del giudizio di opposizione, 
liquidate in 3.971, 00 per compensi professionali, 
oltre a spese generali 15, 00%, C.P.A. ed I.V.A. co-
me per legge.

Così deciso in Vicenza, il 14 novembre 2018

Il Giudice
Antonio Picardi
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Tribunale di Vicenza

sentenza n. 2���/2018 del 2�.10.2018
(dott. Stefano Rago)

TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 23 ottobre 2018 ad ore 9.05 innanzi al dott. 
Stefano Rago, sono comparsi: per A.S. l’avv. ; per 
R. s.r.l. nessuno compare.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L’avv.  precisa le conclusioni come da atto di cita-
zione e così discute la causa: La pretesa di risarci-
mento fatta valere da S. a R. con l’atto di citazione 
del 21 settembre 2016, deve ritenersi legittima e 
fondata: a fronte della documentazione prodotta 
agli atti e considerato, altresì, quanto emerso al-
l’esito dell’istruttoria, deve ritenersi chiaramente 
comprovata la responsabilità di R. s.r.l. in ordine ai 
danni lamentati da parte attrice.
I testi infatti hanno confermato le circostanze tutte 
dedotte in atto di citazione.
Pertaltro lo stesso comportamento processuale com-
plessivo di parte convenuta, rimasta contumace, in 
quanto comportamento assente e disinteressato, 
ben può essere presuntivamente interpretato, ai sen-
si dell’art. 116 comma 2 c.p.c., come indice di assen-
za di validi argomenti difensivi atti a contrastare la 
pretesa attorea (in tal senso ex multis App. Roma 
Sez. Lavoro, 22/02/2006). Inoltre la convenuta, no-
nostante fosse stata regolarmente avvertita, non è 
comparsa e non si costituita neppure all’interroga-
torio formale e tale assenza, secondo concorde giu-
risprudenza, consente di considerare come ammessi 
i fatti di cui all’atto di citazione dedotti con tale 
mezzo istruttorio, ai sensi dell’art. 232 c.p.c. (si veda 
sul punto Trib. Torino Sez. IX, 16/01/2008). Il Giu-
dice si ritira in Camera di Consiglio.

Ad ore 10.17 emette la seguente sentenza ai sensi 
dell’art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del disposi-
tivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto 
e di diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
La sentenza viene immediatamente depositata in 
via telematica.

Il giudice Stefano Rago

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale civile e penale di Vicenza, in persona 
del giudice unico dott. Stefano Rago, ha pronun-
ciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 8326/2016 
R.G. promossa

S. A R. S.R.L. a socio unico, C.F. e P. IVA, con sede 
in Vicenza, Contrà n. 72, in persona dell’ammini-
stratore unico dott. G. S.; rappresentata e difesa dal-
l’avv. E.  come da procura a margine dell’atto di ci-
tazione ed elettivamente domiciliata presso l’ufficio 
legale della predetta società, sito in Vicenza, n. 72

ATTRICE
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CONTRO

R. S.R.L., C.F., con sede in Mirandola (MO), via Il 
Settembre 2001 n. 20/22, in persona del legale rap-
presentante pro tempore;

CONVENUTA CONTUMACE

OGGETTO: risarcimento danni.

CONCLUSIONI

Per S. A R. S.R.L. a socio unico: Voglia il Tribuna-
le adito, respinta ogni contraria richiesta, -accerta-
re la responsabilità di R. S.R.L. (C.F. ) in persona 
del legale rappresentante pro tempore con sede in 
Via Il Settembre 2001 n. 20/22 -41037 M. (MO), 
in via alternativa o cumulativa ai sensi degli artt. 
2043, 2049 o 2050 c.c. per i danni indicati in pre-
messe e, per l’effetto, condannare la stessa alla cor-
responsione, a favore di S. a R. S.r.l. nella persona 
del legale rappresentante pro tempore, della som-
ma di. 6.007,24 (seimilasette/24) o nella maggior 
somma di giustizia ritenuta equa, oltre agli interes-
si e rivalutazione monetaria ex art. 1223 c.c. - Con 
vittoria di spese e competenze di causa.

CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato la 
società S. a R. s.r.l. (già A.S. a R. s.r.l.), esercente 
l’attività di distribuzione di gas metano, evocava in 
giudizio la R. s.r.l. per sentirla condanna al risarci-
mento dei danni, pari ad 6.007,24, patiti in conse-
guenza del danneggiamento di una condotta di 
distribuzione del gas metano verificatosi in data 
17.01.2013.
2. La contumacia della società convenuta veniva già 
dichiarata all’udienza del 07.02.2017. La causa è 
stata istruita mediante l’escussione dei testimoni A. 
C. e B. L. All’esito dell’espletata istruttoria orale la 
causa è stata rinviata per la precisazione delle con-
clusioni e la discussione orale ai sensi dell’art. 281 
sexies c.p.c.
3. La domanda attorea è fondata. Parte attrice, 
tramite i testimoni escussi e la documentazione 
prodotta, ha dato compiuta dimostrazione del 

danneggiamento subito in conseguenza del quale 
ha agito in via risarcitoria.
In data 17.01.2013 alle ore 17.48 G. D., addetto della 
società R. s.r.l., contattava il centralino telefonico di 
S. a R. s.r.l., richiedendo un intervento tecnico pres-
so la via F., nel Comune di Quinto Vicentino (VI). 
I tecnici di S. a R. s.r.l., intervenuti in loco alle ore 
18.15, constatavano che gli addetti della R. s.r.l. ivi 
presenti, durante l’effettuazione di lavori di posa di 
una condotta per fibre ottiche, avevano danneggia-
to una condotta di distribuzione del gas metano, 
con conseguente dispersione di gas. La presenza del-
la condotta era stata appositamente presegnalata 
dalla società attrice sull’asfalto in superficie.
A quel punto, i tecnici di S. a R. s.r.l. eseguivano i 
necessari interventi di riparazione del tubo danneg-
giato ed, in particolare, venivano posti dei tappi 
idraulici per eliminare la dispersione del gas ed al-
tresì collegata una tubazione provvisoria al fine di 
garantire l’approvvigionamento del gas all’utenza 
collegata alla condotta danneggiata.
Seguiva un necessario intervento per il ripristino 
definitivo della tubazione danneggiata.
L’attrice, in conseguenza del danneggiamento so-
pra descritto, sosteneva un esborso pari ad 6.007,24, 
che appare senz’altro congruo e non eccessivo in 
relazione alle opere resesi necessarie per ripristinare 
il manufatto danneggiato ed alla dispersione del gas 
nel frattempo verificatasi.
Il sinistro trova ulteriore conferma dalla documen-
tazione, anche fotografica, dimessa dalla parte attri-
ce nonché dalla condotta processuale della conve-
nuta che, rimasta contumace, non è comparsa a 
rendere il deferito interpello (v. produzione telema-
tica in data 16.05.2017 del verbale contenente l’am-
missione dell’interrogatorio formale notificato a R. 
s.r.l.). La convenuta è dunque tenuta a risarcire l’at-
trice della somma di 6.007,24. Tale somma, trat-
tandosi di debito di natura risarcitoria, e dunque di 
valore, deve essere maggiorata, in assenza di specifi-
ca prova sull’entità del pregiudizio sofferto, della 
rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT 
dalla data, a seconda dei casi, dell’evento oppure 
dell’avvenuto esborso e del lucro cessante, anch’es-
so in via equitativa, attraverso l’attribuzione degli 
interessi legali i quali, al fine di evitare l’ingiustifi-
cata locupletazione della parte creditrice vengono 
calcolati sul capitale originario rivalutato anno per 
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anno dalla data dell’evento dannoso fino alla pre-
sente sentenza (v. Cass. S.U. 1712/1995 rv. 490480). 
Seguendo la progressione periodica annuale, la 
somma di 6.007,24, dall’epoca dell’evento dannoso 
(17.01.2013) in cui si è verificato il pregiudizio eco-
nomico, è all’attualità complessivamente pari ad 
6.441,66, somma in cui consistono, secondo i pre-
detti calcoli, i danni subiti dall’attrice in occasione 
del danneggiamento in questione.
Poiché la liquidazione del danno da parte del Giu-
dice trasforma l’obbligazione risarcitoria da obbli-
gazione di valore in obbligazione di valuta, non 
possono essere riconosciuti gli interessi per il perio-
do successivo alla decisione fino al saldo, in man-
canza di specifica domanda della parte attrice in tal 
senso (Cass. 13666/2003 rv. 566915). 4. Le spese se-
guono la soccombenza e si liquidano secondo i pa-
rametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come mo-
dificato dal D.M. n. 37 del 2018. In particolare: (a) 
alla luce della somma ottenuta a titolo di risarci-
mento del danno, si applica lo scaglione da 5.201,00 
ad 26.000,00; (b) le fasi da prendere in considera-
zione sono quelle di studio, introduttiva, istruttoria 
e decisoria; (c) quanto alle prime due fasi, non sus-
sistono ragioni per discostarsi dai valori medi, men-
tre i compensi per la terza e quarta fase vanno ri-
dotti nel minimo, tenuto conto dell’espletamento 
di un’unica udienza istruttoria, della mancata reda-
zione di memorie istruttorie e di scritti conclusivi 
nonché del modulo decisorio semplificato. Pertan-
to, si stima equo liquidare a favore dell’attrice un 
compenso pari a complessivi 3.225,00 per compen-
si professionali per l’attività prestata dal procurato-
re attoreo e ad 264,00 per esborsi (237,00 per C.U. 
e 27,00 per marca).

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronun-
ciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e 
difesa, così giudica: 1. accerta e dichiara l’esclusiva 
responsabilità di R. s.r.l. in relazione al danneggia-
mento della condotta di gas metano verificatasi in 
data 17.01.2013; 2. condanna R. s.r.l. a pagare in 
favore di S. a R. s.r.l., a titolo di risarcimento del 
danno, la somma complessiva di 6.441,66, già al-
l’attualità; 3. condanna R. s.r.l. a rifondere in favore 
di S. a R. s.r.l. le spese del presente giudizio, che si 

liquidano in 264,00 per esborsi ed 3.225,00 per 
compensi professionali, oltre rimborso spese forfet-
tarie nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) 
come per legge.

Così deciso in Vicenza il 23 ottobre 2018.

Il Giudice
Stefano Rago
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Tribunale di Vicenza

sentenza n. 2�6�/2018 del 2�.10.2018
(dott.ssa Mirella Ventura)

TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2078/2018 tra 
M. F. RICORRENTE D. SRL M. L. RESISTEN-
TI Oggi 25 ottobre 2018 ad ore 12, 30 innanzi al 
dott. Mirella Ventura, sono comparsi: Per M. F. 
l’avv. M. M.. Per D. SRL nessuno Per M. L. l’avv. 
V. P. oggi sostituito dall’avv. M. S.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni 
come da rispettivi atti, contestando le rispettive av-
verse note conclusive.
L’avv. M. contesta in particolare l’esistenza di alcu-
na cessione di azienda tra la ditta individuale di L. 
L. M. e D. Srl. Si svolge poi breve discussione orale, 
al termine della quale il Giudice si ritira per la de-
cisione.
Alle ore 18, 45 il giudice rientra e dà lettura della 
seguente sentenza.
Il Giudice dott. Mirella Ventura

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirel-
la Ventura ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 
2078/2018 promossa da:

M. F., con il patrocinio dell’avv. M. M. elettivamen-
te domiciliato in presso il difensore avv. M. M.

RICORRENTE

CONTRO

D. SRL, M. L., con il patrocinio dell’avv. V. P. elet-
tivamente domiciliato in  37 VICENZA presso il 
difensore avv. V. P.

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Conclusioni di parte ricorrente:
“1- Accertata e dichiarata l’illegittimità del recesso 
ex art. 27 co. 8 L. 392/1978 esercitato in data 
29.11.2017 dal contratto di locazione intercorrente 
tra M. F. e D. srl, per l’effetto 2-Dichiarare la vigen-
za del contratto di locazione stipulato il 1.3.2009, 
nonché 3-Accertato e dichiarato che D. srl ha omes-
so il versamento dei canoni di locazione dal mese di 
dicembre 2017 al mese di marzo 2018 corrente, per 
l’effetto 4- dichiarare la risoluzione per inadempi-
mento del contratto di locazione del 1.3.2009, regi-
strato in pari data all’Agenzia delle Entrate di Vi-
cenza 2 al n. 1626 Priv. S 3A intercorrente tra M. F. 
e D. srl, 5- condannare D. srl alla restituzione del-
l’immobile di proprietà di sig. M. F. sito in Torri di 
Quartesolo,  n. 137, composto da piano interrato, 
piano terra, primo piano, area parcheggio e zona 
verde, identificato catastalmente al Fg Il del Comu-
ne di Torri di Quartesolo ai mapp. 318 sub 7-8-9-
10-11-12-13, nonché 6- Condannare D. srl al paga-
mento dei canoni di locazione dal mese di dicembre 
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2017 alla declaratoria di risoluzione per inadempi-
mento, nonché 7- condannare D. srl al risarcimen-
to del danno ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 c.
civ. e ciò in misura del mancato guadagno e quindi 
pari all’ammontare dei canoni di locazione dalla 
data di declaratoria di risoluzione per inadempi-
mento al 28.02.2021 naturale scadenza del contrat-
to di locazione, ovvero nella misura maggiore o 
minore che venga ritenuta di giustizia e che giudice 
ritenga di riconoscere in via equitativa ai sensi del-
l’art. 1226-2056 c.civ. c.civ.; nonché 8- accertato e 
dichiarato che lo stato dell’immobile è difforme da 
quello in cui ne è stata convenuta contrattualmente 
la restituzione, condannare D. srl al pagamento 
della somma di euro 7.186, 00 oltre a iva se dovuta, 
o della diversa maggiore o minore somma che risul-
terà in corso di causa per il ripristino degli immo-
bili nelle condizioni previste dall’art. 9 del contrat-
to di locazione del 1.3.2009. in subordine 9-nella 
denegata ipotesi di accertamento della legittimità 
ex ar contratto di locazione intercorrente tra M. F. 
e D. srl, per l’effetto 10-condannarsi D. srl al paga-
mento a favore d. F. delle n. 6 mensilità di preavvi-
so previste per legge.
In ogni caso 11- Accertato e dichiarato che D. di L. 
L. M., nella persona del titolare L. L. M., ha ceduto 
il contratto di locazione del 1.3.2009 a D. srl a socio 
unico, in persona del legale rapp. te L. L. M. e che 
il locatore M. F. non ha liberato il conduttore ce-
dente, per l’effetto 12-condannarsi L. L. M., già ti-
tolare di D. di L. L. M., in via sussidiaria e/o soli-
dale con D. srl al pagamento delle somme richieste 
nelle precedenti domande n. 6-7-8-10. Con vittoria 
di spese e compenso di lite.

Conclusioni di parte resistente: In via preliminare 
Pronunziare il difetto di legittimazione passiva in 
capo al sig. L. L. M. per i fatti di cui è causa per i 
motivi tutti già partitamente indicati in atti e con-
seguentemente condannare il Ricorrente alla rifu-
sione delle spese e competenze di giudizio.
Nel merito - in via principale Contrariis reiectis, 
accertato lo svolgimento dei fatti di cui è causa, 1) 
dichiarare il difetto di legittimazione passiva in ca-
po al sig. L. L. M. per i fatti di cui è causa per i 
motivi tutti già partitamente indicati in atti 2) di-
chiarare comunque l’inesistenza del vincolo di sus-
sidiarietà e/o solidarietà tra D. S.r.l. e il sig. L. L. 

M. in relazione alle conseguenze degli asseriti ina-
dempimenti di cui è causa in quanto, a seguito del 
subentro di D. S.r.l. nel contratto di locazione di 
cui è causa, M. F. ha liberato il conduttore cedente 
(sig. L. L. M. e/o ditta individuale D. di L. L. M.) 
da ogni obbligazione contrattualmente assunta, a 
far data dal 01/03/2011, per i motivi tutti partita-
mente esposti; 3 ) dichiarare la legittimità del reces-
so ex art. 27 comma 8 L. 392/1978 esercitato da D. 
S.r.l. in data 29/11/2017 dal contratto di locazione 
intercorrente tra M. F. e D. S.r.l., per l’effetto di-
chiarare l’intervenuta risoluzione del contratto di 
locazione stipulato il 01/3/2009, per i motivi tutti 
indicati in atti; 4) dichiarare l’intervenuta restitu-
zione da parte di D. S.r.l. a far data dal 26/01/2018 
dell’immobile di proprietà di sig. M. F. sito in Tor-
ri di Quartesolo,  n. 137, composto da piano inter-
rato, piano terra, primo piano, area parcheggio e 
zona verde, identificato catastalmente al Fg Il del 
Comune di Torri di Quartesolo ai mapp. 318 sub 
7-8-9-10-11-12-13; 5) respingersi integralmente tutte 
le domande formulate dal Ricorrente nei confronti 
del sig. L. L. M. in quanto infondate in fatto ed in 
diritto per i motivi tutti partitamente indicati in 
atti; Nel merito - in via subordinata Contrariis 
reiectis, accertato lo svolgimento dei fatti di cui è 
causa, 1) dichiarare il difetto di legittimazione pas-
siva in capo al sig. L. L. M. per i fatti di cui è causa 
per i motivi tutti già partitamente indicati in atti; 
dichiarare comunque l’inesistenza del vincolo di 
sussidiarietà e/o solidarietà tra D. S.r.l. e il sig. L. L. 
M. in relazione alle conseguenze degli asseriti ina-
dempimenti di cui è causa in quanto, a seguito del 
subentro di D. S.r.l. nel contratto di locazione di 
cui è causa, M. F. ha liberato il conduttore cedente 
(sig. L. L. M. e/o ditta individuale D. di L. L. M.) 
da ogni obbligazione contrattualmente assunta, a 
far data dal 01/03/2011, per i motivi tutti partita-
mente esposti; 3) dichiarare l’intervenuta risoluzio-
ne per eccessiva onerosità e/o comunque per legit-
timo recesso esercitato da D. S.r.l. in data 29/11/2017 
dal contratto di locazione intercorrente tra M. F. e 
D. S.r.l., per l’effetto dichiarare l’intervenuta riso-
luzione del contratto di locazione stipulato il 
01/3/2009, per i motivi tutti indicati in atti; 4) di-
chiarare l’intervenuta restituzione da parte di D. 
S.r.l. a far data dal 26/01/2018 dell’immobile di 
proprietà di sig. M. F. sito in Torri di Quartesolo, 
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n. 137, composto da piano interrato, piano terra, 
primo piano, area parcheggio e zona verde, identi-
ficato catastalmente al Fg Il del Comune di Torri 
di Quartesolo ai mapp. 318 sub 7-8-9-10-11-12-13; 5) 
respingersi integralmente tutte le domande formu-
late dal Ricorrente nei confronti del sig. L. L. M. in 
quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi 
tutti partitamente indicati in atti; In ogni caso Con 
vittoria di spese e competenze di causa.

CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

DELLA DECISIONE

Tra il ricorrente e D. di L. L. M., ditta individuale 
che ha iniziato l’attività di impresa nel 2008 ed è 
stata cancellata il 13.01.2011, è stato sottoscritto un 
contratto di locazione ad uso commerciale con de-
correnza 01.03.2009 e scadenza 28.02.2021. In data 
01.03.2011 nel contratto è subentrata la società D. 
Srl, costituita il 06.07.2010. In data 29.11.2017 D. 
Srl ha inviato al locatore il recesso anticipato per 
“gravi motivi intervenuti ai sensi dell’art. 27 
L.392/78”. Il locatore cita in giudizio, dopo averli 
convocati in mediazione, l’originario conduttore, 
L. L. M., nonché D. Srl sostenendo il recesso non 
è legittimo non ricorrendo i gravi motivi e che es-
sendovi stata cessione del contratto, senza libera-
zione del cedente, entrambi i resistenti debbono 
rispondere dei danni causati.
Si è costituito in causa unicamente il sig. L. L. con-
testando la legittimazione passiva in capo a sé e af-
fermando la legittimità del recesso.
Le fattispecie giuridiche applicabili al caso in esame 
sono unicamente le norme di cui agli art. 27 e 36 
L.392/78 e l’art. 1594 cod.civ. essendo inconferenti 
tutti i richiami a normative diverse fatte dal resi-
stente in atti.
A norma dell’art. 27 L.392/78 co.8, il conduttore 
può recedere in qualsiasi momento dal contratto, 
con preavviso di almeno 6 mesi quando ricorrano 
gravi motivi.
Quindi va, innanzitutto, rilevato che nella comuni-
cazione di disdetta inviata da D. Srl non è stato dato 
il preavviso di sei mesi. Se poi si considera che il 
locatore afferma che da dicembre 2017 non è stato 
versato alcun canone, emerge con chiarezza che D. 
deve essere condannata quantomeno al pagamento 

delle sei mensilità relative al preavviso ovvero da di-
cembre a maggio 2018, indipendentemente dal fatto 
che il rilascio sia avvenuto in data anteriore (cass. 
13092/2017). Occorre fare una breve digressione 
per precisare che non è vero che il locatore deve 
provare il mancato pagamento, come afferma la 
difesa di L. L., poiché come è stato ritenuto dalla 
S.C.” Il creditore che agisce in giudizio, sia per 
l’adempimento del contratto sia per la risoluzione e 
il risarcimento del danno, deve fornire la prova del-
la fonte negoziale o legale del suo diritto (ed even-
tualmente del termine di scadenza), limitandosi ad 
allegare l’inadempimento della controparte, su cui 
incombe l’onere della dimostrazione del fatto estin-
tivo costitutivo dell’adempimento” (Cass. S.U. 
30.10.2001, n. 13533). Poiché il locatore allegando il 
contratto di locazione ha provato la fonte del suo 
diritto, incombeva sul conduttore l’onere di prova-
re di aver pagato i canoni.
La seconda cosa che si rileva dalla disdetta inviata 
da D. è l’assenza di specificazione dei gravi motivi.
Ebbene già la mancata specificazione dei motivi è 
causa di n “In materia di contratto di locazione, in 
caso locazione di immobile urbano ad uso diverso 
da abitazione l’onere per il locatore di specificare i 
gravi motivi contestualmente alla dichiarazione di 
recesso ai sensi dell’art. 27, ultimo comma, legge n. 
392 del 1978, ancorché non espressamente previsto 
dalla norma - a differenza dell’ipotesi di diniego di 
rinnovazione di cui al successivo art. 29 - deve rite-
nersi insito nella previsione della facoltà di recesso, 
la cui comunicazione, in quanto trattasi di recesso 
“titolato”, non può prescindere - in ciò distinguen-
dosi dal recesso c.d. “ad nutum”- dalla specificazio-
ne dei motivi, che valgono a dare alla dichiarazione 
di recesso la precisa collocazione nell’ambito della 
fattispecie normativa in esame; sicché tale specifi-
cazione inerisce al perfezionamento stesso della di-
chiarazione di recesso e al contempo risponde alla 
finalità di consentire al locatore la precisa e tempe-
stiva contestazione dei motivi di recesso addotti sul 
piano fattuale o della loro idoneità a legittimare il 
recesso medesimo” (Tr. Palermo 22.02.2017) e an-
cora “In tema di locazione di immobili urbani adi-
biti ad uso diverso da quello di abitazione, la neces-
sità - ai fini del valido ed efficace esercizio del 
diritto potestativo di recesso del conduttore, ex art. 
27, ottavo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 
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- che i gravi motivi dello stesso siano enunciati 
nella medesima comunicazione di recesso esclude 
che il conduttore possa esplicitare successivamen-
te le ragioni della determinazione assunta” (cass. 
13368/2015). Ma se anche la disdetta potesse rite-
nersi validamente comunicata, ma non lo è, co-
munque i motivi enunciati dal L. L. nella propria 
difesa non potrebbero essere considerati tali da 
giustificare il recesso anticipato.
“I gravi motivi che consentono il recesso del con-
duttore dal contratto di locazione, ai sensi degli 
artt. 4 e 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, devo-
no essere determinati da fatti estranei alla sua vo-
lontà, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzio-
ne del rapporto, tali da rendere oltremodo gravosa 
la sua prosecuzione” (cass. 12291/2014); ovvero pos-
sono consistere in “un non preventivabile anda-
mento della congiuntura economica (sfavorevole 
all’attività di impresa) che, imponendo la riduzione 
della struttura aziendale, sia tale da rendere partico-
larmente difficoltosa la persistenza del rapporto la-
vorativo” (C. Appello Firenze n.100/2013) ma so-
prattutto “le ragioni che consentono al locatario di 
liberarsi del vincolo contrattuale devono essere de-
terminate da avvenimenti sopravvenuti alla costitu-
zione del rapporto, estranei alla sua volontà ed im-
prevedibili, tali da rendere oltremodo gravosa per il 
conduttore la sua prosecuzione. La gravosità della 
prosecuzione, (che) deve avere una connotazione 
oggettiva, non potendo risolversi nella unilaterale 
valutazione effettuata dal conduttore in ordine alla 
convenienza o meno di continuare il rapporto loca-
tivo (cass. 26711/2011). In definitiva la disdetta in-
viata da D. Srl è nulla sia perché non specificando i 
motivi non consente né alla parte né al giudice di 
valutarne neppure l’esistenza sia perché i motivi 
tardivamente adombranti nelle difese non rivesto-
no i caratteri della oggettività ed imprevedibilità 
riguardando situazioni soggettive ben note alla 
conduttrice e non certo sopravvenute.
D. Srl va pertanto condannata al pagamento di tut-
ti i canoni pattuiti sino alla scadenza contrattuale, 
poiché il locatore ha affermato che l’immobile non 
è stato ancora locato e il conduttore non ha provato 
che l’immobile è stato egualmente utilizzato dal lo-
catore direttamente o indirettamente, ovvero al ri-
sarcimento del danno ex art. 1453 coid.civ. In rela-
zione al difetto di legittimazione passiva in capo al 

L. L., chiesta in via preliminare, va osservato che il 
convenuto eccependo la propria estraneità al rap-
porto giuridico sostanziale fatto valere dal ricorren-
te, e quindi affermando di non essere tenuto al pa-
gamento in via sussidiaria o solidale di alcunché, 
prospetta una questione di merito e non una que-
stione preliminare che riguarda invece il difetto di 
legitimatio ad causam ovvero la regolarità proces-
suale del contraddittorio.
Dunque entrando nel merito della eccezione solle-
vata dal L. L., che chiede sia dichiarata l’inesistenza 
del vincolo di sussidiarietà e/o solidarietà con D. 
Srl in quanto “a seguito del subentro di D. S.r.l. nel 
contratto di locazione di cui è causa, M. F. ha libe-
rato il conduttore cedente (sig. L. L. M. e/o ditta 
individuale D. di L. L. M.) da ogni obbligazione 
contrattualmente assunta, a la norma di cui all’art. 
36 L.392/78. 26/10/2018 esame La norma in esame 
prevede che il conduttore possa cedere il contratto 
di locazione anche senza il consenso del locatore, 
purché venga ceduta insieme l’azienda e che se il 
locatore non ha liberato il cedente può agire contro 
il medesimo qualora il cessionario non adempia le 
obbligazioni assunte.
Il resistente afferma che non vi è stata cessione d’ 
azienda e che pertanto non ricorre la fattispecie 
giuridica di cui alla norma citata.
Va rilevato però che la ditta individuale D. di L. L. 
e la società D. Srl sono due imprese diverse e per un 
certo periodo coesistenti, dunque non si è trattato 
di trasformazione della stessa impresa da individua-
le a societaria.
Quindi anche se non vi è stata comunicazione della 
cessione dell’azienda da D. di L. L. a D. Srl si deve 
concludere che tale cessione ci sia comunque stata 
considerato che è stato ritenuto che “La cessione 
del contratto di locazione con cessione di azienda ai 
sensi dell’art. 36 della l. 27 luglio 1978 n. 392 - at-
tuabile anche senza il consenso del locatore - richie-
de il trasferimento del complesso dei beni organiz-
zati per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale 
del conduttore nel locale locato e non può, quindi, 
configurarsi quando non vi sia stata cessione di al-
cun elemento costitutivo dell’azienda dal condut-
tore installata in detto locale, avendo il cessionario 
intrapreso un’attività del tutto nuova” (cass. 
4614/1985). Non può negarsi che vi sia stata cessio-
ne dell’azienda considerato che D. Srl ha utilizzato 
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i beni organizzati per l’attività imprenditoriale in-
dividuale nell’immobile locato per svolgervi la stes-
sa attività prima esercitata dalla cessionaria: conse-
guentemente poiché il locatore non ha liberato il 
cedente, può agire anche contro costui ai sensi del-
l’art. 36 L.392/78. Ma ad analoga conclusione si de-
ve pervenire anche se si dovesse ritenere che non ci 
sia stata cessione dell’azienda, ma solo cessione del 
contratto di locazione.
Infatti l’art. 1594 cod.civ. richiede in caso di cessio-
ne della locazione il consenso del locatore e la con-
seguenza della mancata richiesta e concessione del 
consenso non può essere che la corresponsabilità 
del cedente in caso di inadempimento del cessiona-
rio, poiché diversamente verrebbe snaturata la fun-
zione stessa della norma.
Infatti, è stato ritenuto che in caso di risarcimento 
del danno alla cosa locata permane la responsabilità 
solidale del conduttore cedente e del cessionario 
nei confronti del locatore (cass. 10485/2004). Dun-
que la L. M. va condannato in solido con D. Srl al 
risarcimento del danno per il mancato guadagno 
derivatogli dal mancato rispetto della scadenza del 
contratto.
“In definitiva va dichiarata la risoluzione del con-
tratto per inadempimento del conduttore che va 
condannato al rilascio dell’immobile e al pagamen-
to dei canoni sino all’effettivo rilascio.
E vanno condannati entrambi i resistenti in solido 
al risarcimento del danno causato al locatore per il 
mancato rispetto del contratto che, in considera-
zione della possibilità che il locale possa essere rilo-
cato, sia pure non in tempi brevi, e della richiesta 
che il danno sia quantificato in via equitativa, si 
ritiene di indicare in ulteriori 30.000,00. Non va 
accolta invece la domanda di risarcimento dei dan-
ni relativi allo stato dell’immobile che dovrà even-
tualmente essere proposta dopo il rilascio e dopo 
verificata la reale consistenza degli eventuali danni.
Le spese di lite vanno liquidate come da dispositivo 
secondo il principio di soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni 
altra istanza del 26/10/2018 dichiara risolto il con-
tratto di locazione intercorso tra le parti per ina-
dempimento del conduttore e condanna D. Srl a 

rilasciare immediatamente l’immobile sito in Torri 
di Quartesolo n.137 libero e sgombero di persone e 
cose anche interposte.
Condanna D. Srl e L. L. M., in solido, a pagare a F. 
M. i canoni scaduti e a scadere sino all’effettivo ri-
lascio nella misura mensile di 2467,00. Accertata 
l’illegittimità del recesso condanna D. Srl e L. L. 
M., in solido, a pagare a F. M. la somma di 
30.000,00 a titolo di risarcimento del danno.
Condanna D. Srl e L. L. M., in solido a rimborsare 
a F. M. le spese di lite, che si liquidano in 545,00 
per spese, 11512,00 per competenze professionali, 
oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti pre-
senti ed allegazione al verbale.

Vicenza, 25 ottobre 2018

Il Giudice
Mirella Ventura
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Tribunale di Vicenza

sentenza n. 7�0/2018 del 16.0�.2018
(dott. Luigi Giglio)

VERBALE di UDIENZA In prosecuzione del ver-
bale cartaceo in data odierna ad ore 15, 40 avanti al 
Giudice Istruttore dott. Luigi Giglio, nessuno è 
comparso. Il Giudice pronuncia la seguente sen-
tenza ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. La sentenza 
viene immediatamente depositata in via telematica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Vicenza Prima CIVILE, in compo-
sizione monocratica nella persona del dott. Luigi 
Giglio, all’udienza del 16.03.2018, fatte precisare le 
conclusioni, ha ordinato la discussione orale della 
causa a norma dell’art. 281 sexies c.p.c., ed ha pro-
nunciato al termine della discussione la seguente

SENTENZA

nella causa civile segnata al numero 8520/2013 del 
Ruolo Generale;
promossa da

Albergo  C. V. di B. & C. SAS p.i. , B. L. C. ; con 
l’Avv. to S. B. del Foro di Vicenza;

OPPONENTE

CONTRO

S. G. cf  difeso dagli Avv. to D. F. e R. C. del Foro 
di Vicenza;

OPPOSTO

CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Come evidenziato nel verbale di udienza che prece-
de, la presente decisione viene adottata ai sensi del-
l’art. 281-sexies e, dunque, prescindendo dalle indi-
cazioni contenute nell’art. 132 stesso Codice -Cass. 
19 ottobre 2006, n. 22409 -, la quale, al riguardo, 
ha avuto modo di chiarire come, essendo l’art. 281-
sexies cod. proc. civ. norma di accelerazione ai fini 
della produzione della sentenza, esso consenta al 
giudice di pronunciare quest’ ultima in udienza, al 
termine della discussione, dando lettura del dispo-
sitivo e delle ragioni di fatto e di diritto della deci-
sione. Ciò detto e passando al merito della res con-
troversa, la domanda giudiziale proposta dagli 
attori opponenti nell’atto di citazione introduttivo 
del presente giudizio è infondata e non merita, per-
tanto, di trovare accoglimento. Con atto di citazio-
ne in opposizione a decreto ingiuntivo, parte oppo-
nente conveniva in giudizio il geom. S., chiedendo 
in via preliminare il rigetto della concessione della 
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo op-
posto per tutti i motivi descritti in atti, nel merito 
revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o inefficacie il d.i. 
opposto n. 2870/2015, respingersi ogni domanda in 
quanto infondata sia in fatto che in diritto e per 
tutti i motivi di cui alle conclusioni dell’atto di ci-
tazione in opposizione oltre spese di causa. Si costi-
tuiva l’opposto che in via preliminare chiedeva la 
concessione della provvisoria esecutività al decreto 
ingiuntivo opposto e nel merito rigettarsi tutte le 
domande attoree in quanto infondate in fatto e in 
diritto con vittoria di spese competenze ed onorari. 
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Istauratosi il contraddittorio, il precedente giudi-
cante concedeva la p.e. al d.i. opposto. L’istruttoria 
richiesta non apportava elementi nuovi alla con-
troversia, anche perché il giudicante rigettava tutte 
le richieste probatorie formulate dalle parti. Suc-
cessivamente, la causa è passata in decisione a se-
guito di discussione e trattazione orale. L’opposi-
zione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase 
ulteriore del procedimento già iniziato con il de-
posito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un 
giudizio di cognizione - che si svolge secondo il 
rito ordinario in contraddittorio fra le parti - aven-
te ad oggetto la domanda proposta dal creditore 
con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, 
pur apparentemente invertite, conservano la loro 
posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai 
rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito del-
l’opposizione, il giudizio, da sommario che era, si 
trasforma in giudizio a cognizione piena. In so-
stanza, il giudice dell’opposizione non si limita ad 
esaminare se l’ingiunzione sia stata emessa legitti-
mamente, ma procede all’esame del merito della 
controversia con poteri di cognizione piena, sulla 
base sia dei documenti prodotti nella fase monito-
ria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi 
ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il credi-
tore (al quale compete la posizione sostanziale di 
attore, per aver richiesto l’emissione del decreto) 
ha, nella presente fase, l’onere di provare tutti i fat-
ti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, 
l’esistenza e la misura del credito azionato nelle 
forme della tutela monitoria.
Vi è di più. Le doglianze degli attori in ordine alla 
presunta illegittimità del parere di congruità emes-
so dal Collegio dei Geometri appaiono del tutto 
inconferenti e prive di fondamento, visto che sif-
fatto parere non è mai stato espresso. Parimenti 
appare inutile è la puntualizzazione attorea in or-
dine al versamento dell’importo di euro 3.500,00 
effettuato in favore del convenuto, giacché anche 
in questo caso se ne è dato atto nel ricorso monito-
rio e la somma ingiunta è al netto degli acconti 
versati. Il tentativo di contestare le prestazioni 
svolte dal Geom. S., si scontra con la copiosa do-
cumentazione allegata al ricorso monitorio, che 
attesta come il convenuto non si sia limitato alla 
semplice progettazione, ma abbia seguito e com-
pletato tutta la connessa pratica edilizia, sia per 

quanto riguarda gli aspetti amministrativi (Comu-
ne e parere igienico-sanitario ULSS), sia per quan-
to riguarda la direzione e regolare esecuzione dei 
lavori, curando altresì presso la locale Agenzia del 
Territorio la pratica di accertamento della proprie-
tà immobiliare con la dichiarazione di variazione 
presentata il 29/03/2012 (all.17). Vero piuttosto che 
spetta al convenuto dare la prova dei fatti costituti-
vi del proprio credito, ma alla luce della documen-
tazione dimessa, in gran parte sottoscritta dalla 
committente stessa e da quest’ ultima non conte-
stata (all.4-5, la DIA del 3/05/2010 all.7, la richiesta 
accertamento di conformità del 14/02/2012 all.10, 
la dichiarazione di ultimazione lavori all.13, la ri-
chiesta del certificato di agibilità all.15) e del fatto 
che i compensi sono stati calcolati in rigorosa osser-
vanza dei parametri ministeriali vigenti, si ritiene 
che il credito azionato appare corretto. Quel che 
decisamente si rileva, peraltro, è che le contestazio-
ni mosse dagli attori con riguardo all’entità del-
l’opera prestata dal professionista, alla congruità 
dei compensi richiesti ed al criterio di calcolo degli 
stessi, esse appaiono del tutto generiche e strumen-
tali dilatorie. Altrettanto chiaro appare, ad opinio-
ne del giudicante, affinché un fatto allegato da una 
parte possa considerarsi pacifico, sì da essere posto 
a base della decisione, sebbene non provato, non 
sia sufficiente la mancata contestazione, non sussi-
stendo, nel nostro ordinamento processuale, un 
principio che vincoli alla contestazione specifica (di 
ogni situazione di fatto dichiarata dalla contropar-
te), ma occorra invece che esso sia esplicitamente 
ammesso dalla controparte, ovvero che questa, pur 
non contestandolo in modo specifico, abbia impo-
stato il proprio sistema difensivo su circostanze o 
argomentazioni logicamente incompatibili col suo 
disconoscimento. La conclusione che può trarsene, 
dunque, è quella che a parere dello scrivente, la 
fonte negoziale del credito è stata adeguatamente 
provata. Ciò detto, la pretesa del convenuto oppo-
sto può essere accolta considerando quanto dedot-
to e prodotto e adeguatamente documentato, sia in 
via monitoria e sia nel giudizio in opposizione. Una 
valutazione congiunta di tutti gli elementi a dispo-
sizione rende evidentemente necessario le seguenti 
conclusioni e cioè che la citazione in opposizione 
non può essere accolta e non meritano accoglimen-
to le richieste avanzate dall’attrice opponente, in 
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quanto infondate e rimaste al rango di mera allega-
zione difensiva, sfornite di prova. Le altre eccezioni 
sollevate non abbisognano, a questo punto, di ap-
posita delibazione, risultando logicamente superate 
dalla statuizione di rigetto della domanda. In ordi-
ne alle spese di lite, tenuto conto che le parti non 
sono state in grado di conciliare la lite, nonostante 
il tentativo svolto dal Giudice istruttore, le spese 
processuali seguono la soccombenza e, si liquidano 
come in dispositivo e vanno poste a carico degli 
attori, per l’attività svolta e per il valore della conte-
sa, applicando lo scaglione medio. La sentenza è 
provvisoriamente esecutiva.

PER QUESTI MOTIVI

Definitivamente pronunciando sulla domanda 
proposta n. R.G. 8520/2015 ogni diversa istanza, ec-
cezione e difesa disattesa così provvede: 1. Respinge 
l’opposizione a decreto ingiuntivo e le ulteriori do-
mande proposte dall’attore opponente per le moti-
vazioni ut supra; 2. Conferma il decreto ingiuntivo 
n. 2870 del 2015 emesso da questo Tribunale; 3. 
Condanna gli attori opponenti a rifondere al con-
venuto opposto le spese processuali, che liquida in 
euro 3.235, 00 per compensi professionali, oltre IVA 
CAP e Spese Generali al 15% come per legge.
È esecutiva per legge.

Così deciso in Vicenza in data 16.03.2018

Il Giudice
Luigi Giglio
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sentenza n. 67�/2018 del 06.0�.2018
(dott.ssa Ivana Morandin)

TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA Oggi 6 marzo 2018, 
alle ore 13.40, innanzi alla dott. Ivana Morandin, 
sono comparsi: per N. D. l’avv. B. in sost. dell’avv. 
X. A. per MINISTERO DELL’INTERNO l’avv. 
B. A. sono altresì presenti ai fini della pratica foren-
se i dott. P. M. e M. C. L’avv. B. si riporta ai motivi 
di appello e insiste per l’accoglimento delle doman-
de, contestando le deduzioni di parte appellata.
L’avv. B. si riporta ai motivi di cui alla comparsa di 
costituzione chiedendo il rigetto dell’appello con 
rifusione delle spese di lite.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
All’esito, ad ore 16.30, emette la seguente sentenza.
Non sono presenti i procuratori delle parti. La sen-
tenza viene immediatamente depositata in telema-
tico.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VICENZA
II SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana 
Morandin ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da

N. D. (C.F. ), con l’avv. X. A.

CONTRO

MINISTERO DELL’INTERNO (C.F. ), con l’AV-
VOCATURA Distrettuale DELLO STATO DI 
VENEZIA e con domicilio eletto presso lo studio 
dell’avv. B. A.

OGGETTO: Altre controversie di diritto ammini-
strativo

CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da ver-
bale d’udienza del 6.03.2018

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE

N. D. ha proposto appello avverso la sentenza del 
Giudice di Pace di Vicenza n. 471/15, con cui è stato 
rigettato il ricorso diretto all’annullamento dei ver-
bali di contestazione nn. 1003552, 1003553, 1003554, 
1003555, 1003556, 1003557, 1003558, 1003560, 1003675, 
1003676, 1003677, 1003678, 1003679, 1003634, 
1003635, 1003636, 1003696, afferenti alle violazioni 
dell’art. 19 comma 1 L. 727/78 e dell’art. 174 C.d.S., 
accertate dalla Polizia Stradale di Vicenza a seguito 
dell’accesso ispettivo di data 15.10.2012. A sostegno 
dell’appello il sig. N. ha dedotto l’erroneità della 
pronuncia di prime cure, sostenendo la fondatezza 
dell’eccezione di tardività della notifica dei provvedi-
menti sanzionatori rispetto al termine di novanta 
giorni previsto dall’art. 201 CdS; evidenziando l’in-
certezza circa l’individuazione dell’effettivo condu-
cente e ribadendo l’esclusiva responsabilità in capo 
al datore di lavoro delle violazioni contestate.
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Ha concluso, pertanto, chiedendo l’annullamento 
dei predetti verbali e delle sanzioni con essi com-
minate.
Nel costituirsi in giudizio tramite l’Avvocatura di-
strettuale dello Stato, la Prefettura di Vicenza ha 
chiesto il rigetto dell’appello con conferma della sen-
tenza di prime cure, eccependo in via preliminare 
l’inammissibilità del gravame per mancata indicazio-
ne dei punti della sentenza di primo grado censurati, 
e contestando nel merito le argomentazioni dedotte 
dall’appellante a sostegno del gravame.
L’appello è infondato e va, conseguentemente, ri-
gettato.
Correttamente, infatti, il Giudice di Pace ha riget-
tato i motivi del ricorso, i quali sono stati parzial-
mente riproposti in sede di gravame.
Con riguardo alla tempestività o tardività della noti-
fica della contestazione da parte dell’Amministrazio-
ne, si richiama il consolidato orientamento della giu-
risprudenza di legittimità, per cui i limiti temporali 
entro i quali, a pena di estinzione dell’obbligazione 
di pagamento, l’Amministrazione procedente deve 
provvedere alla notifica della contestazione devono 
ritenersi collegati all’esito del procedimento di accer-
tamento, la legittimità della cui durata va valutata in 
relazione al caso concreto e sulla base della comples-
sità delle indagini, e non anche alla data di commis-
sione della violazione, dalla quale decorre il solo ter-
mine iniziale di prescrizione di cui all’art. 28 della 
legge n 689 del 1981 (cfr. Cass. n. 23608 del 2009): 
qualora, dunque, la contestazione della violazione 
non sia immediata, il momento dell’accertamento - 
in relazione al quale collocare il dies a quo del termi-
ne di novanta giorni previsto dall’art. 14 comma 2 l. 
689/1981, per la notifica degli estremi di tale violazio-
ne non coincide con quello in cui viene acquisito il 
“fatto”nella sua materialità da parte dell’autorità cui 
è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel 
momento in cui della autorità abbia acquisito e valu-
tato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica del-
l’esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello 
in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente 
giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valu-
tazione (cfr. Cass. n. 3043 del 2009), dovendosi con-
siderare anche il tempo necessario all’amministra-
zione per valutare e ponderare adeguatamente gli 
elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le con-
vocazioni di informatori, che non hanno sortito 

effetto (Cass. 7681/2014 rv. 630503). Dunque, il ter-
mine prescritto per la notifica degli “estremi della 
violazione” (di cui all’art. 14 della legge 24 novem-
bre 1981, n. 689), che non sia stata contestata imme-
diatamente, decorre “dall’accertamento”, momento 
che non coincide né con la data di consumazione 
della violazione, né con la mera percezione del fatto, 
ma con il compimento di tutte le indagini volte ad 
acquisire la piena conoscenza del fatto e della deter-
minazione della sanzione, che siano ritenute necessa-
rie da parte degli “organi addetti al controllo sull’os-
servanza delle disposizioni per la cui violazione è 
prevista la sanzione amministrativa”inflitta nel caso 
concreto, oppure degli “ufficiali e gli agenti di polizia 
giudiziaria” (art. 13, legge n. 689 del 1981 - cfr. Cass. 
n. 5921 del 2005). Fatta tale premessa in linea di prin-
cipio, nel caso di specie la conclusione del procedi-
mento di accertamento coincide necessariamente 
con il 13 novembre 2012, per cui deve ritenersi tem-
pestivamente eseguita la notifica dei verbali sanzio-
natori in data 8.02.2013. Dall’esame degli atti e della 
documentazione prodotta dalle parti anche in primo 
grado, si evince, infatti, che a seguito dell’accerta-
mento ispettivo effettuato in data 15.10.2012, l’attivi-
tà ispettiva è proseguita con l’esame della documen-
tazione in quella sede reperita e con l’esame di quella 
successivamente prodotta dal datore di lavoro del 
sig. N., avente ad oggetto le violazioni poste in essere 
da molteplici conducenti alle dipendenze della ditta 
A. Solo in data 13.11.2012, infatti la ditta A. ha forni-
to ulteriori e definitivi dati in formato ddd, indi-
spensabili per la corretta e fedele ricostruzione delle 
prestazioni lavorative del personale dipendente del-
l’impresa vettore.
Come correttamente indicato dal Giudice di Pa-
ce, dunque, quest’ultimo è il dies a quo per valu-
tare la tempestività della notifica dei verbali di 
contestazione.
Diversamente da quanto affermato dall’appellante, 
tali circostanze portano a ritenere giustificabile il 
tempo intercorso tra l’accesso ispettivo e la notifica 
del verbale di contestazione, indispensabile per ac-
quisire tutti gli elementi di giudizio necessari a 
compiere un accertamento esaustivo delle molte-
plici violazioni successivamente contestate.
Non coglie nel segno neppure la censura dell’appel-
lante circa l’incertezza relativa all’individuazione 
dell’effettivo conducente.
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La necessità di tutela della sicurezza stradale è stata, 
infatti, valutata dal legislatore con la massima rigo-
rosità possibile e per questo motivo, essendo la car-
ta tachigrafica personale, lo stesso conducente è te-
nuto a vigilare sul corretto uso della stessa, posto 
che siffatto strumento ha il precipuo scopo di con-
sentire l’esatta individuazione dell’eventuale tra-
sgressore delle norme in materia.
In ogni caso, le circostanze dedotte in via mera-
mente ipotetica dal ricorrente in primo grado 
avrebbero potuto e dovuto trovare riscontro proba-
torio nel corso del medesimo giudizio a quo.
Infondate sono, infine, le deduzioni dell’appellante 
circa l’esclusiva responsabilità del datore di lavoro 
con riferimento alle violazioni contestate dai verba-
li impugnati, posto che l’art. 174 C.d.S. disciplina e 
sanziona separatamente le responsabilità del pro-
prietario e del conducente, proprio perché entram-
bi concorrono nella violazione, e che il conducente 
che aderisce a trasporti i cui tempi di guida superi-
no i limiti si rende comunque complice della viola-
zione imputata altresì alla società datrice di lavoro.
La sentenza del Giudice di Pace di Vicenza n. 
471/2015 va, dunque, integralmente confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno 
liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell’esi-
gua attività processuale posta in essere dalle parti 
sia in fase di trattazione che in fase decisoria.
Ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 
13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, 
inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 
2012.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza in composizione mono-
cratica, definitivamente pronunciando nella causa 
civile iscritta al n. RG 1719/2016, ogni diversa do-
manda o eccezione disattesa: - rigetta l’appello 
proposto da N. D. e, per l’effetto, conferma inte-
gralmente la sentenza del Giudice di Pace di Vi-
cenza n. 471/2015; - condanna l’appellante al pa-
gamento in favore della Prefettura di Vicenza 
delle spese di lite, che liquida in euro 1.498.00 ol-
tre spese generali, iva e cpa;
- dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui 
all’art 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002 ai 
fini del versamento da parte dell’appellante N. D. 

del doppio del contributo unificato dovuto per 
l’appello.

Così deciso in Vicenza, in data 6 marzo 2018

Il Giudice
Ivana Morandin
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Tribunale di Vicenza

sentenza n. 2667/2018 del 08.11.2018
(dott.ssa Martina Rispoli)

TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Seconda sezione civile
All’udienza del 8.11.2018 dinanzi al giudice Martina 
Rispoli sono presenti per C. E. SNC DI R. F. E. & 
G. l’avv. D. V. e avv. M. V.; per parte convenuta W. 
S.A. l’avv. Z. D.. Il giudice invita i procuratori del-
le parti a discutere la causa.
Parte attrice discute la causa richiamandosi al con-
tenuto della memoria conclusiva insistendo affin-
ché venga riconosciuta la giurisdizione del Giudice 
italiano con sentenza non definitiva e conseguente-
mente la causa venga rimessa sul ruolo per la con-
cessione dei termini ex art. 183, comm a6 cp. Parte 
convenuta si oppone per le ragioni già esposte in 
atti affermando che tutta la giurisprudenza (eccetto 
la SSUU del 2009/21191) non sono afferenti al caso 
de quo in quanto vertenti tra soggetti che non ap-
partengono all’Unione Europea ed anacronistiche 
rispetto all’emanazione del regolamento dell’Unio-
ne Europea. Insiste per l’eccezione del difetto di 
giurisdizione del Giudice italiano L’avv. V. replica 
che l’orientamento della Cassazione del 2009 è sta-
to superato dalle sezioni della Cassazione con altra 
sentenza n. 22883 del 2011 che ha ribadito il princi-
pio già fissato dalle sezioni unite della cassazione 
del 2007. Tutte le sentenze elencate riguardano 
l’applicazione dello stesso principio di diritto. Si 
riporta alle proprie deduzioni relative alla sostan-
ziale identità della regolamentazione della giurisdi-
zione tra il regolamento CE n. 94/2001 e regola-
mento UE 1215/2012. Il Giudice si ritira in Camera 
di Consiglio avvertendo i procuratori che la lettura 
del dispositivo avverrà a fine udienza alle ore 13.00 
e che sono dispensati dal presenziare.

Il Giudice Martina Rispoli Alle ore 13, al termine 
dell’udienza, il Giudice dà lettura del dispositivo e 
della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di-
ritto della decisione.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica nella persona del 
giudice designato dr. ssa Martina Rispoli, ha emes-
so la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al numero 
9495 del ruolo generale degli affari contenziosi del-
l’anno 2017, posta in deliberazione, all’udienza del 
8.11.2018 ai sensi dell’art. 281 sexies cpc

TRA

C. E. SNC di R. F. & G., in persona del legale rap-
presentante pro tempore, con sede legale in Arzi-
gnano (VI), rappresentata e difesa dagli avv. ti V. 
D., M. V. e T. B. ed elettivamente domiciliata pres-
so il loro studio, sito in Arzignano, C. M. n. 55;

ATTRICE

CONTRO

W. S.A., in persona del legale rappresentante pro 
tempore, con sede legale in Nowy Targ (Polonia), 
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rappresentata e difesa dall’avv. D. Z. ed elettiva-
mente domiciliata presso il suo studio in Arzignano 
(VI), n. 5;

CONVENUTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo eu-
ropeo.

CONCLUSIONI: come da verbale dell’udienza 
dell’8.11.2018 che si intende interamente trascritto 
in questa sede.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE

C. E. snc di R. F. E. & G. otteneva, in data 7.3.2017, 
nei confronti della società W. SA il decreto ingiun-
tivo europeo per la somma di 42.237, 32 oltre inte-
ressi, sul presupposto di avere consegnato merci 
(pellame) come da documenti di trasporto allegati 
in atti (doc. n.2). All’esito della notifica del decreto 
ingiuntivo la società W. SA proponeva opposizio-
ne, ai sensi dell’art. 16 del regolamento CE 
n.1896/2006 all’ingiunzione di pagamento euro-
pea, cui seguiva l’assegnazione del termine di tre 
mesi per la riassunzione della causa.
Con comparsa di riassunzione ex art. 125 disp. Att. 
Cpc la società C. E. snc agiva in giudizio, radican-
do la presente causa di merito, chiedendo la con-
cessione della provvisoria esecuzione del decreto 
ingiuntivo europeo del 7.3.2017 nonché l’integrale 
rigetto dell’opposizione svolta dalla W. SA in quan-
to infondata in fatto ed in diritto.
La società W. SA si costituiva in giudizio eccepen-
do in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione 
del Giudice italiano in favore di quello polacco e 
nel merito contestando la pretesa creditoria azio-
nata nei suoi confronti con il decreto ingiuntivo 
europeo.
All’esito della prima udienza di comparizione delle 
parti e trattazione delle causa il G.I., ritenendo l’ec-
cezione pregiudiziale non manifestamente infon-
data, invitava le parti a precisare le conclusioni e 
fissava a tal proposito l’udienza di discussione orale 
ex art. 281 sexies cpc con concessione di un termine 
per il deposito di note conclusive.
L’eccezione pregiudiziale del difetto di giurisdizio-
ne del Giudice italiano è fondata e va accolta.

La presente controversia trae origine dal mancato 
pagamento di talune forniture di pellame, portate 
dalle fatture n. 886 del 17.11.2006, n. 3 del 10.1.2007 
e n. 51 del 25.1.2007 effettuate da C. E. snc di R. F. 
& G. in favore della società di diritto polacco W. 
SA ed asseritamente non pagate dalla compratrice.
Ora, trattandosi di vendita internazionale di cose 
mobili, trova pacificamente applicazione il Rego-
lamento CE n. 44 del 2001, così come sostituito 
dal Regolamento UE n.1215/2012, che, tra l’altro, 
individua i due criteri, generale e alternativo, per 
la determinazione del Foro competente a decidere 
la controversia ovverosia quello in cui il convenu-
to ha il proprio domicilio oppure, se persona giu-
ridica, la propria sede (foro generale -art. 4 Reg. 
(UE) n. 1215/2012-) e quello in cui l’obbligazione 
dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita 
(foro alternativo - art. 7, p.1, lett. b)). Poiché nel 
caso di specie è documentato che la convenuta ha 
la propria sede legale in Polonia (visura della so-
cietà convenuta, doc. 5 fascicolo convenuta) deve 
essere stabilito se sussiste la competenza del Giu-
dice italiano anche secondo il foro alternativo 
(giudice del luogo dove l’obbligazione dedotta in 
giudizio deve essere eseguita). Sul punto l’attrice, 
alla prima udienza di comparizione delle parti e 
trattazione della causa, all’eccezione del difetto di 
giurisdizione, ha replicato che la consegna delle 
merci è stata eseguita in Italia avendo il destinata-
rio curato il ritiro dei beni in Italia come si evince 
dai documenti di trasporto prodotti (doc. n.2 fa-
scicolo dell’attrice ). Con la memoria conclusiva 
ha altresì aggiunto, citando un orientamento della 
giurisprudenza di legittimità, che l’obbligazione 
di consegna del venditore, qualora il contratto di 
vendita implichi il trasporto dei beni, deve inten-
dersi adempiuta con la consegna dei beni al primo 
vettore per la trasmissione al compratore cosicché 
la controversia appare correttamente radicata di-
nanzi il giudice italiano.
La convenuta, invece, sin dall’atto introduttivo, ha 
sostenuto che il luogo in cui i beni sono stati con-
segnati, dalla lettura dei documenti di trasporto e 
dalle lettere di vettura allegati, è inequivocabilmen-
te individuabile in Polonia (cfr. doc. n. 2 fascicolo 
parte attrice). Così ricostruite le opposte posizioni 
deve evidenziarsi che dalla lettura della documenta-
zione versata in atti dalle parti e, più nel dettaglio 

Tribunale di Vicenza, n. 2667/2018Diritto amministrativo



�7La rassegna del merito vicentino, gennaio 2019

dall’esame dei documenti di trasporto, si evince che 
il luogo di destinazione delle merci ordinate è Z. P. 
H. W. UL. LUDZMIERSKA 29 34400 NOWY 
TARG (POLAND) e che esse sono state affidate al 
vettore in Italia.
Tuttavia, non può assegnarsi rilievo al luogo in cui 
i beni sono stati consegnati al primo vettore, come 
affermato dall’attrice poiché, secondo un più re-
cente orientamento delle Sezioni Unite della Cassa-
zione che viene condiviso da questo giudicante, “in 
tema di vendita internazionale di cose mobili, ai 
fini dell’applicazione del Foro competente ex art. 5 
del Regolamento CE n. 44 del 2001, il luogo di 
consegna della merce deve essere individuato in ba-
se a criteri economici ed in relazione al recapito fi-
nale della merce, che ne segna l’acquisizione della 
disponibilità materiale, e non soltanto giuridica, da 
parte dell’acquirente” Cass. Civ., Ordinanza Sez. 
unite, 10/02/2017, n. 3558), come è avvenuto nel 
caso in esame in cui la disponibilità del pellame ri-
sulta essere stata conseguita dal compratore in Po-
lonia (il principio era già stato espresso da Cass. civ. 
Sez. Unite Ordinanza, 21/01/2014, n. 1134 “In tema 
di vendita internazionale di cose mobili, il giudice 
chiamato a decidere sulla propria giurisdizione de-
ve applicare, salvo diversa convenzione, il criterio 
del luogo di esecuzione della prestazione di conse-
gna di cui all’art. 5, n. 1, lett. b) del Regolamento 
CE 22 dicembre 2001, n. 44, a prescindere da ogni 
considerazione sulle modalità del trasporto e sul 
luogo in cui il vettore prenda in carico le merci In 
accoglimento dell’eccezione svolta dalla convenuta 
va, dunque, dichiarato il difetto di giurisdizione del 
Giudice italiano in favore di quello polacco.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono li-
quidate come in dispositivo a mente del D. M n. 
55/2014 e successive modifiche (nei valori minimi, 
non essendo state affrontate questioni di particola-
re complessità).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così 
provvede: 1. Dichiara il difetto di giurisdizione del 
Giudice italiano in favore del Giudice polacco a 
statuire sulla presente controversia; 2. Condanna 
Concerie E. snc di R. F. & G. al rimborso delle 
spese di lite alla W. SA, che liquida in euro 2.768,00 

per compensi, oltre spese generali e accessori come 
per legge.

Vicenza, 8.11.2018

Il Giudice
Martina Rispoli
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Tribunale di Vicenza

sentenza n. 114/2018 del 12.01.2018
(dott.ssa Elena Sollazzo)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VICENZA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Il Giudice Dott. Elena Sollazzo ha pronunciato la 
seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa con ricorso depositato 
in data 14.7.2015 MEETING DI L. P.E C. s.n.c., 
con sede in Carré, 100 (C.F.) rappresentata e difesa 
dagli avvocati V.E.e D.M.

RICORRENTE

CONTRO

COMUNE di SCHIO, in persona dei Sindaco pro 
tempore (C.F.) rappresentato e difeso dall’avvocato 
U.P., domicilio eletto in Schio, via 33

RESISTENTE

Causa iscritta a ruolo il 14.7.2015 al n. 5720/2015 RG, 
discussa e decisa all’udienza del 12.1.2018 sulle se-
guenti:

CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
Come da memoria conclusionale datata 26.10.2017.

CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE :
Come da comparsa di costituzione e risposta.

FATTO E DIRITTO

Con ordinanza n. 156 del 23.3.2015, al fine di contra-
stare il fenomeno della ludopatia, il Sindaco del Co-
mune di Schio limitava gli orari di esercizio delle 
sale giochi autorizzate ex art. 86 TULPS e di utilizzo 
degli apparecchi di intrattenimento e svago con vin-
cite in denaro, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 
alle ore 22 di tutti i giorni, compresi i festivi.
Il provvedimento prevedeva che, in caso di partico-
lare gravità e recidiva si applicherà per un periodo 
da uno a sette giorni, la sanzione accessoria della 
sospensione dell’attività delle sale giochi autorizza-
te, precisando che la recidiva si verifica qualora la 
violazione delle disposizioni sia stata commessa per 
due volte in un anno, anche se il responsabile ha 
proceduto al pagamento della sanzione mediante 
oblazione ai sensi dell’art. 16 legge 24.11.1981 n. 689 
e successive modificazioni.
In data 25.3.2015 il Consorzio di Polizia Locale Alto 
Vicentino eseguiva un controllo presso la sala gio-
chi denominata “Dea Bendata”, gestita in Schio 
dalla società MEETING DI L. P. E C. s.n.c., ri-
scontrando la violazione dell’ordinanza sindacale 
n. 156 del 23.3.2015, in quanto alle ore 14 l’esercizio 
era aperto al pubblico ed al suo interno due avven-
tori erano intenti a giocare alle slot machine.
In data 2.5.2015 veniva accertata una nuova viola-
zione dell’ordinanza sindacale, in quanto alle ore 
22, 15, benché la Porta d’ingresso del locale fosse 
chiusa a chiave, all’interno della sala giochi deno-
minata “Dea Bendata”, erano ancora presenti di-
versi avventori intenti ad utilizzare le slot machine.
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Con successiva ordinanza n. 368 del 7.7.2015 il Co-
mune di Schio, ritenuta la recidiva e la particolare 
gravità del violazione, comminava alla società 
MEETING DI L. P. E C. s.n.c. la sanzione acces-
soria della sospensione dell’attività per quattro 
giorni.
Avverso tale provvedimento proponeva opposizio-
ne la società MEETING DI L. P.E C. s.n.c., conte-
stando la competenza del Sindaco ad emettere il 
provvedimento restrittivo degli orari di apertura 
degli esercizi pubblici e, conseguentemente, ad ir-
rogare la sanzione della sospensione dell’attività 
delle sale giochi, nonché la fondatezza nel merito 
della contestazione.
Chiedeva pertanto l’annullamento del provvedi-
mento impugnato.
Con comparsa in data 5.11.2015 si costituiva il Co-
mune di Schio, contestando il fondamento dell’op-
posizione e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita a mezzo delle prove docu-
mentali e testimoniali offerte dalle parti e decisa 
all’udienza del 12.1.2018, all’esito della discussione 
orale.
L’opposizione è infondata e va disattesa.
Non ricorre la dedotta incompetenza del Sindaco 
ad emettere il provvedimento restrittivo degli orari 
degli esercizi pubblici e ad irrogare la sanzione ac-
cessoria oggetto dell’odierna opposizione.
Invero, le amministrazioni comunali ben possono 
regolare l’attività degli esercizi commerciali e dei 
pubblici esercizi ai sensi dell’art. 50 comma 7 del 
decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 (T.U. Enti Lo-
cali - TUEL), graduando in funzione della tutela 
dell’interesse pubblico prevalente (che, nella fattis-
pecie, è rappresentato dall’esigenza di contrastare 
l’insorgere ed il diffondersi di patologie legate al-
l’utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e sva-
go con vincite in denaro) gli orari di apertura e 
chiusura al pubblico.
Inoltre, come ritenuto anche da TAR Veneto con 
sentenza n.753/2015 che ha definito il giudizio di im-
pugnazione avverso l’ordinanza sindacale n. 156/2015, 
promosso dalla società MEETING DI L. P.E C. 
s.n.c., le ordinanze sindacali aventi ad oggetto gli 
orari di apertura delle sale da gioco possono essere 
adottate anche senza il previo atto di indirizzo consi-
liare (sul punto si veda anche Consiglio di Stato 
1.8.2015 n. 3778). Venendo all’esame del merito, si 

osserva che nessuna contestazione è stata svolta dalla 
società ricorrente avverso il verbale di accertamento 
n. 1144/L del 25.3.2015, con il quale le è stata conte-
stata una prima violazione dell’ordinanza sindacale 
n. 156/2015, in quanto alle ore 14 la sala giochi deno-
minata “Dea Bendata”era ancora aperta al pubblico 
ed al suo interno si trovavano due avventori intenti a 
giocare alle s/of machine. Quanto invece al verbale 
n. 1241/L del 2.5.2015, la società MEETING DI L. 
P.E C. s.n.c. lamenta che lo stesso non consenta di 
comprendere come gli agenti del Consorzio di Poli-
zia Locale abbiano effettuato i loro accertamenti, in 
considerazione del fatto che la Porta d’ingresso al lo-
cale - che per quanto si evince dal verbale era chiusa 
a chiave - non è dotata di vetrate che permettano di 
vedere all’interno.
La doglianza è priva di pregio.
Le modalità di accertamento della violazione sono 
state chiarite nel corso dell’istruttoria dai teste R. 
L., il quale sentito all’udienza del 17.6.2016, ha di-
chiarato che il personale della Polizia Locale si è 
portato, in abiti borghesi, nei pressi della sala gio-
chi “La Dea Bendata” alle ore 21, 45 del giorno 
2.5.2015; ha dapprima osservato il locale dall’ester-
no, notando che gli avventori della sala sfot, per 
accedere alla stessa, entravano nell’adiacente bar e 
subito dopo ne uscivano accompagnati da un di-
pendente che apriva loro la Porta (chiusa a chiave) 
del locale attiguo dove si trovavano gli apparecchi 
di intrattenimento e svago con vincite in denaro; 
verso le ore 22 gli agenti, approfittando del fatto 
che alcuni clienti stavano uscendo dalla sala giochi, 
sono entrati nel locale, constatando che tutte le slot 
machine erano accese e funzionati; si sono quindi 
trattenuti nella sala giochi per 15 minuti, verifican-
do che, durante questo tempo, gli apparecchi con-
tinuavano ad essere funzionati e venivano utilizzati 
dai clienti e che anche qualche altra persona era en-
trata nel locale ed aveva cominciato a giocare. quin-
di evidente, alla luce di tale deposizione testimo-
niale, che l’accertamento della violazione sia stato 
compiuto de visu dal personale della Polizia Locale 
nonostante, intorno alle ore 22, la Porta di ingresso 
alla sala giochi “La Dea Bendata” fosse stata chiusa 
a chiave allo scopo di eludere i controlli.
La violazione dell’ordinanza n. 156/2015 è chiara ed 
incontestabile, in quanto 15 minuti dopo l’orario 
fissato dal provvedimento del Sindaco di Schio per 
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la chiusura delle sale giochi, il locale gestito dalla 
società ricorrente era ancora accessibile al pubblico 
e le slot machine regolarmente funzionanti.
La deposizione della teste F.N., la quale ha riferito 
che verso le ore 21, 45 del 2.5.2015 un dipendente 
del locale invitò i clienti ad uscire, avvertendoli che 
la sala giochi stava chiudendo, è inidonea a contra-
stare le risultanze del verbale della Polizia Locale n. 
1241/L. Invero, nel giudizio di opposizione ad ordi-
nanza ingiunzione irrogativa di sanzione ammini-
strativa, il verbale di accertamento dell’infrazione 
fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo 
ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come 
avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun 
margine di apprezzamento o da lui compiuti, non-
ché alla provenienza del documento dallo stesso 
pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, 
mentre la fede privilegiata non si estende agli ap-
prezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né 
ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia 
da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si 
siano convinti in virtù di presunzioni o di persona-
li considerazioni logiche (Cassazione 7.11.2014 n. 
23800), Nella fattispecie le circostanze attestate dal 
verbale n. 1241/L sono chiare, coerenti e non intrin-
secamente contraddittorie; pertanto, per far valere 
l’erroneità delle attestazioni di pubblici ufficiali ro-
ganti era indispensabile proporre querela di falso. 
Del tutto irrilevante è infine la circostanza, valoriz-
zata dal patrocìnio della società ricorrente, che il 
personale della Polizia Locale, pur avendone la pos-
sibilità, non abbia proceduto alla immediata conte-
stazione dell’illecito ed abbia quindi violato il di-
sposto dell’alt 14 legge 689/1981. Invero, in tema di 
sanzioni amministrative, la mancata contestazione 
immediata della sanzione, anche quando ne sussi-
sta la possibilità, non costituisce causa di estinzione 
dell’obbligazione di pagamento della sanzione e 
non invalida perciò la pretesa punitiva dell’autorità 
amministrativa, quando si sia comunque procedu-
to, nel termine prescritto, alla notificazione del ver-
bale di accertamento della violazione (Cassazione, 
29.12.2009, n. 27508; conforme Cassazione 14.3.2005 
n. 5509). Per i suesposti motivi l’opposizione deve 
essere disattesa. Le spese seguono la soccombenza e 
si liquidano come da dispositivo, applicando i valo-
ri medi previsti dal D.M. Giustizia n. 55/2014 per le 
cause di valore indeterminato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronun-
ciando tra le parti, così provvede: a) rigetta l’oppo-
sizione e, per l’effetto, revoca il provvedimento di 
sospensione reso in data 16.7.2015 e conferma l’or-
dinanza n. 368 del 7.7.2015; b) condanna la società 
ricorrente a rifondere alla controparte le spese di 
lite che liquida in euro 7.254 a titolo di compensi, 
oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.

Vicenza, 12.1.2018

Il Giudice
Elena Sollazzo
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Tribunale di Vicenza

sentenza n. 2�40/2018 del 2�.10.2018
(dott. Gabriele Conti)

TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Oggi 23 ottobre 2018 ad ore 10: 14 davanti al dott. 
Gabriele Conti, sono comparsi: per parte attrice 
l’avv. Z. E. per le parti convenuta Bpvi in l.c.a. e 
Intesa Sanpaolo s.p.a . l’avv. D. L. in sostituzione 
dell’avv. P.  Il Giudice invita le parti a precisare le 
conclusioni.
L’avv. Z. precisa come in ricorso in riassunzione e 
nelle memorie autorizzate depositate in data 
06.07.2018. L’avv. L. precisa le conclusioni come da 
rispettive comparse di costituzione in riassunzione.
Le parti discutono oralmente la causa anche ripor-
tandosi alle rispettive note conclusive autorizzate I 
difensori rinunciano a presenziare alla lettura della 
sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, sospende 
l’udienza riservando la lettura della sentenza.
Il Giudice Gabriele Conti Successivamente, alle ore 
15: 15 riprende l’udienza e il giudice, in assenza del-
le parti, pronuncia, ai sensi dell’art. 281 sexies c.
p.c., la seguente sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Vicenza - Sezione Prima CIVILE - 
in composizione monocratica - nella persona del 
dott. Gabriele Conti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta a ruolo il 19.05.2016 al n. 4095 
del Ruolo Gen. Aff. Cont. dell’anno 2016 origina-
riamente promossa da M. S. S.R.L., in persona del 
l.r. pro-tempore Sig. ra F. G. (P. IVA ), rappresenta-
ta e difesa, come da procura a margine dell’atto di 
citazione, dall’avv. E. Z. del Foro di Vicenza ed 
elettivamente domiciliata presso lo studio del pre-
detto difensore in C. (VI), Via , nr. 102

ATTRICE

CONTRO

BANCA POPOLARE DI VICENZA, rappresen-
tata e difesa, come da procura allegata alla compar-
sa di costituzione e risposta dall’avv. G. F. L. del 
Foro di Milano e dall’avv. P.  del Foro di Vicenza ed 
elettivamente domiciliata presso lo studio dei pre-
detti difensori in Vicenza, nr. 14

CONVENUTA

Successivamente riassunta, a seguito di interruzione, 
in data 24.10.2017 da M. S. S.R.L., in persona del l.r. 
pro-tempore Sig. ra F. G. (P. IVA ), rappresentata e 
difesa, come da procura a margine dell’atto

ATTRICE

CONTRO

BANCA POPOLARE DI VICENZA in l.c.a., 
rappresentata e difesa, come da procura allegata 
alla comparsa di costituzione e risposta nel giudi-
zio riassunto, dall’avv. G.F.L. del Foro di Milano e 

6�La rassegna del merito vicentino, gennaio 2019



66 La rassegna del merito vicentino, gennaio 2019

dall’avv. P. del Foro di Vicenza ed elettivamente 
domiciliata presso lo studio dei predetti difensori 
in Vicenza, nr. 14 INTESA SANPAOLO S.P.A., 
rappresentata e difesa, come da procura allegata 
alla comparsa di costituzione e risposta nel giudi-
zio riassunto, dall’avv. G. F. L. del Foro di Milano 
e dall’avv. P. del Foro di Vicenza ed elettivamente 
domiciliata presso lo studio dei predetti difensori 
in Vicenza, nr. 14

CONVENUTE IN RIASSUNZIONE

avente ad oggetto: Contratti bancari (deposito ban-
cario, cassetta di sicurezza, apertura di credito ban-
cario, anticipazione bancaria, conto corrente ban-
cario, sconto bancario)

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verba-
le dell’udienza odierna.

CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, ritualmente notificato, M. 
S. S.R.L. (d’ora in avanti “MS”) conveniva in giu-
dizio la Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a. (d’ora 
in avanti BPVI) allora in bonis affinché, in via 
principale, fosse accertata e dichiarata la nullità del 
contratto di conto corrente n. 2080 accesso presso 
la filiale di Marostica e per l’effetto fosse accertata 
e dichiarata l’applicazione, da parte della Banca 
convenuta, di interessi ultralegali, anatocistici o 
usurari, commissioni di massimo scoperto e altre 
spese con conseguente determinazione del corretto 
saldo del conto corrente di cui trattasi e condanna-
re la convenuta a rettificare il saldo finale del rap-
porto epurandolo dagli addebiti illegittimi ed a 
restituite tali somme all’attrice. Inoltre condanna-
re la convenuta al pagamento in favore dell’attrice 
dell’ulteriore danno subito a qualunque titolo a 
causa di tali illeciti addebiti.
All’udienza di prima comparizione del 01.02.2 017 
il Giudice designato procedeva ad assegnare termi-
ne per esperire il tentativo di mediazione obbliga-
toria; alla successiva udienza del 25.5.2017 concede-
va alle parti i termini di cui all’art. 183, 6 comma, 
c.p.c.. Dopo lo scambio inter partes delle memorie 
ex art. 183, 6 comma, c.p.c., rilevata l’apertura della 

procedura di liquidazione coatta amministrativa 
nei confronti della Banca Popolare di Vicenza s.p.a 
. (con decreto legge n. 99 del 25.6.2017), veniva di-
chiarava l’interruzione del processo all’udienza del 
15.09.2017. Con ricorso in riassunzione, depositato 
il 24.10.2017, parte attrice provvedeva alla riassun-
zione del processo nei confronti della Banca Popo-
lare di Vicenza s.p.a . in l.c.a. (d’ora in avanti “BPVI 
in l. c. a”) e di Banca SanPaolo IMI rectius Intesa 
Sanpaolo s.p.a . (d’ora in avanti “ISP”), quale ces-
sionaria dei rapporti giuridici già in capo alle Ban-
che Venete ed in particolare delle passività, fra cui 
erano ricompresi i contenziosi civili, richiamando 
il contenuto degli scritti difensivi già in atti e rasse-
gnando le conclusioni già presenti nell’originario 
atto di citazione.
Con provvedimento del 25.10.2017, il G.I. fissava 
l’udienza del 13.6.2018 per la prosecuzione del pro-
cesso, assegnando termine per la ricorrente sino al 
31.01.2018 per la notifica alla controparte del ricor-
so in riassunzione e del pedissequo decreto di fissa-
zione della suddetta udienza.
Si costituiva nel giudizio riassunto BPVi in l.c.a. ed 
eccepiva, in via preliminare, l’improcedibilità ex 
art. 83 T.U.B. delle domande ex adverso formulate 
in giudizio nei propri confronti, reiterando, altresì, 
le difese tutte già svolte nei precedenti scritti difen-
sivi e richiedendo, nel merito, il rigetto delle do-
mande proposte in giudizio dalla parte attrice.
Si costituiva nel giudizio riassunto anche Intesa 
Sanpaolo s.p.a ., contestando tutto quanto dedotto 
ex adverso in quanto infondato in fatto e diritto ed 
eccependo preliminarmente il proprio difetto di 
legittimazione passiva in quanto il rapporto di 
conto corrente per cui è causa era stato pacifica-
mente chiuso anteriormente alla cessione del-
l’azienda bancaria a ISP e pertanto, trattandosi di 
rapporto non più in essere dal 2013, non poteva 
essere stato ceduto alla convenuta in riassunzione e 
come tale anche il contenzioso relativo era rimasto 
in capo alla l.c.a., secondo una corretta lettura del 
contratto di cessione fra ISP e la l.c.a.- Eccepiva 
altresì l’intervenuta prescrizione dell’azione di ri-
petizione e si difendeva anche nel merito richia-
mando argomentazioni già spese da BPVI in bonis. 
All’udienza del 21.6.2018, subentrato il sottoscritto 
G.I., venivano concesse memorie sulle eccezione 
preliminari spiegate dalle convenuta ISP e BPVI in 
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l.c.a.- Con ordinanza riservata del 27.7.2018, la 
causa, sul presupposto che le questioni preliminari 
poste da ISP e BPVI in l.c.a. erano astrattamente 
idonee a definire il giudice, veniva rinviata al-
l’odierna udienza per la precisazione delle conclu-
sioni e per la discussione orale, ai sensi delle previ-
sioni normative dell’art. 281 sexies c.p.c.. I . sulla 
posizione di BPVI in l.c.a.
Quanto alla posizione della convenuta BPVI in l.
c.a. non vi è dubbio che le domande di MS nei suoi 
confronti non siano più procedibili nella presente 
sede, per effetto ed in conseguenza dell’intervenuta 
apertura della procedura di liquidazione coatta am-
ministrativa nei confronti della Banca Popolare di 
Vicenza s.p.a., disposta con decreto legge n. 99 del 
25.6.2017. Nella descritta situazione, infatti, deve 
ritenersi che le domande in questione - sia quelle di 
natura accertativa e dichiarativa di nullità di clau-
sole negoziali e del corretto saldo del conto corren-
te, che quelle di condanna alla corresponsione di 
somme a qualunque titolo - se formulate nei con-
fronti della Banca posta in liquidazione coatta am-
ministrativa, devono essere fatte valere in sede con-
corsuale, nell’ambito del procedimento di verifica 
affidato ai Commissari liquidatori, trattandosi di 
pretese strettamente connesse ed inscindibili, che si 
riflettono immediatamente sulla massa dei credito-
ri. Oltretutto, essendosi il conto corrente chiuso in 
attivo per l’attrice per l’importo di 57, 41, il ricono-
scimento di un diverso saldo (con maggiore attivo) 
a favore di MS si risolverebbe in un esborso per la 
procedura liquidatoria fuori dal concorso degli altri 
creditori.
Al riguardo, mette conto osservare che l’art. 83, 
comma 3, T.U.B. stabilisce testualmente che: “Dal 
termine previsto nel comma Il contro la banca in 
liquidazione non può essere promossa né proseguita 
alcuna azione [sottolineato aggiunto], salvo quanto 
disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, 
per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso 
proseguito alcun atto di esecuzione forzata o caute-
lare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti 
dalla liquidazione è competente esclusivamente il 
tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale”. 
La conseguenza direttamente riferibile all’apertura 
della citata procedura concorsuale è rappresentata 
dall’improcedibilità e/o improponibilità di qualsi-
voglia domanda nei confronti del soggetto che sia 

stato sottoposto a liquidazione coatta amministrati-
va, così come statuito dalla consolidata giurispru-
denza di legittimità e di merito.
Nella fattispecie, infatti, deve farsi applicazione 
dell’insegnamento del Supremo Collegio che, di re-
cente, ha statuito che “a seguito della sottoposizio-
ne a liquidazione coatta amministrativa di una so-
cietà si determina, per un verso, la perdita della 
capacità (anche) processuale degli organi societari 
e, per altro verso, la temporanea improcedibilità - 
fino alla conclusione della fase amministrativa di 
accertamento dello stato passivo davanti agli organi 
della procedura ai sensi degli art. 201 e ss. l. fall. - 
della domanda azionata in sede di cognizione ordi-
naria, rilevabile anche d’ufficio e pure nella fase di 
cassazione, in difetto di una norma analoga all’art. 
25 l. n. 990 del 1969. Deriva da quanto precede, 
pertanto, che co qualsiasi credito nei confronti di 
un’impresa posta in liquidazione coatta ammini-
strativa deve essere fatto valere in sede concorsuale, 
nell’ambito del procedimento di verifica affidato al 
commissario liquidatore, mentre il giudice può co-
noscerne in sede ordinaria solo in un momento 
successivo sulle opposizioni o impugnazioni dello 
stato passivo formato in della sede, così determi-
nandosi una situazione di improponibilità o, se 
proposta, d’improseguibilità della domanda, che 
concerne sia le domande di condanna che quelle di 
0 z mero accertamento del credito [sottolineato ag-
giunto], sicché la domanda formulata in sede di 
cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù 
di norme inderogabilmente poste a tutela del prin-
cipio della “par condicio creditorum” (cfr. Cass., 
20.3.2017, n. 7037). In tal senso si è espressa anche 
la giurisprudenza di merito che, in pronunce di se-
gno concorde, ha affermato: “Non si può seriamen-
te dubitare della impossibilità di proseguire il giu-
dizio in questa sede nei confronti della Banca 
Popolare di Vicenza S.p.A. in liquidazione 0 coatta 
amministrativa e, quindi, con effetti opponibili alla 
massa dei suoi creditori e agli o organi della proce-
dura, come del resto riconosciuto dalla stessa parte 
attrice in sede di definitiva precisazione delle con-
clusioni. Si tratta di un principio basilare delle pro-
cedure concorsuali che comportano lo spossessa-
mento del debitore e che trova specifica disciplina, 
per quanto riguarda la liquidazione coatta ammini-
strativa delle banche, nell’art. 83, comma 3, del 
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T.U.B.: “contro la banca in liquidazione non può 
essere promossa né proseguita alcuna azione”, se 
non nelle forme degli artt. 87 e ss. del testo unico 
(opposizioni allo stato passivo e insinuazioni tardi-
ve” (cfr.. Tribunale di Udine, 10.4.2018, n. 443); 
“L’apertura della procedura di liquidazione coatta 
amministrativa determina, per il creditore che vo-
glia ottenere il riconoscimento di un suo credito, 
l’improponibilità, in sede di giurisdizione ordina-
ria, di una azione individuale volta ad ottenere tale 
riconoscimento, almeno sino al termine della pro-
cedura amministrativa di accertamento dei crediti 
da parte del commissario liquidatore. Detta impro-
cedibilità - o improseguibilità, nel caso in cui la do-
manda, sia essa di condanna che di mero accerta-
mento, sia stata già proposta - perdura sino al 
momento in cui il credito stesso non sia fatto valere 
nella fase amministrativa di verificazione dello stato 
passivo dinanzi ai competenti organi della proce-
dura” (v. Tribunale di Monza, 24.5.2001, in Giur. 
merito, 2002, 757). Si veda altresì Tribunale Trevi-
so, 29.03.2018 n. 682, Trib. Vicenza, 12.06.2018 n. 
1542, Trib. Vicenza, 17.07.2018 n. 1734, quest’ulti-
me hanno statuito che “La liquidazione coatta am-
ministrativa è una procedura concorsuale che de-
termina, al pari del fallimento, la liquidazione dei 
beni dell’ente ed il riparto del ricavato tra i credito-
ri nel rispetto del principio della par condicio, sic-
ché un creditore, per poter partecipare al concorso, 
deve sottoporre il suo credito a verifica attraverso 
l’ammissione al passivo, la quale consente anche il 
contraddittorio - almeno potenziale - degli altri 
creditori concorrenti sulla pretesa azionata. Ne 
consegue che la w domanda che sia anche solo in-
direttamente volta a far valere un credito nei con-
fronti” dell’ente sottoposto a liquidazione coatta 
amministrativa - e quindi soggetta al rito dell’ac-
certamento del passivo - è inammissibile e/o im-
procedibile se proposta nelle forme della cognizio-
ne ordinaria”. In definitiva, per quanto sin qui 
argomentato, va dichiarata l’improcedibilità nei 
confronti 0 di BPVI in l.c.a., delle domande pro-
poste dalla parte attrice con assorbimento di qua-
lunque o altra questione proposta in giudizio nei 
confronti della medesima parte.
II. sulla posizione di Intesa Sanpaolo s.p.a .
I.1. L’eccezione di ISP è da ritenersi fondata con le 
precisazioni che seguono.

I.1.1. Per principio giurisprudenziale ormai costante 
il giudice ha il potere di qualificare giuridicamente 
l’azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudi-
zio un nomen juris diverso da quello indicato dalle 
parti, purché non sostituisca la domanda proposta 
con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o 
fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e alle-
gata in giudizio, ponendo, a suo fondamento, un 
fatto estraneo alla materia del contendere (cfr., ex 
multis, Cass. 18259/2018; Cass. 13945/2012). Pertan-
to, quanto all’eccezione di difetto di legittimazione 
passiva spiegata da ISP, questo giudice deve rilevare 
che non di legittimazione passiva si tratta, ma, se-
condo la stessa prospettazione della parte e tenuto 
conto del potere del Giudice di qualificare la do-
manda, di carenza di titolarità dal lato passivo del 
rapporto. La differenza, che comporta rilevanti 
conseguenze in punto di ripartizione dell’onere 
probatorio, è stata definitivamente chiarita da 
Cass., sez. un., 2951/2016 la quale ha statuito che 
“la legittimazione ad agire attiene al diritto di azio-
ne, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio 
un diritto assumendo di esserne titolare. La sua ca-
renza può essere eccepita in ogni stato e grado del 
giudizio e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. 
Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la 
titolarità della posizione soggettiva vantata in giu-
dizio. La relativa questione attiene al merito della 
causa. La titolarità della posizione soggettiva è un 
elemento costitutivo del diritto fatto valere con la 
domanda, che l’attore ha l’onere di allegare e di 
provare. Può essere provata in positivo dall’attore, 
ma può dirsi privata anche in forza del comporta-
mento processuale del convenuto, qualora quest’ul-
timo riconosca espressamente della titolarità oppu-
re svolga difese che siano incompatibili con la 
negazione della titolarità”. Il tema è diffusamente 
spiegato dalla pregevole sentenza del Tribunale di 
Torino, 21 giugno 2013, n. 4573, G.I. Di Capua: “In 
proposito, si deve inquadrare con precisione la figu-
ra della “legittimazione ad agire” o “contraddire”. Il 
nostro ordinamento giuridico, nel riconoscere i di-
ritti dei singoli, annovera tra i suoi orientamenti la 
disponibilità della loro tutela (cfr. l’art. 24 Cost., se-
condo cui “tutti” possono agire in giudizio per la 
tutela dei “propri” diritti ed interessi legittimi), per 
cui impone coerentemente la regola secondo cui si 
possono far valere soltanto quei diritti che si “affer-
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mano” come diritti propri e la cui titolarità passiva 
si “afferma” in capo a colui contro il quale si propo-
ne la domanda. Tale regola è espressa, in termini 
rovesciati, dall’art. 81 c.p.c., in forza del quale “fuo-
ri dei casi espressamente previsti dalla legge, nessu-
no può far valere nel processo in nome proprio un 
diritto altrui”. La legittimazione ad agire o contrad-
dire, allora, può essere definita come quella condi-
zione dell’azione che consiste nella coincidenza tra 
chi propone la domanda e colui che nella domanda 
stessa è “affermato” titolare del diritto (c.d. legiti-
matio ad causam attiva) e tra colui contro il quale 
la domanda è proposta e colui che nella domanda 
stessa è “affermato” soggetto passivo del diritto o, 
comunque, “violatore” di quel diritto (c.d. legiti-
matio ad causam passiva). Occorre però sottolinea-
re che la giurisprudenza della Cassazione ha inizia-
to a recepire la suddetta nozione di legittimazione 
ad agire o contraddire soltanto di recente, giacché 
in precedenza la stessa veniva ricondotta alla “tito-
larità effettiva” del diritto sostanziale. A partire da-
gli anni 70, invece, la Suprema Corte ha iniziato ad 
accogliere la nozione di legittimazione ad agire o 
contraddire in chiave di “titolarità affermata” del 
diritto sostanziale, precisando che la questione che 
investe la “titolarità effettiva” è, in realtà, una “que-
stione di merito”. In altri termini, la Cassazione 
suole ormai ritenere che la legittimazione ad agire o 
contraddire è una “condizione dell’azione”, intesa 
come diritto potestativo di ottenere dal giudice una 
decisione nel merito, vale a dire come identità tra 
colui che esperisce o contrasta l’azione e colui al 
quale la legge riconosce il potere di proporla o con-
trastarla, sicché tutte le questioni sull’effettiva tito-
larità del diritto riguardano il “merito”. Così, la 
Cassazione ha affermato che chi sostiene la propria 
estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto 
in giudizio e, conseguentemente, il difetto della ti-
tolarità dell’attore o propria rispetto ai diritti e agli 
obblighi che a quel rapporto si ricollegano, solleva 
in realtà una “questione di merito” sulla effettiva 
titolarità attiva o passiva del rapporto controverso 
(e, dunque, sull’identificabilità o meno dell’attore 
o del convenuto nel soggetto, rispettivamente, 
avente diritto alla prestazione richiesta dall’attore o 
tenuto alla stessa) e chiede che questa si risolva con 
una pronuncia di “rigetto” della domanda propo-
sta dall’attore: ossia, non solleva un problema di 

legittimazione, del processo. Da ciò consegue poi 
che, a differenza del difetto di “legitimatio ad cau-
sam”, attinente alla verifica della regolarità proces-
suale del contraddittorio e rilevabile d’ufficio in 
ogni stato e grado del giudizio, il difetto dell’effet-
tiva titolarità attiva o passiva del rapporto, attinen-
do al merito della controversia, deve essere provato 
da chi lo eccepisce, deve formare oggetto di specifi-
ca censura in sede di impugnazione e non può esse-
re eccepito per la prima volta in Cassazione. In altre 
parole ancora, la legittimazione ad agire costituisce 
una condizione dell’azione diretta all’ottenimento, 
da parte del Giudice, di una qualsiasi decisione di 
merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusiva-
mente alla stregua della fattispecie giuridica pro-
spettata dall’azione, prescindendo, quindi, dalla 
effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che 
si riferisce al merito della causa investendo i concre-
ti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, 
la sua fondatezza. Ne consegue che, a differenza 
della legitimatio ad causam (il cui eventuale difetto 
è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudi-
zio), intesa come il diritto potestativo di ottenere 
dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, 
una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, 
l’eccezione relativa alla concreta titolarità del rap-
porto dedotto in giudizio, attenendo appunto al 
merito, non è rilevabile d’ufficio, ma è affidata alla 
disponibilità delle parti e, dunque, per farla valere 
proficuamente, deve essere tempestivamente for-
mulata.
In proposito, possono richiamarsi le seguenti pro-
nunce della Cassazione: Cass. Civ., sez. II, 27 giu-
gno 2011, n. 14177; Cass. Civ., sez. II, 10 maggio 
2010, n. 11284; Cass. Civ., SS.UU., 24 dicembre 
2009, n. 27346; Cass. Civ., sez. II, 3 giugno 2009, 
n. 12832; Cass. Civ., sez. III, 09 aprile 2009, n. 
8699; Cass. Civ., sez. III, 15 settembre 2008, n. 
23670; Cass. Civ., sez. I, 16 maggio 2007, n. 11321; 
Cass. Civ., sez. I, 28 febbraio 2007, n. 4776; Cass. 
Civ., sez. I, 29 settembre 2006, n. 21192; Cass. Civ., 
sez. III, 14 giugno 2006, n. 13756; Cass. Civ., sez. 
III, 06 marzo 2006, n. 4796; Cass. Civ., 5 maggio 
2000 n. 5695; Cass. Civ., 29 aprile 1998 n. 4364; 
Cass. Civ., 24 luglio 1997 n. 6916; Cass. Civ., 
SS.UU., 23 agosto 1990 n. 8573; Cass. Civ., 13 apri-
le 1989 n. 1751; Cass. Civ., 17 dicembre 1986 n. 7634; 
Cass. Civ., 28 ottobre 1970 n. 2206”.
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I.2. ISP rileva che il rapporto di conto corrente per 
cui è causa, con il relativo conto anticipi, era stato 
già chiuso al momento dell’instaurazione del pre-
sente giudizio, come confermato anche da contro-
parte ed evincibile dalla documentazione di causa. 
Pertanto, trattandosi di rapporto non più in essere 
alla data dell’intervenuto contratto di cessione tra 
BPVI e ISP, tale rapporto non è rientrato nel nove-
ro delle posizioni ceduta a quest’ultima.
Mette conto, al fine di dirimere la questione, parti-
re dalle disposizioni del D.L. 99/2017 conv. in L. 
121/2017, il quale, all’art. 3, dispone che “I commis-
sari liquidatori, in conformità con quanto previsto 
dal decreto adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 
1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato 
ai sensi del comma 3, l’azienda, suoi singoli rami, 
nonché beni, diritti e rapporti giuridici individua-
bili in blocco ovvero attività e passività, anche par-
ziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei 
due soggetti in liquidazione o di entrambi. A. ces-
sione non si applica quanto previsto dagli articoli 
58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo quanto espressa-
mente richiamato nel presente decreto, e 90, com-
ma 2, del Testo Unico bancario [..]”. Le disposizio-
ni del contratto di cessione hanno efficacia verso i 
terzi a seguito della pubblicazione da parte della 
Banca D’Italia sul proprio sito della cessione, senza 
necessità di svolgere altri adempimenti previsti dal-
la legge, anche costitutivi, [..]. Il cessionario rispon-
de solo dei debiti ricompresi nel perimetro della 
cessione ai sensi del comma 1”. Il perimetro della 
cessione è stato quindi stabilito, con efficacia nei 
confronti dei terzi per espressa norma di legge, dal 
contratto di cessione di azienda del 26.6.2017 con il 
quale (art. 1) “viene perfezionato [..] l’acquisto da 
parte di ISP di certe attività, passività e rapporti 
giuridici di BPVI e di VB, il tutto come meglio 
precisato e dettagliato nel successivo articolo 3 e 
che nel complesso sono definiti ai fini del presente 
Contratto come “l’Insieme Aggregato”. Ai sensi del 
successivo art. 3 “L’INSIEME Aggregato è compo-
sto dai seguenti beni alla Data di Esecuzione, i 
quali rappresentano [..], un complesso organizzato 
come ramo d’azienda bancaria: (a) le Attività In-
cluse di BPVi e le Passività incluse di BPVi [..]. Le 
Passività Incluse nella cessione sono costituite da “i 
singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni 
[...] che derivano da rapporti inerenti e funzionali 

all’esercizio dell’impresa bancaria, sono regolar-
mente evidenziati nella contabilità aziendale e so-
no individuati e precisamente indicati per catego-
ria nel prospetto qui allegato sub Allegato D che è 
stato predisposto sulla base delle particolare: [...] 
(vii) i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, 
anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già 
pendenti alla Data di Esecuzione, diversi da con-
troversie con azionisti delle Banche in L.X e con 
obbligazionisti convertibili e/o subordinati che ab-
biano aderito, non abbiano aderito ovvero siano 
stati esclusi dalle offerte di transazione presentate 
dalle Banche in L.X e da c.d. “Incentivi Welfare” 
(di seguito il “Contenzioso Pregresso”) nonché i re-
lativi fondi”. Sono, invece, Passività Escluse dalla 
cessione, ai sensi dell’art. 3.1.4 (b): “ogni passività, 
obbligazione (anche in relazione a contratti deriva-
ti), debito, sopravvenienza passiva, inesistenza di 
attivo, minusvalenza, perdita, danno, impegno (an-
che di firma), responsabilità (anche solidale), ri-
schio o elemento negativo (anche per Contenzioso 
in essere, minacciato o possibile), onere, costo (an-
che per consulenze e difesa), di qualsiasi tipo, natu-
ra e ammontare, attuale o potenziale, liquida o illi-
quida, diretta o indiretta, che indipendentemente 
dal fatto che in futuro ISP ne sia o meno a cono-
scenza ovvero sia dalla stessa conosciuta o conosci-
bile, sia sorta o possa sorgere a carico di ISP per 
effetto del trasferimento delle Attività Incluse e del-
le Passività Incluse, anche per effetto di legge, di 
regolamento o di ordine di qualsiasi Autorità, in 
conseguenza dell’attività di BPVi e/o VB svolta in 
passato e sino alla Data di Esecuzione, e comunque 
che, ancorché inerenti e funzionali all’impresa ban-
caria, non siano correttamente evidenziate nella 
contabilità aziendale ovvero non siano considerate 
come Passività Incluse. A titolo esemplificativo, ma 
non esaustivo, costituiscono Passività Escluse e, 
quindi, non faranno parte dell’Insieme Aggregato e 
non saranno trasferiti ad ISP: [.] (vi) qualsiasi Con-
tenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri 
e spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse 
e/o a Passività Incluse, diverso dal Contenzioso 
Pregresso (di seguito il “Contenzioso Escluso”), 
nonché i relativi fondi.
Per evitare equivoci, si precisa che le situazioni pas-
sive attuali e potenziali, anche litigiose, che (x) non 
siano riferite ad Attività Incluse, Passività Incluse e 
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in genere a rapporti giuridici ceduti e (y) alla data 
odierna non siano già oggetto di contenzioso pre-
gresso, sono e dovranno essere considerati come 
esclusi dall’Insieme Aggregato e come rientranti, 
secondo il caso, tra le Attività Escluse e/o le Passivi-
tà Escluse e in genere ai rapporti giuridici non ce-
duti”. Dalle disposizioni sopra richiamate si può 
evincere che il Contenzioso pregresso che viene ad 
essere incluso fra le “Passività Incluse”è solo quello 
relativo alle “Attività Incluse”ovvero quello relativo a 
beni, cespiti e rapporti funzionali all’esercizio dell’at-
tività bancaria (e come tali ceduti a ISP). Mentre 
rientra nel contenzioso escluso quello inerente a rap-
porti non ceduti. Orbene è di palmare evidenza che 
un rapporto, come nel caso di specie, estinto 3 anni 
prima della cessione dell’azienda bancaria a ISP, non 
è certo funzionale all’attività bancaria (e pertanto, 
per quanto sopra detto, il relativo contenzioso fa 
parte del “contenzioso escluso”e non del “contenzio-
so pregresso”). Questo Giudice ritiene quindi di dare 
continuità all’orientamento già assunto da questo 
Tribunale in controversie analoghe (cfr. Tribunale 
Vicenza, 27.09.2018 n. 2342: “A tale proposito va os-
servato che, in effetti, come condivisibilmente rile-
vato nella più recente sentenza del Tribunale di Udi-
ne n. 1621 del 27.07.2018 (v., pure, nello stesso senso 
Trib. di Udine 21.06.2018 e Trib. di Treviso n. 682 del 
29.03.2018), l’art. 3 del D.L. n. 99 del 25 giugno 2017 
lascia impregiudicata la possibilità che le controver-
sie sorte in precedenza vengano comprese o meno 
nei rapporti oggetto di cessione.
Il comma 2 del medesimo articolo 3 del D.L. cit. 
prevede poi che “il cessionario risponde solo dei de-
biti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi 
del primo comma”. Trattasi, quindi, di una discipli-
na speciale, derogatoria di quella dettata dall’art. 
2560 c.c., che lascia alle parti la libertà di definire 
quello che nel contratto di cessione viene chiamato 
“perimetro dell’insieme aggregato”. Ora, l’art. 3 del 
contratto di cessione (rubricato “perimetro dell’in-
sieme aggregato”) stabilisce al punto 3.1.2. lett. b) che 
per “Passività Incluse”s’intendono “i singoli debiti, 
passività, obbligazioni e impegni di BPVI e VB che 
derivano da rapporti inerenti e funzionali all’eserci-
zio dell’impresa bancaria”, specificando che tra di 
esse vanno annoverati i “contenziosi civili (e relativi 
effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi 
a giudizi già pendenti alla data di esecuzione” (cd. 

Contenzioso pregresso). A sua volta l’art. 3.1.4 dispo-
ne che restano escluse dall’oggetto del contratto di 
cessione e, pertanto, non fanno parte dell’Insieme 
Aggregato le “Attività Escluse”e le “Passività Esclu-
se”, specificando al punto b) che tra quest’ultime va 
annoverato “qualsiasi contenzioso (e relativi effetti 
negativi, anche per oneri e spese legali, anche se rife-
ribili ad Attività incluse e/o a Passività Incluse, diver-
so dal Contenzioso Pregresso (di seguito il Conten-
zioso escluso), nonché i relativi fondi”. Una attenta 
lettura della disciplina di riferimento e, in particola-
re, del punto 3.12. lett. b), nella parte in cui statuisce 
che per Passività Incluse s’intendono “i singoli debi-
ti, passività, obbligazioni e impegni di BPVI e VB 
che derivano da rapporti inerenti e funzionali al-
l’esercizio dell’impresa bancaria” (in analogia a quan-
to previsto dall’art. 3.1.2 a per le Attività Incluse affe-
renti, tra gli altri, “i rapporti che sono considerati e 
utilizzati come funzionali all’esercizio dell’impresa”) 
porta, quindi, a ritenere che nel “Contenzioso 
Pregresso”ceduto a INTESA SANPAOLO rientrino 
i soli rapporti negoziali ancora esistenti al momento 
della cessione, e non anche quelli già estinti, giacché 
solo con riferimento ai rapporti attuali può conce-
pirsi quella continuità nell’esercizio dell’impresa 
bancaria che faceva originariamente capo alla ceden-
te”; Cfr. altresì Trib. Vicenza, 10.09.2018 n. 2154: “A 
maggior argomentare, occorre rilevare che la lettura 
complessiva dell’atto enuclea un ulteriore elemento 
di significanza.
Le passività escluse sono, infatti, quelle che possono 
sorgere a carico di ISP per effetto del trasferimento 
delle attività incluse e delle passività incluse (quindi, 
da intendere anche il contenzioso pregresso), in 
conseguenza dell’attività di BPVI e/o VB svolta in 
passato e sino alla data di esecuzione.
Non è chi non veda, quindi, come, a buon ragione 
la pretesa attorea non possa essere accolta nei con-
fronti di Banca Intesa, posto che la ripetizione di 
indebito poggia, appunto, su una attività posta in 
essere da BPV, certamente anteriore alla data di ese-
cuzione del presente contratto, essendo il rapporto 
di conto corrente che ha ingenerato la pretesa credi-
toria di [..] chiuso dal 2002. Non ha, quindi, pregio 
l’argomentazione attorea, secondo cui il contenzio-
so escluso è definito solo in termini negativi, essen-
do costituito cioè da tutti i giudizi, diversi dal “Con-
tenzioso Pregresso”. In realtà, la concatenazione 
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dell’articolato normativo è tale per cui a fronte delle 
passività incluse, le parti hanno voluto “in ogni ca-
so” escludere quelle sorte per attività di BPV e VB 
svolte in passato e sino alla data di esecuzione della 
cessione.
Pertanto, non è rispondente al testo “contrattuale” 
(rectius, normativo, in quanto, la disciplina in pa-
rola è stata recepita da decreto legge e ne mutua, 
pertanto, la natura) quanto affermato da [..], se-
condo cui l’unico elemento distintivo sarebbe dato 
(per le materie che non riguardano azioni ed obbli-
gazioni) dal momento di proposizione della con-
troversia e, quindi, se la stessa sia o meno pendente 
alla data della cessione.
Vero è, invece, che dal perimetro di ciò che è stato 
ceduto a Banca Intesa non rientra tutto ciò che, sia 
pur attinente a contenzioso già in essere, è relativo 
ad attività riferibili a BPV, poste in essere in epoca 
antecedente la cessione [..]”. I.3. In conclusione, da 
quanto sopra esposto, deriva che il rapporto di con-
to corrente per cui è causa, estinto nel luglio 2013, 
non sia stato ceduto a ISP e pertanto difetti in capo 
a quest’ultima la titolarità del rapporto sostanziale 
controverso con conseguente rigetto della doman-
da svolta dall’attrice nei suoi confronti.
II. Spese di lite. Per quanto attiene alla regolamen-
tazione delle spese e competenze di lite, a seguito 
della sentenza Corte Cost. 77/2018 che ha dichiara-
to l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo 
comma, del codice di procedura civile, nel testo 
modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 
12 settembre 2014, n. 132, nella parte in cui non 
prevede che il giudice possa compensare le spese tra 
le parti, parzialmente o per intero, anche qualora 
sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragio-
ni ed aderendo al conforme orientamento di questo 
Tribunale (cfr. Trib. Vicenza, 1542/2018 cit.), ritiene 
questo giudicante che sussistono giusti motivi per 
disporne l’integrale compensazione nei rapporti fra 
l’attrice e BPVI in l.c.a.- Infatti la declaratoria di 
improcedibilità delle domande attoree deriva da un 
evento esterno, oggettivamente imprevedibile nel 
momento in cui è stato instaurato il processo nel-
l’anno 2016 e non cagionato da condotte dell’attri-
ce, che anzi si è trovata a subirlo e non emergendo 
ex actis una palese infondatezza della domanda, in-
dice di una eventuale temerarietà nell’instaurazione 
della lite.

Lo stesso dicasi per le spese di lite nei confronti di 
ISP stante la non palmare chiarezza del dettato nor-
mativo e del contratto di cessione fra BPVi e ISP, 
nonché degli orientamenti contrastanti esistenti 
nella giurisprudenza di merito sul tema.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, in 
composizione monocratica, definitivamente pro-
nunciando, ogni diversa domanda, eccezione ed 
istanza disattesa, così provvede: 1) DICHIARA 
l’improcedibilità delle domande proposte in giudi-
zio dall’attrice nei confronti della Banca Popolare 
di Vicenza s.p.a . in liquidazione coatta ammini-
strativa; 2) RESPINGE le domande di M. S. S.R.L. 
nei confronti di INTESA SANPAOLO S.P.A.; 3 ) 
DICHIARA integralmente compensate tra le parti 
M. S. S.R.L. e BANCA POPOLARE DI VICEN-
ZA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINI-
STRATIVA le spese e competenze di lite del pre-
sente giudizio; 4) DICHIARA integralmente 
compensate tra le parti M. S. S.R.L. e INTESA 
SANPAOLO S.P.A. le spese e competenze di lite 
del presente giudizio.

Così deciso in Vicenza il 23.10.2018

Il Giudice
Gabriele Conti
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Tribunale di Vicenza

sentenza n. 2�24/2018 del 24.10.2018
(dott. Francesco Lamagna)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, in 
composizione monocratica in persona del Giudice 
dott. Francesco Lamagna, ha pronunciato la se-
guente

SENTENZA

nella causa civile n. 658/2010 R.G. iscritta a ruolo il 
29.01.2010 e promossa con atto di citazione notifi-
cato in data 06.02.2010,

FALLIMENTO I. 2001 S.R.L., con sede in Valli 
del Pasubio (VI), in persona del Curatore, Rag. I. 
Z. D., giusta decreto di autorizzazione del G. Dott.
ssa Paola Cazzola emesso in data 12.12.2009, rap-
presentato e difeso, per mandato a margine dell’at-
to di citazione, dall’Avv. A. G. del Foro di Vicenza, 
presso il cui studio, sito in Vicenza,  n. 17, ha eletto 
domicilio, il quale Difensore ha dichiarato di voler 
ricevere le comunicazioni di Cancelleria al numero 
di fax;

PARTE ATTRICE

CONTRO

F.F.C., rappresentato e difeso, per procura in calce 
alla comparsa di costituzione e risposta, dall’Avv. 
M. T. del Foro di Vicenza, presso il cui studio, sito 
in Vicenza, n. 9, ha eletto le comunicazioni di 

Cancelleria al numero domicilio, il quale Difen-
sore ha dichiarato di voler ricevere di fax;

PARTE CONVENUTA

NONCHÉ

R. R.;
TERZO CHIAMATO CONTUMACE

In punto: Responsabilità per distrazione e restitu-
zione somme indebitamente percepite.

All’udienza innanzi al G. I. dell’08.6.2018 la causa 
veniva assunta in decisione sulle seguenti conclu-
sioni precisate dai procuratori delle parti.

CONCLUSIONI PARTE ATTRICE:
“Dichiarata inammissibile o comunque respinta 
ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, di-
chiarata la simulazione assoluta delle causali “ca-
parre consegnate” con le quali sono stati registrati 
nella contabilità della fallita I. 2001 s.r.l. i bonifici 
oggetto di causa a favore della società M.I. 7748 
s.r.l. e dichiarati illeciti o illegittimi e/o senza causa 
i versamenti di denaro, effettuati, a mezzo bonifico 
bancario, da I. 2001 s.r.l. a favore di M.I. 7748 s.r.l. 
il 05.7.2005 per 7.000,00 ed il 02.02.2006 per 
175.662,80 e dichiarata l’illiceità della loro percezio-
ne da parte del convenuto, e comunque indebito il 
loro incasso da parte del medesimo convenuto, an-
corché in ipotesi effettuato, quale liquidatore di 
M.I. 7748 s.r.l., nell’interesse di questa società, e 
ritenuta e dichiarata quindi la responsabilità da fat-
to illecito, ex artt. 2043 e seg. ti c.c. e 223-216 L. 
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Fall., del convenuto e comunque il suo obbligo alla 
restituzione, quale accipiente di mala fede, e, in su-
bordine, ritenuta e dichiarata la responsabilità ex 
art. 2489 c.c. e in ulteriore subordine ex art. 2491 
comma 3 c.c. o, infine, in via alternativa ex art. 2495 
comma 2 c.c., dello stesso convenuto, C. F. F., con-
dannarsi il medesimo al risarcimento di ogni danno 
e quindi, e comunque, al pagamento delle predette 
somme, maggiorate di rivalutazione monetaria, o in 
subordine del maggior danno ex art. 1224 ult. com-
ma c.c. nella misura dell’intervenuta svalutazione 
monetaria, ed, in ogni caso, degli interessi legali dal 
05.7. 175.662,80 e fino al saldo.
Confermarsi il concesso sequestro conservativo, 
convalidato all’udienza del 25.05.2010 (proc. n. 
658/2010 - I R.G.). In istruttoria: rigettata ogni av-
versaria istanza, ordinarsi alla Banca Antonveneta 
s.p.a ., ora, a seguito di fusione per incorporazione, 
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. con sede in 
S.,  S., 3, di esibire in giudizio copia della richiesta 
di M.I. 7748 s.r.l. alla Filiale di Rosà della stessa 
Banca Antonveneta s.p.a. n. 02328 di data 17.11.2004 
di emissione di assegni circolari a beneficiari “diver-
si” per complessivi 159.000,00 e copia delle matrici 
di detti assegni circolari, come risulta dal doc. 2) di 
parte convenuta. Ordinarsi inoltre alla Banca di 
esibire in giudizio copia del contratto di c/c 16292, 
in essere presso la filiale di Rosà dell’allora Banca 
Antonveneta a nome di M.I. 7748 s.r.l., e copia de-
gli estratti conto di detto c/c relativi al mese di lu-
glio 2005 ed al mese di dicembre 2005 ed ai mesi da 
gennaio a marzo 2006, nonché copia della contabi-
le di accredito in conto a favore di M.I. 7748 s.r.l. 
della somma di 175.662,80 e delle contabili di adde-
bito relative al prelevamento di questa somma e di 
quella di 7.000,00. Spese e competenze, comprese 
quelle del procedimento cautelare, oltre rimborso 
spese generali nella misura del 15%, oltre CPA e 
IVA, interamente rifuse.

CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA
“1) Respingersi le domande attoree in quanto in-
fondate in fatto e diritto.
2) In via del tutto subordinata, nella denegata ipo-
tesi di accertamento di obblighi di pagamento / 
restituzione e/o di attribuzione di responsabilità 
comportante pagamenti e risarcimenti a carico del 
convenuto, dichiararsi il terzo chiamato sig. R. R. 

tenuto a manlevare il sig. F. F. da quanto lo stesso 
fosse tenuto a corrispondere al Fallimento di I. 2001 
s.r.l., essendo quegli artefice unico del (contestato) 
pagamento di indebito e/o della dedotta distrazio-
ne delle somme indicate in causa, e responsabile dei 
danni patiti dalla società fallita.
3) In via ulteriormente subordinata dichiararne la 
corresponsione pronunciandone corrispondente 
condanna in via solidale.
4) Spese rifuse o quantomeno compensate.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE

EX ART. 132 C.P.C.

NELLA NUOVA FORMULAZIONE INTRO-
DOTTA DALLA L. 18.6.2009, N. 69
Al fine di un opportuno inquadramento dell’og-
getto del presente giudizio è necessario premettere 
che il Rag. I. Z. D., nella qualità di Curatore del 
Fallimento I. 2001 s.r.l., con atto di citazione ri-
tualmente notificato in data 06.02.2010, esponeva 
che: - con sentenza di questo Tribunale di data 
18.04.2007 è stato dichiarato il FALLIMENTO 
della I. 2001 S.r.l., con sede in Valli del Pasubio 
(VI); - dall’esame della documentazione contabile 
della società fallita aveva rilevato che dagli estratti 
conto trimestrali del 30.9.2005 e del 31.03.2006, re-
lativi al c/c 5355/G, di cui era titolare la fallita presso 
la Banca Antonveneta, filiale di Torrebelvicino, ri-
sultavano effettuati due bonifici a favore della M.I. 
7748 s.r.l. e precisamente: in data 05.07.2005 un 
bonifico di 7.000, 00, senza causale, ed in data 
02.02.2006 un altro bonifico di 175.662, 80, ugual-
mente senza causale; - dalle schede contabili al 
31.12.2005 ed al 31.12.2006 della fallita I. 2001 s.r.l. 
le due operazioni risultavano, invece, registrate co-
me “caparre consegnate”; - dette somme erano af-
fluite sul conto corrente della M.I. 7748 s.r.l. presso 
la stessa Banca Antonveneta, essendo stato ciò con-
fermato con lettera di data 02.12.2009 dalla mede-
sima Banca Antonveneta; - dalla visura storica della 
M.I. 7748 s.r.l. si evinceva che la società, posta in 
liquidazione volontaria il 13.12.2005, con liquidato-
re il sig. F. F. C., aveva cessato l’attività il 31.12.2005 
e che, a seguito di istanza di data 19.02.2007, era 
stata cancellata dal Registro Imprese in data 
18.04.2007; il capitale sociale della M.I. 7748 s.r.l., 
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era intestato, per il 70%, allo stesso F. F. C. e, per il 
restante 30%, a M. M.; - le somme confluite sul c/c 
bancario della M.I. 7748 s.r.l. non potevano in al-
cun modo essere giustificate come “caparre”, atteso 
che, alla data di percezione del primo bonifico, del-
la società non aveva alcun bene immobile da ven-
dere ed alla data di riscossione del secondo bonifi-
co, la stessa società era in liquidazione e, comunque, 
aveva già cessato l’attività e dal suo bilancio non 
compariva alcun bene che potesse essere venduto; 
- inoltre, le somme erogate dalla fallita I. neppure 
comparivano nei bilanci della M.I. 7748 s.r.l., dal 
che la conclusione della loro distrazione a vantag-
gio del liquidatore, ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 
223-216 L.; - in ogni caso, il liquidatore era respon-
sabile anche se non si fosse appropriato delle som-
me, atteso che, a sensi dell’art. 2495 c.c., dopo la 
cancellazione della società, i creditori sociali posso-
no far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fi-
no a concorrenza delle somme da queste riscosse in 
base al bilancio di liquidazione, e nei confronti dei 
liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da lo-
ro colpa.
sulla base di questi assunti, invocando l’applicazio-
ne in suo favore delle previsioni normative di cui 
agli artt. 2043 c.c. e 223 - 216 L. Fall. o, in subordi-
ne, degli artt. 2489 e/o 2491 ovvero 2495, co. 2, c.c., 
il FALLIMENTO I. 2001 s.r.l. conveniva in giudi-
zio innanzi l’intestato Tribunale il sig. F. F. C., qua-
le liquidatore della M.I. 7748 s.r.l., per sentir acco-
gliere le seguenti conclusioni: “Dichiarata la 
simulazione assoluta delle causali “caparre conse-
gnate” con le quali sono stati registrati nella conta-
bilità della fallita I. 2001 s.r.l. i bonifici oggetto di 
causa a favore della società M.I. 7748 s.r.l. e dichia-
rati illeciti o illegittimi e/o senza causa i versamenti 
di denaro, effettuati, a mezzo bonifico bancario, da 
I. 2001 s.r.l. a favore di M.I. 7748 s.r.l. il 05.7.2005 
per 7.000, 00 ed il 02.02.2006 per 175.662, 80 e 
dichiarata l’illiceità della loro percezione da parte 
del convenuto, e del medesimo convenuto, ancor-
ché in ipotesi effettuato, quale liquidatore di M.I. 
7748 s.r.l., nell’interesse di questa società, e ritenuta 
e dichiarata quindi la responsabilità da fatto illeci-
to, ex artt. 2043 e seg. ti c.c. e 223-216 L. Fall., del 
convenuto e comunque il suo obbligo alla restitu-
zione, quale accipiente di mala fede, e, in subordi-
ne, ritenuta e dichiarata la responsabilità ex artt. 

2489 e/o 2491 comma 3 c.c. o, infine, ex art. 2495 
comma 2 c.c., dello stesso convenuto, C. F. F., con-
dannarsi il medesimo al risarcimento di ogni danno 
e quindi, e comunque, al pagamento delle predette 
somme, maggiorate di rivalutazione monetaria, o in 
subordine del maggior danno ex art. 1224 ult. com-
ma c.c. nella misura dell’intervenuta svalutazione 
monetaria, ed, in ogni caso, degli interessi legali dal 
05.7.2005 su 7.000,00 e dal 31.12.2005 su 175.662,80 
e fino al saldo. Spese ed onorari, oltre accessori di 
legge, interamente rifusi. Ordinarsi alla Banca An-
tonveneta spa con sede in   T. 2, e comunque alla 
sua filiale di Rosà, di esibire in giudizio copia del 
contratto di c/c 16292, in essere presso la della filia-
le a nome di M.I. 7748 s.r.l., e copia degli estratti 
conto di detto c/c relativi al mese di luglio 2005 ed 
al mese di dicembre 2005 ed ai mesi da gennaio a 
marzo 2006, nonché copia della contabile di accre-
dito in conto a favore di M.I. 7748 s.r.l. della som-
ma di 175.662, 80 e delle contabili di addebito rela-
tive al prelevamento di questa somma e di quella di 
7.000, 00. Riservato nei termini ogni altro occor-
rendo mezzo istruttorio. “Il convenuto F. F. C., nel 
costituirsi in giudizio con apposita comparsa di co-
stituzione e risposta depositata in data 29.4.2010, 
formulava preliminarmente istanza per chiamata in 
causa del terzo Sig. R. R., affinché, nell’ipotesi in 
cui fosse stato ritenuto responsabile e comunque 
obbligato a pagamenti / restituzioni o a risarcimenti 
a favore del Fallimento attore, il terzo R. fosse di-
chiarato tenuto a manlevarlo, essendo stato costui 
l’artefice unico dell’indebito pagamento e/o della 
dedotta distrazione delle somme di cui trattasi.
Nel merito, lo stesso convenuto richiedeva il riget-
to delle questioni infondate.
Il convenuto, peraltro, riconosceva che effettiva-
mente erano avvenuti i versamenti di denaro indi-
cati da parte attrice sul c/c bancario della della M.I. 
7748 s.r.l. e, tuttavia, negava di essersi appropriato 
di dette somme, ancorché egli non le avesse regi-
strate nella contabilità della società. Imputava alla 
precisa volontà del terzo chiamato, R. R., l’omessa 
contabilizzazione dei bonifici, utilizzati per affari 
dello stesso R..
A seguito dell’istanza di parte convenuta, il prece-
dente G.I., con decreto del 25.05.2010, assegnava ter-
mine fino al 30.7.2010 per provvedere alla chiamata 
in causa del terzo e fissava l’udienza di comparizione 
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delle parti del 10.6.2011. Con successivo provvedi-
mento del 23.12.2010, lo stesso G.I., su istanza di 
parte convenuta depositata il 21.12.2010, concedeva 
nuovo termine sino al 28.02.2011 per la suddetta 
chiamata in causa, confermando l’udienza di com-
parizione delle parti già fissata per il 10.6.2011. A. 
suddetta udienza del 10.6.2011, il precedente G.I., 
verificata la regolarità della notifica eseguita al terzo, 
dichiarava la contumacia di R. R.
Nel corso del giudizio, il Giudice Istruttore, su con-
corde istanza dei procuratori delle parti, assegnava 
alle stesse parti i termini di cui all’art. 183, 6 comma, 
c.p.c., per il deposito delle relative memorie.
Nel corso del procedimento, il G.I., in accoglimen-
to del ricorso ex art. 671 c.p.c. presentato dalla parte 
attrice, con provvedimento emesso inaudita altera 
parte il 06/10.5.2010 e confermato nel contradditto-
rio delle parti con ordinanza del 25.5.2010, autoriz-
zava il FALLIMENTO di I. 2001 s.r.l. a procedere 
nei confronti del convenuto F. F. C. al sequestro 
conservativo dei beni mobili ed immobili, delle 
somme e cose a costui dovute, fino a concorrenza 
dell’importo di 210.000,00. All’udienza del 
12.7.2012 il G.I., ritenuto superfluo bancaria invo-
cata dalla parte attrice, ammetteva la prova per in-
terrogatorio formale del terzo chiamato richiesta 
dal convenuto F. F. A. fissata udienza del 21.02.2013, 
non si presentava il terzo chiamato R. a rendere 
l’interpello deferitogli, sebbene avesse regolarmen-
te ricevuto la notifica del relativo verbale d’ udienza 
ammissivo della prova orale in questione, per cui la 
causa veniva rinviata per la precisazione delle con-
clusioni dal precedente G.I. all’udienza 
dell’08.6.2018. A. suddetta udienza, la causa, istrui-
ta sulla base della documentazione prodotta dalle 
parti, veniva riservata per la decisione, sulle conclu-
sioni delle parti in epigrafe trascritte, previa conces-
sione alle stesse dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. 
per il deposito delle comparse conclusionali e delle 
memorie di replica.

Così delineato l’ambito del dibattito processuale, 
deve rilevarsi come risulti circostanza pacifica inter 
partes, in quanto documentalmente provata in atti 
e non contestata, che la società fallita abbia effet-
tuato due bonifici a favore della M.I. 7748 s.r.l. e 
precisamente: in data 05.07.2005 un bonifico di 
7.000, 00, senza causale, ed in data 02.02.2006 un 

altro bonifico di 175.662, 80, ugualmente senza 
causale. (cfr. doc. da 3 a 6 del fascicolo attoreo). 
Risulta, altresì, dalle schede contabili della fallita I. 
2001 s.r.l. prodotte in giudizio dalla parte attrice 
sub doc. 7 e 8) che le due operazioni bancarie sopra 
citate sono state registrate, entrambe, come “capar-
re consegnate”. Ed in proposito è certo, invece, che 
le suddette causali siano del tutto inveritiere e affet-
te da simulazione assoluta, essendo rimasto incon-
testato tra le parti costituite che alcun contratto 
(preliminare o definitivo) o altra operazione com-
merciale sia stata effettuata tra le due società che 
possa aver giustificato siffatte erogazioni di denaro 
mediante i due citati bonifici bancari.
Non può esservi dubbio, poi, che il terzo chiamato, 
R. R., abbia disposto i bonifici bancari di cui trat-
tasi in favore della M.I. 7748 s.r.l. in 0/2018 di am-
ministratore unico e socio di I. 2001 s.r.l. (v. doc. 16 
del fascicolo attoreo). Nella descritta situazione, 
pertanto, è innegabile la responsabilità ex artt. 223 
e 216 L. Fall. e 2043 c.c. del terzo chiamato, R. R..
Al riguardo, l’art. 223, co. 1, L. F. dispone che “si 
applicano le pene stabilite nell’art. 216 agli ammi-
nistratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liqui-
datori di società dichiarate fallite, i quali hanno 
commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto 
articolo”. E l’art. 216 L. F., a sua volta, per quel che 
qui interessa, prevede che: “E’ punito con la reclu-
sione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’im-
prenditore che: 1) ha distratto, occultato, dissimu-
lato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi 
beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai cre-
ditori, ha esposto o riconosciuto passività inesisten-
ti “. Nel caso di specie, infatti, non può essere mes-
so in discussione che il R., mediante la disposizione 
dei due bonifici bancari per cui è controversia, privi 
di una reale giustificazione causale, abbia distratto 
una cospicua somma di denaro, sottraendola alla 
disponibilità liquida della società fallita, così de-
pauperando in misura corrispondente le risorse 
economiche della stessa società, arrecando sicuro 
pregiudizio ai creditori, a tutto vantaggio persona-
le, per evitare di far fronte di tasca propria all’espo-
sizione debitoria della società fallita.
E del resto, la mancata presentazione del R. per 
rendere l’interrogatorio formale deferitogli dal 
convenuto, senza addurre alcuna giustificazione, 
consente di ritenere come riconosciuti i fatti sopra 
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indicati ed oggetto del capitolato probatorio am-
messo, ai sensi delle previsioni normative dell’art. 
232 c.p.c., risultando del tutto coerenti con le ulte-
riori emergenze processuali cui in precedenza si è 
fatto riferimento.
Accertata, quindi, la responsabilità del terzo chia-
mato per bancarotta fraudolenta, non vi è dubbio 
che il R. sia tenuto alla restituzione in favore del 
Fallimento attoreo, a titolo di risarcimento danni, 
della somma complessiva di 182.662, 80 (175.662, 
80 + 7.000, 00), oggetto dell’attività distrattiva dal 
medesimo realizzata, dovendosi ritenere automati-
camente proposte in giudizio dalla parte attrice nei 
confronti del convenuto, in applicazione del co-
stante orientamento della Suprema Corte espresso 
in recenti pronunce (cfr. Cass. civ., sez. I, Ord. 
08.3.2018, n. 5580; nello stesso senso: Cass. civ., sez. 
I, 29.11.2016, n. 24294). Al contempo, va affermata 
anche la concorrente e solidale responsabilità del 
convenuto F. F. C., in relazione alla condotta di-
strattiva posta in essere dal R., essendo risultati en-
trambi partecipi dell’accordo fraudolento.
Ed invero, il F. F., nella sua documentata qualità di 
liquidatore (e socio per la quota del 70% del capita-
le sociale della M.I. 7748 s.r.l. in liquidazione), con 
la sua condotta ha consentito che la dissipazione 
dell’ingente somma di denaro portata dai sopra in-
dicati bonifici bancari in danno della società fallita 
si attuasse e, quando ciò è avvenuto, si è ben guar-
dato dal porvi rimedio.
In proposito, la condotta collusiva realizzata dal 
convenuto in pieno accordo con il R. appare suffi-
cientemente dimostrata dalle stesse modalità con 
cui si è sviluppata la vicenda sottoposta al vaglio 
giudiziale.
Il F. F., infatti, nella sua indiscussa qualità di liqui-
datore della M.I. 7748 s.r.l., pur dovendo essere a 
conoscenza dell’inesistenza di qualsivoglia giustifi-
cazione causale che potesse sorreggere la disposizio-
ne dei due bonifici bancari (trovandosi della socie-
tà, alla data di percezione del bonifico di 175.662, 
80, in stato di liquidazione e, comunque, avendo la 
stessa già cessato l’attività in data 31.12.2005, senza 
avere cespiti immobiliari che potessero essere alie-
nati), non solo non ha ritenuto di prestare adesione 
alla richiesta inoltrata dal Curatore del Fallimento 
I. 2001 s.r.l. con lettera raccomandata a.r. del 
27.02.2008 (cfr. doc. 12 del fasc. attoreo) di fornire 

chiarimenti in ordine all’eventuale sussistenza di 
un titolo che potesse giustificare l’incasso delle 
somme portate dagli stessi bonifici, nè di dare ri-
scontro alcuno alla stessa, ma non si è neppure at-
tivato in alcun modo (pur avendone i poteri e come 
era suo dovere fare), allo scopo di provvedere alla 
restituzione delle somme indebitamente pervenute 
nel c/c bancario della società in liquidazione.
Inoltre, lo stesso convenuto, ben consapevole del-
l’anomalia, ha omesso di registrare i due bonifici in 
questione nella contabilità della M.I. 7748 s.r.l. e 
nello stesso bilancio finale di liquidazione della me-
desima società, come del resto espressamente rico-
nosciuto dal convenuto medesimo.
E non vi è dubbio che il F. F., con il suo comporta-
mento omissivo e con le artificiose condotte poste 
in essere, abbia concorso alla distrazione e alla defi-
nitiva sottrazione delle somme portate dai due bo-
nifici bancari, in pregiudizio dei creditori della so-
cietà fallita.
Né, peraltro, la responsabilità solidale e concorren-
te accertata nei confronti del convenuto può venir 
meno in ragione del fatto, asserito dal F. F. nella 
comparsa di costituzione e risposta, che lo stesso 
abbia eseguito ordini del socio occulto, dal medesi-
mo indicato come vero e proprio “deus ex machi-
na”, R. R..
Al contrario, l’avere assecondato supinamente gli 
asseriti “ordini”del R., lungi dal costituire una esi-
mente per il convenuto, vale a dimostrare ulterior-
mente la sua responsabilità, avendo violato con la 
sua articolata condotta l’obbligo a carico dello stes-
so, quale liquidatore, di adempiere al proprio dove-
re con la professionalità e diligenza richieste dalla 
natura dell’incarico, secondo i parametri generali 
di cui all’art. 1176, 2 comma, c.c., concorrendo con 
il R. alla distrazione delle somme oggetto dei sopra 
indicati bonifici bancari.
Sotto nessun profilo, dunque, il convenuto può an-
dare esente da responsabilità per i fatti oggetto del-
la presente vicenda giudiziale.
Per quanto sin qui esposto ed argomentato, quindi, 
anche il convenuto è tenuto in via solidale con il 
terzo chiamato al pagamento in favore del Falli-
mento attoreo, a titolo di risarcimento danni, della 
somma complessiva di 182.662, 80 (175.662, 80 + 
7.000, 00), avendo concorso con il R. alla distra-
zione delle suddette somme, in pregiudizio delle 
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ragioni della massa dei creditori del Fallimento at-
tore.
Consegue, dunque, la condanna di R. R. e F. al 
pagamento in favore del Fallimento I. 2001 s.r.l., a 
titolo di risarcimento danni, della suddetta somma 
di 182.662, 80, da maggiorarsi degli interessi al sag-
gio legale a decorrere dal 5.7.2005 sull’importo di 
7.000,00, e dal 31.12.2005 su quello di 175.662,80, 
sino al saldo, oltre alla rivalutazione monetaria, 
trattandosi di debito di valore.
L’accoglimento della domanda di risarcimento 
danni per accertata bancarotta fraudolenta per di-
strazione, commessa dal terzo chiamato in concor-
so con il convenuto, risulta assorbente di ogni altra 
domanda formulata in causa dalla parte attrice.
Va rigettata, invece, la domanda di manleva svolta 
dalla parte convenuta nei confronti del terzo chia-
mato, stante l’accertata concorrente responsabilità 
riconosciuta in capo al F. F. ed al R. in relazione 
all’accertata bancarotta distrattiva.
Va confermata, da ultimo, l’ordinanza del 25.5.2010, 
con la quale il FALLIMENTO attore è stato auto-
rizzato a procedere nei confronti del convenuto F. 
F. C. al sequestro conservativo dei beni mobili ed 
immobili, delle somme e cose di cui quest’ultimo è 
proprietario, fino a concorrenza dell’importo di 
210.000, 00 e ciò a garanzia del credito riconosciu-
to in favore dello stesso Fallimento.
In applicazione del principio della soccombenza, va 
disposta la condanna del convenuto e del terzo 
chiamato, in via tra di loro solidale, al rimborso 
delle spese e delle competenze sostenute nel giudi-
zio dalla parte attrice, alla cui liquidazione si prov-
vede, come da dispositivo, tenendo conto del valo-
re della controversia (182.662,80), mediante la 
previsione di un importo forfettario, calcolato sulla 
base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 
55 e successive modifiche per le fasi di studio, intro-
duttiva, di trattazione e decisoria.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella 
causa, ogni diversa domanda, eccezione deduzione 
disattesa, così decide: 1) Condanna R. R. e F. F. C., 
in favore del Fallimento I. 2001 s.r.l., a titolo di ri-
sarcimento danni, della somma di 182.662,80, da 
maggiorarsi della rivalutazione monetaria e degli 

interessi al saggio legale a decorrere dal 5.7.2005 
sull’importo di 7.000,00, e dal 31.12.2005 su quello 
di 175.662,80, sino al saldo.
2) Rigetta ogni altra domanda proposta dal conve-
nuto.
3) Conferma l’ordinanza del 25.5.2010, con la quale 
il FALLIMENTO attore è stato autorizzato a pro-
cedere nei confronti del convenuto F. F. C. al se-
questro conservativo dei beni mobili ed immobili, 
delle somme e cose di cui quest’ultimo è proprieta-
rio, fino a concorrenza dell’importo di 210.000, 00. 
4) Condanna R. R. e F. F. C., sempre in via tra di 
loro solidale, alla rifusione delle spese processuali 
sostenute dal Fallimento I. 2001 s.r.l., che, in rela-
zione al giudizio di merito, liquida in complessivi 
13.941, 98, di cui 511, 98 per esborsi in senso stretto 
ed 13.430, 00 per compenso delle prestazioni pro-
fessionali del Procuratore della parte attrice, oltre al 
rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come 
per legge, nonché, in relazione al procedimento per 
sequestro conservativo, in ulteriori 5.269, 45, di cui 
1.694, 45 per esborsi in senso stretto ed 3.575, 00 
per compenso delle prestazioni professionali della 
stessa parte attrice, oltre al rimborso delle spese ge-
nerali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Vicenza il 22 ottobre 2018

Il Giudice 
Francesco Lamagna
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Tribunale di Vicenza

sentenza n. �07/2018 del 16.02.2018
(dott. Giovanni Pachera)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE II CIVILE

Il GOP Avv. Giovanni Pachera, in funzione di Giu-
dice Unico all’udienza del 16 febbraio 2018 ha pro-
nunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 281 sexies c.p.c. Nel procedimento R.G. n. 
9843-2015 - nella causa promossa da:

CURATELA DEL FALLIMENTO R. Srl in liqui-
dazione, con l’Avv M. B. di Vicenza;

ATTRICE

CONTRO

C. Srl, con l’Avv. M. R. di Venezia;
CONVENUTA

IN PUNTO: AZIONE REVOCATORIA FALLI-
MENTARE

conclusioni per CURATELA DEL FALLIMEN-
TO R. Srl in liquidazione:
I) Revocare a norma dell’art. 67 secondo comma 
L.F. ovvero dell’art. lo 67 primo comma L.F. ovvero 
dell’art. lo 66 L.F. e 2901 cc e dichiarare conseguen-
temente inefficace nei confronti della curatela falli-
mentare attrice i pagamenti ricevuti da C. Srl rispet-
tivamente in data 14.04.2014 di 4.219,37, in data 

12.05.2014 di 8.540,00, in data 12.06.2014 di 
8.540,00, in data 14.07.2014 di 8.540,00, in data 
12.08.2014 di 8.540,00 e m data 12.09.2014 di 
4.000,00 all’esito del procedimento esecutivo pres-
so terzi da essa (C. Srl) promosso avanti al Tribuna-
le intestato nei confronti della R. Srl in bonis. Il) 
Condannare conseguentemente C. Srl a restituire e 
comunque a pagare alla curatela fallimentare attrice 
la della somma capitale di 42.379,37 maggiorandola 
per interessi, interessi su interessi e rivalutazione 
dalle date di incasso dei singoli pagamenti al saldo 
effettivo.
III) Condannare C. Srl a rifondere alla curatela fal-
limentare attrice gli oneri di lite

Conclusioni per C. Srl:
Rigettarsi le domande attoree in quanto infondate 
in fatto ed in diritto per i motivi di cui in atti e 
conseguentemente accertarsi che i pagamenti di-
sposti dalla società A. M. srl a favore della C. srl 
sono pienamente validi ed efficaci. Con vittoria di 
spese e competenze legali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

DELLA DECISIONE

In premessa: - Rilevato che il novellato art. 132 c.
p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento 
del processo ed il novellato art. 281sexies c.p.c. abi-
lita il giudice ad una concisa esposizione delle ra-
gioni di fatto e di diritto che sorreggono la propria 
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decisione; - ritenuta la legittimità processuale della 
motivazione c.d. per relationem (cfr., ex multis, 
Cass. 3636/07, V. Cass. civ. Sez. I, 20/05/2005, n. 
10668; Cass. civ. Sez. Ill Sent., 06/09/2007, n.18688; 
Cass. civ. Sez. I, 03/04/2007, n. 8355; Cass. civ. Sez. 
III, 01/03/2007, n. 4797; C. C. Sez. Il App., 
14/06/2006, n. 216; App. Roma Sez. lavoro, 
03/01/2006, e da ultimo Cass., Sez. un., 4 giugno 
2008, n. 14814, per la quale l’art. 361, n. 2, c.p.c. del 
1865 sanciva in modo esplicito l’insufficienza di una 
motivazione che si esaurisca nel richiamo ad al-
tra sentenza: che la disposizione non sia riprodotta 
nel codice vigente conferma la legittimità della mo-
tivazione per relationem), la cui ammissibilità - co-
sì come quella delle forme di motivazione c.d. indi-
retta - risulta oramai definitivamente codificata 
dall’art. 16 del d. lgs 5/03, recettivo degli orienta-
menti giurisprudenziali ricordati.
- osservato che per consolidata giurisprudenza della 
S.C. il giudice, non è tenuto ad esaminare specifi-
camente ed analiticamente tutte le quaestiones sol-
levate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla 
trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto 
- “rilevanti ai fini della decisione” concretamente 
adottata (si veda Cass. civile, sez. III, 27 luglio 
2006, n. 17145 per cui “la conformità della sentenza 
al modello di cui all’art. 132 n. 4 c.p.c., e l’osservan-
za degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il 
giudice di merito dia conto dell’esame di tutte le 
prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le 
tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e suf-
ficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli 
elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento 
della sua decisione, offrendo una motivazione logi-
ca ed adeguata, evidenziando le prove ritenute ido-
nee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito 
disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, 
seppure non espressamente esaminati, siano in-
compatibili con la soluzione adottata e con l’iter 
argomentativo seguito). - Rilevato pertanto che, in 
effetti, le questioni non trattate non andranno neces-
sariamente ritenute come “omesse” (per l’effetto del-
l’error in procedendo), ben potendo esse risultare 
semplicemente assorbite (ovvero superate) per in-
compatibilità logico-giuridica con quanto concreta-
mente sostenuto e ritenuto provato dal giudicante.
Ciò posto e assodato, Considerato che la Curatela 
del Fallimento R. Srl in liquidazione conveniva in 

giudizio C. Srl chiedendo al Tribunale la condanna 
ex art. 67 secondo comma L.F. alla restituzione la 
somma di 42.379,37 oltre accessori.
Considerato che l’attrice assumeva a tal riguardo 
che nel periodo compreso tra il 14.04.2014 e il 
12.09.2014 C. Srl aveva ricevuto in pagamento dalla 
fallita la somma complessiva di 42.379,37 mediante 
n. 6 pagamenti successivi avendo incassato la sud-
detta somma quale creditore assegnatario del credi-
to vantato dalla fallita nei confronti di A. M. Srl a 
titolo di canoni di affitto di azienda, e ciò all’esito 
del procedimento di pignoramento presso terzi da 
che C. Srl aveva promosso nei confronti della stessa 
R. Srl. Considerato che l’attrice assume che i paga-
menti erano avvenuti tra il 14.04.2014 e il 12.09.2014 
e dunque tutti nel semestre anteriore la dichiarazio-
ne di fallimento di R. Srl (18.09.2014) e che all’atto 
del ricevimento dei pagamenti C. Srl T aveva piena 
conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava 
R. Srl, alla luce del fatto che la procedura esecutiva 
V costituisce elemento presuntivo di per sé suffi-
ciente ad integrare la prova della scientia decoctio-
nis allorquando è promossa dallo stesso creditore 
convenuto in revocatoria.
Considerato che la convenuta assume che nel caso 
di specie manchi l’elemento oggettivo in quanto 
nell’ipotesi di pagamenti coattivi - come nell’ipote-
si dei pagamenti disposti dal terzo pignorato -non 
esiste un atto negoziale tra debitore e creditore, che, 
in ogni caso, la prova presuntiva della conoscenza 
dello stato d’insolvenza derivante dalla procedura 
esecutiva posta in essere. Dal soggetto convenuto 
in revocatoria può essere superata fornendo la pro-
va che, nel momento in cui è stato posto in essere 
l’atto revocando, esistevano circostanze concrete e 
specifiche tali da far ritenere che il soggetto im-
prenditoriale si trovasse in una situazione di nor-
male esercizio dell’impresa e che nel caso concreto 
non vi erano indizi rilevatori dell’insolvenza, con-
fermando la lettera dell’11 novembre 2013 (doc. n. 
5) come la C. non fosse a conoscenza dello stato 
d’insolvenza della R. srl, che era in liquidazione.
Considerato che la convenuta assume essere insussi-
stente l’elemento, per parte sua, della scientia deco-
tionis (da provarsi da controparte) in quanto non vi 
era conoscenza effettiva (e non solo potenziale) da 
parte della convenuta dello stato di decozione della 
R. SRL in liquidazione in quanto la comunicazione 
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della R. srl dell’11 novembre 2013 (doc. n. 5) nulla 
proverebbe a tal riguardo, come nulla proverebbero 
le dichiarazioni testimoniali. Considerato che la 
convenuta assume, ulteriormente, che la mancanza 
di protesti, l’assenza di ulteriori esecuzioni mobilia-
ri e/o immobiliari nelle quali la C. avrebbe potuto 
intervenire confermano tale tesi e che, in ogni caso, 
la conoscenza dello stato d’insolvenza del debitore 
va valutata con riferimento alla persona fisica che la 
rappresenta in forza della carica sociale, non aven-
do fornito l’attrice alcuna prova che il legale rap-
presentante della deducente società Dott. R. F. 
avesse conoscenza della situazione di decozione.
Considerato che risulta per tabulas che gli atti 
estintivi dei debiti pecuniari dell’attrice sono avve-
nuti tra il 14.04.2014 e il 12.09.2014 e dunque nel 
semestre anteriore la dichiarazione di fallimento di 
R. Srl (18.09.2014), ricadendo quindi nella previ-
sione temporale del comma secondo della legge fal-
limentare.
Considerato che la prova a mezzo presunzioni del-
l’effettiva conoscenza dello stato di insolvenza da 
parte dell’accipiens può dirsi raggiunta in presenza 
di concreti collegamenti dell’acquirente/creditore 
con più sintomi conoscibili dello stato di insolven-
za (Cassazione civile, sez. I, 13/01/2010, n, 391) 
Considerato che la prova dell’elemento soggettivo 
può considerarsi raggiunta in questo processo alla 
luce delle prove testimoniali esperite m quanto è 
risultato da esse che l’accipiens continuava, anche 
dopo l’emissione del decreto ingiuntivo, a fornire 
merce alla R. e successivamente alla A. M., senza 
fare alcuna verifica sull’effettivo stato di solvibilità 
della società fallenda.
Considerato che con ciò dimostrava di non tenere 
alcun conto di indici sintomatici non equivocabili 
come una serie di insoluti e ometteva di fare le do-
vute verifiche: questo faceva emergere una cono-
scenza dello stato di sostanziale decozione accom-
pagnata da nessuna misura prudenziale a riguardo.
Considerato che ciò emerge dalla dichiarazioni del 
teste di parte convenuta F. A., impiegato commer-
ciale della C. SRL (genuine e credibili proprio in 
quanto espresse contra se), il quale afferma che la 
sua ditta continuava le proprie forniture alla R. an-
che dopo l’emissione del decreto ingiuntivo e suc-
cessivamente ad A. M. in quanto “ci fu un cambio 
di società tra R. e A., ma le persone erano le stesse”, 

affermando anche “escludo che la mia società faces-
se del O verifiche sulla R. dopo la mancata soddi-
sfazione del decreto ingiuntivo del 2013”. Quanto 
sopra considerato, il giudice dovrà prendere conse-
guente statuizione. Le spese legali seguono la soc-
combenza ed appare congruo liquidarle come in 
dispositivo.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI VICENZA in composizione 
monocratica, Sezione Seconda CIVILE, ogni con-
traria istanza, deduzione ed eccezione sia nel meri-
to che istruttoria assorbita, definitivamente pro-
nunziando, nella causa di iscritta al n, 984-13 R.G., 
nel contraddittorio delle parti: Revoca e dichiara 
conseguentemente inefficace nei confronti della 
curatela fallimentare attrice i pagamenti ricevuti da 
C. Srl rispettivamente in data 14.04.2014 di 4.219,37, 
in data 12.05.2014 di 8.540,00, in data 12.06.2014 di 
8.540,00, in data 14.07.2014 di 8.540,00, in data 
12.08.2014 di 8.540,00 e in data 12.09.2014 di 
4.000,00. Condanna conseguentemente C. Srl a 
pagare alla curatela fallimentare attrice la somma 
capitale di 42.379,37 maggiorata degli interessi dal 
10.12.2015. Condanna C. Srl al pagamento delle 
spese di lite a favore di CURATELA DEL FALLI-
MENTO R. Srl in liquidazione che si liquidano in 
euro 3.000 oltre oneri di legge IVA e CAP.

Il Giudice
Giovanni Pachera
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Tribunale di Vicenza

sentenza n. 14�/2018 del 06.04.2018
(dott. Paolo Talamo)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE

SETTORE DELLE CONTROVERSIE
DI LAVORO

E DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

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

SENTENZA

nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 
1406/2016 RG Lav. promossa da: 

BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA IN LI-
QUIDAZIONE COATTA AMMINISTRASTI-
VA, rappresentato e difeso in giudizio, giusta pro-
cura in atti, dall’avv. F. D., dall’avv. L. Z. e dall’avv. 
A. C., con domicilio eletto presso l’avv. A. C. con 
studio professionale in Vicenza

RICORRENTE

CONTRO

S. S., rappresentato e difeso, come da mandato in 
atti, dall’avv. F. R. e dall’avv. L. F., con domicilio 
eletto presso il secondo con studio professionale in 
Bassano del Grappa (VI),

RESISTENTE

CONCLUSIONI: come precisate nel corso del-
l’udienza in data 6 aprile 2018.

Oggetto : retribuzione.

MOTIVAZIONE

Limitando la narrazione agli aspetti di rilievo, parte 
opposta S. S. - ha ottenuto in proprio favore decreto 
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 521/2016 
pronunciato dal Tribunale di Vicenza in data 
22/7/2016. L’opponente BANCA POPOLARE DI 
VICENZA SPA - ora in LIQUIDAZIONE COAT-
TA AMMINISTRATIVA -, in ragione della provvi-
soria esecutività di cui il decreto ingiuntivo era dota-
to, ha spontaneamente pagato la somma portata 
dall’opposto decreto. Ciò ha fatto pur contestando, 
spiegando l’opposizione che ha generato il presente 
giudizio, la sussistenza del credito dal S. azionato in 
via monitoria. Incontroverso tra le parti e comunque 
il fatto è documentato (doc. E, atto di riassunzione 
del 22/9/2018) - è infatti che la BANCA POPOLA-
RE DI VICENZA SPA abbia provveduto, prima 
della messa in liquidazione coatta, al pagamento, 
con riserva di ripetizione, dell’importo complessivo 
di 650.000,00 lordi, oltre 1.081,39 (per interessi e ri-
valutazione), oltre 6.949,42 a titolo di spese legali; il 
tutto per una somma netta come da bonifico docu-
mentato (il sopra menzionato doc. E) - pari ad. 
371.678,87. Nelle more del giudizio di opposizione la 
parte opponente è stata posta in liquidazione coatta 
amministrativa. La procedura liquidatoria ha quin-
di riassunto il giudizio chiedendo “In principalità, 
accertare e dichiarare l’intervenuta inefficacia del 
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Decreto Ingiunto n. 521/2016 opposto, con ogni 
pronuncia a tanto consequenziale, con specifico ri-
ferimento alla condanna del sig. S. S. a restituire a 
Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in Liquidazione 
Coatta Amministrativa l’importo di 650.000,00 
lordi, oltre 1.081,39 (per interessi e rivalutazione), 
nonché l’importo di 6.949,42 pagato a titolo di 
spese legali (comprensivo esborsi ed di accessori di 
legge), come da documentazione prodotta (ns. doc. 
E), maggiorati di interessi e rivalutazione moneta-
ria dalla data del pagamento alla data della effettiva 
restituzione, corrisposto (con riserva di ripetizione) 
in favore del medesimo sig. S.S. in virtù della prov-
visoria esecutività del medesimo Decreto Ingiunti-
vo opposto e ormai privo di efficacia e valore”; e 
riproponendo, in via subordinata, le conclusioni 
rassegnate in nell’atto introduttivo in opposizione a 
dec. Ing. Parte opposta, nuovamente costituendosi 
in esito alla notificazione dell’atto riassuntivo del 
processo, ha contestato le conclusioni di parte op-
ponente evidenziando non potersi qualificare il pa-
gamento effettuato dalla Banca (in bonis) quale 
indebito oggettivo e, quindi, non potersi disporre 
la restituzione di quanto dalla stessa corrisposto in 
adempimento del decreto ingiuntivo provvisoria-
mente esecutivo opposto; potendo la Banca in LCA 
al più esercitare, in separata sede, azione revocato-
ria così come affermato, anche di recente, dal Su-
premo Collegio (Cass. civ. 7539/2001, 13444/2003, 
6918/2016). Concordano le parti sulla improcedibi-
lità dell’azione esercitata in via monitoria dall’op-
ponente e della domanda dallo stesso proposta in 
via subordinata e, in ogni caso, per l’intervenuta 
inefficacia, in ragione della messa in liquidazione 
della Banca opposta e della necessità di accerta-
mento del credito oggetto di lite nella sede concor-
suale, del Decreto Ingiunto n. 521/2016 opposto.
La questione che deve essere affrontata attiene alle 
sorti della somma pagata dall’ingiunto in “adempi-
mento” di decreto ingiuntivo provvisoriamente 
esecutivo in ipotesi di suo fallimento ovvero di sua 
sottoposizione alla procedura di liquidazione coat-
ta amministrativa nelle more del giudizio di oppo-
sizione (prima che sia stata pronunciata sentenza); 
la questione che si pone è, in buona sostanza, se 
l’ingiungente che ha ottenuto il pagamento della 
somma portata dal decreto ingiuntivo opposta deb-
ba essere dall’opposto restituita o meno.

Sulla specifica questione risulta allo scrivente, e le 
parti peraltro lo segnalano, la sussistenza di opposti 
(invero apparentemente) orientamenti espressi dal 
Supremo Collegio.
Un primo orientamento (Cass. civ. 7539/2001, 
13444/2003, 6918/2016) ritiene che, seppur la di-
chiarazione di fallimento (o la sottoposizione a li-
quidazione coatta amministrativa) intervenuta 
nelle more del giudizio di opposizione al decreto 
ingiuntivo emesso a carico del debitore fallito (o 
sottoposto a l.c.a.), determinino l’inefficacia del 
decreto ingiuntivo nei confronti della Procedura, 
ciò solo non consenta di affermare che le somme 
eventualmente pagate dal debitore ingiunto, pri-
ma della sottoposizione alla procedura concorsua-
le, per effetto del titolo giudiziale provvisoriamen-
te esecutivo, costituiscano un indebito oggettivo; 
ciò in quanto tale qualificazione di indebito - del 
pagamento può derivare solamente dall’accerta-
mento del difetto di obbligazione e, quindi, della 
verifica circa l’insussistenza del diritto di credito 
azionato già in sede monitoria.
Pertanto, secondo tale impostazione, il pagamento 
effettuato dall’ingiunto prima della sottoposizione 
alla procedura concorsuale per effetto del titolo 
giudiziale provvisoriamente esecutivo potrebbe al 
più essere contrastato a fini recuperatori mediante 
l’esercizio di una azione revocatoria (azione che, a 
ben vedere, assai limita le possibilità dell’ingiunto, 
il quale invero ben potrebbe esercitare azione volta 
a far accertare, previa verifica di insussistenza del 
diritto altrui, l’indebito pagamento). Un secondo 
orientamento (Cass. civ. 6098/2006, e Cass. civ. 
3401/2013 e da ultimo Cass. civ. 377/2018 che a ben 
vedere evidenzia come nel caso posto all’attenzione 
della Corte doppie fossero le ragioni per disporre la 
restituzione) ritiene che, seppur nel caso in esame 
non si versi in ipotesi di indebito oggettivo ripeti-
bile, ricorre pur sempre “una specifica ed autonoma 
esigenza di restaurazione della situazione patrimo-
niale antecedente all’esecuzione volontaria o coatti-
va del decreto ingiuntivo” accostabile a quella sus-
sistente in ipotesi di ripetizione di somme pagate in 
esecuzione di una sentenza di primo grado riforma-
ta in appello, ipotesi questa regolamentata dall’art. 
336, co. 2 cpc.. Secondo tale orientamento, quindi, 
l’istanza di revoca del decreto ingiuntivo contiene 
in sé, in via implicita, la domanda di ripetizione 
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delle somme corrisposte in forza della provvisoria 
esecutività del decreto opposto e, inoltre, che l’inef-
ficacia del decreto ingiuntivo travolge anche il pa-
gamento che sia stato, sempre in ragione della 
provvisoria esecutività del decreto opposto, effet-
tuato.
Chi oggi giudica condivide il secondo orienta-
mento.
Necessario è prima di tutto confermare, per aderir-
vi, la tesi secondo cui, in ipotesi di fallimento (li-
quidazione coatta amministrativa) dell’opposto che 
abbia onorato il decreto ingiuntivo provvisoria-
mente esecutivo, non si versi in ipotesi di indebito 
atteso che l’indebito non può che conseguire se non 
in esito all’accertamento della insussistenza del di-
ritto dedotto in giudizio ed azionato in sede moni-
toria, di modo che la verifica di inesistenza dello 
stesso determinerà l’ingiustificatezza della presta-
zione resa in adempimento del diritto valutato co-
me inesistente.
Occorre poi dare atto del fatto che, in ipotesi di 
fallimento ovvero di sottoposizione a liquidazione 
coatta amministrativa del debitore (o assunto tale) 
opposto, verrà meno la “competenza” del giudice 
ordinario, potendo il credito di colui che ha otte-
nuto in proprio favore il decreto opposto essere ac-
certato solamente all’esito, e nella sede, della spe-
ciale procedura di cui all’art. 52 l. fall (art. 86, ss, 
TUB). Posto quanto sopra, indispensabile è ora 
evidenziare come il decreto ingiuntivo provvisoria-
mente esecutivo, che ha dato luogo ad un paga-
mento che altrimenti non sarebbe stato effettuato 
(come comprava il fatto dell’opposizione), sia tale 
(esecutivo) in via interinale ovvero fintanto che una 
sentenza abbia ovvero non abbia confermato (nel 
contraddittorio delle parti) il provvedimento di in-
giunzione emesso senza preventivo contraddittorio. 
Il procedimento di opposizione a decreto ingiunti-
vo deve quindi necessariamente concludersi con un 
provvedimento che stabilisca se il decreto emesso 
sia destinato a produrre i propri effetti ovvero a non 
produrli affatto. Ed infatti i possibili esiti del giudi-
zio di opposizione possono essere di rigetto della 
stessa, ed in tale evenienza il titolo sarà sempre co-
stituito dal decreto ingiuntivo (sia esso o non sia 
provvisoriamente esecutivo), ovvero di accoglimen-
to totale o anche solo parziale della stessa, ed in 
tale caso, revocato il decreto ingiuntivo, i rapporto 

tra le parti in lite saranno regolati dalla sola senten-
za, rimanendo peraltro salvi gli effetti degli atti ese-
cutivi compiuti in forza del decreto ingiuntivo 
provvisoriamente esecutivo nei soli limiti della som-
ma o della quantità, ridotta, determinata dalla sen-
tenza resa all’esito del giudizio di opposizione; tale 
previsione confermando come il decreto ingiuntivo 
possa continuare a produrre effetti, ancorché in mo-
do limitato, solo ove sia seguito da una sentenza che 
in qualche misura accerti la sussistenza, quantome-
no parziale, del credito da esso portato.
Orbene l’ipotesi qui in trattazione è caratterizzata 
dal fatto che i rapporti sostanziali tra le parti non 
possono essere regolati, neppure in via ultrattiva-
mente interinale, dal decreto ingiuntivo che, in 
quanto non seguito da una sentenza che abbia avu-
to ad oggetto l’accertamento del credito, dovrà es-
sere dichiarato, quantomeno con riferimento alla 
procedura concorsuale, visto anche il tenore del-
l’art. 96 L.fall. che riserva l’opponibilità alla proce-
dura concorsuale delle sole sentenze ancorché non 
passate in giudicato, inefficace.
Una simile situazione è del tutto assimilabile, ed 
identicamente dovrà essere trattata, a quella sottesa 
alla norma di cui all’art. 336, co. 2 cpc. cosicché, 
dovendo essere affermata l’inefficacia del decreto 
ingiuntivo opposto, dovrà anche essere disposta la 
restituzione della somma netta - che l’opponente 
banca, cui oggi è succeduta la procedura liquidato-
ria che ha riassunto il giudizio, ha pagato e che il 
convenuto S. S. ha ricevuto.
Deve peraltro essere rilevato come il ragionare dif-
ferentemente condurrebbe nel caso di specie, posto 
l’obbligo di accertamento dei debiti del soggetto 
fallito (ovvero in LCA) entro la speciale procedura 
sopra menzionata, alla paradossale situazione per 
cui il FALLIMENTO si vedrebbe costretto, di fat-
to, a far valutare in una differente sede innanzi al 
giudice “ordinario”- la sussistenza/insussistenza del 
diritto di credito altrui e, in definitiva, la sussisten-
za/insussistenza di un proprio debito verso un cre-
ditore della procedura.
Quanto, infine, agli accessori (interessi e rivaluta-
zione), deve essere evidenziato come il diritto alla 
restituzione nasca in favore della BANCA POPO-
LARE DI VICENZA SPA IN LIQUIDAZIONE 
COATTA AMMINISTRATIVA per il solo fatto 
del “fallimento”divenendo quindi la somma oggetto 
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di restituzione esigibile solo da tale momento. Per-
tanto, poiché la somma (in sola linea capitale) di cui 
si discute ha natura di credito retributivo, spetteran-
no alla BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA 
IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRA-
TIVA, in applicazione dell’art. 429 cpc., interessi e 
rivalutazione dalla data di messa in liquidazione 
della BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA. 
Inoltre, con riferimento alle ulteriori somme (costi 
di procedura) portate dal decreto ingiuntivo oppo-
sto, queste, non essendo crediti aventi natura retri-
butiva, e pur sempre essendo crediti di valuta, pro-
durranno solo interessi e, sempre, dal momento di 
messa in liquidazione della BANCA POPOLARE 
DI VICENZA SPA. Circa le spese di giudizio, in 
ragione dei contrastanti orientamenti sopra ricor-
dati ed essendo preclusa a chi oggi giudica ogni va-
lutazione circa la fondatezza del diritto di credito 
dal S. azionato, le stesse possono essere integral-
mente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni 
diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, 
così provvede: Dichiara l’inefficacia nel confronti 
della BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA 
IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRA-
TIVA del decreto ingiuntivo opposto n. 521/2016 
pronunciato dal Tribunale di Vicenza in data 
22/7/2016; condanna il convenuto S. S. a restituire 
alla ricorrente BANCA POPOLARE DI VICEN-
ZA SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMI-
NISTRATIVA la complessiva somma da quest’ul-
tima pagata in favore di S. S. in esecuzione del 
decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, 
opposto; integralmente compensa tra le parti le 
spese di giudizio.

Vicenza, 06/04/2018.

Il Giudice
Paolo Talamo
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Tribunale di Vicenza

sentenza n. 2�/2018 del 2�.0�.2018
(dott.ssa Giulia Beltrame)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE

SETTORE DELLE CONTROVERSIE
DI LAVORO E DI PREVIDENZA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa 
Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. RG 
Lav. promossa da:

D., T. G., O. G., M. G., E. G., G. M., F. M., F. S., 
S. T., A. T., E. Z., I. Z., M. Z. (Avv. ti C., G., M.)

RICORRENTI

E. SPA E. SRL E. SPA (Avv. ti M. e G.)
RESISTENTI

Premesso che:
- i ricorrenti, ex dipendenti E. in pensione, doman-
dano l’accertamento del diritto, proprio e del co-
niuge superstite, a continuare a beneficiare delle 
agevolazioni tariffarie sulla vendita di energia elet-
trica previste dal contratto collettivo di lavoro per i 
dipendenti elettrici dell’E. del 21.2.1989 e dai suc-
cessivi accordi collettivi, e conseguentemente la 
condanna delle società convenute al riconoscimen-
to in proprio favore di tali agevolazioni dal 1.1.2016, 
oltre interessi e rivalutazione, o in via subordinata 
al riconoscimento in proprio favore di una somma 

compensativa che sostituisca il beneficio tariffario 
revocato dall’ex datrice di lavoro, oltre interessi e 
rivalutazione. Con vittoria di spese di lite; - parte 
resistente domanda il rigetto del ricorso in quanto 
infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese 
di lite; rilevato che: - il beneficio in esame risale ad 
un contratto collettivo del 1946, le cui previsioni 
sono state confermate dai successivi accordi; - per 
quanto riguarda i pensionati e i loro superstiti, il 12 
ottobre 2015 E. ha comunicato alle organizzazioni 
sindacali firmatarie formale recesso dal contratto, 
con cessazione del beneficio a partire dal 1 gennaio 
2015; - la decisione si pone in linea con il percorso 
di progressivo assorbimento del beneficio avviato 
già dal ccnl E. del 23 aprile 1996 con l’abolizione 
dello stesso per i neo assunti; - tale percorso è stato 
occasionato dall’evoluzione storico-economica del-
la società concedente (medio tempore divenuta so-
cietà per azioni inserita in un regime di libero mer-
cato) e dalla successiva delibera dell’AEEG del 29 
dicembre 2007, con la quale l’Autorità ha incorag-
giato la rimozione della concessione al fine di “evi-
tare distorsioni del segnale del prezzo percepito per 
tali consumatori domestici, e di ridurre il rischio di 
un uso inefficiente dell’energia elettrica e le compli-
cazioni amministrative in capo al distributore e al 
venditore”; - al recesso è seguito un confronto sin-
dacale che ha portato in data 27 novembre 2015 alla 
sottoscrizione di un accordo in base al quale, a 
fronte della rinuncia ex art. 2113 c.c. ad ogni diritto 
o rivendicazione relativi al beneficio tariffario - ri-
nuncia da effettuarsi entro il 31.12.2016 -, E. si è im-
pegnata corrispondere a ciascun rinunciante una 
somma una tantum; - ciò chiarito, il comportamento 
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di E. risulta pienamente legittimo; - innanzitutto va 
accertata la libera recedibilità delle parti dall’accor-
do a durata indeterminata, possibile non solo in 
base ad un principio generale, ormai univocamente 
affermato in giurisprudenza di legittimità, ma an-
che in base alle determinazioni delle parti stesse de-
gli accordi in questione. Si veda ad esempio quanto 
da ultimo stabilito con l’accordo del 19 aprile 2002, 
che confermando le previsioni di cui all’art. 54 co. 
2 del Ccnl del 2001 ha riservato a ciascuna delle 
parti la facoltà di disdetta. Lo stesso accordo tra E. 
e le organizzazioni sindacali, siglato in data 27 no-
vembre 2015, si pone come risposta negoziata alla 
implicitamente riconosciuta legittimità della di-
sdetta; - più in generale, come già accennato, la 
Corte di Cassazione ha chiarito che “in linea di 
principio, deve ammettersi la possibilità che accor-
di collettivi vengano stipulati senza indicazione del 
termine finale, siano cioè a tempo indeterminato, 
sebbene ciò non si verifichi frequentemente nella 
pratica. Ove peraltro tale ipotesi ricorra come nella 
specie, devesi ritenere che gli effetti del contratto 
non debbano necessariamente perdurare nel tempo 
senza limiti”. Prosegue la Corte di Legittimità pre-
cisando: “Vero è che l’art. 1372 cod. civ., nel discipli-
nare gli effetti del contratto, dispone che questo ha 
forza di legge tra le parti, ma tale espressione non ha 
un significato giuridico ulteriore rispetto quello del-
l’attribuzione ad esso dell’efficacia obbligatoria, os-
sia del carattere vincolante per i soggetti che lo han-
no posto in essere; non significa cioè affermazione 
dell’irrevocabilità assoluta del contratto, tanto più 
che, da un lato, le parti convenzionalmente possono 
stabilire la facoltà di recedere, e, dall’altro, la legge 
prevede specifiche ipotesi di recesso unilaterale, sen-
za che, peraltro, questo debba ritenersi escluso per 
le ipotesi da essa non contemplate (art. 1373 cod. 
civ. ). Invero, al di là di dette specifiche ipotesi, e per 
quanto attiene in particolare ai contratti privi di ter-
mine finale, ossia a tempo indeterminato, deve esse-
re riconosciuta la possibilità di farne cessare l’effica-
cia, previa disdetta, anche in mancanza di una 
espressa previsione legale, così come ha già da tem-
po riconosciuto autorevole dottrina”. Il principio 
appare ai giudici della suprema Corte un corollario 
di quello, generalissimo, “di buona fede nell’esecu-
zione del contratto (art. 1375 cod. civ.)”, ed è “coe-
rente con la particolare struttura del rapporto, che 

non può vincolare le parti senza limiti, in contrasto 
con la naturale temporaneità della obbligazione”. 
Esso inoltre trova ancor più agevole giustificazione 
considerando nello specifico l’ipotesi del contratto 
collettivo, “ove lo si consideri tipico mezzo di com-
posizione di conflitti sorti in uno specifico conte-
sto economico-produttivo, suscettibile spesso di 
improvvise e talora impreviste variazioni di merca-
to, talché possa dirsi ad esso connaturata una du-
rata limitata nel tempo, anche (come rileva altro 
autore) in forza della normalità dell’autocomposi-
zione volontaria dei conflitti rispetto alla vigenza, 
temporale o no, del contratto, attraverso i mezzi 
che l’ordinamento giuridico riconosce ai lavoratori 
organizzati” (Cass. n. 6427/1998); - quanto poi alla 
censurata violazione del preavviso di disdetta im-
posto dal Ccnl del 1989, va evidenziato come la di-
sdetta sia riferita all’accordo del 2002. Come già si 
è detto tale accordo ha confermato “fino ad even-
tuale disdetta’”, e senza prevedere espressamente 
alcun termine di preavviso, il beneficio da ultimo 
contemplato dall’Accordo del 2001, successivo e so-
stitutivo di quelli precedenti, compreso quello del 
1989; - alla libera recedibilità consegue l’infonda-
tezza di ogni argomento speso da parte ricorrente 
in relazione all’efficacia della disdetta nei propri 
confronti e agganciato alla ormai avvenuta cessa-
zione del rapporto con E. e al difetto di rappresen-
tanza delle organizzazioni sindacali stipulanti l’ac-
cordo del 27 novembre 2015 - inerente alla somma 
corrisposta a titolo transattivo -. La fonte esclusiva 
della cessazione del trattamento oggi rivendicato, 
infatti, risiede nella predetta disdetta unilaterale 
operata da E., e non già nell’accordo sindacale che 
ne è seguito, al quale ciascun soggetto coinvolto era 
libero di aderire - esprimendo la propria rinuncia 
ad ogni rivendicazione entro la data del 31.12.2016 
- o meno; - come rilevato dalla stessa Corte di Cas-
sazione in più occasioni, il solo, innegabile limite 
alla possibilità di far cessare nei confronti di un de-
terminato soggetto il riconoscimento di un benefi-
cio contemplato da contratti collettivi oggetto di 
successiva disdetta è rappresentato dai c.d. diritti 
quesiti (ancora Cass. n. 6427/1998, ma anche Cass. 
3982/2014 e Cass. n. 13960/2014, sebbene queste ul-
time si riferiscano non già all’ipotesi di disdetta 
unilaterale ma a quella di successione di contratti 
collettivi con modifica in pejus); - affinché possa 
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parlarsi di diritto quesito, tuttavia, è necessario il 
riscontro del definitivo ingresso del diritto nella 
sfera giuridica del soggetto, che presuppone a sua 
volta il definitivo perfezionamento della relativa 
fattispecie costitutiva. Sono infatti diritti quesiti 
“solo le situazioni che siano entrate a far parte del 
patrimonio del lavoratore subordinato, come i cor-
rispettivi di prestazioni già rese, e non anche quelle 
situazioni future o in via di consolidamento che so-
no autonome e suscettibili come tali di essere diffe-
rentemente regolate in caso di successione di con-
tratti collettivi” (Cass. n. 3982/2014); - quello 
rivendicato nel caso di specie non può ritenersi di-
ritto quesito. Il diritto al conseguimento degli scon-
ti maturava infatti al sussistere delle seguenti condi-
zioni: a) il rivestire la condizione soggettiva di 
dipendente o ex dipendente della società che giuri-
dicamente li concedeva; b) l’erogazione in favore di 
tale soggetto delle prestazioni energetiche oggetto 
di sconto tariffario; - ebbene, la considerazione del 
requisito oggettivo (b) evidenzia come si tratti di 
una fattispecie perfezionantesi periodicamente, ed 
in particolare come il diritto allo sconto maturasse 
a fronte del maturare del debito del beneficiario in 
relazione alla fornitura di energia elettrica nei suoi 
confronti per il periodo immediatamente prece-
dente; - stante la formazione periodica e progressi-
va della fattispecie, al momento della disdetta di E. 
il diritto agli sconti futuri non era quindi definiti-
vamente entrato a far parte del patrimonio giuridi-
co del pensionato; - la considerazione del requisito 
soggettivo sopra menzionato (a), inoltre, dimostra 
come rispetto alla fattispecie de qua la circostanza 
del sopravvenuto pensionamento dei ricorrenti non 
assuma alcun rilievo giuridicamente apprezzabile, e 
smentisce la natura retributiva in senso stretto del 
trattamento; - premesso che, come noto, manca nel-
l’ordinamento un’unica, generale definizione di re-
tribuzione, e che per quanto attiene al caso che qui si 
tratta è necessario rifarsi a quella elaborata in relazio-
ne non già al regime fiscale/tributario, ma a quello 
lavoristico, che richiama il nesso di interdipendenza 
tra compenso e prestazione lavorativa (sotto i profili 
quantitativo e qualitativo - art. 36 Cost. e 2099 c.c. 
-) va evidenziato che, come risulta dai contratti col-
lettivi succedutisi nel tempo e prodotti in atti: a) la 
concessione è stata riconosciuta anche a chi, già al 
momento del suo primo riconoscimento, era già in 

pensione, e non prestava quindi alcuna attività la-
vorativa in favore del soggetto concedente, e a chi 
dipendente non lo era mai stato (es. superstiti, fa-
miliari dei lavoratori chiamati alle armi - art. 25 
punto 4 Ccnl 2.2.1961); b) il beneficio è sempre sta-
to specificamente previsto in relazione all’utilizzo 
familiare da parte dei dipendenti dell’energia elet-
trica della società concedente, tanto che laddove 
all’interno dello stesso nucleo familiare fossero stati 
presenti più soggetti legittimati, solo uno di essi 
aveva diritto allo sconto (art. 25 punto 2 Ccnl 
2.2.1961) c) l’entità del beneficio è sempre stata pre-
determinata, e del tutto scollegata a qualsiasi para-
metro riferibile alla prestazione lavorativa del singo-
lo; d) i contratti prevedevano la non computabilità 
del beneficio “ad alcun effetto” (tredicesima, quat-
tordicesima, tfr); e) la prestazione era riconosciuta 
dalla compagnia anche ai pensionati - ex dipenden-
ti - e ai congiunti superstiti; - per tutte queste ragio-
ni lo sconto non poteva essere considerato in alcun 
modo il corrispettivo di una prestazione lavorativa. 
Ne va quindi esclusa la natura retributiva; - ne con-
segue che quella degli ex dipendenti e dei superstiti 
può configurarsi al più come aspettativa di stabilità 
di una previsione a sé favorevole, ma non anche un 
diritto quesito. Non sussiste quindi in capo a parte 
ricorrente del diritto di mantenere un diritto deri-
vante da una norma collettiva non più esistente, 
“in quanto le disposizioni dei contratti collettivi 
non si incorporano nel contenuto dei contratti in-
dividuali, ma operano dall’esterno come fonte ete-
ronoma di regolamento, concorrente con la fonte 
individuale, sicché le precedenti disposizioni non 
sono suscettibili di essere conservate secondo il cri-
terio del trattamento più favorevole (art. 2077 cod. 
civ.), che riguarda il rapporto fra contratto colletti-
vo ed individuale” (Cass. n. 13960/2014, e prima di 
essa Cass. n. 13092/2007); - tali conclusioni appaio-
no d’altra parte in linea con il principio di ragione-
volezza, considerato non solo il mutato contesto 
economico e normativo in cui l’azienda principale 
convenuta opera, ma anche il progressivo assorbi-
mento del trattamento nei confronti di tutte le ca-
tegorie di soggetti che ne beneficiavano, ultima 
delle quali proprio quella rappresentata dai pensio-
nati e dai superstiti; - quanto alla domanda subor-
dinata, la pretesa pare fondata sul principio di pa-
rità di trattamento rispetto ai lavoratori tutt’ora 
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dipendenti delle convenute, e sulla pretesa viola-
zione dei principi di buona fede e correttezza; - è 
noto che non esiste, nell’ordinamento vigente, al-
cun obbligo del datore di lavoro di riservare ai pro-
pri dipendenti lo stesso trattamento economico. 
Gli odierni attori, peraltro, non sono nemmeno 
(più) dipendenti E., ragion per cui la comparazione 
proposta in ricorso riguarda categorie di soggetti 
del tutto distinte e rapporti con E. analogamente 
diversi; - in ogni caso, la violazione dei principi di 
buona fede e correttezza potrebbe portare, quan-
d’anche accertata, al (non richiesto) risarcimento 
del danno patito, senza che ciò di per sé giustifichi 
invece il sorgere del diritto in capo ai ricorrenti ad 
una “misura compensativa” del trattamento ogget-
to di disdetta. La domanda va quindi rigettata; - 
ogni ulteriore questione è assorbita; - le spese di lite 
seguono la soccombenza e si liquidano come in di-
spositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, ogni diversa domanda, ecce-
zione ed istanza disattesa o assorbita: - rigetta il ri-
corso; - condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al 
pagamento delle spese di lite in favore di parte resi-
stente, liquidandole in euro 2.500, 00 oltre spese 
generali, iva e cpa.

Vicenza, 23/01/2018.

Il Giudice
Giulia Beltrame
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Tribunale di Vicenza

sentenza n. 4�1/2018 del 12.11.2018
(dott.ssa Elena Campanati)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice, nella persona della dr. ssa Elena Campa-
nati, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n.R.G. 298 /2018 promossa 
da:

M. L. rappresentata e difesa dall’avv G. V. del Foro 
di Verona, elettivamente domiciliata presso avv. V. 
P. in via  L. 22 Arcugnano

ATTRICE

CONTRO

O.C. SRL
CONVENUTA CONTUMACE

Con ricorso depositato l’8/3/2018 la ricorrente 
chiedeva, previo accertamento dell’attività e delle 
mansioni prestate dall’1/9/2016 al 9/11/2016 in-
quadrabili al IV livello del CCNL per la ristora-
zione, condannarsi la società O.C. srl. ed il Risto-
rante Monterosso quale unità locale della predetta 
società, al pagamento delle differenze retributive, 
maggiorazione per straordinario, ratei di tredice-
sima mensilità, festività, indennità sostitutiva del-
le ferie e dei permessi non goduti, TFR maggiora-
ti degli interessi legali e rivalutazione monetaria, 

nonché al risarcimento dei danni patiti quantifi-
cati in 5.084,00.

Motivi: La documentazione in atti ed il comporta-
mento della società convenuta che non si è costi-
tuita né si è presentata a rendere l’interpello 
disposto, fanno ritenere come provate le allegazio-
ni della ricorrente e conseguentemente le sue 
richieste vanno accolte. Le spese di lite seguono la 
soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni 
diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, 
secondo quanto disposto dagli artt. 132 cpc. e 118 
disp. att., accoglie il ricorso promosso da M.L. e 
per l’effetto condanna O.C. srl. in persona del lega-
le rappresentante pro tempore, al pagamento della 
somma di e 3.771,52 a titolo di differenze retributi-
ve, maggiorazione per straordinario, ratei di tredi-
cesima mensilità, festività, indennità sostitutiva 
delle ferie e dei permessi non goduti, TFR maggio-
rati degli interessi legali e rivalutazione monetaria; 
condanna altresì O.C. srl., in persona del legale 
rappresentante pro tempore al risarcimento dei 
danni patiti dalla ricorrente che quantifica in via 
equitativa in 2.500,00, oltre al ristoro delle spese di 
lite che si liquidano in 2.000,00 oltre IVA e CPA e 
spese generali 15%.
Vicenza, 12/11/2018

Il Giudice
Elena Campanati
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Tribunale di Vicenza

sentenza n. 477/2018 del �1.10.2018
(dott. Gaetano Campo)

TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Vicenza con funzioni di giudice del-
le controversie di lavoro e di assistenza e previdenza 
obbligatorie, in persona del giudice dr. Gaetano 
Campo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

con motivazione contestuale nella causa di lavoro e 
di assistenza e previdenza obbligatorie iscritta al n. 
1225\2017 del Registro Generale e promossa da

G.M. rappresentato e difeso dall’avv. C. M. per 
mandato a margine del ricorso nei confronti di C. 
s.r.l. rappresentata e difesa dall’avv. M. C. INPS 
rappresentato e difeso dall’avv. C. M. per mandato

Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invali-
dita INPS - Inpdai -Enpals, etc. 

Causa decisa all’udienza del 31/10/2018.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha chiesto in via principale la condan-
na della società resistente, sua ex datrice di lavoro, 
in relazione alla somma di 2.695,43, che egli ha ver-
sato all’INPS a titolo di rendita vitalizia reversibile, 
a seguito dell’accertamento della scopertura contri-
butiva per il periodo da gennaio ad aprile 1973, 
quando ha lavorato alle dipendenze della società 

resistente quale apprendista. In via subordinata al-
l’accertamento dell’effettivo pagamento dei contri-
buti per il periodo in questione, ha chiesto la con-
danna dell’INPS alla restituzione della somma 
versata.
L’INPS ha contestato la fondatezza della domanda, 
evidenziando la carenza di prova del versamento 
dei contributi.
La società resistente ha sostenuto di aver pagato re-
golarmente i contributi, producendo gli attestati di 
versamento con segnalazione del ritiro delle mar-
che da parte del consulente del lavoro, una comu-
nicazione dell’INPS del 19-12-1973, che sanzionava 
la società per il ritardato, non per l’omesso, paga-
mento dei contributi per il periodo da novembre 
1972 ad aprile 1973, ed ha sostenuto di aver conse-
gnato al ricorrente al termine del rapporto di lavo-
ro, intervenuto nel mese di agosto 1986, tutta la 
documentazione comprensiva della tessera assicu-
rativa attestante il pagamento dei contributi. La 
causa è stata decisa all’udienza del 31-10-2018. La 
domanda principale è fondata e va accolta.
Come ha precisato la giurisprudenza di legittimità, 
l’adempimento dell’obbligo contributivo del dato-
re di lavoro - mediante l’applicazione di marche 
sulla tessera assicurativa di ciascun dipendente - si 
articola in una serie di atti. Dopo avere acquistato 
le marche, il datore di lavoro, infatti, deve provve-
dere ad applicarle sulla tessera di ciascun dipenden-
te, ai sensi del RD 1422\1924 - tessera che riceve in 
consegna e custodisce, in pendenza del rapporto di 
lavoro - perché ne risulti possibile l’imputazione 
soggettiva dell’esborso contributivo e, di conse-
guenza, l’adempimento possa essere riferito ad un 
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rapporto assicurativo determinato (vedi, per tutte, 
Cass. nn. 1178-64, 1984-65, 1073-66, 2604-69, 265-
80, 4992-80, 566-81). La giurisprudenza di legitti-
mità ha enunciato il principio per cui “ove il lavora-
tore agisca in giudizio per conseguire il risarcimento 
del danno causatogli dall’inadempimento contribu-
tivo in cui l’imprenditore sia incorso per un dato 
periodo, una volta accertato che il mancato raggiun-
gimento dei requisiti per l’accesso al trattamento 
pensionistico è stato ricondotto dall’ente erogatore 
all’omessa contribuzione relativamente a quel deter-
minato periodo del rapporto lavorativo, non può 
che ricadere sull’imprenditore l’onere di provare di 
avere assolto al suo obbligo contributivo in relazio-
ne a quel lasso temporale, secondo la regola genera-
le espressa nell’art. 2967 c.c. D’altra parte, poiché ai 
sensi dell’art. 42 RD 1422\1924, la tessera assicurati-
va comprovante l’avvenuto pagamento dei contri-
buti da assolvere mediante applicazione sulla stessa 
delle relative marche deve essere restituita al lavora-
tore al momento della cessazione del servizio, il da-
tore di lavoro - una volta fornita la prova della resti-
tuzione della tessera anche a mezzo di presunzioni 
- può dare la prova dell’adempimento dell’obbliga-
zione contributiva con qualsiasi mezzo, anche pre-
suntivo, in base al disposto dell’art. 2727c.c., in di-
fetto di una esplicita norma contraria, dal momento 
che tale prova non può essere fornita mediante l’esi-
bizione del documento del quale il datore di lavoro 
non ha più la disponibilità (v. in tal senso anche 
Cass. sez. lav. n. 1817\1980)” (cfr. Cass. 9064\2013). 
A questo proposito, la S.C. ha sottolineato come, 
“la liberazione del datore di lavoro dall’obbligo con-
tributivo, che egli sostenga di aver assolto mediante 
applicazione di marche sulla tessera assicurativa del 
dipendente, consegue, in difetto di smarrimento o 
distruzione della tessera (della cui prova è onerato il 
datore di lavoro medesimo), soltanto alla dimostra-
zione - parimenti a carico del datore di lavoro - che 
dopo l’applicazione delle marche la tessera sia stata 
consegnata all’ente previdenziale o restituita al lavo-
ratore, ai sensi dell’art. 42 dello stesso R.D., all’atto 
della cessazione del rapporto di lavoro” (cfr. Cass. 
11492\1992). In sostanza, come affermato dalla sen-
tenza n. 9064\2013 richiamata, una volta fornita la 
prova della restituzione della tessera al lavoratore, il 
datore di lavoro può dimostrare il pagamento dei 
contributi anche a mezzo di presunzioni.

Nel caso in esame, tuttavia, tanto il ricorrente che 
l’INPS hanno prodotto la tessera assicurativa (cfr. 
doc. 5 allegato al ricorso e documenti prodotti dal-
l’INPS in data 12-1-2018) e proprio l’esame di questo 
documento consente di escludere che sia stata rag-
giunta del versamento contributivo secondo il siste-
ma vigente all’epoca, di apposizione delle marche.
In questo senso, tanto i documenti da 1 a 4 che il 
documento n. 5 prodotti dalla società resistente 
non sono sufficienti a superare la prova costituita 
dalla mancata apposizione delle marche sulla tesse-
ra sanitaria del lavoratore. Con particolare riferi-
mento al documento n. 5, infatti, l’accertamento 
da parte dell’INPS di un ritardo, non di un’omis-
sione, del pagamento dei contributi per il periodo 
nel quale è compresa la scopertura assicurativa og-
getto di causa, non può essere riferito alla singola e 
specifica posizione individuale del ricorrente. Né, a 
questo proposito, possono ritenersi elementi pre-
suntivi idonei a provare il pagamento dei contribu-
ti in favore del ricorrente gli estratti conto prodotti 
all’udienza di discussione dalla società resistente, 
che attengono ad un diverso rapporto di lavoro.
Le considerazioni che precedono portano quindi 
all’accoglimento della domanda principale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano co-
me in dispositivo. Ricorrono le condizioni di cui 
all’art. 93 c.p.c. per la distrazione in favore del pro-
curatore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo, ogni diversa istanza 
disattesa, 1) Condanna C.  s.r.l. al pagamento in 
favore del ricorrente della somma di 2.695, 43, oltre 
agli interessi di legge dalla data dell’esborso al sal-
do; 2) Condanna la società resistente alla rifusione 
in favore del ricorrente delle spese di lite che liqui-
da in 1.600, 00 per compensi, oltre al rimborso for-
fetario di cui all’art. 2 DM 10 marzo n. 2014 n.55 e 
a CPA e IVA, con distrazione in favore dell’avvoca-
to M. C..

Vicenza, 31/10/2018.

Il giudice
Gaetano Campo
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Tribunale di Vicenza

sentenza n. 442/2018 del 0�.11.2018
(dott.ssa Marialuisa Nitti)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE

SETTORE DELLE CONTROVERSIE
DI LAVORO

E DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria-
luisa Nitti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 
1453/2017 RG Lav. promossa da: 

T.C. con l avv. G. T.
RICORRENTE

CONTRO

L. V. DI Z. V.
CONTUMACE RESISTENTE

conclusioni: come precisate nel corso dell’udienza 
in data 09.10.2018.
Oggetto - Licenziamento individuale per giusta 
causa.

Premesso che:
La ricorrente domandava: l’accertamento dell’illegit-
timità del licenziamento intimato in data 03.04.2017 
e la conseguente condanna del datore di lavoro al 

pagamento della misura massima delle 6 mensilità 
dell’ultima retribuzione globale di fatto; il pagamen-
to di tutte le retribuzioni mai percepite nel periodo 
compreso dal 06.10.2012 sino al 03.04.2017 e pari 
alla somma di 49.967, 80=, importo comprensivo 
del TFR pari ad 8.761, 00=; il tutto oltre interessi e 
spese di lite.- Parte resistente non si costituiva, nono-
stante la regolarità della notifica, ed all’udienza del 
24.05.2018 il Giudice ne dichiarava la contumacia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va quindi accolta per le 
motivazioni che seguono.
La Sig. ra T. C. ha lavorato alle dipendenze della 
ditta L. di Z. V. dal 06.10.2012 al 03.04.2017, con 
inquadramento di impiegata amministrativa di 4 
Liv del CCNL Quadri ed Impiegati Agricoli, così 
come comprovato dal documento 1 e documento 4 
di parte ricorrente. Le sue mansioni erano quelle di 
addetta alla vendita al dettaglio dei prodotti della 
cantina ed alla registrazione contabile delle vendite; 
nonché di partecipare alle fiere del settore, occu-
pandosi dell’allestimento degli stand, occupandosi 
altresì della pulizia dei locali della ditta datrice, 
nonché in occasione degli eventi organizzati presso 
la sede aziendale doveva occuparsi di imbandire la 
sala di degustazione e di cucinare le pietanze agli 
ospiti.. Tali ulteriori mansioni venivano espletate 
dalla ricorrente in quanto - come pacificamente 
ammesso dalla stessa (leggasi punto 48 pag. Il del 
ricorso introduttivo) - la Sig. ra T. era la convivente 
del Z. V. e dalla loro relazione in data 14.05.2008 
nasceva il figlio L.. Improvvisamente, con la fine 

�7La rassegna del merito vicentino, gennaio 2019



�8 La rassegna del merito vicentino, gennaio 2019

della relazione more uxorio in data 01.03.2017 la 
dipendente T. C. riceveva una contestazione disci-
plinare ove, anticipandole la volontà datoriale di 
porre fine al rapporto di lavoro, le veniva contesta-
to: “1. l’abbandono del posto di lavoro in data 
30.09.2016 con grave disagio dell’attività; 2. l’inde-
bito utilizzo del pc aziendale per motivi personali, 
molte contrarie alla pubblica decenza (fotografie, 
chat con uomini); 3. il danneggiamento doloso di 
uno dei furgoni aziendali (noto episodio del 
30.04.2016)”. (come si evince dal doc. 2 di parte 
ricorrente). Quindi in data 23.03.2017 la ricorrente 
presentava le sue giustificazione (doc.3 di parte ri-
corrente) ed il successivo 03.04.2017 il datore di 
lavoro comunicava alla T. il licenziamento per giu-
sta causa, motivandolo: “facendo seguito ai prece-
denti vari, tra cui la lettera del legale, con la presen-
te la informiamo che abbiamo deciso di procedere 
al suo licenziamento, che dovrà intendersi operati-
vo a partire dal 31.03.2017. Tale provvedimento vie-
ne adottato per il verificarsi di fatti gravi che non 
consentono la prosecuzione del rapporto di lavoro 
tra noi instaurato in data 06.10.2012. Trattandosi di 
licenziamento per giusta causa, per i giorni di man-
cato preavviso non Le verrà corrisposta alcuna in-
dennità sostitutiva” (doc.4 di parte ricorrente). Re-
lativamente al licenziamento appare opportuno 
evidenziare come in primo luogo emerge ictu oculi 
la tardività delle contestazioni, laddove i fatti con-
testati recano la data del 30.04.2016 il primo (ossia 
quello che riferisce un presunto danneggiamento 
dei furgoni aziendali), mentre il secondo reca la da-
ta del 30.09.2016 (ossia quello che riferisce l’abban-
dono del posto di lavoro) mentre la contestazione 
di tali episodi avviene solamente in data 01.03.2017 
(come si evince dal doc.4 di parte ricorrente) ossia 
a distanza di 10 mesi dal primo episodio e di 5 mesi 
dal secondo, e ciò in spregio al disposto dell’art. 7 
L.300/1970 e dell’art. 47 del CCNL Quadri ed Im-
piegati Agricoli, che prevede quest’ultimo che la 
contestazione dell’addebito debba avvenire da parte 
del datore di lavoro “entro 10 giorni dalla conoscenza 
del fatto”. Ora appare ben difficile ipotizzare da par-
te dello scrivente giudicante che il datore non avesse 
avuto conoscenza nell’immediatezza del fatto di un 
eventuale abbandono della T. del posto di lavoro e 
del danneggiamento dei furgoni aziendali, sicché an-
che ipotizzando la fondatezza delle contestazioni le 

stesse risultano tardive. Inoltre a seguito della man-
cata comparizione del titolare della ditta individuale 
all’udienza del 27.09.2018 fissata per l’interpello del 
resistente è stato altresì dimostrato dalla ricorrente 
che in azienda non era esposto un codice disciplinare 
in un luogo accessibile a tutti i lavoratori, infician-
do così il procedimento disciplinare ed il successivo 
provvedimento ablatorio. Invece, relativamente al-
l’asserito indebito utilizzo da parte della dipenden-
te T. del pc aziendale per motivi personali, emerge 
dalla sola lettura della contestazione la genericità 
della stessa laddove in essa manca qualsiasi riferi-
mento temporale del giorno in cui la dipendente 
avrebbe asseritamente posto in essere tale indebito 
comportamento. Da ultimo la ricorrente ha dato - 
altresì - prova in corso di causa della pretestuosità 
ed infondatezza delle contestazioni sollevate. Infat-
ti, relativamente al presunto danneggiamento dei 
mezzi aziendali dal documento Il e 12 di parte ri-
corrente (foto sinistro e descrizione fornita dalla 
Polizia stradale) è emerso che in data 26.04.2016 la 
sig. ra T. si trovava a bordo del mezzo aziendale (T.) 
come passeggera ed alla guida vi era il Z. il quale 
per effetto dell’assunzione di sostanze alcoliche per-
deva il controllo del mezzo, creando così egli stesso 
il danneggiamento ai furgoni nonché lesioni fisiche 
alla T. che veniva trasportata all’Ospedale di San 
Bonifacio. Riguardo invece al presunto abbandono 
del posto di lavoro della dipendente in data 
30.09.2016 ed al presunto utilizzo del pc aziendale 
per motivi personali, tali circostanze, risultano 
sconfessate dal comportamento processuale di par-
te resistente che chiamato a rendere l’interpello al-
l’udienza del 27.09.2018 non si è presentato, sicché 
lo scrivente giudicante ai sensi e per gli effetti del-
l’art. 116 cpc considera pacificamente ammesse le 
circostanze di cui al ricorso e la ricostruzione dei 
fatti ivi contenuta.
A. luce delle riferite motivazioni lo scrivente giudi-
cante ritiene illegittimo il licenziamento intimato 
alla dipendente T. C. in data 03.04.2017 e conse-
guentemente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del-
la L. 604/1966 così come modificato dall’art. 2 L. 
108/1990, condanna il datore di lavoro alla riassun-
zione della dipendente entro tre giorni o in subor-
dine al pagamento dell’indennità di cui alla L. 
604/1966 che considerato il comportamento dato-
riale sia durante il rapporto di lavoro che durante il 
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presente giudizio lo scrivente giudicante reputa 
equa nella misura massima delle 6 mensilità dell’ul-
tima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre in-
teressi e rivalutazione dalla data del licenziamento 
sino al saldo effettivo.
Riguardo invece al mancato pagamento delle retri-
buzioni relative agli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016 e 2017 di cui la ricorrente chiede il pagamento 
dell’importo complessivo di 49.967,80=, poi ridot-
to nel verbale d’udienza del 09.10.2018 all’importo 
complessivo di 47.993, 00=, comprensivo di 
39.232,00= a titolo di retribuzioni mai corrisposte e 
relative agli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 
e di 8.761,00= a titolo di TFR, tale circostanza oltre 
ad essere considerata dallo scrivente giudicante ve-
rosimile, considerato il rapporto di convivenza mo-
re uxorio pacificamente ammesso dalla ricorrente 
(punto 48 pag. Il del ricorso), risulta altresì com-
provata dalla mancata partecipazione del resistente 
all’udienza fissata per l’interpello, sicché non risulta 
contestata la circostanza che la sig. ra T. non sia mai 
stata pagata in tutti gli anni in cui ha lavorato per 
la ditta L. di Z. V.. Relativamente poi agli importi 
richiesti a titolo di retribuzioni gli stessi risultano 
dalla documentazione dimessa agli atti dalla ricor-
rente (documenti 6, 7, 8, 9 e 10), mentre per l’im-
porto del TFR quest’ultimo è stato conteggiato se-
condo il criterio della sommatoria delle retribuzioni 
/13, 5 mensilità così come dispone l’art.2120 cc, sic-
ché trattandosi di un conteggio logico-matematico 
ben se ne possono recepire le conclusioni.
Concludendo, alla luce delle riferite motivazioni va 
accolta: sia la domanda della ricorrente di accerta-
mento dell’illegittimità del licenziamento e conse-
guentemente il datore di lavoro va condannato alla 
riassunzione entro 3 giorni o al pagamento dell’in-
dennità di cui alla L. 604/1966, che considerato il 
comportamento datoriale sia durante il rapporto di 
lavoro che durante il presente giudizio lo scrivente 
giudicante reputa equa nella misura massima delle 6 
mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, il 
tutto oltre interessi e rivalutazione dalla data del li-
cenziamento sino al saldo effettivo;. sia la domanda 
di pagamento delle retribuzioni mai percepite du-
rante l’intercorso rapporto lavorativo per un totale 
complessivo di 47.993,00=, già comprensivo dell’im-
porto del TFR per 8.761,00=, il tutto oltre interessi e 
rivalutazione dalla domanda sino al saldo effettivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liqui-
dano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza in funzione di giudice del 
lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diver-
sa e contraria domanda ed eccezione disattesa o as-
sorbita: - accerta e dichiara l’illegittimità del licen-
ziamento intimato alla ricorrente in data 03.04.2017 
e per l’effetto condanna parte resistente alla rias-
sunzione della lavoratrice entro 3 giorni o in subor-
dine al pagamento in favore della sig. ra T. C. del-
l’indennità di cui alla L. 604/1966 nella misura 
massima delle 6 mensilità dell’ultima retribuzione 
globale di fatto, il tutto oltre interessi e rivalutazio-
ne dalla data del licenziamento sino al saldo effetti-
vo; - accertato il mancato percepimento da parte 
della ricorrente delle retribuzioni maturate durante 
l’intercorso rapporto di lavoro, conseguentemente 
condanna la ditta L. di Z. V., nella persona del-
l’omonimo titolare, al pagamento della somma 
netta pari ad 47.993, 00=, di cui 39.232, 00= a tito-
lo di retribuzioni mai corrisposte e relative agli anni 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017; mentre 8.761, 
00= a titolo di TFR, il tutto oltre interessi e rivalu-
tazione dalla domanda al saldo effettivo; - ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 91 cpc, condanna - altresì - la 
società resistente alla refusione in favore della ricor-
rente delle spese di lite che liquida in complessive 
4.000, 00= per compensi; oltre al rimborso forfeta-
rio, cpa ed iva se dovute; - fissa il termine di giorni 
30 per il deposito delle motivazioni. –

Vicenza, 09.10.2018

Il Giudice 
Marialuisa Nitti
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Tribunale di Vicenza

sentenza n. 488/2018 del 08.11.2018
(dott. Francesco Orlandi)

TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
UFFICIO LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 793/2017 Oggi 
8 novembre 2018, innanzi al Giudice dott. France-
sco Orlandi, nella causa promossa da: L. G. c.f.  
con l’Avv. C. F.
contro
INAIL c.f.  con l’Avv. D. O. sono comparsi: per 
parte ricorrente l’Avv. S. P. in sostituzione dell’Avv. 
C. F. per l’Inail l’Avv. O. D. Il giudice invita le par-
ti alla discussione della causa, ciò che le stesse fanno 
riportandosi a tal fine integralmente alle conclusio-
ni precedentemente assunte nei propri scritti e ri-
chiamando in particolare quanto dedotto nelle no-
te conclusive.
A seguito della discussione il giudice si ritira per la 
decisione della causa e alle ore 14.10 dà lettura in-
tegrale della sentenza con il che essa si intende 
pubblicata: 

TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile e Penale di Vicenza, Sezione La-
voro in composizione monocratica nella persona 
del G.O.T. dott. Francesco Orlandi ha pronuncia-
to la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta a ruolo il 14.06.17 al N. 
793 /2017 R. Lav. e promossa con ricorso depositato 

nelle medesima data; L. G., rappresentato e difeso 
dall’Avv. C. F. ed elettivamente domiciliato presso 
lo studio dell’Avv. C. F. in Indirizzo Telematico, co-
me da procura a margine del ricorso introduttivo;

RICORRENTE

CONTRO

INAIL  rappresentato e difeso dall’Avv. D. O. ed 
elettivamente domiciliato presso lo studio di que-
st’ultimo in  36100 VICENZA, come da procura 
depositata.

RESISTENTE

In oggetto: indennità - rendita Inail.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La causa deve essere decisa alla luce dei risultati del-
la Consulenza Tecnica espletata in corso di causa da 
parte del dott. A. D. A. e depositata il 24.05.18. Il 
consulente ha confermato la malattia lamentata dal 
ricorrente, “carcinoma uroteliale papillare di basso 
grado senza aspetti di infiltrazione del connettivo”, 
per il quale è stato operato nel marzo del 2012 di 
resezione endoscopica di una neoformazione vesci-
cale, ma ha escluso il nesso eziologico tra l’attività 
svolta dal ricorrente, e i relativi rischi a cui questi è 
andato esposto e la predetta malattia.
Il C.T.U. ha invece attribuito la responsabilità princi-
pale del carcinoma uroteliale, principalmente, al fumo 
di sigarette, a cui il ricorrente è dedito da molti anni, 
con una frequenza di circa 10 sigarette giornaliere.
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Il C.T.U. ha affermato che “Il fumo di sigaretta è 
sicuramente il più importante fattore di rischio per 
i carcinomi vescicali e dell’alta via escretrice nella 
popolazione generale, con una chiara relazione 
causa-effetto”. Ha aggiunto il C.T.U. che “Dal-
l’esame dei fattori di rischio e di quelli occupazioni 
risulta che nessuna delle attività svolte dal ricor-
rente rientra tra quelle sopra indicate. Per contro, 
come abbiamo direttamente appreso dal signor L., 
risulta che per circa 50 anni ha fumato sigarette e 
tale abitudine con evidenza è sicuramente il più 
importante fattore di rischio per i carcinomi vesci-
cali e dell’alta via escretrice (rene). Oltre che anam-
nesticamente il tabagismo risulta dai seguenti do-
cumenti: Il C.T.U. ha inoltre riscontrato un 
ulteriore fattore di rischio diverso dall’attività la-
vorativa svolta dal ricorrente evidenziando che: 
“Nella documentazione esaminata si trova anche 
un altro fattore di rischio: nell’esame istologico re-
lativo all’intervento di asportazione della neoplasia 
renale sinistra del 4.4.2013 furono diagnosticati, 
oltre al carcinoma uroteliale papillare, anche “fe-
nomeni di pielonefrite cronica” ed abbiamo visto 
come i fattori irritativi cronici e le infezioni croni-
che delle vie urinarie sono spesso correlate a tali 
neoplasie.
In definitiva i fattori occupazionali chiamati in 
causa da parte ricorrente (in particolare i motori a 
scoppio diesel) non sono di certezza, in quanto non 
c’è evidenza di una sicura correlazione causale o 
concausale con i tumori uroteliali, mentre per con-
tro tra i fattori di rischio certi - ovvero quelli sopra 
riportati - sicuramente ne sono presenti almeno 
due”. Ne deriva che non sussiste la prova della cor-
relazione tra le prestazioni lavorative svolte dal ri-
corrente e la malattia lamentata.
Quanto alla giurisprudenza citata dal ricorrente 
(Cass. 05.04.2018 n. 8416 e Cass. 7 marzo 2017 n. 
5704) la stessa non è conferente, sia perché riferita 
a malattia di diverso tipo, sia perché relativa all’ipo-
tesi di cd “malattie multifattoriali”, cioè causate da 
diversi fattori.
Nel caso di specie il C.T.U., seppure ha individuato 
diversi fattori da cui può essere dipesa la malattia 
oggetto di causa, ha escluso che tra questi vi sia l’at-
tività lavorativa svolta dal ricorrente.
Per tutte le ragioni esposte, le domande del ricor-
rente devono essere rigettate.

Quanto alle spese di lite, considerata la materia del 
contendere, si ritiene opportuno compensare tra le 
parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronun-
ciando, così provvede: 1) Rigetta le domande del 
ricorrente; 2) Compensa tra le parti le spese di lite.

Il Giudice
Francesco Orlandi

Tribunale di Vicenza, n. 488/2018Lavoro e previdenza



Tribunale di Vicenza

sentenza n. 486/2018 del 08.11.2018
(dott. Paolo Talamo)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE

SETTORE DELLE CONTROVERSIE
DI LAVORO

E DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

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

SENTENZA

nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 
600/2015 RG Lav. promossa da:

C. SCARL - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIA-
LE , rappresentato e difeso in giudizio, giusta pro-
cura in atti, dall’avv. E.X C. e dall’avv. C. M., con 
domicilio eletto presso i difensori con studio pro-
fessionale in Vicenza

RICORRENTE

CONTRO

INPS DI VICENZA, SCCI SPA - SOCIETÀ CAR-
TOLARIZZAZIONE CREDITI INPS rappresen-
tati e difesi, come da mandato in atti, dall’avv. A.T. 
e dall’avv. M.C., con domicilio eletto presso Sede 
INPS di Vicenza 

RESISTENTI

conclusioni: come precisate nel corso dell’udienza 
in data 8/11/2018.

Oggetto : Altre controversie in materia di previden-
za obbligatoria.

MOTIVAZIONE

Con avviso di addebito n. del 9.03.2015 notificato 
in data 12.03.2015 l’INPS sede di Vicenza ha inti-
mato a C. S.c.ar.l. il pagamento dell’importo com-
plessivo di. 215.757, 64 per recupero di somme a 
titolo di contributi, interessi e somme aggiuntive 
riferiti al periodo dal 08/2009 al 05/2014. A fonda-
mento della pretesa creditoria dell’Ente previden-
ziale i fatti descritti nel verbale ispettivo prot. Inps 
9100.11/09/2014 del 02/09/2014. Secondo tesi 
INPS, C. S.c.ar.l. avrebbe corrisposto ai propri soci 
lavoratori compensi esenti totalmente da contribu-
zione previdenziale e fiscale a titolo di “TRASFER-
TA ITALIA”; avrebbe dovuto C. S.c.ar.l., secondo 
i funzionari ispettivi Inps, considerare le suddette 
somme quale indennità di trasfertismo con recupe-
ro contributivo, quindi, nella misura del 50% del 
loro ammontare. In relazione a tale titolo la do-
manda di parte convenuta ammonta, per soli con-
tributi, ad. 80.801, 00. Ulteriore pretesa di parte 
opposta attiene all’affermato illegittimo utilizzo, 
per il periodo da agosto 2009 a maggio 2014, del-
l’istituto delle aspettative non retribuite e dei per-
messi non retribuiti; tuttavia, secondo tesi INPS, 
“per i periodi di assenze non giustificati vengono 
calcolati gli imponibili retributivi, su cui sono do-
vuti i contributi previdenziali conteggiati in base 
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alle retribuzioni indicate dalla ditta nella busta pa-
ga”. In relazione a tale titolo la pretesa creditoria 
della parte convenuta ammonta ad 43.429, 00 oltre 
somme accessorie tanto che sono stati addebitati a 
C. S.c.ar.l. anche gli interessi moratori ed i com-
pensi di riscossione e, quindi, l’ulteriore importo, 
in relazione all’integrale contestazione, di. 74.783, 
00 a titolo di somme aggiuntive quali sanzioni per 
evasione contributiva ex art. 116 co. 8 lett. L. n. 
388/2000. Devono essere disattese tutte le eccezioni 
di carattere preliminare sollevate dalla parte ricor-
rente la quale, avendo optato per l’opposizione di 
cui all’art. 24, DLgs. 46/99 (opposizione avverso 
l’iscrizione a ruolo), ha ritenuto di impugnare l’av-
viso di addebito notificatole per sole ragioni di me-
rito e non anche stante anche il mancato rispetto 
dei termini di opposizione di cui all’art. 617 cpc a 
mezzo opposizione agli atti esecutivi. Ciò tenuto 
conto anche del fatto come ben emerge dalla lettu-
ra dell’avviso di addebito opposto che evidente-
mente non si versa in ipotesi di assoluta indetermi-
natezza della cartella tale da precludere 
all’opponente per mancanza dei dati necessari di 
approntare qualsiasi difesa (difesa che, a ben vede-
re, l’opponente ha più che dettagliatamente, nel 
merito, sviluppato). Posto quanto sopra ed inoltre 
alla luce del fatto che deve in codesta sede essere 
comunque accertata l’entità dell’eventuale credito 
INPS, e con ciò passando al merito della vertenza, 
deve prima di tutto essere esclusa la fondatezza del-
l’eccezione dal ricorrente sollevata in tema di pre-
scrizione del credito azionato dall’Ente previden-
ziale opposto.
Come rilevato dalla parte convenuta risulta notifi-
cato alla ricorrente (doc. 2 conv.) atto interruttivo 
della prescrizione (verbale ispettivo). Parte conve-
nuta dimette infatti relata di notifica a mezzo posta 
(doc. 2 conv.) allegando riferirsi al sopra richiamato 
verbale ispettivo e ciò senza che la parte ricorrente 
chiarisca a quale differente atto la della relata sia 
altrimenti riconducibile. Ciò tanto basta stante 
l’assente contestazione per affermare che in data 
15/9/2014 l’Inps ha provveduto a comunicare alla 
C. SCARL il verbale ispettivo costituente fonda-
mento dell’opposto avviso di addebito.
Occorre inoltre chiarire come nel caso di specie sia 
comunque necessario, a prescindere della nullità o 
meno dell’avviso di addebito opposto, accertare la 

fondatezza della pretesa creditoria dell’INPS quale 
ricorrente sostanziale.
A tal riguardo occorre infatti ricordare come “In 
tema di riscossione di contributi previdenziali, 
l’opposizione alla cartella esattoriale introduce un 
ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto 
il rapporto previdenziale, sicché, intervenuta la de-
cadenza per tardiva iscrizione a ruolo dei crediti, 
l’INPS, pur non potendo più avvalersi del suddetto 
titolo esecutivo, può chiedere la condanna al corri-
spondente adempimento nel medesimo giudizio, 
senza che ne risulti mutata la domanda” (Sez. L, 
Sentenza n. 3486 del 23/02/2016 - Rv. 638963 - 01). 
Orbene, nel caso di specie, una simile domanda ri-
sulta essere stata, nei fatti, avanzata dall’INPS al-
l’atto della richiesta di conferma dell’avviso di ad-
debito opposto.
Ciò detto, la questione è ora stabilire se una simile 
domanda, ancorché implicitamente proposta dal-
l’INPS, necessiti delle formalità della domanda ri-
convenzionale.
Ad una simile domanda, ritiene chi oggi giudica 
doversi dare risposta negativa. Ed infatti occorre ri-
cordare come il giudizio di opposizione a verbale di 
accertamento, al pari del giudizio di opposizione a 
decreto ingiuntivo, si caratterizzi per una sorta di 
inversione della posizione delle parti essendo in 
detto giudizio il ricorrente/opponente il convenuto 
sostanziale ed il resistente/opposto l’attore sostan-
ziale; attore sostanziale che, aldilà della possibilità 
di vantare l’esistenza in proprio favore di un titolo 
esecutivo opposto, altro non domanda se non l’ac-
certamento di un proprio presunto (e come tale da 
accertare) diritto di credito.
Venendo ora alla verifica circa il sostanziale fonda-
mento della pretesa contributiva dell’INPS, occor-
re prima di ogni cosa premettere in diritto come, 
secondo tesi dottrinale e giurisprudenziale maggio-
ritaria, che l’odierno giudicante condivide, il pro-
cedimento di opposizione a cartella esattoriale/av-
viso di addebito, al pari del procedimento di 
opposizione a decreto ingiuntivo rispetto al quale si 
ravvisano significative similitudini, si configura co-
me reazione a pretesa già avanzata (a mezzo di no-
tificazione dell’avviso di addebito) dall’Ente e già 
munita, in forza di previsione normativa, di titolo 
esecutivo. Secondo tale condivisibile almeno da chi 
giudica prospettazione, l’opposizione si atteggia 
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quale sviluppo processuale e finalmente a contrad-
ditorio pieno, di una iniziale fase caratterizzata dal-
l’emissione in via unilaterale da parte dell’INPS del 
titolo esecutivo. Da ciò discende che l’Ente previ-
denziale, nel giudizio di opposizione, riveste so-
stanzialmente la qualità di attore, e la memoria con 
cui lo stesso Ente si costituisce in giudizio deve pos-
sedere i requisiti dell’art. 414 cpc. Il ricorrente, qua-
le presunto debitore, invece, è solo formalmente 
attore, e, dal punto di vista sostanziale, il convenu-
to; con quanto da ciò discende anche in tema di 
onere della prova, spettando quindi all’INPS l’one-
re di provare la sussistenza del diritto azionato, il 
tutto con le limitazioni connesse alla qualità di at-
tore (improponibilità di domande riconvenzionali 
o domande nuove che implichino una modifica 
dell’originaria causa petendi). Occorre però anche 
evidenziare, sempre in linea con i principi generali 
dell’onere della prova sopra ricordati, come la rego-
la secondo cui grava sull’Ente previdenziale l’onere 
di provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributi-
vo non si attagliano alla diversa fattispecie, qui in 
considerazione, concernente i benefici contributivi 
che la legge riconosce per i casi di trasferta o di 
rimborso per spese di viaggio. Ed infatti se la regola 
generale (art. 51, co. 1, DPR 917/1986 come sostitui-
to dall’art. 3, DLgs. 314/1997) prevede che “il reddi-
to da lavoro dipendente è costituito da tutte le 
somme e i valori in genere, a qualunque titolo per-
cepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di 
erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavo-
ro”, rispetto a della regola si pongono quali eccezio-
ni le norme contenute nei commi 5 e 6 del suddetto 
articolo a mente dei quali: “le indennità percepite 
per trasferte fuori dal territorio comunale concor-
rono a formare il reddito per la parte eccedente lire 
90 mila al giorno, elevate a 150 mila per le trasferte 
all’estero, al netto delle spese di viaggio e di tra-
sporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, 
ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto for-
nito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo, il 
limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso 
spese di alloggio che di quelle di vitto, in caso di 
rimborso analitico delle spese per trasferte o mis-
sioni fuori del territorio comunale non concorro-
no a formare il reddito i rimborsi di spese docu-
mentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al 
trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche 

non documentabili, eventualmente sostenute dal 
dipendente, sempre in occasione di dette trasferte 
o missioni, fino all’importo massimo giornaliero 
di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte 
all’estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le 
trasferte nell’ambito del territorio comunale, tran-
ne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da 
documenti provenienti dal vettore, concorrono a 
formare il reddito”; “le indennità e le maggiorazio-
ni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per 
contratto all’espletamento delle attività lavorative 
in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corri-
sposte con carattere di continuità, le indennità di 
navigazione e di volo previste dalla legge o dal con-
tratto collettivo, nonché le indennità di cui all’arti-
colo 133 del decreto del presidente della Repubblica 
15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il 
reddito nella misura del 50 per cento del loro am-
montare. Con decreto del ministro delle finanze di 
concerto con il ministro del lavoro e della previ-
denza sociale, possono essere individuate categorie 
di lavoratori e condizioni di applicabilità della pre-
sente disposizione”. Le disposizioni normative 
sopraindicate come chiarito anche dal Supremo 
collegio (cass. civ. 16639/2014) - “sanciscono, so-
stanzialmente, un esonero per la parte datoriale 
dal versamento di contributi assistenziali e pre-
videnziali relativamente ad indennità di trasfer-
ta e rimborsi spese per la parte eccedente i limi-
ti indicati nelle disposizioni medesime” di modo 
che “l’opposizione a cartella esattoriale si fonda sul 
contrapporre al diritto dell’Inps di pretendere i 
contributi (o di pretenderne il versamento in misu-
ra intera) il (contro) diritto del datore di lavoro op-
ponente all’applicazione di un beneficio compor-
tante la insussistenza (o la riduzione) del debito 
contributivo”. Da ciò quindi discende che “laddove 
si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo 
dell’obbligo contributivo, grava sul soggetto che 
intenda beneficiarne l’onere di provare il possesso 
dei requisiti che, per legge, danno diritto all’esone-
ro”. Spetta quindi al datore di lavoro, che pretenda 
di avere accesso ai benefici contributivi previsti in 
caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per 
spese di viaggio, dimostrare la causa dell’esonero 
dell’assoggettamento a contribuzione.
Ciò detto, quanto alla prima pretesa avanzata dal-
l’INPS attinente l’ipotizzata illegittima mancata 
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contribuzione previdenziale avendo l’opponente 
corrisposto compensi totalmente esenti da contri-
buzione previdenziale e fiscale a titolo di trasferta, 
occorre prima di tutto evidenziare come la conve-
nuta Inps contesti l’operato attoreo ritenendo do-
versi qualificare i detti compensi, corrisposti in fa-
vore di lavoratori addetti allo svolgimento di pulizie 
presso immobili, quali indennità di trasfertismo 
(con recupero contributivo pari al 50% dell’am-
montare complessivo). La tesi dell’opposta sarebbe 
condivisibile se non fosse per l’innovazione legisla-
tiva (discutibile), intervenuta in corso di causa (do-
po conferimento dell’incarico al CTU), rappresen-
tata dall’art. dall’art. 7 quinquies, DL 193/2016, 
convertito con Legge n. 225/2016 e per le conside-
razioni (non del tutto persuasive) che su tale norma 
ha espresso il Supremo collegio a Sezioni Unite 
(cass. civ. ss. uu. 27093/2017). Norma quella sopra 
citata che stabilisce, con effetto (discutibilmente) 
retroattivo (cfr. cass. civ. ss. uu. 27093/2017), che: 
“1. Il comma 6 dell’articolo 51 del testo unico delle 
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si inter-
preta nel senso che i lavoratori rientranti nella di-
sciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussisto-
no contestualmente le seguenti condizioni: a) la 
mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di 
assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento 
di un’attività lavorativa che richiede la continua 
mobilità del dipendente; c) la corresponsione al di-
pendente, in relazione allo svolgimento dell’attività 
lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di 
un’indennità o maggiorazione di retribuzione in 
misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipen-
dente si è effettivamente recato in trasferta e dove la 
stessa si è svolta”; la norma in questione, con locu-
zione peraltro infelice, prevede che: “2. Ai lavorato-
ri ai quali, a seguito della mancata contestuale esi-
stenza delle condizioni di cui al comma 1, non è 
applicabile la disposizione di cui al comma 6 del-
l’articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto 
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è 
riconosciuto il trattamento previsto per le indenni-
tà di trasferta di cui al comma 5 del medesimo arti-
colo 51”. Pertanto, secondo la recente ed imposta 
interpretazione, ricorre l’ipotesi del trasfertismo, 
cui è applicabile il regime fiscale e contributivo di 
cui al comma 6 dell’articolo 51 del testo unico delle 

imposte sui redditi, allorquando: a) le parti del 
contratto di lavoro abbiano omesso di stabilire una 
precisa sede di lavoro; b) l’attività lavorativa ogget-
to del contratto di lavoro presupponga la continua 
mobilità del dipendente presso luoghi di lavoro 
sempre variabili e diversi; c) l’indennità (ovvero 
maggiorazione di retribuzione) corrisposta al lavo-
ratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa po-
sta in essere secondo le suddette particolari modali-
tà (mediante continua mobilità del dipendente 
presso luoghi di lavoro sempre variabili e diversi) 
sia di carattere fisso e gli sia erogata a prescindere 
dell’effettiva effettuazione della trasferta e del luogo 
in cui la stessa si è svolta.
Ricorre l’ipotesi di cui al comma 5, dell’art. 51 DPR 
917/1986 e, quindi, si può parlare di trasferta o, me-
glio, di applicabilità del particolare regime fiscale e 
contributivo di cui al comma quinto del testo uni-
co delle imposte sui redditi: in ipotesi di trasferta; 
questa avendo quale dato caratterizzante l’occasio-
nalità dell’uscita dalla sede di lavoro e la non pre-
ventiva pattuizione di una simile costante uscita 
dalla medesima sede; in ipotesi in cui, fermo lo 
svolgimento da parte del dipendente di una attività 
lavorativa presso luoghi (costantemente individuati 
ovvero anche sempre variabili e diversi) di lavoro 
variabili, a quest’ultimo (al dipendente) non sia ri-
conosciuta una indennità (ovvero maggiorazione di 
retribuzione) fissa ed prescindere dell’effettiva effet-
tuazione della trasferta e del luogo in cui la stessa si 
è svolta (ipotesi quindi in cui al lavoratore che co-
stantemente esegue la prestazione lavorativa in luo-
ghi differenti sia riconosciuta una indennità legata 
all’effettivo svolgimento della prestazione fuori dalla 
sede aziendale e parametrata al luogo della trasfer-
ta). Ora, preso atto della recente “modificazione” 
normativa e dell’altrettanto recente interpretazione 
della Corte di Cassazione (a Sezioni Unite) ed inol-
tre del fatto che è assodato tanto il costante svolgi-
mento da parte dei dipendenti dell’opponente di 
una attività lavorativa al di fuori della sede del-
l’azienda e del fatto di cui dà contezza la CTU - che 
l’indennità è stata erogata in relazione all’attività 
effettivamente svolta ed in funzione del luogo di 
trasferta, inevitabile è pervenire alla conclusione 
(postuma) non ricorrere l’ipotesi di cui al comma 
6, dell’art. 51 DPR 917/1986 (come sostiene l’INPS) 
bensì quella di cui all’art. 51, co. 5, DPR 917/1986. 
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La domanda di parte opposta deve quindi essere 
rigettata ed accolta su tale specifico punto l’opposi-
zione dell’opponente C. S.c.ar.l. 
Venendo ora alla seconda contestazione avanzata 
dall’INPS occorre prima di ogni cosa evidenziare 
come, a mente dell’art. 1, co. 1, DL 338/1989, “La 
retribuzione da assumere come base per il calcolo 
dei contributi di previdenza e di assistenza sociale 
non può essere inferiore all’importo delle retribu-
zioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti col-
lettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più 
rappresentative su base nazionale, ovvero da accor-
di collettivi o contratti individuali, qualora ne deri-
vi una retribuzione di importo superiore a quello 
previsto dal contratto collettivo”; norma dalla qua-
le si ricava, e sul punto si vedano le considerazioni 
di cass. civ. 12624/2008, come l’imponibile contri-
butivo minimo vada individuato sulla base di quan-
to previsto dal CCNL tenuto conto delle deroghe 
espressamente previste dalla legge ovvero da atto 
dell’Autorità; ciò per ragioni antielusive ed in ogni 
caso in considerazione del fatto che “l’obbligazione 
contributiva nasce dal rapporto di lavoro, e non 
dalla prestazione lavorativa, ed è in vario modo cor-
relata alla retribuzione effettiva corrisposta” solo se 
superiore al minimale contributivo. Dal che l’affer-
mazione dell’irrilevanza, in funzione della determi-
nazione del minimale contributivo, di tutti quei 
fatti, tra i quali l’estemporaneo accordo tra le parti 
del rapporto di lavoro, non riconducibili al CCNL 
applicato ovvero alla legge.
Ciò detto, e nuovamente rammentata la regola so-
pra della in punto onere della prova, occorre evi-
denziare come in effetti la parte opposta abbia ope-
rato conteggi sulla base di un presupposto errato 
avendo in effetti la C. Scarl applicato ai propri di-
pendenti, dall’1/9/2013, il CCNL Pulizie Artigiano 
(concordano invece le parti quanto ad applicabili-
tà, con riferimento a data anteriore al settembre 
2013, del CCNL Cooperative Sociali). Ora il detto 
conteggio, correttamente effettuato dal CTU sulla 
base della sola documentazione legittimamente ac-
quisita al processo, conteggio che peraltro si palese 
piuttosto analitico ed immune da vizio logico, ha 
innanzi tutto evidenziato come alcuno dei permes-
si non retribuiti ed alcuna delle aspettative non re-
tribuite concesso dall’opponente ai propri dipen-
denti sia riconducibile ai parametri stabiliti dai C.

C.N.L. di riferimento di modo che ben possibile è 
affermare la fondatezza della pretesa di C. SCARL. 
Pertanto, tenuto conto dei conteggi effettuati dal 
CTU, deve essere affermata la sussistenza di un cre-
dito da parte dell’Ente convenuto per contributi 
non versati pari ad 37.621,03; somma cui si dovran-
no aggiungere sanzioni e interessi di mora, ai sensi 
dell’art. 116, comma 8 e 9 L. n. 338/2000, per com-
plessivi 31.945.00 di cui 22.573,00 a titolo di sanzio-
ni civili per evasione contributiva, e 9.372,00 corri-
spondenti agli interessi di mora conteggiati alla 
data ipotetica di pagamento del 04/04/2018.
Quanto alle spese di lite le stesse, tenuto conto della 
parziale fondatezza delle pretese di parte opponente 
parziale fondatezza peraltro determinata solo dal 
mutamento normativo di cui si è sopra detto posso-
no essere liquidate come da dispositivo tenuto con-
to dell’effettivo valore della vertenza per come emer-
gente in sede di dispositivo.
I costi di CTU, devono essere posti a carico della 
parte soccombente.

P.Q.M.

II Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni 
diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, 
così provvede: Condanna l’opponente C. S.c.ar.l. a 
pagare in favore della parte opposta, a titolo di con-
tributi non versati, la complessiva somma pari ad 
37.621,03 oltre a sanzioni e interessi di mora, deter-
minati questi ultimi, alla data del 04/04/2018, in 
complessivi 31.945,00 di cui 22.573,00 a titolo di 
sanzioni civili per evasione contributiva ed 9.372, 
00 corrispondenti agli interessi di mora conteggiati 
alla data suddetta oltre alle ulteriori somme aggiun-
tive maturate e che matureranno dalla della data 
fino al saldo effettivo; condanna la parte opponente 
alla rifusione delle spese in favore delle convenute a 
tale titolo liquidando, per compensi, la somma di. 
7500, 00 oltre a spese generali e ad accessori di leg-
ge ove dovuti; pone definitivamente ed integral-
mente a carico dell’opponente i costi di CTU.

Vicenza, all’udienza dell’8/11/2018.

Il Giudice
Paolo Talamo
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Tribunale di Vicenza

sentenza n. 274�/2018 del 21.11.2018
(dott.ssa Marina Caparelli)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda CIVILE, 
riunito in Camera di Consiglio in persona dei Si-
gnori Magistrati:

Dott.ssa Marina Caparelli - Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo - Giudice
Dott.ssa Giulia Poi - Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE

nella causa iscritta al n. 2679 del ruolo generale per 
gli affari contenziosi dell’anno 2018, promossa

L. V., nata a  (LT) il, (CF.), rappresentata e difesa 
dall’avvocato G. E.

CONTRO

R. I., nato a REPUBBLICA DOMINICANA il, 
(C. F.), rappresentato e difeso dall’avvocato S. A.

e con l’intervento del

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procu-
ratore della Repubblica presso il Tribunale di Vi-
cenza.

In punto: scioglimento del matrimonio.

Conclusioni dell’attrice e del convenuto: dichiarar-
si lo scioglimento del matrimonio e concedersi con 
separata ordinanza i termini di cui all’art. 183 c.p.c.

Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per 
l’accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 17/04/2018, L. V., 
premesso di aver contratto matrimonio con R. I. in 
data 20/10/2008, che da tale matrimonio non era-
no nati figli, che con decreto del 31.8.2017 il Tribu-
nale di Modena aveva omologato la separazione dei 
coniugi, chiedeva fosse dichiarato lo scioglimento 
del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Con comparsa in data 4.6.2018 si costituiva in giu-
dizio R. I. aderendo alla domanda di scioglimento 
del matrimonio e formulando domanda di assegno 
divorzile a carico di controparte di euro 1.500,00 
mensili.
All’udienza del 19.6.2018 i coniugi comparivano 
personalmente avanti il Giudice delegato dal Presi-
dente del Tribunale che, dopo aver esperito senza 
esito il tentativo di conciliazione, adottava i prov-
vedimenti di cui all’art. 4 legge 898/1970 e dispone-
va per l’ulteriore corso del giudizio.
Instauratasi la fase contenziosa di merito, alla prima 
udienza avanti il Giudice Istruttore le parti chiedeva-
no concordemente che il Tribunale, con sentenza 
non definitiva, dichiarasse lo scioglimento del matri-
monio ed assegnasse con separata ordinanza i termini 
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di cui all’art. 183 VI comma c.p.c.. La domanda di 
scioglimento del matrimonio formulata congiunta-
mente dai coniugi è meritevole di accoglimento in 
quanto: - è decorso il termine di legge tra la data di 
comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tri-
bunale di Modena nella procedura di separazione 
consensuale conclusasi con decreto di omologa del 
31.8.2017 e la data di deposito del ricorso; - i certifica-
ti allegati al ricorso, attestanti la diversa residenza dei 
coniugi, e le allegazioni delle parti dimostrano chiara-
mente che la separazione si è protratta, senza interru-
zioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è 
venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comu-
nione spirituale e materiale tra i coniugi stessi; - risul-
ta dunque verificata una delle ipotesi previste dall’art. 
3, n. 2, lett. b) della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e 
successive modificazioni e, per l’effetto, deve pronun-
ciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio 
contratto dalle parti, ordinandosi al competente Uf-
ficiale dello Stato Civile di procedere all’annotazione 
della presente sentenza.
Con separata ordinanza si dispone in ordine in or-
dine alla prosecuzione del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, 
non definitivamente pronunciando sulla causa in 
epigrafe, così provvede: a) dichiara lo scioglimento 
del matrimonio contratto il 20/10/2008 nel Comu-
ne di BREGANZE da L. V. e R. I.; b) ordina al 
competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare 
la presente sentenza a margine dell’atto di matri-
monio dei coniugi sopra indicati trascritto nel regi-
stro degli atti di matrimonio al n.12 - dell’anno 
2008; c) dispone con separata ordinanza per la pro-
secuzione del giudizio; d) spese al definitivo.

Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio 
del 13.11.2018.

Il Giudice
Marina Caparelli

Tribunale di Vicenza, n. 2749/2018Famiglia e immigrazione



Tribunale di Vicenza

sentenza n. 7��/2018 del 1�.0�.2018
(dott. Giovanni Veronese)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, 
riunito in Camera di Consiglio in composizione 
collegiale nella persona dei sig.ri Magistrati

1) dott. Giovanni Genovese
2) dott. sa Stefano Rago
3) dott. sa Stefania Caparello

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n 1569/2017 del Registro G. 
Contenzioso TRA 

PUBBLICO MINISTERO - PROCURA  PRES-
SO IL TRIBUNALE DI VICENZA

RICORRENTE

D. K., nata a Vicenza il, residente a S., via n 64
RESISTENTE CONTUMACE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 01/03/2017, il Pub-
blico Ministero chiedeva dichiararsi l’interdizione 
di K. D., evidenziando l’esistenza di abituale infer-
mità di mente.
La domanda è fondata.

Agli atti del giudizio sono state acquisite diverse re-
lazioni del dipartimento salute mentale dell’ULSS n 
4, dalle quali emerge che l’interdicenda è affetta da 
“psicosi cronica con riacerbazioni acute in abuso-
dipendenza da sostanze stupefacenti” e vive in una 
situazione di degrado e di estremo disagio sociale.
Nel corso dell’istruttoria sono stati sentiti i prossi-
mi congiunti dell’interdicenda, che hanno piena-
mente confermato tale condizione.
La madre L. R. C. ha dichiarato testualmente: “non 
vedo mia figlia da un anno e mezzo perché sono 
spaventata, lei entrava nel cortile di casa ed inveiva 
contro chiunque si trovasse a passare, mia figlia si 
sdraiava per terra sotto il portico e passava anche le 
notti in terra; ha problemi di droga da quando ave-
va 12-13 anni; quando aveva 19 anni è scappata di 
casa ed è andata all’estero, anche prima era scappa-
ta più volte di casa e più volte io e mio marito sia-
mo dovuti andare a recuperarla; mia figlia ha le vi-
sioni e dice che a casa mia vede gente morta e 
sangue, odia me e suo fratello; più volte è entrata 
ed uscita da comunità, reparti psichiatrici e centri 
di salute mentale ma la situazione non è mai mi-
gliorata. Abita da sola in una casa di sua proprietà 
ed ha una pensione di invalidità; so che il comune 
la aiuta; mia figlia porta a casa la gente che sta ma-
le come lei e casa sua è un bivacco di persone disa-
dattate; non sono assolutamente disponibile ad 
assumere la funzione di tutore, curatore o ammini-
stratore di mia figlia”. Dello stesso tenore le dichia-
razioni del fratello L. D.: “confermo quanto riferito 
da mia madre ed anch’io non sono assolutamente 
disponibile ad assumere la funzione di tutore, cura-
tore o amministratore di mia sorella; mia sorella 
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riesce a fare la spesa ma assume farmaci, acidi, dro-
ga e la casa è in condizioni disastrose dal punto di 
vista igienico - sanitario; quando ha ottenuto la 
pensione mi ero proposto di aiutarla nella gestione 
ma lei mi ha accusato di derubarla, adesso so che 
quando prende la pensione dopo 2-3 giorni ha già 
finito i soldi, per come mi è stato detto anche dagli 
assistenti sociali; non parlo con mia sorella da gen-
naio a causa delle continue offese; so che circa un 
anno e mezzo fa ha picchiato un vigile a Schio al-
lorché si trovava dentro un negozio ed ha accusato 
una commessa di averla derubata”. L’esame dell’in-
terdicenda ha mostrato come ella non sia piena-
mente consapevole della propria condizione (“non 
voglio nessun aiuto”) e viva in modo del tutto di-
staccato dalla realtà, rappresentando fatti dei quali 
non vi è assolutamente alcun riscontro (“mia ma-
dre ... ha ucciso i miei nonni ed ha tentato di ucci-
dere anche me ed anche mio fratello”); l’incapacità 
ad attendere ai propri interessi appare ictu oculi.
La malattia da cui l’interdicenda è affetta, per quan-
to emerge dagli atti ed in ragione della lunga dura-
ta delle manifestazioni, non appare suscettibile di 
una evoluzione positiva o anche, più semplicemen-
te, di miglioramenti significativi.
Sussistono pertanto i presupposti per l’accoglimen-
to della domanda, dal momento che, in considera-
zione della gravità della patologia, la misura richie-
sta appare l’unica adeguata ad assicurare protezione 
all’interessata, così come richiesto dall’art. 414 c.c. 
Nulla va disposto sulle spese, considerata la natura 
della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, 
definitivamente pronunciando nella causa iscritta 
al n 1569/2017 del Registro G. Contenzioso così de-
cide: 1) dichiara l’interdizione di K. D., nata a Vi-
cenza il, ordinando che si provveda alle annotazioni 
di legge ai sensi dell’art. 423 c.c.; 2) nulla sulle spe-
se.

Così deciso in Vicenza, lì 08/03/2018

Il Presidente relatore 
Giovanni Genovese

Tribunale di Vicenza, n. 755/2018Famiglia e immigrazione



Tribunale di Vicenza

sentenza n. 808/2018 del 22.0�.2018
(dott.ssa Martina Rispoli)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA

SECONDA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica nella persona del 
giudice designato dr. ssa Martina Rispoli, ha emes-
so la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al numero 
4100 del ruolo generale degli affari contenziosi del-
l’anno 2015, posta in deliberazione, all’udienza del 
1.12.2017 con concessione alle parti dei termini ex 
art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusio-
nali e repliche

TRA

F. G. rappresentato e difeso dagli avv. ti A.X B. e F. 
V. ed elettivamente domiciliato presso il loro stu-
dio, sito in Malo (VI), n.2, giusta procura a margi-
ne dell’atto di citazione;

ATTORE OPPONENTE

CONTRO

B. P. rappresentata e difesa dall’avv. O. R. ed eletti-
vamente domiciliata presso il suo studio in Schio 
(VI), via Veneto 2/c, giusta procura a margine della 
comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a precetto ai sensi del-
l’art. 615 c.p.c.

CONCLUSIONI: come da verbale dell’udienza 
del 1.12.2017 che si intende interamente trascritto 
in questa sede.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, G. F., 
chiamava a comparire dinanzi a questo Tribunale 
P. B. così proponendo opposizione all’atto di pre-
cetto notificatogli in data 4.5.2015, con cui que-
st’ultima aveva intimato all’opponente il pagamen-
to della somma di euro 9.685,25, oltre spese ed 
interessi, sulla scorta del decreto di omologa della 
separazione personale emesso da questo Tribunale 
in data 31.8.2008 e depositato il 1.8.2008. In parti-
colare, contestava il diritto della parte istante di 
procedere in executivis ponendo a fondamento 
delle proprie asserzioni la ricostituzione dell’affec-
tio maritalis con la moglie successivamente al de-
creto di omologa e, precisamente, nel periodo 
compreso da settembre 2012 a marzo 2013. Dedu-
ceva, dunque, che la riconciliazione dei coniugi 
aveva determinato la cessazione degli effetti della 
precedente separazione a far data dal ripristino 
della convivenza materiale e spirituale e che nulla 
doveva essere corrisposto alla B.
Inoltre, l’opponente deduceva l’esistenza di un er-
rore nel calcolo degli importi indicati a titolo di 
mantenimento per la moglie e per la figlia e richie-
sti nell’atto di precetto impugnato.
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Chiedeva, pertanto, di dichiarare la nullità, l’ille-
gittimità l’annullabilità dell’opposto precetto e, 
quindi, l’inesistenza del diritto della convenuta di 
procedere ad esecuzione forzata con il favore delle 
spese e competenze di causa. In via subordinata, 
nella denegata ipotesi di accoglimento dell’avverse 
deduzioni, che venisse rideterminato l’importo do-
vuto tenendo conto delle somme versate dal F. e 
non considerate dalla B.
Si costituiva la convenuta, chiedendo il rigetto del-
l’opposizione con il favore delle spese.
Concessi i termini di cui all’art. 183 co. sesto c.p.c., 
istruita la causa documentalmente e con l’escussio-
ne dei testi ammessi, la stessa veniva trattenuta in 
decisione all’udienza dell’1.12.17 con concessione 
dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. Ciò premesso, 
l’opposizione è fondata ed impone, quindi, una 
pronunzia di accoglimento.
L’opponente ha affermato che non sussiste il diritto 
della B. di procedere in via esecutiva per il recupero 
coattivo delle somme dovute a titolo di assegno di 
mantenimento per sé e per la figlia in quanto, il 
decreto di omologa del luglio 2008 aveva perso gli 
effetti civili a seguito della riconciliazione dei co-
niugi, avvenuta nel periodo compreso tra il mese di 
settembre 2012 al mese di marzo 2013. Rispetto a 
tali assunti la convenuta opposta ha replicato che la 
ripresa della convivenza tra le parti non era coincisa 
con l’effettiva ricostituzione della comunione co-
niugale in quanto il rientro del F. nell’abitazione, 
ove quest’ultima conviveva con la figlia, era stata 
dettata unicamente dall’esigenza di prestare assi-
stenza materiale al marito che era stato coinvolto in 
un grave incidente. Ora, va preliminarmente ram-
mentato che, secondo l’assodato orientamento del-
la giurisprudenza di legittimità, la cessazione degli 
effetti civili della separazione si determina a seguito 
di riconciliazione, che non consiste nel mero ripri-
stino della situazione “quo ante”, ma nella ricosti-
tuzione del consorzio familiare attraverso la ricom-
posizione della comunione coniugale di vita, vale a 
dire la ripresa di relazioni reciproche, oggettiva-
mente rilevanti, tali da comportare il superamento 
di quelle condizioni che avevano reso intollerabile 
la prosecuzione della convivenza e che si concretiz-
zino in un comportamento non equivoco incom-
patibile con lo stato di separazione (cfr. Cass, civ. n. 
28655/2013). Ed, ancora, si è affermato, al riguardo, 

che occorre attribuire rilievo preminente alla con-
cretezza degli atti, dei gesti e dei comportamenti 
posti in essere dagli stessi coniugi, valutati nella lo-
ro effettiva capacità dimostrativa della disponibilità 
alla ripresa e alla costituzione di una rinnovata co-
munione (Cass. Civ. n. 26165/2006 ). All’esito del-
l’espletata istruttoria è stato appurato che gli assun-
ti dell’attore opponente sono comprovati.
Ed, infatti, i testi escussi hanno sufficientemente 
confermato l’esistenza di comportamenti della cop-
pia idonei a far ritenere che nel periodo compreso, 
tra il mese di settembre 2012 al mese di marzo 2013, 
l’unione coniugale è stata ripristinata interamente.
In particolare, il teste T. I., che conosceva il nucleo 
familiare in quanto vicina di casa, sentita sui capi-
toli di prova di cui alla memoria n. 2 di parte attri-
ce, non solo ha confermato la convivenza tra le par-
ti, rispondendo affermativamente, ma alla specifica 
domanda “è vero che, nel periodo compreso tra set-
tembre 2012 e marzo 2013, il sig. F. G. preparava 
ogni giorno il pranzo per la sig. ra B. P. e la figlia F. 
M., presso l’abitazione familiare sita a San Tomio 
di Malo (VI),  V., 77” ha risposto “è capitato che 
tante volte il F. mi ha chiesto qualche prodotto del-
la terra dicendomi che andava a casa a preparare da 
mangiare ; il teste di parte convenuta, S. C., dopo 
avere dichiarato di non avere mai appreso dalla B. 
dell’intenzione delle parti di avviare la procedura di 
divorzio, ha poi riferito, nel rispondere a prova 
contraria sul cap. sub. 4 della memoria n. 2 di parte 
attrice (che faceva riferimento al periodo compreso 
tra settembre 2012 e marzo 2013), che i coniugi 
“quasi tutti i sabati sera e le domeniche venivano a 
casa nostra”; la teste S. A., nel rispondere al cap. 
sub 14 della memoria n.2 di parte attrice (che face-
va riferimento al periodo compreso tra settembre 
2012 e marzo 2013) ha dichiarato che la stessa si era 
recata a trovare i coniugi presso la loro abitazione 
a S. T. e che, inoltre, questi ultimi, in un’altra oc-
casione, si erano recati insieme alla figlia M. a casa 
sua.
In tale contesto, a parere del Decidente, va ritenuto 
che il complesso degli atti e dei gesti posti in essere 
dai coniugi, così come descritti dal complesso delle 
precise e concordanti dichiarazioni testimoniali, at-
testa la ripresa e del costituzione di una rinnovata 
comunione, almeno per il periodo compreso tra il 
mese di settembre 2012 e marzo 2013. Ne d’altro 
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canto la convenuta ha provato i fatti costitutivi po-
sti a fondamento della difesa in quanto nessun teste 
ha ricondotto la ripresa della convivenza alla mera 
opportunità di fornire al F. l’assistenza materiale a 
seguito di un incidente che lo aveva posto in uno 
stato di “infermità quasi totale” (cfr. pag. 2 compar-
sa di costituzione e risposta). Anzi è risultato che 
l’unico sinistro documentato a carico del F. risale 
all’8.11.2013 e, dunque, ad una data successiva a 
quella della cessazione della convivenza (cfr. docc. 
nn. 8-9 parte convenuta). Va accertata la cessazione 
degli effetti civili della separazione a seguito della 
riconciliazione e che la B. non poteva intimare le 
somme indicate nel precetto in forza del decreto di 
omologa.
Ne consegue l’integrale accoglimento della spiegata 
opposizione, con conseguente condanna dell’op-
posta, in ossequio al principio della soccombenza, 
al rimborso, in favore della controparte, delle spese 
di lite, da liquidarsi, nella misura di cui al disposi-
tivo a mente del DM .55/2014 (valore della causa 
9.685, 25, fase di studio, introduttiva, istruttoria, 
decisoria nei valori medi).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così 
provvede: 1. accoglie l’opposizione e per l’effetto di-
chiara che B. P. non ha diritto a procedere ad esecu-
zione forzata in virtù dell’atto di precetto notificato 
in data 4.5.2015; 2. condanna B. P. al rimborso delle 
spese di lite sostenute dalla parte opponente, che 
liquida in complessivi euro 4.835, 00 per compensi, 
euro 326, 05 per spese vive oltre spese generali, IVA 
e CPA come per legge ed oltre.

Vicenza, 19.3.2018

Il Giudice
Martina Rispoli
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Tribunale di Vicenza

sentenza n. 266�/2018 del 12.11.2018
(dott. Alberto Rizzo)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Vicenza riunito in Camera di Con-
siglio e composto dai magistrati: 

dott. Alberto Rizzo Presidente Rel.
dott. [...] Giudice
dott. [...] Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo il 25.07.2018, al n. 
5310/2018 R.G. e promossa

T.T. nato a Brindisi il 26.05.1973 e residente in Bol-
zano V. in via Grassi n.6, assistito e difeso dall’Avv. 
A.B. del Foro di Vicenza.

E

I.M. nata a Brindisi e residente in Bolzano V. in via 
G. n.6 C.F.:  assistita e difesa dall’Avv. S. G. del 
Foro di Vicenza

con l’intervento del: PUBBLICO MINISTERO, 
in persona del Procuratore della Repubblica presso 
il Tribunale di Vicenza

In punto: scioglimento del matrimonio

CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
I coniugi manifestano la volontà di divorziare alle 
seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati, 
con reciproco rispetto; la Sig. ra I. M. stabilirà la 
propria residenza altrove lasciando libero l’immo-
bile sito in Bolzano Vicentino (VI) Via G. n.6 en-
tro l’udienza Presidenziale ovvero entro il 23.12.2018; 
2) Il figlio A. sarà affidato in maniera condivisa ai 
due genitori, con collocazione prevalente presso 
l’abitazione materna e con possibilità per il padre di 
vedere il figlio liberamente e compatibilmente agli 
orari ed impegni scolastici ed extrascolastici. In 
ogni caso il padre trascorrerà con il figlio un fine 
settimana alternato, sette giorni nel periodo natali-
zio, tre giorni nel periodo pasquale, quindici giorni 
nel periodo estivo; La residenza ed il domicilio di 
A. è fissato presso la casa della madre.
- Vacanze scolastiche estive e festività: sono da 
concordarsi in base alle esigenze personali dei ge-
nitori e del figlio che si accorderanno di volta in 
volta entro il 31 Maggio di ogni anno e garantendo 
almeno due settimane consecutive di ferie con cia-
scun genitore.
- Compleanno di A.: verrà festeggiato in accordo 
con il figlio sul luogo e su quando trascorrere la 
giornata del compleanno.
- Vacanze di Natale: la tradizione familiare, che in 
questo caso non è messa in discussione e che en-
trambi i coniugi decideranno in accordo comune 
in base al principio dell’alternanza dei giorni della 
vigilia 24 Dicembre ed il giorno di Natale 25 Di-
cembre, così anche capodanno ed epifania.
- Scelte scolastiche: verranno concordate con en-
trambi i genitori.
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- Colloquio con i professori della Scuola frequenta-
ta da A.: la madre ed il padre s’impegnano ad in-
contrare i professori del figlio e a relazionare l’altro 
con solerzia.
- Comunicazione tra genitori: i genitori considera-
no di fondamentale importanza una corretta e tem-
pestiva comunicazione e pertanto si impegnano a 
trasmettersi le informazioni riguardanti il figlio via 
mail o sms e dopo aver condiviso una qualsiasi de-
cisione a darsi successivamente un riscontro.
3) Condizioni economiche e mantenimento: Il Sig. 
T. T. s’impegna a versare tramite bonifico bancario 
alla madre entro il giorno 20 di ogni mese la som-
ma di 250,00 a titolo di mantenimento e sostenta-
mento del minore A., oltre al 50% delle spese straor-
dinarie come da protocollo del Tribunale di 
Vicenza previamente concordate e giustificate da 
ricevute e/o altra documentazione. Gli assegni fa-
miliari riconosciuti saranno tutti a carico della Sig. 
ra M.I.; 4) La Casa coniugale è individuata sulla 
base dei seguenti dati catastali: Immobile sito Bol-
zano Vicentino (VI) Via Grassi n. 6 ed insistente 
sull’area urbana Foglio Il - m.n. 581 sub.7-9-19 e 
relative pertinenze. L’abitazione familiare veniva 
acquistata dai coniugi in regime di comunione le-
gale dei beni ed intestata ad entrambi. Pertanto i 
coniugi convengono che l’immobile adibito ad abi-
tazione familiare diventerà di proprietà esclusiva 
del Sig. T. T. il quale si accollerà il mutuo gravante 
sull’immobile in seguito alla cessione della quota 
della Sig. ra I., che verrà liberata di tutti i debiti e 
finanziamenti contratti. Precisamente il Sig. T. 
s’impegna ad affidarsi ad un broker procedere ad 
una surroga o accendere un nuovo mutuo che 
estingua quello precedente con intestazione esclusi-
va a suo carico e liberatoria per la Sig. ra M. I.
Il Sig. T. verserà a titolo di liquidazione per la quo-
ta di proprietà dell’immobile che verrà ceduta dalla 
Sig. ra M. I.euro 4.000,00 al deposito del presente 
ricorso; tale somma verrà bonificata alle coordinate 
bancarie di seguito indicate IBAN IT  intestate alla 
medesima; la Sig. ra I.M. s’impegna a lasciare l’im-
mobile libero dei suoi oggetti personali e portando 
con sé lavatrice, asciugatrice ed uno dei due divani 
entro I’ Udienza Presidenziale ovvero il 23.12.2018. 
a) Nell’ambito della regolamentazione dei loro rap-
porti patrimoniali, le parti hanno concordato la 
cessione da parte della sig. ra I.M. della quota del 

50% pro indiviso della ex casa coniugale sita in Bol-
zano Vicentino (VI) Via n.6, il trasferimento della 
quota viene effettuato con un corrispettivo in da-
naro e comunque con l’accollo dell’intero mutuo a 
carico del sig. T. T., e quindi senza spirito di libera-
lità, trovando la propria causa nella regolamenta-
zione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all’atto 
della separazione.
Ciò premesso, la Sig. ra I.M. cede al sig. T. T. che 
accetta, il suo diritto di proprietà sulla quota indi-
visa, pari al 50%, dell’Immobile sito Bolzano Vi-
centino (VI) Via Grassi n. 6 ed insistente sull’area 
urbana m. no Il m. n. 581 sub.7-9-19 e relative per-
tinenze acquistato dai coniugi in data 15/07/2005 
dai Sig. ri T. T. e I.M. con atto a rogito del notaio 
Repertorio n. 50.620, Raccolta n. 10.016, registrato 
Vicenza in data 29/07/2005 al n. 3897 IT, così me-
glio identificato (docc.6ì: - in Comune di Bolzano 
Vicentino (VI), Foglio Il M.N., catasto fabbricati.
- mappale n.581 sub 7, Via L. G. - P.T. - CAT. C/6 
-CL4 - mq 15 - rendita euro 27, 89 (garage con cor-
te esclusiva); - mappale n.581 sub 9 Via L. G. - P.T. 
- CAT.C/6 -CL. l - mp 13 - rendita euro 14, 10 (po-
sto auto scoperto); - mappale n. 581 sub 19 Via L. 
GRASSI - P.T.1.2. - CAT. A/2 - CL. l - vani 6 Ren-
dita euro 495, 80 (appartamento con corte esclusi-
va); - per la quota di 1/7 (un settimo): COMUNE 
DI BOLZANO V. - CATASTO TERRENI - FO-
GLIO Il M.N. : - mappale n.485 di are 1.05 - RD 
euro 0.73 - RA euro 0.46; - mappale n.425 di are 
1.42 - RD euro 1.19 - RA euro 0.66; - mappale n.528 
di are 0.44 - RD Euro 0.31 - RA Euro 0.19; - map-
pale n.532 di are 0.11 - RD euro 0.09 - RA euro 
0.05; - sono in totale are tre e centiare due - Tratta-
si di piccoli apprezzamenti di terreno ricadenti in 
zona residenziale “C2/6”e “C2/7”del P.R.G. vigen-
te destinati a strada privata ad uso pubblico.
- CONFINI: del garage sono m.n. 581 subì, subl9, 
sub 15, sub 6, del posto auto sono m.n. 581 sub. l 
per tre lati, sub 10; dell’appartamento sono muri 
perimetrali per due lati, m.n. 581 sub 18, sub 16; dei 
m.n. 528 e 532 sono strada, m.n. 581, 566; del m.n. 
485 sono m.n. 486, 527, 476; del m.n. 425 sono 
m.n. 420, 424, 499, 432, 569, salvo i più precisi.
- Ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 comma 1-bis Legge 
27/02/85 n. 52 e s.m.i., le parti dichiarano e garantisco-
no: - che l’identificazione catastale dell’unità oggetto 
di. cessione corrisponde alle planimetrie depositate in 
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catasto e che i dati catastali e le planimetrie sono piena-
mente conformi allo stato di fatto degli immobili 
quanto a consistenza, distribuzione interna dei vani ed 
apertura delle finestre; - in ordine alla provenienza, che 
i beni oggetto del presente atto sono stati acquisiti dal-
le parti dai coniugi in data 15/07/2005 con atto a rogito 
del notaio Repertorio n. 50.620, Raccolta n. 10.016, 
registrato Vicenza in data 29/07/2005 al n. 3897 IT, 
che si allega (doc.) - Ad ogni effetto di legge le par-
ti del presente atto dichiarano, in via sostitutiva di 
atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, con-
sapevoli delle responsabilità penali in caso di di-
chiarazione mendace, nonché di accertamento 
dell’amministrazione finanziaria e della sanzione 
amministrativa applicabile in caso di omessa, in-
completa o mendace indicazione dei dati, che, per 
la conclusione del présente atto, non si sono av-
valse di alcun mediatore; c) Il diritto di proprietà 
viene ceduto ed acquistato sull’immobile nello sta-
to di fatto e di diritto in cui attualmente si trova 
con tutti gli annessi e connessi, adiacenze e perti-
nenze, con tutte le servitù sia attive che passive, usi, 
diritti, ragioni ed azioni inerenti, con tutti i vantag-
gi e oneri come per legge.
Le parti convengono che il Sig. T. T. si accolli in via 
esclusiva l’intero debito residuo che in linea capita-
le ammontante oggi ad 127.000, 00 e che i coniugi 
hanno verso la Banca Intesa Spa per un mutuo di 
originari 180.000, 00 di cui al contratto di mutuo 
stipulato in data 25.07.2005 REP. N, 54.621 del no-
taio dott. P.B. d) La quota di cui sopra viene ceduta 
nello stato di fatto e di diritto, libera da trascrizioni 
ed iscrizioni sul bene stesso fatta eccezione per 
l’ipoteca iscritta a garanzia del mutuo contratto da 
entrambi i coniugi, e che, quindi, si lascia sussistere 
in quanto iscritta a garanzia del mutuo: ipoteca che 
verrà cancellata a suo tempo a cura e spese del sig. 
T. T. una volta completamente estinto il mutuo; e) 
Le parti dichiarano e garantiscono di essere in rego-
la con il pagamento di ogni onere ordinario e 
straordinario connesso al diritto ceduto fino ad og-
gi maturato.
Le parti dichiarano che i redditi delle unità immo-
biliari oggetto del trasferimento sono stati tutti in-
seriti nelle ultime dichiarazioni dei redditi.
Le parti dichiarano e garantiscono la piena regola-
rità delle unità immobiliari in questione sotto il 
profilo delle norme urbanistiche ed edilizie, che le 

stesse mai hanno dato luogo per tale titolo a sanzio-
ni, né tutt’ora sono suscettibili di provvedimenti 
sanzionatori ed in specie di irrogazione di sanzioni 
pecuniarie e che in genere sono liberamente com-
merciabili ai sensi della Legge 28 febbraio 1985 n. 
47 e successive modifiche.
Con riferimento agli impianti, che corredano i beni 
oggetto del presente contratto, le parti dichiarano e 
garantiscono la conformità di detti impianti alla 
normativa in materia di sicurezza vigente all’epoca 
in cui detti impianti sono stati realizzati. In parti-
colare, ai sensi del D. Lgs. 192/05 e ss., si allega al 
presente atto copia dell’attestato di prestazione 
energetica n. 6848/2017 rilasciato dal tecnico Geo-
metra N. S., che si riserva di produrre entro la fis-
sanda udienza presidenziale.
f ) Le parti dichiarano che l’unità immobiliare og-
getto di cessione fanno parte di un edificio costrui-
to in base alla concessione edilizia rilasciata dal Co-
mune di Bolzano V. - Permesso di costruire n.14 del 
22 aprile 2004, denuncia di inizio attività presenta-
ta in data 08 Luglio 2004 n.5755 di Prot. (là varian-
te al permesso di costruire n. 14/2004) - denuncia 
inizio attività presentata in data 05 maggio 2005 n. 
4123 di Prot. (2 variante al permesso di costruire n. 
14/2004 -denuncia di inizio attività presentata in 
data 05 maggio 2005 (costruzione recinzione); e 
che la costruzione è stata effettuata nel pieno rispet-
to della concessione edilizia e successiva variante di 
cui sopra e che successivamente alla data della fine 
lavori non è stata apportata alle unità immobiliari 
in contratto alcuna modifica tale da richiedere, sia 
preventivamente che successivamente concessione, 
autorizzazione e/o licenza amministrativa da parte 
del Comune competente.
Le parti danno atto che il bene è rimasto nel pos-
sesso esclusivo delle parti acquirenti dal 2005 fino 
ad oggi.
Il presente atto è esente dagli oneri fiscali ai sensi 
della L. n. 74/1987. Quale corrispettivo della cessio-
ne della quota sopra indicata, il sig. T. ha corrispo-
sto alla sig. ra I. la somma di 4.000,00 (quattromi-
la) mediante bonifico bancario La parte cedente 
rinuncia ad ogni eventuale ipoteca legale nascente 
dal presente atto.
I coniugi si impegnano a prestare acquiescenza al-
la sentenza che verrà emanata in conformità dei 
presenti accordi, al fine di consentire l’immediata 
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annotazione del divorzio e la trascrizione della 
cessione nei RR.II. a spese dell’acquirente.
Le parti dichiarano di esonerare il conservatore dei 
R.R.I.I. di Vicenza di ogni responsabilità e chiedo-
no la trascrizione nei R.R.I.I. di Vicenza.
Le parti vengono informate e danno atto di essere a 
conoscenza che non trattandosi di atto notarile il 
Collegio si limita a raccogliere le loro dichiarazione 
in ordine al trasferimento della proprietà da inten-
dersi quale condizione della separazione.
Nel caso di invalidità dell’atto e/o nel caso in cui 
per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere 
alla trascrizione nei RR.II. dell’emananda sentenza, 
le parti si impegnano a richiedere a spese a carico 
del sig. T. T. le necessarie correzioni e/o modifiche 
del provvedimento; in ogni caso il presente atto va-
le quale promessa di trasferimento e il trasferimen-
to materiale potrà avvenire a rogito di notaio scelto 
dal Sig. T. che si accollerà tutte le spese, comprese 
tasse e spese notarili.
h) Le parti dichiarano che i conti correnti accesi da 
ciascuno dei coniugi rimane di proprietà esclusiva 
dei rispettivi intestatari, avendo essi già provveduto 
ad estinguere i conti comuni; i) Il sig. T. T. si accol-
lerà il mutuo residuo sul bene, manlevando la sig. 
ra I.M. dalle garanzie prestate alla Banca e precisa-
mente s’impegnerà a concordare una surroga o 
cambio d’intestazione del contratto di mutuo in 
modo da poter liberare la Sig. ra I. da qualsivoglia 
onere. Pertanto Il Sig. T. si accollerà il mutuo rela-
tivo all’immobile ed anche tutti i finanziamenti sti-
pulati in costanza di matrimonio ed in seguito alla 
sentenza di separazione per sopperire alle esigenze 
familiari.
i) Si precisa che l’accordo ricade del tutto negli ac-
cordi patrimoniali contestuali alla separazione e 
l’accordo di specie deve interpretarsi unicamente 
come volto a sciogliere il regime di comunione e 
definire ogni aspetto economico del rapporto ma-
trimoniale evitando ogni possibile futuro conten-
zioso ed ogni ulteriore discussione. I coniugi inten-
dono usufruire del vantaggio economico che 
possono ottenere con tale pattuizione che ha l’effet-
to di consentire l’utilizzo dei benifici fiscali conces-
si dalla legge (esenzione di cui all’art. 19 della Legge 
n.74/1987, così come modificata dalla pronunzia 
della Corte Costituzionale 10 Maggio 1999 n.154 
nonché ottenere ogni altra diversa esenzione fiscale 

e tributaria prevista dalla legge.
5) Le parti dichiarano di aver regolato tutti i rap-
porti patrimoniali intercorsi tra loro e per l’effetto 
dichiarano di non aver più nulla a pretendere reci-
procamente l’uno dall’altra a qualsivoglia titolo o 
ragione, premesso quanto sopra accordato.
6) I coniugi si rilasciano il reciproco assenso al rila-
scio e/o al rinnovo del passaporto e/o di ogni altro 
documento valido per l’espatrio anche per il mino-
re A..
7) I coniugi si danno inoltre atto che nulla hanno a 
che pretendere economicamente l’uno dall’altro.
8) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle 
predette condizioni, che accettano e sottoscrivono.

CONCLUSIONI DEL P.M.:
Il P.M. conclude per l’accoglimento del ricorso.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che con ricorso depositato il 25.07.2018, 
esponendo di avere contratto matrimonio con rito 
civile in C., il 26.06.1999; di avere avuto il figlio A. 
in data 11.11. 2002; di essersi separati consensual-
mente con provvedimento del Tribunale di Vicenza 
in data 13.07, 2015, di vivere separati da allora in 
modo ininterrotto e di ritenere impossibile una ri-
conciliazione, i sigg. T. T. e I.M. hanno chiesto che 
questo Tribunale dichiari lo scioglimento del ma-
trimonio, ai sensi degli artt. 3 n.2 lett. B e 4 ultimo 
comma L.898/70 e successive modificazioni; rite-
nuto che la domanda congiunta di scioglimento 
del matrimonio deve essere accolta: sono, infatti, 
trascorsi più di 6 mesi tra la comparizione dei co-
niugi avanti al Presidente del Tribunale nel proce-
dimento per separazione consensuale (16.06.2015) e 
la presentazione del ricorso in esame (25.07.2018) e 
la separazione si è conclusa con omologa in data 
13.07.2015; i certificati allegati al ricorso, attestanti 
la diversa residenza dei coniugi e le dichiarazioni 
rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la 
separazione si è protratta da allora senza interruzio-
ni sino ad oggi e che è venuta meno ogni possibilità 
di ricostituire la comunione materiale e spirituale 
tra i coniugi stessi; rilevato che dal matrimonio è 
nato il figlio A. in data 11.11.2002, e ritenuto che 
appaiono conformi alle esigenze di tutela materiale 
e morale del predetto le condizioni concordate fra i 
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coniugi, ed in particolare che il padre corrisponda 
alla signora I. a titolo di contributo per il manteni-
mento del figlio, la somma mensile di 250, 00, oltre 
al 50% delle spese straordinarie, documentate; pre-
so atto che i coniugi hanno dichiarato di essere en-
trambi economicamente autonomi e non hanno 
formulato alcuna altra richiesta, avendo già regola-
to ogni rapporto economico discendente dal matri-
monio; preso atto delle ulteriori pattuizioni richia-
mate nelle rassegnate conclusioni; dato atto che il 
Tribunale non ha esercitato alcun controllo, né pre-
ventivo né successivo, in ordine alla cessazione del-
l’immobile, controllo che non gli compete, in 
quanto, limitandosi a raccogliere la volontà delle 
parti rese nell’ambito della presente procedura, i 
suoi compiti ed obblighi non sono assimilabili a 
quelli di un notaio rogante; viste le conclusioni del 
Pubblico Ministero, favorevoli all’accoglimento 
della domanda

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronun-
ziando nella causa n. 5310/2018 R.G., così provve-
de: 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio 
contratto in Caldogno il 26.06.1999 tra T. T. e I.
M., alle condizioni di cui in epigrafe da intendersi 
qui integralmente richiama te; 2) Ordina all’ufficia-
le di stato civile del Comune di Caldogno di anno-
tare la presente sentenza sull’atto di matrimonio n. 
7 P. I - Anno 1999 dei coniugi sopra indicati.
Nulla per le spese stante la domanda congiunta-
mente proposta dalle parti.

Vicenza, così deciso nella Camera di Consiglio

Il Giudice
Alberto Rizzo
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Tribunale di Vicenza

sentenza n. �20/2018 del �1.01.2018
(dott.ssa Elena Sollazzo)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VICENZA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Il Giudice, dott. ssa Elena Sollazzo ha pronunciato 
la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa con atto di citazione 
notificato in data 21.7.2014

A.M., nato a Vibo Valentia il, residente a Roana, 
via  32, rappresentato e difeso dall’avvocato C.

ATTORE

CONTRO

M. A., nata a Vibo Valentia, residente a Roana, via 
32, rappresentata e difesa dall’avvocato A. P.

CONVENUTA

Causa iscritta a ruolo in data 24.7.2014 al n. 
7051/2014 RG, e trattenuta in decisione all’udienza 
del 9.11.2017 sulle conclusioni delle parti di cui ai 
fogli allegati al verbale di udienza che qui si inten-
dono riportate.

FATTO E DIRITTO

A.M. ha proposto opposizione, ai sensi dell’art. 
615 c.p.c., avverso l’atto di precetto, notificato in 
data 30.6.2014, con il quale M. A. gli ha intimato 

il pagamento, entro il termine di giorni 10, della 
somma di euro 6.191,13, oltre spese e competenze 
legali, a titolo di mantenimento ordinario e della 
quota del 50% delle spese straordinarie relativi ai 
due figli minori, in forza degli accordi di separa-
zione intercorsi tra le parti, omologati con decreto 
del 13.6.2013 del Tribunale di Bassano del Grappa. 
Parte opponente lamenta che dall’atto di precetto 
non si evinca come sia stata calcolata la somma di 
euro 6.149, 80 richiesta quale sorte capitale; sostie-
ne che tale somma non sia integralmente dovuta, 
per avere esso attore versato alla moglie, in data 
28.5.2013 e, quindi, in via anticipata, l’importo di 
euro 3.000 a titolo di contributo al mantenimento 
dei figli per i mesi da luglio a dicembre 2013; dedu-
ce di aver sempre sostenuto per intero le spese 
straordinarie relative ai figli ed eccepisce la com-
pensazione tra il credito precettato ed il proprio 
controcredito nei confronti della moglie, per spese 
sostenute in favore dei minori nei periodi in cui 
questi, pur dovendo stare presso la madre, hanno 
soggiornato presso di sé. Chiede, pertanto, che il 
Tribunale accerti e dichiari l’insussistenza del dirit-
to di controparte a procedere ad esecuzione forzata 
e dichiari illegittimo e/o nullo e/o inefficace il pre-
cetto opposto.
La convenuta si è costituita in giudizio con compar-
sa depositata in data 27.1.2015 contestando il fonda-
mento dell’opposizione e chiedendone il rigetto.
Senza alcuna attività istruttoria, all’udienza del 
9.11.2017, la causa è stata riservata per la decisione 
previa assegnazione alle parti dei termini di cui al-
l’art. 190 c.p.c.. L’opposizione è infondata e va di-
sattesa.
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Il conteggio attraverso il quale M. A. ha determina-
to in euro 6.191,13 il proprio credito nei confronti 
di A.M., è agevolmente desumibile dall’atto di pre-
cetto.
Invero, nel precetto è espressamente indicato che 
l’obbligato non ha mai corrisposto alla moglie il 
contributo mensile dovuto per il mantenimento 
dei due figli.
Quindi evidente che le somme richieste con il pre-
cetto si riferiscano al mantenimento ordinario per i 
mesi da luglio 2013 (ovvero dal mese successivo al-
l’omologa degli accordi di separazione) a giugno 
2014 (ovvero il mese in cui è stato notificato l’atto 
di precetto), per complessivi euro 6.000 (12 mensi-
lità X 500). A tale importo devono poi aggiungersi 
euro 149, 80 a titolo di spese straordinarie per la 
quota (del 50%) a carico di A.M., come documen-
tate in atti (si vedano i documenti da 4 a 7 allegati 
alla comparsa di costituzione e risposta). Quanto 
alla somma di euro 3.000, versata da A.M. alla mo-
glie in data 28.5.2013, osserva il giudicante dalla 
contabile di bonifico, documento n. 3 allegato al-
l’atto di citazione, si evince chiaramente che l’atto-
re non ha imputato il pagamento eseguito in favore 
di M. A. alle mensilità da luglio a dicembre 2013. 
Invero, la causale del bonifico in data 28.5.2013 è 
estremamente vaga e riporta la generica dicitura 
“assegni mantenimento per i figli”. In mancanza di 
una tale imputazione spettava all’attore opponente 
fornire la prova di aver pagato tutte le mensilità 
dell’assegno di mantenimento dovuto per i figli a 
partire dal momento in cui si è formato il titolo 
giudiziale costituito dal decreto di omologa in data 
13.6.2013 del Tribunale di Bassano del Grappa.
Tale prova non è stata in alcun modo offerta ed, 
anzi, la circostanza che il pagamento sia avvenuto 
prima del deposito del ricorso per separazione con-
sensuale dei coniugi induce a ritenere che esso affe-
risca a mensilità pregresse perché, se realmente si 
fosse trattato di un versamento anticipato di men-
silità future, certamente le parti ne avrebbero dato 
atto negli accordi di separazione. Le deduzioni 
svolte da A.M. in ordine al pagamento delle spese 
straordinarie relative ai figli sono del tutto inidonee 
a contrastare la pretesa creditoria di controparte.
Invero, M. A. ha documentato di aver sostenuto 
per i figli spese straordinarie per euro 299,60 e, in 
forza degli accordi di separazione omologati, ha 

fondatamente chiesto al coniuge il rimborso del 
50% di tale importo.
A.M. non ha contestato la documentazione ex 
adverso prodotta, né la pertinenza e la congruità 
degli esborsi sostenuti dalla moglie e neppure ha 
dimostrato di aver provveduto al rimborso della 
quota a proprio carico. Pertanto la somma precet-
tata di euro 149,80 è indiscutibilmente dovuta.
Parimenti infondata è l’eccezione di compensazio-
ne svolta dall’attore opponente.
Va in proposito osservato che il carattere sostanzial-
mente alimentare dell’assegno di mantenimento a 
beneficio dei figli in regime di separazione, com-
porta la non operatività della compensazione del 
suo importo con altri crediti (sul punto si veda 
Cassazione 18.11.2016 n. 23569). Inoltre, la circo-
stanza che i figli siano stati collocati presso il padre 
oltre i tempi previsti dagli accordi di separazione 
non autorizzava certo A.M. a sospendere il paga-
mento dell’assegno dovuto alla moglie per il man-
tenimento della prole, senza prima aver adito il 
Tribunale per ottenere, ai sensi dell’art. 710 c.p.c., 
la modifica delle condizioni della separazione.
L’opposizione va quindi rigettata, attesa anche 
l’inammissibilità e l’irrilevanza in questa sede delle 
deduzioni, svolte dal patrocinio attoreo all’udienza 
di precisazione delle conclusioni, sugli esiti della 
denuncia penale sporta da M. A. nei confronti del 
marito e sulla trattenuta di 1/5 dello stipendio di 
A.M. per il pagamento di un debito della contro-
parte.
Non ricorrono le condizioni per accogliere la do-
manda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. 
svolta da M. A., non avendo quest’ultima provato 
di aver subito un danno per effetto della condotta 
processuale di controparte, né la ricorrenza, in della 
condotta, del dolo o della colpa grave.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano co-
me da dispositivo, applicando i valori medi di cui al 
D.M. Giustizia n. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronun-
ciando tra le parti, ogni contraria istanza, domanda 
ed eccezione disattesa, così provvede: a) rigetta 
l’opposizione; b) condanna A.M. a rifondere alla 
controparte le spese di lite che liquida a titolo di 
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compensi in complessivi euro 4.835, oltre spese ge-
nerali al 15%, IVA e CPA.

Così deciso in Vicenza, il 30.1.2018

Il Giudice
Elena Sollazzo

Tribunale di Vicenza, n. 320/2018 Famiglia e immigrazione
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Tribunale di Vicenza

sentenza n. 2�76/2018 del 2�.10.2018
(dott.ssa Ivana Morandin)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VICENZA
II SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana 
Morandin ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da

P. DI P. M. & C S.A.S. (C.F. ), con l’avv. M. G. e 
l’avv. V. C.

CONTRO

G. A. (C.F. ), con l’avv. P. P.

OGGETTO: Brevetto di invenzione

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verba-
le d’udienza del 17.04.2018

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE

La società P. di P. M. & C. sas ha proposto opposi-
zione avverso il decreto ingiuntivo n. 2127/2015 
con cui il Tribunale di Vicenza le aveva ingiunto il 
pagamento in favore dell’architetto G. A. della 
somma di euro 20.329,15 nonché la consegna al 
medesimo del rendiconto delle vendite dei prodot-
ti da costui progettati dall’1.06.2011. A sostegno 

dell’opposizione, la società opponente ha prelimi-
narmente eccepito l’incompetenza per materia del 
Giudice adito, avendo parte opposta fatto valere 
un diritto di credito ed un diritto all’esibizione del 
rendiconto fondati su un contratto di royalties e 
spettanti alla competenza del Tribunale delle Im-
prese di Venezia sulla scorta dell’art. 3 comma 1 
lett. a) del d. lgs 168/2003 e di quanto pattuito dal-
le parti nella clausola 25 del contratto stesso.
Nel merito, la P. sas ha dedotto l’infondatezza delle 
pretese avversarie ed ha chiesto altresì in via ricon-
venzionale la condanna dell’opposto al rimborso 
della somma di euro 5.567,68. A fronte dell’eccezio-
ne di incompetenza per materia sollevata da parte 
opponente, la causa è stata trattenuta in decisione 
sulla questione pregiudiziale all’udienza del 
17.04.2018. L’eccezione sollevata da P. di P. M. & C. 
sas è infondata.
La presente controversia non appartiene alla com-
petenza funzionale del Tribunale delle Imprese di 
Venezia e deve ritenersi correttamente radicata in 
via monitoria avanti al Tribunale di Vicenza.
L’art. 3 comma 1 lett. a) del d. lgs 168/2003, richia-
mato da parte opponente a sostegno dell’eccezione 
di incompetenza funzionale, nel fare riferimento 
all’art. all’articolo 134 del decreto legislativo 10 feb-
braio 2005, n. 30, attribuisce specificamente alle 
Sezioni Specializzate i procedimenti giudiziari in 
materia di proprietà industriale e di concorrenza 
sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non 
interferiscono neppure indirettamente con l’eserci-
zio dei diritti di proprietà industriale.
Nel caso di specie, parte opponente ha dedotto 
l’incompetenza del Tribunale di Venezia sulla sola 
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scorta del fatto che la pretesa creditoria vantata in 
via monitoria da G. A. si fonda espressamente e 
specificamente sul contratto di royalties stipulato 
tra le parti in data 8.01.2008. Tuttavia, ciò non pare 
sufficiente per poter determinare lo spostamento 
della controversia in questione avanti al Giudice 
specializzato.
In altre parole, la pretesa determinazione del com-
penso asseritamente maturato dall’architetto G. sul 
fatturato netto di vendita dei prodotti per tutti i 
modelli perfezionati, accettati e inseriti nel catalo-
go di vendita della società P. Sas, nella misura stabi-
lita all’art. 14 del suddetto contratto, non può esse-
re considerata ex se una controversia in materia di 
proprietà industriale.
Né può ritenersi che la pretesa in questione interferi-
sca anche solo indirettamente con l’esercizio dei di-
ritti di proprietà industriale, trattandosi nel caso di 
specie di accertare in concreto, sulla scorta dei cata-
loghi prodotti dalle parti e delle fatture di vendita già 
prodotte o da prodursi nel corso dell’istruttoria, la 
misura del corrispettivo spettante all’opposto sulla 
scorta delle vendite dei prodotti effettivamente per-
fezionate.
L’eccezione di incompetenza per materia sollevata 
da parte opponente va, pertanto, rigettata, con 
conseguente rimessione della causa in istruttoria 
per la prosecuzione del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza non definitivamente pro-
nunciando nella causa civile iscritta al n. RG 
7043/2015: - rigetta l’eccezione di incompetenza 
per materia sollevata dall’opponente e, per l’effetto, 
dichiara competente il Tribunale di Vicenza; - di-
spone la rimessione della causa in istruttoria come 
da separata ordinanza.
Spese al definitivo.

Così deciso in Vicenza, in data 26 ottobre 2018

Il Giudice
Ivana Morandin

Tribunale di Vicenza, n. 2576/2018Privative industriali



Processo
civile





Tribunale di Vicenza

sentenza n. 2�11/2018 del 1�.10.2018
(dott.ssa Tatiana Babolin)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Vicenza, in persona del Giudice 
Onorario di Tribunale, d.ssa Tatiana Babolin, ha 
pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 
8873/2017 promossa da

B.A., nella persona l’amministratore di Sostegno 
avv. S. M., rappresentata e difesa dall’avv. E. T., ed 
elettivamente domiciliata presso la stessa con stu-
dio in Bassano del Grappa (VI), via n. 38

ATTRICE

CONTRO

G. P.
CONVENUTA CONTUMACE

Letti gli atti di causa; viste le conclusioni di parte 
attrice rese all’udienza odierna osserva l’avv. S. M., 
amministratore di sostegno della signora B. A., ap-
purava che nel conto accesso da quest’ultima pres-
so la filiale di Bassano del Grappa della Banca Po-
polare di Vicenza, nell’arco di due anni (2015-2016) 
vi erano stati numerosi ammanchi nei risparmi 
dell’amministrata imputabili ad operazioni banca-
rie poste in essere dalla figlia della stessa, P. G.. 

Dall’esame della documentazione reperita dall’A. 
risultava, infatti, che, nel predetto periodo, la con-
venuta aveva venduto titoli, svincolato polizze e 
prelevato dal conto intestato alla madre somme 
per circa 83.000,00. Con provvedimento del 
20.09.2017 il Tribunale di Vicenza, a fronte del ri-
corso depositato dall’Amministratore di sostengo 
sulla base dei predetti fatti, disponeva il sequestro 
conservativo ex art. 671 c.p.c. nei confronti di G. 
P. fino alla concorrenza dell’importo di 70.000,00, 
riconoscendo la sussistenza sia del fumus boni iuris 
che del periculum in mora. Nella memoria difensi-
va depositata nel procedimento cautelare, infatti, la 
convenuta. 1) ammetteva di aver indebitamente ge-
stito il conto corrente della madre, prelevando 
somme dal conto materno per circa 80.400,00 (di 
cui depositava copia delle contabili bancarie); 2) a 
seguito del deposito del ricorso cautelare, dispone-
va la parziale immediata restituzione in favore della 
madre, mediante bonifico bancario, della somma 
di 35.000,00; 3) dichiarava di voler restituire le 
somme prelevate indebitamente e di necessitare di 
tempo per reperire la liquidità necessaria.
La odierna attrice ha dato dunque avvio al presente 
giudizio di merito, chiedendo siano accertati e di-
chiarati gli indebiti prelievi effettuati dalla signora 
G. P. dal conto corrente bancario della madre B. A., 
con condanna alla restituzione in favore di que-
st’ultima della somma di 48.000,00 oltre interessi 
legali o la diversa somma, maggiore o minore, che 
sarà determinata in corso di causa.
La signora G., pur regolarmente citata in giudizio, 
come detto, è rimasta contumace.
La domanda è fondata e va accolta.
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Costituisce fatto pacifico, per stessa ammissione 
della convenuta nel procedimento cautelare, che la 
stessa abbia indebitamente gestito il conto corrente 
bancario della madre negli anni 2015 e 2016. Ciò 
trova conferma peraltro nella documentazione ban-
caria dimessa dalla convenuta nel procedimento 
cautelare e depositata dall’attrice nel presente giu-
dizio da cui risultano prelevamenti effettuati dalla 
signora G. dal conto corrente della signora B. per 
complessivi 80.300, 00. Inoltre la convenuta, sem-
pre nella memoria difensiva depositata nel procedi-
mento cautelare, ha ammesso di aver indebitamen-
te gestito il conto della madre, tant’è che ha 
provveduto alla immediata restituzione della som-
ma di 35.000,00, impegnandosi sostanzialmente a 
restituire anche la restante somma, pur dichiarando 
di dover reperire la necessaria liquidità. Vista la pa-
cifica sussistenza dell’an della domanda formulata 
dall’attore e tenuto conto che dalla documentazio-
ne dimessa risultano indebiti prelievi per 80.300,00, 
la stessa va accolta nella misura ridotta di 45.400,00, 
con conseguente condanna della signora G. alla re-
stituzione in favore dell’attrice di della somma di 
45.400,00, oltre interessi legali dalle date dei singo-
li prelievi al saldo effettivo.
Le spese si liquidano, come in dispositivo, in favore 
dell’attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza definitivamente pronun-
ciando ogni diversa istanza, domanda, eccezione, 
disattese: 1. accertata e dichiarata la sussistenza di 
indebiti prelevamenti da parte della signora G. P. 
per 45.400,00, per le causali di cui in motivazione, 
condanna la signora G. P. a restituire alla signora B. 
A., la somma di 45.400,00 oltre interessi legali dal-
le date dei singoli pagamenti al saldo effettivo; 2. 
condanna la signora P. G. a rimborsare le spese di 
lite in favore della signora B. A. che si liquidano in, 
oltre iva cassa, 15% rimborso forfettario.

Il Giudice
Tatiana Babolin

Tribunale di Vicenza, n. 2511/2018Processo civile



Tribunale di Vicenza

sentenza n. 2688/2018 del 1�.11.2018
(dott.ssa Paola Cazzola)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Vicenza, Sezione seconda civile, in 
composizione monocratica, nella persona del Giu-
dice Unico dott. Paola Cazzola, ha pronunciato la 
seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1 grado iscritta a ruolo al n. 
10002650/ 2009 R.G. con atto di citazione in “op-
posizione a precetto ai sensi dall’art.615, 1 comma 
c.p.c.” promossa

GRUPPO B. di P. C.& C. ss con sede in Treschè C. 
di R. (VI), via  n.39 in persona del legale rappresen-
tante pro tempore C. P., rappresentata e difesa co-
me da mandato a margine della citazione, dall’avv. 
M. S. V. di Vicenza (con studio in V., )

ATTRICE

CONTRO

M. s. n. c, in persona del legale rappresentante pro 
tempore, con sede in Velo d’Astico (VI)  n.25, Zona 
Artigianale di Seghe rappresentata e difesa come da 
mandato a margine del ricorso per decreto ingiun-
tivo n. 1136/2009

CONVENUTA

OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 
comma 1 c.p.c..

CONCLUSIONI

(udienza di precisazione delle conclusioni 20.7.2018, 
termini per deposito degli scritti defensionali sca-
duti il 18.9.2018 e il 08.10.2018) dell’opponente 
GRUPPO B. di P. C.& C. ss :”sospendere, in con-
siderazione dei gravi motivi sopra rappresentati, 
l’efficacia dell’atto di precetto notificato in data 
21.09.2009 o in subordine l’esecuzione; - dichiarare 
che Gruppo B. di P. C.& C. ss nulla deve alla M. B. 
e, conseguentemente, dichiarare nullo e inefficace 
il precetto sopra indicato; - con vittoria di spese, 
diritti e onorari di giudizio”. dell’opposta M. s. n. 
c: “nel merito, in via principale: 1) accertarsi l’insus-
sistenza dei presupposti necessari all’accogliento 
delle domande ex adverso dedotte; 2) conseguente-
mente ed in ogni caso rigettarsi in toto le domande 
ex adverso dedotte in quanto infondate sia in fatto 
che in diritto per i motivi illustrati in narrativa del 
presente atto; 3) spese ed onorari di causa intera-
mente rifusi”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione GRUPPO B. di P. C.&C. ss 
proponeva ex art.615 comma 1 c.p.c. opposizione al 
precetto notificatole da M. s. n. c per sentire acco-
gliere le seguenti conclusioni: “-sospendere, in con-
siderazione dei gravi motivi sopra rappresentati, 
l’efficacia dell’atto di precetto notificato in data 
21.09.2009 o in subordine l’esecuzione; - dichiarare 
che Gruppo B. di P. C.& C. ss nulla deve alla M. B. 
e, conseguentemente, dichiarare nullo e inefficace 
il precetto sopra indicato; - con vittoria di spese, 
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diritti e onorari di giudizio”. L’opponete GRUPPO 
B. di P. C.& C. ss esponeva: -che in data 21.9.2009 
aveva ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo 
n.1136/09 (ottenuto da M. s. n. c) notificatole uni-
tamente all’atto di precetto per importo compren-
sivo di interessi e spese di euro 16.072, 25; -che il 
suddetto decreto ingiuntivo concesso con la clauso-
la della provvisoria esecutività era stato opposto.
L’opponente GRUPPO B. di P. C.& C. ss propo-
neva opposizione al precetto ex art.615 c.1 c. p. c 
lamentando la precarietà del titolo esecutivo pen-
dendo opposizione a decreto ingiuntivo e nel timo-
re di azione esecutiva chiedeva per tale motivo ai 
sensi dell’art. 615 c.1 c. p. c la sospensione dell’effi-
cacia esecutiva del titolo nonché, occorrendo, la 
sospensione dell’esecuzione ex art.624 c.p.c. L’op-
ponente in aggiunta lamentava l’erroneo addebito 
nel precetto di somme non dovute corrispondenti 
alle voci “accesso verifica importo tassa registro; pa-
gamento tassa di registro e accesso consegna F23” 
posto che il diritto applicabile era unico e com-
prendeva tutte le attività inerenti alla registrazione 
come stabilito dal D. M 2004 n.127 voce 33 della 
tabella B diritti di avvocato.
La convenuta M. s. n. c si costituiva con comparsa 
di costituzione depositata in data 25.2.2010 conte-
stando quanto assunto ed eccepito dalla opponente 
e concludendo per il rigetto delle domande della 
opponente.
La causa veniva instaurata avanti il Tribunale di Vi-
cenza, sezione distaccata di Schio.
All’udienza del 23.03.2010 il G. I assegnava alle par-
ti i termini di cui all’art. 183 VI comma c.p.c. rin-
viando la causa all’udienza del 13.12.2012 per la de-
cisione sulle istanze istruttorie dedotte dalle parti.
Entrambi i procuratori delle parti depositavano 
memoria ex art. 183 c.6 n.1 c. p. c e solo il procura-
tore della convenuta depositava memoria ex art. 183 
c.6 n.2 c. p. c. All’udienza del 13.12.2012 il G.I., in 
accoglimento della richiesta dei procuratori delle 
parti, fissava l’udienza del 15.12.2016 per la precisa-
zione delle conclusioni. Il procuratore dell’oppo-
nente GRUPPO B. di P. C.& C. ss, avv. M. S. V., 
rinunciava al mandato conferitole come da comu-
nicazione del 13.12.2016. All’udienza del 15.12.2016 
il G.I. chiedeva al Presidente di astenersi dal pre-
sente giudizio ex art. 51 c.p.c. Il Presidente autoriz-
zava il G.I. ad astenersi ed assegnava la causa ad 

altro magistrato che fissava per la precisazione delle 
conclusioni l’udienza del 26.5.2017. All’udienza del 
26.5.2017 nessuno compariva per l’opponente e il 
procuratore della convenuta chiedeva un rinvio 
pendendo trattative. Il G.I. rinviva all’udienza del 
22.9.2017. A tale udienza compariva il solo procu-
ratore della convenuta che nuovamente chiedeva 
rinvio pendendo trattative. Il G.I. rinviava al 
26.1.2018. All’udienza del 26.1.2018 il G.I. in acco-
glimento della richiesta del procuratore della con-
venuta rinviava all’udienza del 21.9.2018. Ex art.174 
c. p. c la causa veniva assegnata ad altro magistrato 
che anticipava l’udienza del 21.9.2018 al 13.7.2018. 
All’udienza del 13.7.2018 nessuno compariva e il 
G.I. ex art.309 c. p. c fissava nuova udienza al 
20.7.2018. All’udienza del 20.7.2018 compariva il 
solo procuratore della convenuta che precisava le 
conclusioni nei termini in epigrafe trascritti. Il G.I. 
assegnava i termini massimi di legge per il deposito 
degli scritti defensionali. La causa viene ora decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione al precetto proposta dall’attrice va 
accolta solo in parte per quanto di ragione.
Sui motivi di opposizione (precarietà del titolo ese-
cutivo ed erroneo addebito di somme non dovute). 
1) sulla precarietà del titolo esecutivo quale motivo 
di sospensione dedotto dall’opponente.
In generale, ai sensi dell’art.615 comma 1 c. p. c la 
sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo richie-
de che concorrano gravi motivi.
L’opponente GRUPPO B. di P. C.& C. ss indica 
quale grave motivo, posto a fondamento della ri-
chiesta di sospensione ex art.615 c. p. c (nonché ove 
occorra ex art. 624 cpc - vedi pagina n.3 atto di ci-
tazione-) che il decreto ingiuntivo è solo provviso-
riamente esecutivo essendo stato opposto e pen-
dendo giudizio di opposizione l’opponente rinvia 
ai motivi già esposti nell’opposizione a decreto in-
giuntivo). Ritiene il Giudice che il motivo non 
consenta di accogliere la richiesta di sospensione.
Infatti, nel caso di specie, diversamente da quanto 
assunto dalla opponente, il solo fatto che il decreto 
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo su cui si 
fonda il precetto sia stato opposto e penda giudizio 
di opposizione a decreto ingiuntivo di per se non 
costituisce grave motivo per sospendere l’efficacia 
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esecutiva del titolo (ex art.615 c. p. c). Nell’opposi-
zione ex art.615 c.p.c. con contestuale pendenza del 
giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo di-
chiarato esecutivo, la giurisprudenza è concorde 
nel ritenere che attraverso l’opposizione all’esecu-
zione instaurata sulla base di una sentenza o di un 
provvedimento giudiziale esecutivo, non possono 
essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti 
anteriori alla formazione della sentenza o del prov-
vedimento giudiziale esecutivo e l’eventuale con-
temporanea pendenza del giudizio cognitivo impo-
ne che ogni vizio di formazione del provvedimento 
sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibi-
lità che il giudice dell’opposizione sia chiamato a 
conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbe-
ro potuto essere dedotti davanti al giudice della co-
gnizione. In questi casi, il giudicato eventualmente 
già formatosi, ovvero la pendenza del giudizio co-
gnitivo nel corso del quale il titolo si è C. formato, 
impediscono di dedurre censure di merito o già as-
sorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di 
C. id accertamento da parte del Giudice della co-
gnizione e O) ra consentono di dedurre, quali uni-
ci motivi di opposizione, O O) fatti modificativi 
od estintivi verificatisi successivamente al formarsi 
del titolo” (tra le tante sentenze si cita: Cass. 
19.12.2006 n. 27159; Cass. 19.6.2001 n. 8331; Cass. 
20.9.2000 0 z n. 12664). C. w Va poi aggiunto che 
la sospensione prevista dall’art.624 c. p. c presup-
pone che penda esecuzione stato non vi è prova 
della pendenza) e che non ricorrano i V) Q E limi-
ti stabiliti dall’art. 623 c.p.c. 2) Sull’erroneo addebi-
to di somme non dovute.
L’attrice - opponente assume che non sono dovute 
le seguenti voci indicate in precetto: a) “Accesso ve-
rifica importo tassa registro” b) “pagamento tassa di 
registro e accesso consegna F23” in quanto la voce 
33 della tabella dei diritti di avvocato del DM 
8.4.2004 n.127 le assorbe. Il motivo è risultato fon-
dato.
La Voce 33 della tabella B dei diritti di avvocato del 
D. M 8.4.2004 n.127 prevede il diritto “per sotto-
porre atti e documenti alla registrazione, ivi com-
presa ogni attività inerente”. Va rilevato che anche la 
voce 42 della tabella B dei C. diritti di avvocato del 
D. M 8.4.2004 n.127 prevede il diritto C. “per prov-
vedere alla registrazione della sentenza e di ogni al-
tro C. io provvedimento soggetto a registrazione 

anche a debito, ivi compresa ogni attività inerente”. 
Orbene rileva il Giudice che vigente la precedente 
tariffa D. M 5.10.1994, n. 585 la voce 32 prevedeva il 
diritto “per sottoporre atti e documenti alla registra-
zione (per ognuno)” e la voce 42 prevedeva il diritto 
“per provvedere alla registrazione della sentenza e di 
ogni altro provvedimento soggetto” a registrazione 
anche a debito”. Dunque osserva il Giudice che dal 
confronto delle due tariffe D. M 1994 n. 585 e il D. 
M 2004 n. 127 risulta chiaramente che tra le nuove 
voci introdotte dal D. M 2004 n.127 vi è la nuova 
disciplina dei diritti relativi all’attività di registrazio-
ne avendo il D. M 2004 n.127 previsto un solo dirit-
to per tutta l’attività inerente.
Quindi a seguito della modifica introdotta con il 
D. M 2004 n.127 in relazione alla attività di regi-
strazione di atti o provvedimenti non sono più 
richiedibili quali diritti le voci che vigente la pre-
cedente tariffa D.M. 5.10.1994, n.585 venivano ap-
plicate quali: accesso all’ufficio per liquidazione 
dell’imposta, accesso alla banca per il pagamento, 
deposito della ricevuta all’ufficio del registro.
In conclusione poiché l’intimazione di precetto per 
somma superiore a quella dovuta non produce la 
nullità del precetto ma dà luogo soltanto alla ridu-
zione della somma domandata nei limiti di quella 
dovuta (cfr. Cass. 1992, n. 2938) nel caso di specie il 
precetto va rideterminato escludendo dai diritti in-
dicati nel precetto le seguenti voci che, per le ragio-
ni suindicate, non sono dovute: accesso verifica 
importo tassa registro euro 16,00 accesso consegna 
F23 euro 16,00. Pertanto l’importo chiesto dalla 
convenuta nel precetto (cfr. pagina 2 del precetto- 
doc.1 fascicolo opponente-), va rideterminato 
escludendo dai diritti le due voci non dovute per il 
totale di euro 32,00. La rideterminazione dell’im-
porto dei diritti comporta la rideterminazione delle 
spese generali (pari al 12, 5% su euro 976,00 anziché 
su euro 1.008,00) e conseguentemente della cassa 
previdenza e dell’iva. 3 ) In conclusione per i moti-
vi suindicati va respinta la domanda di nullità e 
inefficace del precetto formulata dalla attrice-oppo-
nente e ridotta la somma domandata nel precetto 
nei limiti suindicati.
4) La parziale soccombenza reciproca delle parti 
porta a compensare integralmente le spese di giu-
dizio.
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P. Q. M.

Il Tribunale di Vicenza, nella suindicata composi-
zione monocratica, definitivamente pronunciando 
così decide: ogni contraria e diversa istanza, do-
manda, eccezione rigettata; accoglie parzialmente 
l’opposizione al precetto ex art.615 c.1 c. p. c pro-
mossa da GRUPPO B. di P. C.& C. ss, e, per l’ef-
fetto: dichiara che al creditore opposto, M. s. n. c, 
non sono dovuti dall’opponente, GRUPPO B. di 
P. C.& C. ss, i diritti di avvocato per “accesso veri-
fica importo tassa registro euro 16,00 “e “accesso 
consegna F23 euro 16,00 “come quantificati nel 
precetto opposto (con il cenno che la ridetermina-
zione dell’importo dei diritti comporta la rideter-
minazione delle spese generali e conseguentemente 
della cassa previdenza e dell’iva); rigetta ogni altra 
richiesta dell’opponente GRUPPO B. di P. C.& C. 
ss. Spese interamente compensate tra le parti.

Vicenza, 09.11.2018

Il Giudice 
Paola Cazzola
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Tribunale di Vicenza

sentenza n. 272�/2018 del 1�.11.2018
(dott. Maximiliano Lenzi)

TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile e Penale di Vicenza, Seconda Se-
zione Civile, in composizione monocratica in per-
sona del G.O.T. DOTT. Maximiliano Lenzi, ha 
pronunciato la seguente

SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

nella causa civile iscritta a ruolo il 12.03.2015, al n. 
1974/2015 R. G. promossa in opposizione al decre-
to ingiuntivo n. 226/2015, Rg.N. 236/2015 emesso il 
16.01.2015

DA

M. G. s.r.l. già B. s.r.l., in persona del legale rappre-
sentante pro-tempore, partita iva, con sede in,  n.18, 
rappresentata e difesa dall’Avv. A. D. con domicilio 
eletto presso lo studio del difensore sito in Vicenza, 
Contrà C. n. 1/2, come da mandato in calce all’atto 
di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo de-
positato il 12.03.2015

ATTRICE – OPPONENTE

NEI CONFRONTI DI

V.. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-
tempore, partita iva, corrente in Sovizzo (VI),  36/38 
n. 5, rappresentata e difesa dall’Avv. L. T. ed eletti-
vamente domiciliata presso lo studio del difensore 

sito in Altavilla Vicentina, Via G. M. n. 91, come 
da mandato in calce al ricorso per ingiunzione di 
pagamento del 14.01.2015

CONVENUTA – OPPOSTA

E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI

L.E.G.O.L. s.p.a ., corrente in n. 2, Vicenza, partita 
iva, in persona del legale rappresentante pro-tempore, 
rappresentata e difesa dall’Avv. A. T., con domicilio 
eletto preso il suo studio, sito a Malo (VI), Via n. 32

TERZA CHIAMATA

E DI

M. M. C. S. SRL, corrente in San Bonifacio, Via 
M. SNC, in persona del legale rappresentante pro-
tempore

TERZA CHIAMATA – CONTUMACE

In punto: pagamento somme

All’odierna udienza innanzi al G.O.T. Dr. Maximi-
liano Lenzi del 13.11.2018, i procuratori delle parti 
precisano le conclusioni come da fogli di p.c. depo-
sitati telematicamente; i procuratori discutono la 
causa riportandosi ai propri scritti difensivi ed il 
Giudice emette ex art. 281 sexies c.p.c. la presente 
sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società V.. srl ha chiesto ed ottenuto, in via mo-
nitoria, dal Tribunale di Vicenza, la condanna della 
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B. srl al pagamento della somma capitale di 5.286,62, 
per servizi di trasporto resi a favore dell’ingiungen-
te. Rilevava la ricorrente che dai dettagli delle spe-
dizioni eseguite e dalle prenotazioni dei ritiri della 
merce, risultava che l’effettiva mandante dei servizi 
di trasporto fosse la società L.. spa; che in virtù del-
l’art. 1 bis della Legge 127 del 4.08.2010, in materia 
di autotrasporti di merci, era prevista a favore del 
vettore, il quale aveva svolto un servizio di traspor-
to su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato 
ad eseguire la prestazione in forza di contratto sti-
pulato direttamente con il mittente - inteso come 
mandante effettivo della consegna- una azione di-
retta per il pagamento del corrispettivo, nei con-
fronti di tutti coloro che hanno ordinato il traspor-
ti, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle 
sole prestazioni ricevute e della quota di corrispet-
tivo ricevuta; che in forza di tale previsione, la ri-
corrente aveva avanzato la richiesta di pagamento 
alla L.. spa ma invano e, pertanto, agiva monitoria-
mente nei confronti della B. srl. Avverso il suddetto 
decreto ingiuntivo promuoveva opposizione la B. 
Srl, sostenendo che l’effettiva mandante dei servizi 
di trasporto, per i quali la V.. srl chiedeva il paga-
mento, era la M. srl; che in data 28.06.2013 la B. srl 
aveva sottoscritto un accordo con la M. srl, al fine 
di ottenere la cessione di asset aziendale, affinché 
questa potesse svolgere servizi nel settore del tra-
sporto e movimentazione container e poter suben-
trare man mano nel core business di M. srl; che in 
forza di tale accordo la B. avrebbe effettuato i tra-
sporti a favore del cliente finale, su incarico di M., 
la quale avrebbe fatturato i servizi ai clienti ed 
avrebbe intrattenuto i rapporto con questi; che 
contrariamente agli accordi, la M. srl non aveva 
provveduto a bonificare alla B. gli incassi percepiti 
dai clienti per i servizi di trasporto prestati dalla B.; 
che la B. srl aveva maturato nei confronti della M. 
un credito di 1.311.338,10, per tutelare il quale aveva 
ottenuto dal Tribunale di Padova un sequestro con-
servativo; che, ai sensi della Legge n. 127/2010, la 
M. srl era comunque obbligata a pagare il debito; 
che l’effettiva mandante dei servizi di cui alle fattu-
re ingiunte, risultava essere la L.. spa, la quale, di 
conseguenza, avrebbe dovuto farsi carico del paga-
mento. La B. srl, al fine di essere manlevata in caso 
di condanna, chiedeva, quindi, di poter estendere il 
contraddittorio alle società M. C. S. srl e L.. spa e 

chiedeva l’autorizzazione al Giudice per la loro 
chiamata.
All’udienza del 21.06.2016 il Giudice Dr.ssa B., au-
torizzava la chiamata in causa delle due succitate 
società e rinviava la causa per la comparizione delle 
parti, all’udienza del 12.01.2017, poi differita al 
19.01.2017. La M. srl, nonostante fosse stata rego-
larmente e tempestivamente citata, rimaneva con-
tumace.
Si costituiva la L.. spa, la quale contestava ogni av-
versa pretesa della B. srl, in quanto affermava di 
aver già onorato il pagamento dovuto per i servizi 
di trasporti resi dalla V.. srl. Sosteneva la L.. spa che 
nei primi mesi del 2014, le erano pervenute nume-
rose cessioni di credito da parte della M. srl a favo-
re delle società B. srl e D. C. T. srl; che in data 
2.4.2014 aveva ricevuto la notifica di atto di seque-
stro e atto di pignoramento presso terzi ad opera 
della B. srl, società creditrice della Marina C. S. srl; 
che detti procedimenti terminavano con l’assegna-
zione a favore della B. dell’importo di 104.706,22; 
che in data 6.06.2014 la L.. Spa provvedeva a paga-
re alla B. srl il suddetto importo assegnato; che era 
evidente che i trasporti di cui alle fatture emesse da 
V.. srl erano stati pagati dalla L.. spa alla B. srl con 
la somma di 104.706,22, in quanto certamente 
comprensivi dei trasporti eseguiti nel periodo rela-
tivo, così come indicato nel dettaglio spedizioni 
trasmesso da V. srl a B. e prodotto sub. doc. 1 del 
procedimento monitorio; che le date dei trasporti 
eseguiti da V.. srl, per conto della L.. spa, erano le 
seguenti, 4.10.2013, 6.10.2013, 8.10.2013, 18.10.2013 
e 25.10.2013 e, pertanto, rientranti nelle spedizioni 
oggetto della fatturazione di M. Container. La L.. 
spa, chiedeva, quindi, in via preliminare, l’inam-
missibilità della sua chiamata in causa, non avendo 
l’opponente chiesto al giudice l’autorizzazione alla 
chiamata del terzo; nel merito, in via principale, 
chiedeva il rigetto di tutte le domande contenute 
nell’atto di citazione, in quanto inammissibili e/o 
infondate sia in fatto che in diritto; in via subordi-
nata chiedeva l’accertamento del fatto che il paga-
mento eseguito da L.. spa a favore di B. srl nel pro-
cedimento espropriativo, fosse destinato a coprire 
anche le fatture emesse da V.. srl per conto di L. 
spa, nelle date 4.10.2013, 5 o 6.10.2013, 8.10.2013, 
18.10.2013 e 25.10.2013 e portati dal decreto ingiun-
tivo n. 226/2015 emesso dal Tribunale di Vicenza.
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Costituendosi in giudizio l’opposta V.. srl rilevava: 
che l’incarico per i trasporti le era stato conferito 
direttamente da B., come risultava dalle conferme 
d’ordine; che almeno sino al 19.03.2015, la B. aveva 
riconosciuto il proprio debito nei confronti di V.. 
srl, come risultava dalla scrittura privata con la qua-
le formalizzava la compensazione delle reciproche 
posizioni creditorie (All. 3 fasc. opp. sta); che, in 
ogni caso, l’art. 1 bis della L.127/2010, dava la facol-
tà al vettore di agire direttamente, nei confronti di 
tutti coloro che avevano ordinato il trasporto, debi-
tori in solido e che, pertanto la B., non poteva esi-
mersi dal pagamento. Rispetto ai rapporti fra la B. 
e la M. srl, l’opposta rilevava la sua assoluta terzietà 
e, pertanto, ritenuta la legittimità del decreto in-
giunto opposto, ne chiedeva la conferma. Gli as-
sunti dell’opposta V.. srl sono fondati e, pertanto, 
trovano pieno accoglimento, stante la previsione 
normativa di cui all’art. 1 bis della L.127/2010, con 
la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto n. 
226/2015, emesso dal Tribunale di Vicenza in data 
16.01.2015, deve essere confermato.
Per quanto concerne, poi, la richiesta di manleva 
avanzata dalla B. srl, nei confronti della M. srl e del-
la L.. spa, si rileva l’infondatezza di tali domande, in 
quanto la L.. spa, soggetto che è stato l’effettivo 
mandante dei trasporti eseguiti dalla V.. Srl, ha for-
nito la prova di aver corrisposto alla B. il corrispetti-
vo di quanto dovuto, per i servizi di trasporto ogget-
to delle fatture ingiunte. Invero, risulta dalla 
documentazione agli atti, che la B. abbia ottenuto 
sequestro conservativo nei confronti della M. srl e 
abbia agito, nei primi mesi del 2014, esecutivamente, 
nei confronti della M. Srl, al fine di recuperare i cre-
diti vantati nei suoi confronti per servizi di trasporto 
resi per suo conto, notificando atto di pignoramento 
presso il terzo la L.. spa. La L.. spa, nella dichiarazio-
ne ex art. 547 c.p.c., resa in data 08.04.2014, modifi-
cativa di una precedente dichiarazione, ha dichiarato 
che a tale data, era debitrice nei confronti della M. 
srl per un importo pari ad. 104.706,22, al netto delle 
cessioni di credito che le erano state notificate dalla 
M. srl. Poiché le fatture oggetto di ingiunzione reca-
no data 31.10.2013; 30.11.2013 e 31.12.2013 ed inoltre 
dal dettaglio delle stesse fatture allegato agli atti dalla 
V.. srl, risulta che i servizi da questa resi a favore del-
la effettiva mittente L.. spa, abbiano data compresa 
fra ottobre e dicembre 2013, giocoforza la somma di. 

104.706,22 - che, poi, la L.. spa ha corrisposto alla B. 
srl in data 6.06.2014 come risulta dalla doc. 2 fasc. L. 
spa- era comprensiva anche delle somme dovute dal-
la L.. spa alla M. srl, per i trasporti da questa esegui-
ti a suo favore, servizi che erano stati poi affidati alla 
B. srl e da questa al vettore finale V. srl. Inoltre, si 
rileva che la B. srl non ha contestato di aver ricevuto 
dalla L.. spa la somma di. 104.706,22 né che questa 
andasse a saldare debiti diversi da quelli che la L.. spa 
sostiene di aver pagato.
Essendo stata la B. pagata per i servizi prestati a 
favore della M. srl, che avevano come mittente 
principale la L.. spa e vettore finale la V. srl e di cui 
alle fatture ingiunte, le domande di manleva della 
B., in quanto infondate devono essere respinte.
Le spese di lite sostenute dall’opposta V.. Srl e dalla 
terza chiamata L.. spa, vengono poste a carico di 
parte opponente B. srl, risultata essere soccomben-
te nei confronti di entrambe, e vengono liquidate, 
per ciascuna delle parti, come da D.M.55/2014, per 
lo scaglione di riferimento che è quello che va da 
5.201,00 a 26.000, valori medi per la fase di studio 
ed introduttiva; minimi per la fase istruttoria in 
quanto non sono stati escussi i testi; nulla per la 
fase decisionale, in quanto non sono stati concessi i 
termini per il deposito di note conclusive e così per 
un totale di 2.735,00, per ciascuna parte.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella 
causa, ogni altra domanda e/o eccezione respinta, 
così decide: 1) Conferma il decreto ingiuntivo 
n.226/2015 Rg.N. 236/2015 emesso dal Tribunale di 
Vicenza il 16.01.2015. 2) Condanna la M. G. srl già 
B. srl a corrispondere a V. Srl le spese di lite che li-
quida per onorari in 2.735,00, oltre a spese generali 
nella misura del 15%, oltre a spese esenti iva se docu-
mentate, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3) Condanna la M. G. srl già B. srl a corrispondere 
a L.. spa le spese di lite che liquida per onorari in 
.2.735, 00 oltre a spese generali nella misura del 
15%, oltre a spese esenti iva se documentate, oltre 
ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Vicenza il 13.11.2018

Il Giudice
Maximiliano Lenzi

Tribunale di Vicenza, n. 2729/2018 Processo civile





Tribunale di Vicenza

sentenza n. 266�/2018 del 08.11.2018
(dott.ssa Giulia Poi)

TRIBUNALE DI VICENZA Verbale udienza ex 
art 281 sexies cpc Udienza del 8.11.2018. Davanti al 
Giudice Dott.ssa Giulia Poi compare:
per GRUPPO B. DI P. C.X SS nessuno compare.
per M. B. SNC l’avv. A. Z. in sostituzione dell’avv. 
B. M. C. Il Giudice ritenuto di poter decidere ai 
sensi dell’art 281 sexies cpc e ritenuta la causa matu-
ra per la decisione, invita le parti a precisare le con-
clusioni.
L’avv. Z. precisa le conclusioni come da note con-
clusive già depositate in via telematica.
Terminata la discussione orale il Giudice Dott.ssa 
Giulia Poi si ritira in Camera di Consiglio all’esito 
della quale decide come da sentenza di seguito re-
datta.
Sentenza contestuale ex art. 281 sexies cpc

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Nella causa civile iscritta al n.10000034/2010 e pro-
mossa da:

GRUPPO B. DI P. C.&C. SS
PARTE ATTRICE

CONTRO

M. B.
PARTE CONVENUTA

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione in opposizione all’esecuzione 
ex art. 615, comma 1 c.p.c. ritualmente notificato a 
M.X B. S.n.c., Gruppo B. ha citato in giudizio, 
avanti al Tribunale di Vicenza Sezione distaccata di 
Schio, la società medesima impugnando l’atto di 
precetto in rinnovazione notificatogli in data 
21.12.2009 ed evi deducendo la precarietà del titolo 
esecutivo e l’erroneo addebito di somme non do-
vute e chiedendo, pertanto, l’accoglimento delle 
seguenti conclusioni: “- sospendere, in considera-
zione dei gravi motivi sopra rappresentati, l’effica-
cia dell’atto di precetto in rinnovazione notificato 
in data 29.12.2009 o in subordine l’esecuzione; - 
dichiarare che il Gruppo B. di P. C. ss nulla deve 
alla M. B. e, conseguentemente, dichiarare nullo ed 
inefficace il precetto sopra indicato; - condannare 
la M. brevetti alla lite temeraria ex art 96 cpc; - con 
vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”. Con 
comparsa di costituzione e risposta depositata in 
data 30.04.2010 si è costituita in giudizio M.X B. 
Sn.c. deducendo l’inammissibilità delle eccezioni 
avanzate e comunque l’infondatezza dell’opposi-
zione instaurata con richiesta di accoglimento delle 
seguenti conclusioni: “- accertarsi l’inammissibilità 
delle censure di merito effettuate da controparte, 
nonché l’insussistenza dei presupposti necessari al-
l’accoglimento delle domande ex adverso dedotte; 
- e, conseguentemente, ma in ogni caso, rigettarsi 
in toto le domande ex adverso dedotte in quanto 
infondate sia in fatto che in diritto; - spese ed ono-
rari di causa interamente rifusi”; All’udienza del 
25.05.2010 il Giudice non ha concesso la sospensione 
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richiesta dall’opponente ed ha assegnato alle parti 
termine per il deposito delle memorie istruttorie ex 
art. 183 comma 6 c.p.c. All’udienza del 04.04.2013 il 
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha 
rinviato all’udienza del 13.04.2017 per la precisazione 
delle conclusioni.
Con decreto 03.04.2015 il G.I. ha anticipato al 
10.03.2017 l’udienza per la discussione orale ex art. 
281 sexies c.p.c., concedendo altresì termine per no-
te conclusive fino al 24.02.2017. All’udienza odier-
na, a seguito di rinvii richiesti dalle parti stante la 
pendenza di trattative, la causa è stata discussa oral-
mente ex art. 281sexies c.p.c. ed il Giudice si è riti-
rato in Camera di Consiglio.
L’opposizione relativa al diritto di credito ed ai con-
seguenti interessi moratori portati dal decreto in-
giuntivo n. 1136/2009 emesso dal Tribunale di Vi-
cenza - Sezione distaccata di Schio in data 10.8.2009 
è inammissibile.
Parte attrice si è opposta al precetto in rinnovazio-
ne notificatole dalla convenuta in data 29.12.2009 
portante la somma di euro 16.534,21, di cui euro 
10.759,00 per capitale, euro 3.642,22 per interessi 
moratori ed euro 1.605,59 per spese ulteriori e suc-
cessive.
Il titolo azionato con il precetto opposto è, pertan-
to, di natura giudiziale.
Suddetto decreto è stato opposto e all’esito del giu-
dizio di opposizione il Tribunale di Vicenza ha pro-
nunciato la sentenza n. 200/2016, pubblicata 
l’1.2.2016 - R.G. n. 10002649/2009 - Rep. n. 
501/2016 del Tribunale di Vicenza (ex Sezione di-
staccata di Schio), che ha rigettato l’opposizione ed 
ha confermato il decreto ingiuntivo.
L’opposizione a precetto in oggetto si fonda, quan-
to alla somma capitale, sulle medesime motivazioni 
già esposte nell’atto di citazione in opposizione a 
decreto ingiuntivo, come pacificamente dedotto 
dall’attore opponente a pag. 3 del proprio atto in-
troduttivo.
Orbene, con riferimento ai titoli di natura giudizia-
le trova applicazione il principio dell’inconvertibi-
lità dei motivi di impugnazione in motivi di oppo-
sizione. Come da insegnamento granitico del 
Giudice di legittimità, che questo Giudice condivi-
de, attraverso l’opposizione all’esecuzione instaura-
ta sulla base di una sentenza o di un provvedimento 
giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere 

motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla for-
mazione della sentenza o del provvedimento giudi-
ziale esecutivo e l’eventuale contemporanea pen-
denza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio 
di formazione del provvedimento sia fatto valere in 
quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice 
dell’opposizione sia chiamato a conoscere degli 
stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere 
dedotti davanti al giudice della cognizione (ex mul-
tis, Cass. Sez. 3 sent. n. 8928/2006, Sez. 3 sent. n. 
27159/2006). Pertanto, in ordine alla somma porta-
ta dal decreto ingiuntivo, l’opposizione è inammis-
sibile. L’opponente ha altresì censurato il precetto 
relativamente alle voci “accesso verifica importo 
tassa registro”per euro 16,00, “pagamento tassa di 
registro”per euro 356,00, “accesso consegna F23” 
per euro 16,00. In ordine a tali censure, che ben 
possono essere sottoposte al giudice dell’opposizio-
ne a precetto, se ne rileva l’infondatezza, avendo 
parte opposta correttamente applicato le tariffe fo-
rensi di cui al DM 127/2004: difatti, la voce “regi-
strazione della sentenza e di ogni altro provvedi-
mento soggetto a registrazione anche a debito, ivi 
compresa ogni attività inerente” ricomprende la 
compilazione dei moduli per la registrazione e non 
già gli accessi ai vari uffici (quali la banca e l’Agen-
zia delle Entrate) diversi dall’accesso all’ufficio per 
la registrazione e comunque necessari.
Le spese di lite seguono necessariamente la soccom-
benza ai sensi dell’art. 91 c.p.c. e sono liquidate in 
euro 4.835,00 per compensi, prendendo a parame-
tro i valori medi per tutte e quattro le fasi relativa-
mente allo scaglione di valore in cui si inserisce la 
presente causa, oltre al 15% di spese generali, IVA e 
CPA come per legge.

P. Q. M.

Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronun-
ciando, nella causa in epigrafe rubricata così defini-
tivamente provvede: 1) dichiara inammissibile l’op-
posizione a precetto relativamente alla somma a 
titolo di capitale e di interessi moratori di cui al 
decreto ingiuntivo n. 1136/2009 emesso dal Tribu-
nale di Vicenza - Sezione distaccata di Schio in data 
10.8.2009; 2) rigetta l’opposizione a precetto relati-
vamente ai crediti per “accesso verifica importo tas-
sa di registro”, “pagamento tassa di registro”e “ac-
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cesso consegna F23”; 3) condanna Gruppo B. di P. 
c&c s.s. al pagamento delle spese di lite nei con-
fronti di M. B. s.n.c. che liquida in 4.835, 00 per 
compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, 
IVA e CPA come per legge.

Sentenza pubblicata tramite lettura del dispositivo 
e della motivazione alle ore 9, 24 del 8.11.2018.

Il Giudice
Giulia Poi

Tribunale di Vicenza, n. 2669/2018 Processo civile
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Tribunale di Vicenza

sentenza n. 2�72/2018 del 2�.10.2018
(dott. Giovanni Genovese)

TRIBUNALE DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Vicenza, in composizione monocra-
tica, nella persona del Giudice Dott. Giovanni Ge-
novese, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n 1729/2018 del Registro Ge-
nerale Contenzioso TRA

S. N., P. E.X e P. S. TUTTI rappresentati dall’avv. 
E. P. presso il cui studio in Vicenza, via D. n 3, han-
no eletto domicilio giusta procura in atti attori E F. 
n. Valli del Pasubio il X e residente in Valli del Pasu-
bio (VI), n. 15; B. S. n. Valli del Pasubio il X e resi-
dente in Valli del Pasubio (VI), Via P. n. 30 int. A; 
B. G. n. Valli del Pasubio il X (cf ) e residente in 
Monte di Malo (VI), Via S. n.23; C. B. n. Schio il X 
e residente in Valli del Pasubio (VI) n. 10; F. A. n. 
Malo il X e residente a Valli del Pasubio (VI) n. 13; 
F. F. n. Schio il X e residente a Castello Tesino (TN), 
Via C. B. n. 6/B; F. L. n. Malo il X e residente a 
Valli del Pasubio (VI) n. 14; F. P. n. Valli del Pasubio 
il X (cf: ) e residente in Valli del Pasubio (VI), n. 14; 
F. A. n. Arcade il X e residente in Schio (VI) n. 278 
Int. 1; L. A. n. Tretto il X e residente in Valli del 
Pasubio (VI) n. 12; P. P. n. Sassari il X e residente in 
Valli del Pasubio (VI) Via n. 39; P. N. n. Valli del 
Pasubio il X e residente in Valli del Pasubio (VI); S. 
E.X n. Svizzera il X e residente in Schio (VI) n. 278 

Int. 2; S. E. n. Schio il X e residente in Valli del Pa-
subio (VI) n. 13; V. I.XX n. Schio il X e residente in 
Valli del Pasubio (VI) n. 10

CONVENUTI CONTUMACI

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 02/03/2018, gli 
attori chiedevano dichiararsi l’intervenuto acquisto 
della proprietà per usucapione dell’immobile sito 
in Valli del Pasubio, identificato catastalmente al 
catasto fabbricati, fg. 25, part. 1334, in virtù di pub-
blico e pacifico possesso ultraventennale.
I convenuti, regolarmente citati, restavano contu-
maci.
La domanda è fondata.
Ai sensi dell’art. 1158 c.c., l’acquisto della proprietà a 
titolo originario mediante usucapione richiede il 
possesso continuato per venti anni, salvo un diverso 
periodo stabilito da altre norme in casi particolari.
A sua volta, il possesso viene definito dall’art. 1140 
c.c. come “il potere di fatto su una cosa che si ma-
nifesta in un’attività corrispondente all’esercizio 
della proprietà di altro diritto reale”, e necessita 
perciò di due requisiti: quello oggettivo del corpus 
0 e quello soggettivo dell’animus possidendi.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di 
Cassazione, “in tema di LU possesso, “l’animus 
possidendi” che, ai sensi dall’art. 1141 cod. civ., si 
presume in colui che esercita il potere di fatto sulla 
cosa corrispondente all’esercizio del diritto di pro-
prietà o altro diritto reale, non è escluso dalla con-
sapevolezza nel possessore di non avere alcun valido 
titolo che legittimi il potere, posto che “l’animus 
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possidendi” consiste unicamente nell’intento di te-
nere la cosa come propria mediante l’attività corri-
spondente all’esercizio della proprietà o altro dirit-
to reale, indipendentemente dall’effettiva esistenza 
del relativo diritto o della conoscenza del diritto al-
trui” (Cass. LU 7757/2011); inoltre, “il possessore 
deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità 
il potere di fatto corrispondente all’esercizio del re-
lativo diritto, manifestando - con il puntuale com-
pimento di atti conformi alla qualità e alla destina-
zione della cosa secondo la sua specifica natura - un 
comportamento rivelatore anche all’esterno di una 
indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, con-
trapposta all’inerzia del titolare; pertanto, la verifica 
in ordine all’idoneità del possesso a determinare il 
compiersi dell’usucapione deve essere effettuata dal 
giudice non in astratto ma con riferimento alla spe-
cifica destinazione economica e alle utilità che, se-
condo un criterio di normalità, il bene è capace di 
procurare” (Cass. 25922/2005). Proprio in virtù del 
profilo dell’esteriorità del potere sulla cosa, che de-
ve apparire oltre che essere tale, “è richiesto un pos-
sesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, 
non equivoco, accompagnato dall’animo di tenere 
la cosa come propria, che si protragga per oltre ven-
ti anni, cui corrisponda per la stessa durata la com-
pleta inerzia del proprietario, il quale si astenga 
dall’esercitare le sue potestà e non reagisca al potere 
di fatto esercitato dal possessore” (Cass. 19196/2005). 
Applicando tali principi al caso di specie, le risul-
tanze probatorie non lasciano alcun dubbio sul fat-
to che gli attori abbiano esercitato, sull’immobile 
in questione e per oltre un ventennio, un potere di 
fatto che da un lato risulta corrispondente all’eser-
cizio del diritto di proprietà, dall’altro denota l’in-
tenzione di servirsene uti dominus. In particolare, 
il teste V. P. ha riconosciuto l’area nella perizia di 
parte attrice, che ne ha esattamente identificato gli 
estremi catastali, ed ha dichiarato che viene utiliz-
zata dagli attori come ripostiglio per attrezzi da la-
voro e per tenervi degli uccelli. L’area è attaccata al 
garges della famigliae, da quando egli ricordi, ovve-
ro da oltre vent’anni, è stata sempre in possesso del-
la famiglia; essa è chiusa con un cancello le cui 
chiavi sono in possesso esclusivamente degli attori.
Tale situazione di fatto è stata confermata dal teste 
M. M., che ha precisato che la porzione si trova 
accanto all’abitazione degli attori e viene utilizzata 

da essi come ripostiglio; ella vive nelle vicinanze da 
43 anni e, da quando ricordi, l’area è stata sempre 
in possesso della famiglia. Ha confermato inoltre 
che l’area è chiusa con un cancello le cui chiavi so-
no in possesso esclusivamente degli attori, e di non 
aver mai visto altre persone aprire il cancello.
Entrambi i testi hanno inoltre precisato di non es-
sere a conoscenza di alcuna rivendicazione in fatto 
o in diritto da parte di proprietari o asseriti tali, che 
possono perciò essere considerati inerti rispetto al 
possesso esercitato dagli attori.
Sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare 
l’intervenuto acquisto della proprietà per usucapio-
ne dell’immobile in questione da parte degli attori.
Nessuna trascrizione deve essere ordinata al Servi-
zio di Pubblicità Immobiliare (già Conservatoria 
dei Registri Immobiliari), essendo la stessa prescrit-
ta ex lege dall’art. 2651 c.c. e non sussistendo alcuna 
delle ipotesi in cui la legge prevede un ordine da 
parte del Giudice (cfr. artt. 2668, c. 2 e 2884 c.c.). 
In considerazione della mancata opposizione dei 
convenuti sotto il profilo processuale, oltre che del-
la singolarità, sul piano sostanziale, del modo di 
acquisto del diritto per usucapione, che si caratte-
rizza per l’unilateralità dei fatti costitutivi e la cor-
rispondente inerzia del titolare, sussistono i presup-
posti per l’integrale compensazione delle spese di 
giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in 
persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni 
Genovese, definitivamente pronunciando nella 
causa iscritta al n 1729/2018 del Registro Generale 
Contenzioso, così decide: 1) accoglie la domanda di 
parte attrice e, per l’effetto, dichiara che N. S., E.X 
P. e S. P. hanno acquistato per usucapione, per la 
quota di 1/3 ciascuno, la proprietà dell’immobile 
sito in Valli del Pasubio, identificato catastalmente 
al catasto fabbricati, fg. 25, part. 1334; 2) compensa 
interamente le spese di giudizio.

Così deciso in Vicenza, lì 25/10/2018

Il Giudice
Giovanni Genovese

Tribunale di Vicenza, n. 2572/2018Proprietà e diritti reali



Tribunale di Vicenza

sentenza n. 6��/2018 del 02.0�.2018
(dott. Dario Morsiani)

TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra FALLIMENTO 
T. R. DI R. W. R. W. D. M. Oggi 2 marzo 2018 
innanzi al dott. Dario Morsiani, sono comparsi: 
per FALLIMENTO T. R. DI R. W. l’avv. M. in 
sostituzione dell’avv. C. M. per R. W. nessuno per 
D. M. nessuno Ritenendo la causa matura, il Giu-
dice invita le parti a precisare le conclusioni ed a 
discutere oralmente la causa. Parte attrice precisa le 
conclusioni come da citazione Si svolge poi la di-
scussione orale. Il giudice rinvia per la lettura della 
sentenza ad ore 12.30 Ad ore 13.21, ai sensi dell’art. 
281 sexies c.p.c., il giudice redige la seguente sen-
tenza, della quale dà lettura, e procede al deposito 
telematico.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Giudice Istruttore in funzione di giudice mono-
cratico, Dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la 
seguente

SENTENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)

nella causa iscritta a ruolo al numero 1500/2017 del 
Ruolo Generale promossa

FALLIMENTO T. R. DI R. W. (C.F. ), con l’avv. 
M. C.

CONTRO

R. W. (C.F. ), contumace D. M. (C.F. ), contuma-
ce

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice
Accertarsi la sussistenza, per tutte le ragioni esposte 
nella narrativa del presente atto, delle condizioni 
richieste dall’art. 2901, n1, C.C. per l’esercizio del-
l’azione revocatoria Conseguentemente: dichiararsi 
l’inefficacia, nei confronti della Sig. ra M. D., degli 
effetti acquisitivi del diritto di proprietà ex art. 177 
Cod. Civ. conseguenti all’atto di compravendita 
concluso, in costanza di comunione legale tra co-
niugi, tra il Sig. W. R. e la società I. S.r.l. in data 
23.02.2012 a rogito del Notaio M. C. di Schio, rep. 
N. 12598 registrato a Schio il 29.02.2012 al n. 783 
Serie 1T, ed aventi ad oggetto il seguente bene im-
mobile: Comune di Schio (VI), Viale, così catastal-
mente censito, foglio 13 (tredici) m.n.: - 60 sub. 30 
Viale S. Croce (c.n. 47) P.1. Cat. A/2 Cl. 2 vani 4 
RCEuro 413, 17; - 60 sub. 62 Viale S. C. P. S1 Cat. 
c/6 cl. 2 ma 15 RCEuro 42, 61; - 60 sub. 96 Viale S. 
C. P.T. Cat. C/6 cl. 1 mq 12 RCEuro 29, 13; per 
l’effetto, ordinare al Conservatore dei Registri Im-
mobiliari presso l’Agenzia del Territorio di Vicenza 
la trascrizione dell’emananda sentenza, con esonero 
da ogni responsabilità.-In ogni caso: con vittoria di 
spese, diritti ed onorari di causa.
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MOTIVAZIONE

R. W., già titolare della ditta individuale T. R. di R. 
W., è stato dichiarato fallito con sentenza di questo 
Tribunale del 23.4.2014. In data 23.2.2012 aveva ac-
quistato un immobile sito a Schio, via, al prezzo di 
192.500, 00. Secondo quanto riportato nel contrat-
to il pagamento del prezzo doveva avvenire con le 
seguenti modalità: -. 15.000, 00 con assegni versati 
prima della sottoscrizione del contratto definitivo; 
-. 60.000, 00 mediante accollo della quota di mu-
tuo di pari importo gravante sull’immobile de quo; 
-. 90.430, 63 mediante compensazione con il credi-
to che la ditta T. R. di R. W. vantava nei confronti 
della società venditrice I. S.r.l.; -. 27.069, 37 pro-
messi a saldo da eseguirsi entro il 31.12.2012. L’ac-
quirente R. W. ha dichiarato nel contratto di essere 
coniugato in regime di comunione legale con D. 
M., non intervenuta all’atto, e pertanto, in man-
canza di diversa dichiarazione, la D. è divenuta 
comproprietaria dell’immobile ex art. 177 comma 1 
lettera a) c.c. Con atto di citazione notificato il 
16.2.2017 il FALLIMENTO T. R. di R. W. ha con-
venuto R. W. e D. M. per vedere accolta la doman-
da di revocatoria ex art. 2901 c.c. degli effetti acqui-
sitivi a favore di D. M. del diritto di proprietà 
dell’immobile in oggetto in conseguenza dell’atto 
di compravendita 23.2.2012. I convenuti sono ri-
masti contumaci La curatela non ha svolto istanze 
istruttorie, limitandosi a dimettere documenti.
La domanda dell’attore non può essere accolta.
Il negozio oggetto delle domande svolte in cita-
zione è intervenuto più di due anni prima del fal-
limento e pertanto non è applicabile l’art. 64 LF. 
I., che agisce ex art. 2901 c.c., sostiene che al tem-
po del contratto molti dei debiti di R. erano già in 
essere e che comunque il fallito avrebbe agito con 
dolosa preordinazione e cioè consapevole che in 
tal modo avrebbe arrecato danno ai creditori. In 
realtà non è nota l’evoluzione della situazione de-
bitoria dell’impresa fallita. Risulta solo un prote-
sto elevato prima del contratto di acquisto, in da-
ta 12.1.2012, ma è relativo ad un importo assai 
modesto, di 4.780, 40, e nulla prova circa la sussi-
stenza di una importante situazione debitoria. Ta-
le prova non si desume nemmeno dagli altri docu-
menti dimessi: - lo stato passivo non consente di 
comprendere la data di insorgenza dei debiti; - i 

docc. 8 e 9 attengono a un’ipoteca giudiziale iscrit-
ta il 13.6.2013 e ad un pignoramento trascritto il 
30.10.2013, e pertanto ad eventi di molto successi-
vi al contratto del 23.2.2012. In mancanza di mag-
giori informazioni appare difficile, se non impos-
sibile, affermare che il 23.2.2012 R. W. fosse 
consapevole che, lasciando che il bene acquistato 
finisse ad essere compreso nella comunione legale 
con il coniuge, avrebbe arrecato danno ai credito-
ri. Certamente un danno si è verificato, perché 
quest’atto ha reso più difficoltosa la realizzazione 
del diritto dei creditori. Tuttavia tra le condizioni 
dell’art. 2901 c.c. rientra anche il consilium frau-
dis. Non è noto, come detto, se i debiti dell’im-
prenditore siano o meno sorti prima dell’atto di 
disposizione e, poiché era onere dell’attore prova-
re la preesistenza dei debiti, si deve ritenere che 
(salvo il debito di 4.780, 40 di cui al citato prote-
sto) i debiti siano sorti dopo. Era quindi onere del 
Fallimento provare, anche mediante presunzioni, 
la dolosa preordinazione dell’atto e quindi quan-
tomeno il fatto che il debitore prevedesse il pre-
giudizio a carico dei creditori. Non conoscendo 
nulla circa l’epoca ed il motivo dell’insorgenza dei 
debiti, e tenuto conto che l’imprenditore è fallito 
a più di due anni dall’atto in questione, non può 
affermarsi che sussistesse questa previsione.
Ne consegue il rigetto della domanda per difetto di 
prova.
Nulla va disposto sulle spese, vista la mancata costi-
tuzione dei convenuti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni di-
versa domanda disattesa: 1) rigetta le domande del-
l’attore; 2) nulla sulle spese.

Il Giudice
Dario Morsiani

Tribunale di Vicenza, n. 633/2018Proprietà e diritti reali



Tribunale di Vicenza

sentenza n. 27�0/2018 del 20.11.2018
(dott.ssa Eloisa Pesenti)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale Tribunale Ordinario di Vicenza, SE-
ZIONE STRALCIO in composizione monocrati-
ca in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha 
pronunciato la seguente

SENTENZA

definitivamente provvedendo nella causa n. 3879/2016 
promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 
12.5.2016 da

E. V. rappresentato e difeso dall’avv. D. M. con do-
micilio eletto presso lo studio dello stesso in giusta 
procura a margine dell’atto di citazione

ATTORE

CONTRO

I.X F., A. F., F. F., F. F., G. F., G. F., G. F., M. F., M. 
F., P. F., R. F., V. F., D. P., G. P., G. P., L. P., A. R., 
C. R., V. R., A. V., A. V., A. V., A. V., C. V., F. V., 
F. V., F. V., G. V., G. V., G. V., G. V., I. V., L. V., L. 
V., L. V., P. V., P. V., P. V., A. F.

CONVENUTI CONTUMACI

In punto: usucapione

conclusioni: come da foglio allegato al verbale 
d’udienza del 15.11.2018: Voglia l’Ill. mo Giudice adi-
to, letto l’art. 1158 c.c., accertare e dichiarare in capo 

al sig. V. E., nato a Poiana Maggiore (VI) il, C.F., ivi 
residente in via n. 72, per tutti i motivi esposti, l’in-
tervenuto acquisto per usucapione delle piena pro-
prietà dei beni immobili censiti al Catasto Terreni 
del Comune di Poiana Maggiore, Fg. 3, m.n. 1131, 
m.n. 1132, m.n. 143, m.n. 334 e m.n. 335. Conseguen-
temente ordinare al competente Conservatore dei 
RR.II. la trascrizione della relativa sentenza.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO

DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.)

Con l’atto di citazione in epigrafe indicato l’attore, 
premesso di possedere e coltivare da oltre trent’anni 
alcuni terreni agricoli siti nel Comune di Pojana 
Maggiore, tuttora intestati a numerose persone, 
molte delle quali già decedute, tra cui il padre del-
l’attore, proprietario per la quota di 168/5880, chie-
deva dichiararsi in proprio favore l’avvenuto acqui-
sto della proprietà per usucapione ultraventennale.
I convenuti, citati per pubblici proclami, rimane-
vano contumaci.
A. prima udienza il g.i. rilevava la mancata indica-
zione tra i convenuti dell’intestataria F. I. e l’attore 
provvedeva a mezzo servizio postale alla citazione 
della stessa, pure rimasta contumace.
Nel corso della fase istruttoria si procedeva all’as-
sunzione di prove testimoniali e la causa veniva in-
fine rinviata per la precisazione delle conclusioni 
all’udienza del 15.11.2018, tenutasi avanti alla Sezio-
ne stralcio.
I testimoni hanno confermato che l’attore, dappri-
ma assieme al padre, poi da solo, ha coltivato (a 
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mais, frumento e soia) per oltre 30 anni i terreni per 
cui è causa, LU C. comportandosi come proprieta-
rio degli stessi, e da ultimo li ha affittati ad altri 
agricoltori.
La testimone C. B., nata nel 1940, cugina dell’atto-
re, ha dichiarato che sin da bambina si recava sui 
luoghi di causa e ha confermato che lo zio e il cugi-
no possedevano i campi comportandosi come pro-
prietari degli stessi.
Il teste P. V. nato nel 1959, ha dichiarato di avere 
abitato presso i luoghi di causa a far data dal 1981 e 
sino al 1990, e di frequentare tuttora la zona alme-
no due volte al mese, e ha confermato che V. posse-
deva e coltivava i campi come proprietario, da ulti-
mo anche dandoli in affitto a terzi, tanto che egli 
stesso lo aveva aiutato nella raccolta del fieno.
Le testimonianze, provenienti da soggetti privi di 
interesse in causa, e della cui sincerità non vi è mo-
tivo di dubitare, appaiono sufficienti alla prova del-
l’assunto attoreo.
Appare perciò provata la sussistenza in capo all’at-
tore di un possesso pubblico, pacifico, continuo e 
non interrotto, protratto per oltre venti anni, che 
costituisce fondamento dell’usucapione acquisitiva 
ai sensi degli artt. 1158 e ss. c.c. L’attore va pertanto 
dichiarato proprietario degli immobili meglio de-
scritti in dispositivo, con autorizzazione alla trascri-
zione ed esonero del Conservatore da ogni respon-
sabilità al riguardo.
Nulla sulle spese vista la mancata opposizione.

PER QUESTI MOTIVI

Definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa 
domanda, eccezione o deduzione, il giudice così 
provvede: 1) dichiara V. E., nato a Poiana Maggiore 
(VI) il, C.F., ivi residente in via  n. 72, pieno pro-
prietario per usucapione dei beni immobili censiti 
al Catasto Terreni del Comune di Poiana Maggio-
re, Fg. 3, m.n. 1131, m.n. 1132, m.n. 143, m.n. 334 e 
m.n. 335, autorizzando la trascrizione della relativa 
sentenza con esonero del Conservatore da ogni re-
sponsabilità al riguardo.
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Vicenza il 19.11.2018

Il Giudice 
Eloisa Pesenti

Tribunale di Vicenza, n. 2730/2018Proprietà e diritti reali



Tribunale di Vicenza

sentenza n. 2484/2018 del 17.10.2018
(dott. Stefano Rago)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale civile e penale di Vicenza, in persona 
del giudice unico dott. Stefano Rago, ha pronun-
ciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2580/2016 
R.G. promossa

C.A., nata ad Arzignano (VI) il; C.M.R., C.F., nata 
ad Arzignano (VI); C.L., nato ad Arzignano (VI) il; 
tutti rappresentati e difesi dall’avv. A. B. come da 
mandato a margine dell’atto di citazione ed eletti-
vamente domiciliati presso il suo studio sito in 
Creazzo (VI), via Pizzamerlo n. 4/a

ATTORI

CONTRO

R. Z., C.F., nata in Arzignano (VI) il; rappresentata 
e difesa dall’avv. G. R. come da mandato allegato 
alla comparsa di costituzione e risposta ed elettiva-
mente domiciliato presso il suo studio sito in Vi-
cenza, n. 5

CONVENUTA

Y. S.R.L., C.F. e P. IVA, con sede legale in Montec-
chio Maggiore (VI), v. n. 72, in persona del legale 
rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa 

dall’avv. Giovanni B. come da procura allegata alla 
comparsa di costituzione e risposta ed elettivamen-
te domiciliata presso il suo studio sito in Vicenza, 
n. 12
CONVENUTA

OGGETTO: usucapione.

CONCLUSIONI

Per gli ATTORI ed i CONVENUTI: - in via prin-
cipale e di merito, accertato e dichiarato che i si-
gnori A., M. R. e L. C. hanno posseduto da oltre 
venti anni, pacificamente e pubblicamente e al fine 
di acquisirne la proprietà, i mappali 470 e 1538 siti 
in Comune di Arzignano, NCEU fg 25, di proprie-
tà dei signori R. Z. - quanto al mappale 1538 - e 
della medesima signora R. Z. e di Y. S.r.l. (quali 
proprietari, in questo caso, dei mappali 1538 e 468, 
aventi entrambi diritto sul mappale 470), emettersi 
conseguente sentenza costitutiva di acquisto degli 
stessi per usucapione ventennale; - ordinarsi al 
competente Conservatore dei Registri Immobiliari 
di Vicenza di trascrivere la emananda sentenza, con 
esonero da ogni sua responsabilità ai sensi di legge, 
con spese del giudizio integralmente compensate 
tra le parti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato C. 
A., C. M. R. e C. L., esponendo di aver posseduto 
per oltre vent’anni, in modo pubblico, pacifico, 
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continuato e non interrotto i beni immobili siti 
alla via E. s.n.c. nel Comune di Arzignano (VI), 
catastalmente identificati al foglio 25 del NCEU ai 
mappali 1538, limitatamente alla porzione interrata, 
e 470, evocavano in giudizio Z. R. e la società Y. 
s.r.l., intestatari di questi ultimi, per sentir accerta-
re e dichiarare l’acquisto, in loro esclusivo favore, 
della proprietà di detti beni, per intervenuta usuca-
pione immobiliare ultraventennale.

2. La Z., nel costituirsi con comparsa in data 
29.06.2016, eccepiva l’improcedibilità della do-
manda attorea per mancato esperimento della pro-
cedura di mediazione obbligatoria e, contestata la 
sussistenza delle condizioni per usucapire i beni 
controversi, concludeva per il rigetto della doman-
da attorea.

3. Si costituiva anche Y. s.r.l., depositando apposita 
comparsa in data 13.02.2017, chiedendo il rigetto 
della domanda di usucapione per assenza dei relati-
vi presupposti.

4. Venivano disposto l’esperimento del procedi-
mento di mediazione obbligatoria.
Venivano poi concessi i chiesti termini ex art. 183 
comma 6 c.p.c. All’esito del deposito delle memo-
rie istruttorie, si procedeva ad un tentativo di con-
ciliazione.
Infine, all’udienza del 16.10.2018 le parti precisava-
no congiuntamente le conclusioni come in epigra-
fe, rinunciando ai termini di cui all’art. 190 c.p.c.
5. La domanda attorea è fondata e va accolta.
La causa non necessita di essere istruita, atteso che 
le parti convenute, pur dopo un’iniziale contesta-
zione del diritto fatto valere dagli attori, hanno 
espressamente aderito alle conclusioni attoree, con-
fermando dunque il prolungato possesso ultraven-
tennale, esclusivo, pubblico e pacifico, invocato 
dagli attori stessi.
Stante l’adesione delle parti convenute alla doman-
da attorea, e ricorrendo le condizioni di cui all’art. 
1158 c.c., deve dichiararsi l’acquisto a titolo origina-
rio per intervenuta usucapione in favore degli atto-
ri degli immobili per cui è causa.
6. Le spese di lite vanno integralmente compensate 
tra le parti, come da loro concorde richiesta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni 
diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione 
disattesa, così giudica: 1. dichiara che C. A., C. M. 
R. e C. L. hanno acquistato per usucapione ultra-
ventennale la piena proprietà degli immobili cata-
stalmente censiti al NCEU del Comune di Arzi-
gnano (VI), foglio 25, mappali 470 e 1538; 2. ordina 
al Conservatore dei Registri Immobiliari compe-
tente ed al gerente il Catasto di effettuare le trascri-
zioni e le variazioni di legge; 3. compensa integral-
mente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Vicenza il 16 ottobre 2018.

Il giudice
Stefano Rago

Tribunale di Vicenza, n. 2484/2018Proprietà e diritti reali
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Tribunale di Vicenza

sentenza n. 166/2018 del 17.08.2018
(dott. Gaetano Campo)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VICENZA

Settore delle controversie di lavoro e di assistenza e 
previdenza sociale- in persona del giudice dottor 
Gaetano Campo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nella causa di lavoro e di assistenza e previdenza 
obbligatorie iscritta al n. 625/2016 del Registro Ge-
nerale e promossa da

M. M.  rappresentato e difeso dall’avv. B. E.
RICORRENTE

NEI CONFRONTI DI

SOCIETÀ TRENITALIA SPA, SOCIETÀ RETE 
FERROVIARIA ITALIANA SPA, SOCIETÀ FER-
ROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA, rappre-
sentate e difese dell’avv. M. C., il quale dichiara di 
voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni al 
seguente indirizzo di posta elettronica, elettivamen-
te domiciliata presso lo Studio dell’Avv. A. V., giusta 
mandati in calce alla memoria di costituzione

RESISTENTE

Oggetto: Risarcimento danni: altre ipotesi.

Causa discussa all’udienza del 21-9-2017.

Conclusioni formulate dalle parti come in atti.
Le questioni oggetto di causa Le questioni oggetto di 
causa Con ricorso depositato in data 20-4-2016, i si-
gnori M. M., R. P. e G. P., quali eredi del signor G. 
P., hanno esposto che il proprio dante causa ha lavo-
rato alle dipendenze di Ferrovie dello Stato s.p.a. dal 
5-5-1975 all’1-10-1990 ed è deceduto il 6-82003 a cau-
sa di un tumore alla laringe di origine professionale, 
dovuto all’esposizione lavorativa all’amianto. Assu-
mendo la responsabilità del datore di lavoro per la 
malattia, hanno chiesto la condanna di Trenitalia s.
p.a., di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e di Ferrovie 
dello Stato s.p.a. al risarcimento del danno biologico 
subito dal proprio dante causa e, in proprio, del dan-
no per la perdita del proprio congiunto.
Le società resistenti si sono costituite contestando 
la fondatezza della domanda e chiedendone il riget-
to. in via preliminare hanno eccepito l’incompe-
tenza del Giudice del lavoro per la domanda svolta 
dai ricorrenti jure proprio, il difetto di legittima-
zione passiva di Trenitalia s.p.a. e di Ferrovie dello 
Stato s.p.a., costituite successivamente alla cessa-
zione del rapporto di lavoro, la prescrizione del di-
ritto al risarcimento del danno. Nel merito hanno 
contestato i fatti posti a fondamento della doman-
da, escludendo la propria responsabilità. La causa è 
stata decisa all’udienza di discussione del 21-9-2017 
in merito alle eccezioni preliminari svolte dalle so-
cietà resistenti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’eccezione di difetto di competenza del Giudice 
del lavoro per la domanda proposta dai ricorrenti 
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jure proprio non è fondata. In proposito, va anzi-
tutto considerato che la ripartizione delle contro-
versie tra i diversi giudici dello stesso Ufficio giudi-
ziario non pone mai una questione di competenza, 
ma solo di attribuzione, dal momento che l’art. 413 
primo comma c.p.c., disponendo che le controver-
sie di cui all’art. 409 c.p.c. sono decise in primo 
grado dal tribunale in funzione di giudice del lavo-
ro, attribuisce una competenza per materia e pone 
una regola concernente il rito applicabile. In queto 
senso, la S.C. ha messo in evidenza come “inam-
missibile il regolamento di competenza proposto 
avverso l’ordinanza con cui il tribunale, adito in 
funzione di giudice del lavoro, abbia dichiarato la 
propria incompetenza per materia in favore di una 
sezione ordinaria del medesimo ufficio giudiziario, 
atteso che, a seguito dell’istituzione del Giudice 
unico di primo grado, la ripartizione di funzioni fra 
la suddette sezioni non implica l’insorgenza di una 
questione di competenza ma, esclusivamente, di ri-
to, riguardando la distribuzione degli affari all’in-
terno dello stesso ufficio.” (cfr. Cass. 8905\2015). 
Nel caso in esame, attesa la riconducibilità delle 
domande allo stesso fatto generatore, può ritenersi 
sussistente un’ipotesi di connessione, con l’applica-
bilità ad entrambe le domande del rito speciale del 
lavoro, ai sensi dell’art. 40 c.p.c. Quanto all’ecce-
zione di difetto di legittimazione passiva di Società 
Ferrovie dello Stato s.p.a. e di Trenitalia s.p.a .
A questo proposito, occorre richiamare i documen-
ti prodotti dalle società resistenti, che evidenziano i 
passaggi relativi alla costituzione delle società e ai 
trasferimenti di assets che sono intervenuti.
Così: con atto Notaio Dott. P. C. dd. 28.11.2000 
(rep. n. 61058 racc. n. 11863), RFI, già Società “Fer-
rovie dello Stato Società di T. e S. per Azioni” (“F.”), 
già Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato, ha ce-
duto alla Società Trenitalia Spa, costituita nel 1997, 
il ramo d’azienda inerente alle attività relative al 
trasporto di cose e di persone con decorrenza 
dall’1.12.2000 (doc. 2); con atto di scissione parzia-
le dd. 21.6.2001 (rep. n. 14001 Racc. 4103 Notaio A. 
F. di Roma) FS ha trasferito alla Società Ferrovie 
dello Stato H. Srl, con decorrenza dall’1.7.2001, 
parte del proprio complesso aziendale costituito dai 
rami di azienda “corporate” e “centro servizi”, non-
ché delle partecipazioni societarie afferenti i relativi 
ambiti di attività (doc. 3 ); con delibera assembleare 

dd. 13.7.2001 la Società Ferrovie dello Stato H. Srl 
si è trasformata nella Società Ferrovie dello Stato 
Spa (“FdS”), odierna convenuta, la quale, a decorre-
re dall’1.7.2001, ha assunto il ruolo di capo gruppo e 
garantisce, da un lato, il presidio dei processi di indi-
rizzo e di controllo del Gruppo F. e, dall’altro, la for-
nitura di servizi comuni complementari alle attività 
primarie del gruppo stesso (doc. 4); contemporanea-
mente, con delibera 9.4.2011, la Società scissa F., ov-
verossia già Ferrovie dello Stato Società di T. e S. per 
Azioni, ha cambiato la propria denominazione in 
Rete Ferroviaria Italiana Spa (doc. 5). Discende dalla 
ricostruzione delle vicende societarie che nessuna le-
gittimazione hanno nel presente giudizio Trenitalia 
s.p.a. e Ferrovie dello Stato s.p.a ., che non sono suc-
cedute nel rapporto giuridico oggetto di causa.
Tali conclusioni trovano peraltro riscontro nella giu-
risprudenza di legittimità, che ha individuato in Re-
te Ferroviaria Italiana s.p.a. il successore a titolo uni-
versale di Ferrovie dello Stato (cfr. Cass. 8186\2013). 
fondata l’eccezione di prescrizione del diritto aziona-
to dai ricorrenti in proprio. A questo proposito, oc-
corre considerare che, a differenza della domanda 
risarcitoria svolta dai ricorrenti jure hereditario che 
ha natura contrattuale, quella proposta jure proprio 
ha natura extracontrattuale ed è quindi sottoposta al 
termine di prescrizione quinquennale, applicandosi 
la disciplina di cui all’art. 2947 c.c. Di conseguenza, 
considerando che la data della morte del signor P. è 
il 6 agosto 2003, mentre il primo atto interruttivo 
della prescrizione è costituito dalla lettera ricevuta 
dalle resistenti il 29 luglio 2013 (cfr. doc. Il allegato al 
ricorso), deve ritenersi perfezionato il termine di 
prescrizione quinquennale del diritto.

P.Q.M.

A) Accoglie l’eccezione di prescrizione della do-
manda proposta dai ricorrenti jure proprio; B) Ac-
coglie l’eccezione di difetto di legittimazione Socie-
tà Ferrovie dello Stato s.p.a. e di Trenitalia s.p.a .
C) Compensa le spese di lite tra i ricorrenti e le 
predette società; D) Provvede sulla prosecuzione 
della causa con separata ordinanza; E) Fissa in 60 
giorni il termine per il deposito della motivazione.
Vicenza, 9-6-2017.

Il Giudice
Gaetano Campo

Tribunale di Vicenza, n. 166/2018Responsabilità e danni



Tribunale di Vicenza

sentenza n. 2�04/2018 del 1�.10.2018
(dott. Silvano Colbacchini)

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VICENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice Silvano Colbacchini ha pronunciato la 
seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, promossa

S. D. con gli avv. ti G. T., P. T. e F. D.

CONTRO

V. avv. R.

in proprio in punto: responsabilità personale

CONCLUSIONI

di parte attorea: “nel merito: accertata e dichiarata 
la responsabilità professionale dell’avvocato R. V. 
per le causali di cui all’atto di citazione 10.3.2014, 
sia condannato il convenuto al risarcimento di tut-
ti i danni subiti dal sig. S. D., danni corrisponden-
ti ad a) Euro 8.231,94 per danno patrimoniale pari 
all’importo della fattura n. 4/2002, oltre agli inte-
ressi legali maturati su detto importo dal 19.5.2006 
alla data del pagamento, b) Euro 11.211,76, corri-
spondenti all’ammontare complessivo delle spese 
legali di controparte al cui pagamento il sig. S. è 
stato condannato all’esito del giudizio di primo 
grado n. 218/2003 R.G. Tribunale di Bassano del 

Grappa e del giudizio di secondo grado n. 1064/2006 
R.G. Corte d’Appello di Venezia, c) Euro 1.250,00 
per acconti versati all’avv. V. e d) Euro 5.000,00 
quale risarcimento per il patema d’animo e/o per la 
perdita di chance sofferti dal sig. S., o a quelle diver-
se somme, maggiori o minori, che risulteranno di 
giustizia, oltre agli interessi maturati sugli importi 
di cui ai punti b) e c) dalla data dei pagamenti al 
saldo e sull’importo di cui al punto d) dal dovuto al 
saldo; in merito alle domande riconvenzionali av-
versarie: siano rigettate, in quanto infondate in fatto 
ed in diritto, la domanda di condanna del sig. S. D. 
al pagamento della somma di Euro 6.391,67 a titolo 
di spese legali, oltre interessi dal dovuto al saldo, e, 
in ogni caso, la domanda subordinata di compensa-
zione del credito attoreo con quello vantato da parte 
convenuta; in ogni caso: con vittoria di spese, diritti 
ed onorari di causa”. di parte convenuta: “Nel meri-
to: 1) rigettare le domande attoree siccome infonda-
te in fatto e in diritto.
In via riconvenzionale 2) condannare l’attore al pa-
gamento in favore del convenuto della somma di 
6.391, 67 ovvero della diversa somma ritenuta di 
giustizia a titolo di pagamento delle competenze 
professionali maturate e di cui agli avvisi di parcella 
prodotti in causa (docc. 2 - 3 - 4 ) in uno con gli 
interessi di legge dal dovuto al saldo.
Sentenza n. 2504/2018 pubbl. il 19/10/2018 RG n. 
2724/2014 In via di subordine 3 ) per il caso che 
venga riconosciuta una qualche responsabilità pro-
fessionale del convenuto, dichiarare la compensa-
zione dei reciproci crediti delle parti.
In ogni caso 4) con vittoria di spese e competenze 
di causa”.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione 10/3/2014 S. D., quale titolare 
dell’omonima ditta individuale, conveniva davanti 
a questo tribunale V. avv. R. esponendo: di essersi 
rivolto al convenuto per il recupero di un credito 
derivante da attività lavorativa svolta a favore della 
M. scarl; che dopo un infruttuoso tentativo di 
componimento bonario della controversia, il V. 
aveva chiesto ed ottenuto dal tribunale di Bassano 
del Grappa un decreto ingiuntivo per la somma di 
9.658, 36, portata da tre fatture dell’importo com-
plessivo di 13.165, 88, dal quale era stato detratto 
l’acconto di 3.507, 52; che l’opposizione all’ingiun-
zione proposta dalla M. scarl era stata pienamente 
accolta dal tribunale in quanto due delle fatture 
azionate erano risultate pagate laddove, in relazione 
alla terza fattura (emessa per “415 ore mano d’opera 
prestate sui vostri cantieri”), a fronte della radicale 
contestazione dell’opponente, l’opposto non aveva 
dimostrato il fondamento della propria pretesa; che 
solamente nella causa di appello proposta avverso 
la sentenza del tribunale il convenuto aveva pro-
dotto “le schede presenza da giugno a dicembre 
2001 controfirmate dal legale rappresentante di M. 
scarl”: produzione ritenuta inammissibile dalla cor-
te di appello di Venezia, la quale aveva confermato 
la sentenza di primo grado; che la documentazione 
prodotta tardivamente dal V. era stata consegnata al 
professionista ben prima della proposizione del 
giudizio di primo grado; che il convenuto aveva er-
rato sia nel non aver allegato al ricorso monitorio le 
schede presenza sottoscritte dal legale rappresen-
tante della debitrice (riferendo, oltre tutto, l’attività 
lavorativa ad un periodo -marzo/giugno 2002- nel 
quale nessun lavoro era stato svolto) sia nell’avere 
interposto un appello avverso la sentenza del tribu-
nale destinato inevitabilmente all’insuccesso.
Tanto premesso, il S. chiedeva la condanna del V. al 
risarcimento del danno nella misura di 25.693, 70, 
o in quella diversa ritenuta di giustizia.
Il convenuto, costituitosi nelle forme di rito, conte-
stava in fatto e in diritto le argomentazioni ex 
adverso dedotte, in particolare rilevando che non 
gli era stata fornita dall’attore nè la documentazio-
ne relativa ai pagamenti di due delle fatture aziona-
te (di cui ebbe contezza solo a seguito dell’opposi-
zione proposta dall’ingiunta) nè le schede presenza 

(consegnategli solo dopo la sentenza di primo gra-
do). Contestate altresì le voci di danno esposte dal-
l’attore, chiedeva il rigetto della domanda avversa-
ria e, in via riconvenzionale, la condanna del S. al 
pagamento delle proprie competenze professionali, 
procedendosi se del caso a compensazione dei reci-
proci crediti.
Acquisita la documentazione offerta, assunte le pro-
ve ammesse, esaurite le incombenze di rito, la causa, 
ritenuta matura, all’udienza del 12/6/2018 veniva 
trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate 
dalle parti nei termini in rubrica trascritti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il giudicante: 1. Il S. non ha dimostrato di 
avere consegnato all’avv. V., prima dell’instaurazio-
ne del giudizio di primo grado, “le schede presenza 
da giugno a dicembre 2001 controfirmate dal legale 
rappresentante di M. scarl”. Nessuno dei testi escus-
si ha potuto confermare una tale circostanza. Il fatto 
poi che l’incontro tra il S. e il legale rappresentante 
della M. presso lo studio del V. si fosse concluso con 
un accordo tra le parti (così il teste P. A.: “A quanto 
ricordo un accordo era stato raggiunto e la causa 
venne instaurata in un momento successivo allorché 
una rata non venne pagata. Alcune rate erano già 
state pagate. Il mancato pagamento era stato deter-
minato dal fatto che il S. aveva presentato per la 
stessa rata due ricevute bancarie anziché una sola”) 
rende plausibile che il S. avesse ripreso e portato via 
con sé “le carte”utilizzate nel corso dell’incontro.
2. Per quanto riguarda l’errata indicazione del pe-
riodo in cui si sarebbe svolta l’attività lavorativa del 
Sommavilla (marzo/giugno 2002 anziché giugno/
dicembre 2001), non vi è prova che il S. abbia pre-
cisato al V. a quale periodo si riferissero le ore indi-
cate nella fattura n.4 del 29/6/2002: precisazione 
tanto più necessaria in quanto le fatture emesse il 
31/1/2002 e 28/2/2002 si riferivano ad ore di lavoro 
svolte, rispettivamente, nei mesi di gennaio e di 
febbraio 2002, di tal che era logico ipotizzare che la 
fattura emessa il 29/6/2002 si riferisse ad ore di la-
voro svolte nei mesi immediatamente precedenti.
3. Tenuto conto: -che le schede relative all’attività la-
vorativa svolta dalla ditta S. nel periodo giugno/di-
cembre 2001 non erano state prodotte ritualmente 
nel corso del giudizio di primo grado; -che non era 
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possibile correlare immediatamente tali schede con 
le prestazioni descritte nella fattura azionata in via 
monitoria sia perché il numero di ore indicato nelle 
schede non coincideva con quello fatturato sia per-
ché nel giudizio di primo grado era stato sostenuto 
dal convenuto opposto che l’attività lavorativa si era 
svolta nel periodo marzo-giugno 2002; tutto ciò 
considerato l’impugnazione della sentenza di primo 
grado era palesemente destinata all’insuccesso.
Per tali motivi, profili di responsabilità professiona-
le sono ravvisabili nei confronti dell’avv. V. in rela-
zione alla proposizione della causa di appello. Per-
tanto, al professionista non vanno riconosciute le 
competenze (chieste in via riconvenzionale) relative 
al tale giudizio, mentre le competenze relative al 
giudizio di primo grado vanno poste in compensa-
zione con la somma che la corte di appello ha liqui-
dato a favore dell’appellata e a carico del S..
In conclusione, compensate integralmente le com-
petenze spettanti a V. avv. R. per l’attività professio-
nale svolta su mandato di S. D. nel giudizio di pri-
mo grado svoltosi davanti al tribunale di Bassano 
del Grappa con il credito risarcitorio riconosciuto 
al S. per le spese legali dalla stesso corrisposte alla 
controparte nella causa di appello patrocinata dal 
V. avverso la sentenza del tribunale di Bassano del 
Grappa, ogni altra o diversa domanda va rigettata.
Le spese di lite, attesa la reciproca parziale soccom-
benza, vanno compensate.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nella causa pro-
mossa da S. D. contro V. avv. R., così decide: Com-
pensate integralmente le competenze spettanti a V. 
avv. R. per l’attività professionale svolta su manda-
to di S. D. nel giudizio di primo grado svoltosi da-
vanti al tribunale di Bassano del Grappa con il cre-
dito risarcitorio riconosciuto al S. per le spese 
legali corrisposte alla controparte nella causa di ap-
pello patrocinata dal V. avverso la sentenza del tri-
bunale di Bassano del Grappa, RIGETTA ogni al-
tra o diversa domanda.
COMPENSA le spese di lite.
Vicenza 15 ottobre 2018

Il Giudice
Silvano Colbacchini
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Tribunale di Vicenza

sentenza n. 2�10/2018 del 1�.10.2018
(dott. Antonio Picardi)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, com-
posto dai magistrati:
Dott. Antonio Picardi - Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo -  giudice est.
Dott. Gabriele Conti - giudice
All’esito della Camera di Consiglio dell’Il ottobre 
2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 
8692/2010 del Ruolo Generale, posta in decisione 
all’udienza del 19 aprile 2018, avente ad oggetto “do-
manda di pagamento ex art. 2267 c.c. o, in subordi-
ne, di risarcimento del danno ex art. 2395 c.c.”

promossa da

G.I.L., in persona del legale rappresentante pro-
tempore C.C.W., con sede in Unit 5, 1/F.,K.B., 196-
202 J.R., N.P., Hong Kong, elettivamente in Vi-
cenza, presso lo studio dell’avv. G. G., che la 
rappresenta e difende in forza di mandato in calce 
all’atto di citazione Attrice contro G. del P.N. nata 
ad Altamira Para (Brasile) il, con domicilio eletto 
in Cittadella, S. 12, presso lo studio dell’avv. A. B., 
che la rappresenta e difende in virtù di procura a 
margine della comparsa di costituzione di nuovo 
difensore depositata il 13.11.2015

CONVENUTA

e con l’estensione del contraddittorio nei confronti 
di

B. DI G. del P. N. & C. s.a.s., in persona del suo 
curatore speciale dott. D. M., con sede in Vicenza, 
187, c.f. e P. lva,

CONTUMACE TERZA CHIAMATA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER L’ATTRICE: “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, 
respinta ogni contraria domanda, eccezione, con-
clusione, in forza di tutto quanto esposto e dedotto 
in narrativa e di tutto quanto documentalmente 
provato: In via principale: - Accertare e dichiarare 
che la sig. ra G. De P. N., nata ad Altamira Para 
(Brasile) il 26 ottobre 1966, residente a Vicenza in 
XX n. 383, c.f., ai sensi e per gli effetti dell’art. 2267 
c.c., è debitrice nei confronti della società “G. I. 
L.”con sede in Unit 5, 1/F., K. F. B., 196-202 J. R., 
N. P., Hong Kong, c.f. perla somma di euro 128.000, 
00, oltre interessi legali dalia notifica della domanda 
giudiziale al saldo effettivo, o della somma, anche 
maggiore, che risulterà di giustizia; - e per [‘ effetto 
condannare sig. ra G. De P. N., nata ad Altamira 
Para (Brasile) il 26 ottobre 1966, residente a Vicenza 
in XX n. 383, c.f. al pagamento dell’importo di euro 
128.000, 00 o della somma, anche maggiore, che 
risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalla noti-
fica della domanda giudiziale al saldo effettivo, in 
favore della società “G. I. L.” con sede in Unit 5, 1/
F., K. F. B., 196-202 J. R., N. P., Hong Kong, c.f. in 
persona dei legale rappresentante p.t.;
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In via subordinata: - accertare e dichiarare, ai sensi 
e per gii effetti dell’art. 2395 c.c., la natura dolosa o 
colposa della condotta della Sig. ra G. De P. N. 
consistente nell’aver stipulato, nella sua veste di 
unico amministratore della società “B. di G. De P. 
N. & C. S.A.S.”ed in nome e per conto della stessa, 
l’atto di cessione d’azienda di data 25.01.2010 ai ro-
giti Notaio M. L. di Vicenza Rep. 78 i 1 Raccolta 
4766, prodotto sub doc. 8 fascicolo attoreo; - per 
l’effetto condannare la sig. ra G. De P. N. a pagare, 
a titolo di risarcimento danni, in favore della socie-
tà G. investments L., in persona del legale rappre-
sentante p.t., la somma di euro 128.000,00 ovvero 
la diversa somma, anche maggiore, che risulterà di 
giustizia; - con vittoria di spese di lite, diritti, ono-
rari oltre accessori, IVA e CPA come per legge; In 
via Istruttoria: Si insiste per l’accoglimento delle 
istanze istruttorie ad oggi non ammesse”.

PER LA CONVENUTA: “1) Voglia l’Ill. mo Giu-
dice adito rigettare tutte le domande formulate dal-
l’attrice in via principale, in quanto non solo infon-
date ma anche inammissibili perché già coperte da 
precedente giudicato; 2) voglia l’Ill. mo Giudice 
adito rigettare tutte le domande formulate dall’at-
trice in via subordinata, in quanto illegittime, in-
fondate ed in ogni caso per tutti i motivi di cui in 
narrativa; 3 ) in ogni caso, voglia l’Ill. mo Giudice 
adito rigettare tutte le domande formulate dall’at-
trice sia in via principale che in via subordinata, in 
quanto illegittime, infondate ed in ogni caso per 
tutti i motivi di cui in narrativa; 4) in via subordi-
nata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle 
domande formulate da parte attrice, condannare la 
società “B.”a manievare/rimborsare alla sig. ra G. 
de P. N. tutte le somme che questa fosse chiamata a 
versare alla società G.; 5) spese legali ed onorari in-
teramente rifusi”. 

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato, G. I. 
L. evocava in giudizio, avanti all’intestato Tribunale, 
G. del P. N. esponendo in fatto: -di essere divenuta 
socia accomandante della società B. DI G. del P. N. 
& C. s.a.s., con una partecipazione pari al 95% del 
capitale sociale, giusto atto di cessione rogato dal 

Notaio dott. P. di Vicenza rep, 56987 race. 6953 in 
data 3.09.2008; -che con il medesimo atto di cessio-
ne la residua quota del 5% era stata acquistata da G. 
del P. N. con assunzione, da parte di quest’ultimo, 
della qualità di socio accomandatario ed ammini-
stratore unico della società; -che la convenuta, ren-
dendosi gravemente inadempiente alle obbligazioni 
connesse alla carica rivestita, era incorsa nella viola-
zione sia dell’art. 8 dei patti sociali, non avendo 
provveduto alla redazione dell’inventario e del bi-
lancio di esercizio per gli anni 2008 e 2009 né in-
detto l’assemblea dei soci per informarli dei risulta-
ti dell’esercizio medesimo e per deliberare sulla 
divisione degli utili, sia dell’art. 2320 c.c., avendo 
omesso di effettuare la comunicazione annuale del 
bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, mai 
pervenuta all’attrice, nonché di convocare l’assem-
blea dei soci per l’analisi della situazione economi-
co-finanziaria della società, come previsto anche 
dall’art. 9 dei Patti Sociali, sia infine del dovere ge-
nerale di buona fede e diligenza nell’espletamento 
dell’attività amministrativa; -che, inoltre, la socia 
accomandataria, nella piena consapevolezza dell’in-
gente pregiudizio che stava arrecando alle ragioni 
di G. I. L., in data 25 gennaio 2010 alienava, senza 
il preventivo consenso dell’accomandante, l’unica 
azienda in proprietà della società B. DI G. del P. N. 
& C. s.a.s., costituita da un esercizio commerciale 
di somministrazione di cibo e bevande operante nel 
centro storico di Vicenza sotto l’insegna “C. al T.”, 
con ciò rendendo di fatto impossibile la prosecu-
zione di qualsiasi attività economica e, al contem-
po, azzerando qualsiasi garanzia patrimoniale in 
capo alla medesima società; -che il pregiudizio su-
bito dall’attrice derivava dal fatto che la vendita era 
stata conclusa per un prezzo di appena 25.000,00 
euro, di cui solo 2.000,00 effettivamente incassati, 
di gran lunga inferiore al valore reale dell’azienda, 
nella quale era stato versato dalla stessa G. I. L. il 
rilevante importo di 128.000,00 a titolo di finanzia-
mento soci per la ristrutturazione dei locali del bar 
e il rinnovo dell’arredo.
Pertanto l’odierna istante, allegando il proprio di-
ritto di agire ex art. 2267 c.c. quale creditore della 
società B. DI G. del P. N. &. C. s.a.s., ovvero, in 
subordine ex art. 2395 c.c. con l’azione individuale 
di responsabilità del socio nei confronti dell’ammi-
nistratore unico G. del P. N., chiedeva di condan-
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narsi la convenuta al pagamento della somma di 
128.000,00, oltre interessi e con vittoria di spese e 
compensi di causa.
G. del P. N., costituitasi in giudizio, eccepiva preli-
minarmente l’inammissibilità delle domande prin-
cipali svolte nei suoi confronti per l’esistenza di due 
precedenti giudicati del Tribunale di Vicenza, non-
ché la necessità di estendere il contraddittorio nei 
confronti della società B. DI G. del P. N. & C. 
s.a.s., non citata dall’attrice. Nel merito, contestava 
la ricostruzione dei fatti operata in citazione e ne-
gava ogni addebito di responsabilità per le presunte 
inadempienze agli obblighi sociali e di legge posti a 
suo carico, evidenziando che: - a partire dal gen-
naio 2008 la stessa era stata di fatto estromessa dal-
la gestione amministrativa e contabile della società 
B., in quanto era tale G. L., socio occulto di G. I. 
L., ad occuparsi di tutti gli adempimenti contabili 
e societari attraverso l’ausilio del dottore commer-
cialista L. T.; - la paralisi della società, con conse-
guente difficoltà e/o impossibilità di raggiungimen-
to dell’oggetto sociale, era stata causata dalla 
mancata realizzazione, per fatto e colpa dello stesso 
L., del progetto di fusione della B. s.a.s. nella B. 
CAFÈ (di cui la convenuta deteneva il 55% del ca-
pitale sociale) sottoscritto nel maggio 2009 per ii 
rilancio della società, ma non attuato per non avere 
j] socio occulto provveduto al versamento di tutto 
il capitale necessario, -non vi era prova che l’impor-
to di 128.000,00, versato dall’attrice, fosse stato ef-
fettivamente investito per la ristrutturazione del 
bar “C. Al T.”, la cui cessione a terzi, posta in essere 
dalla convenuta nella sua veste di amministratore 
unico, doveva ritenersi pienamente legittima anche 
senza il consenso di tutti i soci, in forza del punto 6 
dei Patti Sociali.
A seguito dell’ordine di estensione del contraddit-
torio, nessuno si costituiva nell’interesse di B. DI 
G. del P. N. & C. s.a.s. seppur ritualmente citata a 
cura dell’attrice, ragion per cui ne veniva dichiarata 
la contumacia.
La causa, istruita con l’assunzione delle prove orali 
(interrogatorio formale della convenuta e del legale 
rappresentante dell’attrice nonché escussione testi) 
e con una CTU finalizzata alla stima del valore del-
l’azienda ceduta al momento della sua. alienazione, 
veniva assunta in decisione sulle conclusioni preci-
sate dal solo procuratore attoreo all’udienza del 

19.04.2018, con assegnazione alle parti dei termini 
ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse con-
clusionali e delle memorie di replica.
Anzitutto deve darsi atto che il difensore di G. del 
P. N. non è comparso all’udienza del 19.04.2018, 
fissata per la precisazione delle conclusioni, né ha 
provveduto al deposito della comparsa conclusio-
nale e della memoria di replica.
Tale condotta processuale della parte convenuta 
non implica, tuttavia, rinuncia ma conferma di 
quanto già articolato in atti.
Ciò alla luce del costante orientamento della S.C., 
da ultimo ribadito anche con la recente ordinanza 
9.05.2018 n. 11222, secondo cui “nell’ipotesi in cui il 
procuratore della parte non si presenti all’udienza 
di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, 
non precisi le conclusioni o le precisi in modo ge-
nerico, vale la presunzione che la parte abbia voluto 
tenere ferme le conclusioni precedentemente for-
mulate”. Tanto rilevato, si è già esposto in premessa 
che G. I. L. ha articolato nei confronti di G. del P. 
N. una domanda principale proposta ai sensi del-
l’art. 2267 c.c. finalizzata all’accertamento del pro-
prio credito di 128.000, 00 e alla conseguente con-
danna della convenuta al pagamento della predetta 
somma di denaro in suo favore; 2) una domanda 
subordinata proposta ai sensi dell’art. 2395 c.c., det-
tata per le società di capitali, ma ritenuta applicabi-
le in via analogica anche alla s.a.s., finalizzata all’ac-
certamento dell’illegittimità della condotta della 
convenuta per avere stipulato, nella sua veste di 
amministratore unico della società B. DI G. del P. 
N. & C. s.a.s., l’atto di cessione d’azienda del 
25.01.2010 ai rogiti del notaio M. L. di Vicenza rep. 
7811 race. 4766, con conseguente diritto dell’attrice 
di ottenere il risarcimento del danno subito nella 
misura di 128.000, 00. 1) sulla domanda principale 
ex art. 2267 c.c. di pagamento del credito vantato 
da G. I. L. Andando, quindi, ad esaminare le ri-
chieste formulate in via principale dall’attrice, oc-
corre in primo luogo soffermarsi sull’eccezione pre-
giudiziale di inammissibilità dell’azione sollevata 
da parte della convenuta per esistenza di un prece-
dente giudicato.
L’eccezione in parola è, ad avviso del Tribunale, in-
fondata e deve essere rigettata non solo per la ragio-
ne dirimente che essa avrebbe dovuto essere formu-
lata, tutt’al più, con riferimento alla domanda 
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subordinata implicante l’accertamento della re-
sponsabilità dell’amministratore unico della società 
B. (e non con riguardo alla domanda principale 
consistente in una mera azione di recupero di som-
me promossa dal socio creditore ai sensi dell’art. 
2267 c.c.), ma anche perché l’eccezione medesima 
poggia sul richiamo a due provvedimenti - l’ordi-
nanza del 30.12.2009 con la quale il Tribunale di 
Vicenza ha rigettato, per carenza del requisito del 
fumus boni ìurìs, il ricorso ex art. 700 c.p.c. pro-
mosso da G. I. L. per ottenere l’esclusione del socio 
accomandatario dalla compagine societaria ai sensi 
degli artt. 2286 e 2287, co.3 c.c. (doc, 21 fascicolo 
convenuta) e quello emesso dal Collegio, adito in 
sede di reclamo, di conferma del provvedimento di 
diniego della cautela richiesta (doc. 22 fascicolo 
convenuta) - del tutto insuscettibili di assumere, 
proprio per la loro natura cautelare, efficacia di giu-
dicato vincolante nel presente giudizio di merito 
(Cass.Civ. n. 3852/2016). La domanda attorea, pur 
se ammissibile, non può però trovare accoglimen-
to, in quanto infondata.
Al riguardo, si osserva che G. I. L., nell allegare di 
avere erogato la somma di 128.000, 00 a titolo di 
finanziamento per consentire il rinnovo del locale 
bar “C. Ai T.”, prima della sua cessione a terzi ope-
rata dalla convenuta, ha nella sostanza avanzato 
una domanda di rimborso del finanziamento, fon-
dandola sull’art. 2267 c.c. che, nella prospettiva at-
torea, legittimerebbe il socio accomandante, credi-
tore verso la società, ad agire per il pagamento nei 
confronti dei soci amministratori e, dunque, nella 
specie, nei confronti dell’unico socio accomandata-
rio G. del P. N. Sennonché, nel presente giudizio, 
pur non essendo in contestazione tra le parti l’effet-
tiva qualificazione dell’apporto economico di cui si 
controverte in termini di “finanziamento soci” 
(piuttosto che di mero conferimento del socio), di-
fetta la prova della ricorrenza delle condizioni det-
tate dall’art. 2467 c.c. per poter accogliere la richie-
sta di parte attrice di restituzione di quanto erogato 
a titolo di prestito.
Come è noto, la collocazione sistematica del citato 
art. 2467 c.c. nella disciplina delle s.r.l. ha fatto sor-
gere il problema se della norma debba essere riferita 
solo a questo tipo di società ovvero se possa essere 
estesa anche ad altri tipi societari, tra cui le società 
personali, in quanto norma di carattere generale.

Sebbene l’argomento sia stato sviluppato prevalen-
temente con riferimento all’estensione della dispo-
sizione citata alle spa, appare allo stato prevalente la 
tesi secondo cui il legislatore, nel regolamentare il 
fenomeno del finanziamento del socio, abbia preso 
in considerazione non solo e non tanto il tipo di 
società, quanto piuttosto il soggetto che compie il 
finanziamento, attribuendo rilevanza alla posizione 
del soggetto erogatore del prestito. In particolare, 
proprio con riferimento alle società di persone, si è 
andato diffondendo l’orientamento secondo cui, 
mentre il regime di responsabilità illimitata in capo 
ai soci accomandatari, nonché ai soci di s.n.c. e so-
cietà semplici non rende necessaria la tutela offerta 
dall’art. 2467 c.c., a diversa conclusione deve per-
venirsi con riguardo all’ipotesi di finanziamento del 
socio accomandante o del socio di società semplice 
limitatamente responsabile, al quale va applicata in 
via analogica la disciplina della postergazione det-
tata per le s.r.l. Facendo applicazione di tali coordi-
nate teoriche, deve escludersi che G. I. L., attesa la 
posizione rivestita di socio accomandante - e quin-
di limitatamente responsabile della s.a.s. B. - possa 
qualificarsi come semplice creditore della società 
(non postergabile) legittimato ad agire ai sensi del-
l’art. 2267 c.c., soggiacendo invece alla disciplina 
della postergazione di cui all’art. 2467 c.c. dettata a 
garanzia dei terzi creditori della società, la quale, 
sin dall’epoca del finanziamento, versava in una si-
tuazione di grave crisi economico-finanziaria, con 
pesanti perdite emergenti già dal conto economico 
del 2008 come evidenziato nella relazione del cura-
tore speciale ex art. 78 c.p.c. datata 27.01.2012, ac-
quisita agli atti su istanza di parte attrice.
Ne discende, quindi, l’infondatezza della domanda 
restitutoria del finanziamento, trattandosi di prete-
sa non azionabile dal socio finanziatore se non do-
po il ripianamento dei debiti e la messa in liquida-
zione della società, nella specie non avvenuta.
2) sulla domanda subordinata di risarcimento del 
danno ex art. 2395 c.c. In subordine G. I. L. ha 
agito con l’azione individuale riservata al socio dal-
l’art. 2395 c.c. al fine di far valere la responsabilità 
risarcitoria dell’amministratore unico di B. DI G. 
del P. N. &. C. s.a.s. in relazione ai danni asserita-
mente cagionati al proprio patrimonio personale.
Preme anzitutto rilevare, pur non costituendo pun-
to di contrasto tra le parti, che l’esercizio di della 
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azione deve ritenersi pienamente ammissibile, non 
essendo di ostacolo all’applicazione del citato art. 
2395 c.c. la circostanza che, nella fattispecie concre-
ta, si controverta sulla responsabilità del socio acco-
mandatario, trattandosi di norma che, come pro-
spettato dall’attrice sulla scorta di un orientamento 
largamente diffuso nella giurisprudenza, ben può es-
sere applicata analogicamente alle società di persone 
(Cass. Civ. Sez. I 25 luglio 2007 n. 1641 6; v. pure, 
più di recente, Cass.Civ. Sez. I 25 gennaio 2016 n. 
1261 che ha ribadito il proprio precedente indirizzo 
interpretativo favorevole all’applicazione analogica 
dell’art. 2395 c.c. atteso che la società personale, an-
corché priva di autonoma personalità giurìdica, co-
stituisce un centro di imputazione di situazioni giu-
ridiche distinte da quelle dei soci, sicché, anche con 
riguardo ad essa, è configurabile una responsabilità 
degli amministratori nei confronti dei singoli soci, 
oltre che verso la società, alla stregua di quanto pre-
visto in materia di società per azioni”). A. medesima 
conclusione (nel senso della ritenuta ammissibilità 
della domanda di risarcimento) pervengono, peral-
tro, quelle pronunce che, discostandosi parzialmente 
dal summenzionato indirizzo giurisprudenziale, re-
putano che nelle società di persone, anche a prescin-
dere dall’applicabilità in via analogica di quanto 
contemplato per le società di capitali, la facoltà del 
socio di agire in giudizio per ottenere il risarcimento 
dei danni direttamente cagionati da atti colposi o 
dolosi posti in essere dagli amministratori rinviene il 
proprio fondamento giuridico, per via diretta, nella 
generale previsione dell’art. 2043 c.c., norma della 
quale l’art. 2395 c.c. non è altro che una specificazio-
ne (Cass.Civ. 13 dicembre 1995 n. 12772; Cass. n. 
2846/1996). L’esercizio dell’azione cd. individuale 
del socio, stante la sua natura extracontrattuale, ri-
chiede la necessaria coesistenza dei seguenti elementi 
(la cui prova è carico dell’attore): -un danno diretto 
sul patrimonio del socio o del terzo: -un atto o una 
omissione, di carattere doloso o colposo, degli am-
ministratori nell’esercizio della loro funzione gesto-
ria; -un nesso di causalità tra l’atto illecito e il danno 
subito dal socio o dal terzo.
In particolare, per quanto concerne il profilo del 
danno, la giurisprudenza è costante nell’affermare 
che l’art. 2395 c.c. è applicabile nei soli casi in cui i 
pregiudizi che il socio lamenta nella propria sfera 
individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi 

dell’amministratore, siano conseguenza immediata 
e diretta del comportamento denunciato, e non il 
mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l’en-
te (Cass. Civ. n. 16416/2007; Cass.Civ. Sez. I 23 
giugno 2010 n. 15220). G., pertanto, sul socio che si 
ritenga danneggiato da atti dolosi o colposi degli 
amministratori l’onere di allegare e provare non so-
lo le condotte di mala gestio poste in essere dal-
l’amministratore, ma anche il danno che queste 
hanno cagionato (da intendersi quale diminuzione 
del patrimonio eziologicamente collegata alla man-
cata osservanza dei doveri imposti dalla legge o dal-
l’atto costitutivo) ed, in particolare, il danno subito 
direttamente dal proprio patrimonio personale e 
non quale mera conseguenza riflessa del danno su-
bito dal patrimonio sociale.
Nel caso di specie la prospettazione dell’azione pro-
mossa da G. I. L. appare coerente con il disposto 
dell’art. 2395 c.c., considerato che alla socia acco-
mandatario G. del P. N. non si addebita semplice-
mente di avere, con la gestione della società B. s.
a.s., compiuto atti che hanno semplicemente com-
promesso il patrimonio sociale, ma di avere cagio-
nato un grave danno patrimoniale all’attrice nella 
misura in cui la convenuta, senza neppure interpel-
lare il socio accomandante, ha provveduto ad alie-
nare a terzi l’unica azienda di proprietà della socie-
tà, costituita dal bar-ristorante “C. Al T.” corrente 
in Vicenza, nella quale era stato in precedenza inve-
stito l’ingente capitale di 128.000,00 richiesto a G. 
per il rinnovo dei locali e da questa versato a titolo 
di finanziamento, rendendo di fatto impossibile la 
restituzione del prestito.
Tanto premesso, si ritiene che G. I. L. abbia adem-
piuto agli oneri di allegazione e prova posti a suo 
carico ai fini dell’accoglimento della domanda su-
bordinata sia pure nei limiti di seguito precisati.
In primo luogo è pacifico e, comunque, documen-
tato che l’attrice ha provveduto ad effettuare i ver-
samenti di cui si afferma creditrice, tutti eseguiti a 
mezzo di bonifici bancari con i quali sono stati 
messi a disposizione di B. fondi per complessivi 
128.000,00 (v. doc. 7 fascicolo attore, unitamente 
agli estratti conto acquisiti a seguito di emissione di 
ordine di esibizione ex art.210 c.p.c.). Tale circo-
stanza è stata sostanzialmente confermata dalla 
stessa G. del P. N., la quale, nel corso dell’interro-
gatorio formale, ha ammesso di avere richiesto alla 
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socia accomandante un ingente contributo di circa 
100.000,00 (v. pure doc. 6 fascicolo attoreo) e di 
averlo destinato all’acquisto di arredi ed attrezzatu-
re per il locale bar “C. Al T.”. Risulta, altresì, accia-
rato che, in data 25.01.2010, la convenuta ha aliena-
to la predetta azienda, con i relativi arredi, 
attrezzature ed avviamento, a tale C. A. per il prez-
zo dì 25.000,00 (doc. 8 fascicolo attoreo) e che, 
qualche giorno dopo, ovvero in data 8.01.2010, la 
medesima azienda è stata oggetto di ulteriore ces-
sione dal C. alla società C. Degli A. s.r.i. per I im-
porto di 27.000,00 (doc. 9 fascicolo attoreo). In 
atti non vi è prova che la menzionata cessione 
aziendale de ! 25.01.2010 sia avvenuta con il consen-
so di G. I. L.; anzi, la convenuta non solo non ha 
prodotto alcun documento per sconfessare gli as-
sunti attorei, ma, sentita sul punto, ha dichiarato di 
non ricordare neppure se l’attrice fosse stata preav-
visata della sua intenzione di stipulare l’atto di alie-
nazione (v. verbale d’udienza del 27.06.2014). La 
scelta di tale operazione negoziale è stata ritenuta 
legittima dalla difesa della G. del P. N. che ha fatto 
leva sulla previsione del punto 6) dei Patti Sociali 
per giustificare la mancata acquisizione del consen-
so dell’altro socio alla stipulazione della cessione 
del 25.01.2010, in ragione della sua natura di atto di 
straordinaria amministrazione.. Siffatta imposta-
zione non può, però, essere condivisa.
Invero nel potere di gestione degli amministratori 
devono ritenersi compresi sia gli atti relativi alla ge-
stione corrente degli affari sociali, ossia quelli rien-
tranti nell’attività caratteristica o normale dell’im-
presa, sia quelli tesi alla organizzazione dell’attività 
sociale, nei quali rientrano le operazioni aventi ca-
rattere straordinario, come l’acquisto o la cessione 
di aziende e partecipazioni in altri soggetti giuridi-
ci, ma solo se effettivamente diretti all’attuazione 
dell’oggetto sociale.
Ne deriva, quindi, che la natura ordinaria o straor-
dinaria dell’atto è irrilevante ai fini della sua appar-
tenenza o meno alla competenza gestionale degli 
amministratori, essendo necessario accertare se esso 
si ponga concretamente in un rapporto di strumen-
talità con l’attività contemplata dall’oggetto socia-
le.
Ebbene, ad avviso del Collegio, l’alienazione del-
l’unica azienda che faceva capo a B. s.a.s. non può 
considerarsi un mero atto gestionale che, come ta-

le, possa essere deciso dal solo socio accomandata-
rio, atteso che esso comporta il venir meno del 
complesso dei beni utilizzati per l’esercizio dell’atti-
vità d impresa e, dunque, si traduce in una sostan-
ziale modificazione dell’oggetto sociale che richiede 
il consenso di tutti i soci, compresi i soci non am-
ministratori.
È indubitabile, infatti, che deve considerarsi una 
grave irregolarità gestoria il comportamento del-
l’amministratore che ponga in essere atti negoziali 
che modifichino sostanzialmente l’oggetto sociale, 
poiché tali atti nelle società di persone, a prescinde-
re dall’autorizzazione a compiere atti di straordina-
ria amministrazione rilasciata all’organo ammini-
strativo, richiedono l’adesione sostanziale dei soci 
secondo il principio generale ricavabile dall’art. 2252 
c.c. Inoltre, nel caso di specie, la gravità della con-
dotta, quanto meno colposa, della G. del P. N. è 
resa ancor più evidente dal fatto che la stessa, pri-
vando la società dell’unico bene di cui era proprie-
taria, attraverso un contratto di compravendita nel 
quale il prezzo convenuto è risultato essere di gran 
lunga inferiore al suo valore di mercato, ha di fatto 
reso impossibile il raggiungimento dell’oggetto so-
ciale, con ciò configurandosi una più che probabile 
causa di scioglimento della società. D’altro canto, 
nel corso dell’istruttoria, non è emersa prova che la 
sostanziale paralisi della B. s.a.s., che pure al mo-
mento della cessione versava in uno stato di eviden-
te difficoltà economica soprattutto a causa dei dissi-
di tra i due soci, sia stata determinata dalla mancata 
realizzazione de ! progetto di fusione con la B. C.. 
Le deduzioni in tal senso svolte dalla convenuta so-
no rimaste, infatti, totalmente indimostrate.
Il grave atto di mala gestio compiuto dalla conve-
nuta, oltre a pregiudicare la prosecuzione dell’atti-
vità sociale, ha indubbiamente arrecato un grave 
danno patrimoniale a G. I. L. che aveva destinato il 
rilevante importo di 128.000,00 come finanzia-
mento per la ristrutturazione dei locali e I arredo 
dell’esercizio commerciale successivamente aliena-
to, senza il suo consenso, ad un prezzo di appena 
25.000,00 euro, sebbene l’azienda in questione pre-
sentasse all’epoca della cessione un valore di merca-
to compreso tra i 70.000,00 e gli 80.000,00 euro 
(V. relazione di ctu a firma del rag. A.X S.), e che si 
è vista così privare di qualsiasi possibilità di recupe-
ro delle somme date in prestito.
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Conseguentemente, deve ritenersi accertato il dan-
no cagionato al patrimonio personale di G. I. L. 
per effetto dell’operazione realizzata, J in nome e 
per conto della B. s.a.s. dal socio accomandatario 
G. del P. N., aggravato ancor più dalla circostanza 
-non contestata dalla convenuta che nulla ha de-
dotto o controeccepito sul punto - che l’importo 
effettivamente incassato dalla società ammonta ad 
appena 2.000, 00 euro, non risultando dagli atti di 
causa che sia stata corrisposta anche la residua parte 
del prezzo di cessione per la quale l’amministratore 
ha convenuto che il pagamento da parte dell’acqui-
rente avvenisse a mezzo di versamenti rateali suc-
cessivamente alla stipulazione della compravendita 
(doc. 8 fascicolo attoreo). Trattasi sicuramente di 
un “danno diretto”che non si identifica nella mera 
lesione del diritto alla conservazione del patrimo-
nio sociale (tutelabile solo con l’azione sociale di 
responsabilità), bensì nella violazione del diritto di 
credito dell’attrice come conseguenza immediata 
del comportamento gravemente colposo, ed anzi ai 
limiti del dolo, posto in essere dall’amministratore 
unico della società. Tuttavia il pregiudizio effettiva-
mente patito da G. I. L. non può essere fatto coin-
cidere con la totalità del prestito soci erogato a fa-
vore della società B., come richiesto in citazione; 
infatti, poiché il danno risarcibile ai sensi dell’art. 
2395 c.c. è solo quello cagionato in via “diretta”ed 
“immediata”dalla condotta dolosa o colposa del-
l’amministratore - che, nella specie, si è realizzata 
attraverso la vendita, senza il consenso dell’acco-
mandante, dell’unica azienda ad un prezzo vile - 
per la relativa quantificazione non può che farsi ri-
ferimento al valore effettivo del bene ceduto (che si 
stima in 75.000,00 alla luce della risultanze della 
ctu), detraendosi da esso quanto incassato dalla so-
cietà per effetto della compravendita (ovvero 
2.000,00). Il danno da risarcire all’attrice ammon-
ta, dunque, ad 73.000, 00. Pertanto, in parziale ac-
coglimento della domanda subordinata, G. del P. 
N. deve essere condannata a risarcire il danno ca-
gionato al socio accomandante G. I. L. nella misura 
di 73.000,00, da rivalutarsi annualmente dalla data 
del fatto (25.01.2010) sino a quella di pubblicazione 
della presente sentenza e con l’applicazione degli 
interessi compensativi, calcolati al tasso legale, sul-
l’importo via via rivalutato con decorrenza dalla 
medesima data fino ad oggi; sul totale del capitale 

rivalutato e degli interessi compensativi così con-
teggiati decorreranno, e andranno quindi corrispo-
sti, anche gli interessi legali in corso di maturazione 
da oggi fino all’integrale soddisfo.
Non è, invece, suscettibile di trovare accoglimen-
to la domanda di manleva e/o rimborso spiegata 
dalla convenuta nei confronti della contumace B. 
DI G. del P. N. & C. s.a.s., trattandosi di doman-
da del tutto nuova e, come tale, non esaminabile 
nel merito, siccome formulata per la prima volta 
in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.
p.c. Le spese di lite seguono la soccombenza e, 
pertanto, vanno poste a carico della convenuta se-
condo la liquidazione operata in dispositivo sulla 
base della nota spese in atti che appare conforme 
ai criteri sopravvenuti di cui al D.M. n. 55/2014. 
Sulla parte convenuta gravano, altresì, gli oneri 
della ctu nella misura già liquidata con decreto 
datato 8.04.2016.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, in composizione collegiale, 
definitivamente pronunciando nella causa, ogni di-
versa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, 
così provvede: 1) rigetta le domande proposte in via 
principale da G. I. L., per le causali indicate in mo-
tivazione; 2) accoglie per quanto ragione le doman-
de subordinate proposte da G. I. L. e, per l’effetto, 
accertata la responsabilità ex art.2395 c.c. di G. del 
P. N., nella sua qualità di amministratore unico 
della società B. DI G. del P. N. & C. s.a.s. in rela-
zione al pregiudizio economico cagionato al socio 
accomandante per effetto della cessione d azienda 
stipulata con atto del 25.01.2010 a ministero del no-
taio dott. M. L. di Vicenza rep. 7811 raccolta n. 
4766, condanna la convenuta al pagamento in fa-
vore dell’attrice della somma di 73.000,00, oltre 
alla rivalutazione monetaria e agli interessi nella 
misura e con le decorrenze indicate in motivazione; 
3) dichiara l’inammissibilità dell’azione di rimbor-
so/manleva proposta da G. del P. N. nei confronti 
di B. DI G. del P. N. & C. s.a.s., in quanto doman-
da nuova; 4) condanna G. del P. N. alla rifusione 
delle spese di lite sostenute da parte attrice, liquida-
te in complessivi 13.988,00, di cui euro 558,00, per 
esborsi ed euro 13.430,00 per compenso proféssio-
nale d’avvocato, oltre rimborsò spese generali, iva e 
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cpa come per legge; 5) pone, in via definitiva, a ca-
rico della convenuta gli oneri della ctu liquidati con 
decreto datato 8.04.2016 e, per l’effetto, condanna 
quest’ultima a rifondere quanto eventualmente già 
versato a tale titolo da parte attrice; 6) rigetta ogni 
altra domanda ed eccezione proposta dalle parti.

Così deciso in Vicenza, in data 11 ottobre 2018.

Il Giudice
Antonio Picardi



Successioni
e donazioni





Tribunale di Vicenza

sentenza n. 81�/2018 del 22.0�.2018
(dott. Gaetano Campo)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA

Il Tribunale Tribunale Ordinario di Vicenza, SE-
ZIONE Stralcio, in composizione collegiale in per-
sona dei magistrati:

dott. Gaetano Campo - Presidente
dott. Eloisa Pesenti - Giudice relatore
dott. Paola Cazzola - Giudice

 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

definitivamente provvedendo nella causa 2096/2011 
promossa con atto di citazione e iscritta a n. di ruolo 
il 25.3.2011 da:

L. P. rappresentata e difesa dall’avv. B. C. e dall’avv. 
con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in 
C. S.S. A. 26 36100 VICENZA giusta procura a 
margine dell’atto di citazione

ATTRICE

CONTRO

M. L. M., rappresentata e difesa dall’avv. D. A., 
con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in 
6 VICENZA, come da procura a margine della 
comparsa di costituzione

CONVENUTA

In punto: impugnazione di testamento olografo

Conclusioni delle parti: come da fogli allegati al 
verbale d’udienza del 2.11.2017:

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CON-
CLUSIONI NELL’INTERESSE DI P. L.
Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria 
richiesta anche in via riconvenzionale Nel merito: 
1) dichiarare la nullità del testamento apparente-
mente redatto da B. E. in data 22.02.08 e pubblica-
to in data 23.01.09 a ministero del Notaio M. di 
Vicenza, Repertorio n. 26.329 Raccolta n. 13.522, 
per difetto del requisito dell’autografia per i motivi 
indicati in narrativa; 2) accertare e dichiarare in ca-
po a L. P. la qualità di erede universale di B. E. in 
forza del precedente testamento olografo datato 
28.01.08 e pubblicato in data 24.03.09 dal Notaio 
B. di Vicenza, Repertorio n.220.184, Raccolta 
n.37.997, e conseguentemente, ordinare a M. M. il 
rilascio dei beni facenti parte del compendio eredi-
tario di B. E. e la restituzione all’odierna attrice.
In via Istruttoria:
A) considerate le osservazioni del CTP dott.ssa S. 
alla CTU grafologica condotta dalla dott.ssa T. e le 
deduzioni rese all’udienza del 6.12.2013, si insiste 
per la chiamata a chiarimenti della CTU e/o per la 
rinnovazione della CTU grafologica dalla stessa 
condotta.
B) Si chiede interpello formale della convenuta M. 
M. e prova per testi sulle circostanze indicate in 
narrativa dell’atto di citazione, precedute dalla lo-
cuzione “vero che”ed epurate da eventuali giudizi 
e/o valutazioni, nonché sulle circostanze di seguito 
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indicate: 1. Vero che la Sig.ra E. B. viveva da sola 
nel proprio appartamento di Vicenza? 2. Vero che a 
partire dall’estate del 2003 la Sig.ra L. P., su richie-
sta della Sig.ra E. B., si recava a casa di quest’ultima 
per farle compagnia, per condurla fuori di casa, ad 
esempio al parco, per accompagnarla in visita alle 
amiche, per accompagnarla con l’auto in ospedale 
al fine di effettuare le visite e gli esami di controllo? 
3. Vero che la Sig.ra P., su richiesta della Sig.ra B., si 
occupava di sbrigare le pratiche amministrative ri-
guardanti l’anziana donna, come ad esempio di ri-
chiedere l’installazione del telesoccorso presso il 
Comune di Vicenza, di richiedere il permesso inva-
lidi per la circolazione in auto, ecc.? 4. Vero che la 
Sig.ra P. si occupava di accompagnare la Sig.ra B. 
dal proprio medico di base per la prescrizione delle 
ricette farmacologiche e per le visite personali? 5. 
Vero che la Sig.ra P. si occupava di prenotare gli 
esami prescritti alla Sig.ra B. dal suo medico di ba-
se? 6. Vero che fino al Gennaio 2008 la Sig.ra P. si è 
recata quotidianamente a casa della Sig.ra B. per 
aiutarla e controllarla nell’assunzione dei farmaci 
prescritti? 7. Vero che la Sig.ra B. aveva consegnato 
alla Sig.ra P. le chiavi di casa propria affinchè le cu-
stodisse per le emergenze? 8. Vero che fino al Gen-
naio 2009 i numeri di riferimento del centralino 
del Comune che svolgeva il controllo del telesoc-
corso, oltre a quello di casa della Sig.ra B., erano 
quelli di casa e di cellulare della Sig.ra L. P.? 9. Vero 
che Lei nel periodo 2003-2008 ha sentito più volte 
la Sig.ra E. B. dire che voleva bene alla Sig.ra L. P.? 
10. Vero che Lei nel periodo 2003-2008 la Sig.ra E. 
B. Le ha più volte riferito che la propria nipote Sig.
ra M. andava a trovarla di rado? 11. Vero che nel 
periodo 2003-2008 la Sig.ra E. B. Le ha più volte 
riferito di sentirsi sola a causa della lontananza dei 
parenti e delle visite saltuarie della nipote residente 
a Vicenza, Sig.ra M. M.? 12. Vero che ogni domeni-
ca e nei giorni festivi la Sig.ra P. portava a casa pro-
pria la Sig.ra B. per pranzare assieme nell’ambiente 
familiare? 13. Vero che il 27 maggio 2007 la Sig.ra 
E. B. ha consegnato al nipotino A. della Sig.ra L. P. 
il biglietto d’auguri che Le si rammostra, essendo 
prodotto sub doc.6 del fascicolo di parte attrice? 14. 
Vero che la Sig.ra L. P. era stata autorizzata dalla 
Sig.ra E. B. a compiere su propria delega le opera-
zioni relative al conto corrente ad essa intestato 
presso la Filiale di Banca Intesa di di Vicenza, su 

cui erano appoggiati anche fondi e titoli? 15. Vero 
che la Sig.ra P. ha sempre eseguito con scrupolo le 
istruzioni della Sig.ra B. nel compimento delle ope-
razioni presso la banca? 16. Vero che nel maggio 
2007 la Sig.ra E. B., accompagnata dalla Sig.ra P. L., 
si recò presso lo studio del Notaio M. di Vicenza per 
consegnare in deposito uno scritto testamentario 
contenuto in busta chiusa e firmata dalla stessa Sig.
ra B. nel retro in corrispondenza della chiusura? 17. 
Vero che all’incirca in data 21 Gennaio 2008 la Sig.
ra E. B. fu accompagnata dalla Sig.ra M. M. e da 
una sorella presso lo studio del Notaio M. di Vicen-
za per provvedere al ritiro del testamento ivi deposi-
tato come da capitolo precedente? 18. Vero che in 
quell’occasione la sorella della Sig.ra B. provvide a 
versare il saldo delle competenze del predetto No-
taio? 19. Vero che la Sig.ra E. B. Le ha riferito che 
nel Gennaio 2008 la di Lei nipote M. M. aveva pre-
so in consegna il testamento della B. ritirato dal de-
posito presso il Notaio M. e che l’aveva strappato? 
20. Vero che la Sig.ra E. B. Le ha riferito che aveva 
chiesto alla Sig.ra M. M. la restituzione del testa-
mento di cui al capitolo che precede? 21. Vero che 
nel Dicembre 2007 la Sig.ra E. B. fu accompagnata 
presso la filale di Banca Intesa di di Vicenza per re-
vocare la delega al compimento delle operazioni sul 
proprio conto corrente concessa alla Sig.ra L. P.? 22. 
Vero che il 28 gennaio 2008 la Sig.ra L. P., recatasi in 
visita alla Sig.ra B. nel suo appartamento di, è stata 
aggredita dalla Sig.ra M. M., che ha preso in conse-
gna le chiavi dell’appartamento della B. in possesso 
della P. e l’ha intimata di astenersi dal fare ulteriori 
visite alla B. medesima? 23. Vero che nel pomeriggio 
del medesimo giorno Lei si è recato assieme alla Sig.
ra P. presso la stazione dei Carabinieri di Vicenza 
per segnalare i fatti suesposti? 24. Vero che dopo ta-
le episodio la Sig.ra M. ha fatto sì che venisse inter-
rotto ogni contatto tra la Sig.ra B. e la Sig.ra P.? 25. 
Vero che dopo tale episodio la Sig.ra P. è stata con-
tattata telefonicamente dalla Sig.ra M. e dal di Lei 
marito che Le intimarono di astenersi dal cercare la 
Sig.ra B.? 26. Vero che nel febbraio 2009, in occa-
sione del funerale della Sig.ra B., il Sig. R. B. ha ri-
ferito di essere in possesso di un testamento redatto 
dalla medesima Sig.ra B.? 27. Vero che nel febbraio 
2009, poco dopo la morte della Sig.ra B., la Sig.ra P. 
si è recata presso il suo ambulatorio per chiedere 
informazioni di come l’anziana donna avesse tra-
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scorso gli ultimi periodi di vita? 28. Vero che in 
quell’occasione Lei ebbe a riferire che non vedeva la 
Sig.ra B. da quasi un anno e che in quell’ultimo pe-
riodo aveva provveduto a rinnovare le prescrizioni 
dei farmaci, consegnandole ai parenti? Sui capitoli 
da 1 a 12 si indicano a testi le Sig. re B. A., Via 27 di 
Vicenza; la Sig.ra A. G., 3 di Vicenza; la Sig.ra G. S., 
Via 10 di Sovizzo (VI), anche sui capitoli 19 e 20. Sui 
capitoli da 1 a 13 e da 22 a 26 si indica a teste il Sig. 
R. B., Via 3 di Vicenza.
Sui capitoli 12 e 13 si indica a teste il Sig. A. B. d. 
(VI). Sui capitoli 15, 16 e 21 si indica la teste M. B. 
c/o B., ora Cassa di Risparmio del Veneto, filale di 
Vicenza.
Sui capitoli da 16 a 18 si indica a teste il dott. M. 
M., Notaio in Vicenza.
Sui capitoli 4, 27 e 28 si indica a teste il dott. M. O. 
di Vicenza.
Si chiede ex art.210 c.p.c. che venga ordinata alla 
convenuta M. l’esibizione e il deposito in giudizio 
dell’agenda personale della Sig.ra B., che la de cuius 
teneva in casa accanto al telefono.
Si chiede inoltre che venga data informativa ex 
art.213 c.p.c. da parte dei Carabinieri di Vicenza, 
stazione di Via Muggia, circa l’accesso effettuato 
dal Sig. B. R. e dalla Sig.ra L. P. in data 28 gennaio 
2008. Si chiede infine che venga ordinato ex art.210 
c.p.c. al Notaio dott. M. di Vicenza di esibire in 
giudizio il verbale di presa in carico, nel maggio 
2007, del testamento olografo in busta chiusa con-
segnato dalla Sig.ra E. B., nonché del verbale della 
sua restituzione nel gennaio 2008. Si chiede di esse-
re ammessi a prova contraria, diretta ed indiretta, 
sui capitoli di prova eventualmente dedotti da con-
troparte ed ammessi, con i testi suindicati e con ri-
serva di indicarne altri.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di 
causa.

FOGLIO DI PRECISAZIONE
DELLE CONCLUSIONI

NELL’INTERESSE DELLA SIGNORA M. M. L.

Nel merito: rigettarsi tutte le domande dedotte dal-
l’attrice in quanto assolutamente infondate in fatto 
e in diritto e del tutto indimostrate.
In via riconvenzionale: condannarsi l’attrice, ai sen-
si dell’art. 96 c.p.c., in ragione della temerarietà 

della propria iniziativa giudiziaria, a risarcire in fa-
vore della convenuta tutti i danni patrimoniali e 
non patrimoniali che la stessa signora M. M. ha 
risentito per il fatto di essere stata convenuta in 
giudizio in modo ingiustificato e per rispondere di 
una domanda palesemente infondata, danni da li-
quidare, anche in via equitativa, secondo il pruden-
te apprezzamento del giudicante, oltre interessi e 
rivalutazione monetaria.
In via Istruttoria: per mero scrupolo di completezza 
difensiva si chiede di essere abilitati alla prova per 
testimoni in relazione alle seguenti circostanze di 
fatto: 1) “Vero che il dott. M. O. negli anni 2007 - 
2008 - 2009 è stato il medico di base della signora 
E. B.”; 2) “Vero che il dott. M. O. ha visitato la si-
gnora E. B. negli anni 2007 e 2008 con cadenza 
mensile”; 3) “Vero che il dott. M. O. ha riscontrato 
che la signora E. B., fino all’ottobre 2008 versava in 
buone condizioni psico-fisiche e che il diabete era 
in buon compenso metabolico’”; 4) “Vero che il 
dott. M. O. ha redatto il certificato prodotto sub 
doc. 2 del fascicolo di parte convenuta che si esibi-
sce al testimone”. Si indica come testimone su tali 
capitoli il dott. M. O. di Vicenza, 134. 5) “Vero che 
la signora E. B., negli ultimi giorni del mese di feb-
braio 2008, ha comunicato alla signora M. M. di 
aver redatto testamento in favore di quest’ultima”; 
6) “Vero che nell’occasione la signora E. B. ebbe ad 
esibire alla signora M. M. il proprio testamento da-
tato 22.02.2008 prodotta sub doc. 3 del fascicolo di 
parte convenuta che si esibisce al testimone”; 7) 
“Vero che la signora E. B. ha deciso in data 
04.08.2008 di portare il testamento per cui è causa 
datato 22.02.2008 presso lo studio del Notaio M.”; 
8) “Vero che la signora E. B. consegnò personal-
mente il testamento in questione al Notaio chie-
dendo che lo custodisse e che, dopo il suo decesso, 
lo pubblicasse”. Si indicano come testimoni su tali 
circostanze il signor G. C. di Vicenza, il dott. M. 
M. Notaio in Vicenza e le signore T. G. dello studio 
del Notaio M. e N. C. di Vicenza.
Si chiede inoltre l’ammissione della prova per inter-
rogatorio formale dell’attrice e per testimoni sulle 
seguenti ulteriori circostanze di fatto: 9) “Vero che 
le signore A. C. e N. T. nel corso dell’anno 2007 
hanno più volte contattato la signora M. M., tele-
fonandole ovvero facendole visita presso il negozio 
della convenuta sito in Vicenza, G., e che in tali 

Tribunale di Vicenza, n. 815/2018 Successioni e donazioni



182 La rassegna del merito vicentino, gennaio 2019

occasioni le hanno testualmente riferito di essere 
preoccupate in quanto la signora P. frequentava as-
siduamente l’abitazione della signora E. B. e spesso 
si allontanava da tale abitazione portando con sé 
pacchi, oggetti e tappeti”; 10) “Vero che le signore 
C. e T. hanno riferito alla convenuta, nelle circo-
stanze indicate nel capitolo che precede, di aver as-
sistito a richieste di denaro formulate dalla signora 
P. nei confronti dell’anziana E. B.”; Il) “Vero che le 
signore C. e T. hanno riferito alla signora M., sem-
pre nelle circostanze citate nei capitoli che precedo-
no, che la signora P. si era fatta acquistare una vettu-
ra F. e che la stessa era stata pagata con il denaro 
della signora E. B.”; 12) “Vero che nel mese di no-
vembre 2007, la signora M. ricevette una telefonata, 
di domenica mattina verso le ore 8.30, da parte del-
la signora T. e che quest’ultima, nel corso della tele-
fonata, le chiese di intervenire subito presso l’abita-
zione della signora E. B.”; 13) “Vero che la signora T. 
giustificò la propria richiesta affermando che era in 
corso una lite tra la signora E. B. e la signora P.”; 14) 
“Vero che, dopo tale telefonata, la signora M. M. 
ebbe ad intervenire presso l’abitazione della zia e fe-
ce allontanare la signora P. intimandole di non ritor-
nare più”; 15) “Vero che la signora E. B. ebbe a rife-
rire alla signora M., in diverse occasioni, in 
particolare a partire dalla fine dell’anno 2007, di es-
sersi sentita a disagio in ragione delle continue ri-
chieste di denaro della signora Peretti”. Si indicano 
come testimoni, in relazione a dette circostanze, il 
signor G. C. di Vicenza, la signora A. C. di Vicenza, 
la signora N. T. di Vicenza, l’avv. A. T. di Vicenza.
Si chiede ancora la prova testimoni sul seguente ca-
pitolo di prova: 16) “Vero che la signora M. M. ha 
riferito al testimone di sentirsi offesa dall’accusa ri-
voltale nel presente giudizio di aver fatto pubblica-
re un testamento non olografo”. Si indicano come 
testimoni il signor G. C. e la signora M. A. S. en-
trambi di Vicenza.
Si chiede di essere abilitati alla prova contraria sui 
capitoli dedotti da controparte che fossero ritenuti 
ammissibili e rilevanti con i testimoni già indicati a 
prova diretta e in particolare: dott. M. O. di Vicen-
za, sig. G. C. di Vicenza, la signora N. T. di Vicenza, 
l’avv. A. T. di Vicenza, la signora M. B. di Vicenza, la 
signora A. C. di Vicenza, la signora M. A. S., la si-
gnora N. C., la signora A. S. e il signor A. M. tutti di 
Vicenza.

In ogni caso con vittoria di spese e onorari di causa.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO

DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.)

Con l’atto di citazione in epigrafe indicato parte 
attrice, premesso di essere stata istituita erede uni-
versale di B. E., deceduta quasi novantenne in data 
11.1.2009, con testamento olografo della stessa da-
tato 24.1.2008, esponeva che era stato pubblicato 
altro testamento olografo, datato 22.2.2008, con 
quale la de cuius lasciava tutti i beni alla propria 
nipote M. M. L.. Dovendosi tale secondo testa-
mento ritenere nullo per difetto del requisito del-
l’autografia, come da perizia di parte della dott.ssa 
S., l’attrice chiedeva accertarsene la contraffazione, 
e conseguentemente chiedeva di essere dichiarata 
erede universale della defunta, ordinandosi alla 
convenuta di rilasciare i beni ereditari. Affermava 
di essere divenuta amica della B. dopo una vacanza 
insieme nel 2003 in occasione di un soggiorno per 
anziani, e di averle fatto visita pressocché quotidia-
namente, aiutandola in tutte le sue necessità, men-
tre la nipote M. dalla fine del 2007 aveva cercato di 
interrompere ogni suo rapporto con la zia, anche 
portandola dal notaio a ritirare un primo testamen-
to in favore della P., ragion per cui la attrice ne ave-
va redatto un secondo, consegnandolo in custodia 
alla beneficiaria. Parte convenuta, costituitasi, ecce-
piva che, al contrario, il testamento pubblicato era 
autentico, come da perizia di parte della dott.ssa 
C., e che, contrariamente a quanto asserito dall’at-
trice, la testatrice a dispetto dell’età era rimasta in 
buone condizioni fisiche e mentali sino all’inciden-
te stradale occorsole nel novembre 2008. La conve-
nuta affermava altresì di essere stata informata nel 
2005 da due vicine di casa della zia (signora B. e 
signora T.) che la P. si recava quotidianamente dalla 
zia e ne faceva ritorno con pacchi, oggetti, tappeti 
arrotolati; le vicine le avevano riferito di avere assi-
stito a richieste di danaro della P. alla B., la quale le 
aveva anche regalato la propria autovettura.
Da ultimo, nel 2007, la convenuta era stata avvisata 
dalle vicine che era in corso una animata discussio-
ne tra P. e B., per cui era intervenuta e aveva inti-
mato all’attrice di non frequentare più l’abitazione 
della zia.
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Quest’ultima le aveva confidato di essersi sentita 
sempre più pressata dalla presenza invadente della 
P. e aveva revocato il testamento fatto in suo favore, 
ma la P. si era poi ripresentata esigendo e ottenendo 
un nuovo testamento, che era rimasto in suo pos-
sesso. Una volta riacquistata la tranquillità la de 
cuius aveva redatto il nuovo testamento, odierna-
mente impugnato dall’attrice.
La convenuta chiedeva pertanto il rigetto delle do-
mande attoree e la condanna dell’attrice per lite 
temeraria.
Nel corso della fase istruttoria veniva svolta CTU 
grafologica, affidata alla dott.ssa P. T. dopo che il 
giudice istruttore aveva provveduto, su segnalazio-
ne di parte convenuta, a sostituire il CTU origina-
riamente designato dott. G. R., perché coniuge 
della dott.ssa R. A., grafologa che già aveva reso un 
parere in favore della Sig.ra M..
Dopo il deposito dell’elaborato conclusivo del 
CTU, rigettate le ulteriori istanze istruttorie e 
l’istanza attorea di rinnovazione della CTU o di 
convocazione della CTU a chiarimenti, la causa ve-
niva rinviata per la precisazione delle conclusioni 
all’udienza del 16.11.2018 e poi anticipata per effetto 
della riassegnazione alla sezione stralcio.
Vanno preliminarmente rigettate le istanze istrut-
torie riproposte in sede di precisazione delle con-
clusioni in quanto inammissibili, irrilevanti e su-
perflue per i motivi già ritenuti dal precedente 
giudice istruttore nell’ordinanza del 9.12.2013, che 
integralmente si richiama.
La causa può essere decisa alla luce della Consulen-
za Tecnica d’Ufficio svolta nel pieno contradditto-
rio delle parti e dei loro difensori e Consulenti Tec-
nici di Parte, che, previa accurata analisi condotta 
alla stregua delle metodiche più accreditate, e con 
motivazione esente da vizi logici, ha concluso nel 
senso della certa autografia del testamento olografo 
del 22.2.2008. La dott. T. ha provveduto ad analisi 
della scrittura testamentaria di cui si tratta, ponen-
dola in confronto con scritture di comparazione di 
sicura provenienza della Sig.ra E. B. : la firma per il 
rilascio del documento di identità, il testamento 
datato 24.01.2008 pubblicato dal Notaio dott. G. 
B.; la prima firma n. rep. 220184 sulla busta del pre-
detto testamento; la seconda firma n. 220184 sulla 
busta del predetto testamento; la dichiarazione lo 
E. B. dispongo che a firma E. B. data 23.09.2007 

consegnata dall’avv. Balbi’). La comparazione è 
dunque intervenuta con scritture che risultano rife-
ribili ad un periodo di tempo prossimo a quello di 
redazione della scheda testamentaria, e ha riguarda-
to il ductus, gli spazi, la chiarezza e la accuratezza 
nel vergare le lettere, la pressione, il tratto grafico.
La CTU rileva che il tratto grafico inteso come 
qualità del tracciato e modalità di conduzione dei 
movimenti non è connotato da una buona elastici-
tà, ma si presenta sia in X (il testamento oggetto di 
verifica) che nelle AA (le scritture oggetto di com-
parazione certamente autografe) disturbato per la 
presenza di alcuni fenomeni che si riscontrano nel-
le grafie senili: 1) ammaccature degli ovali ...2) an-
golosità che insorgono tra i movimenti curvi; ...3) 
torsione delle aste laterali; ...4) insorgenza di picco-
li tremori’. Entrambe le categorie di scritture, poi, 
presentano vari momenti in cui affiora la elasticità 
di un gesto piu’ fluido’. Tali profili di piena compa-
tibilità portano ad evidenziare come i vari aspetti 
del tratto grafico sopra evidenziati indicano una 
corrispondenza altamente significativa tra X e le 
AA. La CTU quindi conclude nel senso che il con-
fronto del tratto grafico, della pressione, del gesto 
grafico, del gesto fuggitivo, porta alla conclusione 
che la scheda testamentaria X è autografa, cioè pro-
viene dalla mano di E. B.. Contrariamente a quanto 
osservato dalla CTP di parte attrice dott.ssa S., non 
risulta che il testamento in verifica (posteriore di 
nemmeno un mese all’ultima scrittura di compara-
zione) sia scritto “con una padronanza grafomotoria 
e di redazione superiore.” L’unico “miglioramento”è 
ravvisabile nell’impaginazione ossia nella maggiore 
compattezza dell’impostazione delle righe nella pa-
gina, che, come spiegato dalla CTU, può dipende-
re da vari fattori estrinseci ma influenti sul vigore di 
una persona anziana, come l’ora del giorno in cui è 
stato redatto, la recente o meno assunzione di far-
maci, la posizione dello scrivente, ecc. Va osservato 
peraltro che il testamento in verifica, così come le 
scritture di comparazione, evidenzia numerosi er-
rori ortografici, che un ipotetico falsario non 
avrebbe avuto motivo di introdurre (“lo sotto-
scritto B. E. nata Vienza... revoco ogni mio prece-
dente dispostone testamentaria e qualsiasi efetto... 
banca intesa S. Paole figliole 9.01.”. Inoltre va no-
tato che il testamento in verifica consta di 18 righe 
a fronte delle 7 righe del precedente, e anche tale 
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circostanza depone per l’autenticità in quanto un 
ipotetico falsario avrebbe ragionevolmente scritto 
solo il minimo indispensabile, ben sapendo che 
una maggiore quantità di scrittura avrebbe potuto 
agevolare la individuazione dell’apocrifia.
In conclusione, la domanda attorea va rigettata, an-
che se non sussistono presupposti per la condanna 
dell’attrice ex art. 96 c. p. c, visto che la stessa ha 
agito non temerariamente ma sulla base della peri-
zia di una professionista esperta, che solo nell’am-
bito della dialettica processuale è stata confutata 
dalla consulenza d’ufficio.
Il regolamento delle spese di lite segue la prevalente 
soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come 
da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014, in base 
alle attività espletate e alla complessità della lite.

PER QUESTI MOTIVI

Definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa 
domanda, eccezione o deduzione, il Tribunale così 
provvede: 1) rigetta le domande attoree; 2) rigetta 
la domanda riconvenzionale della convenuta; 3 ) 
condanna l’attrice P. L. a rifondere alla convenuta 
M. M. L. le spese di lite, liquidate in euro 7254, 00 
per compensi professionali, oltre al 15% ex art. 2 
DM 55/2014, CPA e IVA se dovuta, e pone le spese 
della CTU, già liquidata, definitivamente a carico 
di P. L.

Così deciso in Vicenza il 1.3.2018

Il Giudice
Gaetano Campo
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Tribunale di Vicenza

sentenza n. 2700/2018 del 1�.11.2018
(dott.ssa Marina Caparelli)

TRIBUNALE DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, 
riunito in Camera di Consiglio in composizione 
collegiale nella persona dei sig. ri Magistrati

1) dott.ssa Marina Caparelli - Presidente
2) dott. Giovanni Genovese - Giudice relatore
3) dott.ssa Giulia Poi - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n 3109/2000 del Registro Ge-
nerale Contenzioso

T. B. S., rappresentato e difeso dall’Avv. P. M. pres-
so il cui studio in Vicenza corso P. n. 114 è elettiva-
mente domiciliato

ATTORE

C. B. G., rappresentata e difesa dagli Avv. S O F. 
M. e C. R., presso il cui studio in Vicenza n. 21 è 
elettivamente domiciliata

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Parte attrice ha concluso: Contrariis rejectis 1) Fer-
ma restando la riserva di impugnazione della sen-

tenza parziale del 15.10.2015 n. 2061/2015 e n. 
4907/2015 Rep., escluso che nell’asse ereditario sia-
no da ricomprendersi le somme di cui ai rapporti 
bancari ex adverso citati, ferme le contestazioni 
svolte con riferimento alla CTU dell’arch. M. e 
condivise, invece, le argomentazioni e le conclusio-
ni del CTP geom. N., determinato il valore di tutti 
i beni, immobili e mobili, risultanti far parte del-
l’asse 05 E ereditario del signor B. Z., e quindi, per 
la quota di spettanza, della signora M. B., ivi com-
presi quelli individuati in corso di causa e/o quelli 
soggetti a collazione, e determinate le poste passive 
a carico dell’eredità, pronunciarsi, ai sensi e con le 
modalità previste dagli artt. 713 e segg. c.c., lo scio-
glimento della comunione ereditaria e disporsi la 
divisione dei beni mobili ed immobili costituenti 
l’asse ereditario ordinare e disporre lo scioglimento 
della comunione esistente tra le parti in causa, or-
dinando conseguentemente la divisione dei beni 
immobili descritti in citazione secondo le quote di 
relativa spettanza (50% procapite) con ogni ulterio-
re e dipendente provvedimento a norma di legge 
necessario sino alla”m assegnazione all’attore con-
chiudente della quota allo stesso spettante, giusta le 
risultanze di essa, venendo espressamente confer-
mata la volontà del signor B. di vedersi assegnati i 
beni di cui al punto 2 dell’ordinanza 15.10.15 del 
tribunale intestato; 2) Dichiarare tenuta e condan-
nare la convenuta B. G. al rendimento dei conti in 
relazione sia all’arbitraria seminagione e raccolta 
del mais dell’anno 1999 che all’arbitraria raccolta 
del mais, seminato a cura e spese dell’attore, nel-
l’anno 2000 e al pagamento, in favore del conchiu-
dente, di quanto dalla medesima dovuto (50%) per 

18�La rassegna del merito vicentino, gennaio 2019



186 La rassegna del merito vicentino, gennaio 2019

le spese di successione come documentate incita-
zione ed in corso di causa, per l’importo di lire 
19.636.000 (10.141, 14), oltre agli interessi maturati 
e maturandi dalle date degli esborsi sino al saldo 
effettivo e alla rivalutazione monetaria; 3) Disporre 
altresì l’attribuzione pro quota dei mobili che arre-
dano l’appartamento occupato sino alla morte dal-
la madre come da elenco in narrativa dell’atto di 
citazione; 4) Procedere alla formazione delle quote 
di divisione e all’assegnazione dei beni ai fini di tra-
scrizione e volture catastali; 5) In ogni caso, spese e 
competenze di procuratore integralmente rifuse, ivi 
comprese le somme corrisposte da parte attrice al 
C.T.U. arch. R. M..
6) In via Istruttoria, si insiste per l’ammissione di 
tutte le istanze istruttorie formulate nelle memoria 
ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., e non ammesse e 
ciò con particolare riferimento all’ordine di esibi-
zione rivolto Banco Ambrosiano Veneto (ora Cassa 
di Risparmio del Veneto) - filiale di Costabissara 
l’esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c., previe ne-
cessarie indagini, del .SS libretto al portatore al no-
me del de cuius B. Z. con i relativi movimenti dal 
1990 fino alla data della sua estinzione o della mor-
te del predetto (19/5/1998), ordinare all’ufficio Po-
stale di Costabissara di fornire le opportune infor-
mazioni ex art. 210 c.p.c. sull’esistenza di”C. Buoni 
del Tesoro di lire 25 milioni a favore della de cuius 
M. B. precisando l’epoca della loro estinzione e a 
cura di chi nel periodo dal 1990 fino alla estinzione 
medesima o alla E L.”data della morte della predet-
ta (4/4/1999);
7) autorizzare trascrizione e voltura dell’emananda 
sentenza con esonero del Conservatore da ogni re-
sponsabilità.

Parte convenuta ha concluso: Ogni diversa e/o con-
traria domanda, eccezione e deduzione respinta e/o 
disattesa, 1) Accertato e dichiarato, giusta sentenza 
parziale del 15.10.2015 n. 2061/2015 e n. 4907/2015 
Rep., che costituiscono parte dell’asse ereditario del 
signor B. Z., e quindi, per la quota di spettanza, del-
la signora M. B., i seguenti beni: gli immobili cata-
stalmente censiti al Comune di Costabissara catasto 
fabbricati Fg. 4 mapp. 278, subb 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e 
catasto terreni Fg. 4, mapp. 278 e 827; l’azienda agri-
cola con i macchinari e le scorte vive e morte che la 
componevano, così come peraltro individuato dal 

CTU arch. R. M.; gli ulteriori immobili catastal-
mente censiti al Comune di Costabissara catasto ter-
reni Fg. 7 mapp. 221, Fg. 10, mapp. 312, 314 e 381 
(ex 313) e catasto fabbricati Fg. 10, mapp. 381, subb. 
4 e 5; il 05 E denaro di cui ai rapporti bancari in-
tercorsi tra il de cuius e la Banca Nazionale del 
Lavoro S.p.a.; le spese sostenute da B. G. per la 
somma di euro 960,35.
2) Determinato il valore di tutti i beni, immobili e 
mobili, risultanti far parte dell’asse ereditario del 
signor B. Z., e quindi, per la quota di spettanza, 
della signora M. B., ivi compresi quelli individuati 
in corso di causa e/o quelli soggetti a collazione, e 
determinate le poste passive a carico dell’eredità, 
pronunciarsi, ai sensi e con le modalità previste da-
gli artt. 713 e segg. c.c., lo scioglimento della comu-
nione ereditaria e disporsi la divisione dei beni C. 
mobili ed immobili costituenti l’asse ereditario, 
considerando le preferenze manifestate dalle”C. 
parti e pertanto con attribuzione a B. G. della quo-
ta ereditaria di propria spettanza, comprendente 
anche i beni catastalmente censiti in Comune di 
Costabissara catasto fabbricati E L.”Fg. 4, mapp. 
278 subb 1, 2, 3, 4, 5 e 6, catasto terreni Fg. 4, mapp. 
827 e le quote di denaro o anche inerenti le movi-
mentazioni bancarie dei rapporti intercorsi tra il de 
cuius e la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., da de-
terminarsi anche ai sensi dell’art. 556 c.c., previa 
eventuale riduzione degli atti di liberalità che risul-
tassero lesivi della stessa, con conseguente reintegra-
zione della stessa convenuta nella predetta quota, e 
con ogni provvedimento ulteriore e conseguente.
3) Dichiararsi tenuto il signor B. S. a rendere il con-
to della gestione dei beni ereditari da lui posseduti, 
con particolare riguardo agli immobili oggetto del-
l’azienda agricola C. ed oggetto dell’atto perfezio-
nato in data 13.07.1992, e condannarsi lo stesso a 
restituire alla C. D convenuta i frutti percepiti e 
percipiendi, per la quota di spettanza, oltre interes-
si, ed a risarcire alla convenuta ogni altro danno ad 
essa derivato, con eventuale compensazione, totale 
parziale, con gli eventuali crediti che dovessero ri-
sultare in favore dell’attore.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, B. S. ha 
evocato in giudizio innanzi all’Intestato Tribunale la 
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sorella B. G., domandando lo scioglimento della co-
munione ereditaria in morte di Z. B. con relativa 
domanda di collazione, il rendimento del conto per 
la seminazione e la raccolta dei frutti naturali dei 
fondi caduti in successione relativamente agli anni 
1999 e 2000, l’attribuzione pro quota dei mobili nel-
l’appartamento occupato dalla madre fino al decesso 
e la formazione e assegnazione dei lotti.
L’attore ha premesso che in data 19.5.1998 è decedu-
to a Vicenza il padre Z. B. e successivamente, in 
data 4.4.1999, è deceduta la madre B. M., entrambi 
senza lasciare disposizioni testamentarie, determi-
nando la caduta in successione dei seguenti beni 
immobili: - Comune di Costabissara N.C.E.U. 
Sez. A, foglio 4, prot. 167/15-12-83, Via G., piano 
terra; prot. 168/15-12-83 piano terra; prot. 169/15-12-
83 piano terra-secondo, prot. 170/15-12-83 garage; 
prot. 171/15-12-83 piano terra; prot. 172/15-12-83, 
piano terra; - Comune di Costabissara, Catasto 
Terreni, partita 1446, foglio 4, mappale 278 di area 
76,78 RDL 142.061, terreno agricolo.
A fondamento delle proprie domande ha allegato: 
- che la sorella G. occupa dal 1988 l’appartamento 
al secondo piano nonché, a far data dal 1997, l’inte-
ra area scoperta comprensiva di garage e relativi an-
nessi rustici senza mai rendere il conto; - che egli è 
coltivatore diretto e coltiva da oltre 30 anni a mais 
il fondo di terreno; - che nel 1999 la sorella ha prov-
veduto a seminare e raccogliere il mais nel medesi-
mo fondo; - che nel 2000 la sorella G. si è appro-
priata del mais seminato dal fratello a sue spese; - che 
nell’appartamento occupato dalla madre, signora 
B. M., è stata rinvenuta una serie di beni (arredi ed 
altro), dei quali chiede la divisone per le quote di 
legittima spettanza; - che ha sostenuto integral-
mente le spese delle pratiche di successione per un 
totale di lire 05 E 3.550.000 (poi diversamente 
quantificate in sede di memoria ex art. 183 c.p.c. in 
lire 19.636.000 (10.141, 14). Si è costituita in giudi-
zio B. G., contestando tutto quanto ex adverso de-
dotto e allegato, aderendo alla domanda di sciogli-
mento della comunione ereditaria con relativa in 
collazione e riduzione nonché domandando il ren-
dimento del conto all’attore per la gestione dei beni 
ereditari.
Con sentenza non definitiva n. 2061/2015 pubblica-
ta in data 3.11.2015, il Tribunale di Vicenza C. ha 
così statuito: “1) dichiara che gli immobili censiti al 

comune di Costabissara, catasto fabbricati, fg 4, 
mapp. 278, sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, fg. 4 mapp. 827, fg.7, 
mapp. 221 e fg. 10, mapp. 312, 313, 314, l’azienda 
agricola costituita dai terreni, dai fabbricati e dalle 
attrezzature macchine indicati a pag. 29 della rela-
zione del c.t.u., gli immobili oggetto della donazio-
ne indiretta sub doc. 7 di parte convenuta e le spese 
sostenute dalla convenuta per l’ammontare com-
plessivo di 960,35, costituiscono parte dell’asse ere-
ditario in morte Z. B.; 2) rimette la causa in istrut-
toria come da separata ordinanza; 3) spese con la 
sentenza definitiva”. Con ordinanza in pari data, il 
Tribunale ha disposto la rimessione della causa sul 
ruolo per la seguente ulteriore attività istruttoria: 
“1) invita parte convenuta a depositare copia della 
documentazione di cui agli ordini di esibizione del-
l’ordinanza dd. 25.3.2005 entro il 23.11.2015; 2) invi-
ta l’attore a specificare entro la prossima udienza se 
richiede l’inserimento nel suo assegno divisionale 
degli immobili riconosciuti oggetto di donazione 
indiretta; 3) ordina all’attore di rendere il conto de-
gli immobili di cui all’azienda agricola e degli im-
mobili oggetto della donazione indiretta entro il 
23.11.2015; 4) fissa l’udienza del 10.12.2015, ore 13.15 
avanti al Giudice relatore per la verifica del deposi-
to della documentazione di cui al precedente punto 
per la discussione del conto e per la prosecuzione 
dell’istruttoria”. La causa è stata istruita mediante 
integrazione di CTU volta ad accertare l’esatta tito-
larità e consistenza dei conti intestati o cointestati 
al de cuiu, a quantificare i frutti naturali e civili dei 
beni caduti in successione nonché a formare gli as-
segni divisionali.
Esaurita l’istruttoria con il deposito della relazione 
del consulente d’ufficio, all’udienza del 15.12.2017 
le parti hanno precisato le conclusioni come in epi-
grafe ed il Giudice Istruttore ha rimesso la causa in 
decisione al Collegio assegnando i termini di cui 
all’art. 190 c.p.c. Le numerose domande e questioni 
sottese alla pronuncia ne richiedono una trattazio-
ne separata e per punti.
Sull’eccezione riconvenzionale formulata da B. S. 
L’attore nella propria comparsa conclusionale ha 
formulato eccezione riconvenzionale che “riguarda 
la collazione del valore dei beni immobili costruiti 
dall’attore sul terreno paterno che si è ritenuto og-
getto di donazione indiretta, e quindi l’attribuzione 
del loro valore al fine della determinazione dell’asse 
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ereditario e della quota di spettanza della convenu-
ta” (pag. 18 comparsa conclusionale attorea). Ritie-
ne il Tribunale che tale eccezione riconvenzionale 
vada qualificata in domanda nuova e per l’effetto 
debba essere dichiarata inammissibile in quanto 
tardiva.
Sulla domanda di assegnazione dei beni mobili for-
mulata da B. S. In ordine alla domanda di assegna-
zione della metà dei beni mobili situati nell’immo-
bile di via la P., rileva il Tribunale che la stessa è già 
stata rigettata con la sentenza parziale n. 2061/2015 
e, pertanto, in questa sede non può che ribadirsene 
il rigetto per i motivi di cui a pag. 7 della citata 
sentenza.
sulla domanda di riduzione formulata da B. G. An-
che in ordine alla domanda di riduzione della con-
venuta vi è già stata pronuncia: le donazioni fatte in 
vita da Z. B. nei confronti di S. B. non hanno leso 
la quota di legittima di G. B., come già accertato a 
pagina 9 della sentenza parziale del 15/10/2015. Per-
tanto, deve ribadirsene il già avvenuto rigetto.
Sulle quote ereditarie Si dà atto che con la sentenza 
parziale è stato accertato che la quota riservata ai 
figli sull’eredità paterna, a seguito del decesso della 
madre, è pari a 2/3 da dividersi ai sensi dell’art. 537 
c.c. in parti uguali (pag. 8 sentenza parziale). Per-
tanto l’eredità di B. Z. deve dividersi in 3 quote 
uguali: 1/3 a favore degli eredi di M. B., 1/3 a favore 
di B. S. ed 1/3 a favore di B. G..
Sul conto corrente B.N.L. n 8019 cointestato tra B. 
Z. e B. S. In ordine al contro corrente acceso presso 
B.N.L. n 8019 cointestato tra Z. B. e S. B., parte 
convenuta ne ha richiesto la riconduzione dell’inte-
ro all’asse ereditario mentre parte attrice ne ha chie-
sto la riconduzione della metà. Rileva il Tribunale 
che la presunzione di contitolarità del suddetto 
contro corrente è superata dalle evidenze istrutto-
rie: in particolare la teste C. L. ha chiaramente rife-
rito che Z. B. le disse che, -Q O C. essendo malato, 
aveva cointestato il conto al figlio solo esclusiva-
mente affinché qualcuno potesse operare in sua as-
senza e/o impedimento e che manifestò l’intenzio-
ne di denunciarlo perché aveva minacciato di 
prelevare tutti i soldi nel conto che erano invece 
interamente suoi. Ricorda in particolare che in 
un’occasione lo stesso si arrabbiò molto quando 
pervenne documentazione della banca dalla quale 
risultava che erano stati fatti dei prelievi dal conto 

da parte del figlio da C. D lui non autorizzati. Tale 
circostanza dei prelievi trova riscontro nei docc. 
40-41-42 (che, contrariamente a quanto sostenuto 
dall’attore, risultano agli atti quali allegati all’inte-
grazione di CTU). Le dichiarazioni rese dalla teste 
L. risultano chiare, precise, non contraddittorie e 
circostanziate, pertanto ne va sottolineata la piena 
attendibilità, mentre sono totalmente da disatten-
dere le affermazioni dell’attore secondo cui quando 
il padre riferì tali circostanze alla teste non era più 
“compos sui” in quanto gravemente malato, non 
avendo fornito neppure un principio di prova circa 
la veridicità di tale deduzione.
Deve, pertanto, sia ritenersi superata la presunzio-
ne di contitolarità del conto corrente, con la conse-
guenza che va restituito alla massa ereditaria l’inte-
ro importo del conto corrente in quanto in di 
proprietà esclusiva del de cuius; sia ritenersi prova-
to che i prelievi fatti dal detto conto quando ft .as 
il de cuius era ancora in vita (i prelievi risalgono 
agli anni 1993, 1994 e 1995), mentre la morte di B. 
Z. risale al 1998) siano stati fatti dall’attore che, ad 
esclusione del padre, era”C. l’unico autorizzato ad 
operare in ragione della contitolarità formale del 
conto.
“C. B. S. deve essere, pertanto, condannato a resti-
tuire alla massa ereditaria la somma di 242.452,60, 
così come quantificata dal CTU sulla formazione 
dei lotti ereditaria risulta pertanto così formata: i 
beni già oggetto di accertamento nella sentenza 
parziale per un valore di 790.470,00 (azienda agri-
cola) + 783.143,60 (immobile di via ), il denaro di 
cui al conto corrente n. 8019 acceso presso B.N.L. 
per un totale di 242.452,60, come accertato dalla 
CTU, la quale risulta congruamente motivata e 
fondata su elementi obiettivi. Totale 1.816.066,2. Vi 
sono inoltre pesi ereditari per 960,35, quali spese 
funebri sostenute da G. B. già accertate nella sen-
tenza parziale, che vanno suddivise in tre quote 
uguali con conseguente C. D rifusione della som-
ma di euro 320,12 da parte di S. e degli eredi di B. 
M. ed in favore di G., oltre interessi al tasso legale 
dalla data dei pagamenti fino all’effettivo soddisfo.
Considerato che la convenuta G. B. ha espresso la 
preferenza di assegnazione così come enucleata e pe-
ritata nel sub 4) dell’elaborato della consulente tec-
nica e che S. B. ha espresso la preferenza per vedersi 
assegnata l’azienda agricola, ritiene il Tribunale non 
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poter aderire completamente al progetto di assegna-
zione del CTU in quanto l’asse ereditario deve esse-
re diviso per i tre chiamati: B. S., B. G. e gli eredi di 
B. M. e non già solo per due. La regola che la legge 
pone è quella di cui all’art. 581 c.c., che va coordina-
ta con il principio della domanda, per cui non è 
possibile in questa sede procedere in all’ulteriore di-
visione di beni facenti parte dell’asse ereditario di B. 
M.
Devono, pertanto, essere formati tre lotti, ciascuno 
del valore di euro 605.355,40, corrispondenti al va-
lore totale dell’attivo, pari ad euro 1.816.066,60 di-
viso per tre.
Considerando che le preferenze espresse sono state 
motivate dalla presenza in dette quote, C. rispetti-
vamente, dell’azienda agricola per S. B. e dell’im-
mobile di via per G. B., appare opportuno, trattan-
dosi di beni divisibili in due quote, ma 
non”comodamente divisibili per tre, formare tre 
lotti di cui: - “lotto 1” comprendente l’azienda agri-
cola per un valore totale di euro 790.470,00, con 
addebito di conguaglio pari ad euro 185.114,60, da 
assegnare a S. B.; - “lotto 2” comprendente l’immo-
bile, per un valore totale di euro 783.143,60 con ad-
debito di conguaglio pari ad euro 177.788,20, da 
assegnare a G. B.; - “lotto 3” comprendente le som-
me di cui al conto corrente pari ad euro 242.452,60, 
oltre ai conguagli provenienti dagli altri due lotti da 
assegnare agli eredi di B. M. pro indiviso.
Sulla domanda di rendiconto a B. G. formulata da 
B. S. S. B. ha chiesto il rendiconto in relazione al-
l’arbitraria seminagione e raccolta del mais dell’an-
no 1999 ed all’arbitraria raccolta del mais dell’anno 
2000. Come si legge a pag. 9 della sentenza parzia-
le del 15/10/2015 entrambe le domande sono state 
rigettate per le ragioni ivi indicate.
Sulla domanda di rendiconto a B. S. formulata da 
B. G. G. B. ha chiesto a S. B. di rendere il conto 
relativamente ai beni ereditari posseduti dall’attore 
successivamente al decesso del padre e conseguente 
domanda a restituire i frutti per la quota di spettan-
za dalla data del decesso all’attualità. Sul punto 
la sentenza parziale del 2015 aveva accolto la do-
manda nell’an ed aveva disposto la rimessione in 
istruttoria per il quantum, ordinando all’attore tale 
rendimento del conto. Rilevato che l’attore non ha 
ottemperato all’ordine di rendere il conto, il Giudi-
ce Istruttore all’udienza del 3.6.2016 ha ordinato 

l’integrazione della C.T.U. in punto di quantifica-
zione dei frutti degli immobili oggetto dell’azienda 
agricola e degli immobili oggetto della donazione 
indiretta.
I frutti prodotti dall’azienda agricola sono stati 
quantificati dal CTU in 22.878, 88, da dividere in 
quattro parti (B. M., Z. B., S. B. e B. S.) secondo la 
prospettazione attorea, essendo la stessa suffragata 
da documento versato in atti rappresentato dal ver-
bale di conciliazione innanzi al Tribunale di Vicen-
za Sezione Agraria datato 07.12.1989, non contesta-
to da controparte: a ciascuno spettano, pertanto, 
5.719,72. Il quarto attribuibile a B. Z. va suddiviso 
in tre parti ovvero in 1.906,57. Pertanto, B. S. deve 
essere condannato a rifondere a B. G. a titolo di 
frutti prodotti dall’azienda agricola 7.626,29 (la 
somma della propria parte e del terzo della parte di 
B. Z.). Medesimo criterio di calcolo dovrà essere 
applicato per i frutti civili dell’immobile di via D. 
A. Costabissara, che il CTU ha quantificato in 
122.148,00, da dividere in tre parti: 40.716,00 per 
ciascun erede.
Pertanto S. B. deve corrispondere a G. B. per i frut-
ti dei dell’azienda e dell’immobile di via un totale 
di 48.342,29 fino al 2016. Per individuare quanto 
dovuto dall’attore alla convenuta a titolo di frutti 
per ogni annualità E successiva al 2016, ritiene il 
Tribunale che tale somma totale debba essere divisa 
per le 19 annualità per le quali è stata calcolata con 
la conseguenza che per ogni annualità i frutti dovu-
ti O dall’attore alla convenuta sono pari ad 401,38 
quanto ai frutti naturali dei terreni e ad 2.142, 94 
per i frutti derivanti dal fabbricato di via D. A., per 
un totale di 2.544,32. Quanto, infine, ai frutti pro-
dotti dalle somme di denaro di cui al conto corren-
te del de cuius, il CTU ha quantificato in 65.462,20 
gli interessi prodotti da tali somme dal 1998 al 2016 
ed ha indicato una percentuale dell’1,5% annua. 
Pertanto, 3.636,789 annui. Gli interessi aggiornati 
al 2018, pertanto, ammontano ad 72.735,778. An-
che tale somma deve essere suddivisa per tre e B. S. 
va condannato a rifondere alla convenuta la somma 
di 24.245,25. Di conseguenza, l’attore deve alla con-
venuta la somma di 77.676,18 a titolo di frutti pro-
dotti dai beni dell’asse ereditario, somma aggiorna-
ta all’attuale, oltre interessi al tasso legale dalla data 
di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
Sulle spese di lite Ai sensi dell’art. 92 comma 2 cpc, 
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le spese di lite vanno compensate per 1/3 in ragione 
della parziale reciproca soccombenza: la convenuta 
è, difatti, risultata soccombente in ordine alla C. W 
domanda di riduzione. I restanti 2/3 vanno posti a 
carico dell’attore, che è risultato soccombente C. D 
in ordine alla domanda nuova formulata in com-
parsa conclusionale, alla domanda di attribuzione 
pro quota dei mobili, di imputazione della metà 
del conto corrente BNL ed alle due domande di”Z 
rendimento del conto. Tali 2/3 vanno quantificati in 
24.096, 66 prendendo a riferimento i valori medi 
per tutte e quattro le fasi nello scaglione di valore in 
cui si inserisce la presente causa (da 1.000.001,00 ad 
2.000.000,00, precisando che ai sensi dell’art. 5 del 
suddetto decreto nei o 05 E giudizi per pagamento 
di somme o liquidazione di danni si ha riguardo di 
norma alla somma attribuita alla parte vincitrice 
piuttosto che a quella domandata), oltre al 15% per 
spese generali, IVA e CPA come per legge.
Le spese di CTU devono, infine, essere poste a ca-
rico di entrambe le parti nella misura del 75% a in 
carico dell’attore (in quanto il supplemento di 
CTU relativo ai frutti si è reso necessario per le 
condotte processuali da questi tenute) e del 25% a 
carico della convenuta, avendo la CTU avuto lo 
scopo di formare i lotti per la divisione della comu-
nione ereditaria, attività che è andata a beneficio di 
entrambe le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, 
definitivamente pronunciando nella causa  iscritta 
al n. 3109/2000 del Registro Generale Contenzioso 
così decide: 1) dichiara inammissibile la domanda 
nuova di collazione del valore dei beni immobili 
costruiti dall’attore sul terreno paterno oggetto di 
donazione indiretta formulata da B. S. in comparsa 
conclusionale; 2) rigetta la domanda di attribuzio-
ne pro quota dei mobili che arredano l’apparta-
mento occupato sino alla morte dalla madre for-
mulata da B. S.; 3) rigetta l’azione di riduzione di 
B. G.; 4) dichiara aperta la successione in morte di 
Z. B., nato il e morto il 19.5.1998, in favore di eredi 
di B. M., S. B. e G.B. nella misura di 1/3 ciascuno; 
5) accerta e dichiara che, oltre i beni di cui al punto 
1 del dispositivo della sentenza parziale resa in data 
15/10/2015, rientrano nell’asse ereditario in morte di 

Z. B. le ulteriori pertinenze dell’immobile di via 
individuate a pag. 2 dell’integrazione della CTU 
nonché la somma di 242.452, 60 quali somme rife-
ribili al conto corrente BNL n 8019; 6) dispone la 
formazione di n 3 lotti così formati: - “lotto 1” com-
prendente l’azienda agricola per un valore totale di 
790.470,00, con addebito di conguaglio pari ad 
185.114,60; - “lotto 2” comprendente l’immobile, 
per un valore totale di 783.143,60 con addebito di 
conguaglio pari ad 177.788,20; - “lotto 3” compren-
dente le somme di cui al conto corrente pari ad 
242.452,60, oltre ai conguagli provenienti dagli al-
tri due lotti; 7) assegna il “lotto 1” a B. S., il “lotto 
2” a B. G. ed il “lotto 3” agli eredi di B. M. pro in-
diviso; 8) accerta e dichiara che i pesi ereditari am-
montano ad 960,35 e, per l’effetto, condanna B. S. 
e gli eredi di M. B. a rifondere a B. G. la somma di 
320,12 ciascuno, oltre interessi al tasso legale dal 
22.5.1998 al saldo effettivo; 9) rigetta la domanda di 
rendimento del conto formulata da B. S.; 10) acco-
glie la domanda di rendimento del conto formulata 
da B. G. e per l’effetto condanna B. S. al pagamen-
to in favore di B. G. della somma di 77.676,18 a 
titolo di frutti prodotti dai beni ereditari dopo la 
morte di B. Z.; 11) compensa per 1/3 le spese di lite 
e condanna B. S. a rifondere a B. G. i restanti 2/3 
delle spese, che liquida in 24.096,66 per compensi, 
oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA 
come per legge; 12) pone definitivamente le spese di 
CTU a carico di B. S. nella misura del 75% e B. G. 
nella misura del 25%.

Così deciso in Vicenza, lì 25.10.2018.

Il Giudice
Marina Caparelli
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Tribunale di Vicenza

sentenza n. 2600/2018 del �0.10.2018
(dott. Francesco Lamagna)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, com-
posto dai magistrati:

Dott. Francesco Lamagna - Presidente rel.
Dott. Antonio Picardi - Giudice
Dott. G. C. - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo il 12.7.2007, al n. 
5219/2007 R. G., e promossa con atto di citazione 
notificato in data 02/10.7.2007

B. A., rappresentato e difeso, per procura a margine 
dell’atto di citazione, dagli Avv. ti G. R. e F. R. del 
Foro di Vicenza, presso lo studio dei quali, sito in 
Schio (VI),  n. 2/d, ha eletto domicilio;

ATTORE

B. A. B. M. R., entrambi rappresentati e difesi, per 
procura a margine della comparsa di costituzione e 
risposta, dall’Avv. F. D., presso il cui studio, sito in 
Vicenza,  n. 19, hanno eletto domicilio;

CONVENUTI

NONCHÉ CONTRO

B. C.; B. M. G.; B. F.; M. C.; B. M.; B. I.; B. M. 
M.; B. M. L.; B. G.; B. T.; B. A.; B. G.; B. F.; B. R. 
e B. S.;

CONVENUTI CONTUMACI

In punto: scioglimento di comunione ereditaria.
All’udienza innanzi al G.I. del 24.10.2018 la causa 
veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle se-
guenti conclusioni precisate dai procuratori delle 
parti costituite:

CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE:
1) Previo accertamento che il sig. A. B. ha oggetto 
di scioglimento della comunione, spese borsuali 
per 4.653, 54, come da nota spese e documenti già 
depositati, disporsi la restituzione in prededuzione 
in favore dello stesso delle somme anticipate me-
diante prelievo dall’importo depositato dall’acqui-
rente ed ancora esistente, previa predisposizione di 
progetto di distribuzione delle somme; 2) All’esito 
del pagamento di tutte le spese in prededuzione ed 
in esecuzione della sentenza n. 1279/2016 del Tribu-
nale di Vicenza, attribuirsi al sig. A. B. la somma di 
denaro pari alla quota a lui spettante di 171/5670, 
da quantificarsi sul residuo dopo il pagamento del-
le spese di vendita (da liquidarsi in prededuzione); 
3) Spese e competenze di causa rifuse, comprese le 
spese generali e gli accessori di legge, con distrazio-
ne in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
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CONCLUSIONI DEI CONVENUTI COSTI-
TUITI B. A. E B. M. R.:
“1. Previo accertamento che il sig. B. A. ha sostenu-
to per le operazioni di vendita dei beni oggetto di 
scioglimento della comunione spese per 2.951, 57, 
come da nota spese e documenti già depositati, di-
sporsi la restituzione in prededuzione in favore del-
lo stesso delle somme anticipate mediante prelievo 
dall’importo depositato; 2. All’esito del pagamento 
delle spese in prededuzione e in esecuzione del-
la sentenza n. 1279/2016, attribuirsi al sig. B. A. la 
somma di denaro pari alla quota a lui spettanti di 
855/5670; 3. Spese e competenze di causa rifuse. 

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA 
DECISIONE

EX ART. 132 C.P.C.

NELLA NUOVA FORMULAZIONE INTRO-
DOTTA DALLA L. 18.6.2009, N. 69

Va premesso, innanzi tutto, che la presente contro-
versia è 4817/2018 del 30/10/2018 cognizione del 
Tribunale in composizione collegiale, ai sensi del-
l’art. 50 bis, comma 1, n. 6, c.p.c., essendo stata 
originariamente proposta dalla parte attrice, nel-
l’atto introduttivo del giudizio, domanda di ridu-
zione ex art. 555 c.c. per lesione di legittima.
Al fine di un opportuno inquadramento dell’ogget-
to del presente giudizio è necessario premettere 
che, con atto di citazione ritualmente notificato in 
data 02/10.7.2007, B. A. conveniva in giudizio in-
nanzi all’intestato Tribunale, B. C., B. M. G., B. F., 
M. C., B. M., V. M., B. I., B. M., B. M., B. A., B. 
M. R., B. G., B. T., B. A., B. G., B. F., B. R. e B. S., 
svolgendo azione di impugnazione per nullità, an-
nullamento ed inefficacia di una serie di atti di di-
sposizione del de cuius B. A. fu L. (nato il  e dece-
duto il 12.4.1970), con ricostituzione dell’asse 
ereditario ai fini dello scioglimento della comunio-
ne ereditaria, previa riduzione degli atti lesivi dei 
diritti successori e previa esatta interpretazione del-
le disposizioni testamentarie, con richiesta di ren-
diconto della gestione dei beni ereditari, di divisio-
ne ereditaria e di risarcimento danni, con 
decorrenza dall’apertura della successione.
Si costituivano in giudizio B. A. e la figlia B. M. R., 
con apposita comparsa di costituzione e risposta 

depositata in data 08.01.2008, con la quale B. M. 
R. eccepiva preliminarmente l’inesistenza e nullità 
dell’atto di citazione notificato alla medesima, non 
risultando la stessa indicata tra le persone destina-
tarie della vocatio in ius, nonchè la sua carenza di 
legittimazione passiva in ordine a tutte le domande 
ex adverso proposte in causa, deducendo che non 
era erede ma soltanto donataria della nuda proprie-
tà dell’immobile identificato dal mappale n. 611 
sub 5, 6, 7 e 8, ad essa donata dal padre B. A. con 
atto del 14.12.1991 a rogito del Notaio dott. G. G. 
di Vicenza (n. 77726 di Rep.), e che, comunque, 
l’azione di impugnazione a qualsiasi titolo (com-
prese nullità, simulazione e reintegra) proposta nei 
suoi confronti era anche preclusa, in quanto avan-
zata dopo la trascrizione della donazione e, comun-
que, atto.
Nel merito, i predetti convenuti non si opponeva-
no, ma, anzi, aderivano alla domanda di divisione, 
ma contestavano le restanti domande svolte dall’at-
tore e formulando le seguenti conclusioni: dichia-
rarsi inammissibili o improcedibili le domande at-
toree o rigettarle perché infondate in fatto e in 
diritto per i motivi di cui in premessa, tra cui inam-
missibili per carenza di interesse ad agire, nulle o 
inammissibili perché generiche, in ogni caso pre-
scritte.
In via riconvenzionale per B. A. 2. Procedere alla 
divisione dei beni in comune di cui si chiede l’asse-
gnazione.
In via subordinata nel caso di accoglimento di do-
mande di impugnazione degli atti o comunque di 
collazione dei beni di cui ai mapp 611 e particelle 
n611, sub 5-6-7-8, FG 5 di Thiene, 3. Dichiararsi 
l’acquisto per usucapione della proprietà degli im-
mobili, fabbricati e terreni, di cui al mappale n611 e 
delle particelle n611, sub 5-6-7-8, FG 5 Comune di 
Thiene a favore di B. A. e contro gli eredi essendo-
cene i requisiti e ordinare alla competente conser-
vatoria la trascrizione della sentenza.
4. Accertare e quantificare i miglioramenti eseguiti 
da B. A. e dalla sua cessionaria sul bene mappale 
n611 e delle particelle n611, sub 5-6-7-8, FG 5 Co-
mune di Thiene, quali la costruzione di edifici e 
detrarne l’importo dal valore del bene da imputare 
all’asse ereditario.
5. Se dovesse essere ritenuto simulato l’atto di cessio-
ne del terreno da B. A. a B. A., accertare e dichiarare 
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la simulazione anche degli atti di cessione di terreno 
da B. A. a B. L. sopraindicati e conseguentemente 
ordinare agli eredi di L. di restituire all’eredità il va-
lore di detti beni.
6. Se in relazione all’atto di cessione del terreno da 
B. A. a B. A. dovesse essere accertata una donazione 
indiretta e di conseguenza operata la collazione a 
carico di A. a favore dell’asse ereditario, si chiede 
che anche in relazione agli atti di cessione di terre-
no da B. A. a B. L. sopraindicati venga accertata 
una donazione a favore dell’asse ereditario la colla-
zione a carico degli eredi di L..
Nessuno si costituiva in giudizio per gli altri conve-
nuti, i quali all’udienza di prima comparizione del-
le parti del 29.01.2008, previa verifica della regola-
rità della notifica dell’atto di citazione nei loro 
confronti, venivano dichiarati contumaci dal Giu-
dice designato.
A. stessa udienza, il Giudice, sul presupposto che la 
citazione era affetta dalla nullità prevista dal com-
ma 4 dell’art. 164 c.p.c. per indeterminatezza del 
petitum e della causa petendi, assegnava alla parte 
attrice il termine perentorio del 29.02.2008 per rin-
novare la citazione nei confronti dei convenuti non 
costituiti e per integrare la domanda nei riguardi di 
B. A. e B. M. R., fissando la nuova udienza di com-
parizione delle parti del 10.6.2008. L’attore, quindi, 
provvedeva alla rinnovazione dell’atto di citazione 
nei confronti dei convenuti interessati, ivi compre-
sa B. M. R., formulando le seguenti domande: “1) 
Accertare la natura simulata degli atti di compra-
vendita del 17.03.1952 n1783 Rep. Notaio R. relati-
vo all’immobile sito in Comune di Thiene Foglio 5 
mapp. 48/C, nonché dell’atto di compravendita 
24.5.1956, Nr. 4412 Rep. Notaio C. R. relativo al-
l’immobile sito in Comune di Thiene foglio 5 
mapp. 48/B nonché dell’atto di compravendita del 
6.3.1969 nr. 31431 Rep. Notaio F. T. relativo all’im-
mobile mapp. 611 sub. 5, 6, 7 e 8, in quanto dissi-
mulanti atti di donazione; 2) Dichiararsi la nullità 
degli atti di compravendita del 17.3.1952, 21.5.1956 e 
3.6.1969 per difetto di forma, avendo le parti stipu-
lato i relativi contratti senza la presenza dei testi-
moni, e comunque accertare che gli atti di donazio-
ne ledono la quota riservata ai legittimari e per 
effetto ridurre ex art. 555 c.c. le donazioni indirette 
nella misura atta a reintegrare i diritti dei legittimari 
lesi; 3) Dichiararsi la nullità o comunque annullarsi 

l’atto di donazione della nuda proprietà effettuato 
da A. B. a favore della figlia M. R. in data del 
14.12.1991 nr. 77726 Notaio G. di Vicenza perché 
simulato in via assoluta e comunque perché nullo 
per difetto di forma dell’atto di acquisizione da 
parte del venditore; in subordine condanna di anni 
subiti dall’attore a causa di tale atto di donazione; 
4) Previa collazione e conferimento dei beni ricevu-
ti direttamente o indirettamente in donazione o in 
legato dai coeredi, formarsi l’asse ereditario e quin-
di procedersi alla divisione del patrimonio eredita-
rio tra tutti i coeredi, previa esatta interpretazione 
delle disposizioni testamentarie, predisporsi il pro-
getto divisionale a favore dei due aventi diritto, cia-
scuno in previsione delle proprie spettanze ai fini 
della assegnazione dei beni per quanto possibile al-
l’attore, salvo conguaglio in denaro; 5) Condannar-
si ì convenuti legittimati a dare il rendiconto dei 
loro possesso e della loro gestione dei beni caduti in 
eredità; 6) Condannarsi gli obbligati che risulteran-
no al risarcimento dei danni con decorrenza dalla 
apertura della successione al saldo effettivo.” Costi-
tuendosi in giudizio B. A. e B. M. R., con apposita 
comparsa di costituzione e risposta depositata in 
data 20.5.2008, la seconda riproponeva l’eccezione 
preliminare di carenza della propria legittimazione 
passiva in ordine a tutte le domande ex adverso 
proposte in causa e ribadiva la piena validità ed ef-
ficacia dell’atto di donazione con il quale il padre le 
aveva donato la nuda proprietà dei beni immobili 
sopra indicati.
Il convenuto B. A., poi, evidenziando che tutti i 
beni caduti in successione, tranne l’edificio ed il 
terreno di pertinenza individuati al N.C.E.U. del 
Comune di Thiene, al Foglio 5, mappali n. 1150 sub 
1, n. 1151 e n. 224, erano stati venduti con l’accordo 
delle parti, aderiva alla richiesta di scioglimento 
della comunione ereditaria, che, a suo dire, doveva 
avere ad oggetto, però, esclusivamente il suddetto 
edificio ed il terreno di pertinenza, contestando, in 
particolare, che nell’asse ereditario potessero essere 
ricompresi il terreno di cui al mappale n. 611 (ex 
48/b) ed il fabbricato soprastante.
Al riguardo, parte convenuta deduceva che il terre-
no di cui trattasi, della superficie di mq. 378 circa, 
era stato acquistato da B. A., per il corrispettivo 
pagato di lire 226.000, con atto del 6.3.1969 a rogi-
to del Notaio F. T. di Thiene, sul quale terreno il 
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predetto acquirente aveva successivamente eretto 
un edificio, composto da più appartamenti senza 
soluzione di continuità dal 1984 all’attualità, conce-
dendo in comodato alla figlia M. R. l’appartamen-
to ubicato al piano terra, esercitando così il posses-
so pubblico, pacifico ed ininterrotto per oltre un 
ventennio, maturando così, in ogni caso, il diritto 
di usucapione.
Gli stessi convenuti riproponevano, inoltre, le ecce-
zioni di prescrizione delle azioni di riduzione, di 
accertamento di donazioni indirette e di collazione 
proposte dalla parte attrice, richiedendo il rigetto 
delle medesime domande, assumendo peraltro che 
gli immobili di cui al mappale n. 611 sub 5, 6, 7 e 8 
non potevano essere restituiti all’asse ereditario in 
quanto ceduti in donazione da B. A. alla figlia M. 
R., con l’atto notarile sopra citato, e richiedendo in 
via subordinata che, in caso di accoglimento delle 
domande attoree, fosse imputato al compendio 
ereditario da dividere solo il valore del terreno iden-
tificato con il mappale n. 611 e non già l’edificio 
soprastante, in quanto costruito interamente a spe-
se del convenuto B. A.
Quanto al rendiconto, i predetti convenuti, pur 
ammettendo che l’immobile di cui al mappale n. 
1150 sub 1 era stato parzialmente utilizzato da B. A. 
e dalla sua famiglia, deducevano, da un lato, l’esi-
stenza di un accordo tra tutti i coeredi, in base al 
quale siffatto uso sarebbe stato a titolo gratuito, con 
il solo onere di provvedere alla manutenzione che 
nel tempo si sarebbe resa necessaria, e, dall’altro, che 
anche altri coeredi avevano utilizzato per le loro esi-
genze altre porzioni dello stesso bene immobile.
Nel corso del giudizio veniva disposta ed espletata 
C.T.U. diretta a descrivere i beni rimasti in comu-
nione tra le parti, a verificare la conformità dei fab-
bricati alle norme urbanistiche, ad accertare il valo-
re di mercato e quello locativo degli stessi beni 
immobili, nonché la loro divisibilità in porzioni 
corrispondenti alle quote spettanti ad ogni condi-
vidente.
Con la sentenza non definitiva n. 1279/2016, pro-
nunciata in data 12.9.2016 e depositata il 21.9.2016, 
questo Tribunale ha adottato le seguenti disposizio-
ni: “A) Accerta e dichiara il diritto dei seguenti coe-
redi di succedere, per le quote di rispettiva perti-
nenza, al de cuius, B. A., nato il  e deceduto iR 
epert. : n. 4817/2018 del 30/10/2018 1) B. A., nato a 

Thiene il, titolare della quota di 855/5670; 2) B. A., 
nato a Thiene il, titolare della quota di 171/5670; 3 
) B. C., nato a Thiene il, titolare della quota di 
57/5670; 4) B. F., nata a Thiene il, titolare della 
quota di 171/5670; 5) B. F., nata a Thiene il, titolare 
della quota di 285/5670; 6) B. G., nato a Thiene il, 
titolare della quota di 285/5670; 7) B. G., nato a 
Thiene il, titolare della quota di 855/5670; 8) B. I., 
nata a Thiene il, titolare della quota di 57/5670; 9) 
B. M., nata a Thiene il, titolare della quota di 
855/5670; 10) B. M. G., nata a Thiene il, titolare 
della quota di 540/5670; Il) B. M., nata a Thiene il, 
titolare della quota di 171/5670; 12) B. M., nata a 
Thiene il, titolare della quota di 285/5670; 13) B. R., 
nata a Thiene il, titolare della quota di 171/5670; 14) 
B. S., nata in Australia il, titolare della quota di 
285/5670; 15) B. T., nata in Australia il, titolare del-
la quota di 285/5670; 16) B. A., nata a Tonezza del 
Cimone il, titolare della quota di 285/5670; 17) M. 
C., nata a Thiene il, titolare della quota di 57/5670. 
B) Accerta e dichiara la legittimazione passiva della 
convenuta B. M. R. in ordine alle domande formu-
late nei suoi confronti dall’attore B. A.
C) Accerta e dichiara la natura simulata dell’atto di 
compravendita a rogito del Notaio F. T. di Thiene, 
stipulato in data 6.3.1969 al n. 31431 di Rep., in 
quanto dissimulante una donazione, e ne dichiara la 
nullità per difetto di forma ex art. 782 c.c.. D) Ri-
getta le domande attoree di simulazione degli atti di 
compravendita del 17.3.1952, a rogito del Notaio C. 
R. al n. 1783 di Rep. e del 21.5.1956, a rogito sempre 
del Notaio C. R. al n. 4412 di Rep., di nullità dell’at-
to di donazione del 14.12.19 0/2018 di Vicenza al n. 
77.726, nonché quelle di collazione e di recupero 
dei beni immobili oggetto di tali atti al patrimonio 
ereditario, per le ragioni esposte in parte narrativa e 
quindi anche per intervenuta prescrizione dell’azio-
ne di recupero svolta dallo stesso attore.
E) Rigetta la domanda principale di divisione in 
natura svolta in causa nell’interesse dell’attore B. 
A., con riferimento al compendio immobiliare sito 
in Comune di Thiene (VI), Via S., composto da un 
piano terra e da due piani sovrapposti, con parti 
comuni e terreno di pertinenza, il tutto così come 
individuato e descritto dal C.T.U. nel modo se-
guente: Catasto Fabbricati - Comune di Thiene - 
Foglio 5: - mappale n. 1150 sub 1 - Cat. A/4 - Cl. 1 
- vani Il - R.C. 329, 50; - graffato mappale n. 1151; 
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- mappale n. 1150 sub 2 - Cat. A/4 - Cl. 1 - vani 1 - 
R.C. 29, 95; Catasto Terreni - Comune di Thiene - 
Foglio 5: - mappale n. 1150 - Ente Urbano - are 12, 
35. F) Dichiara che i suddetti beni immobili de-
scritti al punto che precede non sono comodamen-
te, nè convenientemente divisibili in natura.
G) Dispone con separata ordinanza per i provvedi-
menti relativi alla vendita all’incanto del compendio 
immobiliare descritto al punto D) che precede.
H) Condanna il convenuto B. A. al pagamento in 
favore dell’attore della somma complessiva di 
300,00, oltre la rivalutazione Istat e gli interessi le-
gali, a titolo di indennità spettante all’attore mede-
simo per il godimento parziale del compendio ere-
ditario relitto avuto dal predetto convenuto a 
decorrere dalla notifica dell’atto di citazione e sino 
al 30.6.2016, da maggiorarsi della rivalutazione mo-
netaria e degli interessi legali, nonché degli ulterio-
ri importi connessi al perdurante utilizzo degli stes-
si beni nei periodi successivi.
I) Rigetta ogni diversa ed ulteriore domanda pro-
posta dalle parti costituite.
L) Dichiara interamente compensate tra le parti co-
stituite ponendo a carico dell’attore e del convenu-
to B. A., in egual misura, le spese della C.T.U., co-
me già liquidate in atti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio 
della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 12.9.2016. 
“Il Tribunale di Vicenza, in composizione collegia-
le, rimettendo la causa sul ruolo del Giudice Istrut-
tore, con separata coeva ordinanza del 12.9.2016, ha 
disposto la vendita all’incanto del compendio im-
mobiliare descritto nella parte dispositiva della ci-
tata sentenza.
Ciò posto, deve darsi atto che, dopo vari tentativi 
di vendita andati deserti, da ultimo, il compendio 
immobiliare in comunione tra le parti, all’udienza 
del 29.5.2018, è stato aggiudicato a M. C. e M. S., 
per la quota indivisa del 50% per ciascuno, per il 
corrispettivo di 140.000,00, come risulta dal relati-
vo verbale d’udienza.
A. stessa udienza, il Giudice, stante l’esito positivo 
dell’asta, ha fissato l’udienza del 30.10.2018 per la 
precisazione delle conclusioni.
Con successivo decreto depositato in data 11.10.2018, 
i beni de quibus, come sopra aggiudicati, sono stati 
trasferiti in piena ed esclusiva proprietà, per l’indi-
cato prezzo, ai predetti aggiudicatari (il primo, co-

niugato, in regime patrimoniale di separazione dei 
beni e la seconda, di stato civile libero), con delega 
al Notaio P. C. di Vicenza di provvedere alla esecu-
zione delle formalità di registrazione, trascrizione e 
voltura catastale dello stesso decreto, nonché ad 
ogni successivo ulteriore necessario incombente.
La causa, quindi, all’udienza del 24.10.2018 - in cui 
sono spontaneamente comparsi i procuratori delle 
parti costituite - è stata immediatamente riservata 
per la decisione collegiale, sulle conclusione delle 
stesse parti in epigrafe trascritte, avendo i Difenso-
ri delle stesse parti costituite espressamente rinun-
ciato ai termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il depo-
sito delle comparse conclusionali e delle memorie 
di replica.
Così delineato l’ambito del dibattito processuale, 
non resta, a questo punto, che procedere allo scio-
glimento della comunione ereditaria tra gli aventi 
diritto, attribuendo a ciascuno di essi la quota di 
pertinenza del prezzo ricavato dalla vendita del 
compendio immobiliare di cui trattasi, di ammon-
tare pari ad 140.000, 00, previa deduzione delle 
spese di pubblicità e di altra natura sostenute per i 
vari tentativi d’asta, ivi compresa quella conclusasi 
con l’aggiudicazione dei beni ai summenzionati ac-
quirenti, con rimborso ai soggetti che le hanno an-
ticipate, trattandosi di esborsi effettuati nel comu-
ne interesse di tutti i condividenti.
Tanto premesso, deve darsi atto che, in relazione ai 
vari tentativi d’asta (ivi compreso l’ultimo del 
29.5.2018) sono state sostenute spese pari ad 2.951,57 
da parte di B. A. e ad 4.653,54 da parte di B. A., 
come risulta adeguatamente provato dalle fatture 
intestate al primo (fatt. n. 28247/AL del 31.5.2017; 
fatt. n. 1866 del 12.6.2017; fatt. n. 15505/Al del 
19.4.2018 e fatt. n. 934 del 09.4.2018) e dalle fatture 
intestate al secondo (fatt. n. 52 del 10.01.2017; fatt. 
n. 1058 del 19.01.2017; fatt. n. 2017/50083 del 
13.01.2017; fatt. n. 2693 del 12.9.2017; fatt. n. 43436 
del 15.9.2017 e fatt. n. 2017/50873 del 30.9.2017), 
nonché ad 1.349, 85 da A. Di conseguenza, va rim-
borsata in prededuzione, a B. A., la somma di 4.653, 
54 ed a B. A., quella di 2.951, 57, con autorizzazione 
per entrambi di prelevare tali somme (dai medesimi 
anticipate nel comune interesse dei comunisti) dal 
prezzo di vendita ricavato e depositato, dandosi atto 
che A. è stata già autorizzata a prelevare la somma 
liquidata per la sua attività. Dal residuo importo da 
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dividere tra gli aventi diritto, oltre alle somme so-
pra indicate, vanno detratte anche le ulteriori som-
me relative alle spese di tenuta e di chiusura del 
conto corrente utilizzato per la gestione del prezzo 
d’asta, e vanno contabilizzati gli interessi maturati.
Ciò posto, lo scioglimento della comunione eredi-
taria deve essere effettuato assegnando a ciascuno 
dei coeredi la somma residua (prezzo ricavato dalla 
vendita, al netto delle spese in prededuzione auto-
rizzate e di quelle di gestione e chiusura del conto 
corrente, con conteggio degli interessi, nel frattem-
po, maturati), in misura corrispondente alle rispe 
Repert. n. 4817/2018 del 30/10/2018 sentenza par-
ziale n. 1279 / 2016, come di seguito specificate: 1) 
B. A., nato a Thiene il, titolare della quota di 
855/5670; 2) B. A., nato a Thiene il, titolare della 
quota di 171/5670; 3 ) B. C., nato a Thiene il, tito-
lare della quota di 57/5670; 4) B. F., nata a Thiene 
il, titolare della quota di 171/5670; 5) B. F., nata a 
Thiene il, titolare della quota di 285/5670; 6) B. G., 
nato a Thiene il, titolare della quota di 285/5670; 7) 
B. G., nato a Thiene il, titolare della quota di 
855/5670; 8) B. I., nata a Thiene il, titolare della 
quota di 57/5670; 9) B. M., nata a Thiene il, titola-
re della quota di 855/5670; 10) B. M. G., nata a 
Thiene il, titolare della quota di 540/5670; Il) B. 
M., nata a Thiene il, titolare della quota di 171/5670; 
12) B. M., nata a Thiene il, titolare della quota di 
285/5670; 13) B. R., nata a Thiene il, titolare della 
quota di 171/5670; 14) B. S., nata in Australia il, ti-
tolare della quota di 285/5670; 15) B. T., nata in 
Australia il, titolare della quota di 285/5670; 16) B. 
A. (e non già B. A., come erroneamente indicato 
nella sentenza citata n. 1279/2016) nata a Tonezza 
del Cimone il, titolare della quota di 285/5670; 17) 
M. C., nata a Thiene il, titolare della quota di 
57/5670. A tal proposito, va disposto che la A. prov-
veda all’assegnazione delle somme spettanti a cia-
scun coerede secondo le quote sopra indicate, dele-
gando alla stessa il compito di emettere e 
consegnare i relativi assegni a ciascun condividente 
ed a chiudere il conto corrente a suo tempo allo 
scopo aperto.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spe-
se 0/2018 considerazione del fatto che lo sciogli-
mento della comunione ereditaria è stato richiesto 
da entrambe le parti costituite ed è stato attuato 
anche nell’interesse delle stesse, devono ritenersi 

sussistenti giusti motivi per disporre tra le medesi-
me parti l’integrale compensazione delle spese e 
competenze di lite.
Nulla, invece, va disposto in relazione alle altre par-
ti, essendo rimaste contumaci e non avendo ostaco-
lato la presente iniziativa giudiziale, finalizzata allo 
scioglimento della comunione ereditaria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, defi-
nitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, 
eccezione e deduzione disattesa, così provvede: A) 
dispone lo scioglimento della comunione ereditaria 
di B. A. fu L., nato il  e deceduto il 12.4.1970, at-
tualmente in essere tra le parti, assegnando a cia-
scuno dei condividenti -previa detrazione delle spe-
se in prededuzione autorizzate, in particolare quelle 
relative al rimborso a B. A. della somma di 4.653, 54 
ed a B. A. di quella di 2.951, 57, nonché previa de-
duzione delle ulteriori spese di gestione e chiusura 
del conto corrente di appoggio, con conteggio de-
gli interessi nel frattempo maturati - la quota ri-
spettivamente spettante in relazione alla somma 
residua del prezzo ricavato dalla vendita, pari ad 
140.000, 00, quote già indicate nella menziona-
ta sentenza parziale n. 1279 / 2016 e come di segui-
to specificate: 1) B. A., nato a Thiene il, titolare del-
la quota di 855/5670; 2) B. A., nato a Thiene il, 
titolare della quota di 171/5670; 3 ) B. C., nato a 
Thiene il, titolare della quota di 57/5670; 4) B. F., 
nata a Thiene il, titolare della quota di 171/5670; 5) 
B. F., nata a Thiene il, titolare della quota di 
285/5670; 6) B. G., nato a Thiene il, titolare della 
quota di 285/5670; 7) B. G., nato a Thiene il, tito-
lare della quota di 855/5670; 8) B. I., nata a Thiene 
il, titolare della quota di 57/5670; 9) B. M., nata a 
Thiene il, titolare 10) B. M. G., nata a Thiene il, 
titolare della quota di 540/5670; Il) B. M., nata a 
Thiene il, titolare della quota di 171/5670; 12) B. 
M., nata a Thiene il, titolare della quota di 285/5670; 
13) B. R., nata a Thiene il, titolare della quota di 
171/5670; 14) B. S., nata in Australia il, titolare del-
la quota di 285/5670; 15) B. T., nata in Australia il, 
titolare della quota di 285/5670; 16) B. A. (e non già 
B. A., come erroneamente indicato nella sentenza 
citata n. 1279/2016) nata a Tonezza del Cimone il, 
titolare della quota di 285/5670; 17) M. C., nata a 
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Thiene il, titolare della quota di 57/5670. B) Dispo-
ne che la A. provveda al rimborso in prededuzione 
in favore di B. A. e di B. A. delle spese dai medesi-
mi anticipate, come specificate al precedente punto 
A) ed alla successiva assegnazione delle somme 
spettanti a ciascun coerede secondo le quote indi-
cate sempre nel precedente punto A), delegando 
alla stessa, in particolare, il compito di emettere e 
consegnare i relativi assegni a ciascun condividente 
ed a chiudere il conto corrente a suo tempo allo 
scopo aperto.
C) Dichiara integralmente compensate tra le parti 
costituite le spese e competenze del presente giudi-
zio, mentre nulla va disposto in relazione alle altre 
parti contumaci.

Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio 
della Prima Sezione Civile del 26 ottobre 2018.

Il Giudice
Francesco Lamagna
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