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Un omaggio, le sentenze locali

Gentile Professionista,
questo e-book è un omaggio che giuridica.net vuole fare agli operatori del di-
ritto della città di Belluno. È una raccolta di sentenze delle sezioni Civile e La-
voro del Tribunale bellunese.
Il materiale in questione è tratto dal sito di consultazione iltuoforo.net, sul 
quale pubblichiamo tutte le sentenze delle sezioni Civile e Lavoro del Tribuna-
le di Belluno senza selezione.
Giuridica.net crede fermamente che la conoscenza del giudicato del Tribunale 
locale sia fondamentale per il professionista del diritto, per la Pubblica Ammi-
nistrazione e per il cittadino.
Crediamo che la nostra idea, ovvero quella di dare all’avvocato la conoscenza di 
quanto già giudicato dal Magistrato a cui è affidata la sua pratica, consenta di 
poter studiare adeguatamente la strategia processuale scegliendo se allinearsi o, 
se ci sono le condizioni giuste, far cambiare un orientamento; oppure, 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 consentire una prevedibilità di giudizio, un’uti-
lità sociale in termini di effetto deflattivo per i tempi della giustizia e delle 
cause pendenti.
Vorremmo attribuirci il merito dell’innovazione che presentiamo, ma per cor-
rettezza non possiamo. Il tutto nasce da un illuminata e proattiva dott.ssa Do-
natella Coniglio 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 Belluno

Sentenza n. 563/2018 del 12/11/2018
(dott. Ruben D’Addio)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BELLUNO

In persona del giudice unico Dott. Ruben D’Addio 
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 
686/2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, 
trattenuta in decisione il 11/07/2018 e vertente

TRA

SOCIETÀ AGRICOLA LE R. S.S., in persona del 
l.r.p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in 
calce alla citazione, dagli Avv. ti G. M. e L. V., con 
domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in 
Belluno, via 13

OPPONENTE

V. S.R.L., in persona del l.r.p.t., rappresentata e di-
fesa, in forza di mandato in calce al ricorso per D.I., 
dagli Avv.ti S. R. e E. T., con domicilio eletto presso 
il loro studio in Belluno, Via C. n.3,

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a D.I. n. 140/2016 del 
28/03/2016 emesso dal Tribunale di Belluno (R.G. 
118/2016 - notificato il 01/04/2016) - appalto.

RAGIONI IN FATTO
E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 10/05/2016 SO-
CIETÀ AGRICOLA LE R. S.S. (di seguito, LE R.) 
ha convenuto in giudizio V. S.R.L. (di seguito, VE-
NETA) in opposizione al D.I. n. 140/2016 del 
28/03/2016 emesso dal Tribunale di Belluno (R.G. 
118/2016 - notificato il 01/04/2016). Tale D.I. è sta-
to emesso in favore di VENETA sulla base del cre-
dito esposto da quest’ultima nella fattura n. 15 del 
16/12/2015 diretta a LE R. per complessivi 162.992, 
85, comprendente somme per corrispettivo lavori 
di sistemazione fondiaria (commissionati su terreni 
dell’opponente siti in Belluno, loc. “C.”di C.), 
quota parte delle spese di CTU in ATP (Tribunale 
di Belluno, R.G. 1655/14) per 1.555, 57, delle spese 
di CTP in della ATP per 4.861, 96 e delle spese le-
gali per la stessa ATP per 5.197, 77 (doc.21 oppo-
sta).
L’opponente ha formulato le seguenti conclusioni: 
“NEL MERITO E IN VIA RICONVENZIONA-
LE Accertarsi e dichiararsi la fondatezza dell’oppo-
sizione, accertarsi i danni provocati dalla opposta 
nell’ammontare di 160.000,00, ovvero nella diversa 
somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giu-
stizia, e conseguentemente condannarsi la opposta 
al pagamento di tale somma in favore dell’oppo-
nente. NEL MERITO Respingersi le richieste tutte 
avversarie, siccome infondate, previa revoca del de-
creto ingiuntivo opposto. IN VIA SUBORDINA-
TA Nella denegata ipotesi di accoglimento della 
domanda avversaria di pagamento, compensare, 
anche solo parzialmente, il credito riconosciuto a 
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controparte con le somme “ex adverso”dovute dal-
l’opponente a qualsiasi titolo.
IN OGNI CASO Spese e competenze di lite rifu-
se.”. L’opponente ha lamentato errori nella conta-
bilizzazione ed esecuzione dei lavori, eccependo 
l’erronea contabilizzazione dei metri cubi di scavo 
nei SAL e lamentando vizi esecutivi consistenti nel-
la formazione, all’esito dei lavori, di aree depresse 
con conseguenti ristagni idrici e nell’inadeguatezza 
del materiale di consolidamento utilizzato ed istan-
do, infine, per la condanna riconvenzionale al risar-
cimento del danno asseritamente patito e quantifi-
cato in 160.000,00. Con comparsa depositata il 
22/09/2016 si è costituita in giudizio VENETA 
chiedendo “Nel merito in via principale: respingere 
l’opposizione avversaria e la domanda riconvenzio-
nale di condanna al risarcimento dei danni asserita-
mente patiti dall’opponente, poiché infondate in 
fatto ed in diritto, e, per l’effetto, confermare il de-
creto ingiuntivo opposto n.140/2016 emesso dal 
Tribunale di Belluno - Giudice dott. F. S. in data 
25/3/2016. Nel merito in via subordinata: nella de-
negata e contestata ipotesi in cui venisse revocato il 
decreto ingiuntivo opposto, accertare il credito 
vantato dalla V. S.r.l. nei confronti della Società 
Agricola Le R. S.s. quale corrispettivo dei lavori 
eseguiti e condannare la seconda al pagamento del-
la relativa somma, aumentata di interessi moratori 
dalla data del dovuto al saldo effettivo, con rimbor-
so delle spese affrontate dalla prima per CTU, CTP 
e legali relative alla fase di accertamento tecnico 
preventivo e di ingiunzione.
Nel merito in via ulteriormente subordinata: nella 
denegata e contestata ipotesi in cui venissero accer-
tati vizi e difetti imputabili alla V. S.r.l. nella realiz-
zazione delle opere, accertato il concorso di colpa 
dell’attrice opponente nella causazione dei danni, 
escludere ex art.1227 co.2 c.c. o diminuire ex art.1227 
co.1 c.c. il risarcimento dovuto, nonché limitarlo 
comunque a quanto realmente dovuto e strettamen-
te provato in giudizio.
In ogni caso: vittoria di competenze e spese di cau-
sa. L’opposto ha contestato che le opere sarebbero 
state commissionate e realizzate a regola d’arte e se-
condo le indicazioni dell’opponente che le avrebbe 
accettate, il saldo dei compensi non sarebbe mai av-
venuto e solo successivamente alla conclusione dei 
lavori ed alla ricezione dei solleciti di pagamento, 

l’opponente avrebbe sollevato contestazioni in ordi-
ne alla sua quantificazione e a vizi e difetti esecutivi.
Su ricorso dell’appaltatrice si è proceduto ad ATP 
ante causam (Tribunale di Belluno, R.G. 1655/2014) 
per quantificazione del corrispettivo ed accerta-
mento di vizi e danni, concluso con perizia del 
Dott. D. C. del 28/10/2015. In corso di causa, è sta-
to acquisito il relativo fascicolo di ATP e sono stati 
ascoltati i testi sig. ri B. C., L. B., M. F., D. T., A. 
F., A. B., B. A. C., F., D. F., G. T. ed è stato effet-
tuato l’interrogatorio formale dei ll.rr. delle parti 
sig. ri L. B. (opposta) e R. S. (opponente). Esaurita 
l’istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni 
all’udienza dell’11/07/2018, dopodiché la causa è 
stata trattenuta in decisione con concessione dei 
termini di cui all’art. 190 c.p.c.. In fatto In esito 
all’istruttoria, sono risultati pacifici, incontestati o 
provati i fatti che seguono: 1. VENETA presentava 
a LE R. un’offerta relativa alla sistemazione agraria 
di alcuni terreni situati in località “C.”di C. in Bel-
luno, per l’impianto di un nuovo vigneto, in data 
4/03/2014 (cfr. elenco prezzi di pari data, doc. 3 op-
posta); 2. L’offerta era accettata da LE R. il 
20/03/2014 (cfr. doc. 3 opposta) e comprendeva 
opere di movimento terra ed opere di drenaggio 
per l’esercizio dell’attività agricola (cfr. SCIA del 
25/03/2014, doc. 24 opposta); 3. I lavori iniziavano 
a fine marzo 2014 e procedevano fino ad un primo 
SAL ricevuto il 30/04/2014 (cfr. Libretto delle Mi-
sure n.1 per scavo a sezione aperta, lo scavo a sezio-
ne obbligata, la realizzazione dei drenaggi con posa 
in opera di tubazioni PVC e tessuto, ghiaione lava-
to e pozzetti e prolunghe prefabbricate, oltre a pre-
stazioni in economia, doc. 4 opposta); 4. A seguito 
del primo SAL, LE R. provvedeva a versare un ac-
conto di 60.000,00 oltre IVA; 5. Il 21/05/2014 VE-
NETA comunicava il corrispettivo della fornitura e 
posa in opera delle tubazioni in calcestruzzo (punto 
n.19) (cfr. elenco prezzi e mail del 21/05/2018, doc. 
5 opposta); 6. I lavori si concludevano il 23/06/2014 
(cfr. mail VENETA del 23/6/2014, doc. 6 opposta 
ed interrogatorio opponente che ha indicato la 
conclusione dei lavori a fine giugno 2014); 7. L’ulti-
mo SAL era consegnato al Direttore dei Lavori il 
01/07/2014 e spedito tramite PEC alla committente 
LE R. il 16/07/2014, con specifica delle lavorazioni 
eseguite e delle quantità realizzate (cfr. Libretto del-
le Misure n.2, doc. 7 opposta); 8. Il 25/06/2014 la 
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committenza dichiarava “che i lavori sono stati re-
golarmente eseguiti come da quotidiane disposizio-
ni, nel rispetto dell’Elenco Prezzi in data 04.03.2014 
e 21.05.2014 e che nulla ha da lamentarsi o da pre-
tendere” (doc. 8 convenuta; cfr. altresì teste B., per 
cui “il titolare delle R. era sempre in cantiere a se-
guire i lavori con perizia per cui mi sentivo tran-
quillo, anche perché ogni volta che gli chiedevo se 
procedesse tutto bene lui mi rispondeva di si”). Sul 
contratto d’appalto Pacifica agli atti è la stipula fra 
le parti, il 20/03/2014, di un contratto d’appalto 
avente ad oggetto le opere di cui in premessa fat-
tuale: queste sono state ultimate alla fine di giugno 
2014. Anche la fissazione dei prezzi risulta essere 
stata concordata fra le parti per effetto dell’accetta-
zione di entrambi i prezziari del 04/03/2014 e 
21/05/2014 (docc. 3 e 5 opposta), come risulta 
espressamente dalle dichiarazioni del committente 
per cui “i lavori sono stati regolarmente eseguiti 
come da quotidiane disposizioni, nel rispetto del-
l’Elenco Prezzi in data 04.03.2014 e 21.05.2014 [cfr. 
docc. 3 e 5 opposta, n.d.r.] e che nulla ha da lamen-
tarsi o da pretendere” (doc. 8 opposta). Si rilevano 
contestazioni in ordine ad asseriti vizi, danni ed 
errori contabili, su cui è stata condotta una consu-
lenza tecnica in ATP ante causam, concluso con 
perizia del Dott. D. C. del 28/10/2015. Sui motivi 
di opposizione Il committente fa, in buona sostan-
za, valere la corretta determinazione del corrispetti-
vo ex art. 1657 c.c. e la garanzia per vizi e difformità 
delle opere appaltate di cui all’art. 1667 c.c.. Quan-
to a tale ultimo aspetto, appare evidente che l’opera 
è consistita in un mero intervento di sistemazione e 
miglioramento agrario che non soffre rovina o altri 
gravi difetti: dunque, non siamo innanzi a difetti 
idonei ad integrare il paradigma di cui all’art. 1669 
c.c.. Infatti, le risultanze peritali hanno avuto il 
pregio di esporre, con criterio logico-argomentati-
vo razionale e, pertanto, condiviso dal giudicante, 
quanto segue: “il terreno è stato rimodellato con 
una pendenza media del 3% presentando però una 
leggera depressione in prossimità della strada pode-
rale, in corrispondenza della maggiore concentra-
zione dei lamentati ristagni idrici, sull’appezzamen-
to corrispondente alla particella 42 sulla restante 
superficie le irregolarità registrate sui filari sembra-
no dipendenti dalle differenti altezze fuori terra dei 
ritti metallici”; “dopo l’intensa precipitazione del 

giorno 23.06.2015, come da bollettino ARPAV (All. 
Il), ci sono 400 mq di ristagni idrici su complessivi 
72.087 mq di superficie rilevata, come da allegata 
planimetria di dettaglio (All. 9). I ristagni idrici so-
no limitati ai solchi tra i filari formati dalle ruote 
delle macchine agricole (All. 5 - foto 8, 9, 10, Il e 
12)”; “non pare che l’intera fondazione stradale sia 
stata eseguita con “materiale legante misto di cava”, 
bensì con materiale proveniente da scavi di altri 
cantieri, come peraltro documentato con le bolle di 
trasporto (All. 14) e la relativa caratterizzazione di 
indagine ambientale (All. 15) fornite dal C.T.P. 
dott.agr. T. a mezzo PEC. Interpellata a proposito 
la D. Da R. P. & V. S.n.c. che si è occupata dei 
trasporti di detto materiale dal cantiere di “via San-
ta Maria 31020 Revine Lago (TV)”al vigneto della 
resistente, è stato confermato che si tratta di mate-
riale proveniente da scavi misto terra e sassi con 
blocchi di cls e asfalto (All. 5 - foto 13 e 14). Dal 
certificato ambientale il materiale risulta comun-
que non inquinante stante alle conclusioni del la-
boratorio di analisi chimiche “A. Srl” (pp. 10-12 
CTU). È, pertanto, evidente dalla lettura della con-
sulenza che si tratta di una serie di mere irregolarità 
e difformità che il CTU ha ritenuto ininfluenti 
quanto al fruttuoso godimento del bene, non aven-
do cagionato danni al committente (“nessun danno 
agronomico e produttivo è imputabile alla ricor-
rente”, p. 12 CTU). Infatti, “il grave difetto di co-
struzione che legittima l’applicabilità dell’art. 1669 
cod. civ. può consistere in qualsiasi alterazione, 
conseguente all’imperfetta esecuzione dell’opera, 
che pregiudichi in modo considerevole il normale 
godimento dell’immobile” (Cass. 3752/2007), cir-
costanza non verificatasi nel caso che ne occupa.
Da qui, si esclude l’applicazione dell’art. 1669 c.c., 
in favore della più contenuta tutela astrattamente 
prevista dal precedente art. 1667 c.c.. Sull’accetta-
zione dell’opera Appare, tuttavia, dall’istruttoria e 
dai rilievi dell’opposta (p. 5 comparsa conclusiona-
le) che il committente-opponente ha dichiarato di 
accettare senza riserva alcuna l’opera (dichiarazione 
dell’opponente del 25/06/2014, doc. 8 opposta: “il 
Committente dichiara che i lavori sono stati rego-
larmente eseguiti come da quotidiane disposizioni, 
nel rispetto dell’Elenco Prezzi in data 04.03.2014 e 
21.05.2014 e che nulla ha da lamentarsi o da pre-
tendere”). Tale dichiarazione ha indubbio valore a 
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norma dell’art. 1667, c. 1, secondo alinea c.c., pre-
cludendo al committente che abbia accettato l’ope-
ra di godere della garanzia di legge per le difformi-
tà ed i vizi da lui conosciuti o riconoscibili, purché 
non taciuti in mala fede dall’appaltatore.
La conoscenza degli aspetti delle singole lavorazio-
ni e, quindi, anche delle presunte difformità vizian-
ti risulta dagli atti di causa, secondo cui il l.r. del-
l’opponente era “sempre presente in cantiere a 
seguire i lavori con perizia” (teste B.): questi non 
poteva, pertanto, non conoscere la presunta diffor-
mità costituita dall’utilizzo di materiale di consoli-
damento non pattuito o da pendenze inadeguate, 
anche alla luce della copiosa documentazione foto-
grafica dei lavori in corso prodotta dallo stesso 
committente.
Sotto altro profilo, la concreta riconoscibilità degli 
eventuali vizi va rapportata al grado di diligenza del 
committente: essa, nel caso de quo, non può che 
tendere ad uno standard medio-alto, trattandosi di 
imprenditore agricolo, da presumersi professionista 
esperto nelle lavorazioni di sistemazione agraria. I 
vizi lamentati, quali erronee pendenze o inadegua-
tezza del materiale di fondazione, sono all’evidenza 
facilmente riconoscibili da un imprenditore agrico-
lo accorto tanto quanto è lecito attendersi dal pre-
sente opponente.
Simile argomentum trova conforto nella giurispru-
denza di legittimità (“in tema di appalto, l’accetta-
zione dell’opera, pur non liberando l’appaltatore 
per le difformità ed i vizi occulti dell’opera stessa, lo 
libera per quelli riconosciuti o riconoscibili in sede 
di verifica (nella specie è stata confermata la senten-
za di merito che aveva esonerato l’appaltatore dalla 
garanzia in ragione della riconoscibilità del vizio 
consistito nella maggiore altezza delle pedate della 
Scala - apprezzabile a vista o mediante una sempli-
ce misurazione da parte di un soggetto di media 
capacità, usando l’ordinaria diligenza - e dell’accet-
tazione senza riserve dell’opera da parte del com-
mittente)” Cass. 7969/2000). Dunque, i presunti 
vizi erano conosciuti o, comunque, riconoscibili 
dal committente-opponente e la sua accettazione, 
intervenuta il 25/06/2014 gli ha precluso l’accesso 
alla garanzia di legge in parola.
Sulla determinazione del corrispettivo Il CTU, con 
argomentazioni logiche e coerenti al punto da essere 
condivise da questo giudicante (salvo la precisazione 

che seguirà in merito ai “noleggi”), ha ritenuto di 
quantificare il saldo del corrispettivo spettante all’ap-
paltatore sulla base delle emergenze istruttorie ed in 
particolare dei prezziari del 04/03/2014 e 21/05/2014 
(docc. 3 e 5 opposta) espressamente accettati dalla 
committenteopponente (cfr. doc. 8 opposta), nel-
l’importo di complessivi 114.919, 01 (108.937, 25 + 
5.981, 76, cfr. pp. 7, 15 e 17 CTU) oltre IVA. Orbene, 
in relazione alla determinazione quantitativa del ma-
teriale movimentato, non si ravvisano ragioni per 
discostarsi dalla congrua valutazione del CTU, che 
ha confermato che “il terreno movimentato tra lo 
stato ex ante fornito e lo stato ex post rilevato si ap-
prossima ai valori di scavo contabilizzati” (p. 20 
CTU), posto che “dal confronto (All. 10 - sovrap-
posizione planimetria stato di fatto originario e ri-
lievo plano-altimetrico) tra lo stato di fatto origina-
rio fornito con i fascicoli di causa (file DXF 
presente nel CD del fascicolo della ricorrente), e il 
rilievo plano-altimetrico eseguito dallo scrivente, 
come da allegata planimetria (All. 6) e relativo li-
bretto delle misure GPS (All. 7), risulta un quanti-
tativo di sterro e riporto (All. 8 - calcolo volumi) 
compatibile con quanto indicato nei SAL della ri-
corrente” (p. 5 CTU). Inoltre, le misure accertate 
dal CTU trovano pari computo sia nella contabili-
tà dell’opposta, come “scavo a sezione aperta ... mc 
29520, 90” (cfr. punti 1 e 12 delle rispettive pp. 2 
libretti delle misure, docc. 4 e 7), sia nella stessa 
contabilità redatta dall’opponente, che ha indicato 
lo scavo in complessivi m3 29.520, sommatoria dei 
due computi di “1 SBANCAMENTO ... M3 
STERRO 18412”e “2 SBANCAMENTO M3 
STERRO 11108” (cfr. pp. 2-3 minuta di contabilità 
redatta da LE R. il 02/10/2014, doc. 27 opposta). In 
ordine, poi ai c.d. “noleggi per prestazioni in eco-
nomia”, il CTU ha ritenuto di espungerne il com-
puto dal dovuto, in mancanza dei relativi rapporti-
ni controfirmati dalle parti (p. 7 CTU). Tuttavia, 
dette prestazioni hanno trovato puntuale confer-
ma, anche nelle rispettive quantità, nelle risultanze 
della prova orale condotta in corso di causa (cfr. 
testi T., F. e B., e lavorazioni al punto n. 14 del-
l’elenco prezzi, doc. 3 opposta). Dunque, in appli-
cazione dell’elenco prezzi accettato dall’opponen-
te, è legittimo il riconoscimento del corrispettivo 
per le “prestazioni in economia” (p. 3, doc. 3 oppo-
sta) pari ad 7.066,00 oltre IVA. Sul corrispettivo 
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globale Emerge dunque, sulla scorta della ricostru-
zione peritale e delle ulteriori risultanze istruttorie, 
un saldo di corrispettivo a favore dell’appaltatore 
di 121.985,01 € (114.919,01 + 7.066,00) oltre IVA di 
legge (22%). Sulla domanda riconvenzionale di 
parte opponente Le chiare, precise e debitamente 
argomentate risultanze consultive hanno permesso 
di appurare che le opere così come realizzate dal-
l’appaltatrice non hanno cagionato alcun danno 
alla committente.
È stato, infatti, portato all’evidenza che “il vigneto 
della resistente sito in Comune di Belluno - loc. 
Cor è stato piantato nel periodo giugno-luglio del 
2014. La trascorsa annata agraria è stata caratteriz-
zata da eccezionali precipitazioni, come da bolletti-
no ARPAV (All. 12), che hanno determinato gravi 
morie di giovani viti, non solo in Provincia di Bel-
luno, che già di per sé è una zona limite per la viti-
coltura, ma in tutto il Nord-Est come testimoniato 
anche dalla rivista “L’Informatore Agrario” con l’ar-
ticolo del n. 17 - 30 aprile/6 maggio 2015 - a firma 
di D. T., E. A., G. L. e M. Borgo (All. 13). Le ecce-
zionali precipitazioni piovose hanno inoltre tardato 
gli interventi contro la peronospora aggravando ul-
teriormente la già critica situazione. La lamentata 
moria delle oltre 2.000 barbatelle innestate della 
resistente è da imputare, quindi, principalmente 
alle avverse condizioni meteorologiche della tra-
scorsa stagione vegetativa, oltre che alla tardiva 
epoca (in relazione alla zona) di messa a dimora 
delle barbatelle e in subordine dal non aver lasciato 
“riposare”per circa un anno il terreno dopo lo scas-
so come da buona pratica agronomica” (p. Il CTU) 
e che “nessun danno agronomico e produttivo è 
imputabile alla ricorrente [in ATP, ovvero l’appalta-
trice, n.d.r.]. Invero non si comprende perché la 
resistente ritenendo i lavori di sistemazione agraria 
pregiudizievoli per il buon conseguimento del vi-
gneto abbia comunque provveduto alla completa 
sostituzione delle barbatelle morte prima della riso-
luzione dei lamentati problemi” (p. 12 CTU), con-
siderato poi che “Belluno può essere zona compati-
bile per la viticoltura ma certamente più sensibile, 
rispetto a zone più vocate, a numerose problemati-
che quali a titolo esemplificativo gelate tardive ed 
esposizione dei terreni. La moria delle giovani viti 
piantumate nel corso del 2014 è stata causata dal-
l’andamento meteorologico ed epidemiologico che 

ha caratterizzato la stagione vegetativa dell’anno 
d’impianto, come anche testimoniato dal citato ar-
ticolo sulla viticoltura de L’Informatore Agrario n. 
17-30 aprile/6 maggio 2015. Si concorda con il 
C.T.P. con le oggettive difficoltà riscontrate nel cor-
so del 2014 ad eseguire i trattamenti antiparassitari 
per l’impossibilità d’accesso ai fondi con i mezzi 
agricoli, come peraltro già evidenziato dallo scri-
vente al punto 7) della bozza di perizia. Il C.T.P. 
concorda che è buona pratica lasciare il terreno a 
riposo per circa un anno dopo la sistemazione agro-
nomica, lo stesso anzi rimarca che è importante 
“omissis... tener conto dell’assestamento del terre-
no in modo che non si creino avvallamenti... omis-
sis”. Dopo lavori di messa a coltura di un terreno 
con interventi straordinari di spianamento della su-
perficie e/o dissodamento, lasciare a riposo il terre-
no serve anche per il suo corretto assestamento” 
(pp. 24-25 CTU). Dunque, la ricostruzione peritale 
ha permesso di ritenere escluso il nesso eziologico 
assunto dall’opponente fra la realizzata sistemazio-
ne del terreno ed il lamentato danno da perdita 
agricola e moria di barbatelle.
Similmente, deve essere rigettata la riconvenzionale 
relativa agli altri danni asseritamente lamentati, il 
cui riconoscimento, oltre che mancante di specifica 
prova agli atti (cfr., con riferimento alle asserite la-
vorazioni di ripristino de terreno, il rilievo peritale 
per cui “asserire l’impossibilità di utilizzo delle su-
perfici a pendenza nulla è un’affermazione di co-
modo, basti considerare i vigneti presenti nei soli 
Comuni di Colle Umberto, Conegliano, Godega 
od Oderzo, dove la prevalenza è stata realizzata su 
terreni totalmente pianeggianti” p. 21 CTU), è pre-
cluso dall’avvenuta accettazione delle opere del 
25/06/2014. In conclusione, la relativa domanda ri-
convenzionale per il risarcimento del danno asseri-
tamente patito dalla committente si giudica infon-
data e va rigettata.
Sul quantum recato dal D.I. Accertata la spettanza 
del corrispettivo in sorte capitale di 121.985, 01 oltre 
IVA, merita considerazione il dovuto rimborso del-
le spese, congrue e motivate, di CTU in ATP per 
1.555, 57 (cfr. fatture CTU e decreto liquidazione 
ATP, docc. 16-18 opposta), di CTP in ATP per 
4.861, 96 (cfr. pro forma CTP, docc. 19 opposta) e 
di patrocinio in ATP per 5.197, 77 (cfr. pro forma 
legali, doc. 20 opposta), che si ritengono spettare 
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all’appaltatrice-opposta VENETA ed a carico del-
l’opponente, per il principio di soccombenza: risul-
ta un credito di complessivi 133.600, 70, oltre IVA 
di legge al 22%. Spettano ancora all’appaltatrice-
opposta VENETA gli interessi su tali somme ex 
artt. 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 231/2002, trattandosi di 
prestazione di servizi fra imprenditori, calcolati dal 
dovuto (16/12/2015, in mancanza di contestazioni 
sul ricevimento della fattura n. 15 del 16/12/2015, 
doc. 21 fasc. monitorio) al saldo nonché le spese 
notarili per 84,00 ed 40,00 quale risarcimento ex 
art. 6, c. 2 D. Lgs n. 231/2002. Ne deriva l’accerta-
mento del credito fatto valere in via monitoria e la 
conferma del D.I. qui impugnato.

CONCLUSIONI

Accertata l’esistenza in favore dell’opposta del cre-
dito ingiunto e l’infondatezza della domanda ri-
convenzionale di danni, le domande dell’opponen-
te devono essere rigettate.
Le spese della presente fase di opposizione, a norma 
dell’art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si li-
quidano, a mente del D.M. n. 55/2014 e sulla base 
dei valori minimi, in favore dell’opposta ed a carico 
dell’opponente in 7.795,00 oltre spese generali, 
IVA e CPA come per legge, con loro distrazione in 
favore dei difensori Avv. ti S. R. ed E. T., giusta 
istanza ex art. 93 c.p.c. formulata in memoria di 
replica.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla causa in epi-
grafe, il Tribunale in composizione monocratica, 
ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattese 
e/o assorbite, così provvede: Rigetta l’opposizione 
e, per l’effetto, conferma il D.I. n. 140/2016 del 
28/03/2016 emesso dal Tribunale di Belluno (R.G. 
118/2016 - notificato il 01/04/2016), dichiarandone 
l’esecutorietà ex art. 653, c. 1 c.p.c.; Condanna l’op-
ponente SOCIET AGRICOLA LE R. S.S. al paga-
mento, in favore dell’opposta V. S.R.L., delle spese 
di lite della presente fase che si liquidano in 7.795,00 
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da 
distrarsi in favore dei difensori Avv. ti S. R. ed E. T., 
giusta istanza ex art. 93 c.p.c.

Così deciso in Belluno, addì 09/11/2018.

Il Giudice
Ruben D’Addio
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Tribunale di Belluno

Sentenza n. 559/2018 del 09/11/2018
(dott. Umberto Giacomelli)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO

In composizione monocratica nella persona del 
Giudice dott. Umberto Giacomelli ha pronunciato 
la seguente sentenza.
Nella causa civile promossa con atto di citazione 
notificato in data 17.03.2014 da:

D. S. S.R.L. rappresentata e difesa dagli Avv. ti M. 
P. di Grosseto e C. R. di Belluno quest’ultima an-
che quale domiciliataria come da mandato in calce 
alla copia notificata del ricorso.

ATTRICE OPPONENTE

CONTRO

O. S.R.L. rappresentata e difesa dall’Avv. M. P. di 
Belluno anche quale domiciliatario come da man-
dato a margine ricorso monitorio.

CONVENUTA OPPOSTA

OGGETTO: vendita di cose mobili - opposizione 
a decreto ingiuntivo.

Causa iscritta a ruolo in data 26.03.2014 al n. 450 
R.G. e ritenuta in Oggetto: vendita di cose mobili 
- opposizione a decreto ingiuntivo decisione al-
l’udienza del 12.04.2018 sulle seguenti conclusioni:

Conclusioni dell’attrice opponente:
“Voglia l’Ill. mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 
- accertata l’infondatezza e/o la carenza della prova 

della domanda avversaria, revocare e/o dichiarare 
nullo e privo di effetti giuridici il decreto ingiunti-
vo n. 769/13 emesso dal suddetto Tribunale di Bel-
luno il Minuta depositata in Cancelleria in data: 
13.09.2018 - accertare e dichiarare la sussistenza dei 
presupposti dell’eccezione di inadempimento di 
cui all’art. 1460 c.c. e per l’effetto dichiarare non 
dovute dalla D. S. S.r.l. alla O. le somme portate 
nel decreto ingiuntivo opposto, salvo il più o il me-
no di giustizia; - accertare e dichiarare altresì la re-
sponsabilità della O. S.r.l., in persona del legale 
rappresentante pro tempore e, conseguentemente, 
dichiarare la O. S.r.l. tenuta a risarcire alla D. S. S.
r.l. la somma necessaria all’acquisto delle nuove 
strumentazioni pari ad 9.585, 00 al netto di impo-
sta IVA, nonché al pagamento della maggiorazioni 
di prezzo imposte dalla O. o resesi necessarie per 
eliminare il problema della ossidazione, quale mag-
giorazione del prezzo dovuto per la produzione di 
ogni pezzo, o quella eventualmente diversa, mag-
giore o minore, determinata all’esito dell’istruttoria 
e/o secondo l’equo apprezzamento del giudicante; 
- condannare la O. S.r.l. tenuta a risarcire alla D. S. 
S.r.l. tutti i danni da questa patiti da liquidarsi an-
che equitativamente ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 1226 c.c. In via Istruttoria: si rinnova l’istan-
za di ammissione di C.T.U. volta ad accertare la 
sussistenza dei contestati vizi delle casse fomite da 
O. nonché a quantificare la maggiori spese sostenu-
te da D. S. per la eliminazione dei problemi di os-
sidazione riscontrati.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze 
professionali di giudizio. Conclusioni della conve-
nuta opposta: in via preliminare: accertato il difetto 
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di legittimazione passiva in capo alla O. srl, I) sia 
dichiarata l’inammissibilità e/o l’improcedibilità 
dell’opposizione promos-sa da D. S. srl; II) sia ac-
certata e dichiarata l’incompetenza funzionale del 
Tri-bunale adito, essendo competente il Tribunale 
di Bolzano; nel merito, in via principale: accertato 
il difetto dei presupposti dell’eccezione di inadem-
pimento invocata da parte attrice opponente, sia 
rigettata l’opposizione promossa da D. S. srl e, per 
l’effetto, sia confermato il decreto ingiuntivo oppo-
sto n. 449/13 del 24.12.2013; in subordine: I) accer-
tato il credito di O. srl nei con-fronti di D. S. srl 
per le causali di cui in a tti sia condannata quest’ul-
tima al pagamento in favore della convenuta-oppo-
sta dell’importo dovuto, nella misura che sarà pro-
vata in corso di causa o ritenuta di giustizia; II) 
accertata l’intervenuta decadenza di D. S. srl dalla 
garanzia ex artt. 1495 CC e 1667 CC e dalla possi-
bilità di richiedere il risarcimento degli asseriti dan-
ni patiti per vizi e difetti delle forniture eseguite, sia 
rigettata la domanda riconvenzionale formulata da 
parte attrice - opponente; III) accertato l’esatto 
adempimento da parte di O. srl, nonché accertata 
l’inesistenza degli asseriti vizi e difetti delle fornitu-
re eseguite e, comunque, l’insussistenza di qualsi-
voglia responsabilità in capo a questa in relazione 
agli asseriti danni dedotti dall’attrice opponente, 
sia rigettata la domanda riconvenzionale formulata 
da quest’ultima; IV) sia comunque rigettata ogni 
domanda formulata da parte attrì-ce - opponente; 
in ulteriore subordine: nella denegata ipotesi in cui 
venisse accer-tato un qualche credito in capo al-
l’opponente, ne sia disposta la compensazione, sino 
alla reciproca concorrenza, con il maggior credito 
di O. srl, con condanna di parte opponente a cor-
rispondere l’eccedenza; In ogni caso: spese e com-
pensi di avvocato, oltre ad IVA e C.A. come per 
legge, nonché spese forfetaria 15%, integralmente 
refusi; in via Istruttoria: I) si richiamano integral-
mente i documenti versati in atti; II) si insiste per 
l’ammissione di tutte le istanze istruttorie formula-
te in atti, nella misura in cui non siano state am-
messe e/o assunte.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su 
domande ed eccezioni nuove e/o modifiche delle 
domande formulate da controparte in sede di pre-
cisazione delle conclusioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 17.3.2014, la 
D. S. s.r.l. (ora A. s.r.l.) conveniva in giudizio la O. 
s.r.l. davanti al tribunale di Belluno, proponendo 
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 749/13 
emesso in data 15.12.2013 per l’importo di euro 
14.852, 30, dichiarato immediatamente esecutivo, a 
titolo di corrispettivo di forniture commerciali do-
cumentate dalle fatture prodotte dalla ricorrente.
L’opponente eccepiva preliminarmente l’assenza 
dei requisiti per l’emissione del decreto e per la 
concessione dell’esecutività; eccepiva inoltre l’ina-
dempimento contrattuale della convenuta, agli ef-
fetti dell’art. 1460 c.c., e la conseguente infonda-
tezza del credito dalla stessa vantato; lamentava la 
presenza di difetti nella merce fornita, dovuta ad 
un errore di produzione che ne aveva determinato 
l’ossidazione.
L’opponente chiedeva pertanto l’accertamento dei 
presupposti dell’eccezione di inadempimento e 
della responsabilità della convenuta, con conse-
guente condanna al risarcimento dei danni, oltre 
alla revoca del decreto ingiuntivo.
Costituitesi in giudizio, la O. s.r.l. eccepiva la deca-
denza dal termine di denuncia degli asseriti vizi e 
contestava la fondatezza dell’opposizione, della 
quale chiedeva il rigetto.
Con ordinanza in data 30.4.2015 il giudice rigettava 
l’istanza di sospensione dell’esecuzione provvisoria 
del decreto ingiuntivo.
Assegnati i termini per il deposito delle memorie di 
cui all’art. 183, 6 comma, c.p.c., con ordinanza pro-
nunciata all’udienza del 7.10.2015 il giudice am-
metteva le prove orali proposte dalle parti.
Esaurita l’istruttoria, all’udienza del 12.4.2018 il 
giudice tratteneva la causa in decisione sulle con-
clusioni delle parti, precisate come in premessa, 
con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.
p.c. per il deposito di comparse conclusionali e me-
morie di replica, termini scaduti in data 2.7.2018.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il decreto ingiuntivo n. 749/13 emesso in 
data 15.12.2013 e dichiarato immediatamente esecu-
tivo su istanza della società O. s.r.l., è stato ingiun-
to alla D. S. s.r.l. (ora A. s.r.l.) il pagamento della 
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somma di euro 14.852, 30, a titolo di corrispettivo 
di forniture commerciali documentate dalle fatture 
prodotte dalla ricorrente.
L’opponente ha eccepito preliminarmente l’inam-
missibilità del ricorso monitorio per assenza di pro-
va scritta.
Sul punto va ricordato che “la fattura è titolo ido-
neo per l’emissione di un decreto ingiuntivo, in fa-
vore di chi la ha emessa, ma nell’eventuale giudizio 
di opposizione la stessa non costituisce prova del-
l’esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato 
con gli ordinari mezzi di prova dall’opposto” (v. 
Cass. 3.3.2009 n. 5071, Cass. ord. 11.3.2011 n. 5915). 
Peraltro, nel caso concreto, il credito della conve-
nuta opposta risulta documentato e comprovato sia 
dalle fatture sia dagli estratti delle scritture contabi-
li, che fanno prova “tra imprenditori per i rapporti 
inerenti all’esercizio dell’impresa”, a norma dell’art. 
2710 c. c., anche a favore della parte che le ha pro-
dotte (v. Cass. 16.5.2016 n. 9968, Cass. 12.1.2016 n. 
299, Cass. 6.12.2011 n. 26216, Cass. 28.6.2010 n. 
15383). La ricorrente, odierna convenuta opposta, 
ha fornito la prova scritta del proprio diritto, alle-
gando al ricorso monitorio la documentazione 
contabile attestante le forniture eseguite, ed ha 
inoltre prodotto la corrispondenza intercorsa tra le 
parti, da cui emerge che la D. S. ha riconosciuto il 
proprio debito nei confronti della O. s.r.L. In par-
ticolare, poiché D. S. aveva lasciato insolute due 
rate dell’importo di euro 6.400 e di euro 6.750, la 
prima da pagare il 29.3.2013 e la seconda entro il 
30.4.2013, la O., con email in data 13.5.2013 aveva 
sollecitato il saldo (v. doc. 14 della convenuta oppo-
sta). Con nuova email in data 21.5.2013, la D. S. 
aveva proposto di formulare un piano di pagamen-
to dei debiti sospesi (v. doc. 15) ed O., con email in 
pari data (v. doc. 16), aveva a propria volta richiesto 
la formulazione di una proposta di pagamento.
Con successiva email di data 27.5.2013 (v. doc. 17), 
O., a fronte del protrarsi del ritardo da parte della 
D. S., ha proposto un proprio programma di paga-
mento con dilazione in tre rate, la prima dell’im-
porto di euro 4.300, 00 da corrispondere mediante 
bonifico con scadenza 31.5.2013, la seconda dell’im-
porto di euro 4.300, 00 da corrispondere mediante 
R. al 28.6.2013, e l’ultima dell’importo di euro 
4.550, 00 da corrispondere mediante R. al 31, 7.2013; 
contestualmente ha precisato che il prezzo per i 

successivi lotti sarebbe stato modificato in euro 
29.40 al pezzo.
Con email di data 28.5.2013 (v. doc. 18) D. S. ha 
comunicato che non sarebbe riuscita ad eseguire il 
pagamento alle scadenze indicate, proponendo, a 
sua volta, un diverso piano di pagamento dilazio-
nato in quattro rate, le prime tre dell’importo di 
euro 3.287, 00 ciascuna, con scadenza rispettiva-
mente in data 31.5.2013, 30.6.2013 e 31.7.2013, men-
tre l’ultima con scadenza 31.8.2013. Con email in 
pari data, O. ha comunicato di accettare la dilazio-
ne di pagamento proposta, precisando che non sa-
rebbero stati tollerati ulteriori ritardi e ribadendo 
che, per i successivi ordini di componenti, il prezzo 
dei singoli pezzi sarebbe stato modificato in euro 
29.40 (v. doc. 19). In particolare, dalla lettera in da-
ta 2.8.2013 a firma dell’Amministratore Unico P. Z. 
(v. doc. 17 del fascicolo del procedimento monito-
rio) emerge che D. S., dopo aver lasciato insolute 
due rate per il saldo della fattura n. 130179 dì data 
29.3.2013 (relativa alla fornitura dello stampo e del-
le attrezzature per la realizzazione delle casse), ha 
chiaramente riconosciuto la propria posizione de-
bitoria, confermando espressamente il proprio im-
pegno a saldare il sospeso (euro 6.756) relativo alla 
fornitura dello stampo e delle attrezzature, in base 
ad un piano di rientro dilazionato nel tempo.
Risulta ugualmente esplicito ed inequivocabile, con 
riferimento alla medesima fornitura, il riconosci-
mento di debito contenuto nelle email in data 21, 
5.2013 (v. doc. 15) e 28.5.2013 (v. doc. 18). Nell’email 
del 21.5.2013 la D. S. ha dichiarato: “in merito alla 
fattura da pagare, chiediamo una piccola dilazione 
di pagamento. Mi metterò in contatto con Lei per 
definire al meglio la situazione debitoria. Con la 
speranza di una Vostra accettazione porgiamo i mi-
gliori saluti” (v. doc. 15 della convenuta opposta). 
Nell’email di data 28.5.2013 la D. S. ha precisato: 
“dopo una valutazione della Vostra proposta si co-
munica che non riusciamo a pagare la fattura secon-
do le Vostre scadenze. La nostra proposta è la se-
guente: euro 3.287 con bonifico al 3175/2013 euro 
3.287 con R. al 30/06/2013 euro 3.287 con R. al 
31/07/2013 euro 3.289 con R. al 31/08/2013 Con la 
speranza di una Vostra accettazione si porge i mi-
gliori saluti” (v. doc. 18). Nella lettera in data 2.8.2013 
si legge: “continueremo a pagare il debito residuo 
dello stampo, ma con termini di pagamento diversi: 
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provvederemo a bonificarvi euro 1.000,00 (mil-
le/00) al mese fino al raggiungimento dell’importo 
di euro 6.576, 00 comprensivo di iva dello stampo 
MIM (Costo stampo comprensivo di iva Euro 
18150, 00, importo già pagato da D. S. srl per Euro 
11.574, 99), il tutto senza riconoscimento di interes-
se alcuno”. E’ evidente che tali dichiarazioni costi-
tuiscono riconoscimento di debito e promesse di 
pagamento da parte della D. S., quanto alle somme 
dovute per la fornitura dello stampo, che compor-
tano, a norma dell’art. 1988 c.c., l’effetto dì dispen-
sare la O. dalla necessità di provare ulteriormente il 
proprio credito.
Il credito residuo azionato per la fornitura dello 
stampo e delle attrezzature (fattura n. 130179/2013), 
al netto degli acconti pagati da D. S., ammonta 
dunque ad euro 3.579, 00. Con riferimento alla for-
nitura delle casse, la convenuta ha dato prova sia 
dell’esecuzione delle prestazioni commissionate sia 
delPawenuta accettazione delle fatture, come emer-
ge dal fatto che D. S., nei casi in cui ha riscontrato 
delle asserite non conformità di singoli pezzi fomiti 
o l’addebito di maggiorazioni di prezzo ritenute 
non dovute, ha richiesto 1’ emissione di note di cre-
dito per il reso e la rettifica degli importi dovuti.
Secondo quanto dedotto dall’opponente, le asserite 
“contestazioni”relative alle fatture emesse per la 
fornitura delle casse riguarderebbero unicamente la 
richiesta di emissione di nota di credito per un so-
vrapprezzo ritenuto non dovuto in relazione alla 
fornitura di n. 76 pezzi (per complessivi euro 167, 
20 oltre IVA) contabilizzati nella fattura n. 130287 
del 24.5.2013, nonché un reso per pezzi asserita-
mente non conformi (per complessivi euro 266, 88 
oltre IVA) contabilizzati nella fattura n. 130420 del 
31.7.2013 (v. pg. 6 dell’atto di citazione). A fronte di 
tale richiesta di D. S., O. ha provveduto ad emette-
re la nota di accredito n. 130485 in data 25.9.2013 (v. 
doc. 12 del fascicolo del procedimento monitorio) 
per l’importo di euro 167, 20 oltre IVA (in relazio-
ne al sovrapprezzo dei n. 76 pezzi), nonché la nota 
di accredito n. 130486 in data 25.9.2013 (v. doc. Il 
del fascicolo del procedimento monitorio), in rela-
zione al reso di merce ritenuta non conforme, per 
cui è stato riaccreditato a D. S. l’importo di cui alla 
fattura n. 130420/2013 (come risulta dall’espresso ri-
chiamo contenuto nel documento: “rif. ft. re ... 
1340420 del 31.7.12013”), per complessivi euro 512,74 

oltre IVA, più l’importo relativo al reso delle altre 
fatture ivi menzionate.
Gli importi di cui alle richiamate note di accredito 
sono stati detratti dalla somma indicata dalla Ohe 
in sede monitoria, come risulta esposto nel ricorso 
per decreto ingiuntivo, mentre nessuna ulteriore 
deduzione e contestazione, in relazione alle fatture 
emesse, è stata rivolta alla O. prima dell’inizio del 
procedimento monitorio.
Con riferimento alle forniture delle casse, la O. ha 
dedotto in giudizio un credito complessivo di euro 
11.276, 30, al netto delle note di accredito, ed anche 
tale importo (come quello relativo alla fornitura 
dello stampo e delle attrezzature) trova un preciso 
riscontro documentale nella ricognizione di debito 
annotata in calce al doc. 3 depositato dalla stessa 
opponente, ove D. S. ha riconosciuto non solo il 
proprio residuo debito di euro 3.579, 00, relativo 
alla fattura n. 130179, ma anche quello di euro 
11.276, 30 per “merce da pagare sottratte le note di 
credito” (v. doc. 3 dell’opponente). L’importo tota-
le, pari ad euro 14.852, 30 (euro 3.576, 00 + euro 
11.276, 30), corrisponde esattamente alla somma 
oggetto del ricorso monitorio proposto dalla O. s.
r.l.. Tali circostanze documentali hanno trovato 
conferma anche nelle risultanze delle prove orali 
assunte in corso di causa, con particolare riferimen-
to alle deposizioni rese dai testi S. F. e D. Toffoletto 
(v. verb.ud. 14.7.2017). Risulta pertanto infondata 
l’eccezione di inadempimento sollevata dall’oppo-
nente, essendo stato accertato che le forniture com-
missionate sono state puntualmente consegnate da 
O., la quale, a fronte della asserita non conformità 
di taluni pezzi, ha provveduto a ritirare i resi ed a 
stornare i relativi costi con emissione di note di ac-
credito in favore della D. S.. Pertanto, tutte le for-
niture sono state accettate ed utilizzate dalla D. S., 
la quale non ha contestato né di aver ordinato le 
forniture in questione, né di aver ricevuto la merce 
fornita, mentre risulta fondata l’eccezione di deca-
denza dalla garanzia, ai sensi dell’art. 1495 c.c., sol-
levata dalla convenuta in ordine all’inosservanza 
del termine per la denuncia degli asseriti vizi della 
merce fornita, che riguarda anche l’azione di risar-
cimento dei danni (v. Cass. 3.8.2001 n. 10728: “I 
termini di decadenza e di prescrizione di cui all’art. 
1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al com-
pratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa 

Tribunale di Belluno, n. 559/2018Contratti e obbligazioni



13La rassegna del merito bellunese, febbraio 2019

pattuita, e, pertanto, anche quella di risarcimento 
dei danni relativi”). In conclusione, l’opposizione e 
la domanda riconvenzionale risultano infondate, 
con conseguente conferma del decreto ingiuntivo 
opposto.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, 
seguono la soccombenza dell’opponente.

P.Q.M.

Il tribunale di Belluno in composizione monocrati-
ca, definitivamente pronunciando nella causa di 
opposizione a decreto ingiuntivo proposta con atto 
di citazione notificato in data 17.3.2014 da D. S. s.
r.l. (ora A. s.r.l.) nei confronti di O. s.r.l., così prov-
vede: 1) rigetta l’opposizione nonché la domanda 
riconvenzionale formulata dall’opponente, e per 
l’effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto; 2) 
condanna l’opponente a rifondere alla convenuta 
opposta le spese processuali, liquidate in complessi-
vi euro 5.247, 41, di cui euro 4.835 per compensi, 
euro 376, 85 per spese ed euro 35, 56 per anticipa-
zioni, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.
V.A. come per legge.

Così deciso in Belluno, 31.7.2018

Il Giudice
Umberto Giacomelli
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Tribunale di Belluno

Sentenza n. 550/2018 del 06/11/2018
(dott.ssa Chiara Sandini)

TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO In 
pari data alle ore 1416 viene riaperto il verbale.
Nessuno è presente per la lettura della sentenza 
pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. che si 
deposita unitamente al presente verbale.
Belluno, 6.11.2018, Chiara Sandini

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO

Il Tribunale di Belluno in composizione monocra-
tica, nella persona del giudice Chiara Sandini, ha 
pronunciato ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. la se-
guente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 50 /2018 R.G. pro-
mossa

M. Z., con l’avv. F. E., con domicilio eletto in Via 
C., 46 32100 Belluno, come da mandato a margine 
dell’atto di citazione

ATTORE

CONTRO

T. S.R.L., con l’avv. Z. L., con domicilio eletto in 
VIA L. N. 20 32100 BELLUNO, come da mandato 
a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

Oggetto: Mutuo

CONCLUSIONI delle parti: come da verbale 
odierno

MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa giunge in decisione in relazione alla sola 
questione relativa alla procedibilità dell’opposizione.
Sul punto la convenuta sostiene che il mancato pa-
gamento dell’indennità di mediazione da parte del-
l’odierno attore opponente abbia precluso l’esperi-
mento della mediazione, con la conseguenza che 
l’opposizione a decreto ingiuntivo va ritenuta im-
procedibile.
Parte attrice opponente, per contro, sostiene che 
nella fattispecie la mediazione sia stata avviata e che 
il mancato pagamento dell’indennità non possa de-
terminare alcuna conseguenza in relazione alla pro-
cedibilità della domanda.
Nell’affrontare il tema oggetto d’indagine giova in-
nanzitutto considerare che per le controversie in 
materia bancaria, tra le quali rientra pacificamente 
quella relativa al presente giudizio, il legislatore ha 
previsto la mediazione obbligatoria.
Va inoltre considerato che, per espressa previsione 
normativa, nei giudizi di opposizione a decreto in-
giuntivo l’esperimento della mediazione obbligato-
ria diventa condizione di procedibilità solo dopo la 
pronuncia sulle istanze di concessione o sospensio-
ne della provvisoria esecuzione.
In merito esperimento alle conseguenze correlate 
al mancato della mediazione obbligatoria nell’am-
bito di un giudizio di opposizione a decreto in-
giuntivo si è pronunciata la Cassazione con la sen-
tenza n. 24629/2015 del 3.12.2015, componendo un 
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contrasto insorto nell’ambito della giurisprudenza 
di merito.
Secondo la citata pronuncia della Suprema Corte, 
in particolare, “in tema di opposizione a decreto 
ingiuntivo, l’onere di esperire il tentativo obbliga-
torio di mediazione verte sulla parte opponente 
poiché l’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 deve essere 
interpretato in conformità alla sua “ratio” e, quin-
di, al principio della ragionevole durata del proces-
so, sulla quale può incidere negativamente il giudi-
zio di merito che l’opponente ha interesse ad 
introdurre”. Nell’ambito di un giudizio di opposi-
zione a decreto ingiuntivo è infatti la parte oppo-
nente ad avere interesse a coltivare il giudizio di 
merito che rappresenta una fase meramente even-
tuale; si deve pertanto ritenere che incomba sulla 
medesima l’onere di avviare la mediazione nelle 
cause per le quali la stessa è obbligatoria e rappre-
senta quindi una condizione di procedibilità. Ciò 
premesso in linea generale, con riferimento al caso 
di specie occorre ora valutare se la mediazione pos-
sa ritenersi o meno esperita.
Dall’esame della documentazione prodotta in giu-
dizio emerge che è stata presentata da Z. M. do-
manda di mediazione (v. doc. 1 di parte convenuta) 
alla quale è seguita l’adesione dell’odierna conve-
nuta (v. doc. 1 di parte convenuta). Dalla lettura del 
documento 3 di parte convenuta si evince che in 
data 3.7.2018 vi è stato un primo incontro innanzi 
al mediatore, al quale hanno partecipato ambedue 
le parti, all’esito del quale il procedimento è stato 
rinviato dal mediatore alla data successiva del 
20.9.2018. In occasione di tale secondo incontro la 
mediazione è stata dichiarata chiusa “per mancato 
pagamento indennità di adesione del sig. Z. M. no-
nostante la volontà di T. s.r.l. a mediare”. Occorre 
quindi valutare se, nella fattispecie in esame, la me-
diazione possa ritenersi esperita e se possa quindi 
ritenersi integrata la condizione di procedibilità 
prevista in materia bancaria.
Sul punto si ritiene che la risposta al quesito debba 
essere rinvenuta nel dettato normativo e in partico-
lare nell’art. 5 comma 2 bis del decreto legislativo 
28/2010, introdotto dal D.L. n. 69 del 21.6.2013 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9.8.2013 
n.98, a mente del quale “quando l’esperimento del 
procedimento di mediazione è condizione di pro-
cedibilità della domanda giudiziale la condizione si 

considera avverata se il primo incontro dinanzi al 
mediatore si conclude senza l’accordo”. Nella fatti-
specie in esame vi è stato un primo incontro innan-
zi al mediatore (ed invero ve ne è stato altresì uno 
successivo) e pertanto si deve ritenere avverata la 
condizione di procedibilità nei termini previsti dal 
legislatore.
Quanto al mancato pagamento dell’indennità in 
favore dell’organismo di mediazione lo stesso non 
assume rilevanza in relazione al profilo in discussio-
ne, risultando la stessa dovuta per la sola prosecu-
zione della procedura oltre il primo incontro.
La causa va rimessa in istruttoria per il prosieguo 
della trattazione come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Belluno, in composizione monocra-
tica, non definitivamente pronunciando, ogni altra 
istanza, domanda ed eccezioni disattese: 1) rigetta 
l’eccezione di improcedibilità dell’opposizione sol-
levata da parte convenuta; 2) rimette la causa in 
istruttoria come da separata ordinanza.

Così deciso in Belluno il 6/11/2018

Il Giudice
Chiara Sandini
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Tribunale di Belluno

Sentenza n. 5��/2018 del 06/11/2018
(dott. Paolo Velo)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BELLUNO

Il Tribunale, in composizione monocratica, in perso-
na del dott. Paolo Velo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa numero 723/15 RG, promossa con atto 
di citazione notificato il 12.05.15 da:

C.E., C.C.K., C.C.E., C.C.C., C. Rappresentati e 
difesi dall’Avv. A. P. del Foro di Belluno e domici-
liati presso il medesimo, nel suo studio in Belluno, 
Via Z., 5, come da mandato a margine dell’atto di 
citazione;

CONTRO

A. T. codice fiscale Rappresentato e difeso dagli Av-
vocati R. M. ed I. B. e domiciliato presso i medesi-
mi, nel loro studio in V. F., 11/A, come da mandato 
a margine della comparsa di costituzione e risposta 
con chiamata di terzo in causa e istanza di differi-
mento d’udienza ex art. 269 cpc;

E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI

A.G. rappresentato e difeso, per mandato in calce 
rilasciato su foglio separato dal quale è stata estrat-
ta copia informatica per immagine inserita nella 
busta telematica contenente la comparsa di costi-
tuzione e risposta, dagli avv. ti G.T. e P.T. del Foro 

di Belluno, anche domiciliatari nel loro studio in 
Feltre (BL), n. 2;

OGGETTO: usucapione;

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE - nel me-
rito ed in via principale: sia accertata e dichiarata in 
capo al sig. C. E., nato a Feltre (BL) il, in proprio, 
ed ai sigg. ri C. K., nata a Feltre (BL) il, C. E., nato 
a Coira in Svizzera il e C. C., nato a Coira in Sviz-
zera il, in qualità di eredi legittimi della sig. ra P. 
O., l’esclusiva proprietà sul terreno agricolo di cui 
al mappale 686 foglio 65 per maturata usucapione 
speciale ex art 1159 bis c.c.; - in via subordinata: sia 
accertata e dichiarata in capo al sig. C. E., nato a 
Feltre (BL) il, in proprio, ed ai sigg. ri C. K., nata a 
Feltre (BL) il, C. E., nato a Coira in Svizzera il e C. 
C., nato a Coira in Svizzera il, in qualità di eredi 
legittimi della sig. ra P. O., l’esclusiva proprietà sul 
terreno agricolo di cui al mappale 686 foglio 65 per 
maturata usucapione ventennale ex art 1158 c.c.; - 
in ogni caso: sia ordinata la trascrizione dell’ema-
nanda sentenza presso la competente Conservato-
ria con esonero di responsabilità del Conservatore 
al riguardo; spese di causa, oltre IVA e cap, rifusi.

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA A. 
T. Il patrocinio del convenuto T. A., richiamate 
tutte le eccezioni, deduzioni e domande già svolte 
in atti, dichiarando di non accettare il contraddit-
torio su domande nuove eventualmente proposte 
da controparte, rassegna le seguenti conclusioni. 
nel merito, in via principale: rigettare tutte le do-
mande formulate da parte attorea poiché infondate 
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in fatto e in diritto; nel merito, in via subordinata: 
nella denegata ipotesi di accoglimento, anche par-
ziale, delle domande attoree, accertata e dichiarata 
l’avvenuta evizione ai danni del sig. T. A. per effetto 
dell’accertamento e della declaratoria, in capo agli 
attori, dell’esclusiva proprietà sul terreno agricolo 
censito al NCT del Comune di Feltre al mappale n. 
686, foglio 65, dichiarare il sig. G. A. tenuto a ga-
rantire ex artt. 758 e 759 c.c. il fratello T. A. da qual-
sivoglia conseguenza pregiudizievole derivante dal-
la predetta evizione, condannando il signor G. A. al 
pagamento in favore del fratello del valore del bene 
evitto, pari ad 13.832,00= o quel diverso valore che 
verrà eventualmente accertato in corso di causa an-
che mediante C.T.U. in ossequio ai criteri stabiliti 
dall’art. 759 c.c., nonché al ristoro di tutti gli ulte-
riori danni subiti e subendi per effetto della predet-
ta evizione. In ogni caso: con vittoria di spese e 
competenze e onorari di causa, oltre ad accessori 
come per legge.

CONCLUSIONI DEL TERZO CHIAMATO
Il terzo chiamato A. G., dichiarando di non accet-
tare il contraddittorio su domande e/o eccezioni 
nuove eventualmente proposte da parte attrice o da 
parte convenuta, rassegna le seguenti conclusioni: 
nel merito, in via principale: con specifico riferi-
mento alla domanda degli attori C. E., C. K., C. E. 
e C. C. di acquisto, ai sensi dell’art. 1159-bis c.c. o, 
in subordine, ex art. 1158 c.c., del diritto di proprie-
tà sul terreno di cui al Foglio 65, mappale 686, del 
N.C.T. del Comune di Feltre, valuti l’Ill. mo Tri-
bunale adito, secondo il suo equo e prudente ap-
prezzamento, se, all’esito dell’istruzione probatoria, 
siano stati provati tutti i presupposti costitutivi del 
possesso ad usucapionem, segnatamente sotto il 
profilo del corpus e dell’animus, necessari per l’ac-
coglimento, totale o anche solo parziale, della do-
manda attorea.
Con compensazione di spese ed onorari di lite in 
caso di accoglimento, anche solo parziale, della do-
manda di parte attrice, ovvero con vittoria di spese 
ed onorari di causa in caso di rigetto della stessa; 
nel merito, in via subordinata: con specifico riferi-
mento alla domanda di garanzia per evizione pro-
posta, ai sensi degli artt. 758 e 759 c.c., dal conve-
nuto A. T., nell’ipotesi di accoglimento, anche solo 
parziale, della domanda attorea, con conseguente 

declaratoria, in capo agli attori, della proprietà 
esclusiva sul terreno agricolo censito al Foglio 65, 
mappale 686 del N.C.T. del Comune di Feltre o su 
una porzione di detto terreno, sia condannato, ex 
art. 759 c.c., il terzo chiamato A. G. a corrisponde-
re al convenuto A. T. una somma pari a non più 
della metà del valore del terreno evitto o della por-
zione evitta del medesimo terreno, ovvero una 
somma determinata, rispetto al valore del terreno 
evitto o della porzione evitta del medesimo terreno, 
in proporzione al valore dei beni risultanti in capo 
al terzo chiamato ed al convenuto all’esito della di-
visione ereditaria definita con sentenze n. 33/2011 
Tribunale di Belluno e n. 2436/2014 Corte d’Appel-
lo di Venezia, con conseguente rigetto di ogni ulte-
riore e più ampia pretesa risarcitoria formulata da 
parte convenuta.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.

MOTIVAZIONE

1) C. E., C. K., C. E. e C. C. hanno in giudizio il 
sig. A. T. al fine di vedersi accertata e dichiarata la 
proprietà esclusiva sul terreno agricolo di cui al 
mappale 686 foglio 65, in località Celarda di Feltre 
(BL), per maturata usucapione.

2) Si è costituito in giudizio il convenuto A. T., il 
quale ha contestato la pretesa.
2.1) Egli si è richiamato alla corrispondenza inter-
corsa. C. aveva sostenuto di avere acquistato infor-
malmente l’immobile per cui è causa dal proprieta-
rio dell’epoca, A. E., ma non aveva mai prodotto la 
quietanza menzionata nella sua lettera, come gli era 
stato richiesto (si vedano: lettera racc. a.r. 19.09.11 
invitata da C. E. ad A. T. e A. G. - doc. 4 di parte 
attrice; lettera racc. a.r. invita a C. E. nel novembre 
2011 -doc. 2 di parte convenuta A. T.). A. T. ha am-
messo di non essersi curato, in passato, dei terreni 
oggetto di causa, ma ha chiesto nuovamente che C. 
allegasse la quietanza asseritamente rilasciata dal-
l’informale venditore, rimettendosi comunque al-
l’esito delle prove.
2.2) Ha inoltre esposto che nel frattempo, con sen-
tenza n. 2436 pubblicata in data 03.11.2014 (doc. all. 
n. 4 conv.), la Corte d’Appello di Venezia ha statui-
to in via definitiva lo scioglimento della comunione 
ereditaria relitta dai signori E.A. e B.B., genitori di 
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T. e G.A., e che il terreno oggetto di causa è stato 
attribuito a T.A.
Ha quindi chiesto di chiamare in causa il fratello 
G., per essere da lui tenuto indenne per l’eventuale 
evizione, precisando che, in sede di divisione, il ter-
reno era stato valutato dal perito stimatore in € 
13.832,00.

3) Si è altresì costituito in giudizio A.G., il quale ha 
confermato che, a seguito della divisione giudiziale, 
l’immobile oggetto di causa è pervenuto in proprie-
tà esclusiva del fratello A.T..
3.1) Con riferimento alla domanda di usucapione 
proposta dalla parte attrice, si è rimesso al prudente 
apprezzamento del Giudice.
3.2) Con riferimento alla domanda di garanzia dal-
l’evizione, proposta nei suoi confronti dal fratello 
T., ha rilevato che L’art. 759, comma 1, c.c. prevede 
espressamente che se alcuno dei coeredi subisce 
evizione, il valore del bene evitto, calcolato al mo-
mento dell’evizione, debba essere ripartito tra tutti 
i coeredi.
Ha pertanto contestato la pretesa di A. T., di con-
danna al pagamento di una somma pari al valore 
del bene evitto, ed ha chiesto che la condanna fosse 
limitata alla metà del valore del bene ovvero, a tutto 
concedere, al valore proporzionale all’entità dei be-
ni assegnati ad A. T. e ad A. G. in sede di divisione 
ereditaria. All’esito della causa di divisione, il valore 
dei beni assegnati ad A.G. ammontava ad euro 
281.988,03 e quello dei beni assegnati ad A.T. ad 
euro 221.868,27. Ha pertanto quantificato l’impor-
to dell’indennizzo in misura pari al 55% del valore 
dell’immobile evitto (o della parte evitta dell’im-
mobile medesimo), ossia ad euro 7.607,60 nell’ipo-
tesi di evizione totale (somma corrispondente al 
55% di 13.832,00 euro). Ha sostenuto che nessuna 
ulteriore somma è dovuta ad A.T., che non ha for-
nito prova di pregiudizi ulteriori all’eventuale per-
dita del bene oggetto di causa.

4) All’esito della prima udienza il Giudice, in acco-
glimento dell’eccezione preliminare sollevata dal 
terzo chiamato, ha disposto la sospensione del pro-
cedimento, al fine di consentire l’esperimento della 
mediazione obbligatoria.
Conclusasi con esito negativo la procedura conci-
liativa, la causa è proseguita; il Giudice ha disposto 

l’ammissione delle prove orali chieste dalla parte 
attrice, con delega per l’assunzione al Giudice Ono-
rario.
Esaurita l’istruttoria processuale, nel corso della 
quale sono stati sentiti i testi di parte attrice M.D., 
A.I. e D.M., il G.I., su concorde richiesta delle par-
ti, ha rinviato il procedimento udienza dell’08.05.2018 
per la precisazione della conclusioni.

5) La domanda di parte attrice deve essere accolta.
I testimoni escussi hanno confermato che la parte 
attrice ha sempre utilizzato il terreno di cui è cau-
sa, per il periodo necessario all’usucapione, tenen-
dolo ordinato, pulito ed impiantandovi un orto, 
senza contrastanti contestazioni o pretese da parte 
di alcuno.
Non vi sono motivi di alcun genere per dubitare 
dell’attendibilità dei testimoni.
Le parti convenute, d’altronde, pur opponendosi 
formalmente alla domanda, non hanno dedotto 
prove proprie, non hanno chiesto abilitazione alla 
prova contraria e si sono rimesse sostanzialmente 
al Giudice.
Le quote di proprietà degli attori devono presu-
mersi uguali.

6) È pacifico che, in sede di divisione giudiziale, il 
terreno per cui è causa è stato attribuito ad A. T., il 
quale ha chiamato in giudizio il fratello A. G. per 
essere da lui tenuto indenne nell’ipotesi di evizione, 
che si è in effetti verificata. A. G. deve essere per-
tanto condannato a tenere il fratello T. indenne 
dall’avvenuta evizione.
Si deve osservare che il Tribunale di Belluno, con 
sentenza 33/11 Sent., integralmente confermata dal-
la Corte d’appello, con sentenza 2436/14 Sent. (al-
legati 3 e 4 di parte convenuta), ha dichiarato lo 
scioglimento della comunione ereditaria tra i due 
fratelli ed ha assegnato le porzioni secondo il pro-
getto divisionale adottato, condannando gli stessi 
alle cessioni di quote ed al pagamento delle somme 
stabilite a titolo di conguaglio.
Considerato che il patrimonio ereditario è stato de-
voluto ai due fratelli in parte per testamento e che, 
quindi, la divisione non è stata paritaria, appare 
corretto stabilire l’indennità per l’evizione applican-
do il criterio del valore proporzionale all’entità dei 
beni assegnati ai condividenti, come espressamente 
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previsto dall’art. 759, comma 1, cc. Secondo quanto 
esposto da A.G., all’esito della causa di divisione i 
beni assegnati allo stesso A.G. ammontavano ad eu-
ro 281.988,03 e quelli assegnati ad A.T. ad euro 
221.868, 27. Questa affermazione non è stata conte-
stata e si può pertanto porre a base del calcolo del-
l’indennità dovuta per l’evizione.
A.G. ha ricevuto la percentuale del 55,97% del pa-
trimonio ereditario ed è conseguentemente tenuto 
a versare il 55, 97% del valore del bene evitto.
Per quanto attiene al valore del bene evitto al tem-
po dell’evizione, ci si può rifare alla O stima effet-
tuata nella causa di divisione (euro 13.832,00). Nes-
suna delle parti ha o chiesto una nuova stima, che 
d’altronde sarebbe antieconomica, e comunque 
non vi è ragione per ritenere che il valore del bene 
sia mutato.
A. G. dovrà versare ad A. T. la somma di euro 7.741, 
77 (pari al d 55, 97% del valore del bene evitto come 
stimato).

7) Per quanto attiene alle spese legali, esse devono 
essere integralmente compensate tra le parti.
Parte attrice non ha prodotto la quietanza del paga-
mento della compravendita informale del terreno, 
che aveva menzionato nella lettera raccomandata 
inviata ai proprietari formali. Il convenuto ed il ter-
zo chiamato, d’altronde, non hanno allegato in 
giudizio prove contrarie di alcun genere si sono li-
mitati a sollecitare il Giudice ad effettuare le valu-
tazioni sulle prove dedotte.
Tali valutazioni sono dovute da parte del Giudice 
in qualsiasi processo, fosse anche contumaciale, e 
pertanto non si può parlare propriamente di oppo-
sizione alla domanda.
Quanto alle contrapposte domande tra A. T. e A. 
G., poiché A. T. ha chiesto l’intera indennità di eu-
ro 13.832,00 (dovuta invece solo in quota parte) e 
A. G. non ha mai presentato alcuna seria offerta, 
emerge una soccombenza reciproca che giustifica 
ampiamente la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nella causa n. 723/15 
RG, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed ec-
cezione: 1) accerta e dichiara che C. E., nato a Fel-
tre (BL) il, C. K., nata a Feltre (BL) il, C. E., nato 

a Coira in Svizzera il e C. C., nato a Coira in Sviz-
zera il, hanno acquistato per usucapione la piena ed 
esclusiva comproprietà, in quote uguali tra loro, 
del terreno agricolo in Comune di Feltre (BL), lo-
calità Celarda, foglio 65, mappale 686; conseguen-
temente ordina al competente Conservatore dei 
RR.II. ed al Direttore del competente Ufficio del 
Catasto, di procedere alle trascrizioni e volture; 2) 
accerta e dichiara che A. T. ha subito l’evizione del 
terreno agricolo in r-~ Comune di Feltre (BL), lo-
calità Celarda, foglio 65, mappale 686, a lui attri-
buito in sede LO di divisione giudiziale; 3 ) con-
danna A. G. a versare ad A. T. la somma di euro 
7.741, 77 a titolo di indennità per l’evizione; 4) di-
chiara integralmente compensate le spese giudiziali 
di tutte le parti.

Belluno, 28 agosto 2018

Il Giudice
Paolo Velo
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Tribunale di Belluno

Sentenza n. 562/2018 del 09/11/2018
(dott.ssa Marta De Manincor)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BELLUNO

Il Tribunale di Belluno in composizione monocrati-
ca Nella persona del Giudice Onorario Avv. Marta 
de Manincor nella causa civile iscritta al n.952/2017 
R.G. riunita al 953/2017 e 954/2017 Tribunale di 
Belluno, promossa con separati ricorsi avverso e or-
dinanze di ingiunzione

B. M. in proprio e quale legale socio di R. R. Snc di 
Z. G. e R. R. snc di Z. G. & c. con l’avv. to E. T. 
del Foro di Belluno domicilio eletto in Belluno, via 
C. n. 3; Z. G. in proprio e quale legale socio di R. 
R. Snc di Z. G. e R. R. snc di Z. G. & c. con l’avv. 
to A. B. del Foro di Belluno domicilio eletto in Bel-
luno, via L. n. 26; De C. B. in proprio e quale lega-
le socio di R. R. Snc di Z. G. e R. R. snc di Z. G. 
& c. con l’avv. to A. B. del Foro di Belluno domi-
cilio eletto in Belluno, via L. n. 26;

RICORRENTI

CONTRO

Provincia di Belluno, in persona del Presidente pro-
tempore con l’avv. to E. P. del Foro di Belluno, do-
micilio eletto in Belluno (BL) via S. A. n. 5;

RESISTENTE

In punto: RICORSO avverso le ordinanze di in-
giunzione e contestuale istanza di sospensione della 
provvisoria esecuzione; causa iscritta a ruolo in data 
24 luglio 2017 al n952/2017 riunita al 953/2017 e 

954/2017 RG. Tribunale di Belluno; ritenuto che 
all’udienza del 09 ottobre 2018 sono comparsi i 
procuratori delle parti, sentiti gli stessi, considerate 
le conclusioni rassegnate in atti; il giudice unico 
Letti i ricorsi, la comparsa di costituzione e rispo-
sta, gli atti di causa ed esaminate le conclusioni ras-
segnate; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con tre distinti ricorsi ritualmente notificati, i sig. 
ri M. B., G. Z. e B. de C. in proprio e quali soci 
della R. R. snc di Z. G. & c. proponevano opposi-
zione alle ordinanze di ingiunzione n. 28474-28473-
28471 del 22.06.2017 settore Caccia- P. emesse per 
la violazione dell’art. 12 co. II e dell’art. 33 co. V L. 
Veneto 19/98 per asserita mancata manutenzione di 
impianti idroelettrici e di altro tipo che ostacolano 
la risalita della fauna, per ivi sentir dichiarare nel 
merito, previo accertamento, la nullità e/o annulla-
mento e/o l’inefficacia delle ordinanze di ingiun-
zione emesse separatamente dall’Amministrazione 
e per l’effetto la non debenza degli importi richie-
sti ai ricorrenti personalmente e quali soci; in via 
subordinata, in caso di sussistenza degli illeciti am-
ministrativi, la riduzione degli importi indicati a 
titolo di sanzione amministrativa. Il tutto previa 
sospensione dell’efficacia esecutiva delle singole san-
zioni amministrative.
Con distinti e separati controricorsi si costituiva la 
Provincia di Belluno che contestando quanto ex 
adverso dedotto per infondatezza in fatto e in diritto, 
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previa riunione dei procedimenti pendenti, insisteva 
per la revoca della sospensione delle ordinanza di 
ingiunzione e conseguentemente per la conferma 
delle ordinanze di ingiunzione impugnate A. pri-
ma udienza, in assenza di opposizione delle parti 
costituite, si provvedeva alla riunione dei procedi-
menti chiamati al 953/2017-954/2017 al n. 952/2017. 
I difensori, riportandosi ai propri scritti difensivi, 
insistevano poi per l’ammissione dei mezzi istrut-
tori in merito ai quali il Got riservava ogni decisio-
ne. A scioglimento della riserva venivano ammesse 
le prove orali con rinvio per l’escussione al 24 lu-
glio 2018. All’udienza predetta venivano sentiti i 
testi ammessi e dichiarata chiusa l’istruttoria, il 
procedimento veniva rinviato per la discussione 
orale al 09 ottobre 2018 con termine per note sino 
a 10 gg. prima. Il 09 ottobre 2018 i procuratori co-
stituiti discutevano la causa riportandosi ai propri 
scritti difensivi ed il Got. Sentiti gli stessi, dichia-
rata chiusa la discussione, rinviava per la lettura 
del dispositivo e deposito della sentenza al 26 otto-
bre 2018.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti hanno impugnato le ordinanze di in-
giunzione 28474-28473 e 28471 affermando la nul-
lità della sanzione amministrativa per violazione 
dell’art. 1 L. 689/1981 sul principio di irretroattività 
e di legalità, per aver la Provincia di Belluno erro-
neamente applicato la disposizione cui all’art. 12 
co. II e art. 33 co. V L. Veneto 19/1998, in quanto la 
prima abrogata dal successivo art. 14 co. I L. 9/2015 
pubblicata il 15.05.2015 ed entrata in vigore il 01 
giugno 2015. Sostengono quindi la necessità di an-
nullamento della sanzione amministrativa in quan-
to fondata su una disposizione normativa non più 
in vigore all’epoca della contestazione.
Quanto all’art. 33 co. V. deducono i ricorrenti che 
la violazione non afferisce alla violazione dell’obbli-
go di manutenzione delle scale di risalita quanto 
piuttosto al solo obbligo di costruzione.
Nel merito, evidenziano come, il constatato mal-
funzionamento della Scala di rimonta non è stato 
determinato da una scarsa manutenzione ma da 
eventi atmosferici di carattere eccezionale la cui 
circostanza sarebbe confermata anche dall’impos-
sibilità di accesso alla strada, ai mezzi meccanici. 

Osservano inoltre di essersi in ogni caso immedia-
tamente attivati per darvi rimedio e di aver co-
munque sempre eseguito attività di controllo e 
verifica dello stato della Scala di risalita ittica.
I ricorsi meritano accoglimento.
È opportuno approfondire preliminarmente l’ecce-
zione di nullità della sanzione amministrativa stret-
tamente connessa al principio di irretroattività del-
la medesima.
È circostanza documentale e non contestata che 
l’accertamento dell’illecito amministrativo ex art. 
12 co. II e 33 co. V della L. 19/98 è avvenuto in data 
17.11.2015 e parimenti documentale e non contesta-
to, è che la predetta L.R. è stata modificata con L. 
R .9/2015 pubblicata sul B. il 05.05.2015 ed entrato 
in vigore il 01.06.2015. Appare evidente che la nor-
mativa contestata, e sulla quale si tornerà nel corso 
della presente decisione, già al momento dell’eleva-
zione del verbale di accertamento non poteva tro-
vare applicazione.
Come noto il principio di legalità applicabile nel-
l’ambito in questione, prevede che nessuno possa 
essere assoggettato a sanzioni amministrative se 
non in forza di una legge che sia entrata in vigore 
prima della commissione della violazione; infatti 
leggi che prevedono sanzioni amministrative, si ap-
plicano solo nei casi e per i tempi in esse considera-
te (v. Corte Costituzionale 193/2016) con la conse-
guenza che, in caso di abrogazione e/o successiva 
modifica, la sanzione precedente non potrà essere 
di fatto comminata.
È di tutta evidenza inoltre che, l’illecito ammini-
strativo va assoggettato alla legge del tempo del suo 
verificarsi e rimane inapplicabile l’eventuale disci-
plina posteriore più favorevole: ciò anche nel caso 
in cui tale più favorevole disciplina sia entrata in 
vigore anteriormente all’ordinanza con la quale 
venga irrogata la sanzione amministrativa ma co-
munque dopo l’accertamento della violazione.
“Allorché, con la L. 24 novembre 1981, n. 689, il 
legislatore dettò una disciplina unitaria per tutte le 
sanzioni amministrative, mutuando la maggior 
parte delle norme generali dai principi generali del 
diritto penale, venne sancito il principio di legali-
tà, secondo il quale nessuno può essere assoggetta-
to a sanzioni amministrative se non in forza di una 
legge che sia entrata in vigore prima della commis-
sione della violazione (art. 1); con tale disciplina, 
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tuttavia, il legislatore ha preso in considerazione 
un solo aspetto della irretroattività e cioè quello 
della norma incriminatrice che sia entrata in vigo-
re successivamente alla commissione dell’illecito, 
trascurando l’altro aspetto della questione e cioè 
l’ipotesi della norma che successivamente disciplini 
in maniera più favorevole il comportamento illeci-
to soggetto alla sanzione amministrativa o, addirit-
tura, non lo consideri più punibile; nell’applicazio-
ne dell’art. 1 della legge n. 689, la giurisprudenza 
costante della Suprema Corte e del Consiglio di 
Stato hanno dunque costantemente negato che, 
per le sanzioni amministrative, possa trovare appli-
cazione la regola del favor rel (cfr. Cass. civ., sez. 
lav., 17 agosto 1998, n. 8074, Cons. Stato, V sez., 29 
aprile 2000, n. 2544); “si è consolidato, pertanto, 
l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’ille-
cito amministrativo va assoggettato alla legge del 
tempo del suo verificarsi” (T.A.R. Campania, Na-
poli, IV, sent. n. 418/2013; V. Consiglio di Stato 
1566/2017). Quanto premesso, per i principi sovra 
descritti, questo Giudice non ritiene condivisibili le 
difese argomentate dalla Provincia in punto di pre-
cedente normativa ritenuta applicabile in relazione 
alle norme transitorie.
In merito alla violazione cui all’art. 33 co. V. se ne 
deduce la completa infondatezza. il disposto nor-
mativo, antecedentemente alla modifica, sanziona-
va la violazione del solo obbligo di costruzione di 
scale di monta e non come sostenuto dall’Ente 
pubblico anche manutenzione. Un attenta inter-
pretazione letterale del significato proprio delle pa-
role secondo la connessione delle stesse impone di 
accogliere completamente le deduzioni dei ricor-
renti: il Legislatore infatti è stato infatti certosino 
nel comminare la sanzione amministrativa per la 
sola costruzione delle scale di monta e non anche 
per le altre violazioni precedentemente previste dal-
l’art. 12 co. II della Legge regionale in questione.
L’ulteriore riprova è data peraltro dalla nuova formu-
lazione del precetto ove il Legislatore regionale ha 
scientemente inserito le parole “mantenimento della 
funzionalità” - delle scale di monta - precedentemen-
te non annoverata nelle ipotesi sanzionatorie.
Quanto dedotto, passando per mero dovere argo-
mentativo, alla contestata non funzionalità della 
Scala di risalita, l’istruttoria orale ha consentito di 
chiarire che la circostanza non è stata determinata 

da negligenza e/o imperizia dei ricorrenti quanto 
piuttosto da agenti atmosferici del tutto ecceziona-
li che ne hanno determinato la rottura. Appare pe-
raltro evidente che i sig. ri B., Z. e D. C. in proprio 
e quali soci della R. R. si siano prodigati sin da su-
bito, all’esito del fatto, per la sistemazione del ma-
nufatto ma che tale intervento non fosse stato pos-
sibile per le avverse situazioni meteorologiche. Si 
legga la deposizione del sig. D. M., legale rapp. te 
della ditta incaricata a fare i lavori, che espressa-
mente afferma “il lavoro di ripristino era previsto 
per l’autunno ma nel mese di ottobre 2015 mi pare 
nei primi giorni ha nevicato e quindi abbiamo ri-
mandato i lavori a primavera 2016”; ed ancora il 
sig. M. D. V., in servizio presso la Polizia Locale, 
che conferma che la strada d’accesso era inaccessi-
bile ai mezzi meccanici sia il 27.10.2015 e anche in 
occasione del secondo sopralluogo.
Se ne deduce pacificamente che l’inacessibilità alla 
strada, dettata dalle condizioni atmosferiche, com-
promettesse lo svolgimento dei lavori di manuten-
zione in completa sicurezza.
E tale circostanza, premesso che l’occorso è stato 
determinato da cause non riconducibili né alla vo-
lontà, né alla negligenza e/o imperizia e /o impru-
denza dei ricorrenti, non può non esserne tenuto 
conto.
Le ulteriori questioni sono da considerarsi assorbite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Belluno in composizione monocra-
tica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni 
avversa e contraria istanza ed eccezione, così prov-
vede: - accoglie i ricorsi così proposti e per l’effetto 
annulla le ordinanze di ingiunzione 28474-28473-
28471 del 22.06.2017 e i presupposti verbali di ac-
certamento notificati dalla Provincia di Belluno per 
le ragioni cui in narrativa; - le spese di lite seguono 
la soccombenza e vengono liquidate, in relazione al 
valore di ciascuna causa riunita, in euro 900, 00 per 
ciascuna parte costituita, oltre IVA e cpa come per 
legge, spese generali e anticipazioni;
Così deciso in Belluno, 9.11.2018 Si comunichi a cu-
ra della cancelleria.

Il Giudice
Marta de Manincor
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Sentenza n. 2�0/2018 del 16/05/2018
(dott. Umberto Giacomelli)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO

Il tribunale di Belluno in composizione monocrati-
ca, nella persona del giudice Umberto Giacomelli 
nella causa d’appello iscritta al n. 382/2017 R.G. 
promossa con atto di citazione depositato in data 
15.3.2017

Z. E., con gli avv. L. F. e avv. A. F. del Foro di Ve-
nezia, per procura in calce all’atto di citazione

APPELLANTE

CONTRO

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bel-
luno, con l’Avvocatura dello Stato di Venezia

APPELLATO

oggetto: appello avverso la sentenza n. 106/2016 del 
giudice di pace di Belluno ha pronunciato

SENTENZA

sulle conclusioni formulate dalle parti nei rispettivi 
atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con ricorso depositato in data 15.3.2017 Z. E. ha 
convenuto in giudizio il Prefetto di Belluno davan-
ti al tribunale di Belluno, e, proponendo appello 
avverso la sentenza n. 106/2016 del giudice di pace 

di Belluno, non notificata, ha formulato specifici 
motivi di gravame chiedendo che il tribunale, rile-
vata preliminarmente la non manifesta infondatez-
za dell’eccezione di incostituzionalità della legge 
regionale n. 11/2009 ed, in particolare, degli artt. 5 
e 16, per violazione degli artt. 3 e 41 della Costitu-
zione, disponga la sospensione del procedimento e 
rimetta gli atti alla Corte Costituzionale; ha inoltre 
chiesto, in via principale, che in riforma dell’appel-
lata sentenza siano annullati i provvedimenti im-
pugnati: verbali di contestazione n. 70/12053881, n. 
70/12053882, e n. UFF1008025, redatti in data 
1.9.2015 dalla Polizia stradale di Belluno, e degli at-
ti collegati comunicati al ricorrente, notificati a 
mani il 23 settembre 2015 a mezzo della Polizia Stra-
dale di Padova, con i quali è stata contestata: 1) la 
violazione dell’art. 16/3 della Legge della Regione 
Veneto del 3 aprile 2009; 2) la violazione dell’art. 
16/4 della Legge della Regione Veneto del 3 aprile 
2009; 3 ) la violazione dell’art. 85/4 bis del c.d.s. 
relativa all’autobus EG 607YP ed è stata ritirata la 
carta di circolazione, perché emanati contra legem 
ed in violazione sia dell’esercizio del diritto d’im-
presa di cui all’art. 41 della Costituzione, sia delle 
normative europee in materia di libera circolazione 
dei mezzi e di reciprocità delle concessioni di tra-
sporto.
Si è costituito il Prefetto di Belluno ed ha eccepito 
preliminarmente la tardività e conseguentemente 
l’inammissibilità dell’appello, chiedendo la confer-
ma della sentenza impugnata.
Il giudice ha fissato l’udienza del 16.5.2018 per la 
discussione, all’esito della quale ha dato lettura del-
la decisione.
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2.- Ciò premesso, va innanzitutto rilevato che “nei 
giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione per 
sanzione amministrativa, attesa l’applicazione del 
rito del lavoro disposta dagli artt. 2 e 6 del d.lgs. 1 
settembre 2011, n. 150, la sentenza del giudice di 
pace è impugnabile con appello” (v. Cass. 13.5.2014 
n. 10369; cfr. Cass. 10.7.2014 n. 15827). Come è sta-
to precisato dalla Corte di Cassazione a sezioni uni-
te, con la sentenza n. 3308 del 13.2.2014, “il D.Lgs. 
n. 150 del 2011 ha disposto l’abrogazione della l. n. 
689 del 1981, art. 22, commi dal 2 al 7, artt. 22-bis e 
23, ed ha stabilito che i giudizi di opposizione ad 
ordinanza-ingiunzione e quelli di opposizione a 
verbali di accertamento di violazioni del codice del-
la strada, introdotti dopo la data di entrata in vigo-
re del citato decreto legislativo (6 ottobre 2011), 
siano regolati dal rito del lavoro, ove non diversa-
mente stabilito dalle disposizioni del medesimo de-
creto legislativo. L’art. 2 del medesimo decreto legi-
slativo, infatti, dispone, al primo comma, che 
“nelle controversie disciplinate dal Capo 2 (rubrica-
to “Delle controversie regolate dal rito del lavoro”), 
non si applicano, salvo che siano espressamente ri-
chiamati, l’art. 413 c.p.c., l’art. 415 c.p.c., comma 7, 
artt. 417, 417-bis, 420-bis c.p.c., art. 421 c.p.c., 
comma 3, artt. 425, 426, 427 c.p.c., art. 429 c.p.c., 
comma 3, art. 431 c.p.c., dal comma 1 al comma 6, 
art. 433 c.p.c., art. 438 c.p.c., comma 2, e art. 439 
c.p.c.”; il che comporta che alle medesime contro-
versie siano invece applicabili le disposizioni del 
codice di rito concernenti la disciplina dell’appello, 
ad eccezione di quelle di cui all’art. 433, concernen-
te la individuazione del “giudice d’appello”, all’art. 
438, comma 2, contenente il rinvio all’art. 431, in 
tema di esecutorietà della sentenza, e all’art. 439, 
concernente il cambiamento del rito in appello. In 
particolare, l’indubbia applicabilità al giudizio di 
cui all’art. 6 dell’art. 434 c.p.c., che, sotto la rubrica 
“Deposito del ricorso in appello”, individua il con-
tenuto dell’atto introduttivo del giudizio di appel-
lo, che deve, appunto, essere il ricorso, implica, 
non solo che le sentenze emesse nei giudizi di cui al 
D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6 (ma analoghe conside-
razioni valgono per quelle di cui all’art. 7 in tema di 
opposizione al verbale di accertamento di violazio-
ne del codice della strada) siano appellabili, ma che 
l’appello debba essere proposto nella forma del ri-
corso, con le modalità e nei termini ivi previsti”. 

Anche secondo le più recenti decisioni della giuri-
sprudenza di legittimità, “nel giudizio di opposizio-
ne a ordinanza ingiunzione o a verbale di accerta-
mento d’infrazione stradale - in quanto regolato 
dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. 
n. 150 del 2011 - l’appello deve essere proposto nella 
forma del ricorso, con le modalità e nei termini 
previsti dall’art. 434 c.p.c.” (v. Cass. ord. 2.11.2015 
n. 22390; con riferimento ai giudizi di opposizione 
ad ordinanza-ingiunzione, introdotti nella vigenza 
dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, 
come modificato dall’art. 26 del d.lgs. 2 febbraio 
2006, n. 40, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 1 
settembre 2011, n. 150, v. Cass. sez. un. 10.2.2014 n. 
2907, secondo cui “l’appello deve essere proposto 
nella forma della citazione e non già con ricorso, 
trovando applicazione, in assenza di una specifica 
previsione normativa per il giudizio di secondo gra-
do, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 ss. 
c.p.c.; l’appello avverso sentenze in materia di op-
posizione ad ordinanza-ingiunzione, pronunciate 
ai sensi dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 
689, in giudizi iniziati prima dell’entrata in vigore 
del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ove erroneamen-
te introdotto con ricorso anziché con citazione, è 
suscettibile di sanatoria, a condizione che nel ter-
mine previsto dalla legge l’atto sia stato non solo 
depositato nella cancelleria del giudice, ma anche 
notificato alla controparte, non trovando applica-
zione il diverso principio, non suscettibile di appli-
cazione al di fuori dello specifico ambito, affermato 
con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni del-
le deliberazioni di assemblea di condominio spiega-
te mediante ricorso, e senza che sia possibile rimet-
tere in termini l’appellante, non ricorrendo i 
presupposti della pregressa esistenza di un consoli-
dato orientamento giurisprudenziale poi disatteso 
da un successivo pronunciamento”). Infatti, “il giu-
dizio di opposizione a verbale di accertamento di 
violazione di norme del codice della strada, instau-
rato successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. 
n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché 
l’appello avverso la sentenza di primo grado, da 
proporsi con ricorso, è inammissibile ove l’atto sia 
stato depositato in cancelleria oltre il termine di de-
cadenza di trenta giorni dalla notifica della senten-
za o, in caso di mancata notifica, nel termine lungo 
di cui all’art. 327 c.p.c., senza che incida a tal fine 

Tribunale di Belluno, n. 240/2018Diritto amministrativo



29La rassegna del merito bellunese, febbraio 2019

che l’appello sia stato irritualmente proposto con 
citazione, assumendo comunque rilievo solo la data 
di deposito di quest’ultima” (v. Cass. 11.12.2015 n. 
25061; cfr. Cass. 17.1.2017 n. 1020: “nel giudizio di 
opposizione ad ordinanza ingiunzione o a verbale di 
accertamento d’infrazione stradale - in quanto re-
golato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del 
d.lgs. n. 150 del 2011 - l’appello va proposto nella 
forma del ricorso, con le ro modalità e nei termini 
previsti dall’art. 434 c.p.c., sicché, ove il gravame sia 
erroneamente introdotto con citazione, quest’ultima 
deve essere non solo notificata, ma anche depositata 
nel termine di sei mesi”). Nel caso in esame, l’appel-
lo avverso la sentenza n. 106/2016, depositata in data 
5.9.2016 e non notificata, è stato proposto con atto 
di citazione depositato in data 15.3.2017, e quindi il 
deposito dell’atto d’appello è avvenuto oltre il termi-
ne lungo di cui all’art. 327 c.p.c. (v. Cass. 4.10.2013 
n. 22699: “per i termini mensili o annuali, fra i qua-
li è compreso quello di decadenza dall’impugnazio-
ne ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma degli artt. 
155, 2 comma, c.p.c. e 2963, 4 comma, c.c., il sistema 
della computazione civile, non “ex numero” bensì 
“ex nominatione dierum”, nel senso che il decorso 
del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo 
numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, 
allo spirare del giorno corrispondente a quello del 
mese iniziale”; cfr. Cass. 31.8.2015 n. 17313, Cass. ord. 
11.5.2017 n. 11758, Cass. ord. 19.9.2017 n. 21674, se-
condo cui “ai fini della determinazione della so-
spensione dei termini processuali nel periodo feriale 
- nella specie, per il computo del termine di impu-
gnazione cd. lungo, ex art. 327, comma 1, c.p.c. - la 
modifica di cui all’art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 
del 2014, conv., con modif. in l. n. 162 del 2014, che, 
sostituendo l’art. 1 della l. n. 742 del 1969, ha ridotto 
il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni, dal 
1 al 31 agosto di ciascun anno, è immediatamente 
applicabile con decorrenza dall’anno 2015”). Con 
specifico riferimento al disposto dell’art. 4, 5 com-
ma, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 - a norma del 
quale, laddove una controversia venga promossa in 
forme diverse da quelle previste dal rito del lavoro, 
“gli effetti sostanziali e processuali della domanda si 
producono secondo le norme del rito seguito prima 
del mutamento; restano ferme le decadenze e le pre-
clusioni maturate secondo le norme del rito seguito 
prima del mutamento”- va rilevato che, secondo il 

recente insegnamento della Corte di Cassazione, “il 
giudizio di opposizione al verbale di accertamento 
di violazione di norme del codice della strada, in-
staurato successivamente all’entrata in vigore del d.
lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sic-
ché l’appello avverso la sentenza di primo grado, da 
proporsi con ricorso, è inammissibile ove l’atto sia 
stato depositato in cancelleria (oltre il termine di de-
cadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza 
ovvero, in caso di mancata notifica) oltre il termine 
lungo di cui all’art. 327 c.p.c., anche laddove il gra-
vame sia stato irritualmente proposto con citazione, 
assumendo in tal caso comunque rilievo solo la data 
di deposito di quest’ultima, giacché non può trovare 
applicazione, onde superare la decadenza maturata 
a carico dell’appellante, l’art. 4, comma 5, del citato 
d.lgs., riferendosi tale norma esclusivamente al mu-
tamento del rito disposto in primo grado e non già 
in appello” (v. Cass. ord. 2.8.2017 n. 19298; cfr. Cass. 
ord. 6.7.2016 n. 13815). Non potendo trovare applica-
zione, nel giudizio d’appello, la previsione dell’art. 
4, 5 comma, del D.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, deve 
dunque ritenersi che l’appello, introdotto con atto 
di citazione depositato in data 15.3.2017, sia stato 
proposto oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c. e 
debba quindi essere dichiarato inammissibile, risul-
tando conseguentemente precluso l’esame del meri-
to dell’impugnazione.
Le spese del grado, liquidate in dispositivo, vanno 
poste a carico dell’appellante.

P.Q.M.

Il tribunale di Belluno in composizione monocrati-
ca, definitivamente pronunciando nella causa d’ap-
pello proposta con atto di citazione depositato in 
data 15.3.2017, così provvede: 1) dichiara inammis-
sibile l’appello proposto avverso la sentenza n. 
106/2016 del giudice di pace di Belluno, depositata 
in data 5.9.2016; 2) condanna l’appellante a rifon-
dere all’appellato le spese del grado, liquidate nella 
complessiva somma di euro 600, di cui euro 500 
per compensi, oltre rimborso spese generali, c.p.a. 
ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Belluno, 16.5.2018

Il Giudice
Umberto Giacomelli
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Tribunale di Belluno

Sentenza n. ���/2018 del 26/09/2018
(dott.ssa Barbara Mertens)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BELLUNO

Il Tribunale di Belluno in composizione monocra-
lica nella persona del giudice onorario Barbara 
Mertens, nella causa rubricala al n. 128/2017 R.G. 
promossa con atto di citazione in opposizione a de-
creto ingiuntivo notificato in data 17.01.2017 da

E. e C. S.r.l., in persona del suo legale rappresen-
tante pro tempore, rappresentata c difesa dagli Avv. 
ti F. M. c P. R.. quest’ultima anche quale domicilia-
tario, per procura a margine dell’alto di citazione in 
opposizione a decreto ingiuntivo

ATTRICE OPPONENTE

CONTRO

I. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante 
pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. ti L. 
F. e z. C., anche quali domiciliatari, per procura 
allegata al ricorso per decreto ingiuntivo

CONVENUTA OPPOSTA

ha pronunciato ai sensi dell’art. 281 sexiex c.p.c. la 
seguente

SENTENZA

sulle conclusioni formulate dalla sola parte conve-
nuta opposta all’udienza del 26.09.2018

RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 17.01.2017 
E. S.r.l. conveniva in giudizio I. S.r.l. proponendo 
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 583/2016 
emesso in data 23.11.2016 da questo Tribunale, con 
cui le veniva ingiunto il pagamento in favore I. S.
r.l. della somma capitale dì 7.297.04. oltre agli inte-
ressi ex D lgs. 231/02 ed alle spese della procedura 
monitoria, quale corrispettivo per la fornitura di 
materiale e di cui alla fattura n. 1-16-00462 del 
24.05.2016. A fondamento dell’opposizione, l’oppo-
nente non contestava la fornitura del materiale da 
parte di I. S.r.l. ma affermava di non avere provve-
duto al pagamento della fattura azionata in sede 
monitoria in quanto, nel mese di luglio 2016, era 
intercorso un accordo con un incaricato di I. S.r.l. 
per il pagamento della somma complessiva di 
5.000,00 a saldo c stralcio, versando l’opponente in 
difficoltà economiche.
L’importo suindicato non veniva corrisposto in 
quanto I. S.r.l. si era rifiutata di rilasciare quietanza 
a saldo c di stornare la differenza rispetto alla som-
ma di cui alla fattura n. 1-16-00462 del 24.05.2016. 
Sulla base di tali premesse la società opponente 
chiedeva, quindi, principalmente, la revoca del de-
creto ingiuntivo opposto Si costituiva in giudizio la 
società convenuta opposta contestando l’avversa 
opposizione e negando resistenza di un accordo tra 
le pani nei termini dedotti dall’opponente.
La convenuta opposta chiedeva quindi, preliminar-
mente. la concessione della provvisoria esecuzione. 
del decreto ingiuntivo opposto c. nel merito, la sua 
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conferma ed il rigetto dell’opposizione, oltre alla 
condanna dell’opponente ex art 96, III comma, c.
p.c.. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto 
ingiuntivo opposto, la causa veniva istruita a mezzo 
di prove documentali e testimoniali.
la causa veniva quindi rinviata all’udienza odierna 
per la precisazione delle conclusioni, la discussione 
orale e la pronuncia della sentenza ai sensi dell’art 
281 sex c.p.c.. alla quale ha presenziato unicamente 
il procuratore della società opposta.
Ciò premesso, l’opposizione non è fondata.
Innanzitutto, rappresenta principio consolidato che 
il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si 
configura quale giudizio ordinario di cognizione e 
si svolge seconde le norme del procedimento ordi-
nario nel quale incombe, secondo i principi genera-
li in tema di onere della prova, a chi fa valere un 
diritto in giudizio, il compito di fornire gli elemen-
ti probatori a sostegno della propria precisa (in 
questo senso, tur multi. Cass. 03/03/2009 n 5071 ). 
Secondo l’orientamento della giurisprudenza, in-
fatti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiun-
tivo si verifica un’inversione della posizione proces-
suale delle parti, mentre resta invariata la posizione 
sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giu-
dizio di cognizione, nel quale ciascuna della parti 
viene ad assumere la propria effettiva e naturale po-
sizione, risultando a carico del creditore opposto, 
avente in realtà veste di attore per avere chiesto l’in-
giunzione, l’onere di provare l’esistenza del credito, 
ed a carico del debitore opponente, avente la veste 
di convenuto, quello di provare eventuali fatti 
estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligazio-
ne (si veda, ex tnulfix. Cass. 31.05.2007 n. 12765) 
Ciò posto, nella fattispecie qui in esame parte con-
venuta opposta, nella sua veste di attrice sostanzia-
le, ha fornito la prova del suo diritto di eredito nei 
confronti della società opponente.
Rappresenta circostanza non contestata, oltreché 
comprovala documentalmente, che l’opposta ha 
eseguito in lavoro dell’opponente la fornitura di 
materiale descritta nella Iattura dimessa in allegato 
al ricorso per ingiunzione, nel relativo DI) .T. n. 16 
00837 del 24, 05.2016 c nella conferma d’ordine 
dell’opponente (cfr. docc. 1.2.3 fascicolo monitorio; 
cfr. altresì estratto autentico Registro IVA sub due. 
6). La presente giudizio la società opposta ha inol-
tre prodotto la corrispondenza intercorsa tra le 

parti, contenente l’impegno dell’opponente di prov-
vedere al pagamento del corrispettivo della fornitu-
ra nel più breve tempo possibile nonché i solleciti di 
pagamento dell’opposta relativi alle RI.BA. rimaste 
insolute.
Nel contempo, parte opponente non ha invece for-
nito alcuna prova, né documentale né orale, del 
proprio assunto, ossia dell’asserito accordo tra le 
parti per il pagamento della somma complessiva di 
5.000,00 a saldo e stralcio della fattura azionata in 
sede monitoria.
Al riguardo va evidenziato che parte opponente, 
dopo avere depositato la memoria ex art. 183. VI 
comma, n. 2c.p.c., all’udienza del 21.03.2018 ha ri-
nunciato all’audizione del proprio teste.
Va inoltre richiamata la deposizione del teste della 
società opposta D. dipendente di I. S.r.l., società 
con mandato per la promozione e la vendita dei 
prodotti dì I. S.r.l.. Il teste ha confermato di aver 
concluso lui stesso con E. (costruzioni e C. S.r.l. 
l’accordo per la vendita dei prodotti di cui alla fat-
tura azionala e di aver anche personalmente prov-
veduto a sollecitarne il pagamento del saldo sia 
oralmente che per iscritto mentre, sentilo a prova 
contraria sui capitoli di parte opponente (“Vero 
che il Sig. E. N. della società opponente, in occa-
sione di un incontro avvenuto ne ! Luglio 2016 con 
un Incaricato dell’azienda I. Srl e alla presenza della 
collaboratrice Sig. ru V. R., ha evidenziato a que-
st’ultimo le proprie difficoltà economiche propo-
nendo un pagamento a saldo e stralcio di Euro 
5000,00 a saldo e stralcio della posizione di cui alla 
fattura n. I-16-00462 del 24.05.16 emessa da parte 
opposta”) ha cosi dichiarato “lo non ho mai /tarlato 
con il sig. N. C. A fronte delle descritte emergenze 
processuali, in difetto di qualsivoglia elemento di 
prova dell’asserito accordo del mese di luglio 2016. 
le domande di parte attrice opponente sono per-
tanto infondate e vanno respinte.
Nel contempo, alla luce delle risultanze del presen-
te giudizio, valutate unitamente alle prove docu-
mentali della fase monitoria, va riconosciuta fon-
duta la domanda di I. S.r.l. fatta valere con il 
ricorso per ingiunzione avendo l’opposta fornito la 
prova del suo diritto di credilo nei confronti di par-
te attrice opponente nella misura azionata in sede 
monitoria.
Il decreto ingiuntivo va pertanto confermato.
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In ragione della soccombenza, la società opponente 
c tenuta a rifondere in favore della società opposta 
le spese c i compensi professionali del giudizio nel-
la misura liquidata in dispositivo secondo i para-
metri di cui al D M. n. 55/2014 In applicazione dei 
parametri generali di cui all’art, 4 del medesimo de-
creto c, in particolare, della effettiva valenza delle 
questioni giuridiche e di fatto trattate c della non 
complessità della fase istruttoria, ritiene questo giu-
dice di operare una diminuzione dei valori medi 
dello scaglione di riferimento nella percentuale in-
dicata nel predetto articolo.
Parte opponente va in ordine condannata ai sensi 
dell’art. 96. III comma. c.p.c., condividendo que-
sto giudice le argomentazioni di parte opposta in 
merito alla connotazione defaticatoria e temeraria 
della condotta processuale di parte opponente.
L’art. 96 comma 3 c.p.c. risponde ad una funzione 
samionaioria delle condotte di quanti, abusando 
del proprio diritto di azione e di difetta, sì servano 
dello strumento processuale a fini dilatori o del tut-
to strumentali, contribuendo così ad dannare il vo-
lume del contenzioso e conseguentemente ad osta-
colare la ragionevole durata dei processi pendenti 
(Tribunale di Milano. 10 maggio 2017). L’entità 
della somma ex art. 96. III comma c.p.c.. viene de-
terminata equitativamente nella misura specificata 
in dispositivo tenuto conto, da un laici, della con-
dotta di parte opponente, come descritta in moti-
vazione, e, dall’altro, del modesto valore economi-
co della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Belluno in composizione monocrati-
ca definitivamente pronunciando nella causa di cui 
in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione respin-
ta, così decide; 1) rigetta l’opposizione e, per l’effet-
to, conferma il. decreto ingiuntivo opposto: 2) con-
danna parte attrice opponente a rifondere a parte 
convenuta opposta le spese e i compensi professio-
nali del giudizio nella misura che liquida in com-
plessivi 2.097.00. oltre rimborso forfettario 15%. 
C.P.A. e l.V.A. come per legge; 3) condanna parte 
attrice opponente al pagamento in favore di parte 
convenuta opposta, ai sensi dell’uri. 96.1 II comma, 
c.p.c.. della somma complessiva di 500.00.

Così deciso in Belluno il 26 settembre 2018

Il Giudice
Barbara Mertens
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Tribunale di Belluno

Sentenza n. 9�/2018 del 1�/02/2018
(dott.ssa Chiara Sandini)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO

Il Tribunale di Belluno in composizione monocra-
tica, nella persona del giudice Chiara Sandini, ha 
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al R.G. promossa da

E. G., con l’avv. R. F., con domicilio eletto in C. S. 
n. 5/a, come da mandato a margine dell’atto di ci-
tazione in opposizione a precetto

ATTRICE

CONTRO

D. F., con gli avv. ti F. R. e N. C., con domicilio 
eletto in Belluno, via ex V. S. presso lo studio del-
l’avv. A. C.

CONVENUTO

Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I com-
ma c.p.c.)

CONCLUSIONI di parte attrice: come da atto di 
citazione in opposizione a precetto

CONCLUSIONI di parte convenuta:
“rigettarsi le richieste tutte formulate, anche in via 
preliminare d’urgenza, da parte attrice/opponente 
poiché infondate in fatto e in diritto, non supportate 

da fondamenti legislativi/giuridici e/o indetermina-
te, per le ragioni già esposte in narrativa; - B) accer-
tarsi e dichiararsi la validità e l’efficacia del precetto 
notificato; - B) accertare e dichiarare (anche in vir-
tù dell’intervenuto giudicato relativo alla pronun-
cia del Tribunale adito) il diritto dell’odierno con-
venuto a richiedere la corresponsione/rifusione 
delle somme indicate nell’atto di precetto opposto 
e già sostenute nell’interesse esclusivo del figlio mi-
nore G.; - di conseguenza condannare l’attrice al 
versamento delle somme indicate nel richiamato 
precetto, unitamente agli interessi maturati, al si-
gnor F. non tenendo in alcuna considerazione even-
tuali versamenti effettuati dall’odierna attrice su 
conti correnti che non siano quelli alla stessa co-
municati dal convenuto; - H) - in ogni caso: spese 
e compenso a carico dell’attrice, anche attesa la 
strumentalità della domanda, oltre a contributo 
forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge.
- I) - In via Istruttoria: si chiede sin d’ora la conces-
sione dei termini ex art. 183 VI co. nn. 1, 2, 3 cpc 
con riserva d’indicazione dei testi. Si chiede altresì 
fin d’ora l’interpello formale di parte attrice.
Si chiede sin d’ora l’abilitazione a prova contraria 
sui capitoli di prova ex adverso eventualmente am-
messi e dedotti.
Si precisa infine di non accettare il contraddittorio 
su eventuali nuove domande proposte da parte av-
versa”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 12.1.2015 G.E. pro-
poneva opposizione avverso il precetto notificato da 
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F.D. per il complessivo importo di 1571,97. Eviden-
ziava che F.D. aveva posto a fondamento della prete-
sa creditoria la sentenza di separazione del Tribunale 
di Belluno n. 153/2007 che poneva a carico della mo-
glie l’obbligo di corrispondere al marito, nella misu-
ra del 50%, tutte le spese scolastiche e straordinarie 
necessarie nell’interesse del figlio.
Sottolineava di non aver concordato alcunché in 
ordine alla cure odontoiatriche del figlio ed al corso 
di lingua inglese organizzato dalla scuola.
Si doleva infine del fatto che la parte avesse indica-
to per la redazione dell’atto di precetto il compenso 
in misura massima, secondo i criteri previsti dal 
D.M. 55/2014. Con comparsa del 23.4.2015 si costi-
tuiva in giudizio F. D. chiedendo il rigetto dell’op-
posizione.
Evidenziava che l’attrice opponente era solita non 
riscontrare le lettere con le quali le veniva prospet-
tata la necessità di sostenere delle spese straordina-
rie nell’interesse del figlio minore. Sottolineava che 
le spese per le quali era stato chiesto il rimborso pro 
quota nel precetto si erano rese necessarie nell’inte-
resse del figlio per cure odontoiatriche e per il corso 
d’inglese al quale ogni anno partecipa la classe del 
minore.
Evidenziava di non aver ricevuto alcun pagamento 
sul proprio conto in relazione a dette spese da parte 
di G. E..
Con ordinanza del 13.3.2015 veniva rigettata l’istan-
za di sospensione della efficacia esecutiva del titolo 
stante la piena efficacia del medesimo in relazione 
ad importi di spesa documentati e anticipati dal pa-
dre nell’interesse del minore e la mancanza di prova 
del relativo pagamento da parte della madre.
Venivano concessi i termini per le memorie ex art. 
183 c.p.c. e all’udienza del 16.11.2017 parte conve-
nuta precisava le conclusioni nei termini indicati in 
epigrafe. Nessuno compariva per la parte attrice.

A fronte della mancata partecipazione di parte at-
trice opponente all’udienza di precisazione delle 
conclusioni, si osserva in primo luogo che, secondo 
la Cassazione, vale la presunzione che la parte abbia 
inteso confermare le conclusioni precedentemente 
formulate (in tal senso si veda Cass. Sez. 6 - 1, Or-
dinanza n. 22360 del 30/09/2013 secondo cui “Nel-
l’ipotesi in cui il procuratore della parte non si pre-
senti all’udienza di precisazione delle conclusioni o, 

presentandosi, non precisi le conclusioni o le preci-
si in modo generico, vale la presunzione che la parte 
abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedente-
mente formulate”. Con riferimento alla fattispecie 
in esame si deve quindi ritenere che l’attrice G.E. 
abbia inteso tenere ferme le conclusioni rassegnate 
nell’atto introduttivo.
Quanto al merito dell’opposizione, la stessa risulta 
infondata per le seguenti ragioni.
Il titolo esecutivo è rappresentato dalla sentenza di 
separazione n. 153/2017 pronunciata dal Tribunale 
di Belluno con la quale è stato disposto che “G. E. 
concorra nella misura del 50% alle spese scolastiche 
e straordinarie che si rendessero necessarie nell’in-
teresse del figlio”. Il precetto ha ad oggetto importi 
relativi a spese straordinarie debitamente documen-
tate sostenute nell’interesse del minore, da rimbor-
sarsi nella misura del 50%. Con lo stesso è stato 
inoltre intimato il pagamento del compenso di 
243,00 per la redazione dell’atto di precetto stesso.
In relazione alle spese straordinarie anticipate dal 
padre va evidenziato che il titolo non condiziona in 
alcun modo il rimborso pro quota delle stesse al pre-
ventivo accordo tra i genitori in merito all’esborso.
Il dissenso della madre risulta in ogni caso del tutto 
immotivato posto che, nella fattispecie concreta, si 
tratta di spese relative ad impegni scolastici e cure 
mediche necessari nell’interesse del minore.
Neppure può ritenersi che parte attrice abbia forni-
to la prova del pagamento dell’importo precettato, 
posto che eventuali contenute versate sul conto del 
figlio, senza causale di pagamento, vanno ritenute 
corrisposte a titolo di liberalità; non risulta invece 
fornita la prova del pagamento in favore del padre, 
creditore del relativo importo.
somme spontaneamente specificazione della. 
Quanto alle spese indicate nell’atto di precetto per 
la sua redazione, le stesse rientrano nei valori di cui 
al D.M. 55/2014 ed appaiono congrue in relazione 
alla fattispecie in esame.
Alla luce di quanto sopra l’opposizione va rigettata.
Non può essere invece in questa sede pronunciata, 
in relazione agli importi indicati nel precetto, una 
ulteriore condanna posto che la parte convenuta, 
come del resto sostenuto dalla medesima, già dispo-
ne di un titolo esecutivo e una ulteriore condanna 
comporterebbe una inammissibile duplicazione di 
titoli esecutivi in relazione al medesimo credito.

Tribunale di Belluno, n. 94/2018Diritto amministrativo
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Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno 
liquidate, nella misura indicata in dispositivo, se-
condo i valori del D.M. 55/2014, tenuto conto della 
natura documentale del giudizio e della contenuta 
attività processuale svolta.

P. Q. M.

Il Tribunale di Belluno, in composizione monocra-
tica, definitivamente pronunciando, ogni altra 
istanza, domanda ed eccezioni disattese: 1) rigetta 
l’opposizione a precetto proposta da G. E.; 2) con-
danna G. E. al pagamento delle spese di lite in fa-
vore di F. D. che si liquidano nell’importo di 
2000,00 per compensi - di cui 500,00 per la fase di 
studio, 500,00 per la fase introduttiva ed 1000,00 
per la fase decisionale - oltre al 15% per spese gene-
rali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso il 07/02/2018

Il Giudice
Chiara Sandini

Tribunale di Belluno, n. 94/2018 Diritto amministrativo
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Tribunale di Belluno

Sentenza n. 3�6/2018 del 26/0�/2018
(dott. Ruben D’Addio)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BELLUNO

In persona del giudice unico Dott. Ruben D’Addio 
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 
1682/2015 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, 
trattenuta in decisione il 12/04/2018 e vertente

TRA

R.. S.R.L., in persona del l.r.p.t., rappresentata e 
difesa, in forza di procura a margine della citazione, 
dall’Avv. E. T., con domicilio eletto presso il suo 
studio in Belluno, via C. n. 3,

OPPONENTE

FALLIMENTO R. A. S.R.L. (già S.P.A.), in perso-
na del curatore e l.r.p.t., elettivamente domiciliata 
in Belluno, via S. n. 25/A, presso lo studio dell’Avv. 
C. P., che la rappresenta e difende insieme all’Avv. 
R. P., giusta procura in calce al ricorso per D.I.,

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a D.I. n. 541/2015 
dell’08/10/2015 emesso dal Tribunale di Belluno 
(R.G. 1266/15 - notificato il 19/10/2015).

RAGIONI IN FATTO
E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 30/11/2015 R.. S.
R.L. (di seguito, R.) ha convenuto in giudizio il 
FALLIMENTO R. A. S.R.L. (già S.P.A.), (di segui-
to, il FALLIMENTO) in opposizione al D.I. n. 
541/2015 dell’08/10/2015 emesso dal Tribunale di 
Belluno (R.G. 1266/15 - notificato il 19/10/2015). 
Tale D.I. è stato emesso in favore del Fallimento 
per l’importo complessivo di 26.024, 71 oltre inte-
ressi ex d.lgs. n. 231/2002 nonché 286,00 per spese 
ed 1.305,00 per compensi, oltre successive occor-
rende, quale saldo del corrispettivo vantato dal Fal-
limento per la fornitura e cessione di taluni beni e 
servizi resi. Il credito in sorte capitale spetterebbe 
quanto ad: 11.909, 95 per la vendita dei beni di cui 
alle fatture n. 699 del 31.10.2000 (doc. 4 fasc. mon.), 
n. 893 del 29.12.2000 (doc. 5 fasc. mon.), n. 319 del 
31.5.2001 (doc. 6 fasc. mon.), n. 404 del 29.6.2001 
(doc. 7 fasc. mon.), n. 574 del 31.8.2001 (doc. 8 fasc. 
mon.), n. 538 del 30.8.2002 (doc. 9 fasc. mon.), n. 
648 del 30.9.2002 (doc. 10 fasc. mon.), n. 750 del 
31.10.2002 (doc. Il fasc. mon.), n. 60 del 26.2.2003 
(doc. 12 fasc. mon.), n. 653 del 31.8.2004 (doc. 13 
fasc. mon.), n. 304 del 31.5.2005 (doc. 14 fasc. 
mon.), n. 404 del 30.6.2005 (doc. 15 fasc. mon.); 
5.353, 14 per il nolo dei macchinari indicati nelle 
fatture n. 490 del 30.7.2005 (doc. 16 fasc. mon.) e 
n. 533 del 5.8.2005 (doc. 17 fasc. mon.); 8.761, 62 
per la “fornitura e stessa di un manto di conglome-
rato bituminoso a caldo (...)” di cui alla fattura n. 
905 del 31.12.2005 (doc. 18 fasc. mon.). L’opponente 
ha formulato le seguenti conclusioni: “Nel merito 
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in via principale: accertata l’infondatezza della pre-
tesa di pagamento avanzata in via monitoria dal 
Fallimento R. A. s.r.l., il tutto per i motivi in fatto 
ed in diritto indicati in atti ed emersi in sede istrut-
toria, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo in 
tutto od in parte il decreto ingiuntivo opposto, di-
chiarando che nulla è dovuto dalla R. s.r.l. alla so-
cietà Fallita anche per l’intervenuta compensazione 
con i controcrediti della società R. meglio indicati 
in atti. In ogni caso: vinti i diritti, onorari e spese di 
causa”. “L’opponente ha contestato: l’illegittima 
applicazione di interessi ex d.lgs. n. 231/2002 ai 
contratti stipulati prima dell’08/08/2002 (contesta-
ta per la prima volta in sede di comparsa conclu-
sionale, pp. 16-17); l’avvenuto pagamento della fat-
tura n. 60 del 26/02/2003 per 1.200,00 come da 
quietanza risultante dall’atto del 26/02/2003, n. 
109105 di Repertorio, n. 18262 di Raccolta, notaio 
Avv. Comm. P. O. (doc. 8 opponente); l’avvenuta 
compensazione di una quota di credito di com-
plessivi 10.076, 06 con le prestazioni rese dall’op-
ponente all’opposta e di cui alle fatture nn. 1 e 3 
del 1998 pari a L. 1.056.000 (545, 38) e L. 90.000 
(46, 48), fattura n. 3 del 1999 di L. 15.600.000 
(8.056, 73) e per un intervento per il rifacimento di 
parte della linea telefonica in comune tra le parti, 
per 1.427, 47 (docc. 3-7 opponente); l’incongruità e 
non debenza degli importi di cui alle fatture n. 
490 del 30/07/2005, pari ad 2.037,00, n. 533 del 
05/08/2005, di 3.316, 14 e n. 905 del 31/12/2005, pa-
ri ad 8.761, 62. Con comparsa del 04/03/2016 si è 
costituito in giudizio il FALLIMENTO chieden-
do “NEL MERITO: respingersi le domande for-
mulate da R.. R. G. s.r.l. in liquidazione, confer-
marsi il decreto ingiuntivo 8.10.2015 n. 541 opposto 
e, comunque, condannarsi R.. R. G. s.r.l. in liqui-
dazione, in persona del suo legale rappresentante 
pro tempore, al pagamento in favore del Fallimen-
to R. A. s.r.l. (già s.p.a .) in liquidazione della som-
ma di 26.024, 71 o della diversa somma che risul-
terà dovuta, oltre ad interessi ex d.lgs. 231/2002 al 
saldo.
IN OGNI CASO: con integrale rifusione del com-
penso e delle spese, ivi incluse quelle generali nella 
misura del 15%.”. Ha contestato la tardività della 
domanda relativa agli interessi, l’indimostratezza 
dell’avvenuto pagamento nonché l’inammissibilità 
ed insussistenza della compensazione, ribadendo la 

fondatezza del credito ingiunto, che sarebbe rima-
sto sostanzialmente incontestato.
Con provvedimento dell’11/04/2016 è stata accolta 
la richiesta di provvisoria esecutività del D.I. op-
posto.
Esaurita l’istruttoria, le parti hanno precisato le 
conclusioni all’udienza del 12/04/2018, dopodiché 
la causa è stata trattenuta in decisione con conces-
sione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.. sulla do-
manda relativa agli interessi ex d.lgs. n. 231/2001 
Con solido orientamento, i Giudici di legittimità 
hanno precisato che “le comparse conclusionali 
hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di 
fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande 
e le eccezioni già proposte e pertanto non possono 
contenere domande o eccezioni nuove che com-
portino un ampliamento del “thema decidendum” 
(Cass. n. 5478/2006; cfr. n. 315/2012). Da ciò di-
scende l’inammissibilità della domanda relativa agli 
interessi moratori, che è stata proposta dall’oppo-
nente per la prima volta con la comparsa conclusio-
nale ex art. 190 c.p.c., depositata l’11/06/2018 (pp. 
16-17). Sul pagamento della fattura n. 60/2003. per 
1.200,00 L’opponente ha rilevato l’avvenuta estin-
zione del credito portato dalla fattura sopra men-
zionata, come provato dalla quietanza rilasciata 
nell’atto notarile stipulato fra le parti in causa il 
26/02/2003. La descrizione della fattura citata ri-
porta: “vendita di porzione di un fabbricato indu-
striale identificata con il locale ad uso centrale ter-
mica censito al N.C.E.U. FG. 44 MN. 198 sito in 
comune di Sospirolo in loc. Masiere” per 1.000,00 
oltre IVA (doc. 12 opposta). Parimenti, nell’atto del 
26/02/2003 si stipulava fra le parti la vendita di 
“(...) un locale al piano terra adibito a centrale ter-
mica (...) identificato al N.C.E.U. a foglio 44, map-
pale n. 198 (...)” (p. 5 doc. 8 opponente) per un 
prezzo di 1.000,00. Si ritiene, dunque, che l’atto 
notarile, coevo alla medesima fattura, si riferisca 
proprio al bene indicato nella stessa.
Orbene, del pagamento del prezzo in questione 
l’opposta (illo tempore in bonis) aveva rilasciato spe-
cifica quietanza nei seguenti termini: “i detti prezzi 
sono stati interamente pagati, in precedenza di que-
st’atto; le parti venditrici ne accusano ricezione e ne 
rilasciano quietanza, dichiarando di null’altro avere 
a pretendere” (p. 7, doc. 8 opponente). Tale dichia-
razione, pur non rivestendo valore di confessione 
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stragiudiziale perché resa dal fallito e non dal cura-
tore, ha un innegabile valore documentale e proba-
torio (“in tema di fallimento, nel giudizio promosso 
dal curatore del fallimento del creditore per ottenere 
l’adempimento dell’obbligazione, la quietanza rila-
sciata dal creditore al debitore all’atto del pagamen-
to non ha l’efficacia vincolante della confessione 
stragiudiziale ex art. 2735 c.c., ma unicamente il va-
lore di documento probatorio dell’avvenuto paga-
mento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi 
altra prova desumibile dal processo, atteso che il 
curatore, pur ponendosi, nell’esercizio del diritto 
del fallito, nella stessa posizione di quest’ultimo, è 
una parte processuale diversa dal fallito medesimo” 
Cass. n. 24690/2017). Non risultano agli atti, peral-
tro, elementi di segno opposto, sicché deve conclu-
dersi in favore dell’accertamento dell’avvenuto pa-
gamento del prezzo in questione.
Sull’eccezione di compensazione. Ritiene questo 
Giudicante di dare seguito all’indirizzo giurispru-
denziale per cui l’accertamento dei debiti fallimen-
tari deve avvenire nella speciale sede indicata dagli 
artt. 93 e ss. l.f.. Infatti, “qualora, nel giudizio pro-
mosso dal curatore per il recupero di un credito 
contrattuale del fallito, il convenuto proponga do-
manda riconvenzionale diretta all’accertamento di 
un proprio credito nei confronti del fallimento, de-
rivante dal medesimo rapporto, la suddetta doman-
da, per la quale opera il rito speciale ed esclusivo 
dell’accertamento del passivo ai sensi degli artt. 93 
e ss. della l. fall., deve essere dichiarata inammissi-
bile (o improcedibile se formulata prima della di-
chiarazione di fallimento e riassunta nei confronti 
del curatore) nel giudizio di cognizione ordinaria, e 
va eventualmente proposta con domanda di am-
missione al passivo su iniziativa del presunto credi-
tore, mentre la domanda proposta dalla curatela 
resta davanti al giudice per essa competente, che 
pronuncerà al riguardo nelle forme della cognizio-
ne ordinaria” posto che “l’accertamento dei crediti 
vantati nei confronti della massa deve aver luogo con 
il medesimo rito previsto per i crediti concorsuali 
poiché il credito opposto in compensazione può es-
sere riconosciuto soltanto in sede fallimentare e, an-
che se dedotto solo in via di eccezione, presuppone 
l’accertamento del debito del fallito (Cass. 4 settem-
bre 2014, n. 18691)” (Cass. n. 28833/2017), nell’evi-
dente ossequio dovuto al principio di universalità del 

concorso fallimentare (art. 51 l.f.) ed in piena attua-
zione della par condicio creditorum. Anche sotto il 
profilo particolare ed a riprova di quanto appena ar-
gomentato, si rileva che proprio il medesimo credito 
qui opposto in compensazione era stato già oggetto 
di richiesta di ammissione al passivo fallimentare a 
norma dei predetti articoli, senza, però trovare acco-
glimento: infatti, la domanda di ammissione al pas-
sivo fallimentare per l’importo di 10.361, 55, formula-
ta ex art. 93 l.f. dall’attuale opponente il 14/12/2010 
(doc. 24 opposta) sulla scorta dei medesimi docu-
menti sopra menzionati (docc. 3-7 opponente), era 
stata già valutata e rigettata da codesto Tribunale 
trattandosi di “crediti prescritti e non documentati” 
(doc. 25 opposta), senza che risulti la prova di un’av-
venuta opposizione di R.. a detto accertamento.
Dalle considerazioni appena svolte in via generale e 
particolare, deriva l’inammissibilità della domanda 
volta ad accertare il controcredito dell’opponente e 
la conseguente compensazione parziale del credito 
azionato in sede monitoria dal Fallimento.
Sull’incongruità degli importi di talune fatture 
Con riferimento al credito recato dalle fatture nn. 
490 del 30/07/2005, pari ad 2.037,00, n. 533 del 
05/08/2005, di 3.316, 14 e n. 905 del 31/12/2005, 
pari ad 8.761, 62, l’opponente si è limitata a conte-
stare, genericamente e sulla base di mere allegazio-
ni non supportate da alcun elemento, il solo am-
montare, senza fornire alcun elemento probatorio 
utile a minare la ricostruzione dell’an e del quan-
tum creditorio ingiunto in sede monitoria.
Ne deriva, in forza del principio di non contesta-
zione di cui all’art. 115 c.p.c. (“il giudice deve porre 
a fondamento della decisione ... i fatti non specifi-
catamente contestati dalla parte costituita”), l’ac-
certamento della spettanza del credito relativo a 
tali fatture.
Ancora, sulla base della norma di cui all’art. 2697 
c.2 c.c. (“chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovve-
ro eccepisce che il diritto si è modificato o estinto 
deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”), si 
ritiene che l’opponente non abbia assolto il proprio 
onere probatorio relativo alla verificazione dei fatti 
impeditivi, modificativi o estintivi del diritto sopra 
menzionato.
Segue la relativa soccombenza dell’opponente.
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CONCLUSIONI

Accertata l’esistenza del credito in favore del falli-
mento nei limiti sopra esposti (26.024, 71 - 1.200,00 
= 24824, 71), la domanda dell’opponente deve esse-
re accolta solo parzialmente.
Inoltre, la reciproca soccombenza impone la com-
pensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla causa in epi-
grafe, il Tribunale in composizione monocratica, 
ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattese 
e/o assorbite, così provvede: Accoglie parzialmente 
l’opposizione e, per l’effetto, revoca il D.I. n. 
541/2015 dell’08/10/2015 emesso dal Tribunale di 
Belluno (R.G. 1266/15 - notificato il 19/10/2015); 
Condanna l’opponente R.. S.R.L. al pagamento, in 
favore dell’opposto FALLIMENTO R. A. S.R.L. 
(già S.P.A.) della complessiva somma di 24.824, 71 
oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dal dì del dovuto 
al saldo; Compensa integralmente le spese di lite 
fra le parti.

Così deciso in Belluno, addì 15/07/2018.

Il Giudice
Ruben D’Addio

Tribunale di Belluno, n. 346/2018Procedure concorsuali
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Tribunale di Belluno

Sentenza n. 561/2018 del 09/11/2018
(dott.ssa Marta De Manincor)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BELLUNO

Il Tribunale di Belluno in composizione monocra-
tica Nella persona del Giudice Onorario Avv. Mar-
ta de Manincor nella causa civile iscritta al n. 
1333/2016 R.G. Tribunale di Belluno, promossa con 
ricorso avverso ordinanza di ingiunzione

P. di M., c.f., in proprio e quale legale rapp. te di A. 
Logistica scarl con sede in Jesolo, via Ca silis 9/1, p. 
iva X con l’avv. to C. dal M. del Foro di Venezia e 
l’avv. to A. C. del Foro di Belluno, domicilio eletto 
in Belluno, via n. 13 come da mandato in calce al 
ricorso;

RICORRENTE

CONTRO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali- Dire-
ziona Territoriale del lavoro di Belluno, in persona 
del direttore pro- tempore con sede in Belluno, via 
n. 20 con la Dott.ssa C. C. e Dott.ssa C. C. funzio-
nari ITL giusta delega in calce alla memoria di co-
stituzione;

RESISTENTE

In punto: RICORSO avverso l’ordinanze di in-
giunzione e contestuale istanza di sospensione della 
provvisoria esecuzione; causa iscritta a ruolo in data 
21 ottobre 2016 al n1333/2016 RG. Tribunale di Bel-
luno; ritenuto che all’udienza del 12 giugno 2018 
sono comparsi i procuratori delle parti, sentiti gli 

stessi, considerate le conclusioni rassegnate in atti; il 
giudice unico Letto il ricorso, la memoria di costi-
tuzione e risposta, gli atti di causa ed esaminate le 
conclusioni rassegnate; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato il sig. L. propo-
neva opposizione all’ordinanza di ingiunzione 
91/2016 prot. 9520/2016 emessa dalla D. di Belluno 
con la quale veniva ingiunto il pagamento della 
somma di euro 2.562, 40 a fronte della violazione 
cui all’art. 39 co. I e II DL 112/2008 conv. 133/2008 
per mancata registrazione sul L., per il periodo da 
aprile 2011 a settembre 2011, le ore di lavoro effetti-
ve dei lavoratori B. M., D. B. G., V. A., N. G., C. 
A., R. L. e Z. S. L.
I fatti traevano origine dall’accesso ispettivo effet-
tuato il 12.05.2011 da parte degli ispettori del lavoro 
congiuntamente allo Spisal, presso la sede T. di 
Belluno cui ai verbali di accertamento ritualmente 
notificati.
All’esito di tale accertamento sarebbe emerso come 
alcuni lavoratori di A. L., avrebbero lavorato un 
numero maggiore di ore rispetto all’orario giorna-
liero contrattualmente previsto e registrato in busta 
paga. Da qui l’elevazione della contestazione cui al-
l’art. 39 co. I e II del Dl 112/08 e quindi dell’omessa 
registrazione nel L. del maggior orario svolto dai di-
pendenti N., D., V., C., Z. nel periodo aprile-settem-
bre 2011. Seguiva il procedimento amministrativo 
confluito nel presente giudizio e, contestualmente, 
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gli accertamenti da parte di INAIL e INPS rispetti-
vamente impugnati dinanzi alle sedi competenti; il 
primo deciso con sentenza di questo Tribunale, men-
tre il secondo in via di definizione.
In via preliminare, anche se trattata nel corpo del 
ricorso, parte ricorrente eccepisce il difetto di mo-
tivazione dell’ordinanza di ingiunzione e la conse-
guente illegittimità della stessa; nel merito contesta 
ampiamente le pretese creditorie in quanto non 
sopportate da alcun costrutto probatorio anche alla 
luce della pronuncia già intervenuta sul punto.
Si costituiva nel procedimento il Ministero delle 
politiche sociali - Direzione territoriale del lavoro 
di Belluno che, contestando quanto ex adverso de-
dotto, ripercorrendo le singole vicende processuali, 
insisteva per il rigetto del ricorso e la conferma del-
l’ordinanza impugnata.
Occorre anzitutto affrontare le questioni prelimi-
nari sollevate dal sig. Di M. in proprio e quale lega-
le rapp. Te di A. L. che vanno rigettate.
Quanto al difetto di motivazione la l. 241/90 ha san-
cito l’obbligo di adeguata motivazione per tutti gli 
atti amministrativi, esclusi quelli amministrativi ge-
nerali e normativi. È indubbio che l’ordinanza di 
ingiunzione, quale atto amministrativo, attesa la ca-
pacità di incidere negativamente ed autoritariamente 
sulla sfera giuridica del destinatario è soggetta all’ob-
bligo di motivazione (Corte cost. 311/94). Già il II co. 
art. 18 L. 689/81 richiede tale elemento e quindi si 
tratta di comprendere il contenuto, l’ampiezza, ed i 
caratteri che tale motivazione deve presentare.
È circostanza pacifica che, quando l’ordinanza di 
ingiunzione, presenta l’esatta indicazione della nor-
mativa, violata, della condotta contestata e degli 
estremi del verbale di accertamento di illecito am-
ministrativo presupposto, ritualmente portato a 
conoscenza del destinatario, l’obbligo in questione 
deve considerarsi soddisfatto.
Si parla in tal caso di motivazione per relationem 
ritualmente ammessa dalla giurisprudenza di legit-
timità in quanto contenente elementi che consen-
tono al privato di opporsi alla sanzione ammini-
strativa esercitando il proprio diritto di difesa (Cass. 
Civ. 30/2000; 24127/2010). Nel caso di specie, l’or-
dinanza di ingiunzione risulta puntualmente moti-
vata avendo peraltro consentito al ricorrente di am-
piamente dedurre nel merito delle contestazioni 
elevate.

Nel merito, ai fini della decisione, non si può pre-
scindere dal tipo di attività svolto dalla società og-
getto di accertamento. Trattasi di società avente un 
contratto di appalto con T. per la consegna colli, 
pacchi e buste sita in Belluno, via M. S. 48 ove i 
predetti arrivano in deposito nelle prime ore della 
mattina. I fattorini prelevano quindi il materiale 
dal magazzino, lo caricano nei mezzi di competen-
za e successivamente inizia il ciclo di consegna di-
stinto per zona, sino al termine dell’orario di lavo-
ro, con una pausa per il pranzo.
Precisa il ricorrente che solo per i corrieri che co-
prono la zona Cortina e Primiero, il ciclo di conse-
gna si articola diversamente terminando, la propria 
giornata di lavoro per le 14 o 14.30. (N (D Il ricorso 
è infondato e per le ragioni che seguono andrà ri-
gettato.
Il Dl. 112/2008 ha innovato il sistema sanzionatorio 
previgente affermando che il datore di lavoro non 
può essere punito per gli errori inerenti il L. aventi 
carattere materiale e formale e per le omesse regi-
strazioni che non incidono su trattamenti retributi-
vi, previdenziali e /o fiscali. Contrariamente risul-
tano punibili le omesse e / o infedeli registrazioni 
che comportano un disvalore in tali settori o un 
occultamento a fini legali.
Ai sensi e per gli effetti del co. VII art. 39 dl. 112/08 
è infedele registrazione - della scritturazione cui al 
co. del medesimo disposto - quella afferente i dati 
anagrafici, retributivi, previdenziali, assicurativi e 
fiscali e o relativi al calendario delle presenze, diver-
se rispetto alla qualità o quantità della prestazione 
lavorativa”effettivamente resa o alle somme effetti-
vamente erogate. Per quanto concerne la punibili-
tà, compito degli o ispettori è quello di verificare 
che i dati riportati nel L. siano quantitativamente o 
qualitativamente diversi dall’effettiva prestazione 
resa o dello stipendio percepito. Sul punto, con cir-
colare 2/2012, il Ministero ha definitivamente chia-
rito che la sanzione de qua trova applicazione anche 
nelle ipotesi di indicazione oraria quantitativamen-
te diversa da quella effettivamente prestata.
Le prove testimoniali e la documentazione dimes-
sa in atti hanno definitivamente consentito di di-
rimere ogni or dubbio in merito alle contestazioni 
avanzate.
“Occorre approfondire la questione mediante la 
trattazione di ciascun singolo rapporto di lavoro.
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Quanto al B. M., parte ricorrente nulla prova in 
ordine alle condotte contestate ed anzi contrasta 
con quanto affermato dinanzi agli accertatori a ver-
bale. Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dinan-
zi al personale ITL dal sig. B. costituiscono prova 
sufficiente delle circostanze riferite tale comunque, 
in ogni caso, da non poter essere infirmata dalle 
allegazioni avversarie. Peraltro sentito come teste 
nel giudizio Rg. 372/2015 agli atti nulla, specifica in 
merito all’orario di lavoro, precisando di gestire au-
tonomamente la pausa pranzo ma nulla dicendo in 
merito all’effettivo orario di attività. Parimenti si 
può dire per il sig. D. B., le cui deduzioni di parte 
ricorrente non possono trovare accoglimento in 
quanto non sufficientemente suffragate dal punto 
di vista probatorio.
Quanto al V. A. l’escussione orale ha consentito di 
chiarire l’orario di lavoro svolto dallo stesso presso 
l’A. L. nel periodo indicato: egli deduce essere stato 
impiegato dalle 7.30 alle 16-17 dal lunedì al venerdì 
con una pausa pranzo di un’ora qualora veniva ef-
fettuata per una scelta propria. Parte ricorrente ha 
comunque allegato la circostanza che per la diffe-
renza oraria supplementare e asseritamente straor-
dinaria, il lavoratore è stato correttamente retribui-
to ma tale situazione non afferisce alla questione 
sottoposta nel presente giudizio. La norma applica-
ta è dettata a tutela dell’interesse superiore ovvero a 
che il lavoratore possa usufruire dei benefici previ-
denziali, retributivi, fiscali ed assistenziali previsti 
dall’ordinamento. Peraltro non risulta provato lo 
svolgimento di lavoro straordinario avendo solo i 
testi dichiarato di applicarsi per un orario maggiore 
rispetto a quello concordato.
N.G., sentito il 13.02.2018 ha confermato la fonda-
tezza della sanzione comminata affermando aver 
lavorato dalle 7 alle 16 dal lunedì al venerdì con una 
pausa di un’ora e mezza al giorno per un totale ora-
rio, anche tenendo conto della pausa, superiore ri-
spetto a quanto contrattualmente previsto e dedotto 
nel libro unico. Quanto all’erogazione aggiuntiva si 
riprendono le considerazioni esposte per il sig. V.
-Relativamente alla posizione del sig. R. si devono 
richiamare le deduzioni già descritte per il sig. B. 
C. ritenendo quindi non provata la difesa proposta 
da parte ricorrente.
Infine, quanto al lavoratore Z. la prova orale non 
ha consentito di confermare le difese del ricorrente 

che debbono essere respinte e quanto al C., intima-
to e non comparso, fanno fede le dichiarazioni” ri-
lasciate e sottoscritte dal lavoratore in corso di ac-
certamento.
Si ritiene quindi che non sia stata raggiunta la prova 
da parte ricorrente volta a dimostrare l’infondatezza 
dell’ordinanza ingiunzione emessa e che, contraria-
mente, risulta il maggior orario svolto dai lavorato-
ri, basata anche sulla valenza probatoria delle di-
chiarazioni rese dai lavoratori in sede di verbale 
ispettivo nell’immediatezza del fatto, che assumano 
maggiore attendibilità (richiamando anche Cass. 
17774/2015) rese davanti a Pubblici Ufficiali il cui 
verbale costituisce atto pubblico ex art. 2699 c.c. e 
da tale qualifica ne ì deriva l’efficacia probatoria pri-
vilegiata. Le risultanze fattuali costituiscono quindi 
prove legali, precostituite al giudizio e come tali ac-
quisite senza che sia ammissibile una semplice pro-
va contraria. Ciò detto, esula tuttavia dalla portata 
normativa dell’art. e precisamente la loro veridicità 
trovando quindi applicazione nel caso di specie il 
fondamentale principio del libero convincimento 
del giudice. Ad ogni buon conto, la sottoscrizione 
delle dichiarazioni da parte dei lavoratori, consente 
di ritenere le stesse attendibili escludendo errori di 
percezione da parte dei verbalizzanti.
Le ulteriori questioni sono da considerarsi rigettate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Belluno in composizione monocra-
tica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni 
avversa e contraria istanza ed eccezione, così prov-
vede: - rigetta il ricorso così proposto e per l’effetto 
conferma l’ordinanza di ingiunzione impugnata; -
non si dispone per le spese di lite non avvalendosi 
di difesa tecnica la parte.

Così deciso in Belluno, 9 Novembre 2018.

Il Giudice Onorario 
Marta de Manincor
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Tribunale di Belluno

Sentenza n. 68/2018 del 2�/01/2018
(dott. Fabio Santoro)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio 
Santoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 
1385/2016 promossa da:

M. S.R.L., IN LIQUIDAZIONE, con il patrocinio 
dell’avv. G.T., elettivamente domiciliata presso il di-
fensore avv. G.T.

ATTRICE OPPONENTE

CONTRO

K. S.R.L., con il patrocinio dell’avv. P. B. e dell’avv. 
P. F. del foro di MESTRE; dell’avv. A. D. R. del 
foro di BELLUNO; elettivamente domiciliata pres-
so il difensore avv. A. D. R.

CONVENUTA OPPOSTA

CONCLUSIONI

Per parte opponente: “Voglia l’adito Tribunale, Giu-
dice Unico designato, respinta ogni contraria istan-
za e deduzione: in via preliminare e pregiudiziale al 
sindacato nel merito, accertare e dichiarare la pro-
pria territoriale, per l’emissione del Decreto Ingiun-
tivo n. 300/2016 del 06.07.2016, a favore di quella 
del Tribunale di Catania; Per l’effetto dichiarare 

nullo, annullare e comunque revocare il decreto in-
giuntivo n.300/2016 del 06.07.2016ed emesso dalla 
intestata giustizia, con il regolamento favorevole 
delle spese ex art. 91 c.p.c. In via subordinata nel 
merito, Accertare e dichiarare il difetto di legitti-
mazione passiva della opponente M. s.r.l., in liqui-
dazione; In via ancora subordinata, Accertare e di-
chiarare come nulla sia dovuto dalla M. s.r.l., in 
liquidazione, alla K. s.r.l. per le ragioni di cui in 
narrativa in applicazione degli artt.1175, 1176 e 1335 
in combinazione con il comma II dell’art.1227 c.c.; 
In via ulteriormente subordinata, Accertare e di-
chiarare il concorso della parte opposta ex artt.1175, 
1176 e 1335 in combinazione con l’art.1227 comma I 
c.c. e per l’effetto ridurre in misura proporzionale 
secondo quanto ritenuto di giustizia l’eventual-
mente accolta richiesta di pagamento; in tutti i casi 
conseguentemente dichiarare nullo, annullare e co-
munque revocare il decreto ingiuntivo n.300/2016 
del 06.07.2016, emesso dall’intestato Tribunale di 
Belluno; Vittoria di spese e compensi da regolarsi 
ex art. 91 c.p.c.”; per parte opposta: “Contestata 
ogni deduzione ed eccezione avversaria; Eccepita 
l’inconferenza della sentenza Cass. 1552/1995, depo-
sitata all’udienza dell’8 marzo 2017, in ordine all’ec-
cezione di controparte di carenza di competenza 
territoriale del Tribunale adito, in via preliminare, 
rigettarsi l’eccezione di incompetenza territoriale 
confermandosi quella del Tribunale adito; nel me-
rito, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto con 
concessione della provvisoria esecuzione ai sensi 
dell’art. 648 c.p.c.; in via subordinata, rigettarsi la 
richiesta di carenza di legittimazione passiva della 
società opponente nonché ogni altra domanda agita 

51La rassegna del merito bellunese, febbraio 2019



52 La rassegna del merito bellunese, febbraio 2019

da controparte in via subordinata, condannandosi 
M. s.r.l. in liquidazione al pagamento in favore di 
K. s.r.l. della somma di 11.546,00 oltre interessi mo-
ratori dalla domanda al saldo; in via Istruttoria, 
ammettersi prova per testi sulle seguenti circostan-
ze: 1) Vero che nella mia qualità di legale rappresen-
tante di M. s.r.l. incaricavo K. s.r.l., allora C. s.a.s. 
di C. l’appello & C., di effettuare i servizi di ripresa 
televisiva via satellitare specificati nel documento 
sub. 1 del fascicolo monitorio che mi si rammostra; 
teste sig. D. A.; 2) Vero che le relative richieste di 
cui ai servizi specificati mi si rammostra venivano 
da me, per ordine del sig. D. A., inoltrate al sig. C. 
l’appello, legale rappresentante della C. sas di C. 
cappello & C. e che il relativi segnali venivano in-
viati da della società direttamente a M. s.r.l. la qua-
le provvedeva a distribuirli a SPORTUBE; teste 
sig. G. S.
In ogni caso spese ed onorari di causa rifusi anche 
ai sensi dell’art. 96 c.p.c.”

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO

DELLA DECISIONE

Su ricorso depositato dalla società K. srl, in persona 
del legale rappresentante pro tempore, il Tribunale 
di Belluno, con decreto n. 300/2016 del 06.07.2016 
e notificato in data 28.07.2016, ha ingiunto alla so-
cietà M. srl in liquidazione di pagare alla ricorrente 
la complessiva somma capitale di Euro pagamento 
della cifra pari ad euro 11.546,60, oltre interessi co-
me da domanda, spese della procedura di ingiun-
zione e successive occorrende.
La ricorrente ha richiesto ed ottenuto il suddetto 
decreto ingiuntivo opposto sulla base della fattura 
n. 63/2015 del 02.12.2015 (cfr. doc. 3 del fascicolo di 
parte opponente) Con atto di citazione notificato 
in data 03.10.2016, M. srl in liquidazione ha propo-
sto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 
300/2016, eccependo preliminarmente la nullità 
del decreto e l’incompetenza del tribunale di Bellu-
no, a favore del tribunale di Catania, quale foro 
generale del convenuto, invocando all’uopo quanto 
statuito di recente dalla Suprema Corte a Sezioni 
Unite con sentenza n. 17989/2016 ed evidenziando 
che, nel caso in esame, non sussiste un credito li-
quido in mancanza di idoneo titolo, posto che il 

decreto ingiuntivo è stato emesso sulla scorta di 
una mera fattura, che, per costante orientamento, 
non costituisce prova del credito nell’ambito del-
l’ordinario giudizio di merito, pur essendo suffi-
ciente per l’emissione del provvedimento monito-
rio ex art. 634 c.p.c., essendo atto di formazione 
unilaterale.
L’opposta, costituitasi in giudizio, ha chiesto pre-
liminarmente il rigetto dell’eccezione di incompe-
tenza territoriale del Tribunale adito, formulata 
dall’opponente.
Ha evidenziato, in proposito, che l’invocata sen-
tenza della Suprema Corte a Sezioni Unite concer-
ne una fattispecie affatto diversa, in quanto riguar-
dante un giudizio di cognizione ordinaria laddove, 
nel caso in esame, si è al cospetto di procedimento 
proposto con ricorso ex art. 633 c.p.c., soggetto a 
differente disciplina, ed in relazione al quale è da 
ritenersi sussistente la liquidità del credito, siccome 
attestato negli estratti autentici di cui all’art. 634 c.
p.c. Alla prima udienza del 08.03.2017 parte oppo-
nente ha insistito nella propria eccezione e, con 
provvedimento reso fuori udienza, ritenendo che 
l’eccezione fosse idonea a definire il giudizio ex art. 
187 co. 3 c.p.c., è stata fissata per la precisazione 
delle conclusioni l’udienza del 14.09.2017. A tale 
ultima udienza, le parti hanno precisato le conclu-
sioni e la causa è stata trattenuta in decisione, pre-
via concessione dei termini per il deposito degli 
scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c. Ciò premesso, 
l’eccezione di incompetenza è fondata e deve essere 
accolta.
Va, infatti, rilevato che K. srl ha proposto il ricorso 
monitorio affermando di aver eseguito, con mezzi 
di sua proprietà, il trasporto del segnale audio-vi-
deo satellitare in favore della società M. srl in liqui-
dazione per un ammontare complessivo di euro 
11.546, 60, come documentato dalla fattura allegata 
al ricorso.
È dunque evidente, dalla stessa prospettazione for-
mulata dalla convenuta opposta, che il credito azio-
nato in via monitoria, conformemente a quanto 
statuito dalla Suprema Corte, non può considerarsi 
liquido, dovendosi a tal fine ritenere che rientrino 
nell’ambito delle obbligazioni cd. portable esclusi-
vamente “secondo il disposto dell’art. 1182, terzo 
comma, c.c., - agli effetti sia della mora ex re ai 
sensi dell’art. 1219, comma secondo, n. 3, c.c., sia 
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della determinazione del forum destinatae solutio-
nis ai sensi dell’art. 20, ultima parte c.p.c. - quelle 
liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l’am-
montare, oppure indichi i criteri per determinarlo 
senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, 
e i presupposti della liquidità sono accertati dal giu-
dice, ai fini della competenza, allo stato degli atti 
secondo quanto dispone l’art. 38, ultimo comma, 
c.p.c.”: nel caso in esame, aldilà della fattura sopra-
richiamata, non esiste alcun documento che possa 
fondatamente ritenersi titolo rilevante ai fini che 
precedono, non potendosi condividere la tesi di 
parte opponente secondo cui, a tali fini, debba rite-
nersi valido titolo l’estratto autentico notarile “re 
prodotto in uno con la fattura n. 63/2015 in sede di 
procedimento monitorio, essendo evidente che 
l’estratto autentico, se da un lato è sufficiente per 
l’emissione del provvedimento inaudita altera par-
te, dall’altro lato, laddove il soggetto ingiunto deci-
da di reagire, in via giudiziale, al provvedimento 
così pronunciato, il predetto estratto autentico (co-
sì come la fattura) non esonerano in sede di giudi-
zio di cognizione, il creditore opposto dall’onus 
probandi relativo alla esistenza e liquidità dell’ob-
bligazione sulla cui scorta è stata richiesta l’emissio-
ne del decreto ingiuntivo, da L..
Ciò discendendo l’applicabilità, alla fattispecie in 
esame, di quanto disposto dall’art. 1182 co. 4 c.c. e 
dall’art. 20 c.p.c. Sotto altro profilo, opinare nel 
senso preteso dal creditore sostanziale violazione 
delle norme sulla competenza, ciò anche con riferi-
mento a quanto statuito dall’art. 637 c.p.c., secon-
do cui “per l’ingiunzione è competente il tribunale 
che sarebbe competente per la causa ordinaria”: se, 
come già evidenziato, la proposizione dell’opposi-
zione avverso il decreto fondato sulla documenta-
zione di cui all’art. 634 c.p.c., non esime l’opposto 
dal soddisfare l’onere probatorio gravante sullo 
stesso circa l’esistenza del titolo e la liquidità del 
preteso credito, venendo meno, a seguito della spie-
gata opposizione, quella particolare valenza proba-
toria attribuita (soltanto in sede monitoria) agli 
estratti autentici su documenti di formazione in 
ogni caso unilaterale, non può ragionevolmente so-
stenersi che, per ciò solo, possa radicarsi la compe-
tenza territoriale del tribunale adito in via monito-
ria, il quale è sì competente, in via funzionale, per 
la pronuncia sull’opposizione, ma qualora rilevi la 

propria incompetenza, deve pronunciare sulla stes-
sa, dovendosi escludere che il giudice cui è stata 
proposta la domanda di ingiunzione sia competen-
te per il solo fatto di essere stato adito con tale tipo 
di domanda (cfr. in termini Cass. 6672/2007), vio-
landosi in caso contrario il principio costituzional-
mente garantito del giudice naturale precostituito 
per legge.
Nel caso in esame, non ricorrendo l’applicabilità 
dell’art. 1182 co. 3, sussiste pertanto la competenza 
del tribunale di Catania, quale foro generale del 
convenuto, luogo in cui ha sede l’opponente ex art. 
19 c.p.c.., ove infatti è stato notificato il decreto in-
giuntivo, dovendosi escludere che possa rilevare il 
forum destinatae solutionis, posto che, in assenza 
di un titolo negoziale da cui risulti l’esatto importo 
dovuto, l’obbligazione del compratore non può 
considerarsi liquida, ossia portabile ex art. 1182, 
comma 3, c.c. Va, altresì, rilevato che “in sede di 
opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento 
recante la A o dichiarazione di incompetenza del 
giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è 
una decisione soltanto sulla competenza, ma pre-
senta un duplice contenuto, di accoglimento in rito 
dell’opposizione e di caducazione per nullità del 
decreto, con la conseguenza che ad esso non si ap-
plica la previsione della forma conclusiva dell’ordi-
nanza, di cui all’art. 279, primo comma, c.p.c., co-
me modificato dall’art. 46 della legge 18 giugno 
2009, n. 69” (v. Cass. ord. 21.8.2012 n. 14594; cfr. 
Cass. ord. 4.9.2013 n. 20324). Di conseguenza, deve 
essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo, 
per incompetenza del tribunale di Belluno, con as-
segnazione del termine per la riassunzione della 
causa di merito.
In ragione dei principi sopra richiamati - conside-
rato che l’opposta non ha aderito, neppure in via 
subordinata, all’eccezione di incompetenza solleva-
ta dall’opponente - in punto spese di lite, trovano 
applicazione i generali principi sulla soccombenza 
e, pertanto, tenuto conto della soccombenza della 
parte convenuta opposta, quest’ultima dev’essere 
dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla 
parte attrice opponente le spese processuali, ai sen-
si dell’art. 91 c.p.c., così come liquidate in disposi-
tivo, in conformità del Regolamento adottato con 
il D.M. 10.03.2014 n. 55, con determinazione del 
compenso in maniera inferiore ai valori medi in 
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ragione della natura della controversia e con esclu-
sione della fase istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Belluno in composizione monocra-
tica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione 
disattesa o assorbita, definitivamente pronunzian-
do, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo 
iscritta al n. 1385/2016 R.G., così provvede: 1) Di-
chiara l’incompetenza per territorio del Tribunale 
di Belluno ad emettere il Decreto ingiuntivo oppo-
sto, essendo competente il Tribunale di Catania, e 
per l’effetto: 2) dichiara la nullità del Decreto in-
giuntivo del Tribunale di Belluno n. 300/2016 del 
06.07.2016, che revoca; 3 ) fissa termine perentorio 
di mesi tre dalla comunicazione della presente Sen-
tenza entro il quale le parti debbono riassumere la 
causa davanti al Tribunale di Catania; 4) dichiara 
tenuta e condanna la parte convenuta opposta so-
cietà K. srl, in persona del legale rappresentante pro 
tempore, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., a rimborsare alla 
parte attrice opponente M. srl in liquidazione le 
spese del presente giudizio di opposizione, liquida-
te in complessivi Euro 2.345, 50= (di cui Euro 
2.200,00= per compensi ed Euro 145, 50= per spese 
documentate), oltre al rimborso spese forfettarie 
nella misura del 15% del compenso totale della pre-
stazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, 
nonché le spese di registrazione della presente sen-
tenza e successive occorrende.

Belluno, 19.01.2018

Il Giudice
Fabio Santoro
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Tribunale di Belluno

Sentenza n. 66/2018 del 09/11/2018
(dott.ssa Anna Travìa)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BELLUNO
SEZIONE LAVORO

Il Giudice di Belluno, sezione per le controversie di 
lavoro, dott. ssa Anna Travìa nella controversia 
iscritta al n. 128 / 18 del ruolo generale promossa 
da

L. G. (C.F. ) con il patrocinio dell’avv. R. S. e del-
l’avv. elettivamente domiciliato in VIA C. 3 BEL-
LUNO presso il difensore avv. R. S.

CONTRO

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PRE-
VIDENZA SOCIALE - SEDE DI BELLUNO 
(C.F. ) con il patrocinio dell’avv. e dell’avv. L. M. () 
VIA M., 1 31100 TREVISO; elettivamente domici-
liato in presso il difensore avv. ha pronunciato la 
seguente

SENTENZA
ai sensi dell’art. 429 c.p.c.;

MOTIVAZIONE

Con ricorso depositato in data 26.6.18 il ricorrente 
chiedeva che venisse accertata e dichiarata non do-
vuta la ripetizione dell’indebito pensionistico ri-
chiesta dall’INPS rispettivamente nel 2015 e nel 
2017; che per l’effetto venisse dichiarato che egli 
nulla doveva all’INPS in riferimento alla parte di 

indebito contestato nel 2017 e non ancora riscosso; 
che l’INPS venisse condannato a restituire la som-
ma di 1219, 07 dallo stesso indebitamente versata il 
18.5.05 nonchè la somma di 500, 00 trattenuta 
spontaneamente dall’INPS sino alla data di presen-
tazione del ricorso e quelle eventuali successive; che 
l’INPS venisse condannata a versare al ricorrente 
sugli importi tutti di cui alla lettera c) : in via prin-
cipale, ritenuta la mala fede del resistente, gli inte-
ressi legali dalla data del singolo indebito paga-
mento alla data di deposito del presente ricorso e 
quelli moratori di cui al D.lgs. n. 231/02 maturan-
di dalla data del deposito del presente ricorso al 
saldo effettivo.
Si costituiva in giudizio l’INPS chiedendo che il 
ricorso venisse respinto perché infondato.
La causa, istruita attraverso produzioni documen-
tali e depositate note difensive, veniva discussa al-
l’odierna udienza.
Deduce l’INPS che la ripetizione di parte della pre-
stazione previdenziale non è conseguita all’accerta-
mento di un errore dell’Istituto, verificatosi allor-
ché esse vennero erogate, bensì alla normativa 
succedutasi nel tempo; che, infatti, l’art. 24 co. 25 
D.L. n. 201 / Il aveva limitato, per il biennio 2012 
- 2013, la perequazione del trattamento pensionisti-
co solamente in favore delle prestazioni di importo 
complessivo fino a 3 volte il trattamento minimo 
INPS; che, essendo l’importo percepito dal ricor-
rente di 4 volte il trattamento minimo, egli era sta-
to escluso dal meccanismo perequativo; che a se-
guito della declaratoria di incostituzionalità 
pronunciata dalla Corte Costituzionale con senten-
za n. 70 del 2015, l’art. 1 co. I del D.L. n. 65 del 2015 
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aveva previsto che “la rivalutazione automatica dei 
trattamenti pensionistici (... ) è riconosciuta (.. ) “c) 
nella misura del 20 % per i trattamenti pensionisti-
ci complessivamente superiori a 4 volte il tratta-
mento minimo INPS e pari o inferiori a 5 volte il 
trattamento minimo INPS con riferimento all’im-
porto complessivo dei trattamenti medesimi”. Con 
riguardo alle somme oggetto di ripetizione in rife-
rimento agli anni 2012 e 2013, deve rilevarsi che è lo 
stesso Istituto resistente ad affermare che “essendo 
l’importo percepito dal ricorrente di 4 volte il trat-
tamento minimo, egli era stato escluso dal mecca-
nismo perequativo”; da ciò consegue che le somme 
indicate dall’INPS nelle comunicazioni in data 
31.3.15 (doc. 4 ric. ) e in data 25.7.17 (doc. 6 ric. ) 
come indebitamente percepite negli anni 2012 e 
2013, risultano, per ammissione dello stesso Istitu-
to, non essere state erogate in applicazione dell’art. 
24 sopra citato e non essere conseguentemente ri-
petibili in forza delle modifiche legislative soprav-
venute con riguardo a tale norma.
Con riguardo alle somme oggetto di ripetizione per 
gli anni successivi, deve rilevarsi che le comunicazio-
ni dell’INPS sopra richiamate (doc. 4 e 6 ric.) non 
indicano, quale causa del disposto recupero, la nor-
mativa indicata dall’Istituto resistente nella sua me-
moria di costituzione, bensì soltanto, quanto alla 
comunicazione in data 31.3.15 (doc. 4 ric.), “le infor-
mazioni acquisite dalla nostra sede e quelle eventual-
mente comunicate dagli altri enti previdenziali”; 
quanto alla comunicazione del 25.7.17 (doc. 6), alcu-
na causa della ripetizione di tali somme viene indica-
ta, al di là della mera menzione di un “ricalcolo” del-
la pensione e del riconoscimento a credito del bonus 
di cui all’art. 1 d.l. n. 65/15. Non risultando essere 
stata versata indebitamente alcuna somma, quanto 
agli anni 2012 e 2013, perché ciò risulta escluso dalla 
stessa parte resistente nella sua memoria di costitu-
zione sopra richiamata, e, quanto agli anni successi-
vi, poichè le richiamate comunicazioni dell’INPS 
indicano a fondamento del recupero di somme inde-
bitamente corrisposte soltanto non meglio precisate 
“informazioni acquisite” e un non meglio precisato 
“ricalcolo”, il ricorso merita accoglimento.
Va, pertanto, accertata e dichiarata non dovuta la 
ripetizione dell’indebito pensionistico richiesta 
dall’INPS rispettivamente nel 2015 e nel 2017; per 
l’effetto va dichiarato che il ricorrente nulla deve 

all’INPS in riferimento alla parte di indebito con-
testato nel 2017 e non ancora riscosso; l’INPS va 
condannato a restituire la somma di 1219, 07 versa-
ta il 18.5.15 e la somma di 687, 50 (risultando essere 
stato trattenuto l’ulteriore importo di 187, 50, come 
da doc. n. 23, 24 e 25 prodotti all’odierna udienza 
da parte ricorrente ), trattenuta dal medesimo Isti-
tuto; l’INPS va infine condannato a versare al ri-
corrente sui predetti importi, ai sensi degli artt. 
2033 e 1284 c.c., gli interessi legali dalla data del 
singolo indebito pagamento alla data di deposito 
del ricorso e gli interessi moratori di cui al D.lgs. n. 
231 / 02 dalla data del deposito del ricorso al saldo 
effettivo: deve, infatti, ritenersi accertata la mala fe-
de dell’Istituto resistente, risultando dalle PEI del 
medesimo Istituto, allegate da parte ricorrente 
(docc. 20 e 21 ric. ), che l’INPS aveva già nel 2015 
riconosciuto che “in fase di rinnovo è emerso che le 
pensioni del Fondo GAS, negli anni 2013 e 2014, 
hanno avuto un incremento per perequazione su-
periore a quanto effettivamente spettante, a causa 
dell’erronea applicazione della normativa in mate-
ria. Con ricostituzione batch del maggio scorso tali 
pensioni sono state ricostituite e si è quindi deter-
minato un conguaglio negativo dovuto alla diffe-
renza fra la perequazione spettante e la perequazio-
ne attribuita. Non trattandosi di indebiti causati 
dalla rideterminazione degli importi di pensione 
effettivamente spettanti a seguito della fissazione 
dell’indice di perequazione automatica da attribui-
re alle pensioni in via definitiva, trova applicazione, 
nel caso in esame, la sanatoria di cui al comma II 
dell’art. 52 della legge n. 88 / 89. Le somme di cui 
sopra, pertanto, non possono essere recuperate “Le 
spese liquidate come in dispositivo, seguono la soc-
combenza.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Belluno in funzione di 
Giudice del Lavoro, definitivamente pronuncian-
do, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, 1. 
accerta e dichiara non dovuta la ripetizione dell’in-
debito pensionistico richiesta dall’INPS rispettiva-
mente nel 2015 e nel 2017; per l’effetto dichiara che 
il ricorrente nulla deve all’INPS in riferimento alla 
parte di indebito contestato nel 2017 e non ancora 
riscosso; condanna l’INPS a restituire la somma di 
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1219, 07 e la somma di 687, 50 trattenuta dal mede-
simo Istituto, oltre gli interessi legali dalla data del 
singolo indebito pagamento alla data di deposito 
del ricorso e gli interessi moratori di cui al D.lgs. n. 
231 / 02 dalla data del deposito del ricorso al saldo 
effettivo; 2. condanna l’INPS alla rifusione delle 
spese processuali in favore del ricorrente, che liqui-
da in 2400, 00 per compenso professionale, oltre 
spese generali, IVA e CPA.

Belluno, 9.11.18

Il Giudice
Anna Travìa
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Tribunale di Belluno

Sentenza n. 553/2018 del 0�/11/2018
(dott. Umberto Giacomelli)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BELLUNO

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle perso-
ne dei seguenti magistrati:
dott. Umberto Giacomelli – Presidente
dott. ssa Chiara Sandini – Giudice
dott. Fabio Santoro Giudice – Relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1151/2016 
promossa da:

M. D. GA1.-IC, con il patrocinio dell’avv. Z. S. e 
dell’avv. B. P., elettivamente domiciliata presso il 
difensore avv, Z. S.

RICORRENTE

CONTRO

M. F.
CONVENUTO CONTUMACE

Con l’intervento del PM –sede

Oggetto: scioglimento del matrimonio

CONCLUSIONI

Parte ricorrente ha concluso come da verbale 
d’udienza di precisazione delle conclusioni.

Il pm ha concluso adesivamente al ricorso in data 
12.07.2018.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FALLO E DI DIRITTO

DELLA DECISIONE

La presente decisione conclude in via definitiva il 
giudizio promosso da D. M. G. al fine di ottenere 
la pronuncia di scioglimento del matrimonio con-
tratto dalla predetta con M. F. in Feltre (BL) il 
16.03.2004 (atto iscritto nel registro degli atti di 
matrimonio anno 2004. parte 1, n. 2). Con senten-
za n. 257/2017 depositata il 09.05.2017, questo Tri-
bunale ha già dichiarato, mediante pronuncia non 
definitiva, lo scioglimento del matrimonio, dispo-
nendo quindi la rimessione della causa in istrutto-
ria per la trattazione delle ulteriori domande intro-
dotte da parte ricorrente.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa 
veniva istruita con l’interpello del resistente (il qua-
le tuttavia non compariva a rendere l’interrogatorio 
formale, pur ritualmente notiziato dell’incomben-
te) e con l’escussione dei testi nei limiti di cui all’or-
dinanza del 16.12.2017, I Servizi Sociali dell’ULSS 
n. 2 di Feltre venivano altresì incaricati di deposita-
re una relazione dettagliata sulla situazione del Sig. 
F. con riguardo al suo stato di salute psico-fisico, 
alla qualità delle sue relazioni sociali e familiari 
nonché all’apporto che lo stesso avrebbe potuto da-
re in concreto per sostenere l’equilibrato sviluppo 
psico-fisico del figlio D., alla sua capacità genitoria-
le ed ai rapporti coti il minore.
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All’udienza del 04.07.2018, parte ricorrente preci-
sava come da foglio depositato in via telematica, ed 
il giudice istruttore, previa concessione dei termini 
ex art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione, 
riservandosi di riferire al Collegio.
Seguivano poi le conclusioni del Pubblico Ministe-
ro, pervenute in data 12.07.2018. Circa le domande 
accessorie proposte da parte ricorrente, devono 
senz’altro confermarsi le statuizioni di cui alla Sen-
tenza di separazione quanto al regime di affidamen-
to del minore.
In primo luogo, va confermalo l’affidamento esclu-
sivo del minore D. alla madre, con facoltà, per il 
padre, di vederlo solo alla presenza della madre; ta-
le statuizione si fonda sulla chiara persistenza degli 
originari presupposti giustificativi, avuto riguardo 
sia alla minore età del figlio che all’atteggiamento 
inaffidabile e contrario all’ordine familiare tenuto 
dall’odierno convenuto (il quale da tempo si disin-
teressa della minore, avendo fatto perdere le pro-
prie tracce); d’altro canto, non risulta agli atti che il 
padre si sia mai fattivamente interessato del figlio, 
ovvero abbia tentato di instaurare un significativo 
rapporto che consentisse allo stesso di confrontarsi 
con una figura maschile di riferimento, onde un 
siffatto quadro affettivo/relazionale, estremamente 
carente, unitamente alla condizione di irreperibilità 
del padre, induce a ritenere che l’applicazione del-
l’istituto dell’affido condiviso avrebbe conseguenze 
dannose per il minore, in quanto determinante 
l’inserimento di una figura praticamente estranea 
nei processi decisionali che l’esercizio della potestà 
comporta.
Per gli stessi motivi, non v’è spazio per sancire la 
facoltà ed il dovere per il F. di vedere e tenere con sé 
il minore.
Come già statuito in sede di separazione ed a par-
ziale modifica dei provvedimenti resi in fase presi-
denziale, il padre potrà vedere il minore, previo 
accordo con la madre, esclusivamente alla presenza 
di quest’ultima, essendo peraltro necessario che il F. 
intraprenda un processo di mediazione familiare c/
o di genitorialità cui sottoporsi onde instaurare un 
rapporto sano con il figlio.
Quanto all’obbligo di contribuzione da porsi a cari-
co del convenuto, ritiene il Collegio che, sulla base 
dei pochi elementi agli atti, lo stesso vada aumenta-
to, rispetto a quanto disposto in sede di separazione, 

con conferma dei provvedimenti provvisori che 
hanno quantificato in 200,00 mensili, con rivalu-
tazione monetaria secondo indici ISTAT a far data 
dall’1.1.2019, l’importo dell’assegno che il resistente 
dovrà versare a titolo di contributo al mantenimen-
to del minore, ciò a fronte delle accresciute esigenze 
del minore rispetto al momento in cui è stata pro-
nunciata la separazione; il convenuto dovrà inoltre 
contribuire nella misura del 50% alle spese straordi-
narie che saranno effettuate nell’interesse del mi-
nore, le quali saranno esigibili sulla base di docu-
menti giustificativi.
Quanto alla richiesta formulata dalla ricorrente di 
porre, in via subordinata, tale obbligo a carico degli 
ascendenti paterni, in caso di inadempimento da 
parte del resistente, deve dichiararsi l’inammissibi-
lità della predetta domanda nel presente giudizio, 
dovendo procedersi ai sensi dell’art. 316 bis c.c. Cir-
ca le spese di causa, considerato l’esito e la natura 
del giudizio e la mancata costituzione e opposizio-
ne del convenuto, sussistono giusti motivi per di-
sporne l’integrale compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, 
definitivamente pronunciando nella causa di cui in 
epigrafe, ogni contraria istanza od eccezione disat-
tesa, cosi provvede: 1) dà atto di aver già pronuncia-
to lo scioglimento del matrimonio contratto da D. 
M. G. e M. F. nel (matrimonio contratto in Feltre 
(BL) il 16.03.2004, atto iscritto nel registro degli 
atti di matrimonio del comune di Feltre anno 2004, 
pane I, n. 2) con sentenza non definitiva n. 257 del 
09.05.2017; 2) conferma l’affidamento esclusivo del 
figlio minore D. alla madre, con residenza del mi-
nore presso quest’ultima; il padre potrà vedere il 
minore, previo accordo con la madre, esclusiva-
mente alla presenza di quest’ultima; 3) pone a cari-
co del convenuto l’obbligo di corrispondere alla 
ricorrente la somma di 200,00, entro il giorno 5 di 
ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento 
del figlio minore, con rivalutazione annuale a de-
correre dall’1.1.2019, in base agli indici ISTAT dei 
prezzi al consumo, oltre al 50% delle spese straordi-
narie da sostenersi in favore del figlio; 4) dà atto che 
la sola Sig. ra G. ha diritto di percepire gli assegni 
familiari in favore del figlio; 5) autorizza l’iscrizione 
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del minore D. F. sul passaporto della madre, G. M. 
D., nonché il rilascio di documento di identità in-
testato al minore valido per l’espatrio e di docu-
mento di identità valido per l’espatrio intestato alla 
Sig. ra C. M. D.; 6) dichiara inammissibile ogni 
ulteriore domanda formulata da parte ricorrente; 
7) dichiara integralmente compensate le spese di 
causa.

Il Giudice
Umberto Giacomelli

Tribunale di Belluno, n. 553/2018 Famiglia e immigrazione





Tribunale di Belluno

Sentenza n. 5�8/2018 del 06/11/2018
(dott.ssa Chiara Sandini)

TRIBUNALE DI BELLUNO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BELLUNO riunito in Came-
ra di Consiglio in persona dei Magistrali:
dott. Paolo Velo
dott. Chiara Sandini
dott. Ruben D’Addio
Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per la cessazione degli effetti ci-
vili del matrimonio effetti civili del promosso dai 
coniugi

D.G.D., nato a Belluno il P.U., nata a Belluno il 
assistiti in giudizio dagli avv. ti A.C. e S.B.

FATTO E DIRITTO

I coniugi D. C. D. e P. U. hanno richiesto congiun-
tamente la cessazione degli effetti civili del matri-
monio tra loro contratto.
Sentiti in Camera di Consiglio, all’udienza del 
27.09.2018 hanno confermato tale loro volontà. 
Poiché la separazione legale si è protratta per il 
tempo previsto dall’art 3 n. 2 lett. b della legge 
1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 
n.55; poiché appare evidente che la comunione spi-
rituale e materiale tra i coniugi non può più essere 
ricostituita; sentito il P.M. che ha concluso per 
l’accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale di Belluno pronuncia la cessazione de-
gli effetti civili del matrimonio contratto il 
21.05.1988 in Belluno da D.G.D., nato a Belluno il 
con P.U.., nata a Belluno il e trascritto al nr. 45 par-
te II serie A anno 1988 del registro degli atti di ma-
trimonio del Comune di Belluno alle seguenti con-
dizioni: 1- assegna la casa ex coniugale in Belluno 
via B. alla sig. ra P., che attualmente la abita, per il 
periodo concordato di anni 5, decorrenti dalla data 
di pubblicazione della sentenza di divorzio; 2- il 
sig. D.G. corrisponderà alla sig. ra P. a titolo di 
contributo mantenimento l’importo di euro 500,00 
mensili, da versarsi secondo le modalità ad oggi os-
servate; somma da rivalutarsi secondo gli indici 
ISTAT dal 30.6. 2019; 3- il sig. D.C. corrisponderà 
al figlio A. l’importo di euro 300,00 mensili, rivalu-
tabili in base agli indici ISTAT dal 30.06.2019, e ciò 
fino all’autosufficienza economica del ragazzo; 4- il 
sig. D.C. provvederà al rimborso dei costi relativi 
alle tasse universitarie di A. nella misura del 50%, 
oltre al 50% delle spese di alloggio dello stesso e 
dell’abbonamento del treno e alle ulteriori eventua-
li spese straordinarie; 5- dà atto che il sig. D.C. ri-
conosce alla moglie e/o ai figli J. ed A. D. C. il di-
ritto di prelazione sull’acquisto della propria quota 
dell’immobile già familiare allorché, decorso il ter-
mine quinquennale pattuito con la sig.ra P., la stes-
sa verrà messa in vendita; 6- dà atto che le parti 
dichiarano di aver cosi definito i loro rapporti pa-
trimoniali a qualsiasi titolo.
Ordina all’ufficiale di Stato Civile di procedere al-
l’annotazione della sentenza.
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Tribunale di Belluno

Sentenza n. 551/2018 del 06/11/2018
(dott. Paolo Velo)

TRIBUNALE DI BELLUNO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BELLUNO

riunito in Camera di Consiglio in persona dei Ma-
gistrati:
dott Paolo Velo
dott. Chiara Sandini
dott. Ruben D’Addio
Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per la cessazione degli effetti civi-
li del matrimonio promosso dai coniugi P. A., nata 
a Belluno il B. L., nato a Bologna il assistiti in giu-
dizio dall’avv.to L E B.

FATTO E DIRITTO

Oggetto: la cessazione degli effetti civili del matri-
monio I coniugi P. A. e B. L. hanno richiesto con-
giuntamente la cessazione degli effetti civili del ma-
trimonio tra loro contratto Sentiti in Camera di 
Consiglio, all’udienza del 27 09.2018 hanno con-
fermato tale loro volontà. Poiché la separazione le-
gale si è protratta per il tempo previsto dall’art. 3 n. 
2 lett. b della legge 1.12.1970 n 898, modificato dal-
la legge 6.5.2015 n.55;. poiché appare evidente che 
la comunione spirituale e materiale i coniugi non 
può più essere ricostituita; poiché le condizioni 
concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispon-
dono all’interesse del minore; sentilo il P M. che ha 
concluso per l accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale di Belluno pronuncia la cessazione de-
gli effetti civili del matrimonio contratto il 23.05.1992 
in Belluno da P. A., nata a Belluno il con B. L., nato 
a Bologna il e trascritto al nr. 36 parte II serie A an-
no 1992 del registro degli atti di matrimonio del Co-
mune di Belluno alle seguenti condizioni; 1. I co-
niugi vivranno separati con obbligo del reciproco 
rispetto; 2. affida il figlio minore M. congiunta-
mente a entrambi i genitori, pur continuando a 
vivere con la madre nella casa già coniugale, ove 
manterrà la residenza; anche le figlie L. e S. conti-
nueranno a vivere con la madre nell’alloggio coniu-
gale, ove manterranno la residenza; 3. assegna l’al-
loggio coniugale alla signora P. con tutte le 
pertinenze, i mobili e gli arredi ivi esistenti; 4. il 
padre avrà facoltà di sentire e di vedere il figlio 
M., previo preavviso alla madre, ogni qualvolta lo 
desidererà, compatibilmente con gli impegni sco-
lastici e ludici dello stesso, nonché di tenerlo con 
sé almeno due fine settimana (dal venerdì sera alla 
domenica sera o lunedì mattina) al mese, anche 
non consecutivi; almeno 20 giorni anche non con-
secutivi durante le vacanze estive da concordare 
con la madre di anno in anno possibilmente entro 
il 31 maggio, almeno 7 giorni consecutivi durante le 
vacanze natalizie e almeno 2 giorni consecutivi du-
rante le vacanze pasquali, con la precisazione che 
M. trascorrerà i giorni di Natale, Pasqua e Capo-
danno alternativamente con il padre e con la ma-
dre; 5 il padre corrisponderà alla madre, entro il 
giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso al con-
tributo ordinario al mantenimento dei tre figli un 
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assegno mensile di 300,00 ciascuno mediante ver-
samento nel conto corrente della stessa, rivalutabile 
annualmente secondo gli indici Istat a far data da 
aprile 2019; 6. il padre, in considerazione del mag-
gior reddito percepito, continuerà ad accollarsi in-
tegralmente nell’interesse dei tre figli le spese relati-
ve a tasse e rette scolastiche ed universitarie e le 
spese e i canoni di locazione per alloggio presso sedi 
universitarie; 7. le ulteriori spese straordinarie (a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: visite medi-
che specialistiche, farmaci e medicine, interventi ed 
operazioni chirurgiche, protesi, cure dentistiche, 
apparecchi odontoiatrici, occhiali da vista etc, spese 
scolastiche per qualsiasi grado di istruzione, ivi 
compresi libri di testo, gite scolastiche, master, 
nonché ogni sorta di attività ricreativa/sportiva che 
i figli in futuro intenderanno svolgere, attrezzatura 
occorrente, spese di iscrizione e di partecipazione, 
spese telefoniche etc ), previamente concordate e 
debitamente documentate, saranno poste a carico 
della madre nella misura del 20% e a carico del pa-
dre nella misura del 80% I coniugi si impegnano a 
provvedere ogni bimestre al pagamento della pro-
pria quota di spettanza e/o ad eventuali conguagli; 
8. il marito corrisponderà alla moglie a titolo di as-
segno di mantenimento della stessa l’importo di 
300,00 entro il giorno 5 di ogni mese rivalutabile 
secondo gli indici Istat dall’aprile 2019; 9. dà atto 
che i ricorrenti prestano sin d’ora assenso reciproco 
per il rilascio del passaporto o di altro documento 
equipollente, anche valido per l’espatrio, oltre al-
l’autorizzazione per la sottoscrizione dei moduli 
necessari all’attribuzione del passaporti intestati al 
figlio minore e all’autorizzazione a che lo stesso 
possa espatriare con persone di fiducia da concor-
dare; 10. dà atto che i coniugi prestano sin dora 
acquiescenza alla sentenza di divorzio.
Ordina all’ufficiale di Stato Civile di procedere al-
l’annotazione della sentenza.

Il Giudice
Paolo Velo
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Tribunale di Belluno

Sentenza n. 258/2018 del 25/05/2018
(dott. Umberto Giacomelli)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO

In composizione monocratica nella persona del 
Giudice dott. Umberto Giacomelli ha pronunciato 
la seguente sentenza.
Nella causa civile promossa con atto di citazione 
notificato in data 31.10.2014 da:

M.C. - del S.M. (già D. srl in liquidazione) rappre-
sentate e difese dall’Avv. M.P. di Belluno anche qua-
le domiciliatario come da mandato a margine del-
l’atto di citazione.

ATTRICI

CONTRO

L. I. DI P. L. & C. S.N.C. -DA R. P. L. - del P. L. 
rappresentati e difesi dall’Avv. V. P. R. di Belluno 
anche quale domiciliatario come da mandato a 
margine della comparsa di risposta.

CONVENUTI

Oggetto: concorrenza sleale

Causa iscritta a ruolo in data 07.11.2014 al n. 1648 
R.G. e ritenuta in decisione all’udienza del 04.10.2017 
sulle seguenti conclusioni:

Conclusioni delle attrici:
nel merito: 1) accertata e dichiarata la violazione del 
divieto di concorrenza previsto ex lege (art. 2557 
C.C.) ed ex contractu (art. 10 dell’atto di Cancelleria 

in data: 27.03.2018 cessione del ramo di azienda 
10.9.2009), sia inibita alla società L. -Infissi metallici 
di D. L. & C. - s.n.c. e/o al sig. D. L. personalmente, 
qualsiasi attività violatoria dell’art. 2557 C.C. e del-
l’art. 10 dell’atto di cessione del ramo d’azienda; 2) 
accertata e dichiarata la violazione del divieto di 
concorrenza previsto ex lege (art. 2557 C.C.) ed ex 
contractu (art. 10 dell’atto di cessione del ramo di 
azienda 10.9.2009), siano condannati la società L. 
- Infissi metallici di D. L. & C. - s.n.c. e/o il sig. D. 
L. personalmente, in solido tra loro, al risarcimento 
di tutti danni subiti e subendi dalla D. srl, da liqui-
darsi nell’importo che il Giudice riterrà dovuto se-
condo i parametri indicati in atto o, comunque, 
secondo giustizia o equità, indicandosi sin d’ora un 
importo non inferiore ad 500.000, 00; 3 ) accertata 
e dichiarata, ai sensi dell’art. 2598, n. 3, C.C., l’atti-
vità di concorrenza sleale posta in essere ai danni 
dell’attrice dalla ditta D. P. Infissi e/o dal sig. D. P. 
L. personalmente e/o dal sig. D. L., sia inibita al 
sig. D. P. L., titolare dell’omonima ditta individua-
le, e/o al sig. D. L., ogni attività di concorrenza 
sleale ai danni dell’attrice; 4) accertata e dichiarata, 
ai sensi dell’art. 2598, n. 3, C.C., l’attività di con-
correnza sleale posta in essere ai danni dell’attrice 
dalla ditta D. P. Infissi e/o dal sig. D. P. L. personal-
mente e/o dal sig. D. L., siano condannati il sig. D. 
P. L., titolare dell’omonima ditta individuale, e/o il 
sig. D. L., in solido fra loro, al risarcimento di tutti 
i danni subiti e subendi dall’attrice da liquidarsi 
nell’importo che il Giudice riterrà dovuto secondo 
i parametri indicati in atto o, comunque, secondo 
giustizia o equità, indicandosi sin d’ora un importo 
non inferiore ad 500.000, 00; in ogni caso; spese e 
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compensi, oltre ad IVA e CA, interamente rifusi; in 
via Istruttoria: I) si richiamano tutti i documenti 
depositati in causa; II) si insiste per l’ammissione 
della prova testimoniale sui capitoli di cui alla me-
moria ex art. 183, co, 6, n. 2 C.P.C. e nelle persone 
dei testimoni già indicati in tale atto e non ammes-
si; III) si insiste perché sia disposta consulenza tec-
nica dì ufficio volta a accertare e quantificare la per-
dita di fatturato subita dalla D. Si dichiara di non 
accettare il contraddittorio su domande, eccezioni 
nuove e modifiche delle domande che fossero for-
mulate da parte avversa.

Conclusioni dei convenuti:
in via preliminare: sia dichiarata l’incapacità a de-
porre ex art. 246 c.p.c. del teste D. S., come da ec-
cezione già formulata all’udienza del 2.2.2017; nel 
merito: siano respinte tutte le domande attoree in 
quanto infondate in fatto ed in diritto; con vittoria 
di spese e competenze di causa, oltre IVA e cap; in 
via Istruttoria: si richiamano e danno qui per tra-
scritte le istanze già formulate in memoria istrutto-
ria 23.4.2015.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 31.10.2014 
la società D. s.r.l. in liquidazione conveniva in giu-
dizio la società L. Infissi Metallici di D. L. & C. s.
n.c., nonché D. L. e D. P. L., davanti al tribunale di 
Belluno esponendo di aver precedentemente intro-
dotto il giudizio davanti al tribunale di Venezia, 
sezione specializzata in materia di impresa, che ave-
va dichiarato la propria incompetenza con ordi-
nanza depositata in data 22.5.2014. L’attrice lamen-
tava la violazione del divieto contrattuale di 
concorrenza e denunciava le condotte di concor-
renza sleale poste in essere dai convenuti in viola-
zione delle norme contrattuali e di legge conse-
guenti alla cessione del ramo d’azienda della L. 
s.n.c. alla D. s.r.l.; elencava gli episodi in cui ravvi-
sava la violazione del patto di non concorrenza da 
parte della L., del sig. D. e del sig. D. P. L., artigia-
no posatore, cugino del sig. D. e collaboratore 
esterno della L. s.n.c., e chiedeva che fosse loro ini-
bita qualsiasi attività compiuta in violazione del-
l’art. 2557 c.c. e dell’art. 10 dell’atto di cessione del 
ramo d’azienda, oltre alla condanna degli stessi, in 

solido tra loro, al risarcimento dei danni asserita-
mente subiti in conseguenza delle condotte denun-
ciate, da liquidare nell’importo ritenuto dovuto se-
condo i parametri indicati o comunque secondo 
giustizia o equità. Con comparsa depositata in data 
4.2.2015 si costituivano in giudizio i convenuti, con-
testando le pretese attoree e chiedendo il rigetto del-
le domande, in quanto infondate in fatto e diritto.
Assegnati i termini per il deposito delle memorie di 
cui all’art. 183, 6 comma, c.p.c., con ordinanza pro-
nunciata all’udienza del 29.5.2015 il giudice am-
metteva parzialmente le istanze istruttorie formula-
te dalle parti.
All’udienza del 2.12.2015, a seguito della cancella-
zione della D. s.r.l. dal registro delle Imprese, il giu-
dice dichiarava l’interruzione del processo.
Le attrici D. M. C. e D. S. M. provvedevano alla 
riassunzione del processo.
Assunte le prove orali, all’udienza del 4.10.2017 il 
giudice tratteneva la causa in decisione sulle con-
clusioni delle parti, precisate come in premessa, as-
segnando i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il 
deposito di comparse conclusionali e memorie di 
replica, termini scaduti in data 27.12.2017.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Va innanzitutto rilevato che le attrici hanno di-
chiarato di non avere più interesse in ordine alla 
pronuncia di inibitoria delle condotte tenute dalle 
parti convenute in asserita violazione del divieto di 
attività concorrenziale, a fronte della definitiva ces-
sazione della D. s.r.l., società cancellata dal registro 
delle Imprese (v. pg. 18 della comparsa conclusiona-
le attorea datata 4.12.2017). Di conseguenza, debbo-
no essere esaminate le pretese di natura risarcitoria, 
conseguenti alla cessione del ramo d’azienda della L. 
s.n.c. alla D. s.r.l., formulate con riferimento alle 
condotte dei convenuti, censurate sotto tre diversi 
profili: 1) come violazione del divieto di concorren-
za previsto dall’art. 2557 c.c., in relazione alla L. s.
n.c. ed al sig. D.; 2) come inadempimento, addebi-
tato alla L. s.n.c. ed al sig. D., del patto di non con-
correnza previsto dall’art. 10 dell’atto di cessione del 
ramo di azienda (“la società cedente come sopra 
rappresentata si impegna ad astenersi, direttamente 
ed indirettamente, ed a far sì che le proprie aziende 
si astengano, direttamente ed indirettamente, da 
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ogni attività di produzione e commercializzazione 
di prodotti oggetto della cessione del ramo d’azien-
da, in tutta Europa, per il periodo di cinque anni 
dalla data dell’atto”); 3 ) come atti di concorrenza 
sleale sanzionati dall’art. 2598 n. 3 c.c., per violazio-
ne dei principi di correttezza professionale da parte 
del sig. D. e del sig. L. D. P..
Ciò premesso, le attici hanno innanzitutto dedotto 
che in data 29.1.2010 la D. aveva inviato alla ditta P. 
s.r.l. una richiesta di preventivo per la fornitura di 
una porta scorrevole destinata alla ditta P. di Corti-
na, cliente dell’arch. F. che aveva contattato perso-
nalmente il sig. D. (v. doc. 2 di parte attrice); que-
st’ultimo, come da previsione contrattuale, aveva 
girato il cliente alla D. In data 12.3.2010 la D. ha 
ricevuto dalla ditta P. il preventivo, che prevedeva 
un importo di euro 3.400, 00 (v. doc. 3 ); il giorno 
seguente è stata girata all’arch. F. l’offerta di forni-
tura della D., che applicava il proprio margine per 
un totale di euro 4.100, 00 (v. doc. 4). In seguito, la 
D. perdeva i contatti con l’arch. F., ma riceveva in 
data 25.5.2010 dalla sig. ra E. B., dipendente della 
ditta P., una e-mail indirizzata al sig. D., dalla qua-
le si evinceva che la ditta aveva girato il preventivo 
privo del ricarico della D. direttamente alla ditta P. 
(v. doc. 5); tale email, ad avviso delle attrici, sarebbe 
stata inviata per errore alla D., essendo diretta al 
sig. D., e dimostrerebbe come lo stesso avesse preso 
personalmente contatti per aggirare la D. e far per-
venire direttamente alla cliente finale il preventivo 
della ditta P., in cambio di una commissione; in 
data 4.6.2010 il sig. D., approfittando dell’assenza 
del sig. D. S., si sarebbe rivolto al l’impiegata, sig. 
ra Zi va, per trasmettere l’ordine di acquisto alla 
ditta P., senza che vi fosse la necessaria autorizzazio-
ne, come invece avveniva di prassi (v. doc. 6); lo 
stesso giorno la sig. ra B. della ditta P. ha inviato al 
sig. D. (sulla casella della D.) una e-mail con riferi-
mento alla commessa P. per chiedere alcune spiega-
zioni e confermare nel contempo la provvigione (v. 
doc. 7). Sul punto appare sufficiente rilevare, da un 
lato, che nell’ordine del 4.6.2010 (rivolto da D. alla 
ditta produttrice P.: v. doc. 6 di parte attrice) è 
espressamente indicato (nella voce “Note”) che “la 
differenza prezzo verrà fatturata da D. “; di conse-
guenza -anche senza considerare la genericità e in-
determinatezza delle contestazioni sollevate nei 
confronti del sig. D. - nell’ordine era comunque 

previsto che la provvigione fosse corrisposta alla D. 
Dall’altro lato, i convenuti hanno espressamente 
affermato nella prima difesa che l’attrice ha incassa-
to la provvigione della fornitura del cantiere P. di 
C. (v. lett. a, pg. 8 della comparsa di risposta) e tale 
circostanza non è stata specificamente contestata 
dalla parte attrice.
Va poi ricordato, a tale proposito, che, secondo gli 
accordi che erano intervenuti tra la cessionaria D. e 
la cedente L., il sig. D. avrebbe dovuto collaborare, 
per un certo periodo, con la D., al fine di permet-
tere il passaggio delle consegne (“prestare la neces-
saria collaborazione alla società cessionaria al fine 
di consentire e/o agevolare il subentro della stessa 
nei predetti rapporti contrattuali”, come previsto 
dall’art 7 dell’atto di cessione, doc. 1 di parte attri-
ce); per tale ragione, nella prima parte del 2010, il 
sig. D. ha continuato ad avere contatti con i clienti 
della D. per la conclusione, in nome e per conto di 
quest’ultima, di alcuni contratti (circostanza con-
fermata dalla stessa parte attrice: v. punto 8, pg. 5, 
della comparsa conclusionale di parte attrice datata 
4.12.2017). Ne consegue che la vicenda in esame, 
come prospettata dalle attrici, risulta priva di rile-
vanza ai fini dell’accertamento dell’asserita attività 
di concorrenza ad opera delle parti convenute.
2. - Quanto all’asserito contratto con P. G., dal-
l’istruttoria non è emerso che sia stata eseguita alcu-
na fornitura (serramenti economici in PVC) nei 
confronti della sig. ra R. D. (sul punto, il teste di 
parte attrice, sig. D. S., ha affermato di non ricorda-
re la vicenda: v. sub cap. 14 a prova diretta, in verb. 
ud. 2.2.2017). Pertanto, dall’episodio non può essere 
tratto alcun argomento a carico dei convenuti.
3. - Il lavoro eseguito nel locale “O. N.” è consistito 
nella sostituzione di una serratura del costo di euro 
15-20 (come ha confermato il teste di parte attrice, 
sig. D. S.: v. sub cap. Il a prova contraria, in verb. 
ud. 2.2.2017) in un serramento posato dalla L. anni 
prima; la serratura era stata ordinata alla M..
Anche tale vicenda è quindi priva di effettiva rilevan-
za, e ad essa non può essere attribuito alcun signifi-
cato in ordine all’asserita attività di concorrenza.
4. - Quanto al lavoro eseguito per l’O. C., le suppo-
sizioni formulate dalla parte attrice in merito alla 
condotta del sig. D. (considerato che il teste dott. 
N. ha affermato di aver appreso le circostanze dal 
sig. D. S., e di non aver personalmente assistito ad 
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alcun colloquio: v. sub cap. 21-22, verb. ud. 
18.9.2017) sono comunque superate dal fatto che la 
D. ha provveduto a montare presso l’O. C. “una 
propria diversa porta” (v. punto 34, pg. Il, della 
comparsa conclusionale di parte attrice datata 4.12, 
2017). 5. - Sul contratto con S. Italia s.r.l., dal-
l’istruttoria è emerso che si è trattato soltanto di 
ritocchi di verniciatura su serramenti oggetto di 
una precedente fornitura eseguita dalla L. (v. depo-
sizione del teste D. S., sub cap. 34 a prova diretta, 
in verb. ud. 2.2.2017), come tale rientrante nell’ec-
cezione prevista dall’art. 7 dell’atto di cessione.
6. - Con riferimento al cantiere S. a Cibiana, gli 
elementi istruttori acquisiti non sono sufficienti 
per ritenere dimostrate le deduzioni di parte attri-
ce, quantomeno con riferimento all’individuazione 
dell’epoca in cui il sig. D. avrebbe installato una 
porta in ferro (che comunque non veniva prodotta 
dalla D. ) per la chiusura del locale tecnico, essendo 
invece pacifico che, a seguito dell’intervento del 
sig. D., la D. ha acquisito una commessa di euro 
10.000. 7. - In merito all’inserzione sulle Pagine 
Gialle ed al messaggio telefonico, il teste D. S. ha 
confermato che “c’era un accordo iniziale che pre-
vedeva di mantenere l’indicazione della L. nell’elen-
co telefonico, perché i clienti non restassero diso-
rientati, ma non ricordo dopo quanto tempo 
doveva essere eliminata” (v. cap. 19 a prova contra-
ria, in verb. ud. 2.2.2017). Nessun addebito può 
pertanto essere sollevato al riguardo.
8. - Con riferimento al cantiere Da R., si è trattato 
di una fornitura di tapparelle, ove l’acquirente ha 
contattato direttamente il sig. D. P., come è emerso 
in sede istruttoria. In particolare, la sig. ra E. Da R., 
sentita all’udienza del 28.6.2017, ha precisato: “ho 
chiamato il sig. L. D. affinché contattasse mio papà 
per un preventivo, ma poi di tutti i dettagli si è 
occupato mio papà”. Di conseguenza, il contatto 
non è avvenuto con la L. o con la D., ma diretta-
mente con il sig. D., che svolgeva autonomamente 
la proprietà attività di artigiano.
9. - In merito al cantiere di Ponte Nelle Alpi, ogni 
deduzione di parte attrice è superata dal fatto che la 
sig. ra V. non ha sostituito gli infissi (v. deposizione 
del teste N., sub cap. 45 A., in verb. ud. 18.9.2017), 
e comunque non è stato dimostrato che la sig. ra V. 
avesse voluto contattare la D. o la L. 10. - In sintesi, 
sul fondamento delle considerazioni sopra esposte 

- e tenuto conto della scarsa attendibilità del teste 
D. S., marito e padre delle attrici, nonché respon-
sabile del processo produttivo e dei rapporti con i 
dipendenti della D. (v. interrogatorio delle attrici, 
verb. ud. 12.10.2016) - deve pertanto escludersi che 
nelle condotte addebitate ai convenuti siano ravvi-
sabili gli elementi costitutivi dell’attività concor-
renziale, tali da poter configurare una violazione 
delle disposizioni di legge e contrattuali invocate 
dalle attrici.
Ne consegue l’integrale rigetto delle domande pro-
poste nei confronti dei convenuti, restando assorbi-
te le ulteriori questioni prospettate dalle parti.
In considerazione della peculiarità della complessi-
va vicenda esaminata, sussistono gli eccezionali 
motivi che giustificano la compensazione delle spe-
se processuali.

P.Q.M.

Il tribunale di Belluno in composizione monocrati-
ca, definitivamente pronunciando nella causa pro-
posta con atto di citazione notificato in data 
31.10.2014 da D. s.r.l. in liquidazione, e proseguita 
da D. M. C. e D. S. M., nei confronti della società 
L. Infissi Metallici di D. L. & C. s.n.c., di D. L. e 
D. P. L., così provvede: 1) rigetta le domande pro-
poste dalle attrici; 2) compensa le spese processuali 
tra le parti.

Così deciso in Belluno, 25.1.2018

Il Giudice
Umberto Giacomelli

Tribunale di Belluno, n. 258/2018Privative industriali
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Tribunale di Belluno

Sentenza n. 316/2018 del 05/0�/2018
(dott.ssa Susanna Bonello)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Belluno Il Tribunale, in composizione 
monocratica, nella persona del Giudice dott. Su-
sanna Bonello, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 345/2014 R. G promossa 
con atto di citazione in opposizione agli atti esecu-
tivi notificato in data 04.03.2014

P. (cod.fìsc. ) rappresentata e difesa dall’avv. G. G. 
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello 
stesso in Belluno, Via XX S. n. 25/a, in forza di 
procura alle liti a margine dell’atto di citazione in 
opposizione

ATTRICE

CONTRO

F. SRL (l’art. Iva ), in persona del legale rappresen-
tante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. 
G. T. ed elettivamente domiciliata presso lo studio 
dello stesso in Belluno, Via C. n. 52, in forza di 
procura alle liti a margine della comparsa di costi-
tuzione e risposta

CONVENUTA

Causa trattenuta in decisione sulle seguenti: conclu-
sioni di G.P.: “Voglia l’ill. mo Tribunale adito, con-
trariis rejectìs, nel merito: accertare l’inefficacia del 
pignoramento presso terzi per difetto della qualità 

di terzo ex art. 543 c.p.c. in capo alla professionista 
delegata dott. ssa M. B.; accertare l’inefficacia della 
dichiarazione resa dal terzo pignorato dott. ssa M. 
B., siccome resa da soggetto che non riveste la quali-
tà di terzo debitore; dichiarare nulla e/o illegittima 
l’Ordinanza Cron. 647 d.d. 05.05.2013 depositata il 
08.05.2013, con la quale il Giudice dell’Esecuzione 
ex art. 553 c.p.c. ha assegnato in pagamento al credi-
tore procedente la somma dichiarata dovuta dal ter-
zo pignorato e, conseguentemente, condannare F. srl 
con sede in Padova (P.) via P. C. n.10, in persona del 
legale rappresentante signor G. U. (P. ) a restituire a 
G. P., nata a Venezia (VE) il e residente a San Dona 
di Piave (VE) via E Z. n. 137/2 (c. f, ) la somma di. 
5.747, 52, assegnata dal Giudice della Esecuzione con 
la medesima Ordinanza. Con Vittoria di competen-
ze, spese e accessori del presente giudizio e della pro-
cedura esecutiva mobiliare R.G Esec. 163/2013.”
conclusioni di F. srl: “-in via preliminare: dichiarare 
la opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l’atto di pi-
gnoramento presso terzi di data 4.3.2013; - dichia-
rare l’inammissibilità dell’opposizione per i motivi 
già dedotti; - nel merito: rigettare l’opposizione ex 
adverso proposta in quanto infondata in fatto ed in 
diritto; - con vittoria di spese e compensi del giudi-
zio, oltre rimborso forfetario 15% a titolo di spese 
generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La presente opposizione trae origine dall’esecu-
zione presso terzi promossa dalla F. Srl nei confron-
ti della signora P. G. avanti al Tribunale di Belluno 
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(R.G. Esec. n. 163/2013). La società F. Srl, con atto 
di pignoramento presso terzi notificato in data 
07.03.2013, citava l’odierna attrice opponente, qua-
le debitore, e la dott. ssa M. B., terzo pignorato, a 
comparire all’udienza del 17.04.2013, avanti al sud-
detto Tribunale, affinché quest’ultima, in virtù del-
la qualità di professionista delegato incaricato che 
rivestiva nella procedura esecutiva immobiliare R.
G. Esec. n. 69/06 Trib. Belluno, rendesse la dichia-
razione del terzo prevista dall’art. 547 c.p.c. La dott. 
B., in tale veste, rendeva la dichiarazione del terzo 
secondo cui, in forza dell’approvato progetto di di-
stribuzione, la signora G. risultava destinataria del-
la somma di 5.640, 43 in prededuzione ex art. 2770-
2770 c.c., somma presente nel conto corrente della 
procedura esecutiva immobiliare n. 69/2006 R.G. 
Esec. Tribunale di Belluno.
Con ricorso depositato in data 23.5.2013, la ricor-
rente G. P. proponeva opposizione agli atti esecuti-
vi avverso l’ordinanza di assegnazione Cron. 647 
del 5/8.5.2013 con cui il G., nella procedura di pi-
gnoramento presso terzi citata, aveva assegnato in 
pagamento a F. Srl la somma dichiarata dovuta alla 
signora P. G. dal terzo pignorato ovverosia dal Pro-
fessionista Delegato dott. M. B. della procedura 
esecutiva immobiliare n. 69/2013 R.. Trib. Belluno, 
ritenendo il terzo pignorato mero custode di quan-
to ricavato dalla vendita e, giusto quanto dispone 
anche l’art. 1177 c.c., tenuto a tale incombenza in 
ragione della sua funzione. All’udienza 11.12.2013 
tenutasi ai sensi dell’art. 618 c.p.c. ove il G. E riget-
tava l’istanza di sospensione dell’esecutorietà del-
l’ordinanza di assegnazione, seguiva l’introduzione 
del giudizio di merito nei modi e nei termini di ri-
to, in cui l’odierna ricorrente chiedeva l’inefficacia 
del pignoramento presso terzi per difetto della qua-
lità di terzo in capo alla professionista delegata dott. 
M. B., di conseguenza l’inefficacia della dichiara-
zione resa dal terzo e la nullità/illegittimità dell’or-
dinanza di assegnazione 05.05.2013 depositata il 
08.05.2013, con la quale il Giudice dell’Esecuzione 
ai sensi dell’art. 553 c.p.c. aveva assegnato in paga-
mento al creditore procedente la somma dichiara-
ta. Chiedeva infine di dichiarare estinta l’esecuzio-
ne n. 163/2013 R.G. Esec., con condanna di F. srl 
alla restituzione della somma a G. P. Con compar-
sa di costituzione e risposta F. Srl si costituiva in 
giudizio eccependo la decadenza, l’inammissibilità 

e l’infondatezza dell’opposizione rigetto condanna 
al pagamento delle spese di lite.
Scambiate ulteriori memorie ex art. 183, VI com-
ma, c.p.c., le parti precisavano le conclusioni ed il 
giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando 
termini ordinari per il deposito delie comparse 
conclusionali e delle memorie di replica.
2. Va verificata in primis l’eccezione di decadenza e 
inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi 
sollevata in via preliminare da parte convenuta sul 
presupposto che sia la contestazione proposta dalla 
ricorrente con comparsa datata 15.4.2013 all’udien-
za ex art. 548 c.p.c., sia l’opposizione agli atti esecu-
tivi proposta con il ricorso del 23.5.2013 sono tardi-
ve, posto che andavano proposte nel rispetto del 
termine di 20 giorni dalla notifica dell’atto di pi-
gnoramento.
L’eccezione è infondata.
L’art. 549 c.p.c. vigente alla data di proposizione del-
la domanda ed applicabile al caso di specie in virtù 
del principio tempus regit actum, in base al quale 
ciascun fatto o atto giuridicamente rilevante deve es-
sere assoggettato alla normativa vigente nel momen-
to in cui si verifica, testualmente recitava: “se sulla 
dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice del-
l’esecuzione le risolve, compiuti i necessari accerta-
menti, con ordinanza. L’ordinanza produce effetti ai 
fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fon-
data sul provvedimento di assegnazione ed è impu-
gnabile nelle forme e nei termini di cui all’art. 617 c. 
p. c”. La predisposizione in oggetto, in vigore dal 1 
gennaio 2013 a seguito di modifiche introdotte con 
L.24.12.2012 n. 228, rispetto alla formulazione prece-
dente sottraeva l’accertamento dell’obbligo del terzo 
al giudice della cognizione per demandarlo a quello 
dell’esecuzione il quale doveva provvedere - all’esito 
di un procedimento deformalizzato - con ordinanza 
impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’art. 
617 c.p.c.. La struttura del procedimento succinta-
mente delineata dalla disposizione in commento con 
la formula “se sulla dichiarazione sorgono contesta-
zioni, il giudice dell’esecuzione le risolve, compiuti i 
necessari accertamenti”, consentiva al giudice del-
l’esecuzione un accertamento in ordine all’esistenza 
e al modo di essere dell’obbligo del terzo e dunque il 
compimento di attività dì istruzione non dissimili da 
quelle in precedenza previste per l’autonomo giudi-
zio cognitivo.
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Il rimedio de qua si confermava quindi come stru-
mento deputato non soltanto alla verifica della re-
golarità formale (o al limite della opportunità e 
congruenza) dei singoli atti esecutivi, ma anche alla 
risoluzione di vere e proprie controversie su diritti 
soggettivi, essendo evidente che il giudizio ex art. 
617 c.p.c. poteva vertere oltre che sulla legittimità 
anche sul merito della decisione ex art. 549 c.p.c. e 
così sulla sostanza dei rapporti intercorrenti tra cre-
ditore debitore e terzo.
Ciò è quanto avvenuto nel caso in contestazione, 
ove il G.. - chiamato a risolvere la contestazione 
sollevata dalla debitrice all’udienza ex art. 548 c.
p.c. professionista delegata dott.. B. a rendere la 
dichiarazione prevista dall’art. 547 c.p.c. - ha, in 
applicazione dell’art. 459 c.p.c. risolto la contesta-
zione nel senso di considerare il professionista de-
legato “mero custode di quanto ricavato dalla ven-
dita e, giusta quanto dispone anche l’art. 1177, 
tenuto a tale incombente in ragione della sua fun-
zione” provvedendo all’assegnazione con ordinan-
za ex art. 553 c.p.c. delle somme dichiarate, e ove 
ancora, avverso della decisione, la debitrice ha 
proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi 
dell’art. 617 c.p.c. Anna luce di tale inquadramen-
to, può affermarsi come risultino pienamente ade-
renti al disposto normativo previsto dall’art.549 
c.p.c., nonché pacificamente tempestive sia la 
contestazione proposta dalla ricorrente con com-
parsa all’udienza 17.4.2013 ex art. 548 c.p.c., sia 
l’opposizione proposta con il ricorso agli atti ese-
cutivi del 23.5.2013 (a tale ultimo riguardo si evi-
denzia che l’ordinanza reca data 05/08.05.2013 ed 
il ricorso in opposizione è stato depositato in data 
23.05.2013), con la conseguenza che infondata ri-
sulta l’eccezione preliminare di decadenza e inam-
missibilità dell’opposizione agli atti esecutivi sol-
levata da F. Srl che va, pertanto, rigettata.
3.Entrando, quindi, nel merito della questione, 
l’opposizione deve ritenersi infondata.
Con il provvedimento datato 05.05.2013 depositato 
in data 08.05.2013, il Giudice della procedura ese-
cutiva R.G. Esec. n. 163/2013 Trib Belluno ha asse-
gnato in pagamento a F. Srl la somma dichiarata 
dovuta alla signora G. P. dal professionista delega-
to, dott. M. B., in base all’assunto che quest’ultimo 
viene considerato custode del ricavato, tenuto a ta-
le incombenza in ragione della sua funzione.

La ricorrente con l’opposizione ha contestato l’inef-
ficacia del pignoramento per assenza di qualità di 
terzo debitore in capo al professionista delegato in 
quanto la dott. M. B. - che svolgeva l’incarico di 
professionista delegato nell’ambito della procedura 
esecutiva immobiliare R.G. Esec. n. 69/06 - sempli-
cemente amministrava le suddette somme nel solo 
interesse della procedura, senza tuttavia esserne tito-
lare, poiché la disponibilità del ricavato della vendi-
ta spettava unicamente al Tribunale di Belluno.
In altri termini l’attrice sosteneva che non essendo 
il professionista delegato personalmente debitore di 
alcuna somma nei confronti della signora G. P., 
non poteva essere considerato quale soggetto “ter-
zo” ai sensi dell’art. 543 c.p.c. ed essere reso destina-
tario del vincolo pignoratizio ivi previsto, con la 
conseguenza che la dichiarazione resa da un sogget-
to diverso dal terzo legittimato doveva essere consi-
derata una dichiarazione inefficace e, con essa, con-
seguentemente, tutti gli atti ad essa successivi.
Va innanzitutto analizzata la figura del professioni-
sta delegato alla vendita al fine di comprendere se 
sia soggetto legittimato a rendere la dichiarazione 
ex art. 547 c.p.c. del terzo pignorato avendo la di-
sponibilità delle somme ricavate dalla vendita ese-
cutiva immobiliare.
La disciplina dell’esecuzione forzata, con la finalità 
di accelerare la definizione delle procedure esecuti-
ve immobiliari e, nel contempo, di garantire una 
maggiore trasparenza nella loro conduzione, preve-
de che il giudice dell’esecuzione possa delegare lo 
svolgimento delle operazioni di vendita forzata a 
professionisti esterni.
In particolare è l’art. 591-bis c. p. c, a seguito della 
riforma prevista dalla legge n.80 del 2005 che defi-
nisce l’ambito oggettivo della delega, senza peraltro 
che nulla il codice disponga in merito alla qualifica-
zione giuridica del delegato.
Secondo un primo orientamento il professionista 
delegato è un ausiliario del giudice. Tale opinione è 
sostenuta dal rilievo che il termine ausiliario, nel 
codice di procedura civile, sta a connotare la figura 
del soggetto diverso dal giudice, estraneo all’ordine 
giudiziario, che non partecipa dell’esercizio della 
funzione giudiziaria, ma che è investito dal giudice, 
attraverso un atto di nomina, dell’esercizio di attri-
buzioni prefigurate dalla legge strumentali all’eser-
cizio della giurisdizione e per il cui svolgimento la 

Tribunale di Belluno, n. 316/2018 Processo civile



80 La rassegna del merito bellunese, febbraio 2019

legge si affida all’attività di privati, considerati ido-
nei a svolgerla.
La dottrina più recente e oramai prevalente, alla 
quale questo giudice ritiene di aderire, sostiene, 
invece, che nell’esercizio della delega di cui all’art. 
591-bis, il professionista assuma il ruolo di sostitu-
to anziché di mero ausiliario del giudice, poiché la 
sua attività supera i compiti di assistenza o di col-
laborazione subordinata che caratterizza gli ausi-
liari, non avendo il rapporto del delegato con il 
giudice carattere meramente accessorio, collaterale 
e occasionale.
Il professionista è designato dal giudice affinché 
svolga attività che, di norma, competono a que-
st’ultimo e, quindi, in sua sostituzione. In virtù di 
tale rapporto di sostituzione, gli atti compiuti dal 
delegato producono gli stessi effetti processuali che 
essi avrebbero ove posti in essere dal giudice del-
l’esecuzione, restando le operazioni svolte dal no-
taio sempre ancorate nell’alveo del processo civile.
Si ritiene, dunque, che il delegato sia un sostituto 
del giudice tanto più che assume la qualifica di 
pubblico ufficiale ai sensi dell’art.357 c.p. in quanto 
svolge attività di rilevanza pubblicistica.
La giurisprudenza della Corte dei Conti ha appro-
fondito e sostenuto in tal senso la natura e la funzio-
ne delle attività svolte del delegato argomentando 
che il “delegato al compimento delle operazioni di 
vendita all’incanto ai sensi dell’art. 591 bis c. p. c, pur 
non perdendo la propria veste di notaio - in cui è 
insita una funzione latamente processuale - svolge 
una funzione di carattere “sostitutivo” (e non di au-
siliario) rispetto ai componenti necessari dell’ufficio 
giudiziario e dunque a seconda dei casi, del giudice, 
del cancelliere o dell’ufficiale giudiziario; in della ve-
ste è tenuto a compiere tutti gli adempimenti ine-
renti al corretto e tempestivo svolgimento delle pro-
cedure esecutive oggetto dell’incarico, anche nella 
veste di […], ed acquisisce la temporanea disponibi-
lità delle somme altrui di cui lo stesso dovrà comun-
que rispondere, in caso di sottrazione, nei confronti 
di terzi creditori (cfr. Corte dei Conti reg. Calabria, 
20.11.2013, n. 351). In particolare, nella motivazione 
contenuta nella sentenza ora richiamata, che la scri-
vente condivide in quanto aderente, come esposto, 
alla più corretta ricostruzione della natura dell’attivi-
tà svolta dal professionista delegato, si evince che la 
figura dell’ausiliario differisce nettamente da quella 

di professionista delegato (art. 591 bis c.pc.) atteso 
che nell’incarico di delega non è ravvisabile un mero 
rapporto accessorio, collaterale ed occasionale, bensì 
una autentica sostituzione nell’attività del giudice 
dell’esecuzione giuridicamente qualificabile in ter-
mini di “delega sostitutiva”, in virtù della quale il 
delegato è tenuto al compimento di atti i quali, se la 
delega non fosse intervenuta, spetterebbero al giudi-
ce dell’esecuzione, con ciò consentendo un inqua-
dramento anche “sistematico” della funzione svolta 
dal professionista in sede di espropriazione delegata 
(art. 591 bis c.p.c. e ordinanza del G..). Assume quin-
di particolare rilevanza tutta l’attività dispiegata dal 
delegato all’interno della vendita forzata, di natura 
giurisdizionale, costituente una fattispecie proces-
suale complessa finalizzata ad attuare l’espropriazio-
ne forzata ovvero a trasferire coattivamente la titola-
rità di un diritto reale immobiliare del debitore ad 
altri al fine di soddisfare le pretese creditorie.
Il professionista delegato assurge a sostituto del 
giudice dell’esecuzione avente gli stessi poteri pro-
cessuali dello stesso ancorché nei limiti di legge o 
provvedimentali di cui all’atto-base presupposto le-
gittimante e giustificativo.
In tale contesto, il notaio agisce quale “longa ma-
nus” del tribunale in quanto la delega attribuisce al 
notaio designato la legittimazione all’esercizio di 
poteri e funzioni spettanti al giudice e pertanto ar-
reca un danno economico all’Amministrazione del-
la Giustizia ove si appropri dolosamente delle som-
me frutto delle esecuzioni immobiliari, che sebbene 
formalmente appartenenti al debitore esecutato, 
sono vincolate alla procedura esecutiva e perciò 
stesso trattenute fino alla fase distributiva nella pie-
na consapevolezza di avere in custodia denaro altrui 
(debitore, creditor, Stato). Ora, posto tale inqua-
dramento della figura del professionista delegato, 
non vi è dubbio che la somma ricavata dalla vendita 
fosse nella piena disponibilità e custodia della dott. 
M. B., affinché provvedesse al versamento in favore 
della creditrice in ottemperanza al piano di riparto 
esecutivo a conclusione della procedura esecutiva 
immobiliare R.G. Esec. n. 69/06 Trib. Belluno, con 
la conseguenza che va affermato che il delegato, sog-
getto terzo rispetto alla creditrice ed alla debitrice (e, 
quindi, estraneo al rapporto obbligatorio dedotto 
nella procedura esecutiva presso terzi) è legittimato 
a rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c.. 
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La dichiarazione poi resa dalla dott. B. risulta essere 
pienamente legittima e corretta laddove ha fornito 
indicazioni complete e dettagliate dal punto di vi-
sta oggettivo, in modo da consentire l’identificazio-
ne dell’oggetto della prestazione dovuta alla debi-
trice esecutata G., compresi il titolo ed il “quantum” 
della somma pignorata, così come, dal punto di vi-
sta soggettivo, ha dichiarato quali siano i rapporti 
intrattenuti soltanto col soggetto che nell’atto di 
pignoramento è indicato come debitore sottoposto 
ad esecuzione, atteso che l’ambito soggettivo della 
dichiarazione del terzo è delimitato dall’ampiezza 
della direzione soggettiva dell’atto di pignoramen-
to, rivolto sia nei confronti del terzo pignorato che 
del debitore esecutato, in base al titolo esecutivo 
azionato (Cass. civ, 28 febbraio 2017, n. 5037). L’op-
posizione è pertanto infondata e va rigettata con 
piena legittimità dell’ordinanza Cron. 647 d.d. 
05.05.2013 depositata il 08.05.2013, con la quale il 
Giudice dell’Esecuzione ex art. 553 c.p.c. ha asse-
gnato in pagamento al creditore procedente la som-
ma dichiarata dovuta dal terzo pignorato.
4. Tutte le altre questioni si ritengono assorbite.
5. Avuto riguardo alla peculiarità delle questioni af-
frontate ed alla parziale reciproca soccombenza, 
sussistono giustificati motivi per dichiarare la com-
pensazione delle spese tra le parti del presente giu-
dizio ai sensi dell’art. 92, III comma, c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Belluno, in composizione monocra-
tica, definitivamente pronunciando nella causa n. 
345/2014 R.G. promossa da P. G. nei confronti del-
la convenuta F. Srl avverso l’ordinanza di assegna-
zione Cron. 647 del 5/8.5.2013 resa dal GE. nel-
l’ambito dell’esecuzione n. 163/2013 R.G., ogni 
diversa ragione ed eccezione disattesa o assorbita, 
così provvede: -rigetta l’eccezione preliminare resa 
da parte convenuta di decadenza ed inammissibili-
tà dell’opposizione; -dichiara infondata l’opposi-
zione di parte ricorrente P. G. e per l’effetto la riget-
ta; -compensa integralmente le spese di causa.

Così deciso in Belluno, Il giugno 2018

Il Giudice
Susanna Bonello

Tribunale di Belluno, n. 316/2018 Processo civile





Tribunale di Belluno

Sentenza n. 5�9/2018 del 06/11/2018
(dott.ssa Chiara Sandini)

TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO In 
pari data alle ore 1540 viene riaperto il verbale.
Nessuno è presente per la lettura della sentenza 
pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. che si 
deposita unitamente al presente verbale.
Belluno, 6.11.2018 Chiara Sandini

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Belluno in composizione monocra-
tica, nella persona del giudice Chiara Sandini, ha 
pronunciato ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. la se-
guente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1057/2016 R.G. pro-
mossa

L.A. e T.B., rappresentati e difesi dall’Avv. M.D. 
elettivamente domiciliati, ai fini del presente giu-
dizio, presso lo studio dell’Avv. G.A. in Belluno 
via F. 11/A, come da mandato in calce all’atto di 
citazione

ATTORI

CONTRO

l’avv. E.F., in proprio, e l’avv. B.R., rappresentata e 
difesa, come da mandato allegato alla comparsa di 
costituzione, dall’avv. F.E., elettivamente domiciliati 

in Belluno via C. n. 3 presso lo studio dell’avv. B.S.
CONVENUTI

Oggetto: Opposizione all’esecuzione (art. 615, 2’ 
comma c.p.c.) mobiliare

CONCLUSIONI delle parti: come da verbale 
odierno

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 13.7.2016 a 
E. F. e in data 19.7.2016 a B. R. gli attori L. A. e T. 
B. agivano in giudizio contestando il diritto di E. F. 
di agire in esecuzione forzata nei loro confronti.
Gli attori contestavano la sussistenza del credito 
per il quale era stata avviata la procedura esecutiva 
in forza del decreto ingiuntivo n. 85/15 emesso in 
data 14.02.2015 dal Tribunale di Belluno; evidenzia-
vano di aver già proposto in data 30.03.2015 oppo-
sizione al predetto decreto ingiuntivo contestando 
le ragioni avversarie ed eccependo la prescrizione 
del diritto.
Gli attori evidenziavano ulteriormente il mancato 
pagamento, da parte dell’avv. F. E., delle spese lega-
li poste a suo carico dall’ordinanza del 03.10.2014 
pronunciata dal Tribunale di Foggia.
Nel merito gli attori evidenziavano di aver intratte-
nuto rapporti professionali con la sola avvocatessa 
B., negando di aver avuto contatti con l’avv. F.; evi-
denziavano di aver sempre corrisposto alla prima le 
somme richieste per l’attività svolta.
Con comparsa del 17.10.2016 si costituiva in giudi-
zio l’avv. F. E. unitamente all’avv. B. R. deducendo 
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l’inammissibilità dell’opposizione in quanto gli at-
tori avevano sollevato i medesimi motivi già intro-
dotti con l’opposizione a decreto ingiuntivo.
La parte convenuta evidenziava ulteriormente che 
nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto 
ingiuntivo il giudice aveva rigettato l’istanza di so-
spensione della provvisoria esecutività concessa 
nella fase monitoria e che non poteva pertanto ne-
garsi il diritto di agire in esecuzione forzata, pur 
nella pendenza del giudizio di opposizione a decre-
to ingiuntivo.
Ancora, l’avv. F. sottolineava che in sede esecutiva, 
al fine di evitare ulteriori contenziosi, aveva detrat-
to dal valore complessivo del proprio credito l’im-
porto per spese legali posto a suo carico con ordi-
nanza del 3.10.2014, pur non riconoscendo la 
sussistenza del relativo debito.
Dopo la concessione dei termini ex art. 183 comma 
VI c.p.c. la causa veniva ritenuta matura per la de-
cisione sulla base delle risultanze documentali.
All’udienza odierna le parti hanno precisato le con-
clusioni come da verbale.
L’opposizione va dichiarata inammissibile.
Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, nel ca-
so in cui il titolo esecutivo sia di formazione giudi-
ziale possono assumere rilevanza, in sede di opposi-
zione all’esecuzione, i soli fatti posteriori alla sua 
formazione restando la cognizione di ogni questio-
ne di merito riservata al giudice naturale della causa 
(in tal senso si vedano Cass. Ordinanza n. 3277 del 
18/02/2015 secondo cui “nel giudizio di opposizio-
ne all’esecuzione promossa in base a titolo esecuti-
vo di formazione giudiziale, la contestazione del 
diritto di procedere ad esecuzione forzata può esse-
re fondata su vizi di formazione del provvedimento 
solo quando questi ne determinino l’inesistenza 
giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di in-
giustizia della decisione possono essere fatti valere, 
ove ancora possibile, solo nel corso del processo in 
cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione 
di ogni questione di merito al giudice naturale del-
la causa in cui la controversia tra le parti ha avuto 
(o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tutto-
ra) in esame”; Cass. Sentenza n. 3667 del 14/02/2013 
secondo cui il titolo esecutivo giudiziale copre i soli 
fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito 
“intervenuti anteriormente alla formazione del tito-
lo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al 

giudice dell’esecuzione ed a quello dell’opposizione 
per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù del-
l’intrinseca riserva di ogni questione di merito al 
giudice naturale della causa, per cui, qualora a base 
di una qualunque azione esecutiva sia posto un ti-
tolo esecutivo giudiziale, il giudice dell’esecuzione 
non può effettuare alcun controllo intrinseco sul 
titolo, diretto cioè ad invalidarne l’efficacia in base 
ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giu-
dizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo me-
desimo, potendo solo controllare la persistente va-
lidità di quest’ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti 
posteriori alla sua formazione”). Qualora l’esecu-
zione sia promossa, come nella fattispecie in esame, 
sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamen-
te esecutivo, il giudice naturale competente a valu-
tare il merito in relazione a fatti anteriori alla sua 
formazione è il giudice dell’opposizione a decreto 
ingiuntivo.
Nel caso di specie il titolo esecutivo è rappresentato 
dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo 
n. 85/15 emesso dal Tribunale di Belluno in data 
14.2.2015. Il giudice dell’opposizione a decreto in-
giuntivo ha rigettato l’istanza di sospensione della 
provvisoria esecuzione del decreto con ordinanza 
prodotta sub doc. 1 da parte convenuta e allo stato 
non risulta esser definito il predetto giudizio di op-
posizione, in assenza di indicazione in tal senso del-
le parti.
I fatti dedotti dagli attori relativi all’assenza di rap-
porti professionali con l’avv. F. ed al pagamento dei 
compensi in favore dell’avv. B. nonchè le ulteriori 
difese relative alla eccepita prescrizione del diritto 
di credito ed alla compensazione con le somme do-
vute in forza dell’ordinanza del 3.10.2014 pronun-
ciata dal Tribunale di Foggia risultano antecedenti 
alla emissione del decreto ingiuntivo e conseguen-
temente altresì alla introduzione del relativo giudi-
zio di opposizione e pertanto restano devoluti alla 
cognizione del giudice chiamato a decidere il pre-
detto giudizio di merito e non possono essere valu-
tati in questa sede.
Per le suesposte ragioni si deve ritenere che i motivi 
di opposizione indicati nel presente giudizio in me-
rito all’infondatezza del credito possano essere va-
lutati esclusivamente nel pendente giudizio di op-
posizione a decreto ingiuntivo, vertendo i medesimi 
su fatti anteriori alla formazione del predetto titolo 
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esecutivo di formazione giudiziale.
Concludendo, va dichiarata l’inammissibilità del-
l’opposizione all’esecuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno 
liquidate, nella misura indicata in dispositivo, se-
condo i valori medi del D.M. 55/2014, aggiornati al 
D.M. 37/2018, tenuto conto della natura documen-
tale del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Belluno, in composizione monocra-
tica, definitivamente pronunciando, ogni altra 
istanza, domanda ed eccezioni disattese: 1) dichiara 
l’inammissibilità dell’opposizione; 2) condanna la 
parte attrice al pagamento delle spese di lite in fa-
vore della parte convenuta che si liquidano nell’im-
porto di 3235,00 per compensi - di cui 875,00 per la 
fase di studio, 740,00 per la fase introduttiva ed 
1620,00 per la fase decisionale - oltre al 15% per 
spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Belluno il 6/11/2018

Il giudice
Chiara Sandini

Tribunale di Belluno, n. 549/2018 Processo civile
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Tribunale di Belluno

Sentenza n. 535/2018 del 05/11/2018
(dott. Ferdinando Perugini)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO

Il Tribunale di Belluno in composizione monocra-
tica, nella persona del Giudice Dott. Ferdinando 
Perugini, nella causa iscritta al n. 191/2012 R.G. 
promossa con ricorso del 24.09.12,

R. D. con l’Avv. M. Q. per procura in calce al ricor-
so introduttivo, contro P. G., A. N., G. M. E F. M., 
con gli Avv. ti B. B. e S. S. per procura in calce alla 
comparsa in data 21.11.12, S. M.,

OGGETTO: COMUNIONE E CONDOMI-
NIO, IMPUGNAZIONE DI DELIBERA AS-
SEMBLEARE ha pronunciato ai sensi dell’art. 281 
sexies c.p.c.

SENTENZA

sulle conclusioni formulate dalle parti all’udienza 
del giorno 5.11.18.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si omette di esporre lo svolgimento del processo e 
riprodurre le conclusioni oggi precisate in confor-
mità all’art. 132 c.p.c. ed ai principi di cui alla sen-
tenza Cass. Civ. 11.05.2012 n. 7268. Solo si eviden-
zia che in data 19.02.13 il ricorrente avanzò ricorso 
ex art. 700 c.p.c. e, all’esito della Costituzione dei 
convenuti e dell’udienza di discussione, il Tribuna-
le lo rigettò in data 22.03.13 rinviando la decisione 

sulle spese al termine del giudizio che ci occupa. 
Nella presente sede si ritiene non possano trovare 
ingresso motivi di gravame diversi da quelli espres-
samente posti alla base del ricorso introduttivo, 
tanto più se avanzati in sede cautelare (Cass. Civ. 
Ord. 25.06.2018 n. 16675: “La domanda di declara-
toria dell’invalidità di una delibera dell’assemblea 
dei condomini per un determinato motivo non 
consente al giudice ... l’annullamento della medesi-
ma delibera per qualsiasi altra ragione attinente a 
quella questione in discussione indicata nell’ordine 
del giorno”). 1. Il presente giudizio attiene all’im-
pugnativa di cinque delibere condominiali (nn. 1, 
2, 3, 5 e 6 del verbale, doc. 2 attoreo) adottate in 
data 11.07.12 dall’assemblea del fabbricato sito in 
Cortina d’Ampezzo, loc. Cianderies n. 39, denomi-
nato “V. F.”, avanzata dall’odierno attore, proprie-
tario della porzione immobiliare 2, nei confronti 
dei sigg. ri G. e N., comproprietari della porzione 
immobiliare 3, e dei sigg. ri M. G. F. e S., compro-
prietari per quota indivisa di 1/3 ciascuno della por-
zione immobiliare 1. All’assemblea condominiale 
risultano intervenuti l’attore, rappresentato per de-
lega congiunta dagli Avv. ti Q. e B., i convenuti 
sigg. ri G. e N., il primo delegato al voto anche in 
rappresentanza della seconda (pag. 2 ibidem), il 
convenuto contumace sig. S. M. ed i convenuti G. 
e F. M., rappresentati per delega dall’Avv. B. Le cin-
que deliberazioni impugnate risultano tutte formal-
mente approvate a maggioranza dei due terzi dell’as-
semblea rispetto alle quote di proprietà comuni 
indicate nel libro fondiario e dei 698, 65 su mille ri-
spetto alla tabella millesimale dei valori (pagg. 3, 5, 
6, 7 ibidem), in ragione del voto favorevole delle 
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porzioni 1 e 3 (gli odierni convenuti) e del voto con-
trario dell’attore (porzione 2). Questo Giudice ritie-
ne infondati i motivi dell’impugnativa attorea evi-
denziati in ricorso introduttivo (pagg. 12-26) per i 
motivi appresso esposti.
2. Circa la nullità di tutte le deliberazioni per ado-
zione in mancanza di quorum deliberativo.
L’attore lamenta la violazione dell’art. 67 secondo 
comma disp. att. c.c. che prevede: “Qualora un pia-
no o porzione di piano dell’edificio appartenga in 
proprietà indivisa a più persone, queste hanno di-
ritto a un solo rappresentante nella assemblea che è 
designato dai comproprietari interessati...”. Ciò in 
quanto la porzione immobiliare 1 sarebbe stata rap-
presentata da soggetto (Avv. B.) designato solo da 
due dei tre comproprietari interessati, M. G. e F. e 
non M. S..
La questione venne già sollevata in assemblea dal 
legale attoreo delegato: “L’avv. Q. chiede che sia 
presente in assemblea un solo rappresentante della 
porzione immobiliare 1. Gli altri partecipanti fan-
no presente che ritengono utile la partecipazione 
alla discussione di tutti i condomini, salvo l’espres-
sione di voto da parte di un solo rappresentante per 
ciascuna porzione.
L’avv. Q. insiste perché partecipi all’assemblea un 
unico rappresentante. A questo punto l’assemblea è 
sospesa per circa mezz’ora, per consentire al sig. S. 
M. una pausa di riflessione. A. ripresa dell’assem-
blea l’Avv. Q. insiste perché vi sia un unico rappre-
sentante per la porzione 1. Il sig. S. M. a questo 
punto si assenta. Resta in assemblea l’avv. B. B., ora 
unico condomino presente in assemblea per la por-
zione immobiliare 1 “ (pag. 2 ibidem). Il motivo di 
impugnazione, consistente nella sostanziale carenza 
di potere di rappresentanza del sig. S. M. in capo 
all’Avv. B., è inammissibile: è difatti questione da 
esaminarsi applicando le regole generali sul manda-
to per le quali, come avallato da costante giurispru-
denza in ambito condominiale (per tutte Cass. Civ. 
30.01.13 n. 2218), tale tipologia di vizio non può che 
essere fatta valere dal condomino delegante o da 
quello falsamente rappresentato (M. S.) e non da 
altri condomini (D. R.). Anche al di là di tale assor-
bente rilievo, si evidenzia come la “designazione”di 
cui alla citata norma non richieda particolari for-
malità (Cass. Civ. 18.02.00 n. 1830) e possa desu-
mersi per facta concludentia in assenza di obiezioni 

pregresse o successive da parte dell’altro cd co com-
proprietario, che è e rimane unico interessato ed 
unico legittimato ad eccepire alcunché. Nel C. caso 
di specie risulta che S. M. non solo ha rinunciato 
ad impugnare delibere e designazione ed a costi-
tuirsi in giudizio ma, sebbene inizialmente presente 
in assemblea, ha O co volontariamente deciso di 
abbandonarla ben sapendo che, a fronte dei rilievi 
avanzati per tre volte co dal legale attoreo e della 
sospensione ad hoc di mezz’ora, in sua assenza 
l’Avv. B. avrebbe o rappresentato l’intera porzione 
immobiliare.
Dunque, sotto tale aspetto tutte le deliberazioni 
impugnate sono valide poiché approvate nel E ri-
spetto della previsione di cui all’art. 1136 quinto 
comma c.c. Z) O 3. Circa la nullità della delibera di 
approvazione del “Progetto definitivo degli inter-
venti LU sull’edificio condominiale ed area di 
pertinenza”Tal motivo di impugnazione si articola 
in due diverse censure che, anche alla luce della 
consulenza tecnica d’ufficio svolta, si rivelano in-
fondate.
3.1 Viene in primo luogo eccepito come gli inter-
venti edilizi approvati in data 11.07.12 sarebbero i 
medesimi già deliberati in data 29.01.11 dall’assem-
blea condominiale, delibera impugnata Q anch’es-
sa dall’attore.
Questo Giudice ritiene in merito di condividere le 
risultanze di cui alla relazione del CTU Arch. C., 
definitivamente dimessa in data 25.08.16 ad evasio-
ne dello specifico incarico or conferitole, per le 
quali “il progetto portato in assemblea in data 
11.07.12 presenta soluzioni tecnologiche, formali, 
tipologiche ed estetiche differenti dal precedente 
presentato all’assemblea del 29.01.11, su tutti i pun-
ti in discussione” (pag. 10 CTU). sulla scorta degli 
adeguati riscontri forniti e del confronto tra gli 
elaborati grafici allegati ad entrambe le proposte 
(pagg. 9-10 bozza relazione 3.03.16) è provato che, 
nonostante i punti relativi alle singole opere di in-
tervento esaminati nelle due assemblee siano stati i 
medesimi, le soluzioni progettuali deliberate furo-
no nella sostanza diverse in relazione a rifacimento 
del tetto (eliminazione della risega della linea di 
gronda e riposizionamento dei lucernai), installa-
zione nuovo ascensore (posizione e caratteristiche 
tecnico-strutturali), rivestimento ligneo della fac-
ciata e fori architettonici (sostanziali riduzione ed 

Tribunale di Belluno, n. 535/2018Proprietà e diritti reali



91La rassegna del merito bellunese, febbraio 2019

eliminazione elementi). Evidente altresì come l’as-
semblea, contrariamente a quanto affermato dal-
l’attore, avesse in data 11.07.12 piena contezza circa 
la natura degli interventi sui quali ha poi delibera-
to: risulta da un lato l’allegazione all’avviso di con-
vocazione delle tavole relative allo stato di fatto e 
di progetto oltre a quelle di comparazione e, dal-
l’altro, la presenza in quella sede del progettista 
incaricato Arch. P. che illustrò la natura degli in-
terventi su richiesta del Presidente (pag. 4 verbale 
assemblea, doc. 2 attoreo).
3.2 Viene altresì eccepito come gli interventi edilizi 
costituiscano innovazioni vietate ai sensi dell’art. 
1120 secondo comma c.c.. tali, dunque, da compro-
mettere stabilità e sicurezza dell’edificio oltre ad 
alterarne il decoro architettonico (pagg. 18-25 ricor-
so introduttivo e pagg. 11-18 memoria endoproces-
suale). Anche in tal caso si ritiene di condividere le 
risultanze di cui all’elaborato peritale dell’Arch. C. 
e relativi allegati che escludono lesioni alla staticità 
ed al decoro di V. F. con adeguata motivazione e 
puntuali riscontri, anche in relazione ai rilievi ecce-
piti dai CCTTPP E incaricati come ivi evidenziato 
(pagg. 10-39 CTU 25.08.16). A tal proposito si ri-
marca come da D O un lato, a seguito del sopral-
luogo specificamente disposto dal Giudice su ri-
chiesta di parte attrice ed effettuato in data 21.07.16, 
nulla di sostanziale sia emerso in grado di inficiare 
quanto già esposto in bozza di relazione dal consu-
lente e dall’ausiliario (pagg. 3 e 4, ibidem) e, dall’al-
tro, il contraddittorio non risulti leso poiché la 
mancata partecipazione al sopralluogo di entrambi 
i consulenti attorei è in sostanza imputabile a loro 
scelta (si veda ordinanza 17.07.17).
3.2.1 In merito al decoro architettonico emerge co-
me, esaminati il progetto originario del 1935 ed i 
numerosi interventi occorsi sino al 2012 (pagg. Il e 
ss. bozza relazione 3.03.16), V. F. Q risultasse già 
stilisticamente compromessa rispetto ai canoni 
estetici originari; la valutazione circa l’inesistenza 
della lamentata lesione, qui condivisa, è stata cor-
rettamente effettuata in relazione allo stato ante 
2012 (“Lo stato ante 2012 presenta diversi squilibri 
rispetto alle proporzioni degli elementi di nuovo 
inserimento e quelli lasciati inalterati. La volume-
tria libera del bow window, a seguito degli inter-
venti risulta in parte “assorbito” dai poggioli di am-
pia dimensioni e di forte impatto visivo plastico 

(forma) ed estetico/cromatico (uso del legno scu-
ro). E evidente la disarmonia tra il restante rivesti-
mento del timpano (tipico degli anni di costruzio-
ne che occupava solo metà dell’altezza del timpano, 
sino alla trave rompi-tratta) e la sottostante impo-
nenza degli elementi aggettanti. Il prospetto sud-
ovest mette in evidenza la mancanza di dialogo sti-
listico tra i prospetti contigui, rimasti più spogli, 
fatto salvo alcune riquadrature di color verde salvia 
presenti esclusivamente al piano secondo, ma che 
non presentano connotazioni originali.” (pagg. 16-
17 ibidem), quando si era già verificato degrado 
causato da precedenti interventi modificativi dei 
quali non si è preteso il ripristino (Cass. Civ. n. 
7.09.2012 n. 14992). Rilevano in particolare le pun-
tuali considerazioni espresse dal CTU sia nella boz-
za 3.03.16 che nella definitiva del 25.08.16, alle quali 
espressamente si rimanda, circa: - il tetto condomi-
niale (pagg. 19-20 bozza 3.03.16) ove, tra l’altro, la 
differenza di quota rilevata è stata dettata da esigen-
ze di rifacimento strutturale e potenziamento iso-
lante, ferma l’identica riproposizione dei correnti e 
degli elementi ad abbaino; - l’ascensore e le scale 
esterne (pagg. 21-23) ove, tra l’altro, il vano risulta 
ricavato sulla linea di risega già esistente, lo sporto 
del tetto minimizzato nelle misure aggettanti, 
l’opera non presenta disarmonie in ragione della li-
mitatissima visibilità dalla pubblica via oltre alla 
sobrietà del disegno e dei fattori cromatici; - il rive-
stimento ligneo dei timpani esteso sino alla linea di 
pavimento (pagg. 24-26) ed il poggiolo sud est 
(pagg. 27 e 28), in relazione al fabbricato che aveva 
già pregiudicate le originarie linee ornamentali 
(1935) a causa degli interventi edilizi del 2008. 3.2.2 
In merito alla staticità dell’edificio le risultanze del-
la CTU definitiva 25.08.16, sulla scorta della rela-
zione dimessa dall’ausiliario a ciò incaricato Ing. D. 
Z., consentono di escludere qualsiasi sua compro-
missione con motivazione adeguata e congrua che 
questo Giudice condivide.
Durante i sopralluoghi effettuati non è emersa al-
cuna crepa o fessurazione che possa far dedurre w 
cedimenti di ordine strutturale.
Sin dalla bozza di relazione 3.03.16 l’ausiliario con-
cludeva inoltre per l’assenza di pregiudizio alla stati-
cità in relazione all’esame sia degli interventi eseguiti 
che dei progetti strutturali depositati, puntualmente 
descritti a pag. 36-37, sebbene venissero sollecitati 
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ulteriori chiarimenti ad opera del progettista-inge-
gnere calcolatore “ad ulteriore specifica di come sono 
stati considerati alcuni dettagli costruttivi, risultanti 
dai disegni, ma non espressi con trattazione numeri-
ca nelle relazioni di calcolo”. All’esito venne dimessa 
la relazione integrativa 4.04.16 ove, riconfermata la 
predetta conclusione, la si inviò unitamente ai chia-
rimenti al CTP di parte attrice Ing. D. che in data 
22.04.16 presentò le proprie osservazioni.
Si condividono sotto tale aspetto i chiarimenti for-
niti dal CTU (pagg. 24-38 relazione definitiva 
25.08.16) circa la natura “locale” degli interventi ef-
fettuati (paragrafo 8.4.3 delle Norme Tecniche di 
Attuazione di cui al DM 14.01.08: “interventi di ri-
parazione, rafforzamento o sostituzione di singoli 
elementi strutturali a condizione che l’intervento 
non cambi significativamente il comportamento 
globale della struttura... a causa di una variazione 
non trascurabile di rigidezza o peso”) e la valutazio-
ne sulla assenza di pregiudizio alla staticità dell’inte-
ro fabbricato in base al loro corretto dimensiona-
mento: “... per un INTERVENTO LOCALE la 
valutazione della sicurezza può essere riferita alle so-
le parti e/o elementi interessati e deve documentare 
che non siano state prodotte sostanziali modifiche 
al comportamento delle altre parti e della struttura 
nel suo insieme e che gli interventi comportino un 
miglioramento delle condizioni di sicurezza preesi-
stenti, si ritiene che tale valutazione risulta proprio 
implicitamente effettuata sia con il fatto che gli in-
terventi non hanno modificato lo schema statico e 
quindi il comportamento globale ante-intervento e 
sia dal dimensionamento ex-novo degli elementi 
strutturali caratterizzanti gli interventi eseguiti qua-
li sostituzione 32 di porzioni di muratura degradata, 
sostituzione del tetto e del solaio, e rafforzamento 
localizzato del vano scale come previsto all’art. 
C.8.4.3 della Circolare alle NTC2008.” (pag. 32 ibi-
dem). 4. Circa la nullità della delibera di approva-
zione di nuova localizzazione dei contatori.
Tale motivo di impugnazione è basato sull’esistenza 
di una servitù prediale in favore dell’attore e a dan-
no dei convenuti G., consistente nel diritto di tene-
re i contatori delle utenze luce ed acqua dell’immo-
bile in proprietà del primo nel ripostiglio in 
proprietà dei secondi.
La delibera sarebbe affetta da nullità per aver l’as-
semblea approvato che detti contatori venissero 

spostati in un vano condominiale, situato sempre 
al piano terra a poco più di un metro di distanza, 
andando appunto a ledere il diritto reale attoreo su 
cosa altrui.
Detta servitù, non risultante dal libro tavolare, sa-
rebbe sorta per destinazione di padre di famiglia ai 
sensi dell’art. 1062 c.c. Si rileva in primo luogo co-
me proprio l’esame dello stato di progetto “attuale” 
(doc. 10 attoreo, tavola pag. 3 ) consenta di ritenere 
che i contatori delle utenze luce non fossero collo-
cati in proprietà dei convenuti, ma nell’ingresso 
condominiale; lo stesso attore non ha contestato 
tale ubicazione nè richiesto di provare una colloca-
zione diversa (il capitolo di prova n. 5, non ammes-
so, riguardava i soli contatori dell’Acqua). Non si 
ritiene ad ogni modo sussistere una servitù in capo 
all’attore ai sensi dell’art. 1062 c.c. e ciò in quanto, 
all’interno dell’atto di divisione ereditaria dell’uni-
co proprietario A. D. (doc. 36 attoreo), esiste una 
specifica clausola espressione della volontà di muta-
re quella situazione di fatto che oggi, dopo oltre 
cinquantacinque anni, viene invocata per giustifi-
care la destinazione di padre di famiglia. E difatti i 
“servizi comuni”di V. F., quali senz’altro le tubature 
ed il contatore dell’Acqua (anche ammessa all’epo-
ca la loro installazione nel ripostiglio in proprietà 
degli odierni convenuti), non vennero lasciati co-
muni ma espressamente assegnati in proprietà 
esclusiva per 1/3 a ciascuno dei tre condividenti.
Il contenuto di tale clausola, ripetuta per ognuna 
delle tre assegnazioni (pagg. 3, 4, 5) è evidentemen-
te incompatibile con la volontà di lasciare integra 
ed immutata la situazione che, in forza della legge, 
avrebbe determinato il sorgere della servitù prediale 
(per tutte Cass. Civ. 1.03.2018 n. 4872). 5. Occorre 
infine rilevare come rimanga infondato anche il 
motivo di impugnazione indicato sub D (pag. 26 
ricorso introduttivo, “Conseguentemente, del tut-
to illegittimo deve ritenersi il conferimento del 
mandato sia al sig. P. G. sia all’Arch. A. P.”) poiché 
espressamente subordinato all’esclusivo accogli-
mento dei precedenti motivi sub A, B e C. 6. Le 
spese del giudizio di merito e di quello cautelare 
vengono poste a totale carico di parte attrice in ra-
gione della totale soccombenza e liquidate come da 
dispositivo, atteso il disposto di cui all’art. 4 com-
ma 2 del DM n. 55/2014.
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P.Q.M.

Il Tribunale di Belluno in composizione monocra-
tica, definitivamente pronunciando nella causa 
iscritta al n. 191/2012 R.G., promossa da R. D. con-
tro P. G., A. N., M. G. e M. F. con ricorso del 
24.09.12, così provvede, disattesa ogni contraria 
istanza: - rigetta la domanda avanzata dall’attore e 
condanna quest’ultimo a rifondere ai convenuti le 
spese di lite che liquida in complessivi 23.951, 10, di 
cui 3.746,00 per la fase cautelare (di cui 2.060,00 
per la fase di studio; 978,00 per la fase introduttiva; 
708,00 per la fase decisionale) ed 2.622, 20 quale 
maggiorazione pari al 70 % ex art. 4 comma 2 DM 
55/2014, 10.343,00 per il giudizio ordinario (di cui 
2.025,00 per la fase di studio; 1.349,00 per la fase 
introduttiva; 3.560,00 per la fase istruttoria; 
3.409,00 per la fase decisionale) ed 7.240, 10 quale 
maggiorazione pari al 70 % ex art. 4 comma 2 DM 
55/2014, oltre ad 963, 46 rimborso spese vive e 15% 
per rimborso spese generali studio, CPA e IVA co-
me per legge; - pone le spese di CTU definitiva-
mente a carico di parte attrice.

Così deciso in Belluno il giorno 5 novembre 2018.

Il Giudice
Ferdinando Perugini

La presente sentenza è stata pronunciata ai sensi 
dell’art. 281 sexies c.p.c. dopo la precisazione delle 
conclusioni e la discussione orale, e la stessa, di cui 
è stata data lettura in udienza, viene immediata-
mente depositata in cancelleria e si intende pubbli-
cata con la sottoscrizione da parte del giudice del 
verbale che la contiene.

Belluno, 5.11.2018

Il Giudice
Ferdinando Perugini

Tribunale di Belluno, n. 535/2018 Proprietà e diritti reali





Tribunale di Belluno

Sentenza n. 560/2018 del 09/11/2018
(dott. Paolo Velo)

TRIBUNALE DI BELLUNO
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, in per-
sona del dott. Paolo Velo, ha pronunciato la se-
guente

SENTENZA

Nella causa numero 269/15 RG, originariamente 
promossa con atto di citazione notificato il 15.03.11 
(causa proveniente dalla separazione del processo 
numero 445/11 RG all’udienza del 25.02.2015) da:

R. L., codice fiscale Rappresentato e difeso dall’Avv. 
M. F. di Belluno e con domicilio eletto presso il suo 
S. in Belluno, Via , 13, come da mandato a margine 
dell’atto di citazione;

CONTRO

D. F., codice fiscale M. M. T., codice fiscale DA T. 
F., codice fiscale , nella qualità di erede di Da T. A. 
DA T. G., codice fiscale , nella qualità di erede di 
Da T. A., Rappresentati e difesi dall’Avv. R. M., D. 
F. e M. M. T. come da mandato a margine della 
comparsa di costituzione e risposta del 24.10.11 
(procedimento 445/11 RG), Da T. F. e Da T. G. co-
me da mandato in calce alla comparsa di costitu-
zione e risposta depositata il 07.07.15 e tutti con 
domicilio eletto presso il suo studio in Belluno, X, 
78; E C. M. G. E. di DA T. A., collettivamente ed 
imperesonalmente;

OGGETTO: usucapione;
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Il procuratore di parte attrice, dichiarando di non 
accettare il contraddittorio su eventuali domande 
nuove, rassegna le seguenti conclusioni come già in 
atti formulate e qui integralmente trascritte: A) sia 
accertato e dichiarato che in capo al S. L. R. è ma-
turato e si è costituito il diritto di proprietà ex art. 
1158 c.c. per decorrenza del possesso ultraventenna-
le relativamente al bene immobile identificato al 
Catasto Terreni del Comune di Alleghe (BL), Fg. 6, 
mapp. 204, prato, cl. 3, sup. 21, 50; B) sia conse-
guentemente ordinata la trascrizione dell’emanan-
da sentenza presso la Conservatoria dei registri Im-
mobiliari di Belluno relativamente ai beni 
immobili di cui al precedente punto A) con sollievo 
del Conservatore da ogni responsabilità. Con vitto-
ria di spese e competenze di lite.

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA 
COSTITUITA
Il procuratore dei convenuti, sig. ri D. F., M. M. T., 
Da T. F. e Da T. G., contrariis reiectis, precisa le se-
guenti conclusioni: nel merito: sia respinta la doman-
da di usucapione formulata dall’attore in relazione al 
fondo sito in Comune di Alleghe (BL) e censito al 
C.T. del medesimo Comune al foglio 6, mappale n. 
204, perché non provata, infondata in fatto ed in 
diritto; in ogni caso: spese e competenze di causa, 
oltre al 4% C. A ed I.V.A. integralmente rifusi.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su 
domande ed eccezioni nuove eventualmente for-
mulate dalla controparte.
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MOTIVAZIONE

1) Con atto di citazione del 7.03.2011, iscritto al nu-
mero 445/11 RG, L. R. ha convenuto in giudizio 
numerosi soggetti (S. F., S. C., S. L., S. O., S. A., 
Da T. A., Da T. G., V. A., Da T. L., F. X, Z. L., Z. 
D., S. V., S. A., S. A., Da T. S., Da T. A., Da T. A., 
D. F., M. M. T., M. G., C. A., S. R., S. B., S. M., 
M. P., l’Associazione Casa di Soggiorno Onlus di 
T., C. C., in persona dell’erede L. L.) e la P. di XX) 
affinché nei loro confronti fosse accertato e dichia-
rato che egli aveva acquistato per usucapione ultra-
ventennale una serie di beni immobili specifica-
mente indicati in atti.
All’udienza del 27.10.2011 si sono costituiti in giu-
dizio M. M. T., Da T. A. e D. F., chiedendo il riget-
to della domanda attorea con riferimento al fondo 
di cui al Fg. 6, mapp. 204 del Catasto Terreni del 
Comune di Alleghe (BL). Gli altri convenuti non si 
sono costituiti in giudizio e, conseguentemente, è 
stata dichiarata la loro contumacia.
Nelle more del giudizio è emerso che in data 
6.07.2013 era deceduto Da T. A.; egli era compro-
prietario pro quota del bene censito al Catasto Ter-
reni del Comune di Alleghe (BL), Fg. 6, mapp. 
204, prato, cl. 3, sup. 21, 50, ma la sua citazione in 
giudizio era stata omessa perché non risultava quale 
proprietario nella visura catastale del bene, a causa 
della mancata volturazione dell’atto di successione 
del suo dante causa, il fratello A. Da T. È stato 
quindi integrato il contraddittorio nei confronti 
degli eredi di Da T. A..
2) A quel punto, Il Giudice, su istanza di parte at-
trice, con provvedimento a verbale d’udienza 
25.02.2015 ha disposto ex art. 103, comma II, c.p.c. 
la separazione della causa avente ad oggetto terreno 
di cui al Fg. 6, mapp. 204, intestato ai Sigg. ri A. 
Da T., F. e G. Da T., F. D., M. T. M. e G. M., che 
è stata interrotta.
La causa principale è proseguita tra le parti, mante-
nendo il n. 445/2011 RG, e si è conclusa all’udienza 
del 29.04.2015 con la pronuncia della sentenza a 
verbale n. 150/15. Al presente procedimento, sepa-
rato e interrotto, è stato attribuito il n. 269/15 RG 
ed è stata quindi fissata udienza, ai sensi dell’art. 
303 c.p.c., per la prosecuzione.
D. F., M. M. T., Da T. F. e Da T. G., si sono costi-
tuiti a seguito della riassunzione, chiedendo al 

Giudice di respingere la domanda svolta dalla par-
te attrice.
G. M. e gli eredi di A. Da T. sono stati dichiarati 
contumaci.
Sono state ammesse e svolte le prove e le parti han-
no precisato le conclusioni, come sopra riportate, 
all’udienza dell’8.05.2018.
Parte attrice ha esposto quanto segue.
R. L. per molti anni ha gestito una piccola azienda 
agricola denominata “Nergola”. Nello svolgimento 
della propria attività egli ha sempre curato lo sfalcio 
dei terreni di sua proprietà siti in località T. di Alle-
ghe (BL). A seguito di una verifica catastale egli ha 
potuto appurare che lo sfalcio, la cura e il prelievo 
di legname sono avvenuti in alcuni casi in violazio-
ne dei confini, con interessamento di terreni in 
realtà appartenenti formalmente ad altri soggetti.
Alcuni di questi appezzamenti venivano curati e 
utilizzati già dai genitori del Sig. R. per cui que-
st’ultimo ha sempre svolto la propria attività di cu-
ra dei terreni nella convinzione di operare su beni 
di sua esclusiva proprietà. Altri terreni, invece, so-
no stati posseduti dall’attore per decenni in manie-
ra pacifica e pubblica, anche per lo stato di abban-
dono nel quale versavano.
Del resto, nel corso degli anni nessuna lamentela o 
rivendicazione è stata proposta da soggetti dichia-
ratisi proprietari dei fondi, il cui nominativo è stato 
scoperto dall’attore soltanto a seguito della predetta 
verifica catastale.
Il possesso dei fondi, in ordine alla quasi totalità di 
essi, risulta accertato a mezzo della sentenza a ver-
bale n. 150/2015 del Tribunale di Belluno, emessa 
nel procedimento n. 445/2011 RG. Il terreno ogget-
to del presente giudizio è censito al Catasto Terreni 
del Comune di Alleghe (BL) Fg. 6, mapp. 204. R. 
L. ha dimostrato, anche con riferimento a questo 
terreno, la fondatezza della propria azione, dando 
prova dell’avvenuto possesso uti dominus’, esercita-
to per oltre un ventennio, perché egli ha effettuato 
la manutenzione stagionale, ha proceduto allo sfal-
cio ed ha compiuto anche attività boschiva.
Le prove in favore dei convenuti sono contraddit-
torie e la circostanza dimostra il loro totale disinte-
resse negli anni per l’appezzamento di terreno; ri-
sulta inoltre che i convenuti non fossero neppure a 
conoscenza del luogo ove si trova il terreno.
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Il testimone T.G. (coniuge di M.M.T.) deve ritener-
si inattendibile, specie laddove ha riferito di un’of-
ferta di acquisto del terreno da parte dell’attore.
Non è stata provata in alcun modo l’asserita esi-
stenza di un accordo tra i convenuti e la madre del-
l’attore, riguardo all’utilizzo del terreno.
I documenti (dichiarazione dei redditi - doc. 9 e 10 
di parte convenuta) che attestano che M. M. T. ha 
pagato le imposte dovute sono inammissibili, in 
quanto prodotti soltanto con la memoria ex art. 
183, VI comma, n. 3 cpc; in ogni caso, il pagamento 
di eventuali imposte o l’inserimento nella dichiara-
zione di successione è da considerarsi un mero 
adempimento formale dovuto all’intestazione cata-
stale del bene, senza che nulla provi in merito all’ef-
fettivo possesso del bene (il difensore di parte attri-
ce ha richiamato Commissione Tributaria Reg. 
L’Aquila, Sez. VIII, 24.01.2001). 4) Parte convenuta 
ha sostenuto che l’attore era ben consapevole di 
non essere il proprietario del terreno ed ha ricono-
sciuto il diritto di proprietà dei convenuti, tanto 
che chiese a Da T. A. l’indirizzo ed il numero di 
telefono dei convenuti stessi perché intenzionato 
ad acquistarne la proprietà, riservandosi altrimenti 
di agire per l’usucapione (testimonianza Da T. A., 
udienza 09.10.17). La stessa moglie dell’attore, D. 
D., ha confermato che vi fu un incontro tra l’attore 
e la signora M. (udienza 09.10.17). La circostanza 
che l’attore ha offerto una somma di denaro per 
l’acquisto del terreno è stata riferita anche da T. G. 
(marito di M. M. T., udienza 09.10.17). Egli ha an-
che esposto che gli era stato riferito che il terreno 
era stato, a suo tempo, tenuto in ordine con l’auto-
rizzazione dei proprietari dalla madre dell’attore, 
che si sdebitava portando formaggio, galline, altri 
beni o denaro.
Ha rilevato che il possesso non è stato esclusivo, 
pacifico e non interrotto, perché le attività di cura e 
di sfalcio sono state svolte anche da altre persone 
(in particolare, nel 2012, da Z. F., sentito come te-
stimone all’udienza 09.10.17). Ha anche osservato 
che l’attività asseritamente svolta sul fondo non di-
mostra il possesso utile all’usucapione, trattandosi 
di attività episodica di sfalcio e di taglio delle pian-
te.
5) Questo Giudice ritiene che la domanda proposta 
dalla parte attrice debba essere rigettata.
Si può, al più, ritenere provato che R. L. abbia 

provveduto allo sfalcio dell’erba e alla raccolta di 
legna sul fondo.
Lo sfalcio costituisce attività episodica (per nozione 
di comune esperienza avviene tre o quattro volte 
l’anno) e non è assimilabile alla coltivazione.
Parimenti intrinsecamente episodica è la raccolta di 
legna.
L’esercizio di queste attività non indica in modo 
univoco l’intento di possedere, con esercizio di un 
potere di fatto sulla cosa corrispondente all’eserci-
zio della proprietà, e può essere tollerato per ragio-
ni di vicinato, stante il valore irrilevante dei raccol-
ti così realizzati o comunque il disinteresse 
soggettivo del proprietario a tali beni (la cui raccol-
ta e stoccaggio, in vista di un utile impiego, richie-
de attrezzature e personale). In ogni caso, neppure 
la vera e propria attività di coltivazione è stata tal-
volta ritenuta sufficiente a fornire la prova dell’usu-
capione.
Sul punto, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18215 del 
29/07/2013 (Rv. 627301), “Ai fini della prova degli 
elementi costitutivi dell’usucapione - il cui onere 
grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la col-
tivazione del Fondo non è sufficiente, in quanto, di 
per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l’in-
tento del coltivatore di possedere, occorrendo, in-
vece, che tale attività materiale, corrispondente al-
l’esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata 
da indizi, i quali consentano di presumere che essa 
è svolta “uti dominus”. Non emergono elementi 
che evidenziano un possesso utile all’usucapione, 
con la prolungata e inequivocabile esclusione del 
proprietario dalle facoltà sue proprie.
È infatti del tutto normale nelle zone montane che 
il proprietario, disinteressato alla coltivazione per-
ché residente altrove, permetta e tolleri l’utilizzo 
del terreno da parte dei vicini che possano invece 
avere un interesse effettivo, i quali possono così ri-
trarre il fieno attraverso lo sfalcio, talvolta lasciare 
un animale al pascolo o raccogliere la legna, senza 
perciò abdicare ai propri diritti e facoltà. Simili at-
tività, ampiamente tollerabili e normalmente tolle-
rate, non configurano un possesso utile all’usuca-
pione, che non è mai stato manifestato 
esteriormente come tale, e giovano tanto al pro-
prietario, che senza esborsi di denaro mantiene il 
fondo ordinato, quanto all’interessato, che acquisi-
sce gratuitamente il fieno o la legna.
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Non è peraltro in alcun modo credibile, né verosi-
mile, che parte attrice ritenesse proprio il terreno 
fino ad una “casuale”verifica catastale e non si vede 
a quale scopo R. avrebbe dovuto contattare M. M. 
T. (circostanza questa confermata anche dalla mo-
glie di R.), se non perché perfettamente consapevo-
le della altruità del terreno.
Pertanto le dichiarazioni rese da T. G. (benché ma-
rito di M. M. T.) appaiono credibili.
6) Parte attrice deve essere condannata alla rifusio-
ne alla controparte delle spese di lite, liquidate con 
riferimento ai valori medi dello scaglione di valore 
da euro 5.200, 001 ad euro 26.000, 00, tenuto con-
to della natura della causa, dell’effettivo valore della 
stessa e dell’attività processuale svolta in giudizio.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nella causa n. 
269/15 RG, disattesa ogni diversa istanza, deduzio-
ne ed eccezione: 1) RIGETTA le domande propo-
ste in giudizio da R. L.; 2) Condanna la parte attri-
ce R. L. a rifondere le spese di lite in favore della 
parte convenuta costituita (D. F., M. M. T., Da T. 
F., Da T. G.), liquidate in complessivi euro 4.835, 
00, oltre al 15% per spese generali ed oltre ad IVA e 
CPA, come per legge;

Belluno, 29 agosto 2018

Il Giudice
Paolo Velo

Tribunale di Belluno, n. 560/2018Proprietà e diritti reali
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Tribunale di Belluno

Sentenza n. 353/2018 del 02/08/2018
(dott.ssa Susanna Bonello)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Belluno Il Tribunale, in composizione 
monocratica, nella persona del Giudice dott. Su-
sanna Bonello, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 466/2013 R.G. promossa 
con atto di citazione notificato in data 14.03.2013

M. C. (cod.fisc. ), residente in Pedavena X n. 10/a, 
rappresentata e difesa dall’avv. S. R. ed elettivamen-
te domiciliata presso lo studio dello stesso in Bellu-
no, Via N. de S. n. 2, in forza di procura a margine 
dell’atto di citazione

ATTRICE

CONTRO

S. F. (cod. fisc. ) e R. G. (cod.fisc. ), entrambi resi-
denti in Pedavena X n. 10/c, rappresentati e difesi 
dall’avv. P. P. ed elettivamente domiciliati presso lo 
studio della stessa in F., X n. 6, in forza di procura 
a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTI

E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI

ASSICURAZIONI G. S.P.A. (p.Iva/cod.fisc. ), in 
persona del legale rappresentante pro-tempore, con 
sede in Trieste, Via n. 2, rappresentata e difesa dal-
l’avv. A. C. ed elettivamente domiciliati presso lo 

studio della stessa in Belluno, Via, in forza di procu-
ra in calce alla comparsa di costituzione e risposta

TERZA CHIAMATA

oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrat-
tuale

Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclu-
sioni:

conclusioni di parte attrice “Nel merito in via prin-
cipale: accertare la responsabilità dei convenuti per 
i danni arrecati alla proprietà della sig. ra C. e, per 
l’effetto, condannare gli stessi al risarcimento di 
tutti i danni subiti dall’attrice, prudenzialmente 
quantificati nella somma complessiva di Euro 
9.089, 92= o nella somma maggiore o minore rite-
nuta di giustizia ed emersa dall’istruttoria.
In ogni caso: vittoria di diritti, onorari e spese di 
causa.
In via Istruttoria: ammettere tutte le istanze istrut-
torie a prova diretta e contraria tenorizzate nelle 
memorie ex art.183 co.6 nn.2) e 3 ) c.p.c. e non pre-
cedentemente ammesse.

conclusioni di parte convenuta: “- nel merito - in 
via principale: accertata e dichiarata la mancanza di 
qualsivoglia responsabilità in capo ai Sigg. ri S. e R. 
nella causazione dei danni lamentati da parte attri-
ce, atteso che gli stessi non sono in alcun modo 
responsabili del danneggiamento della tubatura 
passante sul terreno della Sig. ra C., respingere la 
domanda di quest’ultima perché infondata in fatto 
ed in diritto; - nel merito - in via subordinata: nella 
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denegata e non creduta ipotesi in cui fosse ravvisata 
in capo ai convenuti una qualche responsabilità in 
ordine al danneggiamento della tubatura oggetto di 
causa, accertare e dichiarare che gli asseriti danni 
potevano essere dall’attrice tutti evitati usando l’or-
dinaria diligenza e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 
1227, secondo comma, del c.c. respingersi la do-
manda di risarcimento avanzata da parte attrice; 
nel merito - in via ulteriormente subordinata: nella 
ancor più denegata e non creduta ipotesi in cui fos-
se ravvisata in capo ai convenuti una qualche re-
sponsabilità in ordine al danneggiamento della tu-
batura oggetto di causa, accertare e dichiarare che 
parte attrice ha concorso nella causazione degli 
stessi e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 1227, primo 
comma, del c.c. ridurre la richiesta di risarcimento 
sulla base della gravità della colpa dell’attrice e del-
le conseguenze che ne sono derivate e condannare 
Generali Assicurazioni S.p.A. (terza chiamata), in 
persona del suo legale rappresentante pro tempore, 
a tenere indenni e a manlevare i convenuti Sigg. ri 
S. F. e R. G. da ogni conseguenza negativa derivan-
te a loro carico dall’accoglimento totale parziale 
delle domande attoree; - in ogni caso: spese, diritti 
e onorari, oltre spese generali 15%, IVA e CA, inte-
gralmente rifusi: - in via Istruttoria: si insiste nel-
l’ammissione della prova e della testimonianza resa 
dal teste di parte convenuta, Sig. S. G., all’udienza 
del 19.01.2016, ammessa dal Giudice con riserva 
sulla valutazione della capacità del teste”. conclu-
sioni della terza chiamata “nel merito: respingersi la 
domanda attorea in quanto infondata in fatto e in 
diritto, oltre che non provata; in via subordinata: 
accertarsi che i danni attorei potevano essere ridot-
ti dall’attrice con l’ordinaria diligenza, contenersi la 
domanda in base al grado di colpa che verrà ravvi-
sato a suo carico; quanto alla domanda di manleva: 
si oppongono in ogni caso agli assicurati tutte le 
limitazioni ed esclusioni di polizza portati dalle 
condizioni generali e particolari della stessa specifi-
candosi che la garanzia è limitata ai danni involon-
tariamente cagionati a seguito di attività inerente la 
normale conduzione o proprietà dell’abitazione e 
che i danni da spargimento di acqua, art. 3.14 (pag. 
36 polizza, è prevista una franchigia di 100,00 per 
ogni sinistro; Con vittoria di spese ed onorari di 
lite; Si dichiara di non accettare il contraddittorio 
su eventuali domande e/o eccezioni nuove”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 14.03.2013, 
l’attrice M. C. adiva avanti il Tribunale di Belluno 
i signori F. S. e G. R. al fine di ottenere la condanna 
al pagamento di tutti i danni dagli stessi causati alla 
sua proprietà. L’attrice sosteneva, infatti, che i con-
venuti avevano eseguito nel corso del 2010 lavori di 
estirpazione di una pianta nel loro giardino durante 
i quali avrebbero divelto una tubatura presente nel 
sottosuolo, facendo emergere la parte della condut-
tura sottostante il giardino pertinenziale della si-
gnora C., provocandone la rottura e danneggian-
done la proprietà per la fuoriuscita d’acqua.
A fronte della citazione in giudizio, i convenuti S. e 
R. si costituivano in giudizio, contestando in fatto 
ed in diritto la domanda formulata dall’attrice e 
chiamando in causa Generali Assicurazioni s.p.a ., 
quale impresa assicuratrice per la responsabilità ci-
vile verso terzi, per l’eventuale manleva nell’ipotesi 
di riconoscimento della loro responsabilità nella 
causazione dei danni lamentati dall’attrice C..
Costituitasi in giudizio anche la terza chiamata As-
sicurazioni Generali s.p.a. contestando le pretese 
attoree in quanto infondate ed opponendo ai con-
venuti assicurati i limiti e le esclusioni di polizza 
portati dalle condizioni generali e particolari della 
stessa, la causa proseguiva con il deposito delle me-
morie ex art. 183, VI comma, c.p.c., mentre l’istrut-
toria di causa si esauriva mediante l’escussione delle 
prove per testi e l’acquisizione del procedimento 
per accertamento tecnico preventivo rubricato al n. 
1520/2011 R.G. svoltosi nei confronti delle medesi-
me parti qui coinvolte e con oggetto i medesimi 
danni qui lamentati.
La causa viene ora decisa sulla base della docu-
mentazione e delle prove assunte, in particolare 
delle testimonianze rese e della consulenza tecnica 
in atti.
1.La domanda dell’attrice risulta infondata e va 
quindi respinta per i motivi di seguito esposti.
In via generale, va affermato che la domanda pro-
posta dall’attrice si inquadra nello schema giuridi-
co della responsabilità aquiliana o extracontrattua-
le, ex art. 2043 cod.civ., nel caso di specie volta ad 
ottenere il risarcimento dei danni derivanti da fuo-
riuscita d’acqua di una conduttura sottostante il 
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giardino pertinenziale dell’attrice C. divelta e rotta 
da parte convenuta.
Come noto, la responsabilità extracontrattuale, ai 
sensi dell’art. 2043 cod.civ. è originata da qualun-
que fatto colposo o doloso che cagioni ad altri un 
danno ingiusto. Ne discende che, secondo il princi-
pio del neminem laedere, chi cagiona ad un terzo 
un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo e che il pre-
supposto della risarcibilità risiede proprio nella 
“ingiustizia”del danno. Per danno ingiusto deve in-
tendersi il danno prodotto contra ius, ossia il dan-
no che determina la lesione di un interesse merite-
vole di tutela secondo l’ordinamento giuridico che 
- in forza dell’evoluzione dottrinale e giurispruden-
ziale che ha condotto ad un progressivo amplia-
mento del concetto di danno ingiusto - va dalla 
violazione di un diritto soggettivo assoluto, cioè in 
una condotta lesiva di un diritto della personalità, 
di un diritto reale o di alcuni diritti concernenti i 
rapporti di famiglia, ai diritti di credito financo agli 
interessi legittimi.
Infine tra fatto (comportamento) ed evento (danno 
ingiusto) deve ravvisarsi il c.d. nesso di causalità 
materiale posta dall’art. 40 c. p, in base al quale, se 
la produzione di un evento dannoso è riferibile a 
più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognu-
na di esse efficienza causale, così come temperato 
dal principio di causalità efficiente, desumibile dal 
secondo comma dell’art. 41 c. p, in base al quale 
l’evento dannoso deve essere attribuito esclusiva-
mente all’autore della condotta sopravvenuta, solo 
se questa condotta risulti tale da rendere irrilevante 
le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori del-
le normali linee di sviluppo della serie causale già in 
atto (Cass. 15 gennaio 1996, n. 268). Questa inter-
ruzione del nesso di causalità può essere anche l’ef-
fetto del comportamento sopravvenuto dello stesso 
danneggiato, quando il fatto di costui si ponga co-
me unica ed esclusiva causa dell’evento di danno, sì 
da privare dell’efficienza causale e da rendere giuri-
dicamente irrilevante il precedente comportamen-
to dell’autore dell’illecito (cfr. Cass. 8 luglio 1998, 
n. 6640; Cass. 7 aprile 1988, n. 2737). Quando in-
vece, il comportamento colposo del soggetto dan-
neggiato non sia stato tale da interrompere il nesso 
di causalità tra il fatto del terzo e l’evento dannoso, 
ma abbia solo concorso nella produzione dell’even-
to, la fattispecie è regolata dall’art. 1227 cod.civ. 

Quanto alla distribuzione dell’onere probatorio, si 
rileva che l’art. 2043 cod. civ si salda con l’art. 2697 
cod.civ.. Ne deriva che, contrariamente a quanto 
accade nell’ambito della responsabilità contrattua-
le, nella quale, per il danneggiato è sufficiente dare 
conto del proprio diritto, dell’esigibilità della pre-
stazione e della mancanza della stessa (laddove è il 
debitore ad essere gravato dell’onere di dimostrare 
di non aver potuto adempiere l’obbligazione per 
una causa a lui non imputabile ex art. 1218 cod.
civ.), nella responsabilità extracontrattuale, incom-
be in capo a colui che agisce e, quindi, al danneg-
giato l’onere della prova degli elementi costitutivi 
del fatto illecito, del danno ingiusto, del nesso di 
causalità giuridica e materiale tra il fatto illecito, 
l’evento lesivo ed il danno ingiusto (danno-conse-
guenza), della colpevolezza dell’agente e della im-
putabilità del fatto lesivo.
Ebbene, seguendo le coordinate ermeneutiche ap-
pena tracciate, può affermarsi che, pur volendo ade-
rire alla prospettazione difensiva attorea e ritenere 
sussistenti le violazioni degli obblighi di neminem 
laedere richiamati nell’atto introduttivo, claudican-
te risulta essere l’esito del giudizio controfattuale 
relativo alla predetta causalità materiale.
Invero, nel corso delle proprie difese, l’attrice, non 
adempiendo il preciso onere su di essa gravante ai 
sensi dell’art. 2043 e 2697 cod.civ., ha soltanto alle-
gato sul piano argomentativo deduttivo, ma non ha 
provato che i lavori eseguiti dai signori S. inerenti 
all’estirpazione di una pianta nel giardino di loro 
proprietà abbiano causato la rottura di un tubo di 
scolo delle Acque pluviali insistente nel proprio 
fondo.
L’istruttoria di causa ha innanzitutto evidenziato 
che la tubatura non è di proprietà dei signor S., ma 
transita ed è interrata nella loro proprietà così come 
in quella di parte attrice.
Passando poi ad analizzare le prove orali, deve in-
nanzitutto rigettarsi l’eccezione ex art. 246 c.p.c., 
sollevata da parte attrice nei confronti del teste G. 
S. Tale eccezione va respinta dovendosi la stessa ne-
cessariamente considerare sanata ex art. 157, com-
ma 2, c.p.c. per acquiescenza della pretesa nullità, 
poiché l’eccezione ex art. 246 c.p.c. non è stata se-
guita dalla doverosa successiva eccezione di nullità 
della deposizione resa. Secondo costante giurispru-
denza, infatti “la nullità della testimonianza resa da 
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persona incapace ai sensi dell’art. 246 c.p.c. deve 
essere contestata subito dopo l’espletamento della 
prova e qualora della eccezione venga respinta o co-
munque ignorata dal giudice di prime cure, la parte 
interessata ha l’onere di riproporla anche nei suc-
cessivi atti di impugnazione compreso il giudizio di 
legittimità, nel quale va altresì allegata la dimostra-
zione della tempestività della suddetta eccezione, in 
difetto, dovendo ritenersi sanata l’eventuale nullità 
derivante dall’incapacità dei testi per l’irritualità 
della relativa eccezione (ex plurimis Cass. Civ., 23 
novembre 2016, n. 23896). Ora dalle dichiarazioni 
dei testi escussi è emerso che la pianta era stata 
estirpata dal giardino di proprietà S. nell’aprile del 
2010, che la pianta era posta a un metro e mezzo 
dal confine, che lo scavo, profondo 50 cm, era stato 
fatto con il piccone e le mani e che il mezzo mecca-
nico non era stato usato per scavare ma per tirare su 
la pianta le cui radici erano state tagliate, che al 
momento dello scavo non era visibile alcuna tuba-
tura passante nel terreno (teste S. G.), che il rumo-
re di scorrimento dell’Acqua nel tubo era facilmen-
te udibile dal giardino, che il tubo si trovava 
coperto da pochi centimetri di terra, che era rotto 
nella parte superiore e vi erano stati anche dei ten-
tativi di riparazione con pezzi di cemento, che il 
tubo nella parte a valle del buco era ostruito da 
qualcosa perché la sonda si fermava (teste C. L.). 
Dalla CTU espletata, poi, in sede di procedura per 
accertamento tecnico preventivo, acquisita agli atti 
del presente giudizio, sono ricavabili le condizioni 
di manutenzione e il tipo di conduttura oggetto di 
causa, in particolare che il tratto interessato dalla 
rottura era superficiale per cui di facile individua-
zione e che la rottura poteva essere facilmente tam-
ponata con un intervento del costo di qualche cen-
tinaia di euro.
Tanto premesso è evidente che quanto emerso da 
tali risultanze istruttorie non consentono di affer-
mare come dimostrata la sussistenza del nesso cau-
sale tra l’estirpazione della pianta nel giardino dei 
convenuti S. e la rottura della tubazione passante 
per il terreno di proprietà dell’attrice.
Anzi, dall’istruttoria sono emerse circostanze che 
possono condurre a ritenere che la rottura sia dipe-
so da altro, dal fatto che la conduttura era in pessi-
me condizioni di manutenzione, che era molto su-
perficiale e coperta da pochi centimetri di terra, che 

la rottura è stata individuata nella parte superiore, 
che proprio in quella zona il padre dell’attrice aveva 
eseguito dei lavori di giardinaggio piantando dei 
paletti, senza essere a conoscenza dell’esistenza e del 
passaggio superficiale di tale condotta.
Ad ogni buon conto, sempre alla luce delle coordi-
nate ermeneutiche sopra tracciate, anche qualora si 
volesse dare per dimostrato il nesso causale tra 
l’estirpazione della pianta nel giardino dei conve-
nuti S. e la rottura della tubazione in oggetto, appa-
re evidente che il comportamento dell’attrice che 
non ha provveduto a tamponare, nemmeno provvi-
soriamente, la fuoriuscita di acqua, ostinandosi a 
lasciare la situazione com’era, causando, pertanto, 
essa stessa i danni contestati, va valutato come con-
corso nella produzione dell’evento, fattispecie di-
sciplinata dall’art. 1227, cod.civ., con la conseguen-
za che il risarcimento richiesto sarebbe stato 
diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità 
delle conseguenze dannose che ne sono derivate e 
quantificato nei limiti del costo necessario per ripa-
rare la condotta rotta.
Questa circostanza risulta desumibile anche dalla 
C.T.U. di causa, ove viene affermato che la rottu-
ra era superficiale e quindi di facile individuazio-
ne, e che la stessa poteva essere provvisoriamente 
tamponata sovrapponendo un pezzo di tubo di 
idoneo diametro fermato con del materiale, con 
una spesa complessiva ed irrisoria di Euro 159, 72 
(pagina 4 della perizia). La mancanza dunque del-
la prova in ordine alla causa della rottura della tu-
bazione ed al nesso di causalità impone la reiezio-
ne della domanda.
Tutte le altre questioni si ritengono assorbite Le spe-
se di lite seguono la soccombenza e l’attrice dovrà 
sostenere anche le spese del terzo chiamato in causa 
in ossequio all’orientamento della Corte di Cassa-
zione, secondo cui il rimborso delle spese processua-
li sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal con-
venuto deve essere posto a carico dell’attore, ove la 
chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione 
alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano 
risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore 
non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna 
domanda, mentre il rimborso rimane a carico della 
parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in 
causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante si 
riveli palesemente arbitraria. In particolare, le spese 
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del giudizio sostenute dal terzo chiamato in garan-
zia, una volta che sia stata rigettata la domanda 
principale vanno poste a carico della parte che, ri-
masta soccombente, abbia provocato e giustificato 
la chiamata, trovando tale statuizione adeguata giu-
stificazione nel principio di causalità che governa la 
regolamentazione delle spese di lite (Cass. civ. 18 di-
cembre 2015 n. 25541). Ciò posto, in applicazione 
dei scaglioni previsti dalla tabella allegata al D.M. 
55/2014, vengono liquidati a favore dei convenuti 
875,00 per la fase studio, 740,00 per la fase intro-
duttiva, 1.600,00 per la fase istruttoria ed 1.620,00 
per la fase decisoria, complessivamente Euro 
4.835,00 oltre accessori di legge.
Stesse somme devono intendersi liquidate a favore 
della terza chiamata in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Belluno in composizione monocra-
tica, definitivamente pronunciando nella causa n. 
446/2013 R.G. proposta con atto di citazione noti-
ficato in data 14.03.2013 dalla signora M. C. nei 
confronti dei signori F. S. e G. R., così provvede: -
rigetta la domanda dell’attrice M. C. poichè infon-
data in fatto e diritto; -condanna l’attrice M. C. al 
pagamento in favore dei convenuti F. S. e G. R. 
delle spese di lite che liquida in 4.835,00, oltre 15% 
per rimborso spese forfettarie, CPA e IVA come per 
legge.
-condanna l’attrice M. C. al pagamento in favore 
della terza chiamata, Assicurazioni Generali s.p.a. 
delle spese di lite che liquida in 4.835,00, oltre 15% 
per rimborso spese forfettarie, CPA e IVA come per 
legge.

Belluno, 24 luglio 2018.

Il Giudice
Susanna Bonello
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Tribunale di Belluno

Sentenza n. �8/2018 del 30/01/2018
(dott.ssa Barbara Mertens)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO

Il Tribunale di Belluno in composizione monocra-
tica, nella persona del giudice onorario Barbara 
Mertens, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile rubricata al n. R.G. promossa con 
atto di citazione notificato in data 11.07.2011 da

B.M., rappresentato e difeso dall’Avv. S.P., con do-
micilio eletto presso lo studio dell’Avv. E.B., per 
mandato a margine dell’atto di citazione

CONTRO

C., in persona del suo legale rappresentante pro 
tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. L. P., an-
che quale domiciliataria, per mandato in calce alla 
copia notificata dell’atto di citazione V. S.P.A., in 
persona del suo legale rappresentante pro tempore, 
rappresentata e difesa dall’Avv. A. C., anche quale 
domiciliataria, per mandato in calce alla comparsa 
di costituzione e risposta COMUNE DI CORTI-
NA D’AMPEZZO, in persona del suo Sindaco pro 
tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. ti A. P. e 
A. R., quest’ultimo anche quale domiciliatario, per 
mandato a margine della comparsa di costituzione 
e risposta

CONVENUTI

Oggetto: risarcimento del danno

Causa trattenuta in decisione sulle seguenti con-
clusioni:

Conclusioni di parte attrice
“IN VIA PRELIMINARE: respingersi l’eccezione 
di carenza di legittimazione passiva in capo al con-
venuto Comune di Cortina d’Ampezzo e la conse-
guente declaratoria di estromissione dello stesso dal 
presente giudizio, per le motivazioni di cui in atti; 
NEL MERITO: accertarsi e dichiararsi la responsa-
bilità del Consorzio per l’Acquedotto di Azzon, 
della società V. spa e del Comune di Cortina d’Am-
pezzo, ciascuno per il titolo di cui è proprio, in or-
dine alla produzione del sinistro occorso al signor 
B. M. in data 16 ottobre 2005, verso le ore 12: 45 
circa, all’altezza del km 113 della X 48 “delle D.”, 
sito nel territorio comunale di Cortina d’Ampezzo 
e, per l’effetto, condannarsi gli stessi, in persona 
dei rispettivi Presidenti e/o legali rappresentanti 
pro - tempore, in via solidale fra loro e ciascuno 
per il proprio titolo, al risarcimento di tutti i danni 
patiti dall’odierno attore, sia fisici, per complessivi 
335.526, 56-, comprensivi del danno biologico, per-
manente e temporaneo, morale, esistenziale, non-
ché dei danni patrimoniali, per complessivi 6.815, 
80- (danno emergente e lucro cessante), ovvero nel-
la somma diversa, minore o maggiore, ritenuta di 
giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interes-
si nella misura di legge sulla somma rivalutata; IN 
VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l’ammissione 
di tutte le prove testimoniali di cui alla II memoria 
ex art. 183, VI co, c.p.c. in data 26.03.2013 e di cui 
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alla III memoria ex art. 183, VI co, c.p.c. in data 
05.04.2013, non ammesse e per l’ammissione di 
CTU medico legale sulla persona del signor B. M., 
volta ad accertare: - natura, entità e riconducibilità 
delle conseguenze lesive subite dal signor B. M. in 
dipendenza e diretta conseguenza dei fatti per cui è 
causa, con particolare riferimento al valore del dan-
no biologico (permanente e temporaneo) e alla 
quantificazione dell’appesantimento, tenuto in de-
bito conto anche del danno estetico dovuto per gli 
esiti cicatriziali; - se le conseguenze lesive, eventual-
mente accertate, subite dal signor B. M. incidano e, 
in caso affermativo, in quale misura sulla vita dello 
stesso, in particolare evidenziando i riflessi sulla ca-
pacità lavorativa specifica, sulla serenità personale e 
familiare, sulle abitudini di vita, sulla sfera sessuale, 
sugli hobbies, sui rapporti interpersonali e sociali; 
- l’incidenza del danno sulla sfera neurologica; 
istanze tutte puntualmente reiterate a verbale; IN 
OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze 
legali, ivi comprese le spese relative alle espletate 
consulenze.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su 
eventuali nuove domande e/o eccezioni di contro-
parte”.

Conclusioni di parte convenuta Comune di Corti-
na d’Ampezzo
“nel merito ed in via principale: I) per quanto espo-
sto in atti, ed avuto riguardo agli esiti dell’espletata 
istruttoria, siano rigettate le domande tutte come 
formulate da parte attrice, nonché formulande da 
qualsiasi altra parte in causa, nei confronti di parte 
convenuta Comune di Cortina d’Ampezzo, in 
quanto illegittime ed infondate, in fatto ed in dirit-
to, sia in punto anche in punto quantum, ipotiz-
zandosi, vieppiù, carenza di legittimazione passiva 
del convenuto Comune di Cortina d’Ampezzo, per 
quanto esplicitato in comparsa di costituzione e ri-
sposta; II) sia confermata l’ordinanza 13.12.2016, do-
vendosi le ulteriori istanze istruttorie di parte attrice 
ritenersi superflue alla luce dell’espletata istruttoria; 
III) con rifusione delle spese di lite e di espletata 
CTU a carico della/e parte/i soccombente/i; nel 
merito ed in via subordinata: I) sia confermata l’or-
dinanza 13.12.2016, dovendosi le ulteriori istanze 
istruttorie di parte attrice ritenersi superflue alla 
luce dell’espletata istruttoria; II) nella denegata 

ipotesi in cui fosse ritenuta sussistente una qualsi-
voglia fattispecie di responsabilità in capo al con-
venuto Comune di Cortina d’Ampezzo in relazio-
ne ai fatti di causa, sia riconosciuta la prevalente e/o 
concorrente responsabilità di parte attrice e delle 
altre parti convenute, nella determinazione del si-
nistro de quo, secondo percentuali di responsabili-
tà come ritenute emerse in corso di causa, con con-
seguente corrispondente riduzione dell’eventuale 
risarcimento da porsi eventualmente a carico del 
Comune di Cortina, previa esclusione delle voci di 
danno addebitabili ai comportamenti e/o omissio-
ni delle altre parti in lite, nonché di parte attrice, ex 
art. 1227 c.c., previa determinazione del quantum 
risarcitorio nei limiti di quanto deve ritenersi pro-
vato in corso di causa; III) con compensazione an-
che parziale delle spese di lite e di espletata consu-
lenza tecnica; nel merito ed in via Istruttoria: si 
richiamano le istanze e le opposizioni istruttorie in 
atti, nonché le deduzioni istruttorie tenorizzate al-
l’udienza 16.11.2016”.

Conclusioni di parte convenuta V. S.p.a.
“respingersi la domanda attorea svolta nei confronti 
di V. S.p.A. perché infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese di lite e compenso professio-
nale; rifuse le spese di CTU. Si dichiara di non ac-
cettare il contraddittorio su eventuali domande ec-
cezioni e conclusioni nuove e si richiamano le 
memorie dimesse ex art. 183 VI c. c.p.c. nn. 2 e 3. 
Quanto alle istanze istruttorie attoree se ne chiede 
la reiezione con conferma dell’ordinanza datata 
13.12.2016”.
Conclusioni di parte convenuta Consorzio per 
l’Acquedotto di Azzon,
“nel merito in via principale: respingersi la doman-
da attorea svolta nei confronti del Consorzio per 
l’Acquedotto di Azzon in quanto infondata in fatto 
ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di lite, rifuse le 
spese di CTU. Confermarsi l’ordinanza 13.12.2016, 
dovendosi le ulteriori istanze istruttorie di parte at-
trice ritenersi superflue alla luce dell’espletata 
istruttoria”.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevato che, per effetto delle 
modifiche apportate agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. 
att. c.p.c. ad opera della legge n. 69/2009, la reda-
zione della sentenza avviene in conformità alle 
nuove previsioni normative che impongono di 
esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa 
e le ragioni giuridiche della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 11.07.2011 
B. M. conveniva in giudizio il Comune di Cortina 
d’Ampezzo, V. S.p.a. e il Consorzio per l’Acque-
dotto di Azzon affinché, accertata la responsabilità 
dei convenuti, “ciascuno per il titolo di cui è pro-
prio”, per il sinistro occorsogli in data 16.10.2005, 
gli stessi venissero condannati in via solidale al ri-
sarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimo-
niali subiti e quantificati, rispettivamente, in 6.815, 
80 e 335.562, 56, oltre ad interessi e rivalutazione 
monetaria.
A fondamento della domanda l’attore deduceva 
che, alla data suindicata, verso le ore 12, 45 stava 
percorrendo alla guida della propria moto la X 48 
delle D., quando, procedendo incolonnato, in ter-
za posizione, rispetto al gruppo di cinque motoci-
clisti, giunto all’altezza del km 113 nel territorio del 
Comune di Cortina d’Ampezzo, incappava in un 
tratto di manto stradale bagnato e con fondo sdruc-
ciolevole, causato dalla rottura di una tubazione 
dell’acquedotto di proprietà del Consorzio per 
l’Acquedotto di Azzon e dalla conseguente fuoriu-
scita di acqua.
L’attore, anche per la limitata visuale, collegata alla 
sua posizione, perdeva il controllo del mezzo, sci-
volando a terra a causa dell’insidia- trabocchetto 
rappresentata dal Fondo sdrucciolevole non segna-
lato; egli perdeva aderenza con la ruota anteriore, 
veniva disarcionato e dopo essere caduto in posizio-
ne fetale, scivolava lungo la traiettoria parallela a 
quella tenuta dalla moto e, di seguito, veniva tra-
volto da due motociclisti provenienti dalla direzio-
ne opposta.
L’attore esponeva ancora che, alle ore 10.45, i Vigili 
del Fuoco di Cortina d’Ampezzo ricevevano una 
richiesta di intervento presso il km 113 della SR 48 
in quanto, da un tombino posizionato a sei metri 
circa dalla strada, fuoriusciva una colonna d’acqua 

alta circa dieci metri che, nella ricaduta, interessava 
la sede stradale.
Sul posto intervenivano, altresì, la Polizia di Stato del 
Commissariato di Cortina ed un tecnico comunale.
L’intervento terminava alle ore 11.55 ma, sul posto, 
non veniva lasciato alcun cartello di segnalazione di 
fondo sdrucciolevole.
Assumeva l’attore la responsabilità del Consorzio 
per l’Acquedotto di Azzon, quale proprietario del 
tombino da cui era fuoriuscita la colonna d’acqua, 
di V. S.p.a., quale ente gestore del tratto di strada 
interessato, nonché del Comune di Cortina d’Am-
pezzo, a tale ultimo proposito, adducendo la colpo-
sa omissione in capo al tecnico comunale interve-
nuto per non avere apposto il segnale di pericolo.
Si costituivano in giudizio tutte le parti convenute 
contestando la fondatezza della domanda attorea, 
sia nell’an che nel quantum debeatur, e chiedendo-
ne il rigetto.
In particolare, i convenuti evidenziavano che, una 
volta ripristinata la linea dell’acquedotto, i Vigili 
del Fuoco intervenuti sul posto unitamente alla Po-
lizia Stradale, ritenuto che non sussisteva più alcun 
pericolo per la circolazione, avevano rimosso il se-
gnale di pericolo posizionato all’inizio dell’inter-
vento e che il sinistro era riconducibile alla condot-
ta di guida colposa dell’attore.
V. S.p.a. evidenziava inoltre che non era stata noti-
ziata dell’intervento.
Il Comune di Cortina d’Ampezzo eccepiva altresì 
la propria carenza di legittimazione passiva per es-
sere il tratto di strada ove era avvenuto il sinistro di 
competenza della Regione Veneto per il tramite di 
V. in forza del D.L. 112/1998. La causa veniva istrui-
ta a mezzo di prove documentali e orali.
Veniva inoltre disposta C.T.U. ricostruttiva del si-
nistro.
La causa, che ha subito l’avvicendamento di magi-
strati, veniva quindi trattenuta in decisione sulle 
conclusioni delle parti sopra integralmente ripor-
tate. Ciò premesso, la domanda attorea non è fon-
data e va respinta.
Innanzitutto, inquadrata la fattispecie in esame 
nell’ambito della responsabilità per danni cagiona-
ti da cose in custodia ex art. 2051 c.c., va osservato 
che, secondo l’orientamento consolidato della giu-
risprudenza, tale responsabilità ha natura oggetti-
va, essendo sufficiente, per la sua configurazione, 
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la dimostrazione da parte dell’attore del verificarsi 
dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità 
con il bene in custodia: una volta provate queste 
circostanze, il custode, per escludere la sua respon-
sabilità, ha l’onere di provare il caso fortuito, com-
prensivo del fatto del terzo ovvero dello stesso dan-
neggiato, ossia l’esistenza di un fattore estraneo 
che, per il suo carattere di imprevedibilità e di ecce-
zionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causa-
le (si veda Cass. Sentenza 29.08.2013 n. 19905; Cass. 
Sentenza 02.08.2013 n. 18496; Cass. Sentenza 
19.05.2011 n. 11016; Cass. 07.04.2010 n. 8229; Cass. 
01.04.2010 n. 8005). Cass. Sentenza 5 febbraio 2013 
n. 2660). Ancora, osserva la giurisprudenza che “in 
tema di responsabilità per danni da cose in custo-
dia, qualora il danno non derivi da un dinamismo 
interno della “res”, in relazione alla sua struttura o 
funzionamento, ma presupponga un intervento 
umano che si unisca al modo d’essere della cosa 
inerte, il danneggiato può provare il nesso causale 
tra evento dannoso e bene in custodia unicamente 
dimostrando l’obiettiva situazione di pericolosità 
dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se 
non inevitabile, il danno stesso” (in questi termini 
v. Cass. Ordinanza n. 21212 del 20/10/2015). Tali 
principi sono stati recentemente ribaditi dalla giu-
risprudenza che ha precisato che “In tema di re-
sponsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggia-
to provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la 
cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia iner-
te e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, al-
tresì, che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva 
situazione di pericolosità, tale da rendere molto 
probabile, se non inevitabile, il verificarsi del se-
condo, nonché di aver tenuto un comportamento 
di cautela correlato alla situazione di rischio perce-
pibile con l’ordinaria diligenza, atteso che il caso 
fortuito può essere integrato anche dal fatto colpo-
so dello stesso danneggiato” (Cass. Ordinanza n. 
11526 del 11/05/2017). Orbene, nel caso di specie, 
parte attrice non ha assolto all’onere della prova 
della sussistenza del nesso eziologico tra l’evento e 
il bene nei termini sopra espressi.
Le emergenze processuali non consentono infatti 
di ritenere dimostrato il nesso di causalità tra la 
presenza di asfalto umido e la caduta dell’attore.
Nel contempo è emerso dagli elementi acquisiti al-
la causa che la causa del sinistro è ascrivibile alla 

condotta di guida colposa del B., che procedeva a 
velocità non consona allo stato dei luoghi.
In relazione alla condotta del danneggiato, eviden-
zia la giurisprudenza che “Ai sensi dell’art. 2051 c.c., 
allorché venga accertato, anche in relazione alla 
mancanza di intrinseca pericolosità della cosa og-
getto di custodia, che la situazione di possibile pe-
ricolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata supe-
rabile mediante l’adozione di un comportamento 
ordinariamente cauto da parte dello stesso danneg-
giato, deve escludersi che il danno sia stato cagio-
nato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione 
dell’evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso 
fortuito” (Cass. Sentenza n. 12895 del 22/06/2016). 
Alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, 
non si ritiene, con riferimento al caso di specie, che 
la strada percorsa dal B. rappresentasse un pericolo 
tale da rendere quantomeno probabile il verificarsi 
dell’evento.
Dalla Relazione di intervento dei Vigili del Fuoco di 
Cortina d’Ampezzo del 16.10.2005 (cfr. doc. 1 atto-
reo) si evince che gli stessi effettuavano un sopralluo-
go sul tratto di strada di cui è causa a seguito della 
rottura della tubazione dell’acquedotto comunale 
constatando che, da un pozzetto situato a qualche 
metro dalla sede stradale, fuoriusciva una colonna 
d’acqua in pressione per un’altezza di circa 10 metri 
che interessava anche parte della sede stradale.
I Vigili del Fuoco di Cortina posizionavano il trian-
golo di pericolo in dotazione dopo la curva della 
corsia di percorrenza a monte dell’evento attenden-
do l’arrivo del tecnico comunale.
Sul posto interveniva la Polizia di Stato del Com-
missariato di Cortina che provvedeva alla viabili-
tà. Sopraggiunto il tecnico del Comune di Corti-
na, i Vigili del Fuoco provvedevano alla chiusura 
della saracinesca e riposizionavano il coperchio 
del pozzetto.
Si evince ancora che i Vigili del Fuoco provvedeva-
no a rimuovere il triangolo di pericolo precedente-
mente posizionato “non sussistendo più alcun peri-
colo per la percorrenza della sede stradale”. Le 
condizioni di sicurezza del tratto di strada di cui 
trattasi sono state confermate in sede di istruttoria 
orale dal teste M. R.,. Vigile del Fuoco intervenuto 
sul luogo, che ha così dichiarato “quando ce ne sia-
mo andati il teatro del posto era rimasto umido 
nell’intera carreggiata. Secondo me e secondo la 
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Polizia Stradale era in sicurezza”. Per quanto attiene 
alla dinamica del sinistro, in assenza di elementi si-
gnificativi offerti dall’istruttoria orale, vanno ri-
chiamate le risultanze dell’espletata C.T.U., frutto 
di indagini accurate, esaustive, svolte nel rispetto 
del contraddittorio e, per ciò, condivisibili.
Relativamente allo stato dei luoghi il Consulente, 
sulla base della documentazione fotografica effet-
tuata nell’immediatezza dei fatti ed allegata alla re-
lazione (cfr. allegato 2) ha escluso la presenza di un 
film d’acqua sopra il manto stradale ancorché lo 
stesso appariva di colore più marcato per la presen-
za di umidità (cfr. pagg. 8, 9 C.T.U.). L’umidità, va 
evidenziato, era peraltro presente anche in altri 
tratti della strada di cui trattasi, come emerge dalla 
relazione integrativa dei Vigili del Fuoco del 
09.05.2017 allegata alla C.T.U. sub 2, ove si legge: 
“Il tratto stradale interessato dall’evento era ancora 
umido, così come diversi tratti della strada del, i 
quali erano interessati da piccole vene d’acqua e, 
comunque, verso le ore Il, 50 si decideva, in colla-
borazione con il personale della Polizia di Stato in-
tervenuta, di ripristinare la normale viabilità non 
sussistendo particolari condizioni di criticità”. Il si-
nistro occorso all’attore avveniva poi a circa un’ora 
di distanza dalla fine dell’intervento delle predette 
autorità. Dalla relazione peritale è peraltro emerso 
che l’umidità comunque non incideva sulla tenuta 
di strada.
Quanto alla velocità di guida tenuta da B., il Con-
sulente ha rilevato che l’attore “percorso il rettilineo 
di circa 200 m in accelerazione, abbia affrontato la 
curva dx posta in corrispondenza del Km 113,00 ad 
una velocità non esattamente accertabile, ma co-
munque superiore ai 50 Km/h, ritenuto dallo scri-
vente il limite allo sbandamento con strada bagna-
ta” (cfr. pag. 9 CTU). Dalla relazione si evince che 
il B. non è stato in grado di adeguare la propria 
condotta di guida alla situazione dei luoghi in 
quanto procedeva a velocità verosimilmente non 
adeguata.
Nella parte della relazione denominata “C. Dinami-
ca” così infatti si legge: “Pare comunque verosimile 
che il B., una volta impostata la curva con traiettoria 
non esattamente accertabile, abbia percepito la tur-
bativa costituita da tre concomitanti situazioni: - la 
zona d’asfalto umida/bagnata (che quindi modifica-
va le sue valutazioni sulle condizioni di aderenza del 

manto stradale); - l’avvistamento al motociclo A. an-
tagonista (che proveniva dall’opposto senso di mar-
cia e si accingeva ad affrontare la stessa curva); - la 
sua velocità verosimilmente non adeguata alle condi-
zioni di luogo e traffico” (cfr. pag. 9 C.T.U.). Il Con-
sulente ha poi ulteriormente così precisato: “Per 
quanto riguarda la possibilità di avvistare il pericolo 
con congruo anticipo questa risulta legata alla velo-
cità con cui fu affrontata una doppia curva su strada 
di montagna con linea continua di mezzaria con 
pendenza quasi pianeggiante.
Pertanto alla luce degli elementi disponibili la turba-
tiva pare potersi considerare imprevedibile in rela-
zione alle condizioni atmosferiche del momento, 
mentre per quanto riguarda la sua possibile avvista-
bilità, questa poteva essere precaria solo in relazione 
ad una velocità elevata e quindi non commisurata 
allo stato dei luoghi (doppia curva con linea di mez-
zeria continua e segnaletica verticale di pericolo) (cfr. 
10 C.T.U.). Il Consulente ha anche descritto la con-
dotta di guida tenuta dai due motociclisti stranieri: 
“Il motociclista L. (A.) che procedeva in testa a velo-
cità non esattamente quantificabile, venne a collisio-
ne con il motociclo T. che scivolava sull’asfalto privo 
del conducente. L’urto avveniva pressoché al centro 
della corsia in discesa ...La posizione dell’A. all’urto 
non è conforme a quanto previsto per i veicoli in 
percorrenza di curva e cioè di destra rigorosissima.
Analogo discorso pare applicabile al motociclista V. 
D. L. (KTM) che seguiva l’A. ad una velocità ed ad 
una distanza di sicurezza non accertabili, ma con 
posizione sulla carreggiata non esattamente tenuta 
“il più possibile al margine dx”infatti l’investimen-
to del corpo del B. ritengo avveniva in prossimità 
delle chiazze di sangue (S, S1, S2) e cioè a circa 1, 50 
m dal margine destro” (cfr. pag. 10, Il C.T.U.). Tali 
valutazioni consentono peraltro di ritenere la con-
dotta di guida dei due motociclisti stranieri antago-
nisti una concausa del sinistro occorso all’attore.
L’avvistamento del motociclo A. ha creato una tur-
bativa che ha portato alla perdita di controllo da 
parte del B. del proprio motociclo, unitamente alla 
velocità di quest’ultimo non adeguata.
La posizione dei due motociclisti stranieri non era 
il più possibile vicino al margine destro della car-
reggiata.
Va ulteriormente considerato che il motociclo del 
B. non era dotato del sistema A., come risulta dalla 
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relazione integrativa del C.T.U. e che, circostanza 
pacifica in causa, nonostante l’umidità della strada, 
del gruppo dei cinque motociclisti che percorreva-
no la strada di cui trattasi, solo il B., incolonnato in 
terza posizione, perdeva il controllo della moto.
Sulla scorta delle argomentazioni svolte, si ritiene 
pertanto che l’umidità presente sul tratto di strada 
ove è avvenuto il sinistro non rappresentasse un’in-
sidia per la circolazione e che il sinistro è causalmen-
te ricollegabile alla condotta di guida imprudente 
del B., a causa della velocità inadeguata, e dei due 
motociclisti antagonisti stranieri, con conseguente 
esonero di responsabilità delle parti convenute.
Tali valutazioni assumono carattere assorbente ri-
spetto all’esame da parte di questo giudizio delle 
ulteriori questioni sollevate in giudizio (legittima-
zione passiva del Comune di Cortina d’Ampezzo). 
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spe-
se di lite, in ragione della soccombenza l’attore è 
tenuto al rifondere alle parti convenute le spese e i 
compensi professionali del giudizio nella misura li-
quidata in dispositivo secondo i parametri di cui al 
D.M. n. 55/2014. In applicazione dei parametri ge-
nerali di cui all’art. 4 del medesimo decreto ritiene 
questo giudice di operare una diminuzione dei va-
lori medi dello scaglione di riferimento nella per-
centuale indicata nel predetto articolo.
Le spese di C.T.U., nella misura già liquidata con 
separato provvedimento, vanno poste in via defini-
tiva a carico di parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale di Belluno in composizione monocrati-
ca, definitivamente pronunciando nella causa di cui 
in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione re-
spinta e disattesa, così provvede: 1) rigetta la doman-
da attorea; 2) condanna l’attore B. M. a rifondere 
alle parti convenute le spese e i compensi professio-
nali del giudizio che liquida, per ciascuna, in com-
plessivi 10.693, 50, oltre rimborso forfettario 15%, 
C.P.A. e I.V.A. come per legge; 3) pone le spese di 
C.T.U. in via definitiva a carico di parte attrice.

Così deciso in Belluno il 25 gennaio 2018

Il giudice
Barbara Mertens
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Sentenza n. 555/2018 del 06/11/2018
(dott.ssa Chiara Sandini)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO

Il Tribunale di Belluno in composizione monocra-
tica, nella persona del giudice Chiara Sandini, ha 
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1015 /2016 R.G. pro-
mossa da

E. del C., con l’avv. T. A., con domicilio eletto in 
Alpago (BL) X - P. n. 8, come da mandato in calce 
all’atto di citazione

APPELLANTE

CONTRO

S.P.A. AXA ASSICURAZIONE, con l’avv. G. G., 
con domicilio eletto in 19 CONEGLIANO, come 
da mandato a margine della comparsa di costitu-
zione e risposta - APPELLATA V. T.

CONTUMACE – APPELLATA

Oggetto: lesione personale

CONCLUSIONI di parte attrice appellante:
“Nel merito: in riforma della sentenza di prime cure 
n. 19/2016, emessa dal Giudice di Pace di Belluno, 
Avv. S. Da R., Voglia l’Ill. mo Tribunale adito, riva-
lutate le risultanze della CTU medico-legale, a fir-
ma del Dott. Antonio Quaranta, acquisita agli atti, 

applicato il disposto di cui agli artt. 32 comma 3 ter 
e 3 quater, che ha novellato l’art. 139 2 co. del D.lgs. 
n. 209/2005, alla luce del consolidato insegnamento 
della giurisprudenza di merito, rievocato nelle pre-
messe; - riconoscere che, a seguito del sinistro oc-
corso in data 11.03.2013, D. C. E. è portatrice di un 
danno biologico permanente stimabile nella misura 
del 2-3% e, per l’effetto, in applicazione della Tabel-
la di cui all’art. 139 del D.lgs. 209/2005, aggiornata 
al D.M. 25/6/2015, condannare la Compagnia Ass. 
ce convenuta, la Spa Axa Ass. ni, al ristoro del Risto-
ro del danno biologico permanente e del conse-
guente pregiudizio morale, ai sensi dell’art. 2059 c.
c., patiti dall’attrice, nella misura pari ad 2.211, 57 
ovvero nella diversa somma maggiore o minore che 
risulterà di giustizia, oltre a rivalutazione e ad inte-
ressi compensativi ex Cass. n. 1712/1995. Spese di 
lite di secondo grado integralmente rifuse, con ri-
chiesta, ex art. 93 c.p.c., di distrazione, in favore del 
procuratore dell’appellante, che si dichiara antista-
tario; -rigettarsi le eccezioni (ed in primis quella di 
tardività della produzione documentale in grado 
d’appello da parte dell’appellante), le domande e le 
argomentazioni difensive tutte svolte dalla Compa-
gnia Ass. ce appellata, in quanto infondate in fatto e 
in diritto, per tutte le ragioni che ci si riserva di ap-
profondire negli scritti conclusivi”.

CONCLUSIONI - AXA ASSICURAZIONE S.
P.A.
“In via preliminare. Dichiararsi l’inammissibilità 
della nuova produzione documentale operata dal-
l’appellante in violazione dell’art. 345 c.p.c. e, per l’ef-
fetto, disporsi l’espunzione della documenti b) e c) 
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dai documenti di causa e, in ogni caso, ritenerne la 
loro inconferenza ai fini della decisione della presen-
te grado di giudizio. Nel merito. Per i motivi tutti 
esposti, rigettarsi l’appello, ex adverso proposto, sic-
come infondato in fatto ed in diritto e, per l’effetto, 
confermarsi in toto la sentenza di primo grado con 
condanna dell’appellante alla rifusione delle spese e 
competenze tutte del presente grado di giudizio, ol-
tre IVA 22%, CPA 4% e rimborso forfettario spese 
generali 15%”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 19.7.2016 
D. C. E. proponeva appello avverso la sentenza n. 
19/2016 emessa in data 25.1.2016 dal Giudice di Pa-
ce di Belluno dolendosi del fatto che tale pronuncia 
aveva rigettato la domanda di ristoro del danno 
biologico permanente, riconosciuto dal CTU nella 
misura del 2-3%. D. C. E. evidenziava in particola-
re che con atto di citazione datato 16.4.2014 aveva 
agito in giudizio nei confronti di V. T., quale pro-
prietaria dell’autovettura e della compagnia assicu-
rativa al fine di ottenere il risarcimento del danno 
subito in occasione di un sinistro verificatosi in da-
ta 11.3.2013. Nel giudizio promosso avanti al Giudi-
ce di Pace V. T. rimaneva contumace mentre la 
compagnia assicurativa Axa Assicurazioni s.p.a. si 
costituiva in giudizio senza sollevare contestazioni 
in merito all’an debeatur. Axa Assicurazioni s.p.a. 
contestava il solo quantum, sostenendo che non vi 
fossero le condizioni per riconoscere all’infortunata 
altresì il ristoro del danno biologico da invalidità 
permanente.
Con la sentenza n. 19/2016 emessa in data 25.1.2016 
il Giudice di Pace di Belluno riconosceva in favore 
della danneggiata il solo ristoro del danno biologi-
co temporaneo, liquidato nella somma di 3659, 43 
oltre interessi legali dal dovuto sino al saldo e con-
dannava la convenuta al pagamento delle spese di 
lite, liquidate nella somma complessiva di 1406,00, 
oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
L’appellante di doleva in particolare dell’erronea 
valutazione delle risultanze peritali, sottolineando 
che il CTU aveva quantificato il danno biologico 
permanente in misura pari al 2-3% sulla scorta 
delle risultanze anamnestiche, dell’esame obietti-
vo dell’attrice e delle risultanze degli accertamenti 

diagnostici (accertamento In punto di diritto sot-
tolineava che, in forza di quanto previsto dall’art. 
32 commi 3 ter e quater della legge n. 27 del 
24.3.2012 il riscontro strumentale deve essere rite-
nuto alternativo a quello obiettivo, non potendosi 
ritenere che l’assenza del primo determini, di per 
sé, l’esclusione dell’accertamento della lesione, de-
sumibile da un’osservazione diretta del malato 
tramite palpazione, auscultazione o altre attività 
del medico.
Con riferimento al caso di specie sottolineava che il 
CTU aveva riscontrato sintomatologia dolorosa, 
limitazione funzionale del rachide cervico-dorsale e 
alterazioni dell’equilibrio.
L’appellante si doleva infine dell’omesso riconosci-
mento delle spese per l’assistenza medico legale nel-
la fase stragiudiziale.
Nel costituirsi in giudizio Axa Assicurazioni s.p.a .
eccepiva l’inammissibilità ai sensi dell’art. 345 c.p.c. 
della produzione documentale avversaria e segnata-
mente del parere medico legale rilasciato in favore 
di D. C. E. e della successiva parcella emessa dal 
professionista.
Nel merito evidenziava la necessità di un accerta-
mento clinico strumentale ai fini della risarcibilità 
del danno biologico permanente ed escludeva la 
possibilità di riconoscere il danno morale.
Con riferimento all’ultimo motivo d’appello evi-
denziava che in sede di precisazione delle conclu-
sioni D. C. E. aveva quantificato il danno patrimo-
niale per spese mediche e compenso al consulente 
di parte nella misura di 1790, 81, integralmente ri-
conosciuta dal Giudice di Pace in sentenza.

L’eccezione di inammissibilità sollevata da parte 
convenuta in relazione alla produzione documen-
tale di parte appellante (documenti b e c) va ritenu-
ta fondata ai sensi dell’art. 345 c.p.c. Il parere medi-
co legale di parte e la fattura emessa dal medesimo 
non possono infatti essere ritenuti indispensabili ai 
fini della decisione e la relativa produzione va con-
seguentemente dichiarata inammissibile nel pre-
sente giudizio d’appello.

L’appello va ritenuto fondato in relazione al man-
cato riconoscimento, da parte del giudice di prime 
cure, del risarcimento del danno biologico perma-
nente.
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Con la sentenza n. 1272 del 19.1.2018 la Corte di 
Cassazione ha escluso che la prova della lesione 
debba essere fornita in via esclusiva con l’accerta-
mento clinico strumentale, come sostenuto da una 
parte degli interpreti, precisando che è l’accerta-
mento medico legale svolto in conformità alle leges 
artis a stabilire se la lesione sussista e a indicarne la 
sua entità. L’accertamento medico legale, secondo 
la Suprema Corte, “non può essere imbrigliato con 
un vincolo probatorio che, ove effettivamente fosse 
posto per legge, condurrebbe a dubbi non manife-
stamente infondati di legittimità costituzionale, 
posto che il diritto alla salute è un diritto fonda-
mentale garantito dalla Costituzione e che la limi-
tazione della prova della lesione del medesimo deve 
essere conforme a criteri di ragionevolezza”. La 
Cassazione ha in definitiva evidenziato che la nor-
mativa in materia e in particolare gli artt. 32 com-
ma 3 - ter e 32 comma 3 - quater della legge n. 27 
del 24.3.2012 si limitano ad imporre un accerta-
mento rigoroso in rapporto alla singola patologia.
L’adito Tribunale già in altre occasioni si è confor-
mato ai principi autorevolmente affermati dalla 
Cassazione nella richiamata sentenza n. 1272 del 
19.1.2018. Si deve quindi ritenere che la prova della 
lesione non debba essere necessariamente fornita at-
traverso l’esame strumentale, ma possa emergere, in 
via alternativa, da riscontri di carattere obiettivo evi-
denziati dal medico in sede di CTU. Nella fattispe-
cie in esame l’appellante ha lamentato la non corret-
ta valorizzazione delle risultanze medico legali.
La doglianza risulta fondata posto che, da un esame 
della CTU medico legale, si evince che la parte 
danneggiata, in conseguenza del sinistro, ha ripor-
tato dei postumi permanenti accertati dal CTU al-
l’esito di un esame clinico della paziente.
In relazione alla fattispecie in esame si osserva in 
particolare che secondo il CTU la radiografia della 
colonna cervicale, eseguita nell’immediatezza del 
fatto lesivo, evidenziava la rettilineizzazione della 
fisiologica lordosi.
Il CTU, in occasione della visita eseguita a distanza 
di due anni dal sinistro ha inoltre apprezzato “spi-
nalgie pressorie in sede rachidea ed una discreta 
contrattura muscolare ai trapezi bilateralmente pre-
valente a sinistra con motilità rachidea possibile ma 
ridotta in estensione e di circa h prevalente nei mo-
vimenti di rotazione a dx”. Con riferimento alla 

caviglia il CTU ha riscontrato una sintomatologia 
dolorosa alla palpazione.
Trattasi di riscontri medici evidenziati dal CTU al-
l’esito di un esame clinico obiettivo che debbono, 
in quanto tali, essere valorizzati in questa sede.
Il CTU ha ravvisato un rapporto di causalità tra il 
sinistro e le lesioni riportate ed ha stabilito che, in 
conseguenza del primo, sono derivati postumi per-
manenti nella misura del 2-3%. A. luce di quanto 
sopra, in accoglimento dell’appello, va riconosciu-
to alla parte danneggiata altresì il risarcimento del 
danno non patrimoniale di natura permanente, ri-
sultando la sua sussistenza supportata da riscontri 
medici di carattere obiettivo; in tal senso si sono in 
particolare espresse le conclusioni del CTU le qua-
li, in quanto logiche e congruamente motivate, 
vanno in questa sede condivise.
Ai fini della liquidazione occorre considerare che la 
danneggiata, all’epoca del sinistro (13.3.2013) aveva 
25 anni, essendo la medesima nata in data 19.12.1987. 
L’importo di tale voce di danno va liquidato secon-
do valori attuali all’epoca della presente decisione e 
va fatto pertanto riferimento ai valori di cui al D.
M. del 17.7.2017. Va quindi riconosciuta sulla base 
dei predetti valori, a titolo di risarcimento del dan-
no biologico permanente, la somma di 2156, 16. 
sulla base delle risultanze della CTU che hanno 
evidenziato un livello di sofferenza di grado lieve in 
relazione ai postumi permanenti va riconosciuto 
altresì il danno morale.
Con riferimento a tale voce di danno appare con-
grua la quantificazione del medesimo nella misura 
del 10% di quanto liquidato a titolo di danno biolo-
gico, stante la lieve entità del relativo pregiudizio.
Tale voce di danno ammonta pertanto ad 215, 62. 
Va quindi riconosciuto in favore dell’appellante il 
risarcimento del danno biologico permanente in 
misura pari ad 2156, 16 ed il danno morale in misu-
ra pari ad 215, 62, per un valore complessivo di 2371, 
78 già liquidato in attualità, oltre interessi legali 
dalla data del sinistro (11.03.2013) sino al saldo.
In relazione agli interessi giova precisare che, sulla 
scorta di quanto stabilito dalla Cassazione con la 
pronuncia 17.12.95 n. 1712, la base del calcolo è co-
stituita non dal credito in moneta attuale, bensì 
dal credito originario via via rivalutato con perio-
dicità annuale. Non è infatti consentito calcolare 
gli interessi sulle somme integralmente rivalutate 
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dalla data del fatto illecito perché ciò comporte-
rebbe una duplicazione delle voci risarcitorie.
Al momento del deposito della sentenza l’obbliga-
zione di valore si trasforma in obbligazione di valu-
ta e produce interessi legali fino al pagamento.
Quanto all’ultimo motivo d’appello, relativo al 
mancato riconoscimento delle spese medico legali 
riferibili alla fase antecedente al giudizio lo stesso va 
ritenuto infondato posto che, come osservato dalla 
convenuta, il giudice di prime cure ha liquidato per 
spese mediche e compenso al consulente di parte la 
somma di 1790, 81, pari a quella richiesta dall’attri-
ce in sede di precisazione delle conclusioni al-
l’udienza del 27.7.2015 (v. pag. 4 della sentenza del 
giudice di prime cure). Spese di lite Con riferimen-
to alle spese di lite si osserva infine che “il giudice 
di appello, allorché riformi in tutto o in parte la 
sentenzaimpugnata, deve procedere d’ufficio, quale 
conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad 
un nuovo regolamento delle spese processuali, il 
cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente 
l’esito complessivo della lite poiché la valutazione 
della soccombenza opera, ai fini della liquidazione 
delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, 
mentre, in caso di conferma della sentenza impu-
gnata, la decisione sulle spese può essere modificata 
soltanto se il relativo capo della sentenza abbia co-
stituito oggetto di specifico motivo d’impugnazio-
ne” (in questi termini Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 
9064 del 12/04/2018). Tenuto conto dell’esito com-
plessivo del giudizio e in particolare della soccom-
benza di parte convenuta le spese di lite vanno po-
ste a carico di quest’ultima e vanno liquidate per 
entrambe le fasi del giudizio nella misura comples-
siva di 3500,00 (di cui 1800,00 per la fase di primo 
grado ed 1700,00 per la fase di secondo grado), 
oltre al 15% per spese generali, IVA, CPA come per 
legge. Va riconosciuta ai sensi dell’art. 93 c.p.c. la 
distrazione delle spese di lite in favore del procura-
tore di parte attrice avv. A. T., dichiaratasi antista-
taria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Belluno, in composizione monocra-
tica, definitivamente pronunciando, ogni altra 
istanza, domanda ed eccezioni disattese: 1) in rifor-
ma della sentenza di prime cure n. 19/2016 emessa 

dal Giudice di Pace di Belluno in data 25.1.2016, 
accerta che D. C. E., in conseguenza del sinistro 
oggetto di causa, ha riportato altresì un danno bio-
logico permanente ed un conseguente pregiudizio 
morale nella misura complessiva di 2371, 78, già li-
quidata in attualità, oltre interessi legali dalla data 
del sinistro sino al saldo; 2) condanna Axa Assicu-
razione s.p.a. al pagamento delle spese di lite in fa-
vore di parte appellante che si liquidano per en-
trambi i gradi di giudizio nell’importo complessivo 
di 3500,00 per compensi (di cui 1800,00 per il pri-
mo grado ed 1700,00 per il secondo grado), oltre al 
15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, 
con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procu-
ratore di parte attrice avv. T. A., dichiaratasi anti-
stataria.

Così deciso il 2.11.2018

Il giudice
Chiara Sandini
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Tribunale di Belluno

Sentenza n. 2�/2018 del 08/05/2018
(dott.ssa Susanna Travìa)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BELLUNO
SEZIONE LAVORO

Il Giudice di Belluno, sezione per le controversie di 
lavoro, dott.ssa Anna Travìa nella controversia iscrit-
ta al n. 312 / 17 del ruolo generale promossa da

E. L. M. con il patrocinio dell’avv. A. S. e dell’avv. 
C. A. () VIA S. 25-25/A 32100 BELLUNO; elettiva-
mente domiciliato in VIA S. 25-25/A 32100 BEL-
LUNO presso il difensore avv. A. S.

CONTRO

INPS SEDE DI BELLUNO con il patrocinio del-
l’avv. S. M. e dell’avv. elettivamente domiciliato in 
AVVOCATURA INPS BELLUNOpresso il difen-
sore avv. S. M. S. SPA SOCIETÀ DI CARTOLA-
RIZZAZIONE DEI CREDITI INPS con il patro-
cinio dell’avv. S. M. e dell’avv. elettivamente 
domiciliato in AVVOCATURA INPS presso il di-
fensore avv. S. M. ha pronunciato la seguente

SENTENZA
ai sensi dell’art. 429 c.p.c.;

MOTIVAZIONE

Con ricorso depositato in data 23.11.17 la ricorrente 
chiedeva che, in via preliminare, venisse dichiarata 
la nullità o inefficacia, o illegittimità, dell’avviso di 
addebito n. 316 2017 00001653 62 000 per assoluta 

genericità delle causali della pretesa creditoria van-
tata dall’INPS e che, per l’effetto, venisse dichiara-
to che nulla doveva per i titoli di cui all’avviso di 
addebito opposto e che venisse disposta la cancella-
zione della iscrizione a ruolo dei relativi importi; in 
via principale nel merito, che venisse accertata e di-
chiarata la insussistenza dell’obbligo di iscrizione 
alla Gestione commercianti e che venisse accertato 
e dichiarato che nulla doveva per i titoli di cui al-
l’avviso di addebito opposto e che, pertanto, venis-
se dichiarata la nullità ed inefficacia del medesimo 
e venisse disposta la cancellazione dell’iscrizione a 
ruolo dei relativi importi.
Si costituiva in giudizio l’Istituto convenuto chie-
dendo che il ricorso venisse dichiarato inammissi-
bile e /o respinto perché infondato.
La causa, istruita attraverso le produzioni docu-
mentali, veniva discussa all’odierna udienza.
Preliminarmente devono essere dichiarate inam-
missibili le domande tendenti ad ottenere l’annul-
lamento o ordine di cancellazione della iscrizione a 
ruolo e la declaratoria di nullità, inefficacia e illegit-
timità del provvedimento amministrativo opposto, 
per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, 
competendo il relativo potere al solo giudice am-
ministrativo.
Le eccezioni sollevate da parte opponente con ri-
guardo alla regolarità formale dell’avviso di addebi-
to opposto, risultano inammissibili in quanto tar-
dive; invero, come statuito dalla Corte di 
Cassazione, (Cass. sez. VI-L, ord. 17.7.15 n. 15116 ). 
“In tema di opposizione a cartella relativa a contri-
buti previdenziali, è possibile esperire, con un uni-
co atto, sia un’opposizione sul merito della pretesa 
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oggetto di riscossione, di cui all’art 24 del d.lgs. 26 
febbraio 1999, n. 46, sia un’opposizione agli atti 
esecutivi, inerente l’irregolarità formale della cartel-
la, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., 
per il rinvio alle forme ordinarie operato dall’art. 
29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue 
che, qualora l’opposizione sia stata depositata entro 
il termine perentorio di quaranta giorni, di cui al-
l’art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre 
quello di venti giorni, di cui all’art. 617 cod. proc. 
civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, 
conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigen-
te “ratione temporis”), va ritenuta la tardività delle 
eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regola-
rità della cartella di pagamento e della notificazione 
“Nel merito deve osservarsi che l’art. 1 comma 203 
della legge n. 662 / 96 prevede che: “Il primo com-
ma dell’articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, 
è sostituito dal seguente: “L’obbligo di iscrizione 
nella gestione assicurativa degli esercenti attività 
commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, 
e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste 
per i soggetti che siano in possesso dei seguenti re-
quisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di im-
prese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, 
siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il 
lavoro proprio e dei componenti la famiglia (... ); 
b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed 
assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua 
gestione. Tale requisito non e’ richiesto per i fami-
liari coadiutori preposti al punto di vendita nonché 
per i soci di società a responsabilità limitata; c) par-
tecipino personalmente al lavoro aziendale con ca-
rattere di abitualità e prevalenza; d) siano in posses-
so, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o 
autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o 
ruoli”. Deve preliminarmente osservarsi che l’onere 
di provare i fatti costitutivi della pretesa vantata 
dall’INPS, incombe, ai sensi dell’art. 2697 co. I c.
c., a quest’ultimo, poiché, come affermato dalla 
Corte di Cassazione (Cass. sez. L, sent. 6.11.09 n. 
23600), nel “giudizio ordinario di cognizione su di-
ritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale 
obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contribu-
tivo (…) l’eventuale rigetto di censure di tipo for-
male relative all’iscrizione a ruolo non pregiudica 
l’accertamento di tale rapporto secondo le ordina-
rie regole relative alla ripartizione dell’onere della 

prova, alla stregua delle quali grava sull’ente previ-
denziale l’onere di provare i fatti costitutivi dell’ob-
bligo contributivo e sulla controparte l’onere di 
contestare i fatti costitutivi del credito “. L’Istituto 
convenuto non ha provato, con riguardo alla pro-
pria pretesa, la sussistenza del requisito della parte-
cipazione personale al lavoro aziendale con caratte-
re di abitualità e prevalenza.
Invero è pacifico che la società EL.FI. di F. E. & C. 
s.n.c., di cui la ricorrente era socia insieme con il 
marito, ha cessato la propria attività nel 2008; che 
dal 12.6.09 ha concesso in locazione una porzione 
dell’immobile ove sino al 2008 era stata svolta l’at-
tività produttiva e che il 6.6.11 ha concesso in loca-
zione anche la rimanente porzione.
La Corte di Cassazione nella ordinanza 11.2.13 n. 
3145 (in tal senso anche Tribunale di Torino, 5 mag-
gio 2011, n. 1394 ), ha statuito che la “locazione di 
immobili di proprietà della stessa società costitui-
sce in termini oggettivi una modalità di godimento 
dei beni medesimi, non diversamente da quanto 
accade nella similare ipotesi in cui più soggetti con-
titolari della proprietà di più beni immobili, rice-
vuti ad esempio per successione ereditaria, diano in 
locazione gli stessi anziché goderli direttamente”. 
Conseguentemente, ha statuito la Corte di Cassa-
zione, “L’obbligo di iscrizione alla gestione assicu-
rativa degli esercenti attività commerciali sorge nel 
caso di svolgimento di attività commerciale in qua-
lità di titolare e gestore di imprese che siano dirette 
e organizzate prevalentemente con il lavoro proprio 
o di componenti familiari e partecipazione perso-
nale al lavoro aziendale con carattere di prevalenza 
e abitualità. Presupposto imprescindibile affinché 
sussista detto obbligo è costituito dall’esercizio di 
attività imprenditoriale di natura commerciale, che 
non ricorre nell’ipotesi in cui la società di persone, 
di Sentenza n. 24/2018 pubbl. il 08/05/2018 RG n. 
312/2017 cui il preteso contribuente è socio, si limi-
ti a locare immobili di proprietà ed a percepire il 
relativo canone di locazione. La locazione di beni 
immobili può costituire attività commerciale ai fini 
previdenziali solo ove venga esercitata nell’ambito 
di una più ampia attività di prestazione di servizi, 
quale attività di intermediazione immobiliare”. Ta-
le principio statuito dalla Corte di Cassazione risul-
ta applicabile anche nel caso di specie, non risul-
tando provato che la locazione dell’unico immobile 
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intestato alla società, sia stata effettuata nell’ambito 
di una più ampia attività di intermediazione im-
mobiliare.
Invero la sola locazione di un immobile - in assenza 
di una più ampia attività di intermediazione im-
mobiliare - non consente di ritenere integrato il 
necessario requisito della “partecipazione personale 
al lavoro aziendale “richiesto dall’art. 29 sopra cita-
to, non essendo assimilabile la percezione dei cano-
ni derivanti dalla locazione di un solo immobile ad 
una “partecipazione al lavoro aziendale “. La Corte 
di Cassazione, con riferimento ad una fattispecie 
analoga, ha recentemente ribadito che “Nelle socie-
tà in accomandita semplice, in forza dell’art. 1, 
comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modifi-
cato l’art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell’art. 3 
della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accoman-
datario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di 
iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti 
attività commerciali, essendo necessaria anche la 
partecipazione personale al lavoro aziendale, con 
carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a 
carico dell’istituto assicuratore “ (Cass. Sez. L., 
sent. 26.2.16 n. 3835 ); ha inoltre precisato la Supre-
ma Corte: “così come nella società in nome collet-
tivo non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscri-
zione il regime della responsabilità illimitata del 
socio, parimenti nella società in accomandita sem-
plice l’accomandatario sarà tenuto all’iscrizione so-
lo qualora partecipi direttamente al lavoro azienda-
le e della partecipazione sia abituale e prevalente “. 
La Corte di Cassazione (Cass. sez. L., sent. 26.8.16 
n. 17370 ) ha infine statuito: “Tenuto conto che 
l’art. 2, I. 1397/1960, nel testo modificato dall’art. 3, 
I. n. 45/1986, stabilisce a sua volta che analogo ob-
bligo di iscrizione (ricorrendo l’ulteriore requisito 
della partecipazione personale al lavoro aziendale 
con carattere di abitualità e prevalenza) grava sui 
soci di società in nome collettivo e sui soci acco-
mandatari di società in accomandita semplice, ri-
sulta evidente che il presupposto imprescindibile 
per l’iscrizione alla gestione commercianti consiste 
pur sempre nella prestazione di un’attività lavorati-
va abituale all’interno dell’impresa, sia essa gestita 
in forma individuale che societaria: e ciò perché - 
come a suo tempo rimarcato da Cass. S. U n. 3240 
del 2010 - l’assicurazione obbligatoria non intende 
proteggere l’elemento imprenditoriale del lavoro 

autonomo, ma piuttosto accomunare commercian-
ti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipen-
denti in ragione dell’espletamento di attività lavo-
rativa abituale, qualora il loro impegno personale si 
connoti, rispetto agli altri fattori produttivi, come 
elemento prevalente all’interno dell’impresa “; in 
tale pronuncia la Corte di Cassazione osservava: 
“Nel caso di specie (... ) l’odierna intimata, nella 
qualità di socia di una società in nome collettivo, 
ha svolto mera attività di gestione di un contratto 
di locazione di un immobile concesso in godimen-
to a terzi. E tenuto conto nei confronti di codesto 
accertamento in fatto l’INPS non ha sollevato cen-
sure, deve escludersi che sulla sua base possano es-
sere maturati i presupposti per l’iscrizione dell’inti-
mata nella gestione commercianti: anzitutto perché 
l’attività di mera riscossione dei canoni di un im-
mobile affittato non costituisce di norma attività 
d’impresa, indipendentemente dal fatto che ad 
esercitarla sia una società commerciale (Cass. n. 
3145 del 2013), salvo che si dia prova che costituisca 
attività commerciale di intermediazione immobi-
liare (Cass. n. 845 del 2010); in secondo luogo, per-
ché (... ) l’eventuale impiego dello schema societa-
rio per attività di mero godimento, in implicito 
contrasto con il disposto dell’art. 2248 c.c., non 
può trovare una sanzione indiretta nel riconosci-
mento di un obbligo contributivo di cui difettino i 
presupposti propri, per come sopra ricostruiti. In 
accoglimento dell’opposizione, va accertata e di-
chiarata la insussistenza dell’obbligo di iscrizione 
alla Gestione commercianti e va dichiarato che 
l’opponente nulla deve per i titoli di cui all’avviso 
di addebito opposto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la 
soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Belluno in funzione di 
Giudice del Lavoro, definitivamente pronuncian-
do, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, 1. 
dichiara inammissibili le domande tendenti ad ot-
tenere l’annullamento e l’ordine di cancellazione 
della iscrizione a ruolo e la declaratoria di nullità, 
inefficacia e illegittimità dell’avviso di addebito op-
posto, per difetto di giurisdizione del giudice ordi-
nario; 2. accerta e dichiara la insussistenza, in capo 
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all’opponente, dell’obbligo di iscrizione alla Ge-
stione commercianti e dichiara che l’opponente 
nulla deve per i titoli di cui all’avviso di addebito 
opposto; 3. condanna la parte convenuta alla rifu-
sione delle spese in favore dei ricorrenti, che liquida 
in 2.800,00 per compenso professionale, oltre spese 
generali, IVA e CPA.

Belluno, 8.5.18.

Il Giudice
Susanna Travìa
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Tribunale di Belluno

Sentenza n. 519/2018 del 19/10/2018
(dott. Umberto Giacomelli)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO

In composizione monocratica nella persona del 
Giudice dott. Umberto Giacomelli ha pronunciato 
la seguente sentenza.
Nella causa civile promossa con atto di citazione 
notificato in data 10.07.2015 da:

D. F. - del C. U. rappresentati e difesi dall’Avv. F. R. 
di Belluno anche quale domiciliatario come da 
mandato a margine dell’atto di citazione.

ATTORI

CONTRO

V. G. rappresentata e difesa dagli Avv. ti A. C. ed L. 
F. di Belluno anche quali domiciliatari come da 
mandato a margine della comparsa di risposta.

CONVENUTA

V. S. rappresentato e difeso dall’Avv. M. F. di Bellu-
no anche quale domiciliatario come da mandato a 
margine della comparsa di risposta.

CONVENUTO

OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 
2901 c.c.. Causa iscritta a ruolo in data 16.07.2015 
al n. 1037 R.G. e ritenuta in decisione all’udienza 
del 18.04.2018 sulle seguenti conclusioni: Oggetto: 
azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. Minu-
ta depositata in Cancelleria in data: 05.10.2018

Conclusioni degli attori:
nel merito: Rigettarsi ogni domanda ed eccezione 
dei convenuti perché infondata in fatto ed in dirit-
to e non provata ed accettarsi e dichiararsi che in 
data 07.11.2011 si é perfezionato atto di donazione 
- a mezzo notaio M. con studio a Sedico (BL) rep. 
30533, raccolta nr. 9577, trascritto il 22.11.2011 ai 
nn. 12759 Registro Generale, 9710 Registro partico-
lare - tra la donante G. V., da un lato, e suo fratello 
S. V. dall’altro, e quindi revocarsi tale atto ex artt. 
2901 e seg. c.c. e dichiararsi l’inefficacia dello stesso 
in relazione agli attori F. D. ed U. D. C. in quanto 
vi era la piena ta=piena conoscenza di G. V. in rela-
zione al pregiudizio che veniva arrecato ai creditori 
attori ed addirittura la dolosa preordinazione del-
l’atto in danno dei creditori; l’atto da revocare con-
tiene la donazione dei seguenti beni immobili, do-
nati da G. V. al fratello S. V.: Per la quota indivisa 
di nuda proprietà di (un mezzo), sulla quale quindi 
si riserva il diritto di abitazione: porzioni del com-
plesso immobiliare con corte propria sito in Co-
mune di Sospirolo, località San Zenon, censite al 
catasto fabbricati (NCEU) del Comune di Sospiro-
lo al foglio 52, e cioè: - fg. 52, particella 265, subal-
terno 5, piani SI - T, Cat. A/2, classe 1, vani catasta-
li 6, rendita catastale 266, 49; fg. 52, particella 265, 
subalterno 7, piano SI, Cat. C/6, classe 1, consi-
stenza 25 mq., rendita catastale euro 16, 78; PER 
LA QUOTA INDIVISA DI PIENA PROPRIETÀ 
DI (UN MEZZO): a) restanti porzioni del com-
plesso immobiliare con corte propria sito in Comu-
ne di Sospirolo, Loc. S. Zenon, censita al catasto 
fabbricati del Comune di Sospiralo al foglio 52 : fg. 
52, particella 265, sub. 6, cat. A/2, classe 1, piano 
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Sl-T-1-2, vani 8, rendita catastale 355, 32; fg. 52, par-
ticella 265, sub. 8, cat. C/2, classe 1, 31 mq., piano 
terra, rendita catastale euro 16, 01; fg. 52, particella 
265, sub. 9, cat. C/6, classe 1, 144 mq., piano SI, 
rendita catastale euro 96, 68; b) tratto di terreno 
agricolo sito in Comune di Sospiralo censito al ca-
tasto terreni del Comune di Sospiralo al fg. 45, 
mapp. 119, bosco ceduo, classe 2, are 73, 90, reddito 
dominicale euro 7, 63, reddito agrario euro 1, 19; c) 
fabbricato ad uso deposito con corte propria sito in 
Comune di San Gregorio nelle Alpi, località Alco-
nis, censito al catasto fabbricati del Comune di S. 
Gregorio nelle Alpi al foglio 9, particella 210, piano 
T, cat. C/2, classe U, consistenza mq. 20, rendita 
catastale euro 10, 33; ci) tratti di terreno agricolo siti 
in Comune di S. Gregorio nelle Alpi, così censiti al 
catasto terreni del Comune di S. Gregorio nelle Al-
pi : foglio 3 Fg. 3, mappale 78, terreno are 60, 50; 
reddito dominicale euro 1, 56, reddito agrario euro 
0, 94; Fg. 3, mapp. 106, terreno are 6, 50; Fg. 3, 
mapp. 107, terreno are 79,00; Fg. mapp. 115, terre-
no are 1, 20; foglio 6 - Fg. 6, mapp. 257, terreno are 
65, 30; - Fg. 6, mapp. 357, terreno arel6, 30; Senten-
za n. 519/2018 pubbl. il 19/10/2018 RG n. 1037/2015 
foglio 9 - Fg. 9, mapp. 3, terreno are 26, 20; - Fg. 9, 
mapp, 207, terreno are 13, 20; - Fg. 9, mapp. 208, 
terreno are 8, 80; - Fg. 9, mapp. 209, terreno are 13, 
10. Si ribadisce che G. V. risulta essersi riservata il 
diritto di abitazione dell’unità immobiliare: Co-
mune di Sospiralo (BL), Fg. 52, mapp. 265, subal-
terno 5, cat.A/2, cl. 1, vani 6, piano Sl-T e Comune 
di Sospiralo (BL), Fg. 52, mapp. 265, subalterno 7, 
cat.C/6, cl. mq. 25, S-l. Accertarsi e dichiararsi che 
tale donazione ha determinato un pregiudizio alle 
ragioni creditorie degli attori e che la debitrice G. 
V. conosceva il pregiudizio predetto o - se si ritenga 
che gli atti siano anteriori al sorgere del credito - 
anche che comunque G. V. ha dolosamente preor-
dinato l’atto al fine di pregiudicare il soddisfaci-
mento del credito degli attori, e conseguentemente 
revocarsi tali atti ex artt. 2901 e seg. c.c. e/o accer-
tarsi e dichiararsi 1’ inefficacia di tutte le alienazioni 
avvenute con il predetto atto giuridico dispositivo, 
ed anche la riserva del diritto di abitazione, di na-
tura negoziale e contrattuale, inefficacia ovviamen-
te rispetto alle ragioni creditorie di parte attrice, il 
tutto ai sensi degli artt. 2901 e seguenti c.c.. - In 
ogni caso: condannarsi i convenuti, in solido tra 

loro, al rimborso di spese e competenze ed onorari, 
oltre a C.N.A. e I.V.A.

Conclusioni della convenuta:
I) Nel merito. Accertare e dichiarare che tra la Rag. 
G. V. ed il Sig. S. V., con riferimento agli immobili 
di cui è causa, è intercorso un contratto di compra-
vendita e non di donazione e rigettare ogni doman-
da di parte attrice perché infondata in fatto ed in 
diritto per i motivi esposti negli atti depositati in 
corso di causa.
Con vittoria di compensi professionali e spese, 
maggiorati degli accessori di legge.

Conclusioni del convenuto:
I) Nel merito. Accertare e dichiarare che trail Sig. S. 
V. e la Rag. G. V., con riferimento agli immobili di 
cui è causa, è intercorso un contratto di compra-
vendita e non di donazione e rigettare ogni doman-
da di parte attrice perché infondata in fatto ed in 
diritto per i motivi esposti negli atti depositati in 
corso di causa.
Con vittoria di compensi professionali e spese, 
maggiorati degli accessori di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 10.7.2015, 
D. F. e D. C. U. convenivano in giudizio V. G. e V. 
S. davanti al tribunale di Belluno, deducendo di 
essere creditori nei confronti della convenuta V. G. 
della somma capitale di euro 72.063, 71, oltre inte-
ressi legali, in forza della sentenza n. 239/15 del tri-
bunale di Belluno, depositata il 24.6.2015, e chiede-
vano la revoca, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto 
di donazione stipulato dalle parti convenute in data 
7.11.2011, con cui la debitrice V. G. aveva trasferito 
al fratello V. S. la proprietà, riservandosi il diritto di 
abitazione, degli immobili siti in Comune di Sospi-
rolo ed in Comune di San Gregorio delle Alpi .
Si costituivano le parti convenute, deducendo di 
aver stipulato un contratto di compravendita anzi-
ché una donazione, e contestando nel merito la 
sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria, 
della quale chiedevano il rigetto.
Con comparsa di costituzione in data 8.3.2016 gli 
attori si costituivano con il ministero del nuovo di-
fensore.
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Istruita documentalmente la causa, all’udienza del 
18.4.2018 il giudice..... istruttore in funzione di giu-
dice monocratico la tratteneva in decisione, sulle 
conclusioni delle parti, precisate come in premessa, 
assegnando i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il 
deposito di comparse conclusionali e memorie di 
replica, termini scaduti il giorno 9.7.2018.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Si deve innanzitutto ricordare che “le condizioni 
per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria con-
sistono nell’esistenza di un valido rapporto di cre-
dito tra il creditore che agisce in revocatoria e il 
debitore disponente, nell’effettività del danno, in-
teso come lesione della garanzia patrimoniale a se-
guito del compimento da parte del debitore dell’at-
to traslativo, e nella ricorrenza in capo al debitore, 
ed eventualmente in capo al terzo, della consapevo-
lezza che, con l’atto di disposizione, il debitore di-
minuisca la consistenza delle garanzie spettanti ai 
creditori” (v. Cass. 23.2.2004 n. 3546; cff. Cass. 
16.12.2005 n. 27718, Cass. 30.12.2014 n. 27546, Cass. 
ord. 25.5.2017 n. 13172). I presupposti per l’azione 
revocatoria sono quindi i seguenti: a) la sussistenza 
di un diritto di credito verso il debitore; b) l’atto di 
disposizione compiuto dal debitore; c) il pregiudi-
zio arrecato dall’atto alla garanzia patrimoniale del 
creditore (“eventus damni”); d) la “scientia damni” 
del debitore (e del terzo, negli atti a titolo oneroso), 
consistente nella consapevolezza di arrecare, con il 
proprio atto, un pregiudizio al creditore.
In particolare, quando l’atto di disposizione sia co-
stituito da una donazione, “ai fini della configuraci 
ità del consilium fraudis per gli atti di disposizione 
a titolo gratuito compiuti dal debitore successiva-
mente al sorgere del credito, non è necessaria l’in-
tenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente 
la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e 
non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio 
che, mediante l’atto di disposizione, sia in concreto 
arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la 
cui prova può essere fornita anche mediante pre-
sunzioni” (v. Cass. 22.8.2007 n. 17867, Cass. 
3.3.2009 n. 5072, Cass. 17.5.2010 n. 12045). 2.- Con 
riferimento alla sussistenza del diritto di credito, gli 
attori hanno dedotto di essere creditori nei con-
fronti della convenuta V. G. della somma capitale 

di euro 72.063, 71, oltre interessi legali, in forza del-
la sentenza n. 239/15 del tribunale di Belluno, depo-
sitata il 24.6.2015, nella causa n. 1936/2010 r. g Il 
credito risulta quindi documentato dalla predetta 
sentenza, ritualmente prodotta in giudizio (v. doc. 
2 degli attori) - con cui la convenuta V. G. è stata 
condannata, in solido con altre parti, al pagamento 
della predetta somma capitale di euro 72.063, 71 in 
favore degli attori - di per sé idonea a dimostrare la 
titolarità di una pretesa creditoria meritevole di tu-
tela (v. Cass. 15.11.2016 n. 23208: “in tema di azione 
revocatoria ordinaria, l’art. 2901 c.c. accoglie una 
nozione lata di “credito”, comprensiva della Ragio-
ne o aspettativa, con conseguente irrilevanza della 
certezza del fondamento dei relativi fatti costituti-
vi, coerentemente con la funzione propria dell’azio-
ne, la quale non persegue scopi restitutori”; cfr. 
Cass. 9.2.2012 n. 1893). Sul punto, va ricordato che 
- come ha da tempo statuito la Suprema Corte di 
cassazione a Sezioni unite - “poiché anche il credito 
eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a 
determinare - sia che si tratti di un credito di fonte 
contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in 
separato giudizio, sia che si tratti di credito risarci-
torio da fatto illecito - l’insorgere della qualità di 
creditore che abilita all’esperimento dell’azione re-
vocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., avverso l’atto 
di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio 
promosso con l’indicata azione non è soggetto a so-
spensione necessaria a norma dell’art. 295 c.p.c. per 
il caso di pendenza di controversia avente ad ogget-
to l’accertamento del credito per la cui conservazio-
ne è stata proposta la domanda revocatoria, in 
quanto la definizione del giudizio sull’accertamen-
to del credito non costituisce l’indispensabile ante-
cedente logico - giuridico della pronuncia sulla do-
manda revocatoria, essendo d’altra parte da 
escludere l’eventualità di un conflitto di giudicati 
tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito liti-
gioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la 
sentenza negativa sull’esistenza del credito” (v. Cass. 
sez. un. ord. 18.5.2004 n. 9440; cfr, Cass. 24.7.2003 
n. 11471, Cass. 18.7.2008 n. 20002, Cass. 5.3.2009 
n. Sentenza n. 519/2018 pubbl. il 19/10/2018 RG n. 
1037/2015 5359, Cass. 14.5.2013 n. 11573, Cass. 
12.7.2013 n. 17257, Cass. 22.3.2016 n. 5619). Al fine 
di verificare l’anteriorità del credito si deve fare ri-
ferimento all’effettiva insorgenza della posizione 
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debitoria in capo alla debitrice, rispetto alla data 
dell’atto dì disposizione, indipendentemente dalla 
circostanza che il debito sia certo e determinato nel 
suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile (v. 
Cass. 11.2.2005 n. 2748, Cass. 25.7.2006 n. 1413). Ne 
consegue che, anche nel caso in esame va affermata 
l’anteriorità del credito degli attori (accertato dalla 
sentenza n. 239/15 del tribunale di Belluno, deposi-
tata il 24.6.2015, nella causa n. 1936/2010 r.g. intro-
dotta con atto di citazione notificato in data 
19.11.2010: v. doc. 2 degli attori) rispetto all’atto di 
donazione oggetto dell’azione revocatoria (del 
7.11.2011, v. doc. 1 degli attori). La sussistenza del 
credito deve quindi ritenersi pacifica, e la titolarità 
del credito, a tutela del quale venne introdotto il 
giudizio, legittima la proposizione dell’azione revo-
catoria.
3.- Il negozio che costituisce oggetto della doman-
da di revoca è costituito, nella specie, dall’atto di 
donazione stipulato dalle parti convenute in data 
7.11.2011, con cui V. G. ha trasferito al fratello V. S. 
la proprietà, con riserva dei diritto di abitazione, 
degli immobili siti in Comune di Sospirolo ed in 
Comune di San Gregorio delle Alpi .
Sebbene i convenuti abbiano eccepito la simulazio-
ne del fatto di donazione, sostenendo di aver volu-
to concludere un contratto di compravendita, va 
rilevato che la prova del negozio dissimulato dove-
va essere f\ornita mediante una controdichiarazio-
ne scritta, in assenza della quale non è consentito 
alle parti, a norma dell’art. 1417 c.c., dare la prova 
della simulazione mediante testimoni o presunzio-
ni (v. Cass. 28.5.2007 n. 12487: “in tema di simula-
zione, qualora il contratto simulato sia stato con-
cluso per iscritto e tale forma sia richiesta a pena di 
invalidità - nullità ai sensi dell’art. 1350 c.c.. - la 
prova dell’accordo simulatorio, traducendosi nella 
dimostrazione del negozio dissimulato, deve essere 
fornita con la produzione in giudizio dell’atto con-
tenente la controdichiarazione, sottoscritta dalle 
parti o comunque dalla parte contro la quale è esi-
bita”; cfr. Cass. 19.2.2008 n. 4071, Cass. 10.3.2017 
n. 6262, Cass. ord. 24.7.2017 n. 18204). Nella spe-
cie, la semplice allegazione del versamento di una 
somma, a titolo di corrispettivo della cessione dei 
beni, non è sufficiente - in assenza della controdi-
chiarazione scritta - a dimostrare la simulazione re-
lativa e la stipulazione di un contratto di compra-

vendita.
Pertanto, l’avvenuta donazione configura un atto a 
titolo gratuito di disposizione del patrimonio, ido-
neo ad arrecare pregiudizio ai creditori, compor-
tando la limitazione dell’espropriabilità dei beni 
che ne formano oggetto.
4.- Quanto al pregiudizio derivato ai creditori, gli 
attori hanno dedotto che con l’atto di disposizione 
la debitrice ha diminuito le garanzie offerte dai 
propri beni.
In proposito, va rilevato che “il riconoscimento 
dell’esistenza dell’eventus damni non presuppone 
una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni 
del creditore istante, ma richiede soltanto la dimo-
strazione da parte di quest’ultimo della pericolosità 
dell’atto impugnato, in termini di una possibile, 
quanto eventuale, infruttuosità della futura esecu-
zione sui beni del debitore” (v. Cass. 9.3.2006 n. 
5105; cfr. Cass. 8.8.2007 n. 17418, Cass. 7.7.2007 n. 
15310 e Cass. 17.1.2007 n. 966, secondo le quali, 
nell’ipotesi della Costituzione di un fondo patri-
moniale, per integrare il requisito dell’eventus 
damni “è sufficiente anche la mera variazione qua-
litativa del patrimonio del debitore”). Ne consegue 
che, “in tema di azione revocatoria ordinaria, non 
essendo richiesta, a fondamento dell’azione, la to-
tale compromissione della consistenza patrimonia-
le del debitore, ma soltanto il compimento di un 
atto che rende più incerta o difficile la soddisfazio-
ne del credito, l’onere di provare l’insussistenza di 
tale rischio, in ragione di ampie residualità patri-
moniali, incombe, secondo i principi generali, al 
convenuto nell’azione di revocazione, che eccepisca 
la mancanza, per questo motivo, dell’eventus dam-
ni” (v. Cass. 6.8.2004 n. 15257; cfr. Cass. 24.7.2003 
n. 11471, Cass. 18.3.2005 n. 5972, Cass. 14.10.2005 
n. 19963, Cass. 4.7.2006 n. 15265, Cass. 29.3.2007 
n. 7767, Cass. 1.8.2007 n. 16986; cfr. Cass. 3.2.2015 
n. 1902). In difetto di tale prova da parte della con-
venuta, il requisito del pregiudizio risulta quindi 
dimostrato.
Invero, l’atto di donazione stipulato dalle parti 
convenute in data 7.11.2011 - con cui V. G. ha tra-
sferito al fratello la proprietà degli immobili, con 
riserva del diritto di abitazione su uno dei beni - ha 
sicuramente reso più difficile la soddisfazione delle 
ragioni creditorie degli attori.
5.- In ordine all’elemento soggettivo, va osservato 
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che, nella fattispecie in esame, in cui viene chiesta la 
revoca di un atto di donazione, non viene in consi-
derazione l’atteggiamento psicologico del donatario.
Si deve infatti ricordare che, a norma dell’art. 2901, 
1 comma n. 2, c.c., la posizione soggettiva del terzo 
non rileva ai fini della revoca, ove la stessa abbia ad 
oggetto un atto a titolo gratuito, posto che tra il 
terzo, “qui ......certat de lucro captando”, ed il cre-
ditore, “qui certat de damno vitando”, il. .... legisla-
tore ha inteso favorire il secondo (v. Cass. 12.4.2000 
n. 4642, secondo cui “la revocatoria ordinaria di 
atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio 
arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, 
oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, 
trattandosi di requisito richiesto solo per la diversa 
ipotesi degli atti a titolo oneroso”; cfr. Cass. 3.3.2009 
n. 5072, Cass. 17.5.2010 n. 12045). Nel caso concre-
to, non assume dunque rilievo lo stato soggettivo 
(“scientia damni”) di buona o di mala fede del do-
natario.
Quanto alla donante, si rileva che la donazione è 
intervenuta il 7.11.2011 e quindi successivamente al 
sorgere del debito nei confronti degli attori.
Sul punto va ricordato che per verificare l’anteriori-
tà del credito occorre far riferimento all’effettiva 
insorgenza della posizione debitoria in capo al de-
bitore, indipendentemente dalla circostanza che il 
debito sia certo e determinato nel suo ammontare 
o che sia scaduto ed esigibile (v. Cass. 11.2.2005 n. 
2748, Cass. 25.7.2006 n. 1413). Con riferimento alla 
donazione successiva al sorgere del credito - per la 
quale, a norma dell’art. 2901, 1 comma n. 1, c.c., 
non è richiesta la prova della dolosa preordinazione 
- al fine della ricorrenza dell’elemento soggettivo 
non è necessaria l’intenzione di ledere la garanzia 
patrimoniale così da nuocere al creditore (“consi-
lium fraudis”), essendo invece sufficiente dimostra-
re che il donante fosse consapevole del pregiudizio 
(“scientia damni”) che, con l’atto di disposizione, 
arrecava o poteva arrecare a tale credito (v. Cass. 
22.8.2007 n. 17867, Cass. 1.6.2000 n. 7262, Cass. 
18.12.1999 n. 14274); in tal caso la prova può essere 
conseguita... anche mediante presunzioni (v. Cass. 
10.10.2008 n. 25016, Cass. 6.8.2004 n. 15257, Cass. 
11.2.2005 n. 2748), e nella specie appare sussistere 
“in re ipsa” (v. Cass. 6.4.2005 n. 7104, Cass. 
18.5.2005 n. 10430, Cass. 27.3.2007 n. 7507), consi-
derato che la donante non può certo ignorare la 

diminuzione del proprio patrimonio derivante dal-
l’atto di donazione.
Poiché l’atto di donazione è stato stipulato dopo la 
notifica dell’atto di citazione nella causa n. 1936/2010 
r.g., è dunque evidente la consapevolezza della de-
bitrice V. G. sia della pretesa creditoria degli attori 
sia del fatto che l’atto di donazione in favore del 
fratello avrebbe necessariamente comportato una 
grave riduzione delle garanzie patrimoniali offerte 
dal patrimonio, arrecando un evidente pregiudizio 
alle ragioni degli attori.
In sostanza, nella fattispecie ricorrono plurimi ed 
oggettivi indizi -gravi, precisi e concordanti - i qua-
li, complessivamente considerati, permettono di ri-
tenere dimostrata e provata, in via presuntiva, ai 
sensi degli art. 2727 e 2729 c.c., l’effettiva consape-
volezza, in capo alla convenuta, del pregiudizio ca-
gionato ai creditori. Non si deve peraltro trascurare 
che ciascuno di tali elementi, anche autonomamen-
te considerato, può costituire un indice da cui argo-
mentare, in via presuntiva, la “scientia damni”in 
capo alla convenuta (v. Cass. 26.3.2003 n. 4472, se-
condo cui “gli elementi assunti a fonte di presunzio-
ne, ai sensi dell’art. 2729 c.c., non debbono essere 
necessariamente più d’imo, potendo il convinci-
mento del giudice fondarsi anche su di un solo ele-
mento purché grave e preciso - e dovendosi il requi-
sito della concordanza ritenere menzionato dalla 
legge solo in previsione di un eventuale, ma non 
necessario, concorso di più elementi presuntivi”; 
cfr. Cass. 11.9.2007 n. 19088, Cass. 29.7.2009 n. 
17574, Cass. 15.1.2014 n. 656). 6.- In conclusione, 
l’azione revocatoria proposta deve essere accolta.
Va pertanto dichiarato inefficace nei confronti degli 
attori, e va quindi revocato, l’atto di donazione in 
data 7.11.2011, a rogito del notaio M. di Sedico (BL) 
rep. n. 30533 race. n. 9577, con cui V. G. ha trasferi-
to al fratello V. S. la proprietà degli immobili siti in 
Comune di Sospiralo ed in Comune di San Grego-
rio nelle Alpi, come specificamente identificati nel-
l’atto di donazione, richiamato nell’atto citazione.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, 
seguono la soccombenza delle parti convenute.

P.Q.M.

Il tribunale di Belluno in composizione monocra-
tica, definitivamente pronunciando nella causa 
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proposta con atto di citazione notificato in data 
10.7.2015 da D. F. e D. C. U. nei confronti di V. G. 
e V. S., così provvede: 1) accoglie l’azione revocato-
ria proposta ai sensi dell’art. 2901 c.c. e, per l’effet-
to, revoca e dichiara inefficace, nei confronti degli 
attori, l’atto di donazione in data 7.11.2011, a rogito 
del notaio M. di Sedico (BL) rep. n. 30533 race. n. 
9577, con cui V. G. ha trasferito al fratello V. S. la 
proprietà degli immobili siti in Comune di Sospi-
rolo ed in Comune di San Gregorio nelle Alpi, co-
me specificamente identificati nell’atto di donazio-
ne richiamato nell’atto citazione;. 2) condanna le 
parti convenute, in solido tra loro, a rifondere agli 
attori le spese processuali, liquidate in complessivi 
euro 16.186,00, di cui euro 15.400,00 per compe-
tenze ed euro 786 per spese, oltre rimborso spese 
generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

Così deciso in Belluno, 31.7.2018

Il Giudice
Umberto Giacomelli
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Tribunale di Belluno

Sentenza n. ��5/2018 del 12/09/2018
(dott. Fabio Santoro)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio 
Santoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 
258/2016 promossa da:

L. A., con il patrocinio dell’avv. R. R., elettivamen-
te domiciliato presso il difensore

ATTORE

CONTRO

G. D. M. L., T. G. L., G. L., con il patrocinio del-
l’avv. M. B., elettivamente domiciliati in C. N.3 
GALLARATE presso il difensore avv. M. B. G. L.

CONTUMACE CONVENUTI

CONCLUSIONI

Per parte attrice: “nel merito, Voglia il Tribunale 
adito: - accertare e dichiarare ex art.533 e segg. C. la 
qualità di erede universale del sig. A. L., a seguito 
della pubblicazione del testamento pubblico della 
de cuius S. P. datato 5.01.2006, raccolto dal Notaio 
dott. Malvagna di Feltre e pubblicato il 23.03.2010 
n. 64640 di rep. e n.26505 di racc., registrato a 
Feltre il 7.4.2010 al n.642 serie 1 T, e la qualità di 
legatari dell’immobile sito in Q. sub.2, del XX del 

Comune di Quero (BL) dei sig. ri L. G., L. T. G., 
L. G. e L. G., a seguito della pubblicazione avanti 
al notaio dott. S. L. di Gallarate (VA) rep 10.000 
e raccolta 4617, registrato a G. il 16.09.2010 al n. 
5283 serie 1T del testamento olografo della de cuius 
S. P. datato 12.03.2007; siano condannati i conve-
nuti, in solido tra loro, a restituire i beni caduti in 
successione della de cuius S. P., e/o conseguente-
mente a presentare una nuova dichiarazione di suc-
cessione rettificativa di quella precedentemente 
presentata in data 27.09.2011 numero 603 volume 
9990 all’Agenzia delle Entrate di Feltre (BL), e/o 
conseguentemente a reintestare -con successiva vol-
tura- al sig. A.L. tutti i beni relitti dell’eredità di S. 
P.; siano condannati i convenuti, in solido tra loro 
a rimborsare al sig. A.L. tutte le spese ed imposte 
dallo stesso sostenute negli anni 2010, 2011 e 2012 
quale intestatario catastale del suddetto immobile, 
per l’importo di euro 5.928, 46 salvo riserva di inte-
grazione delle spese stesse; -inoltre, accertare e di-
chiarare la proprietà esclusiva in capo all’attore 
A.L., fin dall’apertura della successione in data 
31.01.2010, di tutto il compendio ereditario relitto 
della de cuius S. P., e in particolare dei fabbricati 
catastalmente censiti al XX del Comune di Quero 
fg. 33 mapp. 1388 sub 3 e mapp. 1388 sub 6, ed ac-
certato che i convenuti in data 27.09.2011 hanno 
erroneamente presentato una dichiarazione di suc-
cessione, modificativa di quella precedentemente 
presentata dal sig. A., certificando di essere proprie-
tari dell’intero compendio ereditario, eseguendo in 
seguito e sempre erroneamente la successiva voltu-
razione al Catasto del Comune di Q., O siano con-
dannati i convenuti, in solido tra loro a risarcire i 
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danni subiti per tale effetto dal sig. A. L. per la per-
dita del possesso e della detenzione di suddetti im-
mobili dal 2012 ad oggi, danni da qualificarsi come 
perdita di chances per non aver potuto locare o ce-
dere a terzi i suddetti beni, e da quantificarsi nella 
somma di euro 5.000,00 annui compresi, oltre ai 
danni che matureranno dalla data odierna all’effet-
tiva reimmissione nel possesso di beni da parte del 
sig. A.L., o quella diversa somma, maggiore o mi-
nore che sarà ritenuta di giustizia.
in ogni caso: con vittoria di spese di lite, competen-
ze e compensi professionali.
in via Istruttoria: si chiede l’ammissione di tutti i 
capitoli di prova indicati nella memoria ex art.183 
comma 6 n.2 cpc del 21.6.2016, in particolare dei 
capitoli nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 non ammessi dal G.I. 
con l’ordinanza del 7.2.2017.”Per parte convenuta: 
“NEL MERITO: rigettare tutte le domande ex 
adverso svolte e proposte poiché inammissibili e/o 
infondate in fatto ed in diritto, anche affermando 
la qualità di eredi dei convenuti e/o l’esclusivo di-
ritto di proprietà dei convenuti sui beni immobili 
per cui è causa (salvo errori e/o omissioni: immobi-
li censiti al XX del Comune di Quero (BL) ai fg. 33, 
part. 1388 sub 2; fg. 33, part. 1388 sub 3 e fg. 33, part. 
1388 sub 6). IN VIA ISTRUTTORIA: ci si oppone 
alla ammissione delle istanze istruttorie avversarie 
per le ragioni esposte in atti e con memoria ex art. 
183 VI comma n. 3 C.P.C. datata 01/12/2016. IN 
OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi 
professionali.”Concisa esposizione delle ragioni di 
fatto e di diritto della decisione Con atto di citazio-
ne in data 29.11.2015, ritualmente notificato, L. A. 
conveniva O) in giudizio G. (della M.) L., T. G. L., 
G. L. e G. L. chiedendo fosse accertato e dichiarato 
che, in forza delle disposizioni”testamentarie della 
de cuius P. S. (deceduta in Feltre il 31.01.2010), egli 
era esclusivo O proprietario di una porzione di fab-
bricato nel comune di Quero; esponeva che, in da-
ta o n 05.01.2006, la de cuius lo aveva nominato 
proprio erede universale con testamento pubblica-
to il 23.03.2010 (rep. 64640 racc. 26505); che conse-
guentemente aveva presentato la LU dichiarazione 
di successione in data 04.05.2010 e pagato le relati-
ve imposte; che, dopo circa nove mesi dall’apertura 
della successione, i convenuti, nipoti collaterali di 
primo grado di H P. S., provvedevano alla pubbli-
cazione di due testamenti olografi con cui la zia 

aveva legato agli stessi un appartamento e dei gioiel-
li (in pa .n. i 12.03.2007, la de cuius aveva legato a 
tutti i convenuti l’appartamento; con successivo te-
stamento del 20.03.2007, aveva lasciato alle conve-
nute M. e T. G. una spilla e le collane d’oro); che il 
testamento del 12.03.2007, debitamente pubblica-
to, prevedeva testualmente che ai convenuti spet-
tasse “il mio appartamento di mia proprietà”; la-
mentava che i convenuti avevano provveduto a 
presentare dichiarazione di successione modificati-
va con cui si dichiaravano eredi dell’intero fabbri-
cato sito in Quero (BL) via n. 33 ed identificato al 
NCEU di detto comune al fg. 33 mapp. 1388 subb. 
2, 3 e 6 (quest’ultimo neppure esistente al momen-
to della redazione del testamento), negando all’at-
tore qualsivoglia diritto reale in relazione all’immo-
bile relitto dalla de cuius; concludeva chiedendo gli 
fosse riconosciuta la proprietà dell’intero piano pri-
mo dell’immobile corrispondente al sub 3; che i 
convenuti fossero condannati a rimborsare all’atto-
re tutte le spese ed imposte dallo stesso sostenute 
negli anni 2010, 2011 e 2012 quale intestatario cata-
stale anche del sub 2, quantificate in. 5.928, 46; 
chiedeva inoltre il risarcimento del danno per la 
perdita del possesso e della detenzione dei suddetti 
immobili, danni da qualificarsi quale perdita di 
chances per non aver potuto locare o cedere a terzi 
i suddetti beni, prudenzialmente quantificato in. 
5.000,00 annui. Si costituivano in giudizio G. (del-
la M.) L., T. G. L. e G. L., contestando tutto quan-
to ex adverso dedotto, affermando che per “mio 
appartamento di mia proprietà”doveva intendersi 
l’intero immobile composto dai subb 2, 3 e 6, del 
resto utilizzato unitariamente dalla de cuius, essen-
do tale interpretazione l’unica coerente con le di-
sposizioni di ultima volontà di P. S.; che l’uso del 
singolare (appartamento) al posto q o del plurale 
era da ritenersi irrilevante e che nel legato era da 
ricomprendersi anche il deposito (sub 6) sia pure 
costruito successivamente alla redazione del testa-
mento del 2007, in virtù del principio in base al 
quale rientrano nel patrimonio relitto tutti i beni, 
mobili ed immobili, di proprietà del de cuius al 
momento della morte, sia pure non esistenti al mo-
mento della redazione della scheda testamentaria. 
Contestava, altresì, le richieste di pagamento e/o 
rimborso sia nell’an che nel quantum, in quanto 
prive di riscontro probatorio ed, in ogni caso, L. in 
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quanto relative ad attività poste in essere in via au-
tonoma dall’attore, senza coinvolgimento alcuno 
dei convenuti.
Infine, i convenuti chiedevano la reiezione della 
domanda di risarcimento del danno formulata da 
controparte.
La causa, dichiarata la contumacia del convenuto 
G. L., non costituitosi, veniva istruita documental-
mente e mediante l’escussione dei testi ammessi nei 
limiti di cui all’ordinanza del 07.02.2017, da con-
fermarsi integralmente in questa sede.
All’udienza del 15.11.2017 le parti precisavano le con-
clusioni come da fogli depositati in via telematica e 
la causa veniva trattenuta in decisione, previa asse-
gnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito 
delle comparse conclusionali e delle repliche.
Oggetto del presente procedimento è, in buona so-
stanza, l’interpretazione del testamento della de 
cuius P. S..
Tale scheda testamentaria risulta sufficientemente 
chiara ed esplicita.
Il de cuius utilizza, infatti, parole semplici ed un 
comunissimo modo di esprimersi che denota una 
precisa volontà: si esprime parlando di apparta-
mento, con ciò intendendo, all’evidenza, riferirsi ai 
subalterni 2 e 3 (cui dovrà aggiungersi, per quanto 
si dirà infra, anche il sub 6) del fabbricato sito in Q. 
alla via n. 33, usati in maniera unitaria dalla de cuius 
in vita come, in effetti, non è seriamente in conte-
stazione fra le parti, posto che i due immobili erano 
serviti da utenze comuni e sono parte di un unico 
corpo di fabbrica da cielo a terra.
Non condivisibile appare in proposito l’interpreta-
zione della scheda testamentaria proposta da parte 
attrice.
Ed invero, l’attore sottolinea come l’utilizzo del-
l’aggettivo possessivo mio per ben due volte, nel-
l’arco di una sola riga della scheda contenente il 
legato per cui è causa, dovrebbe portare a 4t ritene-
re che la de cuius intendeva riferirsi esclusivamente 
all’immobile in proprietà della stessa sin dal 1985, a 
seguito di donazione effettuata in suo favore dal co-
niuge (atto di donazione del 4.4.1985 del solo ap-
partamento di via 33/a al piano terra di 5 vani da 
parte del o n marito A. M. in favore della moglie S. 
P. doc.n.12 del fascicolo di parte attrice), non anche 
al sub 3 acquisito in proprietà nel 2006, a seguito 
della morte del marito M. A.

La tesi non persuade.
Occorre in proposito precisare che nell’interpreta-
zione del testamento è affermazione ormai (artt. 
1362-1365 c.c.), con gli adattamenti resi necessari 
dalla diversa natura della fattispecie negoziale, sono 
applicabili anche ai negozi mortis causa ed in parti-
colare al testamento, ciò anche in ragione della ne-
cessità di conservazione del negozio, per sua natura 
non rinnovabile: conseguentemente, si ritiene che 
l’interpretazione del testamento, rispetto a quella 
del contratto e del negozio giuridico in generale, 
impone una più penetrante ricerca della volontà 
del testatore, rendendosi necessario andare oltre il 
significato letterale delle espressioni adoperate dal 
de cuius, valorizzando una valutazione globale del-
la volontà del testatore, tenendo conto di elementi 
di carattere sia testuale che extratestuale (in termi-
ni, Cass. 24637/2010, secondo cui “L’interpretazio-
ne del testamento è caratterizzata, rispetto a quella 
contrattuale, da una più penetrante ricerca della 
volontà del testatore, la quale, alla stregua dell’art. 
1362 c.c., va individuata sulla base dell’esame globa-
le della scheda testamentaria, con riferimento an-
che ad elementi estrinseci alla scheda stessa, come 
la cultura, la mentalità e l’ambiente di vita del te-
statore medesimo. Pertanto il giudice di merito può 
attribuire alle parole usate dal testatore un signifi-
cato diverso da quello tecnico e letterale, quando si 
manifesti evidente, nella valutazione complessiva 
dell’atto, che esse siano state adoperate in senso di-
verso, purché non contrastante e antitetico, e si 
prestino ad esprimere in modo più adeguato e coe-
rente la reale intenzione del de cuius”), avendo ad 
ogni modo la Suprema Corte avuto modo di preci-
sare che “nell’interpretazione del testamento, la vo-
lontà del testatore deve essere ricostruita privilegian-
do gli elementi intrinseci alla scheda testamentaria, 
sulla base dell’esame globale della stessa, potendosi 
ricorrere a elementi estrinseci - quali ad esempio la 
personalità, la condizione sociale e l’ambiente di vita 
del testatore - solo in via sussidiaria, ove dal testo 
dell’atto non emerga con certezza l’effettiva inten-
zione del de cuius” (così Cass. 10075/2018). “L’in-
terpretazione della volontà testamentaria della de 
cuius va valutata, pertanto, sia 8 esaminando il 
contenuto letterale della disposizione testamenta-
ria in esame, sia le situazioni e le circostanze in cui 
sono maturate le motivazioni e le scelte che hanno 
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indirizzato la volontà della de cuius in relazione 
alla spartizione dei suoi beni alla sua morte.
Nel caso in esame, è emerso esclusivamente che la 
de cuius era una persona semplice, che si era recata 
più volte dal notaio per predisporre varie schede 
testamentarie, null’altro essendo H emerso dalla fa-
se istruttoria.
Orbene, non si può certo ritenere che P. S. non fos-
se in grado di utilizzare la parole appartamento al 
piano terra ove avesse inteso farlo.
Né si può ritenere che con la dicitura “mio apparta-
mento di mia proprietà”, in mancanza di qualsivo-
glia ulteriore riscontro, la testatrice abbia inteso far 
riferimento soltanto alla porzione di fabbricato 
(sub. 2) donatole dal marito nel 1985 e non anche 
alla porzione (piano primo) ereditato dallo stesso 
nel 2006, essendo tale interpretazione non plausi-
bile in quanto riferita a beni (da considerarsi in ma-
niera unitaria) in ogni caso provenienti (sia pure in 
tempi diversi) dalla sfera patrimoniale del marito, 
M. A., essendo invece plausibile che la de cuius ab-
bia inteso riferirsi all’(intero) immobile (su più pia-
ni) in cui ha sempre vissuto con il coniuge, come 
confermato dalla conformazione dei luoghi, così 
come emersa dagli atti di causa, non essendovi due 
distinti corpi di fabbrica, realizzati in tempi diversi, 
con tipologie costruttive differenti e subito distin-
guibili, bensì due unità facenti parte di un unico 
contesto nel medesimo edificio.
Quanto al deposito (il sub. 6) realizzato successiva-
mente alla redazione del testamento, deve ritenersi 
applicabile l’art. 647 c.c., secondo cui “la cosa lega-
ta, con tutte le sue pertinenze, deve essere prestata 
al legatario nello stato in cui si trova al tempo della 
morte del testatore”: da tale disposizione, deve in-
ferirsi che il momento in cui si determina la consi-
stenza della prestazione della cosa legata corrispon-
de non già con il momento della redazione del 
testamento, bensì con quello dell’apertura della 
successione, essendo questo il momento in cui sor-
ge il diritto del legatario, pur ritenendosi che è nel-
la facoltà del testatore disporre diversamente (ma 
tanto non è avvenuto nella fattispecie in esame); 
conseguentemente, essendo pacifica la natura di 
pertinenza del deposito di cui al subalterno 6 ri-
spetto ai subalterni 2 e 3, lo stesso deve ritenersi, 
giusta l’espressa previsione normativa, rientrante 
nel legato disposto dalla C. testatrice nell’ambito 

della scheda testamentaria del 12.03.2007, essendo 
irrilevante, ai fini che precedono, la circostanza, 
pure evidenziata dall’attore, secondo cui il deposito 
è stato realizzato in un momento successivo alla re-
dazione del testamento.
Si deve, pertanto, ritenere - sulla base del tenore 
letterale del testamento rapportato allo stato LU 
dei luoghi - che la de cuius volesse attribuire la pro-
prietà dell’immobile da cielo a terra, così come so-
pra individuato (ricomprendente pertanto i subal-
terni 2, 3 e 6), agli odierni convenuti, identificando 
detto immobile con la dicitura “mio appartamento 
di mia proprietà”, dovendosi qualificare tale dispo-
sizione quale legato, rimanendo valida l’istituzione 
di erede universale (disposta con testamento del 
2006) dell’odierno attore, cui rimarranno attribuiti 
gli ulteriori beni indicati nella dichiarazione di suc-
cessione presentata dallo stesso nel 2010 e dovendo 
qualificarsi la disposizione del 2007 in favore dei 
convenuti quale legato.
Da quanto precede discende il rigetto della doman-
da volta all’accertamento della qualità di legatari 
dei convenuti limitatamente all’immobile sito in 
Q. ed individuato al NCEU del predetto comune 
fg. 33 mapp. 1388 sub. 2, con conseguente rigetto 
della richiesta di risarcimento del danno da perdita 
di chance formulata da parte attrice.
Infine, la domanda di rimborso delle spese sostenu-
te in relazione agli immobili per cui è causa spiega-
ta dall’attore è parzialmente fondata e trova, nei li-
miti di seguito precisati, accoglimento. La parte 
attorea ha dimostrato documentalmente di avere 
sostenuto spese per imposte di successione, ipote-
carie e catastali a seguito della presentazione della 
dichiarazione di successione pari ad. 12.233, 18, che 
andranno proporzionalmente imputate ai legatari 
nei limiti del valore dei beni attribuiti agli stessi: 
posto che il valore degli immobili relitti era pari, 
come da dichiarazione di successione presentata 
dallo stesso A., ad. 126.000,00 complessivi (laddo-
ve il valore dei beni legati era pari ad. 90.500,00), i 
convenuti dovranno rimborsare quanto versato 
dall’A. in relazione agli immobili lasciati in legato 
(immobili siti in Q. via 33 e catastalmente indivi-
duati al NCEU fg. 33 mapp. 1388 subb. 2, 3 e 6), 
ovvero. 8.786, 53. I convenuti dovranno, inoltre, 
rimborsare per l’intero le ulteriori spese versate in 
relazione all’immobile di via 33 per imu 2011 pari 
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ad. 434, 37 (cfr. doc. 22, 23 e 24 del O) fascicolo di 
parte attrice). Quanto agli ulteriori importi richie-
sti a rimborso dall’attore per spese di gestione, la 
richiesta non è supportata da alcuna evidenza do-
cumentale, essendo tutti i documenti prodotti dal-
la parte 8 circa tale domanda di natura assoluta-
mente generica ed, in ogni caso, privi di qualsivoglia 
o n elemento che possa far ritenere le spese sostenu-
te riconducibili ai beni oggetto di causa, non sussi-
stendo peraltro la prova che i pagamenti siano stati 
effettuati dal convenuto, dovendo precisarsi, inol-
tre, che le spese telefoniche e quelle di riscaldamen-
to non possono ritenersi indispensabili ai fini della 
conservazione dell’immobile e non sono pertanto 
suscettibili di rimborso.
In ragione della parziale reciproca soccombenza, 
oltre che della necessità di dare una chiara lettura al 
testamento oggetto di giudizio, deve disporsi l’inte-
grale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Belluno, in composizione monocra-
tica, definitivamente pronunciando, ogni diversa 
eccezione, domanda ed istanza disattesa o assorbi-
ta, così dispone: Accerta e dichiara la qualità di ere-
de universale della de cuius P. S. in capo a L. A.; 
Accerta e dichiara che, secondo le disposizioni te-
stamentarie della de cuius P. S. contenute nella 
scheda testamentaria del 12.03.2007, G. (della M.) 
L., T. G. L., G. L. e G. L. sono proprietari esclusivi 
dell’immobile da cielo a terra sito nel comune di 
Quero (Bl) via 33 ed individuato catastalmente al 
NCEU del predetto comune fg. 33, mapp. 1388 
subb. 2, 3 e 6; Condanna i convenuti, in solido fra 
loro, a rimborsare le spese sostenute dall’attore in 
relazione all’immobile sito nel comune di Quero 
(Bl) via 33 ed individuato catastalmente al NCEU 
del predetto comune fg. 33, mapp. 1388 subb. 2, 3 e 
6, da quantificarsi in. 9.220, 90; Rigetta ogni ulte-
riore domanda proposta dall’attore; Compensa in-
tegralmente fra le parti le spese di lite.

Belluno, 21.08.2018

Il Giudice
Fabio Santoro
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