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Un omaggio, le sentenze locali

Gentile Professionista
Questo e-book è un omaggio che giuridica.net vuole fare agli operatori del 
diritto della città di Pordenone. È una raccolta di sentenze delle sezioni Civile 
e Lavoro del Tribunale pordenonese.
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 Pordenone senza selezione. Per motivi di spazio sono state inserite poche 
sentenze per ogni Giudice.
Giuridica.net crede fermamente che la conoscenza del giudicato del Tribunale 
locale sia fondamentale per il professionista del diritto, per la Pubblica Ammi-
nistrazione e per il cittadino.
Crediamo che la nostra idea, ovvero quella di dare all’avvocato la conoscenza di 
quanto già giudicato dal Magistrato a cui è affidata la sua pratica, consenta di 
poter studiare adeguatamente la strategia processuale scegliendo se allinearsi o, se 
ci sono le condizioni giuste, far cambiare un orientamento; oppure, conoscendo 
in anticipo l’orientamento del Giudice, decidere se convenga andare in giudizio o 
accordarsi preventivamente con la controparte. Il tutto si traduce in una maggio-
re trasparenza nei confronti del cliente e conseguente risparmio economico e di 
tempo per entrambi. Pensiamo davvero che conoscere tutto il giudicato di un 
Tribunale possa consentire una prevedibilità di giudizio, un’utilità sociale in ter-
mini di effetto deflattivo per i tempi della giustizia e delle cause pendenti.
Vorremmo attribuirci il merito dell’innovazione che presentiamo, ma per cor-
rettezza non possiamo. Il tutto nasce da un illuminato e proattivo dott. France-
sco Pedoja che ha autorizzato il prelievo e la pubblicazione delle sentenze, in 
seguito a garanzie di riservatezza e anonimizzazione dei dati sensibili, e alla 
continuazione assicurata dal dott. Lanfranco Maria Tenaglia. 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 Pordenone

Sentenza n. 819/2018 del 31/10/2018
(dott. Piero Leanza)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PORDENONE

in persona del Giudice dr. Piero Leanza ha pronun-
ciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3786/2014 di Ruolo 
Generale vertente tra

A. G. e F. E. - rappresentati e difesi, come da man-
dato in atti, dall’avv. T. L. e con domicilio eletto 
presso il medesimo;

PARTE ATTRICE

E

I. S.A.S. DI P.F.E.C. - già rappresentata e difesa, co-
me da mandato in atti, dall’avv. S. F. e dall’avv. M.C. 
e, alla data della presente sentenza, dal solo avv. M.
C., con domicilio eletto presso il medesimo;

PARTE CONVENUTA

e con la chiamata in causa di T. SRL - rappresentata 
e difesa, come da mandato in atti, dall’avv. C. F. e 
con domicilio eletto presso la stessa; C. SRL - rap-
presentata e difesa, come da mandato in atti, dal-
l’avv. C.P. e con domicilio eletto presso la stessa;

TERZI ChIAMATI

Oggetto: Vendita di immobili Causa assunta in de-
cisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per parte attrice: “Disattesa ogni avversaria doman-
da, eccezione e/o istanza: A) NEL MERITO: Ac-
certarsi la sussistenza dei vizi-difetti lamentati e 
condannarsi l’I. Sas, in persona del legale rappresen-
tante, a pagare agli attori a titolo di rimborso/risar-
cimento/indennizzo, per le causali indicate e/o per 
quelle eventuali conseguenti, la somma di 16.145, 
00 e/o alla maggiore e/o minore somma ritenuta di 
giustizia oltre gli interessi dal deposito dell’accerta-
mento peritale (5/6/2014) al saldo. Spese legali (an-
che dell’accertamento tecnico preventivo), spese di 
CTU e di CTP rifuse. B) IN VIA ISTRUTTORIA: 
Occorrendo, a parziale riforma delle ordinanze di 
data 8/1/2016 e 4/7/2017, ammettersi la prova per 
testi richiesta dagli attori su tutti i capitoli di cui 
alla IIA memoria ex art. 183 comma 6 cpc di data 15 
ottobre 2015, con ammissione del teste R.M.”

Per parte convenuta: “IN VIA PRELIMINARE DI 
RITO: accertata la carenza di legittimazione passi-
va in capo alla società I. SAS di P. F. & C., per l’ef-
fetto dichiararsi l’improcedibilità/inammissibilità 
della domanda spiegata nei suoi confronti dai sigg. 
ri A. G. e F. E.. IN MERITO, IN VIA PRINCIPA-
LE: accertata l’intervenuta decadenza e, comunque, 
il decorso del termine prescrizionale ex art. 1667 
c.c. nonché l’infondatezza in fatto ed in diritto del-
le pretese di parte attrice, per l’effetto rigettarsi le 
domande tutte così come formulate dai sigg. ri A. 
G. e F. E. per i motivi esposti in narrativa. IN VIA 
SUBORDINATA: nella denegata e non creduta 
ipotesi di accoglimento della domanda attorea, 
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condannarsi la società T. srl, in quanto unico sog-
getto obbligato anche in ragione della tipologia dei 
vizi emersa in sede di accertamento tecnico preven-
tivo, a risarcire gli attori del danno eventualmente 
accertato. Spese legali rifuse come da norma gene-
rale oltre al 15% per spese generali” (In via Istrutto-
ria: come da foglio di p.c. in atti).

Per la terza chiamata T. s.r.l.: “Preliminarmente ac-
certata la carenza di legittimazione passiva della 
chiamata T. srl così come promossa da I., soggetto 
con il quale l’odierna convenuta non ha avuto al-
cun rapporto contrattuale, dichiarare inammissibi-
le la domanda proposta nei sui confronti in via 
principale accertato il decorso del termine di deca-
denza per la denuncia dei vizi nonché nonché di 
ogni termine di prescrizione per l’esercizio del-
l’azione, respingere le domande tutte proposte nei 
confronti della terza chiamata T. srl ed in ogni caso 
rigettarsi le domande proposte nei confronti di T. 
srl perché infondate in fatto e in diritto. in subordi-
ne nella denegata ipotesi di condanna di T. srl, si 
condanni C. srl in persona del legale rappresentan-
te pro tempore quale soggetto che ha fornito il ma-
teriale oggetto di causa a T. srl a tenerla indenne di 
quanto a qualsiasi titolo (capitale, interessi e spese) 
fosse tenuta a corrispondere all’attrice. Spese di lite 
rifuse”.

Per la terza chiamata C. s.r.l.: “In via pregiudiziale 
in rito: - nel caso in cui venisse accolta l’eccezione 
di carenza di legittimazione passiva in capo a T., 
dichiararsi inammissibile e/o improcedibile e/o im-
proponibile qualsivoglia domanda nei confronti di 
C. per tutti i motivi indicati in narrativa, con ogni 
conseguenza di legge anche in punto di estromis-
sione dal presente giudizio della terza chiamata in 
causa; Nel Merito: In Via Principale: - accertata la 
prescrizione/decadenza di ogni azione nei confron-
ti di C., respingersi, sin d’ora, qualsivoglia doman-
da proposta nei confronti di C. per tutti i motivi 
indicati in narrativa; - in subordine, accertata l’in-
sussistenza dei vizi/difetti e/o la non riconducibilità 
degli stessi a C. e/o comunque la mancanza di re-
sponsabilità di C., respingersi qualsivoglia doman-
da proposta nei confronti di C. per tutti i motivi 
indicati in narrativa; - in ulteriore subordine, re-
spingersi tutte le domande formulate nei confronti 

di C. per tutti i motivi indicati in narrativa e/o ri-
durre le pretese economiche nei confronti di C. in 
relazione alla responsabilità effettivamente accerta-
ta in capo alla terza chiamata e ai danni effettiva-
mente comprovati. In ogni caso: Con vittoria di 
spese, diritti ed onorari”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si omette l’analitica esposizione dello svolgimento 
del processo, non più prevista dall’art. 132, n. 4, 
c.p.c., e si procede alla concisa esposizione delle ra-
gioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi 
degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. La 
causa ha ad oggetto la contestazione di vizi relativi 
alla pavimentazione in parquet dell’abitazione, spe-
cificamente descritta in atti, acquistata in data 
30.4.2009 dai sig. ri A. G. e F. E. da I. s.a.s. di P. F. 
e C. In conseguenza di dette contestazioni veniva 
instaurata procedura di accertamento tecnico pre-
ventivo R.G. 2003/2013, ove veniva lamentato, in 
particolare, il “distacco e sollevamento dello strato 
nobile superiore in doussiè dallo strato inferiore di 
supporto in abete”. Il procedimento si concludeva 
con il deposito della perizia da parte del c.t.u. ing. 
G. C. il quale accertava la presenza di vizi, consi-
stenti nella “delaminazione del parquet posato sulla 
pavimentazione del piano terra e primo dell’abita-
zione”, riconducibili alla “produzione delle doghe”. 
Con atto di citazione ritualmente notificato gli at-
tori instauravano la causa di merito, chiedendo la 
condanna della convenuta al pagamento della som-
ma di euro 16.145, 00 o la diversa somma ritenuta 
di giustizia, oltre interessi legali e con vittoria delle 
spese di lite.
Si costituiva in giudizio I., eccependo il proprio di-
fetto di legittimazione passiva, sul presupposto che 
gli attori avevano acquistato il parquet “extra capi-
tolato”, direttamente da T. s.r.l., nonché la prescri-
zione e la decadenza ex art. 1667 c.c., chiedendo di 
essere autorizzata a chiamare in causa T. s.r.l. quale 
unico soggetto obbligato al risarcimento in relazio-
ne ai predetti vizi.
T. s.r.l. si costituiva in giudizio e, contestando nel 
merito le domande attoree ed eccependo la deca-
denza e la prescrizione dell’azione per vizi, a sua 
volta chiamava in causa società C. s.r.l., quale sog-
getto fornitore del materiale per cui è causa.
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Anche C. si costituiva in giudizio, contestando nel 
merito le domande attoree e formulando eccezione 
di decadenza e di prescrizione dall’azione per vizi.
La causa veniva istruita in via documentale e me-
diante assunzione di prove orali e, in seguito al mu-
tamento del Giudice assegnatario, veniva trattenuta 
in decisione sulle conclusioni segnate in epigrafe, 
previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per 
lo scambio di comparse conclusionali e di replica.
Va preliminarmente respinta l’eccezione di difetto 
di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta 
I., la quale ha rivestito nella specie la veste di vendi-
tore dell’immobile acquistato dagli odierni attori.
Risulta invero dalla documentazione in atti che 
trattasi di abitazione di nuova costruzione venduta 
agli attori da I., società che si occupa di costruzio-
ne, ristrutturazione e vendita di immobili, e che il 
parquet in relazione al quale si sono manifestati i 
vizi lamentati dagli attori, pur essendo stato scelto 
extra capitolato’ dagli acquirenti, risulta essere stato 
venduto dalla T. s.r.l. a I. s.a.s. (non parte nel pre-
sente giudizio), società facente capo al P. F. (ovvero 
al medesimo titolare dell’odierna convenuta I. ). 
Non è emerso, invero, che gli acquirenti dell’im-
mobile abbiano autonomamente acquistato da T. il 
parquet per poi posarlo nell’appartamento, ma 
piuttosto che gli stessi lo abbiano scelto extra capi-
tolato’, cosa che avviene sovente in materia di ven-
dita o di appalto aventi ad oggetto immobili.
Il Parquet - si ribadisce, venduto da T. a I. e da que-
sta regolarmente fatturato - è stato poi posato nel-
l’immobile da tale sig. B.D., il quale non ha lavora-
to alle dirette dipendenze degli odierni attori.
Quanto sopra emerge innanzitutto dalla relazione 
peritale depositata dall’ing. C. nel procedimento di 
a.t.p., laddove lo stesso evidenzia che risulta dagli 
atti di causa che la ditta T. s.r.l. ha rivenduto il pre-
detto materiale non direttamente agli odierni atto-
ri, bensì alla I. sas di P. F. e che la relativa fattura di 
vendita risulta intestata a I. s.a.s. & C. di P. F., so-
cietà diversa dalla prima, nonché che il sig. B. D. 
ha svolto l’attività di posa del pavimento (v. relazio-
ne del 5.6.2014, pag. 15). Il D. ha lavorato per con-
to della I. (v. fattura n. 15 del 12.11.2008 nonché 
doc. 4-5 di parte terza chiamata T. s.r.l.), sicchè 
l’affermazione contenuta nell’atto di costituzione 
nel procedimento di a.t.p. secondo cui lo stesso 
avrebbe lavorato per T. s.r.l. non assume carattere 

dirimente e deve ritenersi del tutto ininfluente ai 
fini di causa.
Lo stesso D., in sede di esame testimoniale, pur 
dichiarando di non ricordare nella specie chi lo 
contattò per la posa, ha confermato di avere occa-
sionalmente lavorato con P. e con T. s.r.l.’ e di ave-
re intestato la fattura al sig. P. (interrogato sul cap. 
3 della memoria di parte T., ha dichiarato: “Posso 
solo dire che mi ha pagato il sig. P. per il lavoro di 
posa del pavimento per cui è causa in quanto ri-
guardando la fattura del lavoro la stessa risulta in-
testata all’i. anzi ad altra società del P., ma non ri-
cordo chi mi ha contattato per il lavoro. Come già 
riferito ho lavorato occasionalmente sia per P. sia 
per T.”). Quanto sopra deve ritenersi confermato 
da quanto riferito dalla teste G. T., dipendente di 
T. s.r.l., la quale - fra l’altro - ha dichiarato: “Il sig. 
P. mi diceva anche a chi fatturare a l’una o l’altra 
impresa (una è la I.XX e l’altra mi sembra sia la I. 
)”; “se un lavoro viene dato in subappalto a T. s.r.l. 
il lavoro viene fatturato assieme al materiale”e, con 
riferimento alla fattura sub doc 1, “nel momento in 
cui viene scelto dal cliente un determinato mate-
riale la fattura veniva fatta riportando due volte le 
voci in quanto in una c’è il prezzo deciso a capito-
lato e nell’altra voce la differenza che poi veniva 
messa in conto da I.XX al suo cliente. Ciò su ri-
chiesta del sig. P.”). Ciò premesso, venendo all’esa-
me dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla 
convenuta (la quale ha fatto riferimento alla nor-
ma di cui all’art. 1667 c.c. e non anche quella di 
cui all’art. 1495 c.c.), si pone la preliminare que-
stione dell’accertamento del rituale rilievo della 
stessa.
Parte attrice sostiene infatti che, avendo la conve-
nuta eccepito testualmente solo la prescrizione ex 
art. 1667 c.c. ed essendo la fattispecie in esame in-
quadrabile in un contratto di compravendita, tale 
eccezione non potrebbe essere considerata, avendo 
dovuto essere specificamente eccepita la prescrizio-
ne ex art. 1495 c.c. Parte convenuta obietta che en-
trambe le ipotesi di prescrizione ricadono nel me-
desimo genus delle azioni di garanzia e che quindi, 
spettando al giudice la corretta qualificazione della 
domanda, la prescrizione e la decadenza eccepite ex 
art. 1667 c.c. ben possono convertirsi nelle relative 
eccezioni ex art. 1495 c.c. Tale interpretazione appa-
re condivisibile.
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Può richiamarsi al riguardo quanto affermato inci-
dentalmente dalla giurisprudenza di merito in rela-
zione a una possibile diversa qualificazione del rap-
porto intercorso tra le parti come compravendita o 
appalto, ove il Giudice ha osservato che l’eccezione 
di prescrizione (poi respinta per altri motivi) era in 
quel caso meritevole di considerazione, “posto che 
fra la data della consegna e quella dell’atto interrut-
tivo intercorre un termine superiore addirittura al 
biennio; ciò rende irrilevante, come si è già accen-
nato, altresì la qualificazione del contratto in termi-
ni di appalto o di vendita, oppure ancora di fattis-
pecie mista” (Trib. Monza 3.2.2002, in banca dati 
D., G.). Nel caso che ci occupa, parte convenuta, 
nel costituirsi in giudizio, ha inquadrato il rappor-
to intercorso tra le parti nella fattispecie dell’appal-
to, in considerazione della propria qualità di vendi-
tore - costruttore dell’immobile ed ha pertanto 
eccepito la prescrizione facendo riferimento all’art. 
1667 c.c. Il rapporto occorso tra gli attori e la con-
venuta va tuttavia qualificato, a parere di questo 
giudicante, quale contratto di compravendita, alla 
luce del chiaro contenuto del contratto notarile sti-
pulato il 24.4.2009 e della circostanza che non ri-
sulta essere stato stipulato tra le parti, neppure oral-
mente, un contratto di appalto per la realizzazione 
dell’immobile in questione (cfr. Cass. 11540/1992, 
secondo cui la circostanza che il venditore sia anche 
il costruttore del bene compravenduto, non vale ad 
attribuirgli la veste di appaltatore nei confronti del-
l’acquirente e a quest’ultimo la qualità di commit-
tente nei confronti del primo). Si consideri, inoltre, 
che la fattura relativa alla vendita del materiale da 
T. a I. risale al 17.11.2008 e quindi in epoca anterio-
re alla compravendita dell’immobile già finito da 
parte di I. agli odierni attori.
L’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenu-
ta deve quindi ritenersi - come già accennato - ri-
tuale, spettando la qualificazione giuridica della 
fattispecie al giudice e non alle parti e rientrando 
l’eccezione di prescrizione proposta nell’ambito 
dell’ampio genus delle azioni di garanzia.
È, invero, solo in esito all’esito dell’istruttoria e al 
momento della decisione che il rapporto in conte-
stazione è stato inquadrato nella fattispecie della 
compravendita piuttosto che nell’appalto ovvero 
ancora, eventualmente, in un contratto misto (cfr., 
in materia di decadenza, Trib. Roma29.10.2001, in 

banca dati D., G., secondo cui: “Sia l’eccezione di 
decadenza dell’appaltatore dalla garanzia per vizi, 
ex art. 1667 c.c., sia quella di decadenza del vendi-
tore dalla analoga garanzia, di cui all’art. 1495 c.c., 
rientrano nel medesimo genus’ delle azioni di ga-
ranzia per i vizi della cosa. Ne consegue che se il 
convenuto, qualificando il contratto come vendita, 
eccepisce la decadenza dell’attore dalla suddetta ga-
ranzia ex art. 1495 c.c., la diversa qualificazione del 
contratto come appalto, compiuta dal giudice, non 
preclude l’esame della suddetta eccezione, che si 
converte in eccezione di decadenza ex art. 1667 c.
c.”). Ciò premesso, in via preliminare e assorbente, 
va dichiarata l’intervenuta prescrizione dell’azione 
proposta dagli attori nei confronti di I. .
La convenuta ha, infatti, tempestivamente eccepito 
la decadenza e la prescrizione dell’azione in com-
parsa di risposta e reiterato le stesse in sede di con-
clusioni.
Considerato che l’immobile è stato consegnato, al 
più tardi, al momento della stipula del contratto 
notarile di compravendita del 24.4.2009, e che i 
primi atti interruttivi della prescrizione vanno rin-
venuti nella lettera inviata il 2.4.2013 e nel ricorso 
per accertamento tecnico preventivo del 5.6.2013, il 
termine annuale ex art. 1495 c.c., decorrente dalla 
consegna dell’opera, era già ampiamente decorso (e 
sarebbe, comunque, decorso anche il termine bien-
nale ex art. 1667 c.c.). Non vale ad escludere la de-
correnza del termine di prescrizione la circostanza 
che i vizi siano stati eventualmente scoperti dopo la 
consegna, essendo ciò rilevante ai fini della decor-
renza del termine di decadenza.
Deve invero rilevarsi che l’eventuale tempestiva de-
nuncia dei vizi e l’eventuale riconoscimento degli 
da parte dell’appaltatore o del venditore non vale 
ad escludere il termine di decorrenza della prescri-
zione, che va fatto risalire alla consegna del bene, 
avvenuta circa quattro anni prima delle doglianze 
relative ai vizi da parte degli attori.
Ciò premesso, va precisato che non può ritenersi 
operante nella specie il disposto di cui all’art. 1669 
c. c, il quale contempla un’azione (riconosciuta dal-
la giurisprudenza esperibile non solo nei confronti 
dell’appaltatore, ma anche del venditore-costrutto-
re dell’immobile) relativa alla rovina, in tutto o in 
parte, dell’opera per vizio del suolo o per difetto 
della costruzione, nonchè al pericolo di rovina o 
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all’esistenza di gravi difetti, elementi che vanno 
nella specie esclusi alla luce della natura ed entità 
dei difetti accertati dal c.t.u.
Dalla c.t.u. espletata in sede di a.t.p. - le cui conclu-
sioni, sorrette da congrua motivazione ed esenti da 
vizi logici, vanno in questa sede condivise - è emer-
sa la presenza di un parziale distacco e sollevamento 
del parquet (il c.t.u., in particolare, ha rilevato di 
avere “potuto effettivamente costatare la sussistenza 
dei vizi lamentati”, consistenti nella “delaminazio-
ne, ovvero di distacco della parte nobile di 3 mm 
dal supporto”), vizi che non si ritiene possano in-
quadrarsi tra i gravi difetti che compromettano in 
maniera rilevante la funzionalità o l’abitabilità del-
l’intero immobile ex art. 1669 c.c. La giurispruden-
za ha fatto rientrare in tale previsione normativa, 
ad esempio: vizi di impermeabilizzazione o di co-
struzione che abbiano causato infiltrazioni di acqua 
nelle murature del vano scala (Cass. 84/2013); vizi 
costruttivi dei lastrici solari di entità tale da provo-
care infiltrazioni di acqua negli appartamenti sotto-
stanti (Cass. 9082/1991; Cass. 13112/1992); ristagni 
di acqua da difettosa impermeabilizzazione del 
manto di copertura (Cass. 11740/2003); comparsa 
di lunghe e vistose fessurazioni del pavimento, con-
seguenti alla rottura di molte piastrelle, per eviden-
te cedimento del sottofondo (Cass. 10533/2007); 
vizi costruttivi estesi del pavimento, quali pavimen-
ti in ceramica con rigonfiamenti e solcature, distac-
co del parquet dal massetto di posa, con difficolta 
di chiusura delle porte (Cass. 1164/1995); l’errata 
pendenza di balconi verso l’interno che provochi 
infiltrazioni nei muri di tamponamento’ (Cass. 
3301/1996) o carenze di impermeabilizzazioni che 
comportino infiltrazioni d’acqua all’interno del-
l’immobile (Cass. 117/2000); più in generale, difet-
ti che pregiudichino la sicurezza o staticità dell’edi-
ficio o che incidano sulla struttura e funzionalità 
globale dell’edificio, menomandone in modo grave 
il godimento o la capacità dello stesso di fornire 
l’utilità economica per il quale è stato costruito 
(Cass. 10533/2007; Cass. 13223/2013), purché tali da 
compromettere la sua funzionalità e l’abitabilità 
(Cass. 8140/2004). Sono stati, invece, considerati 
vizi ordinari’ rilevanti ai sensi dell’art. 1667 c.c., ex 
multis, l’esecuzione non a regola d’arte della pavi-
mentazione (Cass. 682/2006) e l’imperfetta imper-
meabilizzazione della copertura di un’autorimessa 

esterna (Cass. 7651/1994). Anche la giurisprudenza 
richiamata da parte attrice in comparsa conclusio-
nale è relativa a gravi difetti riscontrati nella pavi-
mentazione dell’immobile (Cass. 15846/2017), qua-
lora il difetto di costruzione “incida negativamente 
e in modo particolarmente considerevole sul godi-
mento dell’immobile medesimo, come nel caso in 
cui l’imperfezione costruttiva di natura strutturale 
riguardi la finitura essenziale del pavimento, deter-
minante l’inutilizzabilità dell’abitazione a causa 
dell’anomalia di posa del sottofondo con correlato 
cedimento del massetto” (Cass. 9119/2012). Inoltre, 
con particolare riferimento a vizi afferenti “elemen-
ti secondari ed accessori (rivestimenti, impermea-
bilizzazioni, infissi, ecc.)”, condivisibile giurispru-
denza ritiene applicabile la disciplina di cui all’art. 
1669 c.c. “purché siano tali da compromettere la 
funzionalità globale dell’opera stessa” (cfr., ex mul-
tis, Cass. 1164/1995). Nella specie, pur avendo il c.
t.u. suggerito, al fine di porre rimedio ai difetti, una 
totale sostituzione del pavimento, non emerge dal-
la relazione peritale quella particolare gravità dei 
vizi che rendano “inutilizzabile”l’abitazione (ad 
esempio, Cass. 9119/2012 è relativa ad un’ipotesi di 
cedimento del massetto, fattispecie non paragona-
bile a quella verificatasi nel caso in esame), né che i 
vizi incidano sulla funzionalità dell’intero immobi-
le, con la conseguenza che va applicato l’art. 1667 
c.c. Quanto alla terza chiamata T. s.r.l., risulta dagli 
atti che la stessa ha venduto il materiale a I. s.a.s. di 
P. F. (v. fatture 589/2008 e 597/2008), la quale ha 
pagato regolarmente il corrispettivo (doc. 3 di parte 
terza chiamata). La circostanza che I. sia una socie-
tà facente capo al medesimo sig. P. F. (titolare anche 
della I. ) e che lo stesso ammetta che la fatturazione 
fu fatta nei confronti della I. per motivi fiscali, va-
lutata in uno alle risultanze delle prove orali, con-
sente di ritenere accertato che T. si limitò a fornire 
il materiale alla I.
Anche la terza chiamata ha ritualmente eccepito 
l’intervenuta decadenza e prescrizione dell’azione.
Nella specie, considerando che la stessa non ha as-
sunto la veste di appaltatore (e pacifico che non è 
stata costruttrice - venditrice dell’immobile), appli-
cando la disciplina della compravendita, il termine 
annuale di prescrizione dalla consegna dell’opera 
era ampiamente decorso sia alla data del deposito 
del ricorso per a.t.p. che alla data della prima lettera 
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di contestazioni del 2.4.2013. Ai sensi dell’art. 1490 
c.c. il venditore è tenuto a garantire che la cosa ven-
duta sia immune da vizi che la rendano inidonea 
all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo 
apprezzabile il valore.
L’art. 1495, 1 comma, c.c. prevede la decadenza del 
compratore dal diritto alla garanzia se non denun-
cia i vizi entro otto giorni dalla scoperta, ma la de-
nuncia non è necessaria, ai sensi del 2 comma, se il 
venditore ha riconosciuto l’esistenza dei vizi o li ha 
occultati. Il 3 comma della norma in esame dispone 
infine che l’azione si prescrive, in ogni caso, in un 
anno dalla consegna...’. Pertanto, pur nel caso di 
tempestiva denuncia dei vizi entro il termine di ot-
to giorni dalla scoperta o in caso di intervenuto ri-
conoscimento dei vizi da parte del venditore, l’azio-
ne si prescrive in ogni caso’ entro il termine di un 
anno dalla consegna dell’immobile (cfr., ex multis, 
Cass. 13890/2014, nel senso che l’azione del com-
pratore contro il venditore per far valere la garanzia 
di cui all’art. 1495 c.c. si prescrive in ogni caso nel 
termine di un anno dalla consegna del bene com-
pravenduto, anche se i vizi non sono stati scoperti 
o non sono stati tempestivamente denunciati, o se 
la denuncia stessa non è necessaria). Le medesime 
considerazioni valgono per la terza chiamata C. 
s.r.l., la ha quale ha venduto il materiale - acquista-
to a sua volta da altra ditta produttrice, non parte 
del presente giudizio - a T. s.r.l. nel 2008. In parti-
colare, tra il materiale fornito da C. a T., vi erano 
anche 135 mq di doussiè, che venne consegnato 
presso la sede della T. in Pordenone nel maggio del 
2008 (v. doc. 2-3 del fascicolo di parte nel procedi-
mento di a.t.p.). È pertanto ampiamente decorso il 
termine annuale di prescrizione ex art. 1495 cc. 
(tempestivamente eccepita dalla terza chiamata sia 
nel procedimento di a.t.p. che nel presente giudi-
zio) dalla consegna del materiale, non essendo emer-
sa l’esistenza di validi atti interruttivi del termine.
Per quanto sopra, assorbente rispetto alle altre de-
duzioni, difese ed eccezioni delle parti, la domanda 
attorea va respinta e, parimenti, vanno respinte le 
domande di manleva proposte da I. nei confronti 
di T. s.r.l. e quelle proposte da T. s.r.l. nei confronti 
di C. s.r.l. Per il principio della Ragione più liquida, 
la domanda può invero essere respinta sulla base 
della soluzione di una questione assorbente, pur se 
logicamente subordinata, senza che sia necessario 

esaminare previamente tutte le altre secondo l’ordi-
ne previsto dall’art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. 
(cfr, ex multis, Cass. sez. un. 26242/2014). Quanto 
alle spese di lite, sussistono giusti motivi per com-
pensare le stesse tra gli attori e la convenuta, in con-
siderazione dell’assenza di un orientamento giuri-
sprudenziale consolidato in relazione alla specifica 
questione sollevata in punto prescrizione. Vanno 
invece poste a carico di I. le spese sopportate dalla 
terza chiamata T. s.r.l. e a carico di T. s.r.l. le spese 
sopportate dalla terza chiamata C. s.r.l., in ragione 
del principio della soccombenza di quello di causa-
lità (cfr., ex multis, Cass. 7431/2012), liquidate co-
me da dispositivo, applicato il DM 55/2014 e suc-
cessive modifiche e integrazioni, valore di causa, 
aliquote medie ridotte ex art. 4 DM cit. in ragione 
dell’attività svolta e del concreto grado di comples-
sità della controversia. Le spese di c.t.u. vanno po-
ste definitivamente a carico degli attori soccom-
benti, i quali hanno dato origine al procedimento 
di a.t.p. Per lo stesso motivo gli oneri di c.t.u. van-
no posti definitivamente a carico di parte attrice, 
salva la solidarietà verso il c.t.u.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nella causa n. 
3786/2014 R.G., ogni diversa domanda, istanza, ec-
cezione e deduzione disattesa o assorbita, così prov-
vede: 1. rigetta le domande attoree; 2. compensa le 
spese di lite tra gli attori A. G. e F. E. e la convenu-
ta I. s.a.s. di P. F. e C.; 3. condanna la convenuta I. 
s.a.s. di P. F. e C. alla rifusione delle spese di lite in 
favore della terza chiamata T. s.r.l., liquidate in 
complessivi euro 2.800, 00 per compensi, oltre 
rimborso spese generali, iva e cpa come per legge; 
4. condanna T. s.r.l. alla rifusione delle spese di lite 
in favore della terza chiamata C. s.r.l., liquidate in 
complessivi euro 2.800, 00 per compensi, oltre 
rimborso spese generali, iva e cpa come per legge; 5. 
pone gli oneri di c.t.u. definitivamente a carico di 
parte attrice.

Pordenone, 20/10/2018.

Il Giudice
Piero Leanza
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Tribunale di Pordenone

Sentenza n. 832/2018 del 0�/11/2018
(dott.ssa Chiara Ilaria Risolo)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa 
Chiara Ilaria Risolo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 
1895/2016 promossa da:

M.V., con il patrocinio dell’avv. to M.P. per man-
dato in calce all’atto di citazione di opposizione e 
con domicilio eletto presso lo studio del difensore 
in PIAZZA 51 33078 SAN VITO AL TAGLIA-
MENTO;

ATTORE/OPPONENTE

CONTRO

B. G. P. e F. P. P., con il patrocinio dell’avv. to F. M. 
per mandato in calce rilasciato su foglio separato e 
allegato telematicamente alla comparsa di risposta 
e con domicilio eletto presso lo studio del difensore 
in VIA, 2 33170 PORDENONE;

CONVENUTI/OPPOSTI

Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l’comma 
c.p.c.).

Causa assunta in decisione all’udienza del 13 luglio 
2018 sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per parte attrice: come da atto di opposizione a pre-
cetto.

Per parte convenuta: come da foglio di precisazione 
delle conclusioni e cioè “NEL MERITO IN VIA 
PRINCIPALE: Rigettarsi siccome infondata in fat-
to e in diritto l’opposizione ex adverso proposta per 
le causali di cui in narrativa.
NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE: 
Voglia l’Ill. mo Tribunale adito accertare il com-
plessivo credito di Euro 25.750, 00 vantato da B. G. 
P. e F. P. P. nei confronti di M. A. a titolo di inden-
nità di occupazione sine titulo (Euro 1.650, 00) e di 
penale da ritardo (Euro 24.100, 00) nella riconse-
gna dell’immobile a lui locato sito in Casarsa della 
Delizia (PN) in n. 18, e di M. V., quale garante del 
primo, in solido tra loro; per l’effetto condannarli 
al pagamento di quanto dovuto a B. G. P. e F. P. P., 
oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze 
al saldo effettivo.
In ogni caso: Spese, competenze, rimborso forfetta-
rio, nonché accessori di legge anche inerenti la pre-
sente fase di accertamento interamente rifusi.”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato l’attore 
ha proposto opposizione all’atto di precetto notifi-
catogli in data 01.06.2016 e con il quale gli opposti 
gli intimavano di pagare la somma complessiva di 
€ 8.332,42, per capitale, interessi, compenso profes-
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sionale ed accessori, in forza di assegno bancario 
non trasferibile n. 0282777617-05 - Banca Popolare 
di Vicenza per la somma di 8.000,00 all’ordine del-
l’opposto B. G. P.
A sostegno della propria opposizione ha dedotto i 
seguenti motivi: 1) nullità dell’atto di precetto 
emesso in forza di assegno consegnato “in bianco”/
postdatato da parte dell’opponente a favore degli 
opposti a garanzia del debito maturato dal figlio del 
M. nei confronti di parte opposta in occasione di 
un rapporto contrattuale di locazione, rilevando 
come tale rapporto di garanzia si dedurrebbe dalla 
scrittura privata allegata al doc. n. 2 dell’atto di ci-
tazione in opposizione; 2) difetto di legittimazione 
attiva in capo alla sig. ra F. P. P. in quanto l’assegno 
è stato emesso all’ordine esclusivamente d. P. B..
In via preliminare, inoltre, parte opponente ha do-
mandato la sospensione dell’efficacia esecutiva del 
titolo.
Costituitasi in giudizio, la parte opposta ha resisti-
to chiedendo in via principale il rigetto dell’oppo-
sizione siccome infondata in fatto e in diritto e, in 
via riconvenzionale, previo accertamento del com-
plessivo credito pari ad 25.750, 00 vantato dagli op-
posti nei confronti del debitore principale di cui 
M. V. è garante, condannare al pagamento della 
predetta somma sia l’odierno opponente sia il debi-
tore principale, M. A., previa autorizzazione alla 
chiamata in causa di quest’ultimo.
Con ordinanza del 27.10.2016 non veniva autorizza-
ta la chiamata in causa di M. A., veniva rigettata 
l’istanza di sospensione del titolo azionato indicato 
in premessa e, ritenuta matura per la decisione, la 
causa veniva rinviata per la precisazione delle conclu-
sioni all’udienza del 13 luglio 2018, ove veniva tratte-
nuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe previa 
concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. All’esito 
dello svolgimento dell’odierno processo, in cui il sot-
toscritto magistrato è subentrato nell’assegnazione 
del fascicolo (all’udienza di precisazione delle con-
clusioni), esaminate le domande, le difese e le oppo-
sizioni ivi svolte dalle parti e sintetizzate nelle con-
clusioni riportate in epigrafe, deve concludersi che 
l’opposizione è fondata e va pertanto dichiarata la 
nullità dell’atto di precetto; al tempo stesso, deve di-
chiararsi l’ammissibilità della domanda riconvenzio-
nale svolta da parte opposta e l’accoglimento della 
stessa, nei limiti delle ragioni che seguono.

Risulta dalla documentazione in atti, in particolare 
dal doc. n. 2 del fascicolo di parte opponente, che 
in data 19.10.2015 l’opposto B. ha ricevuto l’assegno 
bancario n. 0282777617, di importo pari ad 8.000, 
00, tratto su Banca Popolare di Vicenza; la predetta 
scrittura di cui al doc. n. 2, benché prodotta in co-
pia non sottoscritta, è pacificamente riconosciuta 
da entrambe le parti come dichiarazione unilaterale 
di impegno assunto da A. M. - debitore principale 
- nei confronti dei creditori G. P. B. e F. P. P. al fine 
di regolare l’esposizione debitoria del primo nel-
l’ambito del rapporto contrattuale locatizio in esse-
re tra le parti.
Nella stessa scrittura vi si legge altresì: “sottoscrive 
la presente anche il garante del sig. M. A., sig. M. 
V. (codice fiscale: ), autorizzando fin d’ora i Loca-
tori, previo riempimento, a porre, all’occorrenza, 
all’incasso l’assegno n. 0282777617 di uro 8.000, 
00 (ottomila/00) tratto su Banca Popolare di Vi-
cenza che si dichiara fino al 15.11.2015 aver sotto-
stante provvista”. E’ evidente, pertanto, che l’asse-
gno per cui è causa non recava alcuna data al 
momento della consegna: è evidente, con altrettan-
ta certezza, che lo stesso sia stato consegnato con 
tali modalità a scopo di garanzia (v. in particolare la 
dichiarazione per cui l’assegno sarà posto all’incas-
so “all’occorrenza” e quella con cui si attesta che 
l’assegno avrà provvista solo fino a una certa data). 
Orbene, tracciate dette premesse, non è condivisibi-
le l’orientamento assunto dal precedente giudicante 
nell’aver ritenuto l’idoneità di un siffatto assegno a 
costituire titolo esecutivo, dovendo piuttosto darsi 
seguito al più recente e consolidato orientamento 
dei giudici di legittimità, secondo il quale parte op-
posta non poteva agire esecutivamente, come invece 
ha fatto, in base al titolo in esame (v. anche Cass. 
30.8.1996 n. 7985), e ciò nel rispetto del seguente 
principio di diritto: “L’emissione di un assegno in 
bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per 
realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è 
consegnato a garanzia di un debito e deve essere 
restituito al debitore qualora questi adempia rego-
larmente alla scadenza della propria obbligazione, 
rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore 
come titolo esecutivo da far valere in caso di ina-
dempimento - è contrario alle norme imperative 
contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e 
dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza 
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degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del cri-
terio della conformità a norme imperative, all’ordi-
ne pubblico ed al buon costume, enunciato dall’art. 
1343 c.c., sicché, non viola il principio dell’autono-
mia contrattuale sancito dall’art. 1322 c.c. il giudice 
che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto 
di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di 
cui all’art. 1988 c.c.”. Di conseguenza, l’opposizione 
va accolta e il precetto va dichiarato nullo, conclusio-
ne che assorbe ogni altra questione sollevata dalle 
parti sul punto (circa il difetto di legittimazione atti-
va di F. P. P.). Se un tanto si accerta per l’opposizione, 
diversa valutazione deve assumersi anche per la do-
manda riconvenzionale di parte opposta.
Da un punto di vista processuale, deve preliminar-
mente dichiararsi - in difformità alla precedente im-
postazione del processo - l’ammissibilità della do-
manda riconvenzionale svolta da parte opposta 
(ammissibile in questa sede, cfr. Cass. 8399/2003) al 
fine di conseguire un nuovo titolo esecutivo, in 
quanto l’esigenza della stessa sorge dai motivi del-
l’opposizione e dalle difese dell’opponente e deve 
altresì affermarsi la legittimazione attiva per la stessa 
anche in capo alla parte F. P. P., in quanto la titolari-
tà del credito in capo alla stessa si evince dalla stessa 
scrittura privata dimessa da parte opponente.
Nel merito, la domanda riconvenzionale può essere 
accolta nei confronti del solo opponente, non rite-
nendosi revocabile il diniego alla chiamata di terzo 
discrezionalmente disposto dal precedente giudi-
cante per esigenze di economia processuale, poten-
do ogni diritto nei confronti del debitore principa-
le essere fatto valere in altra sede.
La domanda riconvenzionale, inoltre, può essere 
accolta limitatamente alla somma accertabile nel-
l’ambito dell’odierno procedimento.
Senza dubbio è dovuta la somma capitale dell’asse-
gno: se è vero che è nullo il patto di garanzia come 
sopra illustrato, è altrettanto vero che sussiste in ogni 
caso la promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. L’as-
segno privo di data o postdatato, infatti “deve essere 
considerato una promessa di pagamento a norma 
dell’art. 1988 cod. civ., implicando di conseguenza, 
solo una presunzione “iuris tantum” dell’esistenza 
del rapporto sottostante, fino a che l’emittente non 
fornisca la prova dell’inesistenza, dell’invalidità o 
dell’estinzione di tale rapporto” (Cass. Sez. 2, Sen-
tenza n. 4368 del 19/04/1995; Cass. Sez. 3, Sentenza 

n. 9181 del 15/09/1998; cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 
10710 del 24/05/2016, Rv. 639852 - 01). Ne consegue 
che l’assegno di cui al precetto, pur non costituendo 
idoneo titolo esecutivo, costituisce promessa di pa-
gamento, la quale, com’è noto, “dispensa colui a fa-
vore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto 
fondamentale. L’esistenza di questo si presume fino a 
prova contraria”, secondo quanto stabilito dall’art. 
1988 c.c. Pertanto, non è più il creditore a dover pro-
vare il rapporto fondamentale, ma è piuttosto chi ha 
effettuato la promessa o la ricognizione a dover even-
tualmente dimostrare, con qualsiasi mezzo a disposi-
zione, che in realtà il debito non sussiste.
Sul punto non è dato rilevare nella linea difensiva 
di parte opponente alcun dato che faccia ritenere 
che tale somma non sia dovuta, né emerge dalla 
dichiarazione allegata sub doc. n. 2, fascicolo parte 
opponente, l’esistenza di alcun beneficio di escus-
sione che l’opponente possa validamente eccepire, 
mentre dal tenore dell’impegno pacificamente as-
sunto dall’opponente si evince come quest’ultimo 
si sia personalmente obbligato - qualificandosi co-
me garante -verso gli opposti per l’adempimento 
dell’obbligazione del figlio.
Per quanto concerne il residuo della somma pretesa 
da parte opposta, non è dato rilevare nell’ambito 
dell’odierno procedimento evidenze probatorie a 
sostegno della stessa che costituiscano qualcosa in 
più di semplici indizi, ivi incluso il riconoscimento 
di debito da parte del terzo debitore principale re-
lativamente alla somma di 12.600, 00 (cfr. doc. n. 2 
fascicolo parte opponente) Q w racchiuso in un 
documento che tuttavia non è sottoscritto dal terzo 
debitore (e, o pertanto, non può che assumere me-
ro valore indiziario senza che sia suffragato da altri 
elementi probatori). C. L’esito del giudizio legitti-
ma l’integrale compensazione delle spese di lite tra 
le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pordenone in composizione mono-
cratica, definitivamente pronunciando nella causa 
n. 1895/2016 R.G., ogni diversa domanda, istanza, 
_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 
- accoglie l’opposizione proposta da M. V. e, per 
l’effetto, dichiara la nullità ed inefficacia del precet-
to notificato loro da B. G. P. e F. P. P., per difetto di 
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titolo esecutivo; - accoglie la domanda riconvenzio-
nale di parte opposta e, per l’effetto, condanna M. 
V. al pagamento, in favore di B. G. P. e F. P. P., del-
la somma di euro 8.000, 00 oltre interessi legali 
dalla domanda al saldo; dichiara integralmente 
compensate tra le parti le spese di lite; visto l’art. 52 
D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione 
della presente sentenza in qualsiasi forma, per fina-
lità di informazione giuridica, su riviste, supporti 
elettronici o mediante reti di comunicazione elet-
tronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e 
degli altri dati identificativi degli interessati.

Così deciso in Pordenone, in data 26/10/2018.

Il Giudice
Chiara Ilaria Risolo
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Tribunale di Pordenone

Sentenza n. 8�2/2018 del 19/11/2018
(dott. Francesco Petrucco Toffolo)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Giudice dr. Francesco Petrucco Toffolo ha pro-
nunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 
974/2016 del R.G. Tribunale in data 25.3.2016, 
promossa da

G. F., nato a Venezia il, c.f., con procuratori e do-
miciliatari gli avvocati G. G. e M. C. G., giusta 
procura allegata all’atto di citazione;

ATTORE

CONTRO

IMMOBILIARE S. S.R.L., con sede in Fossalta di 
Portogruaro, via K. n. 18, c.f., in persona del legale 
rappresentante pro tempore, con procuratori e do-
micilitari gli avvocati S. G. e A. C., giusta procura 
allegata alla comparsa di costituzione e risposta, e 
- A. S.N.C. di A. C. & A. C., con sede in Porto-
gruaro (VE), n. 85, P. IVA, in persona del legale 
rappresentante pro tempore, con procuratori e do-
micilitari gli avvocati A. G. ed A. L., giusta procura 
allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTI

avente per oggetto: proprietà (immissioni ex art. 
844 c.c.);

trattenuta in decisione all’udienza del 15.6.2018 nel-
la quale le parti hanno formulato le seguenti

CONCLUSIONI

- per parte attrice: “come da foglio depositato tele-
maticamente” e pertanto: “Nel merito: condannar-
si le società convenute a cessare le immissioni mo-
leste nel fondo dell’attore eccedenti il limite di 
tollerabilità ex art. 844 c.c. e il criterio differenziale 
pubblicistico ex art. 4 DPCM di cui in premesse, 
disponendo a carico delle medesime l’adozione di 
adeguate misure volte ad impedire le lamentate im-
missioni. Condannarsi le società convenute, in so-
lido tra l’altro, anche in via equitativa, al risarci-
mento di tutti i danni conseguenti la loro condotta 
omissiva e il perdurare delle lamentate immissioni.
Spese ed onorari di lite rifusi.
Condannarsi le società convenute al risarcimento 
del danno previsto dagli artt. 96 e 97 c.p.c. In via 
Istruttoria: come in memoria ex art. 183 VI c. nn. 2 
e 3 c.p.c. Disporsi consulenza tecnica fonometrica 
per accertare l’origine delle lamentate emissioni so-
nore eccedenti la normale tollerabilità, il criterio 
differenziale pubblicistico ex art. 4 DPCM 14/11/97 
e individuare i possibili rimedi”; - per parte conve-
nuta IMMOBILIARE S. S.R.L.: “come da foglio 
depositato telematicamente”e pertanto: “Prelimi-
narmente, in rito: sospendere la presente causa, si-
no alla definizione del giudizio di cui alle sentenze 
Tribunale Venezia sentenza 3-4.11.14 n. 2302/2014 e 
Corte d’Appello di Venezia 25.11.16 n. 2695/2016, 
per cui è pendente il giudizio di cassazione RG 
13892/2017 (si allega ricorso notificato); sempre in 
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rito, quanto alle domande dell’attore: rilevare il di-
fetto di legittimazione passiva della deducente con-
venuta, stante il contratto d’affitto in atti; sempre 
in rito, quanto alle domande riconvenzionali del-
l’altro convenuto: rilevarne la nullità ed inammissi-
bilità per mancata precisazione della causa petendi, 
e in ogni caso la improcedibilità per clausola com-
promissoria e difetto di giurisdizione; nel merito, 
quanto alle domande dell’attore: respingere ogni 
domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in 
diritto; in denegata e non creduta ipotesi che siano 
ravvisate immissioni di rumore eccedenti la tollera-
bilità, in considerazione anche delle specifiche con-
dizioni, tener comunque conto, nell’esercizio del 
potere discrezionale di imporre misure di contem-
peramento, delle esigenze dell’attività commercia-
le, essenziale per la sopravvivenza dell’impresa; nel 
merito, quanto alle domande riconvenzionali del-
l’altro convenuto: respingere ogni domanda ricon-
venzionale in quanto infondata in fatto ed in dirit-
to; in via Istruttoria: contestati integralmente i 
documenti avversari, prodotti unitamente agli atti e 
in udienza, contestata la documentazione dell’Area 
Tecnica del Comune di Portogruaro ed il rilievo A. 
dimesso da parte attrice il 22.03.17, come in memo-
ria 183 VI n. 2 e come in memoria 163 VI n. 3 limi-
tatamente ai mezzi istruttori non ammessi.
Con vittoria di spese legali, per compensi e antici-
pazioni, oltre spese generali, i.v.a. e c.p. come per 
legge.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su 
qualsivoglia domanda nuova proposta dalle altre 
parti in causa”; - per parte convenuta A. S.N.C.: 
“come da foglio depositato telematicamente”e per-
tanto: “In via preliminare e pregiudiziale: - Si ecce-
pisce e si chiede che venga accertata e dichiarata la 
litispendenza tra la presente causa e la causa pen-
dente avanti la Corte di Appello di Venezia (R.G. 
N. 1189/2015) avente ad oggetto l’impugnazione 
della sentenza n. 2302/2014 del Tribunale di Vene-
zia, dimessa da controparte quale documento n. 5. 
Con ogni conseguente provvedimento di legge.
Nel merito, in via principale: - Ogni contraria do-
manda, istanza ed eccezione disattese, respingersi 
con ogni statuizione tutte le domande formulate 
dall’attore nell’atto di citazione datato 15.03.2016 
nei confronti della società A. S.n.c. di A. C. & A. C. 
in persona dei suoi legali rappresentanti protempore 

in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragio-
ni tutte esposte in atti.
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accogli-
mento delle domande attoree, si chiede che l’Auto-
rità Giudiziaria procedente adotti dei provvedi-
menti ed imponga delle misure che tengano conto 
e contemperino le esigenze della attività commer-
ciale della società convenuta A. S.n.c. con le ragioni 
della proprietà, tenendo altresì in debita considera-
zione tutto quanto da noi esposto e rappresentato. 
Si chiede altresì che in caso di eventuale accerta-
mento e quantificazione dei danni da risarcire al-
l’attore, detti danni vengano diminuiti in misura 
percentuale in base all’accertamento del concorso 
del fatto colposo dell’attore nella loro causazione 
e/o in base all’accertamento del fatto che l’attore 
avrebbe potuto evitarli usando l’ordinaria diligen-
za, per quanto già rappresentato in atti. In ogni ca-
so Condannarsi la società Immobiliare S. s.r.l. in 
persona del suo legale rappresentante pro tempore, 
a manlevare e tenere indenne la convenuta A. S.n.c. 
di A. C. & A. C. da ogni somma questa fosse con-
dannata a corrispondere all’attore Sig. F. G. per 
danni, spese, e per ogni altro titolo, ponendo a ca-
rico della medesima Immobiliare S. S.r.l. l’impegno 
e l’obbligo anche economico e la responsabilità nel-
l’adozione, attuazione ed esecuzione delle misure 
che la S. Ill. ma dovesse imporre.
In rito e nel merito: respingersi la domanda di par-
te convenuta Immobiliare S. Srl di rilevamento del 
suo difetto di legittimazione passiva e di estromis-
sione della medesima.
Nel merito, in via riconvenzionale: 1. Accertato e 
dichiarato che la convenuta A. S.n.c. di A. C. & A. 
C. non produce rumori e immissioni moleste che 
oltrepassano la normale tollerabilità e comunque i 
limiti lamentati da parte attrice, per le ragioni tutte 
esposte in atti, si chiede che l’Ill. mo Giudice del 
Tribunale di Pordenone Voglia autorizzare la con-
venuta A. S.n.c. di A. C. & A. C. a poter tenere 
aperta ed accessibile fino alle ore 2.00 anche la ter-
razza esterna del bar “Al B.”cessando musica, spet-
tacoli e manifestazioni alle ore 24.00. 2. Per le ra-
gioni tutte esposte in atti si chiede che il Dott. F. G. 
venga condannato, anche in via equitativa, al risar-
cimento in favore della società A. S.n.c. di A. C. & 
A. C., in persona dei suoi legali rappresentanti pro-
tempore, dei danni conseguenti ai vari sopralluoghi 
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effettuati dalle forze dell’ordine presso il bar “Al 
B.”su richiesta dell’attore e per tutte le ragioni espo-
ste in atti.
Con riserva di ogni ulteriore azione giudiziaria an-
che in diversa e separata sede per la tutela dei dirit-
ti della società A. Snc anche eventualmente nei 
confronti della società Immobiliare S. Srl. In ogni 
caso spese e competenze di causa ed accessori di 
legge interamente rifusi.
In via Istruttoria: Si insiste per l’accoglimento di 
tutte le nostre istanze istruttorie di cui alle nostre 
memorie ex art 183 comma 6, numeri 2 e 3, c.p.c. 
rispettivamente datate 26.10.2016 e 21.11.2016. Si 
ribadisce l’eccezione di incapacità a testimoniare, 
di interesse in causa e di nullità della prova testimo-
niale per quanto riguarda la teste attorea G. M. e la 
teste attorea R. L. dato il personale interesse delle 
stesse nella presente causa.
Si contestano tutti i documenti dimessi dalla difesa 
di parte attrice all’udienza del 11.04.2017, la docu-
mentazione dell’area tecnica del comune di Porto-
gruaro ed il rilievo A. dimesso in data 22.3.2017, e 
si eccepisce la loro tardività, inammissibilità, infon-
datezza, irrilevanza e non assunzione nel contrad-
dittorio tra le parti. Parimenti si contesta e si ecce-
pisce la infondatezza, irrilevanza, tardività ed 
inammissibilità del documento prodotto dalla dife-
sa dell’Immobiliare S. srl all’udienza del 11.04.2017. 
Si chiede in ogni caso il rigetto di ogni domanda, 
istanza, eccezione formulata da controparti nei 
confronti di A. snc, e si dichiara di non accettare il 
contraddittorio su nuove e/o diverse domande ed 
istanze eventualmente formulate da controparti”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 5.4.16, G. F., 
in qualità di proprietario dell’immobile sito in Por-
togruaro, via n. 135, ha radicato giudizio nei con-
fronti di Immobiliare S. S.r.l. e A. S.n.c., instando 
per la condanna delle predette alla cessazione delle 
immissioni illecite di rumore sul fondo attoreo, an-
che tramite l’adozione di adeguate misure volte ad 
impedire le lamentate immissioni provenienti dal-
l’adiacente immobile adibito a bar, denominato “Al 
B.”, nonché per la condanna al risarcimento dei 
danni in conseguenza sofferti.

Con comparsa di costituzione e risposta, si è costi-
tuita in giudizio A. S.n.c., in qualità di gestore del-
l’esercizio pubblico in forza di affitto d’azienda: in 
via preliminare, chiedendo che fosse dichiarata la 
litispendenza tra la presente causa e la causa pen-
dente avanti la Corte di Appello di Venezia (R.G. 
N. 1189/2015); nel merito, instando per il rigetto 
delle domande attoree, in quanto infondate in fatto 
e in diritto; in via subordinata, per l’ipotesi di acco-
glimento della pretesa attorea, domandando la 
condanna della società Immobiliare S. S.r.l. a man-
levare e tenere indenne la convenuta da ogni som-
ma che questa fosse condannata a corrispondere al 
F.; nel merito e in via riconvenzionale, domandan-
do, previo accertamento della normale tollerabilità 
delle immissioni prodotte, di essere autorizzata a 
tenere aperta ed accessibile fino alle ore 2.00 anche 
la terrazza esterna del bar “Al B.”, nonché la con-
danna di parte attrice al risarcimento dei danni sof-
ferti in occasione dei vari sopralluoghi effettuati 
dalle forze dell’ordine presso il bar “Al B.”su richie-
sta dell’attore.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costi-
tuita in giudizio la società Immobiliare S. S.r.l., 
proprietaria dell’immobile adibito a bar, prelimi-
narmente contestando il difetto di legittimazione 
passiva nonché svolgendo eccezione di litispenden-
za, attesa l’identità di petitum e causa petendi fra la 
presente causa e quella pendente avanti alla Corte 
d’Appello di Venezia (R.G. N. 1189/2015). Quanto 
alla domanda di parte attrice, ne ha affermato l’in-
fondatezza, sia in fatto che in diritto.
Quanto alla domanda riconvenzionale svolta dalla 
convenuta A. S.n.c., ne ha dedotto la nullità per 
mancata precisazione della causa petendi, e in ogni 
caso l’improcedibilità per clausola compromissoria 
e difetto di giurisdizione.
La causa è stata istruita con la documentazione of-
ferta dalle parti nonché con l’assunzione delle pro-
ve testimoniali ed è stata trattenuta in decisone, 
sulle conclusioni in epigrafe trascritte, all’udienza 
del 15.6.2018, previa concessione alle parti dei ter-
mini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
Dev’essere in primo luogo rigettata l’eccezione di 
litispendenza sollevata dalle convenute con riferi-
mento alla sentenza n. 2302/14 del Tribunale di Ve-
nezia, già appellata da Immobiliare S. S.r.l. al mo-
mento dell’instaurazione del presente giudizio; la 
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sentenza è frattanto stata confermata dalla Corte 
d’Appello di Venezia con sentenza n. 2695/16 e 
pende attualmente il giudizio di cassazione su ini-
ziativa della medesima Immobiliare S. S.r.l. Per ri-
chiamare le parole della stessa convenuta A. S.n.c., 
che, ciò nonostante, ha contradditoriamente svolto 
eccezione di litispendenza, “la sentenza relativa alla 
causa vertente tra il sig. F., la Immobiliare S. e la 
società che gestiva il bar al B. prima di A. non può 
avere efficacia per quest’ultima, non essendo stata 
essa parte in causa”. Quel giudizio ha infatti coin-
volto soggetti parzialmente diversi: oltre al F., la 
medesima odierna proprietaria dell’immobile (Im-
mobiliare S. S.r.l.) e tale D. S.a.s., che fino al 2014 
ha gestito in affitto l’azienda commerciale adibita a 
pubblico esercizio denominata “Al B.”. La causa di 
cui alla sentenza del Tribunale di Venezia è relativa 
ad immissioni rumorose verificatesi durante quella 
gestione.
La medesima azienda è stata in seguito affittata ad 
A. S.n.c. di A. C. & A. C. con contratto di data 
19.9.2014 (doc. 8 Immobiliare S. S.r.l.). A marzo 
2016 G. F. ha convenuto in giudizio tale ultima so-
cietà e la proprietaria del locale, lamentando il veri-
ficarsi di nuove (ulteriori e diverse) immissioni.
Non solo dunque la litispendenza non sussiste, con 
ogni evidenza, con riguardo alla società che non è 
stata parte della precedente causa, ma neppure essa 
sussiste con riguardo alle parti (attore e convenuta) 
comuni alle due cause, posto che il giudizio si rife-
risce a fatti (immissioni) diversi.

Nel merito, la domanda inibitoria svolta da parte 
attrice è fondata nei limiti che seguono, unicamen-
te nei confronti della convenuta A. S.n.c. E’ oppor-
tuno rilevare che il precedente giudizio si era con-
cluso con le seguenti statuizioni: a) sistemare la 
Porta di collegamento tra i locali interni che com-
pongono l’unità immobiliare e l’ambiente esterno 
denominato “pergola”in modo che la stessa non 
possa produrre immissioni moleste, in particolare 
sbattendo; b) cessare le attività musicali, di spetta-
colo e similari, sia all’aperto che all’interno dei lo-
cali che compongono l’esercizio commerciale, en-
tro le ore 24, 00 di ciascuna giornata lavorativa del 
pubblico esercizio con l’obbligo a carico delle con-
venute (in quel giudizio) di intercludere dalla data 
del deposito della pronuncia ogni forma di accesso 

all’area scoperta denominata “P.”agli avventori del 
bar a partire dalle ore 24.00, contestualmente alla 
cessazione delle attività musicali, con l’ausilio di 
cartelli, e l’attivazione di una vigilanza idonea a far 
rispettare la succitata regola e/o con qualsiasi altra 
modalità ritenuta idonea e conducente al raggiun-
gimento dell’esplicato obiettivo; c) posizionare le 
fonti sonore presenti nell’esercizio commerciale il 
più possibile lontano dalla proprietà privata del ri-
corrente e, comunque, lontano dalle aperture fine-
strate che si aprono in direzione della predetta pro-
prietà. Risulta che la misura di cui sopra sub a) sia 
stata attuata ancor prima dell’avvio del presente 
giudizio ed essa è l’unica che, a ben vedere, poteva 
- forse e minimamente - riguardare il soggetto pro-
prietario dell’immobile.
Nella presente causa le problematiche riscontrate 
attengono tutte ed esclusivamente alla gestione del 
locale, essendo stato dimostrato che le immissioni 
di rumore pregiudizievoli provengono dal vociare 
delle persone presenti nell’area scoperta denomina-
ta “P.”e dalla musica suonata all’interno del locale 
(specie se è aperta la Porta tra l’area interna, ove 
normalmente si svolge l’attività musicale, e la pre-
detta area esterna). E’ stata acquisita prova del fatto 
che l’area denominata “P.”sulla quale affacciano di-
rettamente le finestre dell’abitazione attorea rimane 
talora accessibile alla clientela anche oltre la mezza-
notte, così come non sempre la musica si interrom-
pe a della ora.
I necessari elementi di prova in tal senso sono for-
niti, in primo luogo, dalle prove testimoniali.
Il teste A. V., a quanto risulta privo di legami con 
le parti in causa, ha riferito: “sono andato più volte 
e anche di recente, dopo le 24.00 c’era musica e l. 
verso l’area esterna era aperta ed era pieno di gente 
sia nell’area interna che esterna. La pianola era al-
l’interno del locale, ma l. era aperta. Confermo di 
aver frequentato l’area esterna che presentava la 
Porta aperta anche dopo mezzanotte.”Così il teste 
D. F., abitante nella zona: “la clientela è stata pre-
sente nell’area sotto la pergola, anche dopo le 
24.00; ciò posso dire sulla base dei rumori che sen-
to stando in casa”. L. R., pure vicina di casa, ha 
dichiarato: “Confermo di aver visto più volte le si-
tuazioni che mi si rammostrano, anche in epoca 
successiva all’estate 2015, ed anche in epoca recen-
te. Sento la gente presente nell’area esterna anche 
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dopo la mezzanotte. (...) la Porta tra l’area interna 
ed esterna non è chiusa a chiave dopo la mezzanot-
te in quanto sento che la stessa viene ripetutamen-
te aperta e chiusa e sento il rumore che esce e la 
presenza di gente nell’area esterna. Fino a mezza-
notte la musica è altissima, poi viene abbassata ma 
comunque si sente anche all’esterno, anche per il 
passaggio delle persone tra l’area interna e l’area 
esterna. (.) La musica di cui ho detto si sente in 
particolare dal giovedì alla domenica”. In senso 
analogo si è espressa la teste G. M., convivente del-
l’attore, capace a testimoniare tanto quanto la vici-
na L. R., posto che non è il mero fatto di essere, 
pure tali persone, disturbate dalle immissioni a 
giustificare potenzialmente la loro partecipazione 
alla presente causa, nella quale l’attore ha agito 
quale proprietario di un immobile ex art. 844 c.c.: 
è pertanto infondata l’eccezione di nullità della 
prova testimoniale, svolta dai procuratori delle 
convenute.
D’altra parte il teste G., introdotto da parte conve-
nuta ed “amico degli attuali gestori”, ha riferito che 
“l. tra l’area interna ed esterna viene chiusa a mez-
zanotte mentre il sabato essendoci più gente può 
accadere che impieghino più tempo a chiuderla”. 
La teste E. B., dipendente di A. S.n.c., ha rappre-
sentato che “in occasione delle manifestazioni del 
centro città è più difficile ottenere che la gente entri 
velocemente, mentre nelle altre serate si ottiene il 
risultato più velocemente. Chi entra nel locale do-
po mezzanotte è invitato a consumare all’interno.”D. 
M., madre del legale rappresentante della stessa so-
cietà, ha riferito che “tendenzialmente alle ore 24.00 
viene chiusa a chiave la Porta fra l’area interna ed 
esterna. Può capitare che essendoci clienti nell’area 
esterna la chiusura avvenga qualche quarto d’ora 
dopo”. Sentenza n. 852/2018 pubbl. il 19/11/2018 
RG n. 974/2016 Alcuni testi hanno indicato la (for-
se saltuaria) presenza delle casse dell’impianto so-
noro nell’area esterna.
Fintantoché la musica è accesa e la clientela è pre-
sente nell’area esterna si protrae una situazione si-
mile a quella verificata, anche all’esito delle c.t.u. 
svoltevi, nel precedente giudizio di cui si è scritto, 
dal cui esito possono trarsi - secondo pacifico orien-
tamento giurisprudenziale - argomenti di giudizio.
D’altronde del protrarsi di tale situazione si trae de-
cisiva conferma nei rilievi fonometrici eseguiti a 

sorpresa dall’Arpav (Agenzia regionale per la pre-
venzione e protezione ambientale del Veneto) in 
data 6.2.2017, la cui relazione è stata depositata in 
data 22.3.2017 da parte attrice. Trattasi di docu-
mento sopravvenuto la cui produzione non è per-
tanto impedita dal decorso dei termini di cui all’art. 
183 comma 6 c.p.c. e del quale infondatamente le 
convenute hanno eccepito l’inutilizzabilità: vi sono 
riferiti accertamenti effettuati da un ente di diritto 
pubblico, istituito con legge regionale, dotato di 
specifica competenza tecnica e della necessaria ter-
zietà. Gli esiti delle operazioni effettuate sono stati 
esposti nel processo al contraddittorio, seppur suc-
cessivo, delle parti, che non hanno svolto nessuna 
concreta obiezione tecnica sul metodo e sui risulta-
ti raggiunti. Nessun ulteriore apporto utile potreb-
be essere invece affidato ad una c.t.u., atteso che la 
tipologia delle immissioni di cui si controverte ren-
de assai poco utile un accertamento peritale effet-
tuato con preavviso.
Ebbene, gli accertatori hanno anche in tal caso in-
dicato come “sorgenti”delle immissioni l’impianto 
di diffusione sonora presente all’interno del locale 
ed il vociare dei clienti presenti nell’area esterna. Il 
rumore c.d. residuo di fondo è stato misurato non 
appena tali sorgenti di rumore hanno cessato di 
operare. I decibel misurati alle 22.00 erano 67, 9, 
alle 22.51 erano 68, 1 ed alle 00.06 erano 64, 6. Il 
differenziale si presentava pari, nei tre diversi orari, 
a 21, 8, 22, 0 e 18, 5 decibel. E’ da notare che nel 
rapporto viene segnalata nei tre orari la presenza di 
clientela nell’area esterna, nei primi due con “im-
pianto sonoro acceso”e nel terzo con “impianto so-
noro acceso con volume ridotto”. Le misurazioni 
effettuate indicano una rumorosità consistente, sia 
per l’entità dei decibel rilevati sia in considerazione 
del differenziale (si rammenta che tendenzialmente 
si considera rilevante al fine della valutazione di in-
tollerabilità l’aumento di oltre tre decibel rispetto 
al rumore di fondo). Si deve peraltro considerare, 
in primo luogo, che il rumore residuo è stato misu-
rato oltre la mezzanotte, mentre esso era verosimil-
mente più alto negli orari precedenti, per la presen-
za di un maggior numero di persone e di attività 
nel centro cittadino.
In secondo luogo, lo stesso art. 844 c.c. (che preve-
de che “il proprietario di un fondo non può impe-
dire le immissioni di fumo o calore, le esalazioni, i 
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rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni deri-
vanti dal Fondo del vicino, se non superano la nor-
male tollerabilità, avuto riguardo anche alla condi-
zione dei luoghi”) stabilisce che l’autorità giudiziaria 
chiamata a dirimere la controversia deve contem-
perare le esigenze della produzione con le ragioni 
della proprietà, potendo anche tener conto della 
priorità di un determinato uso.
Non sono nella specie decisive le considerazioni 
circa la priorità d’uso, poiché se non è dubbio che 
il locale Al B. sia un locale “storico”, l’utilizzo del-
l’area esterna e dell’attività musicale sono risultati 
più recenti ed in ogni caso certo non antecedenti 
rispetto all’uso abitativo dell’immobile confinante.
È invece sicuramente indispensabile un contempe-
ramento degli interessi che vengono in rilievo, do-
vendosi evitare provvedimenti tali da deprimere ir-
rimediabilmente l’impresa esercitata nel locale sito 
nel centro storico di Portogruaro ed al contempo 
non potendosi non assumere misure idonee a tute-
lare in misura accettabile i diritti del proprietario 
dell’immobile vicino.
In tal senso appare equo assumere nei confronti del 
nuovo gestore dell’esercizio pubblico provvedimen-
ti conformi a quelli espressi nel precedente giudi-
zio, con esclusione di quelli che risultano già attua-
ti, ordinando pertanto al gestore stesso, dalla data 
del deposito della pronuncia, di cessare le attività 
musicali, di spettacolo e similari, sia all’aperto che 
all’interno dei locali che compongono l’esercizio 
commerciale, entro le ore 24, 00 di ciascuna gior-
nata, di impedire ogni forma di accesso o presenza 
di avventori nell’area scoperta a partire dalle ore 
24.00, e di mantenere chiusa la Porta che dà acces-
so all’area esterna a partire dalle ore 24, 00 di cia-
scuna giornata.

La domanda risarcitoria di parte attrice è fondata 
nei limiti che seguono, anch’essa esclusivamente 
nei confronti della convenuta A. S.n.c. Non sono 
stati dedotti danni di natura patrimoniale né danni 
alla salute psicofisica (danno biologico), essendo 
solo lamentato il disturbo alle normali attività quo-
tidiane ed al riposo notturno dell’attore.
Sul punto la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 
1606/2017, ha precisato che il danno non patrimo-
niale conseguente ad immissioni illecite è risarcibi-
le indipendentemente dalla sussistenza di un danno 

biologico documentato, quando sia riferibile alla 
lesione del diritto al normale svolgimento della vita 
familiare all’interno della propria abitazione e del 
diritto alla piena e libera esplicazione delle abitudi-
ni di vita quotidiane, trattandosi di diritti costitu-
zionalmente garantiti.
Tale pregiudizio è provato sulla base degli elementi 
sopra ricostruiti e non può che essere liquidato in 
via equitativa. Tenuto conto del tempo e delle mo-
dalità del disturbo registrato, appare congruo rico-
noscere l’importo di 5.000, 00, che va però dimi-
nuito di un quinto ai sensi dell’art. 1227, comma 2, 
c.c., secondo cui il risarcimento non è dovuto per i 
danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando 
l’ordinaria diligenza: parte convenuta ha eccepito e 
provato che il F. ha rifiutato la proposta di Immobi-
liare S. S.r.l. di sostituire a proprie spese i - risalenti 
- serramenti della sua abitazione (testi U. C. e G. 
M.), misura che si deve ritenere insufficiente ad eli-
minare ma certamente utile ad attenuare la perce-
zione del rumore lamentato.

Come si è anticipato, sia i provvedimenti inibitori 
sia la condanna risarcitoria possono essere espressi 
unicamente nei confronti della società che gestisce, 
in affitto d’azienda, l’esercizio pubblico, attesa la 
riconducibilità delle immissioni illecite all’attività 
esercitata e non ad elementi strutturali dell’immo-
bile di proprietà dell’ulteriore convenuta o comun-
que a condotte alla stessa addebitabili.
In tal senso è da rammentare che, in conformità ad 
un orientamento consolidato, la Corte di Cassazio-
ne, con ordinanza n. 4908/2018, ha anche di recen-
te affermato il principio secondo cui in materia di 
immissione intollerabili, allorché le stesse originino 
da un immobile condotto in locazione, la responsa-
bilità per i danni da esse derivanti può essere affer-
mata nei confronti del proprietario, locatore del-
l’immobile, solo se il medesimo abbia concorso alla 
realizzazione del fatto dannoso; ciò che nella specie 
non è stato provato.
In particolare, è da notare che non è certo la pre-
senza degli ombrelloni nell’area esterna (in sostitu-
zione della precedente “pergola”) a costituire fonte 
di rumore; lo sono unicamente le modalità di ge-
stione del locale.
Le domande proposte da parte attrice nei confronti 
di Immobiliare S. S.r.l. sono pertanto infondate.
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La domanda proposta da A. S.n.c. al fine di essere 
manlevata e tenuta indenne da Immobiliare S. S.r.l. 
da ogni somma che fosse condannata a corrispon-
dere all’attore, altresì “ponendo a carico della me-
desima Immobiliare S. S.r.l. l’impegno e l’obbligo 
anche economico e la responsabilità nell’adozione, 
attuazione ed esecuzione delle misure”individuate, 
prima di essere infondata per quanto sopra osserva-
to, trova ostacolo processuale nella clausola di de-
voluzione ad arbitrato irrituale delle controversie 
tra le parti inserita nel contratto d’affitto d’azienda 
in atti. L’art. 16 del contratto prevede infatti che 
“ogni controversia relativa all’interpretazione ed 
esecuzione del presente contratto, ove non possa 
essere risolta direttamente tra le parti, sarà dalle 
parti stesse rimessa in arbitrato libero ed irrituale 
nell’espletamento del quale un arbitro unico risol-
verà le vertenze quali mandatari, nella veste di ami-
chevole compositore, sostituendo la sua volontà 
negoziale alle parti, senza l’osservanza di alcuna 
formalità di procedura, con deliberati inappellabili 
e non reclamabili.”Posto che le pretese svolte trova-
no (astrattamente) la loro fonte nel contratto di 
affitto, e che in relazione ad esse la clausola com-
promissoria deve senz’altro ritenersi operante in 
quanto espressamente estesa a tutte le controversie 
relative all’esecuzione del contratto, la rinuncia alla 
giurisdizione che ne consegue non trova deroga per 
il fatto che la domanda sia svolta a fini di “manle-
va”, vertendosi oltretutto in un caso di garanzia im-
propria.
Palesemente infondate sono le domande riconven-
zionali svolte dalla convenuta A. S.n.c. di A. C. & 
A. C. nei confronti dell’attore, essendo stato al-
l’opposto accertato il verificarsi di rumori e immis-
sioni moleste che oltrepassano la normale tollera-
bilità. Per converso, la resistenza della convenuta, 
pur soccombente, non presenta connotati di teme-
rarietà tali da consentire le richieste pronunce ex 
art. 96 c.p.c.

Le spese di giudizio - liquidate in dispositivo in 
conformità ai parametri di cui al d.m. n. 37/18 -se-
guono la soccombenza, con condanna di parte con-
venuta A. S.n.c. alla rifusione delle stesse in favore 
di parte attrice e condanna in solido dell’attore e di 
A. S.n.c. alla rifusione in favore dell’ulteriore con-
venuta Immobiliare S. S.r.l.

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione 
reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, defini-
tivamente pronunciando nella causa n. 974/2016 
R.G., così decide: 1) accertato il verificarsi di im-
missioni di rumore intollerabili ex art. 844 c.c. a 
danno dell’immobile attoreo provenienti dall’eser-
cizio pubblico gestito dalla convenuta, ordina, a far 
tempo dalla pubblicazione della sentenza, ad A. S.
n.c. di A. C. & A. C.: - di cessare le attività musica-
li, di spettacolo e similari, sia all’aperto che all’in-
terno dei locali che compongono l’esercizio com-
merciale, entro le ore 24, 00 di ciascuna giornata; 
- di impedire ogni forma di accesso o presenza di 
avventori nell’area scoperta a partire dalle ore 24.00; 
- di mantenere chiusa la Porta che dà accesso al-
l’area esterna a partire dalle ore 24, 00 di ciascuna 
giornata; 2) condanna A. S.n.c. di A. C. & A. C. a 
corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, 
all’attore G. F. la somma di 4.000, 00, oltre ad in-
teressi di legge dalla data di pubblicazione della sen-
tenza al saldo; 3 ) rigetta le domande proposte dal-
l’attore nei confronti dell’ulteriore convenuta 
Immobiliare S. S.r.l.; 4) dichiara improponibile la 
domanda di “manleva”proposta da A. S.n.c. di A. 
C. & A. C. nei confronti di Immobiliare S. S.r.l.; 5) 
condanna parte convenuta A. S.n.c. di A. C. & A. 
C. alla rifusione in favore di parte attrice G. F. delle 
spese di lite, che liquida nell’importo di 4.835, 00 
per compenso di avvocato, oltre rimborso forfeta-
rio 15%, 269, 52 per anticipazioni nonché Iva e Cna 
se ed in quanto dovute per legge; 6) condanna l’at-
tore G. F. e la convenuta A. S.n.c. di A. C. & A. C. 
in solido alla rifusione in favore di parte convenuta 
Immobiliare S. S.r.l. delle spese di lite, che liquida 
nell’importo di 4.835, 00 per compenso di avvoca-
to, oltre rimborso forfetario 15%, Il, 90 per antici-
pazioni nonché Iva e Cna se ed in quanto dovute 
per legge.

Così deciso in Pordenone, 3.11.2018

Il Giudice
Francesco Petrucco Toffolo
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Tribunale di Pordenone

Sentenza n. 8�0/2018 del 20/11/2018
(dott. Francesco Tonon)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE

Il Giudice del Tribunale di Pordenone, Sezione ci-
vile, dott. Francesco Tonon, ha pronunciato la se-
guente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n 
749/2015 del R.A.C.C. in data 10/03/2015, iniziata 
con atto di citazione notificato in data 4 marzo 2015 
da

F.S., A.S., S.S., elettivamente domiciliati in Indiriz-
zo Telematico, con il patrocinio dell’avv. S.A.

ATTORI/OPPONENTI

CONTRO

FRIULOVEST BANCA - CREDITO COOPE-
RATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA, elettiva-
mente domiciliata in  II 48 33170 PORDENONE, 
con il patrocinio dell’avv. C. R.

CONVENUTA/OPPOSTA

avente per oggetto: Bancari (deposito bancario, 
cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario), 
trattenuta in decisione all’udienza di precisazione 
delle conclusioni del giudice, nella quale le parti 
hanno formulato le seguenti:

CONCLUSIONI

- per F. S., A. S. e S. S.: “Come da foglio allegato a 
verbale che viene siglato dal Giudice dichiarando di 
non accettare il contraddittorio su eventuali do-
mande nuove” ossia “contrariis reiectis accertato 
che la Friulovest Banca non vanta alcun credito nei 
confronti dei sigg. S. F., S. ed A. e per l’effetto revo-
care, annullare o dichiarare nullo o inefficace il de-
creto ingiuntivo n. 4649/14 dell’intestato Tribunale 
per le ragioni espresse negli atti di cui sopra, con-
dannare parte convenuta opposta al risarcimento 
del danno ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria da 
quantificarsi in via equitativa”; - per FRIULO-
VEST BANCA - CREDITO COOPERATIVO -
SOCIETÀ COOPERATIVA: “Come da foglio al-
legato a verbale che viene siglato dal Giudice 
dichiarando di non accettare il contraddittorio su 
eventuali domande nuove”ossia “respingersi la op-
posizione perché infondata, condannando comun-
que gli opponenti a pagare, in solido fra loro, alla 
opposta la somma ingiunta, con interessi ai tassi e 
scadenze precisati nel ricorso per ingiunzione”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE

Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in 
forma abbreviata a norma dell’art. 132, n. 4 c.p.c., 
come sostituito dall’art. 45 c. 17 della L. 69/2009 e 
118 disp. att. c.p.c.. Con atto un citazione in oppo-
sizione a decreto ingiuntivo i sig. ri S. F., S. ed A. si 
opponevano alla ingiunzione di pagamento chiesta 
dalla Banca Friulovest ai loro danni in via solidale 
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della somma capitale di 31.208, 90 con gli interessi 
dal 16.11.2014 fino al saldo, nonché le spese della 
procedura liquidate in complessivi 1.591, 00 oltre 
IVA e CNA di legge ed alle successive occorrende 
di rito.
A. base del decreto ingiuntivo era stato indicato il 
mancato pagamento delle rate di un mutuo chiro-
grafario nonché saldo passivo di un conto corrente.
Si costituiva la convenuta Friulovest ritualmente e 
all’udienza del 10.7.15 chiedeva il rigetto dell’oppo-
sizione e la concessione della provvisoria esecitorie-
tà del decreto opposto.
A seguito di riserva il dr. M. in data 4.12.15 conce-
deva la provissoria esecutorietà e dava i termini di 
legge per le memorie ai sensi art 183 comma 6. Suc-
cessivamente il giudicante non ammetteva le prove 
richieste e neppure la ctu e dopo una serie di rinvii 
d’ufficio per cambio del magistrato e sostituzione 
del nuovo nominato, la causa veniva chiamata per 
la discussione all’udienza del 22.6.18. Precisate le 
conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione 
con i termini di legge.
L’opposizione al d.i. appare infondata per le ragioni 
di seguito esposte.
Il contratto di fideiussione, rectius i tre contratti di 
fideiussione sottoscritti dagli attori/opponenti a fa-
vore dell’istituto di credito, odierno convenuto/op-
posto, sono validi, e con un tetto di garanzia prede-
terminato in iniziali Euro 60.000, 00, poi elevato 
ad Euro 130.000, 00. Non può configurarsi nullità 
(questione rilevabile d’ufficio pur se dedotta a pre-
clusioni già spirate, e senza che venissero prodotti 
in causa i provvedimenti dell’Autorità di V. e il pa-
rere dell’A.) delle fideiussioni stipulate in confor-
mità allo schema di contratto predisposto dall’A. 
nel 2003, sul presupposto che le stesse contengano 
clausole dichiarate contrastanti con il divieto di in-
tese anticoncorrenziali di cui all’art. 2, comma 2, 
lett. a della L. 287/1990. Il divieto rinvenentesi dal-
la normativa antitrust non incide in maniera diret-
ta sul contenuto degli atti negoziali, ma su un com-
portamento che si pone a monte di questi e non si 
rinviene alcun vincolo di dipendenza funzionale o, 
quantomeno, un collegamento negoziale oggettiva-
mente apprezzabile tra l’intesa anticoncorrenziale 
ed il singolo negozio.
Peraltro nei contratti di fideiussione non vi è alcun 
oggettivo richiamo alla deliberazione dell’associazione 

di imprese bancarie di approvazione del modello stan-
dardizzato di fideiussione omnibus, né, men che me-
no, risulta che tale deliberazione abbia vincolato l’isti-
tuto di credito stipulante al rispetto dello schema A. 
nella contrattazione con terzi. Si tratta invero, non di 
un vero e proprio accordo giuridicamente vincolante, 
bensì di una prassi il cui recepimento in uno schema 
contrattuale rientra nell’ambito della Libertà negozia-
le delle parti.
I contratti fra la singola impresa ed il cliente deriva-
no dall’autonomia privata dei contraenti, ovvero da 
una autonoma manifestazione di consenso da cui 
può discendere indubbiamente anche l’eventuale 
recepimento all’interno del regolamento contrat-
tuale delle singole clausole riproduttive dell’illecita 
determinazione, ma la circostanza che l’impresa 
collusa uniformi al programma anticoncorrenziale 
le manifestazioni della propria autonomia privata, 
non appare sufficiente a privare il successivo con-
tratto a valle di una autonoma ragione pratica.
In questi termini si esprimeva il Tribunale di Trevi-
so nella sentenza n. 1623 del 26 luglio 2018, con un 
ragionamento logico-giuridico che si condivide e si 
fa proprio in questa sede.
Le fideiussioni sono, pertanto, valide e pienamente 
efficaci dal momento che non è previsto nessun be-
neficium excussionis a favore degli attori, contra-
riamente a quanto affermato dal patrocinio degli 
stessi.
Non comprensibile appare, poi, l’affermazione di 
parte attrice secondo cui le fideiussioni sarebbero 
limitate al solo credito derivante dal mutuo: dalla 
piana lettura dei contratti di garanzia emerge, al di 
là di ogni ragionevole dubbio, che la predetta ga-
ranzia (entro il tetto massimo previsto) si riferiva 
all’adempimento di tutte le obbligazioni presenti e 
future della società S. e C. S.R.L. Sull’esistenza e 
sulla consistenza del credito azionato in via moni-
toria si osserva che gli opponenti non contestano il 
credito rappresentato dal mutuo chirografario, e 
neppure vi è contestazione sull’erogazione del pre-
stito pari ad Euro 10.000,00. La contestazione, ge-
nericamente formulata, riguarda, invece, la valenza 
probatoria della documentazione dimessa dalla 
Banca a sostegno del proprio credito, con partico-
lare riferimento agli estratti conto dimessi.
A fronte delle generiche contestazioni di parte op-
ponente la Banca ha dimostrato di aver adempiuto 
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all’onere probatorio sulla stessa gravante producen-
do tutti gli estratti conto del rapporto di conto cor-
rente.
Si osserva, infatti, che qualora sia stata prestata una 
fideiussione a garanzia di una apertura di credito 
bancaria ed il debitore principale, non avendo con-
testato tempestivamente gli estratti conto inviatigli 
dalla banca, sia decaduto, ai sensi dell’art. 1832 c.c., 
dal diritto di impugnarli, le risultanze degli estratti 
conto sono vincolanti anche per il fideiussore, il 
quale non può pertanto contestare l’ammontare del 
credito della Banca (cfr. Cass. Sez, 1, Sentenza n. 
13889 del 09/06/2010). La contestazione degli 
estratti conto deve essere specifica, non potendo ri-
ferirsi genericamente all’insieme della movimenta-
zione del conto corrente, ancorché la mancata tem-
pestiva contestazione dell’estratto conto da parte 
del correntista nel termine previsto dall’art.1832 cc, 
renda inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo 
sotto il profilo meramente contabile, e non preclu-
da pertanto la contestazione della validità e dell’ef-
ficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino 
(cfr. Cassazione civile, sezione prima, 18.09.2008, 
n.23807). Le presunte minacce, pressioni, che la 
Banca avrebbe posto in essere nei confronti degli 
attori per determinarli alla sottoscrizione dei con-
tratti di garanzia, oltre che del tutto sfornite di un 
adeguato supporto probatorio, non sono prodro-
miche alla promozione delle conseguenti azioni 
giudiziali per far accertare l’eventuale carattere ille-
gittimo delle pattuizioni, ma appaiono “buttate 
lì”al solo fine di screditare l’operato della Banca.
Le domande attoree sono, pertanto, manifestamen-
te infondate, e vanno integralmente rigettate.
E poiché appare, altresì, evidente che gli attori han-
no agito in giudizio con mala fede ricorrono i pre-
supposti di cui all’ultimo comma dell’art. 96 c.p.c. 
per procedere d’ufficio alla condanna dei medesimi 
al risarcimento dei danni da lite temeraria, equita-
tivamente determinati nell’importo pari ad Euro 
3.000, 00, pari a circa un decimo dell’ammontare 
del valore della causa.
Le spese del presente procedimento seguono la soc-
combenza e vengono liquidate come in dispositivo 
ai sensi del D.M. n. 37/18, evidenziando in partico-
lare che nella presente causa non si rinvengono spe-
cifici elementi di personalizzazione che giustifichi-
no il discostarsi dai valori medi.

P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione 
reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, defini-
tivamente pronunciando, 1) rigetta in quanto ma-
nifestamente infondata l’opposizione al decreto 
ingiuntivo n. 4649/14 emesso dal Tribunale di Por-
denone in data 17 dicembre 2014, e per l’effetto lo 
dichiara definitivamente esecutivo; 2) condanna gli 
attori/opponenti a rifondere alla Friulovest Banca 
Credito Cooperativo, in persona del legale rappre-
sentante pro tempore, le spese legali del presente 
procedimento che si liquidano in Euro 29, 00 per 
esborsi, e in Euro 7.154, 00 per compenso, oltre ad 
I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie 
pari al 15% sul compenso ex DM n. 37/2018; 3) con-
danna gli attori opponenti, in solido tra loro, a ri-
sarcire in favore delle convenuta opposta l’importo 
di Euro 3.000, 00 a titolo di danni da lite temera-
ria; 4) visto l’art. 52 D.Lgs. n. 196/2003, dispone 
che, in caso di diffusione della presente sentenza in 
qualsiasi forma, per finalità di informazione giuri-
dica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti 
di comunicazione elettronica, sia omessa l’indica-
zione delle generalità e degli altri dati identificativi 
degli interessati.

Così deciso in Pordenone, il 4 novembre 2018.

Il Giudice
Francesco Tonon
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Tribunale di Pordenone

Sentenza n. ��0/2018 del 0�/0�/2018
(dott. Francesco Tonon)

TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE 
SEZIONE CIVILE Verbale della causa n. R.G. 
1227/2017 tra per A. C. l’avv. DEL S. M., RICOR-
RENTE per L.L. l’avv. S. A., CONVENUTA Og-
gi 7 giugno 2018 ad ore 12, 30 innanzi al dott. Fran-
cesco Tonon, sono comparsi: per C. A. l’avv. DEL 
S.M.; per L.L. l’avv. S. A.. È personalmente presen-
te la signora L.L.. È altresì presente l’avvocato P., 
che rappresenta e difende la signora L. nell’ambito 
della procedura per divorzio. Si dà atto che il Giu-
dice provvede a redigere personalmente il verbale 
mediante Consolle.
L’avv. Del S. conclude nel merito e in via Istruttoria 
come da foglio depositato telematico.
L’avv. S. conclude nel merito e in via Istruttoria co-
me da foglio depositato telematico.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oral-
mente la causa ai sensi dell’art. 429 c.p.c. L’avvoca-
to S. deposita provvedimento emesso dal Tribunale 
di Pordenone in data 30 maggio 2018 nella causa 
per divorzio tra i signori C. R. e la signora L. L., in 
cui si confermano i provvedimenti già emessi in se-
de di separazione con riferimento alla destinazione 
della Casa familiare.
L’avvocato Del S. si oppone all’acquisizione in 
quanto irrituale e tardiva.
Il Giudice ritenuta ammissibile l’acquisizione, di-
spone che venga acquisito il documento.
L’avvocato Del S. nel merito eccepisce che le statui-
zioni di tale documento sono irrilevanti al fine del 
decidere in quanto non fanno che confermare le 
decisioni già prese in sede di separazione tra gli ex 
coniugi C.-L.; tale documento, inoltre, non può 
rivestire incidenza nel presente procedimento in 

quanto nel corso di tale procedimento non sono 
state valutate minimamente le condizioni dei co-
niugi A. C. e G. h. che, invece, costituiscono la 
base, e la causa petendi del presente contenzioso, 
né d’altro canto è ammissibile che siano prese deci-
sioni relative alla sfera patrimoniale del signor A. 
C. in un procedimento in cui non ha potuto parte-
cipare. L’avvocato Del S. eccepisce inoltre che di-
versamente opinando rispetto a quanto già esposto 
si finirebbe da un lato per operare una interpratio 
abrogans delle disposizioni codicistiche che regola-
no il contratto di comodato, e delle stesse condizio-
ni, ricorrenti nel caso di specie, contemplate dalla 
medesima invocata Cass. SS. UU n. 20448 del 2014 
ricorrendo le quali il comodante può recedere dal 
contratto; diversamente un mero atto di gratuità, 
quale il comodato, verrebbe a tradursi in un vero e 
proprio esproprio frustrante il diritto di proprietà 
costituzionalmente garantito, pur anche a fronte 
delle condizioni di assoluta necessità dei coniugi C. 
come emersi nel presente giudizio.
L’avvocato S. rileva come il Giudice non potrà non 
tenere in considerazione il provvedimento di asse-
gnazione dell’abitazione coniugale in quanto do-
vranno essere tenuti in considerazione gli interessi 
dei figli F. ed E. anche alla luce di costante giuri-
sprudenza di merito. Dopo breve discussione orale 
il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Al termine della Camera di Consiglio, il Giudice 
dà lettura della sentenza, come da fogli allegati te-
lematicamente al presente verbale, con esposizione 
delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 13,
Il Giudice dott. Francesco Tonon
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice 
dott. Francesco Tonon ha pronunciato ex art. 429 
comma 1 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 
1227/2017 promossa da:

A. C., (C.F. ) elettivamente domiciliato in, con il 
patrocinio dell’avv. DEL S. M.

CONTRO

L.L., elettivamente domiciliato in VIA M., 16 33053 
LATISANA, con il patrocinio dell’avv. S. A.

CONVENUTA

L. gli atti di causa; viste le conclusioni delle parti, 
come precisate a verbale all’odierna udienza e da 
aversi qui per integralmente riportate; letto l’art. 
429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall’art. 53 del 
d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modifica-
zioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. di data 21 aprile 
2017 il signor A. C. proponeva nei confronti della 
signora L. L. le seguenti domande: “dichiararsi le-
gittimo, valido ed efficace il recesso operato dal si-
gnor A. C. (con la racc. a.r. avv. M. Del S. dd. 
23/01/2017, ovvero, in subordine, con la notifica 
dell’atto introduttivo del presente giudizio) in ordi-
ne al comodato d’immobile di proprietà del ricor-
rente sito nel Comune di San Michele al Tagliamen-
to (VE), frazione S. al, via n. 68/a, catastalmente 
distinto al Foglio 16, part. 407, sub. 4 e, conseguen-
temente, accertata e dichiarata la cessazione del co-
modato tra le parti relativo all’immobile di proprie-
tà del ricorrente sito nel Comune di San Michele al 
Tagliamento (VE), frazione S. al, via n. 68/a, cata-
stalmente distinto al Foglio 16, part. 407, sub. 4 e, 

conseguentemente, accertata e dichiarata la cessa-
zione del comodato tra le parti relativo all’immobile 
di proprietà del ricorrente sito nel Comune di San 
Michele al Tagliamento (VE), frazione S. al, via n. 
68/a, catastalmente distinto al Foglio 16, part. 407, 
sub. 4, condannarsi la resistente al suo rilascio im-
mediato a favore del ricorrente o, in subordine, nel 
termine (comunque non superiore a sessanta gior-
ni) che Codesto Ill. mo Tribunale riterrà di G.. Per i 
motivi di cui in narrativa del ricorso introduttivo, di 
cui al verbale d’udienza del 28/09/2017 e di cui alla 
comparsa conclusionale dd. 16/05/2018, condannar-
si la resistente al pagamento in favore del signor A. 
C. di una somma corrispondente alla perdita di va-
lore locativo dell’immobile -che si indica in euro 
450,00 mensili (ovvero altra, maggiore o minore 
che il Tribunale adito riterrà di giustizia) - dal 
27/02/2017 (ovvero in subordine dalla data di noti-
fica del ricorso-decreto introduttivo del presente 
giudizio) alla data di effettivo rilascio dell’immobile, 
oltre ad interessi e rivalutazione monetaria”. Si co-
stituiva in giudizio la signora L. chiedendo il rigetto 
integrale delle domande proposte dal ricorrente, so-
stenendo in particolare che l’immobile concesso in 
comodato fosse adibito a residenza familiare prima 
del nucleo composto dalla signora e dal figlio del 
signor A. C., e poi, a seguito della separazione per-
sonale, solo della signora con i figli F., minorenne, 
ed E. (maggiorenne, ma non ancora economica-
mente autosufficiente), e che, pertanto, non si po-
tesse parlare di comodato precario, ma di comodato 
concesso per un uso determinato a cui è applicabile 
l’art. 1809 c.c. in punto restituzione; in particolare la 
signora L. contestava la sussistenza nel caso di specie 
della condizione richiesta dal comma 2 del cit. arti-
colo, ossia il sopravvenire in un imprevisto e urgen-
te bisogno in capo al comodante signor A. C.
La causa veniva istruita con l’assunzione dei testi R. 
V., medico curante del signor A. C., R. C., figlio 
del ricorrente ed ex coniuge della convenuta, e del-
la signora S. P., amica della convenuta.
La causa ritenuta matura per la decisione, veniva rin-
viata all’udienza di discussione del 7 giugno 2018.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE

Nella fattispecie in esame il comodante, signor A. 
C., concedeva nel 1996 al figlio R. l’abitazione di S. 
al Tagliamento affinché la destinasse a casa familia-
re senza porre in alcun modo limiti temporali.
Il contratto (verbale tra padre e figlio) ancorava la 
durata del comodato alla famiglia del comodatario, 
e, pertanto, continuava a produrre i suoi effetti an-
che dopo la fine del matrimonio tra il signor R. C. 
e la signora L. L., in quanto l’abitazione familiare 
veniva assegnata alla convenuta, quale genitore affi-
datario dei figli F., minorenne, ed E., maggiorenne 
ma non ancora economicamente autosufficiente.
Il provvedimento di data 30 maggio 2018 assunto 
nell’ambito del procedimento per divorzio tra gli 
ex coniugi L. L. e R. C., nel confermare l’assegna-
zione dell’abitazione familiare alla signora L. in 
quanto affidataria dei figli della coppia, non fa che 
ribadire la destinazione dell’immobile oggetto di 
comodato, ma non rappresenta una deroga alla di-
sciplina codicistica prevista in tema di restituzione 
del bene concesso in comodato.
Tale tipologia di comodato (originariamente con-
cesso per le esigenze abitative della famiglia del si-
gnor R. C.) è caratterizzata dalla facoltà del como-
dante di esigere la restituzione immediata solo in 
caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto 
bisogno ai sensi dell’art. 1809, comma 2, c.c. In altri 
termini, come chiarito anche recentemente dalla 
Suprema Corte nella sentenza delle SS.UU. n. 
20448 del 2014, con il cit. articolo trova tutela il 
sopravvenire di un urgente e impreveduto (all’epo-
ca della stipula del contratto) bisogno in capo al 
comodante.
La portata di tale bisogno non deve essere necessa-
riamente grave, dovendo essere solo imprevisto, 
quindi sopravvenuto rispetto al momento della sti-
pula, e urgente. L’urgenza è stata interpretata come 
imminenza, restando, pertanto, esclusa la rilevanza 
di un bisogno non attuale, non concreto, ma sol-
tanto astrattamente ipotizzabile. Il bisogno, inoltre, 
deve essere serio, non voluttuario o artificiosamen-
te indotto.
Le condizioni di salute del signor A. C., oggi ultraot-
tantenne, e della coniuge signora G. h., anch’essa 
ultraottantenne, sono obiettivamente compromesse 

come attestato dal medico curante dott. V., e dalla 
documentazione medica e previdenziale in atti: en-
trambi i soggetti, afflitti da plurime patologie, sono 
stati riconosciuti dalla Commissione per l’Invalidità 
civile (cfr. docc. 6 e 21 di parte ricorrente) come per-
sone bisognose di assistenza continua, non essendo 
in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Il signor A. C. e la coniuge necessitano di un aiuto 
continuo, rectius di una assistenza h24, che allo sta-
to, sulla base delle loro modeste pensioni, non sono 
in grado di permettersi, se non mettendo a reddito 
l’immobile concesso in comodato: dispongono di 
un reddito familiare pari ad Euro 1.520,00 mensile, 
da cui va detratto l’importo pari ad Euro 300,00 per 
il pagamento di utenze, mentre le spese per ricevere 
un’assistenza continuativa supererebbero abbon-
dantemente la somma di Euro 2.000,00 al mese.
Dall’esame dei documenti prodotti, e dalle deposi-
zioni dei testi è emerso che sussiste in capo al signor 
A. C. una situazione di bisogno serio e urgente di 
rientrare in possesso dell’abitazione concessa in co-
modato, situazione che legittima la richiesta di resti-
tuzione così come formalizzata con la raccomandata 
A/R inviata alla convenuta in data 28 gennaio 2017. 
E’ vero che finora il ricorrente non è ricorso all’aiuto 
esterno (in atti non vi è alcuna documentazione del 
pagamento di badanti o similari, ma solo dei calcoli 
di massima di quanto costerebbe avere una badan-
te), ma la situazione medica è obiettivamente grave, 
e la necessità di trovare un’assistenza continuativa 
appare non più procrastinabile.
La domanda del ricorrente di ottenere dalla conve-
nuta la restituzione dell’immobile è fondata, e me-
rita accoglimento.
Con riferimento, invece, alla domanda volta ad ot-
tenere la condanna della signora L. L. per l’asserito 
danno/pregiudizio derivante dalla cd. occupazione 
sine titulo si osserva quanto segue.
Sul punto si registrano due orientamenti giurispru-
denziali antitetici.
Secondo il primo, qualora si verifichi un’occupa-
zione sine titulo di immobile altrui il danno subi-
to dal proprietario dovrebbe considerarsi in re ip-
sa, poiché si verificherebbe una soppressione delle 
facoltà di godimento e di disponibilità del bene 
che forma oggetto del diritto di proprietà. Pertan-
to, il danno si ritiene sussistente sulla base di una 
praesumptio hominis, la quale è tuttavia superabile 
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qualora si riesca a dimostrare concretamente che il 
proprietario, anche nell’ipotesi in cui lo spoglio non 
si fosse verificato, non avrebbe comunque utilizzato 
l’immobile, disinteressandosene completamente.
Sempre secondo tale primo orientamento, la stima 
del danno nel caso concreto può essere fatta con 
riferimento al c.d. “danno figurativo”, e cioè al va-
lore locativo dell’immobile occupato.
Secondo un altro orientamento, che appare preferi-
bile, il danno da occupazione abusiva non può rite-
nersi in re ipsa, e non può coincidere con il sempli-
ce evento dell’occupazione.
Quest’ultimo, infatti, non costituisce danno di per 
sé, bensì la condotta produttiva del danno stesso.
Di conseguenza, è onere del danneggiato, che chie-
da il risarcimento del danno causato dall’occupa-
zione, provare l’effettiva entità del danno e cioè la 
concreta lesione derivante, ad esempio, dal non 
aver potuto locare l’immobile o comunque utilizza-
re direttamente e tempestivamente il bene oppure 
dall’aver perso l’occasione di venderlo a prezzo con-
veniente o per aver sofferto altre situazioni pregiu-
dizievoli.
Quest’ultimo orientamento, partendo dal presup-
posto che esiste un danno evento (inteso come le-
sione di un interesse tutelato dall’ordinamento e 
coincidente con il danno contra ius) e un danno 
conseguenza (inteso come il pregiudizio patito dal-
la vittima in conseguenza del verificarsi del danno 
evento), così come già espresso dalle Sezioni Unite 
con le quattro sentenze sorelle gemelle nn. 26972, 
26973, 26974 e 26975 del 2008, ha ribadito che il 
danno non può esistere in re ipsa e come tale essere 
risarcito.
Né tanto meno, il predetto orientamento può esse-
re messo in discussione, come fatto da una parte 
della giurisprudenza, sostenendo che la distinzione 
tra danno conseguenza e danno evento avesse una 
sua ragione di esistere soltanto nella sfera del Risto-
ro del danno non patrimoniale, atteso che le pre-
dette sentenze gemelle si riferivano soltanto a que-
st’ultima tipologia di danno.
Invero, accogliendo quest’ultima tesi, secondo la 
quale il danno evento è risarcibile a prescindere 
dall’esistenza di conseguenze negative, si snature-
rebbe la funzione stessa attribuita dal nostro legi-
slatore al sistema della responsabilità civile (e cioè 
di ristoro del pregiudizio patito dal danneggiato) 

che si trasformerebbe in uno strumento punitivo 
(funzione tipica del sistema penale), volto a sanzio-
nare un comportamento lesivo, indipendentemen-
te dal verificarsi di un effettivo danno.
Senza, comunque, dimenticare, che se l’oggetto del 
risarcimento fosse il solo danno evento, in quanto 
tale, e non la sua conseguenza, tutti i pregiudizi de-
rivanti da fatti leciti non troverebbero ristoro (co-
me, ad esempio, l’esercizio di un’attività pericolo-
sa). Inoltre, giova ricordare che la risarcibilità dei 
danni c.d. in re ipsa sarebbe in netto contrasto al 
principio previsto in materia di onere della prova 
(art. 2697 c.c.). Alla luce di quanto sopra afferma-
to, e considerata l’assenza di alcuna allegazione sul 
punto da parte del ricorrente, la domanda relativa 
alla condanna della resistente/convenuta al risarci-
mento del danno, sommariamente quantificato 
nella somma mensile pari ad Euro 450,00, non può 
essere accolta.
Il ricorrente, al di là della prova del ricorrere dei 
presupposti di cui all’art. 1809, comma 2, c.c. legit-
timanti la richiesta di restituzione, non ha assolto 
l’onere sullo stresso gravante, non avendo provato i 
danni derivanti dall’occupazione sine titulo della 
convenuta: negli scritti dimessi e nelle prove offerte 
non vi è alcuna allegazione (tipo proposte di acqui-
sto o di locazione dell’immobile etc..) utile al ri-
guardo. La relativa domanda non può, pertanto, 
essere accolta.
In ragione della parziale soccombenza del ricorren-
te, le spese legali dallo stesso sostenute vanno com-
pensate in ragione della metà, con condanna della 
convenuta al pagamento a favore del ricorrente del-
l’altra metà, spese che vengono liquidate come in 
dispositivo ai sensi del D.M. 37/2018, evidenziando 
in particolare che nella presente causa non si rin-
vengono specifici elementi di personalizzazione che 
giustifichino il discostarsi dai valori medi.

P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione 
reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, defini-
tivamente pronunciando, 1) accertato il diritto del 
signor A. C. ad ottenere la restituzione dell’immo-
bile concesso in comodato, condanna la signora L. 
L. al rilascio dell’immobile di proprietà del ricorren-
te, sito in San Michele al Tagliamento, località S. al 
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Tagliamento, via n. 68/a, identificato al C.F. del pre-
detto Comune al F. 16, mapp. 407, sub. 4), conce-
dendo alla parte convenuta giorni 60 dalla presente 
pronuncia per il rilascio dell’immobile, libero da 
persone e cose; 2) rigetta in quanto infondata la do-
manda proposta dal signor A. C. nei confronti della 
signora L. L. di condanna al pagamento dei danni 
derivanti dall’occupazione sine titulo dell’immobile 
sito in San Michele al Tagliamento, località S. al Ta-
gliamento, via n. 68/a; 3 ) condanna la signora L. L. 
a rifondere al signor A. C. le spese legali del presen-
te procedimento che, in ragione della riconosciuta 
compensazione nella misura della metà, si liquidano 
in Euro 272, 50 per esborsi, e in Euro 3.627,00 per 
compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso 
delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex 
D.M. 37/2018. Sentenza provvisoriamente esecutiva 
ex lege.

Così deciso in Pordenone, il 7 giugno 2018.

Il Giudice 
Francesco Tonon
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Tribunale di Pordenone

Sentenza n. ��9/2018 del 30/08/2018
(dott. Angelo Riccio Cobucci)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice 
del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Co-
bucci pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di lavoro e di previdenza 
promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 17 lu-
glio 2017

1) G. DI S. S. & C. SNC 2) S. S. rappresentati e 
difesi dall’avv. R. B.

RICORRENTI

CONTRO

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVO-
RO DI UDINE E PORDENONE rappresentato e 
difeso dall’avv. M. B.

RESISTENTE

Oggetto: OPPOSIZIONE A ORDINANZA IN-
GIUNZIONE

Causa discussa e decisa all’udienza del 12 luglio 
2018 sulle seguenti

CONCLUSIONI

PER I RICORRENTI IN VIA PRELIMINARE: 
per le ragioni di cui in narrativa sospendersi l’oppo-
sta ordinanza ingiunzione, sussistendo gravi motivi.
IN PRINCIPALIT E NEL MERITO: per le ragio-
ni di cui in narrativa annullarsi l’opposta ordinanza 
ingiunzione; in via del tutto subordinata, per le ra-
gioni di cui in narrativa ridursi al minimo le san-
zioni con richiesta del beneficio della rateazione 
nella misura massima.
Con vittoria delle spese del giudizio.

PER IL RESISTENTE IN VIA PRINCIPALE E 
NEL MERITO: rigettarsi il ricorso perché infon-
dato e confermarsi l’ordinanza ingiunzione oppo-
sta. Spese rifuse.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso iscritto a ruolo il 17/07/2017 G. DI S. 
S. & C. SNC nonché S. S. personalmente spiegava-
no opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 
87/17 dd. 13/06/2017 emessa dal convenuto ITL di 
Udine e Pordenone chiedendone l’annullamento.
Rileva l’adito Tribunale come all’esito delle acquisite 
risultanze processuali appare congruo limitare l’im-
porto dovuto a titolo di sanzione amministrativa ad 
8.550,00 così determinata: 1A violazione 750,00 2A 
violazione 300,00 3. violazione 900,00 4A violazione 
4.800,00 5A violazione 900,00 6A violazione 900,00 
oltre ad 40,00 per costo di notifica.
Dispone che la menzionata somma venga corrispo-
sta in 30 rate mensili da versarsi ciascuna entro il 
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giorno 10 del mese successivo alla comunicazione 
delle presente sentenza.
Si ravvisano nondimeno giusti motivi, attese le 
complessive ragioni della decisione, per dichiarare 
integralmente compensate fra le parti le spese di 
lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pordenone in funzione di Giudice 
del Lavoro in persona del Dott. Angelo Riccio Co-
bucci definitivamente pronunciando nel ricorso 
promosso da G. DI S. S. & C. SNC nonché S. S. 
personalmente ed iscritto a ruolo il 17/07/2017 così 
provvede: In parziale accoglimento della promossa 
opposizione: 1) Annulla l’ordinanza ingiunzione n. 
87/17 dd. 13/06/2017 emessa dal convenuto ITL 
Udine e Pordenone limitando l’importo dovuto a 
titolo di sanzione amministrativa ad 8.550,00 oltre 
ad 40,00 per costo di notifica.
2) Dispone che il suddetto importo venga corrispo-
sto in 30 rate mensili da versarsi ciascuna entro il 
giorno 10 del mese successivo alla comunicazione 
della presente sentenza.
3) Dichiara integralmente compensate fra le parti le 
spese di lite.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di 
60 giorni dall’odierna pronuncia.

Così deciso in Pordenone il 12/07/2018

Il Giudice 
Angelo Riccio Cobucci
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Tribunale di Pordenone

Sentenza n. ��1/2018 del 10/0�/2018
(dott.ssa Maria Paola Costa)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice 
dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la se-
guente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado, promossa con 
ricorso depositato il 14 luglio 2016

PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE 
DEL GOVERNO DI PORDENONE, in persona 
del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ex 
lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trie-
ste, presso cui è domiciliata a Trieste

APPELLANTE

CONTRO

G. F., nato, il a Santa Giustina in Colle (PD) ed ivi 
residente in via n. 26, in qualità di legale rappresen-
tante pro tempore di A. F. s.n.c. di F. G. & C., con 
sede a Santa Giustina in Colle (PD) in via V. n. 63, 
rappresentato e difeso, per mandato in calce alla 
comparsa di costituzione in appello, dall’avv. G. 
M. e presso il suo studio ad Udine in via n. 9 elet-
tivamente domiciliato

APPELLATO

Oggetto: appello contro la sentenza n. 531/2015 del 
Giudice di Pace di Pordenone.

Causa discussa e decisa alla pubblica udienza del 10 
luglio 2018. 

CONCLUSIONI

Per l’appellante: come da note conclusive: “Voglia 
l’Ill.mo Tribunale adito, in totale riforma della sen-
tenza n. 531/2015 resa inter partes dal Giudice di 
Pace di Pordenone dott. ssa F. B. nel procedimento 
avente R.G. 1861/2014, emessa in data 20/11/2015 e 
depositata in data 20/1/2016, previo rigetto dell’ec-
cezione di rito sollevata da controparte: - in via pre-
liminare, dichiarare l’inammissibilità del ricorso 
proposto avverso il verbale n. 700011404163; - nel 
merito, rigettare l’opposizione avversa e per l’effet-
to confermare i verbali impugnati.
Spese e competenze legali di causa integralmente 
rifuse, o, in subordine, conferma della totale com-
pensazione disposta in sentenza di primo grado”. 
Per l’appellato: come da note conclusive: “Voglia 
l’adito Tribunale di Pordenone, contrariis reiectis, 
accogliere le seguenti conclusioni I. In via pregiudi-
ziale nel rito: dichiarare inammissibile il ricorso in 
appello proposto da controparte per violazione dei 
termini perentori di cui all’art. 327 ss. c.p.c. II. Nel 
merito: rigettarsi ogni domanda attorea perché 
inammissibile e/o infondata per i motivi di cui in 
narrativa e, per l’effetto, confermare l’impugnata 
sentenza n. 531/2015 resa dal Giudice di Pace di Por-
denone Dott. F. B. nel procedimento n. 1861/2014 
RGNR emessa in data 20.11.2015 e dep. in data 
20.01.2015. Con rifusione delle spese, diritti ed 
onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
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RAGIONI DELLA DECISIONE

I. Con ricorso depositato il 14 luglio 2016 e notifica-
to il 26 luglio 2016, l’appellante Prefettura - Ufficio 
Territoriale del Governo di Pordenone (nel prosie-
guo anche solo appellante o Prefettura) ha evocato 
avanti al Tribunale di Pordenone G. F., nella sua 
qualità di legale rappresentante di A. F. s.n.c. di F. 
G. & C., proponendo appello contro la sentenza n. 
531/2015 del 20 novembre 2015 - 20 gennaio 2016, 
con cui il Giudice di Pace di Pordenone: 1. in acco-
glimento del ricorso proposto dal signor F., aveva 
annullato il verbale n. 700011404163 con l’allegato 
verbale di fermo amministrativo ed il verbale n. 
7000011404164 della Polizia di Stato - Sezione Poli-
zia Stradale di Pordenone; 2. aveva revocato la so-
spensiva del verbale n. 700011404163 e dell’allegato 
verbale di fermo amministrativo, disposta con de-
creto di data 25 settembre 2014; 3. aveva compensa-
to interamente fra le parti le spese di lite.
L’appellante ha chiesto, come tuttora chiede, che, 
in totale riforma della decisione del primo Giudi-
ce, il Tribunale in via preliminare dichiari l’inam-
missibilità del ricorso proposto contro il verbale n. 
700011404163 e nel merito rigetti l’avversaria op-
posizione, confermando per l’effetto i verbali im-
pugnati.
A sostegno dell’impugnazione, la Prefettura ha de-
dotto i seguenti motivi d’appello: a. inammissibili-
tà del ricorso relativo al verbale n. 700011404163 ed 
omessa motivazione della sentenza sul punto; b. le-
gittimità dei verbali impugnati ed erroneità e gene-
ricità della motivazione.
II. Ricostituitosi il contraddittorio, l’appellato G. 
F., contestata la fondatezza di quanto avversaria-
mente dedotto, ha insistito per sentir dichiarare in 
via pregiudiziale di rito l’inammissibilità dell’ap-
pello per violazione dei termini perentori di cui al-
l’art. 327 ss. c.p.c. e nel merito per il rigetto di ogni 
domanda, con conferma dell’impugnata sentenza; 
e tali conclusioni egli ha formulato anche in via de-
finitiva.
III. All’udienza del 10 luglio 2018, ammesse le parti 
alla discussione, questo Giudice ha pronunciato sen-
tenza, dando pubblica lettura del dispositivo in atti.
IV. Va, anzitutto, esaminata, per essere rigettata, 
l’eccezione pregiudiziale in rito, sollevata dall’ap-
pellato.

Quest’ultimo ritiene, più precisamente, che la Pre-
fettura, avendogli notificato il ricorso in appello il 
26 luglio 2016, ha proposto l’odierno gravame sen-
za rispettare il termine decadenziale di sei mesi, de-
corrente dal 20 gennaio 2016, data di pubblicazione 
(mediante deposito in Cancelleria) della sentenza 
n. 531/2015. Dal Canto suo, l’appellante evidenzia 
correttamente (per quanto subito si dirà) l’infonda-
tezza della avversaria eccezione.
Ed, invero, secondo quanto il Supremo Collegio ha 
avuto modo di chiarire (cfr., tra le più recenti, Cas-
sazione civile, sez. VI - 2, 2 Agosto 2017 n. 19298), 
“Il giudizio di opposizione al verbale di accerta-
mento di violazione di norme del codice della stra-
da, instaurato successivamente all’entrata in vigore 
del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavo-
ro, 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 ter-
mine di decadenza 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 gravame sia stato irritualmente proposto 
con citazione, assumendo in tal caso comunque ri-
lievo solo la data di deposito di quest’ultima, giac-
ché 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 mutamento del rito disposto in 
primo grado e non già in appello”. Calando, per-
tanto, il principio che precede nel caso di specie, va 
rilevato: - che, in difetto di notifica della sentenza 
qui appellata, il termine di impugnazione era paci-
ficamente quello (lungo) di sei mesi, ex art. 327 c.
p.c., decorrente dal 20 gennaio 2016; - che, appli-
candosi il rito del lavoro anche in grado d’appello, 
ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. 10 settembre 2011 
n. 150, l’impugnazione doveva essere proposta nella 
forma del ricorso; - che, nel caso che ci occupa, il 
ricorso in appello è stato depositato il 14 luglio 
2016, ossia entro il semestre di legge; - che, infatti, 
la tempestività dell’impugnazione deve essere valu-
tata con riferimento al deposito dell’atto in cancel-
leria, e non in relazione al momento della notifica 
del ricorso.
Di qui l’infondatezza dell’eccezione in parola.
V. possibile ora passare ad esaminare nel merito le 
questioni oggetto del tempestivo appello.
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Con il motivo sub a. di gravame la Prefettura la-
menta che il Giudice di Pace di Pordenone avrebbe 
totalmente omesso di pronunciarsi sull’eccepita (da 
essa Prefettura) inammissibilità del ricorso che il 
signor F. aveva proposto in prime cure contro il 
verbale n. 700011404163. Con tale ultimo verbale, 
come ci ricorda l’appellante, ad A. F. s.n.c. di F. G. 
& C. non era stata, invero, contestata una violazio-
ne del Codice della Strada (in seguito anche solo 
C.d.S.), ma la violazione di una norma speciale, os-
sia dell’art. 46 della legge n. 298/1974, il quale pre-
vede testualmente che: Fermo quanto previsto dal-
l’art. 26 della presente legge, chiunque disponga 
l’esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o 
motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione 
oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti 
nella licenza o nell’autorizzazione, è punito con la 
sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro 
milioni. Si applica la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da lire cinque milioni a 
lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni 
precedenti, ha commesso un’altra violazione delle 
disposizioni del presente articolo o dell’articolo 26, 
accertata con provvedimento esecutivo. Alle viola-
zioni di cui al comma precedente consegue la san-
zione accessoria del fermo amministrativo del vei-
colo per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso di 
reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria 
della confisca amministrativa del veicolo. Si osser-
vano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo 
VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. sul-
la base del dato letterale appena riprodotto la Pre-
fettura deduce, quindi, che, poiché il richiamo alle 
disposizioni del Codice della Strada è limitato alle 
norme che disciplinano le sanzioni amministrative 
accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie, es-
so opera nei soli riguardi della sanzione accessoria 
del fermo amministrativo, di talché alla violazione 
principale del trasporto abusivo, sanzionata dal ri-
chiamato art. 46, non sarebbero, invece, applicabili 
le disposizioni del Codice stesso, bensì quelle della 
legge n. 689/1981. Per tale ragione l’appellante assu-
me che il verbale relativo alla violazione in esame 
(art. 46 citato) non era direttamente opponibile da-
vanti al Giudice di Pace, giacché privo di efficacia di 
titolo esecutivo, potendo l’opposizione essere even-
tualmente proposta (peraltro, innanzi al Tribunale e 

non al suddetto Giudice di Pace) solo a seguito della 
notifica dell’ordinanza ingiunzione, come chiarito, 
del resto, dalla circolare prot. N. M/6326/19 del Mi-
nistero dell’interno di data 2 maggio 2000 (cfr. do-
cumento 8 del fascicolo di parte dell’appellante) e 
come avrebbe, a suo dire, statuito anche il Tribuna-
le di Pordenone con la sentenza n. 153/2017 (cfr. 
documento 18 del fascicolo di parte dell’appellan-
te). Nel premettere che la circolare del Ministero, 
oltre non avere forza cogente, è, comunque, riferita 
ad una normativa (legge n. 689/1981) superata dalla 
novella introdotta con il più sopra menzionato d.
lgs. n. 150/2011 e concentrandosi, pertanto, sulla 
decisione di questo Tribunale appena ricordata 
(sentenza n. 153/2017), il rilievo della Prefettura non 
appare fondato.
Ed, invero, in della - del tutto condivisibile - pro-
nuncia, resa, peraltro, in un giudizio di primo gra-
do e non, dunque, d’appello (qual è il presente), il 
Giudice ha sancito principio diametralmente op-
posto rispetto a quello riferito dall’appellante, os-
sia: - che, in termini generali, L’autorità giudiziaria 
(per tale dovendosi, però, intendere il Giudice di 
Pace e non il Tribunale, come era, invece, avvenuto 
nel giudizio definitivo con la sentenza richiamata 
dalla Prefettura) può essere adita solo in caso di 
emissione di ordinanza ingiunzione; - che, quanto 
al tema più specifico, se è vero che “ammissibile 
l’impugnazione davanti al giudice di pace del ver-
bale di contestazione per violazione dell’articolo 46 
della legge 6 giugno 1974 n. 298 (autotrasporto) 
con consequenziale applicazione della sanzione ac-
cessoria del fermo amministrativo del mezzo” (Sez. 
2, Sentenza n. 17028 del 03/08/2007), è altrettanto 
vero che ciò che ammette la giurisprudenza della 
Cassazione è ricorrere al Giudice di Pace, in caso di 
verbale di contestazione in materia di trasporti abu-
sivi con fermo del veicolo, e non al Tribunale Tri-
bunale Ordinario, come invece è stato impropria-
mente fatto nel caso di specie.
Detto altrimenti, correttamente il signor F. ha im-
pugnato dinanzi al Giudice di Pace di Pordenone 
il verbale di contestazione della violazione di cui 
all’art. 46 della legge n. 298/1974, con conseguen-
ziale applicazione della sanzione accessoria del fer-
mo amministrativo del mezzo, giacché il testo di 
tale disposizione prevede espressamente che vanno 
osservate, quanto meno in ordine al “fermo”, le 
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norme di cui al capo I sezione II del titolo VI del 
Codice della Strada che, all’art. 214 comma 4, pre-
vede il ricorso al Prefetto a norma dell’art. 203 del-
lo stesso Codice, proponibile, in alternativa, al 
Giudice di Pace ai sensi del successivo art. 205. Di 
qui il rigetto del motivo sub a. d’appello.
VI. Con il motivo sub b. d’appello, la Prefettura 
deduce la legittimità di entrambi i verbali impu-
gnati dal signor F. (verbali con cui alla società da 
quest’ultimo legalmente rappresentata sono state 
contestate le violazioni, rispettivamente, dell’art. 
46 della legge n. 298/1974 e dell’art. 82 comma 8 
del Codice della Strada) e, conseguentemente, la 
erroneità nonché la genericità della motivazione 
del primo Giudice.
Va, anzitutto, precisato che, nel corso del controllo 
eseguito il 19 settembre 2014, la Polizia di Stato - 
Sezione Polizia Stradale di Pordenone ha rilevato 
che la macchina operatrice complessa, formata dal 
carrello trattore per semirimorchio M. targato e 
macchina operatrice trainata (semirimorchio) A. 
targata, stava trasportando un carico di trinciato da 
insilato, effettuato presso un apprezzamento agrico-
lo e destinato all’impianto biomasse I. di Zoppola.
Osserva, quindi, la Prefettura che un veicolo di tal 
fatta, dovendo essere classificato come macchina 
operatrice ai sensi dell’art. 58 C.d.S., avrebbe potu-
to circolare su strada solo per il proprio trasferi-
mento e per lo spostamento di cose connesse con il 
ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, 
mentre, nel caso di specie, era stato impiegato in 
attività di trasporto diversa da quella consentita.
Essa aggiunge, inoltre, che il trasporto era stato ese-
guito nell’ambito delle attività agromeccaniche 
proprie dell’impresa intestataria, quindi per conto 
proprio, con un veicolo di massa complessiva a pie-
no carico superiore alle 6 tonnellate sprovvisto di 
licenza per l’esercizio del trasporto di cose in conto 
proprio.
Il motivo in esame non è fondato.
Come ha, infatti, correttamente evidenziato l’appel-
lato, da un lato, la legge n. 298/1974, laddove assog-
getta al rilascio di apposita licenza (anche) il traspor-
to di cose in conto proprio, deve essere intesa nel 
senso di riferirsi ai soli soggetti che esercitano im-
prenditorialmente e, dunque, professionalmente 
l’attività di autotrasporto e, dall’altro lato, la nozione 
di “cose connesse con il ciclo operativo del cantiere” 

ricomprende pure il trasferimento di quei beni (qual 
è l’insilato di mais, trattato e trasformato al fine di 
essere utilizzato per “alimentare”l’impianto a bio-
masse in vista della produzione di energia) che si ri-
velano strumentali all’attività di produzione svolta 
dal titolare del mezzo.
Per le dirimenti ragioni che precedono, rigettata 
l’eccezione pregiudiziale in rito sollevata da G. F., 
l’appello proposto dalla Prefettura - Ufficio Territo-
riale del Governo di Pordenone va, dunque, respin-
to, con conseguente conferma della impugnata sen-
tenza n. 531/2015 del Giudice di Pace di Pordenone.
L’esito complessivo della lite, la complessità della 
materia trattata e la novità delle questioni meritali 
affrontate giustificano l’integrale compensazione 
tra le parti (anche) delle spese del presente grado di 
giudizio.
Quanto alla non applicabilità della previsione con-
tenuta nell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 
115/2002, introdotto dall’art. 1 comma 17 della leg-
ge n. 228/2012, laddove soccombente sia (come nel-
la specie) la P.A., vedasi Ministero Giustizia, Dipar-
timento per gli Affari di Giustizia, Direzione 
Generale della Giustizia Civile, Circolare 6 luglio 
2015, secondo cui Il contributo unificato ha natura 
tributaria e tale natura conserva anche relativamen-
te al raddoppio previsto dal citato art. 1, comma 17, 
della legge n. 228 del 2012 che ha introdotto il com-
ma 1 quater all’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, atteso 
che la finalità deflattiva e sanzionatoria della nuova 
norma non vale a modificarne la sostanziale natura 
di tributo. Relativamente ai giudizi in cui sia soc-
combente la P.A., è principio generale dell’assetto 
tributario che lo Stato e le altre amministrazioni 
parificate non sono tenute a versare imposte o tasse 
che gravano sul processo per la evidente ragione 
che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso de-
bitore e creditore di sé stesso con la conseguenza 
che l’obbligo non sorge. Di conseguenza, in tale 
particolare ipotesi, nel provvedimento giurisdizio-
nale “non deve darsi atto della sussistenza dei pre-
supposti di cui al primo periodo dell’art. 13 comma 
1 quater, DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 
17 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, 
per i casi di impugnazione respinta integralmente o 
dichiarata inammissibile o improcedibile”.
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P.Q.M.

Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice 
dr. ssa Maria Paola Costa, definitivamente pronun-
ciando nella causa civile di cui in epigrafe, così prov-
vede: 1) rigettata l’eccezione pregiudiziale in rito 
sollevata dall’appellato G. F., respinge l’appello pro-
posto dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Go-
verno di Pordenone e, per l’effetto, conferma l’im-
pugnata sentenza n. 531/2015 del Giudice di Pace di 
Pordenone; 2) dichiara le spese del presente grado di 
giudizio interamente compensate fra le parti.

Così deciso in Pordenone, alla pubblica udienza del 
10 luglio 2018.

Il Giudice
Maria Paola Costa
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Tribunale di Pordenone

Sentenza n. 801/2018 del 22/10/2018
(dott. Piero Leanza)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Giudice dr. Piero Leanza ha pronunciato la se-
guente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 
443/2017 del R.G. Trib., promossa da

A. S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAOR-
DINARIA, in persona del Commissario Straordi-
nario dott. Maurizio Castro, rappresentata e difesa 
per mandato a margine dell’atto di citazione dagli 
avvocati C. M., F. F. ed E. B. e con domicilio eletto 
presso lo studio di quest’ultimo in Pordenone;

ATTRICE

CONTRO

F. S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., 
rappresentata e difesa per separata procura dagli 
avv. G. M. e M. Z. e con domicilio eletto presso lo 
studio di quest’ultimo in Pordenone;

CONVENUTA

Oggetto: azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e 
ss.)

Trattenuta in decisione all’udienza del 15.6.2018, 
sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per parte attrice: “Nel merito. In via principale: 1. 
per le circostanze in fatto e per i motivi di diritto 
dedotti nella narrativa dell’atto di citazione del 
2.02.2017, notificato a F. S.p.A. in data 8.02.2017, 
nonché per i motivi esposti nella memoria dimessa 
ex art. 183, sesto comma, c.p.c., n. 1, accertata la 
revocabilità, ai sensi dell’art. 67, secondo comma, 
L.F., dei pagamenti di cui al punto 20 della parte in 
fatto dell’atto di citazione succitato per l’importo 
complessivo di 15.892,20 disporne la revoca e di-
chiararne l’inefficacia; 2. e conseguentemente con-
dannarsi F. S.p.A. in persona del legale rappresen-
tante pro tempore, a restituire ad A. S.p.a. in 
amministrazione straordinaria in persona del Com-
missario Straordinario la somma di 15.892,20 fatta 
salva in ogni caso qualsivoglia diversa determina-
zione quantitativa che sarà accertata in corso di 
causa o ritenuta di giustizia o secondo equità, oltre 
interessi legali dalla data della domanda al saldo ef-
fettivo e la rivalutazione monetaria. In ogni caso: 
spese, diritti ed onorari interamente rifusi. In via 
Istruttoria: anche solo per mero scrupolo difensivo, 
al fine di non precluderne la riproposizione in un 
eventuale secondo grado di giudizio, si insiste per 
l’ammissione delle istanze istruttorie formulate nel-
la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. di-
messa da A., e per il rigetto delle istanze istruttorie 
formulate nella memoria ex art. 183, sesto comma, 
n. 2 c.p.c. dimessa da F. S.p.A., per le ragioni già 
esposte nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 
3 c.p.c. dimessa da A., con abilitazione alla prova 
contraria, con i testi già indicati a prova diretta, 
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nelle denegata ipotesi di loro ammissione”. Per par-
te convenuta: “IN VIA ISTRUTTORIA - ammet-
tere la prova testimoniale del dott. M. M., domici-
liato presso F. S.p.A. in Buttigliera d’Asti e dell’Ing. 
D. B., domiciliato presso F. S.p.A. in Buttigliera 
d’Asti, sulle seguenti circostanze: 1- Vero che i do-
cumenti nn. 6, 8, 9, 10 e Il che le vengono mostrati 
sono stati estratti dalla contabilità della F. S.p.A.; 
2- Vero che i dati contenuti nei documenti nn. 6, 8, 
9, 10 e Il corrispondono a quelli presenti nella con-
tabilità aziendale; 3- Vero che il core business della 
F. S.p.A. è costituito in prevalenza dalla produzione 
e dalla commercializzazione di lubrificanti per le 
aziende del settore dell’automotive, dei veicoli a 
motore in generale e dell’autotrazione; 4- Vero che 
le fatture emesse per forniture di merce dalla F. alla 
E. S.p.A. erano trasmesse alla Veneto F. prima ed 
alla U. F. poi per espressa richiesta della cliente; 5- 
Vero che le fatture della E. S.p.A. non sono mai 
state pagate in anticipo dalla U. F. e, conseguente-
mente, il credito non è mai stato ceduto ad alcuna 
società di factoring; 6- Vero che la F. S.p.A. aveva 
accettato che il termine dei pagamenti della E. S.
p.A. si prolungasse ben oltre i 120 giorni indicati in 
fattura e, pertanto, i pagamenti venivano sollecitati 
solo dopo ulteriori 60 giorni dalla loro naturale 
scadenza. NEL MERITO - respingere tutte le do-
manda proposte dalla A. S.P.A. in amministrazione 
straordinaria e, conseguentemente, mandare assol-
ta la Convenuta da qualsiasi avversa pretesa Con 
vittoria di spese, diritti ed onorari. Salvis iuribus”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si omette la descrizione analitica dello svolgimento 
del processo e si procede all’esposizione concisa dei 
motivi della decisione, in aderenza al disposto del 
novellato art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. 
c.p.c. Con atto di citazione di data 2.2.2017 A. S.p.a. 
in Amministrazione Straordinaria (di seguito A.) 
conveniva in giudizio F. S.p.a. (di seguito F.) chie-
dendo - per i motivi specificamente indicati in cita-
zione e qui da intendersi richiamati - accertarsi la 
revocabilità, ai sensi dell’art. 67, secondo comma, l.
f., dei pagamenti descritti in atti per l’importo com-
plessivo di € 15.892,20 e, per l’effetto, disporne la 
revoca e dichiararne l’inefficacia. Condannarsi per 
l’effetto la convenuta alla restituzione della somma 

di euro 15.892,20, oltre interessi e rivalutazione mo-
netaria.
Si costituiva in giudizio F. S.p.a., contestando tutto 
quanto ex adverso dedotto e chiedendo - per le mo-
tivazioni specificamente indicate in comparsa di 
risposta e qui da intendersi richiamate - respingersi 
tutte le domande proposte dalla A. S.p.a. in ammi-
nistrazione straordinaria.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della 
copiosa documentazione offerta dalle parti.
All’udienza del 15.6.2018 la causa veniva trattenuta 
in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, 
previa concessione alle stesse dei termini di cui al-
l’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse con-
clusionali e memorie di replica.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va ac-
colta nei limiti appresso indicati.
Ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria falli-
mentare la legge richiede la concorrente presenza di 
due condizioni, una oggettiva, consistente nella cir-
costanza che i pagamenti di debiti liquidi ed esigi-
bili siano stati eseguiti nei sei mesi anteriori la di-
chiarazione di fallimento (c.d. “periodo sospetto”), 
ed una soggettiva, consistente nella prova da parte 
del Curatore della sussistenza della c.d. scientia de-
coctionis ovvero della conoscenza da parte del terzo 
creditore dello stato di insolvenza del debitore (art. 
67 comma 2 l.f.: “sono altresì revocati, se il curatore 
prova che l’altra parte conosceva lo stato d’insol-
venza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed 
esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi 
di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, 
contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi 
anteriori alla dichiarazione di fallimento”). Nel ca-
so di specie, l’individuazione del semestre c.d. so-
spetto prospettata da parte attrice è corretta.
Emerge dagli atti di causa che A. depositava in data 
5.12.2012 ricorso per concordato preventivo c.d. 
prenotativo, ex art. 161 comma 6 l.f. (doc. 1), non 
coltivando tuttavia la procedura. In data 5.6.2013 la 
stessa formulava istanza di desistenza e, quindi, ve-
niva dichiarata in stato d’insolvenza il 28.6.2013, 
con sentenza n. 47/2013 del Tribunale di Pordenone 
(doc. 3 ). A. veniva infine ammessa alla procedura 
di amministrazione straordinaria ex d. lgs. 270/1999 
in data 26.7.2013. Secondo condivisibile giurispru-
denza, nel caso in cui all’ammissione di una società 
al concordato preventivo segua la dichiarazione di 
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fallimento, il termine di cui all’art. 67 l.f. per l’eser-
cizio dell’azione revocatoria decorre dalla data di 
deposito della domanda di concordato e non inve-
ce da quella successiva della sentenza di fallimento 
(cfr, ex multis, Cass. 7324/2016, Cass. 2335/2012). Il 
c.d. decreto “Sviluppo” (d.l. 83/2012, convertito 
con modifiche nella legge 134 del 7 agosto 2012), 
novellando l’art. 69-bis, comma 2, l.f., ha recepito 
il principio della consecuzione delle procedure, di-
sponendo che “nel caso in cui alla domanda di con-
cordato preventivo segue la dichiarazione di falli-
mento, i periodi di cui agli articoli 64, 65, 67, primo 
e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di 
pubblicazione della domanda di concordato nel re-
gistro delle Imprese”. Per quanto sopra, il dies a 
quo per il calcolo del periodo sospetto per l’eserci-
zio dell’azione revocatoria decorre dalla data della 
pubblicazione della domanda di concordato, ove 
poi sia seguito il FALLIMENTO.
Peraltro, la disposizione è da intendersi come indif-
ferentemente riferita alla domanda di concordato 
“pieno” o “in bianco” (c.d. concordato prenotativo 
o con riserva). Il secondo comma dell’art. 69-bis, 
inoltre, chiarisce che il principio di consecuzione è 
applicabile a tutte le ipotesi in cui ad una domanda 
di concordato, pieno o in bianco, segua la dichiara-
zione di fallimento, a prescindere dalle ragioni del-
l’insuccesso della prima procedura, ottenendosi 
così una neutralizzazione, ai fini della revocabilità 
degli atti anteriori, del periodo occupato dagli 
adempimenti che fanno necessario seguito al ricor-
so proposto.
sulla questione è intervenuta la Corte di Cassazione 
affermando: “attesa la contestuale previsione della 
possibilità di presentare una domanda di concorda-
to con riserva (L. Fall., art. 161, comma 6), il legisla-
tore ha inteso eliminare il rischio di un uso stru-
mentale di tale facoltà onde sterilizzare il periodo 
sospetto. Introdotta la possibilità della domanda di 
concordato in bianco, e anticipati, quindi, gli effet-
ti protettivi sul patrimonio del debitore all’atto del-
la pubblicazione di una semplice domanda, con ri-
serva di presentare la proposta (e il piano) entro un 
termine fino a 180 giorni, equivalente alla durata 
del periodo sospetto per gli atti normali, si è conte-
stualmente fatto decorrere l’inizio del periodo so-
spetto da quel primo atto. Del tutto coerentemente 
l’ambito applicativo è stato elaborato a ritroso in 

rapporto alle domande di concordato pubblicate 
dopo l’entrata in vigore della medesima norma, per 
evitare che la presentazione di una domanda di 
concordato in bianco diventasse facile strumento di 
vanificazione delle revocatorie. L’esegesi dell’ambi-
to temporale considerato dall’art. 69-bis risponde 
quindi, nell’unico modo possibile, alla esposta esi-
genza di bilanciamento, avendo altresì la riforma 
del 2012 reso irrevocabili gli atti compiuti nel pe-
riodo successivo alla presentazione del ricorso di 
concordato, finanche con riserva. Tenendo presen-
te l’opzione per il regime di stabilità di tutti gli atti 
legalmente compiuti dopo tale momento (cfr. la L. 
Fall., art. 67, lett. e) è chiaramente spiegabile anche 
la regola secondo cui, invece, per gli atti e i paga-
menti anteriormente effettuati, e per le garanzie 
anteriormente iscritte, i termini delle revocatorie 
decorrono, ove sopravvenga il FALLIMENTO, 
dalla data di pubblicazione della medesima doman-
da di concordato nel registro delle Imprese. In con-
clusione, la L. Fall., art. 69-bis, comma 2, codifica 
il principio in relazione a tutte le ipotesi in cui il 
FALLIMENTO sia conseguito a una domanda di 
concordato, avendo trovato la propria ratio in base 
alla contestuale previsione di ammissibilità di un 
concordato con riserva” (Cass. 25728/2016). I sue-
sposti principi sono applicabili altresì alla procedu-
ra di amministrazione straordinaria (cfr., sul punto, 
Trib. Roma n. 1025/2017). Il d.lgs. n. 270 del 1999 
prevede all’art. 49, comma 2 che i termini stabiliti 
per l’esercizio delle azioni revocatorie si computano 
a decorrere dalla dichiarazione dello stato d’insol-
venza (come la legge fallimentare prevede per l’ipo-
tesi “base”che si computino dalla dichiarazione di 
fallimento). Come sopra detto, l’art. 69-bis, com-
ma 2, l.f., che si deve intendere richiamato dall’art. 
49 in parola, in ipotesi di consecuzione di procedu-
re, stabilisce che il dies a quo per il calcolo del pe-
riodo sospetto è quello della data di pubblicazione 
della domanda di concordato preventivo nel regi-
stro delle Imprese, con conseguente retrodazione a 
tale data degli effetti dell’ammissione alla procedu-
ra di amministrazione straordinaria.
Il rinvio contenuto nell’art. 49 estende all’impresa 
dichiarata insolvente ex d.lgs. n. 270/99 le disposi-
zioni proprie del fallimento, in ordine agli effetti 
che questo comporta sugli atti pregiudizievoli ai 
creditori, ed il rinvio è relativo anche ai termini di 
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decorrenza del periodo sospetto, per la cui indivi-
duazione deve farsi riferimento alla disciplina pro-
pria delle azioni revocatorie.
Sostanzialmente, una volta che le predette disposi-
zioni siano divenute applicabili (ovvero una volta 
che, come nel caso di specie è avvenuto in data 
5.2.2014, sia stata autorizzata l’esecuzione di un 
programma di cessione dei complessi aziendali), il 
Commissario potrà esperire le singole azioni di 
inefficacia individuando il periodo sospetto secon-
do quanto previsto dalle norme che le regolano (cfr. 
Cass. 803/2016). Nella specie, applicando i detti 
principi, si deve ritenere che il semestre sospetto 
decorra a ritroso dalla pubblicazione della doman-
da “prenotativa”di concordato di data 5.12.2012 e 
non invece dalla dichiarazione d’insolvenza del 
28.6.2013, sicché va individuato nel periodo com-
preso tra il 5.6.2012 ed il 5.12.2012 (cfr., in senso 
conforme, Trib. Pordenone 480/2018, 605/2018 e 
700/2018). I pagamenti effettuati da A. a favore di 
F., riferiti a forniture di vario tipo, sono stati effet-
tuati nel periodo compreso tra il 5.6.2012 ed il 
5.12.2012. Risulta invero provato per tabulas che le 
fatture n. 2011-101115753 di data 15.7.2011 e la n. 
2011-101115950 di data 19.7.2011 per il totale di euro 
6.108, 12 sono state pagate in data 18.6.2012 e che le 
fatture n. 2011-101117253 di data 2.8.2011 e la n. 
2011101117473 di data 4.8.2011 per il totale di euro 
9.784, 08 sono state pagate in data 21.9.2012 (doc. 
Il). Sicché i pagamenti per cui è causa venivano ef-
fettuati per un totale di euro 15.892, 20. Per quanto 
sopra, risulta integrato e provato nel caso di specie 
il primo requisito richiesto dalla legge ai fini del-
l’azione revocatoria fallimentare (quello oggettivo). 
Nella specie risulta altresì sussistente il requisito 
soggettivo richiesto dalla legge della conoscenza 
dello stato di insolvenza della società da parte dei 
terzi creditori che hanno ricevuto i pagamenti.
Sul punto la condivisibile giurisprudenza di legitti-
mità si è espressa nel senso che “in tema di presup-
posto soggettivo dell’azione revocatoria fallimenta-
re, l’art. 67 legge fall. non richiede che l’atto 
revocabile sia posto in essere da chi sia sicuro del-
l’imminente fallimento della propria controparte, 
ma presuppone solo che il terzo sia almeno consape-
vole del suo stato di insolvenza” (Cass. 26697/2006); 
e “la prova della conoscenza dello stato di insolven-
za, richiesta dall’art. 67, comma secondo, della legge 

fallimentare, lungi dal richiedere la dimostrazione 
della precisa situazione psicologica di conoscenza e 
di opinione nel terzo, può ritenersi raggiunta in via 
di presunzione semplice attraverso la dimostrazione 
dell’esistenza di uno stato di fatto idoneo, di per sé, 
a rivelare ad un soggetto di normale prudenza e av-
vedutezza la presenza di una situazione di dissesto” 
(Cass., n. 3302/1980 e, nello stesso senso, Cass. 
13646/2004). Parte attrice ha provato in corso di 
causa una serie di elementi da cui si può evincere la 
sussistenza della scientia decoctionis in capo a F. In 
primo luogo, l’elemento soggettivo emerge dalla 
circostanza che A. non rispettava i termini di paga-
mento concordati.
Invero, sulle fatture per cui è causa, si legge “R.D. 
120 gg. f.m. d.f. Rimessa diretta” e, pertanto, il pa-
gamento era da effettuarsi tramite rimessa diretta a 
120 giorni data fattura fine mese (doc. Il). Dette 
condizioni stabilivano date di scadenza predetermi-
nate per i pagamenti che non venivano tuttavia ri-
spettate da A., la quale pagava in ritardo ed in di-
scontinuità rispetto alle scadenze originarie.
Ciò avveniva peraltro a seguito di numerosi solleci-
ti inviati da F. per ottenere il pagamento degli inso-
luti, attesa l’esposizione debitoria di A., ed altresì a 
seguito di un piano di rientro con pagamenti dila-
zionati concordato con la convenuta (doc. 12). Le 
predette circostanze non risultano contestate da 
parte convenuta, la quale le ammette in comparsa 
di risposta (pag. 3 ss.). In particolare emerge che già 
la seconda rata del piano di rientro non veniva pa-
gata da A. alla scadenza pattuita, per come si evince 
dalla corrispondenza scambiata tra il sig. M. M. di 
F. ed il sig. F. M. di A. nel il periodo sospetto sopra 
individuato (doc. 12). In particolare, in data 
17.07.2017 F. scriveva: “la presente per chiederle 
cortese conferma circa l’avvenuta disposizione di 
pagamento della seconda rata del piano di rientro 
in corso”. A., tuttavia, non provvedeva al pagamen-
to e, quindi, in data 10.09.2012 F. sollecitava nuo-
vamente controparte mediante missiva del Sig. M. 
(in cui si legge: “rilevo il mancato pagamento della 
seconda rata del piano di rientro da voi proposto. 
Non ricevendo sua immediata conferma di avvenu-
ta disposizione di bonifico dovrò necessariamente 
ritenere disatteso l’accordo raggiunto e procedere 
mio malgrado per il recupero del complessivo im-
porto residuo a ns. credito con ulteriore aggravio di 
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spese e costi a vs. esclusivo carico”). A. provvedeva 
infine ad effettuare il pagamento richiesto.
La terza rata del piano di rientro concordato non 
veniva invece pagata, circostanza non contestata ed 
anzi ammessa pacificamente da Fuchs (pag. 4 com-
parsa di costituzione). Da quanto sopra osservato 
emerge quindi che F. fosse consapevole dell’incapa-
cità di A. di onorare con regolarità, continuità e 
tempestività i propri debiti. Altra circostanza com-
provante la scientia decoctionis in capo a F. è quan-
to risultante dal bilancio della società A. Il bilancio 
al 31.12.2011, approvato dall’Assemblea dei soci il 
23.7.2012 e depositato presso il Registro delle Im-
prese l’8.8.2012, esponeva perdite, univocamente 
indicative di uno stato d’insolvenza, per 10.918.000, 
che ponevano la società nelle situazioni di cui al-
l’art. 2446 e ss c.c. La società di revisione, E., nella 
propria lettera di attestazione al bilancio al 31.12.2011 
di data 14.06.2012, osservava che A. aveva “consun-
tivato nell’esercizio 2011 ed in quelli precedenti per-
dite rilevanti, che hanno comportato uno squilibrio 
della struttura patrimoniale e finanziaria, con un 
patrimonio netto al 31.12.2011 pari a 2 milioni, per 
il quale si configura quanto previsto dall’art. 2446 
del Codice Civile”oltre che “un indebitamento fi-
nanziario netto di 56, 4 milioni e un’eccedenza del-
le passività d’esercizio correnti sulle attività d’eser-
cizio correnti”; denunciava altresì che A. “non 
rispetta i covenant finanziari previsti dai contratti 
di finanziamento, ha sospeso i pagamenti delle rate 
del finanziamento dovute nell’esercizio per un im-
porto di capitale e interessi di 2, 4 milioni e conti-
nua a gestire le necessità di tesoreria anche con la 
rinegoziazione delle posizioni scadute e dilazioni di 
pagamento con i principali fornitori”, così conclu-
dendo: “permangono, quindi, significative incer-
tezze di rilievo tali che non ci consentono di con-
cludere circa l’appropriatezza della prospettiva della 
continuazione dell’attività aziendale e, conseguen-
temente, sulla capacità della Società e della sua con-
trollata di realizzare le proprie attività e di soddisfa-
re le proprie passività nel normale corso della 
gestione. A causa della rilevanza degli effetti con-
nessi alle incertezze richiamate nel paragrafo 3, non 
siamo in grado di esprimere un giudizio sul bilan-
cio d’esercizio di A. S.p.A. al 31 dicembre 2011”. Il 
collegio sindacale, nella propria relazione di data 
14.06.2012 al bilancio al 31.12.2011, a propria volta 

evidenziava: “considerato che la continuità azien-
dale dipende dalla ricapitalizzazione e ristruttura-
zione del debito, non ancora definite, oltre che dal 
pieno conseguimento degli obiettivi del piano in-
dustriale, il Collegio Sindacale non può che condi-
videre il giudizio della società di revisione sulle rile-
vanti incertezze che gravano sul futuro della realtà 
aziendale” ritenendo di dover “vincolare il proprio 
giudizio alla concreta e immediata attuazione delle 
operazioni di ricapitalizzazione e ristrutturazione 
del debito finanziario, che costituiscono presuppo-
sti essenziali per il pieno raggiungimento degli 
obiettivi del piano industriale e la continuità azien-
dale”. I suddetti dati, oggetto di valutazioni sorrette 
da motivazione logica da parte degli organi di sor-
veglianza, sono chiaramente indicativi di uno stato 
d’insolvenza, conoscibile da un fornitore (e credi-
tore) abituale e strutturato quale la società conve-
nuta (cfr., in analoga fattispecie, Tribunale di Por-
denone, sentenza n. 605/2018). Rilevano infine gli 
articoli di stampa locale prodotti da parte attrice, 
verosimilmente conoscibili dalla convenuta, che 
già nell’agosto 2012 evidenziavano le difficoltà fi-
nanziarie di A. ed il ricorso di questa alla Cassa in-
tegrazione (Cass. 4762/2007). Tutti gli elementi 
suddetti, valutati complessivamente, “al fine di ac-
certare se essi siano concordanti e se la loro combi-
nazione sia in grado di fornire una valida prova pre-
suntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta 
con certezza considerando atomisticamente uno o 
alcuni indizi” (cfr. Cass. 5374/2017; Cass. 26061/2017; 
Cass. 9108/2012; 19894/2005)”, forniscono la neces-
saria certezza in ordine alla sussistenza della scientia 
decoctionis con riguardo ai pagamenti oggetto di 
domanda restitutoria, ad eccezione di quelli interve-
nuti a settembre 2012, prima della pubblicazione del 
bilancio relativo all’esercizio 2011 e degli articoli di 
stampa citati.
Deve invero ritenersi che nei giorni successivi la 
fornitrice abbia acquisito tutti gli elementi per ave-
re contezza di una situazione, in capo ad A., tale da 
renderla incapace di far fronte alle obbligazioni con 
mezzi correnti.
Sono pertanto revocabili i pagamenti di data 
21.09.2012 per l’importo complessivo di € 9.784,08. 
Va infine rilevato, con riferimento ai rilievi esposti 
da parte convenuta solo in comparsa conclusionale, 
che la fattispecie in esame rientra nell’ipotesi di cui 
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all’art. 67, comma 2, l.f. e non in quella di cui al 
primo comma della medesima norma e che non si 
è ravvisabile, alla luce di tutto quanto sopra osser-
vato, un uso concordato tra le parti (espressamente 
o per comportamenti concludenti) rilevante ai sen-
si dell’art. 67, comma 3, l.f. (cfr., in analoga fattis-
pecie, Tribunale Pordenone, sent. n. 605/2018). Ac-
colta in tali termini la domanda attorea, data la 
natura costitutiva dell’azione esperita dall’attrice, la 
dichiarazione di inefficacia relativa ai pagamenti 
nella predetta misura dev’essere accompagnata dal-
la condanna alla restituzione dell’importo suindi-
cato in favore dell’attrice, oltre interessi legali a far 
data dalla data della domanda giudiziale, e non a 
quella del pagamento o della dichiarazione di insol-
venza o della diffida inviata dal Curatore (“in ipo-
tesi di vittorioso esperimento della revocatoria falli-
mentare relativa ad un pagamento eseguito dal 
fallito nel “periodo sospetto”, l’obbligazione resti-
tutoria dell’accipiens soccombente in revocatoria 
ha natura di debito di valuta e non di valore, atteso 
che l’atto posto in essere dal fallito è originariamen-
te lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito 
alla sentenza di accoglimento della revocatoria, do-
vendosi ritenere la natura costitutiva di tale senten-
za e perciò qualificare come diritto potestativo (e 
non come diritto di credito) la situazione giuridica 
facente capo al curatore fallimentare che agisce in 
revocatoria; ne consegue che gli interessi sulla som-
ma da restituirsi da parte del soccombente decorro-
no dalla data della domanda giudiziale e che il ri-
sarcimento del maggior danno conseguente al 
ritardo con cui sia stata restituita la somma di da-
naro oggetto della revocatoria spetta solo ove l’atto-
re alleghi specificatamente tale danno e dimostri di 
averlo subito” (Cass. Sez. un. 437/2000). Le spese 
seguono la soccombenza comunque prevalente del-
la convenuta e sono liquidate, in conformità ai pa-
rametri di cui al DM 55/2014, aggiornati al DM 
37/2018, aliquote medie tenuto conto dell’attività 
svolta e del concreto grado di complessità della 
controversia.

P.Q.M.

Definitivamente pronunziando, ogni contraria 
istanza, eccezione e difesa respinte, così provvede: 
1) dichiara la revocabilità, ai sensi dell’art. 67, 2 

comma, l.f., dei pagamenti effettuati dalla conve-
nuta il 21.9.2012, per l’importo complessivo di 9, 
784,00 e ne dichiara l’inefficacia, condannando F. 
S.p.a., in persona del legale rappresentante pro 
tempore, a restituire ad A. S.p.a. in amministrazio-
ne straordinaria, in persona del Commissario 
Straordinario, la somma di 9.784,08, oltre interessi 
legali dalla data della domanda giudiziale al saldo 
effettivo; 2) condanna parte convenuta F. S.p.A. al-
la rifusione in favore di parte attrice delle spese di 
lite, che liquida nell’importo di 4.835,00 per com-
pensi, oltre rimborso forfetario 15% ed 264,00 per 
anticipazioni, oltre IVA e Cpa se ed in quanto do-
vute per legge.

Pordenone, 16.10.2018

Il Giudice
Piero Leanza
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Tribunale di Pordenone

Sentenza n. 839/2018 del 09/11/2018
(dott. Francesco Petrucco Toffolo)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Giudice dr. Francesco Petrucco Toffolo ha pro-
nunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 
2085/2016 del R.G. Trib. in data 27.6.2016, pro-
mossa da

A. S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAOR-
DINARIA, in persona del Commissario Straordi-
nario dott. M., con gli avvocati C.M., F.F. ed E.B.;

ATTRICE

CONTRO

S. L. S.R.L., in persona del Direttore Amministra-
tivo e Finanziario dott. M. C., con gli avv. ti F. C. e 
G. C.;

CONVENUTA

avente per oggetto: azione revocatoria fallimentare 
(artt. 67 e ss.), trattenuta in decisione all’udienza 
del 15.6.2018, nella quale le parti hanno formulato 
le seguenti

CONCLUSIONI

- per parte attrice: “Nel merito: In via principale 1. 
per le circostanze in fatto e per i motivi di diritto 

dedotti nella narrativa dell’atto di citazione del 
17.06.2016, notificato a S. L. S.r.l. in data 23.06.2016, 
nonché per i motivi esposti nella memoria dimessa 
ex art. 183, sesto comma, c.p.c., n. 1, accertata la 
revocabilità, ai sensi dell’art. 67, secondo comma, 
L.F., dei pagamenti di cui al punto 20 della parte in 
fatto dell’atto di citazione succitato per l’importo 
complessivo di 52.936,00 disporne la revoca e di-
chiararne l’inefficacia; 2. e conseguentemente con-
dannarsi S. L. S.r.l. in persona del legale rappresen-
tante pro tempore, a restituire ad A. S.p.a. in 
amministrazione straordinaria in persona del Com-
missario Straordinario la somma di 52.936,00 fatta 
salva in ogni caso qualsivoglia diversa determina-
zione quantitativa che sarà accertata in corso di 
causa o ritenuta di giustizia o secondo equità, oltre 
interessi legali dalla data della domanda al saldo ef-
fettivo e la rivalutazione monetaria. In ogni caso: 
spese, diritti ed onorari interamente rifusi.
In via Istruttoria: anche solo per mero scrupolo di-
fensivo, al fine di non precluderne la riproposizione 
in un eventuale secondo grado di giudizio, si insiste 
per l’ammissione delle istanze istruttorie formulate 
nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. 
dimessa da A., e per il rigetto delle istanze istrutto-
rie formulate nella memoria ex art. 183, sesto com-
ma, n. 3 c.p.c. dimessa da S. L. S.r.l.”;

- per parte convenuta: “Rigettarsi la domanda attri-
ce per inammissibilità improponibilità ed infonda-
tezza in fatto e diritto condannando l’amm. ne at-
trice al pagamento del compenso difensionale ed al 
rimborso delle spese.
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In via Istruttoria: non ammettersi le prove orali ri-
chieste dall’attrice.
Per il caso di loro ammissione, ammettersi il capi-
tolo a prova contraria dedotto nella memoria del 
terzo termine: “Vero che nelle comunicazioni degli 
esponenti dell’ufficio acquisti A.questi magnifica-
vano il suo stato di buona salute patrimoniale e fi-
nanziaria e che la dilazione di pagamento di volta 
in volta richiesta era conforme alle condizioni pra-
ticate con tutti i fornitori”. Testi: gli stessi indicati 
sa Controparte”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 23.6.2016, 
A. S.p.a. in amministrazione straordinaria ha con-
venuto S. L. S.r.l. avanti al Tribunale di Pordenone, 
al fine della revocatoria, ai sensi dell’art. 67 comma 
2 L.F., dei pagamenti effettuati a favore di O. S.r.l. 
(poi incorporata nella C. S.r.l., a sua volta fusa per 
incorporazione nella convenuta S. L. S.r.l.) nel cor-
so del c.d. “semestre sospetto”, compreso tra il 
5.6.2012 ed il 5.12.2012, per l’importo complessivo 
di 52.936,00. Si è costituita ritualmente in giudizio 
S. L. S.r.l., contestando la sussistenza dei presuppo-
sti previsti dall’art. 67, comma secondo, l.f., ai fini 
dell’azione revocatoria. In particolare, la convenuta 
ha lamentato l’erronea individuazione del c.d. se-
mestre sospetto ed eccepito la decadenza dall’azione 
revocatoria ex art. 69 bis l.f. nonché il fatto che i 
pagamenti oggetto dell’azione fossero relativi ad at-
tività rientranti nell’esercizio dell’attività di impresa 
e che fossero stati effettuati nei termini d’uso, con 
conseguente esenzione da revocatoria ai sensi del-
l’art. 67 comma terzo lett. a) l.f.; ha infine contesta-
to la sussistenza del presupposto soggettivo della 
conoscenza dello stato d’insolvenza della debitrice.
Concessi alle parti i termini per il deposito delle 
memorie di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., il Giu-
dice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha 
fissato l’udienza per la precisazione delle conclusio-
ni del 15.6.2018, alla quale la causa è stata trattenuta 
in decisione, con assegnazione alle parti dei termini 
di rito per il deposito di scritti conclusivi.
Sul presupposto temporale per la revocatoria dei 
pagamenti Parte convenuta ha contestato la corret-
ta individuazione da parte attrice del semestre c.d. 
sospetto.

Si deve ricordare che A. ha depositato in data 
5.12.2012 ricorso per concordato preventivo c.d. 
prenotativo ex art. 161 comma 6 l.f. (doc. 1 att.), 
senza depositare poi la proposta nel termine con-
cesso; in data 5.6.2013, la stessa A.ha quindi pre-
sentato atto di desistenza e in data 28.6.2013 è stata 
dichiarata in stato d’insolvenza con sentenza n. 
47/2013 del Tribunale di Pordenone (doc. 3 att.); è 
seguita l’ammissione in data 26.7.2013 alla proce-
dura di amministrazione straordinaria ex D.Lgs. 
270/1999. La giurisprudenza, consolidatasi ormai 
anche in sede di legittimità, ha statuito che nel ca-
so in cui, dopo l’ammissione di una società al con-
cordato preventivo, segua la dichiarazione di falli-
mento, il termine di cui all’art. 67 l.f. per l’esercizio 
dell’azione revocatoria decorre dalla data di depo-
sito della domanda di concordato e non da quella 
successiva della sentenza di fallimento (Cass. 
2016/7324, Cass. 2012/2335). Il c.d. decreto “Svi-
luppo” (d.l. 83/2012, convertito con modifiche nel-
la legge 134 del 7 agosto 2012), novellando l’art. 69 
bis, comma 2, l.f., ha recepito il principio della 
consecuzione delle procedure, così disponendo: 
“nel caso in cui alla domanda di concordato pre-
ventivo segue la dichiarazione di fallimento, i pe-
riodi di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secon-
do comma, e 69 decorrono dalla data di 
pubblicazione della domanda di concordato nel 
registro delle Imprese”; così che il dies a quo per il 
calcolo, a ritroso, del periodo sospetto per l’eserci-
zio dell’azione revocatoria è fissato alla data della 
pubblicazione della domanda di concordato, ove a 
questo sia seguito il FALLIMENTO.
Secondo autorevole dottrina, la disposizione va in-
tesa come indifferentemente riferita alla domanda 
di concordato “pieno” o “in bianco” (c.d. concor-
dato prenotativo o con riserva) e tale orientamento 
dev’essere condiviso in considerazione dell’assimi-
lazione (normativa e giurisprudenziale) tra le due 
fattispecie, anche la seconda delle quali provoca già 
parte degli effetti propri dell’ammissione alla pro-
cedura concorsuale minore. L’introduzione del se-
condo comma dell’art. 69 bis, inoltre, in quanto 
privo di ogni riferimento all’esito della domanda 
dalla cui pubblicazione decorre il semestre sospetto 
ove in qualsiasi modo segua il FALLIMENTO, 
chiarisce che il principio di consecuzione è applica-
bile a tutte le ipotesi in cui ad una domanda di 
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concordato, pieno o in bianco, segua la dichiarazio-
ne di fallimento, a prescindere dalle ragioni dell’in-
successo della prima procedura, così pervenendosi 
ad opportuna neutralizzazione, ai fini della revoca-
bilità degli atti anteriori, del periodo occupato da-
gli adempimenti che fanno necessario seguito al 
ricorso proposto.
Sulla questione è intervenuta di recente ed in ter-
mini risolutivi la Corte di Cassazione, con la sen-
tenza 14/12/2016 n. 25728, nella cui motivazione si 
legge: attesa la contestuale previsione della possibi-
lità di presentare una domanda di concordato con 
riserva (L. Fall., art. 161, comma 6), il legislatore ha 
inteso eliminare il rischio di un uso strumentale di 
tale facoltà onde sterilizzare il periodo sospetto. In-
trodotta la possibilità della domanda di concordato 
in bianco, e anticipati, quindi, gli effetti protettivi 
sul patrimonio del debitore all’atto della pubblica-
zione di una semplice domanda, con riserva di pre-
sentare la proposta (e il piano) entro un termine 
fino a 180 giorni, equivalente alla durata del perio-
do sospetto per gli atti normali, si è contestualmen-
te fatto decorrere l’inizio del periodo sospetto da 
quel primo atto. Del tutto coerentemente l’ambito 
applicativo è stato elaborato a ritroso in rapporto 
alle domande di concordato pubblicate dopo l’en-
trata in vigore della medesima norma, per evitare 
che la presentazione di una domanda di concorda-
to in bianco diventasse facile strumento di vanifica-
zione delle revocatorie. L’esegesi dell’ambito tem-
porale considerato dall’art. 69-bis risponde quindi, 
nell’unico modo possibile, alla esposta esigenza di 
bilanciamento, avendo altresì la riforma del 2012 
reso irrevocabili gli atti compiuti nel periodo suc-
cessivo alla presentazione del ricorso di concordato, 
finanche con riserva. Tenendo presente l’opzione 
per il regime di stabilità di tutti gli atti legalmente 
compiuti dopo tale momento (cfr. la L. Fall., art. 
67, lett. e) è chiaramente spiegabile anche la regola 
secondo cui, invece, per gli atti e i pagamenti ante-
riormente effettuati, e per le garanzie anteriormen-
te iscritte, i termini delle revocatorie decorrono, 
ove sopravvenga il FALLIMENTO, dalla data di 
pubblicazione della medesima domanda di concor-
dato nel registro delle Imprese. In conclusione, la 
L. Fall., art. 69-bis, comma 2, codifica il principio 
in relazione a tutte le ipotesi in cui il FALLIMEN-
TO sia conseguito a una domanda di concordato, 

avendo trovato la propria ratio in base alla conte-
stuale previsione di ammissibilità di un concordato 
con riserva”. Devono tuttavia essere chiariti i termi-
ni di applicabilità dei principi come sopra ricostrui-
ti alla procedura di amministrazione straordinaria 
(tema sul quale, nei termini di cui infra, v. già, di 
recente, Tribunale Roma, sent. 20 gennaio 2017 n. 
1025). Il d.lgs. n. 270 del 1999, che ha disciplinato 
ex novo l’istituto, ha espressamente previsto (art. 
49, comma 2) che i termini stabiliti per l’esercizio 
delle azioni revocatorie si computano a decorrere 
dalla dichiarazione dello stato d’insolvenza (come 
la legge fallimentare prevede per l’ipotesi “base” che 
si computino dalla dichiarazione di fallimento). 
Come si è già osservato, il disposto dell’art. 69 bis, 
comma 2, l.f., che si deve intendere richiamato dal-
l’art. 49 d. lgs n. 270/1999, in ipotesi di consecuzio-
ne di procedure, stabilisce che il dies a quo per il 
calcolo del periodo sospetto è quello della data di 
pubblicazione della domanda di concordato pre-
ventivo nel registro delle Imprese, con conseguente 
retrodazione a tale data degli effetti dell’ammissio-
ne alla procedura di amministrazione straordinaria. 
Il rinvio contenuto nell’art. 49 estende infatti al-
l’impresa dichiarata insolvente ex d.lgs. n. 270/99 
le disposizioni espressamente dettate per il FALLI-
MENTO in ordine agli effetti che questo compor-
ta sugli atti pregiudizievoli ai creditori, ed il rinvio 
è relativo anche ai termini di decorrenza del perio-
do sospetto, per la cui individuazione non può che 
farsi riferimento alla disciplina propria delle azioni 
revocatorie. In buona sostanza, come chiarito già 
da Cass. n. 5858/99, una volta che le ridette dispo-
sizioni siano divenute applicabili (ovvero una volta 
che, come nel caso di specie è avvenuto in data 
5.2.2014, sia stato autorizzata l’esecuzione di un 
programma di cessione dei complessi aziendali), il 
Commissario potrà esperire le singole azioni di 
inefficacia individuando il periodo sospetto secon-
do quanto previsto dalle norme che le regolano (co-
sì, di recente Cass., sent. 19/01/2016, n. 803). La 
stessa giurisprudenza ritiene che la previsione nor-
mativa abbia reso superflua ogni indagine circa la 
riconducibilità delle due procedure alla stessa situa-
zione d’insolvenza che, in precedenza, in mancanza 
di una previsione normativa, era ritenuta necessaria 
per giustificare la consecuzione: l’art. 69 bis non 
include infatti nessun riferimento a tale ulteriore 
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presupposto, richiedendo solo il dato della conse-
cuzione tra le procedure ed addirittura il legislatore 
ha ritenuto irrilevante la parziale diversità di pre-
supposto oggettivo previsto dagli artt. 5 (art. 3 d.
lgs. 270/99 per l’amministrazione straordinaria) e 
161 l.f. per l’accesso alle diverse procedure concor-
suali. Nella specie, la rinuncia al concordato è stata 
depositata solo pochi giorni prima dell’istanza per 
la dichiarazione d’insolvenza.
Si conferma pertanto che il semestre sospetto de-
corre, come correttamente prospettato da parte at-
trice, a ritroso dalla pubblicazione della domanda 
“prenotativa” di concordato del 5 dicembre 2012 e 
non dalla dichiarazione d’insolvenza del 28 giugno 
2013, così che si individua nel periodo compreso tra 
il 5.6.2012 ed il 5.12.2012. L’intestato Tribunale si è 
espresso più volte nei termini sopra riportati.
sulla (mancata) decadenza dell’azione revocatoria 
Ritiene la convenuta che, rigettata l’eccezione so-
pra esaminata in ossequio a quanto previsto dal se-
condo comma dell’art. 69 bis L.F., si dovrebbe di-
chiarare la decadenza dell’attrice essendo decorso il 
termine triennale previsto dal primo comma dello 
stesso art. 69 bis a pena di decadenza dall’azione, 
termine il cui dies a quo l’eccipiente pure individua 
nella data di pubblicazione della domanda “preno-
tativa” di concordato, intervenuta, come si è scrit-
to, il 5 dicembre 2012. Nemmeno tale rilievo è fon-
dato. I termini di decadenza e prescrizione non 
possono che decorrere a partire dal momento nel 
quale l’azione può essere esercitata: nel caso di con-
secuzione di procedure, com’è noto, solo dalla di-
chiarazione di fallimento (e non dall’accesso alla 
precedente procedura concorsuale minore). Nel ca-
so di amministrazione straordinaria, che si voglia 
calcolare il termine triennale dalla data della sen-
tenza dichiarativa dello stato di insolvenza 
(28.6.2013) o dalla data del provvedimento ministe-
riale di autorizzazione all’esecuzione del program-
ma ex art. 57 del D.lgs. 270/1999 (5.2.2014), si deve 
escludere comunque che parte attrice sia incorsa 
nella decadenza ex art. 69 bis, primo comma, l.f., 
avendo essa notificato l’atto di citazione in data 
23.6.2016. Sul presupposto oggettivo e sull’esenzio-
ne da revocatoria. I pagamenti di A.nel c.d. seme-
stre sospetto, determinato come sopra ed oggetto 
di pretesa revocatoria, in favore di O. S.r.l., si rife-
riscono a forniture di materiale (gas di saldatura) 

strumentale all’attività di impresa della medesima 
A., come da fatture prodotte con l’atto di citazione 
unitamente alle relative disposizioni di pagamento 
(doc. Il att.). Si tratta dei pagamenti di data 
10.7.2012 per 16.397, 41, di data 7.8.2012 per 14.024, 
43, di data 7.9.2012 per 10.964, 95 e di data 
24.10.2012 per 11.549, 21. La convenuta ha invocato 
l’esenzione da revocatoria per essere i pagamenti de 
quibus avvenuti nei “termini d’uso”, con riferimen-
to a quanto previsto dall’art. 67, comma 3, l.f.), se-
condo cui “non sono soggetti all’azione revocatoria: 
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’eserci-
zio dell’attività d’impresa nei termini d’uso”. L’esen-
zione presenta, in conformità al dato testuale, i se-
guenti presupposti: 1) che si tratti di pagamenti di 
beni o servizi; 2) che essi siano effettuati dall’im-
prenditore nell’esercizio dell’attività d’impresa; 3 ) 
che essi siano avvenuti nei “termini d’uso”. Pacifica 
essendo nella fattispecie la sussistenza dei presup-
posti indicati ai punti 1) e 2), la controversia attiene 
essenzialmente alla sussistenza del terzo (e notoria-
mente più problematico) presupposto.
In relazione alla citata disposizione la Suprema 
Corte ha osservato che “la dizione normativa [ter-
mini d’uso] non è particolarmente chiara, mentre 
lo è la ratio della norma, intesa a favorire la conser-
vazione dell’impresa nell’ottica dell’uscita dalla cri-
si, mentre la precedente disciplina della revocatoria 
era ritenuta di serio ostacolo alle prospettive di risa-
namento dell’impresa”ed aggiunto che “il riferi-
mento della l. fall., art. 67, comma 3, lett. a), ai 
“termini d’uso”, ai fini dell’esenzione della revoca-
toria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi 
effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa, attie-
ne alle modalità di pagamento proprie del rapporto 
tra le parti e non già alla prassi del settore economi-
co in questione” (Cass., sez. I, n. 25162/16, in moti-
vazione, par. 2.1; negli stessi termini, di recente, 
Cass., sez. VI, n. 5587/2018). L’indicazione è con-
forme al dominante orientamento della giurispru-
denza di merito: “deve intendersi eseguito nei ter-
mini d’uso quel pagamento che non solo sia 
avvenuto con mezzi normali ma anche con una 
tempistica coerente con il regolamento negoziale 
accettato dalle parti ovvero, in via subordinata 
usualmente in essere tra le parti e dunque anch’essa 
caratterizzata da profili di normalità” (Tribunale di 
Roma, sez. fall., n. 11407/14; conformi, nn. 10103 e 
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10102/14; conformi Trib. Marsala, 24/06/2011, Trib. 
Salerno, n. 1559/13, n. 1196/13 e n. 2484/2013, Trib 
Milano, n. 2864/2013, n. 5115/2012, n. 12776/12 e. n. 
14522/12; Trib. Monza, 24.4.12; Trib. Modena, n. 
472/13). Secondo la Corte d’Appello di Milano 
(App. Milano Sez. IV, 12.10.2015) “l’esenzione dal-
l’azione revocatoria di cui all’art. 67, comma 3, let-
tera a), L.F. opera sul piano oggettivo senza alcuna 
rilevanza degli stati soggettivi dell’accipiens, e la lo-
cuzione “pagamenti di beni e servizi effettuati nel-
l’esercizio dell’attività d’impresa nei termini 
d’uso”va intesa come comprensiva sia della qualità 
e tipologia del pagamento, che deve risultare effet-
tuato con un mezzo fisiologico ed ordinario, sia del 
dato cronologico del tempo del pagamento, con la 
conseguenza che per l’operatività di siffatta esen-
zione occorre che il pagamento sia stato eseguito, 
oltre che con mezzi ordinari, nei tempi previsti dal 
regolamento negoziale accettato dalle parti”; si è 
precisato che “ai fini dell’esenzione dall’azione revo-
catoria prevista dall’art. 67, terzo comma, lett. a), 
R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare), per i paga-
menti di beni e servizi effettuati nell’esercizio del-
l’attività d’impresa nei termini d’uso, quest’ultima 
espressione involge sia il profilo delle modalità, sia 
quello del tempo del pagamento. La causa di esen-
zione in parola postula dunque l’utilizzo dei mezzi 
solutori ordinari ed il rispetto dei termini di paga-
mento originariamente convenuti tra le parti, ovve-
ro resi oggetto di convenzione successiva, esplicitata 
ovvero chiaramente desumibile dall’analisi del com-
portamento delle parti” (Trib. Milano, 16.7.2013). 
Quanto alle modalità, non sono sicuramente con-
formi ai termini d’uso i pagamenti con mezzi ano-
mali, quali la datio in solutum: non sembra possibi-
le attribuire importanza dirimente, invece, al fatto 
che l’imprenditore abbia adottato meccanismi di 
pagamento differenti ma fra loro “compatibili”quali, 
ad esempio, il bonifico bancario, l’assegno circolare, 
la ricevuta bancaria.
Quanto al tempo del pagamento, sarebbero esenta-
ti i pagamenti adempiuti alla relativa scadenza 
mentre resterebbero revocabili, da un lato, quelli 
effettuati anteriormente a tale data (se ritenuti inef-
ficaci ex art. 65 l.f.), dall’altro, quelli compiuti dopo 
la scadenza. Con riferimento a quest’ultima ipotesi 
è stato però opportunamente sottolineato che 
un’interpretazione esageratamente rigida finirebbe 

col penalizzare i pagamenti eseguiti con un mode-
rato ritardo, che potrebbe invece rientrare nella 
normale tolleranza insita nei rapporti commerciali. 
E, come osservato, il richiamo all’uso sembra pro-
prio evocare un intrinseco margine di sopportazio-
ne da parte del creditore, anche alla luce della ram-
mentata ratio della norma, individuata nel favor 
per la continuazione dell’attività d’impresa.
Sarà dunque esentato il pagamento che risulti effet-
tuato nei termini generalmente osservati: così an-
che per il caso del pagamento eseguito all’interno 
di un modesto ritardo precedentemente già prati-
cato in modo abituale.
Tale situazione non si verifica nel caso di specie.
È da osservare che l’eccezione è stata proposta dalla 
convenuta in termini del tutto generici e con riferi-
mento alla tesi dottrinale secondo cui si dovrebbero 
riferire i “termini d’uso”alle forniture e non ai paga-
menti, tesi non recepita dalla giurisprudenza e non 
condivisibile per quanto si è già osservato.
La convenuta non ha, per il resto, indicato nessun 
elemento utile a verificare la conformità alla prassi 
inter partes dei pagamenti in contestazione. E’ pe-
raltro sufficiente il confronto tra le date dei paga-
menti oggetto di domanda e le date delle fatture 
cui si riferiscono (v. ancora doc. Il att.) per avere 
conferma dell’assenza di ogni “regola”nei tempi di 
pagamento, evidentemente affidati, semmai, alla 
disponibilità di cassa della debitrice.
Non ricorre, pertanto, il presupposto dell’esenzio-
ne da revocatoria.
Sulla conoscenza dello stato di insolvenza Nessun 
dubbio può esservi circa la corretta individuazione 
del soggetto passivo della pretesa revocatoria, avendo 
l’attrice documentato che O. S.r.l. è stata fusa per 
incorporazione in C. S.r.l., con atto del 28.12.2013, 
società da ultimo fusa per incorporazione in S. L. 
S.r.l. con atto del 4.3.2016 (v. visure camerali di S. L. 
S.r.l. e di C. S.r.l., docc. 10 bis att.). È infondata la 
difesa della convenuta secondo cui “poiché la cono-
scenza è un fatto interiore delle persone fisiche, è da 
escludere che la conoscenza delle prime, di O., si sia 
trasferita, ipso facto, a C. ed a S. L.”: ciò in quanto, 
da un lato, ai fini della (prova della) conoscenza del-
lo stato di insolvenza si deve fare riferimento alla si-
tuazione psicologica del creditore al momento del 
compimento dell’atto impugnato (cfr. Cass., 
18196/2012) e, dall’altro lato, S. L. S.r.l., all’esito delle 
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citate vicende societarie, ha assunto i diritti e gli ob-
blighi gravanti sulle società incorporate, secondo 
quanto previsto dall’art. 2504 bis, primo comma, c.c. 
Il presupposto soggettivo ai fini della revocatoria può 
dirsi integrato nei limiti che seguono.
Nessun elemento di prova della scientia decoctio-
nis significativo ed ulteriore rispetto a quelli, di per 
sé insufficienti, del ritardo nel pagamento e di un 
sollecito intervenuto il 27.6.2012 è riferibile ai pa-
gamenti di data 10.7.2012 per 16.397, 41 e di data 
7.8.2012 per 14.024, 43; neppure per il pagamento 
di data 7.9.2012 per 10.964, 95 può considerarsi, 
per quanto anche infra osservato, raggiunta la pro-
va della conoscenza dello stato di insolvenza.
A diversa conclusione si giunge in relazione all’ulti-
mo pagamento oggetto di domanda (di data 
24.10.2012 per 11.549, 21), essendo frattanto inter-
venuti sia elementi “pubblici”sia fatti pertinenti al-
lo specifico rapporto tra le parti che per certo han-
no reso evidente la situazione nella quale versava A. 
Il bilancio al 31.12.2011 (docc. 8 e 9 att.), approvato 
dall’Assemblea dei soci il 23.7.2012 e depositato 
presso il Registro delle Imprese l’8.8.2012, esponeva 
perdite, univocamente indicative di uno stato d’in-
solvenza, per 10.918.000, che ponevano la società 
nelle situazioni di cui all’art. 2446 e ss c.c. La socie-
tà di revisione, E., nella propria lettera di attesta-
zione al bilancio al 31.12.2011 di data 14.06.2012, 
osservava che A. aveva “consuntivato nell’esercizio 
2011 ed in quelli precedenti perdite rilevanti, che 
hanno comportato uno squilibrio della struttura 
patrimoniale e finanziaria, con un patrimonio net-
to al 31.12.2011 pari a 2 milioni, per il quale si con-
figura quanto previsto dall’art. 2446 del Codice 
Civile” oltre che “un indebitamento finanziario 
netto di 56, 4 milioni e un’eccedenza delle passività 
d’esercizio correnti sulle attività d’esercizio corren-
ti”; denunciava altresì che A.”non rispetta i cove-
nant finanziari previsti dai contratti di finanzia-
mento, ha sospeso i pagamenti delle rate del 
finanziamento dovute nell’esercizio per un importo 
di capitale e interessi di 2, 4 milioni e continua a 
gestire le necessità di tesoreria anche con la rinego-
ziazione delle posizioni scadute e dilazioni di paga-
mento con i principali fornitori”, così concluden-
do: “permangono, quindi, significative incertezze di 
rilievo tali che non ci consentono di concludere circa 
l’appropriatezza della prospettiva della continuazione 

dell’attività aziendale e, conseguentemente, sulla ca-
pacità della Società e della sua controllata di realizzare 
le proprie attività e di soddisfare le proprie passività 
nel normale corso della gestione. A causa della rile-
vanza degli effetti connessi alle incertezze richiama-
te nel paragrafo 3, non siamo in grado di esprimere 
un giudizio sul bilancio d’esercizio di A. S.p.A. al 31 
dicembre 2011”. Il collegio sindacale, nella propria 
relazione di data 14.06.2012 al bilancio al 31.12.2011, 
a propria volta evidenziava: “considerato che la 
continuità aziendale dipende dalla ricapitalizzazio-
ne e ristrutturazione del debito, non ancora defini-
te, oltre che dal pieno conseguimento degli obietti-
vi del piano industriale, il Collegio Sindacale non 
può che condividere il giudizio della società di revi-
sione sulle rilevanti incertezze che gravano sul futu-
ro della realtà aziendale”ritenendo di dover “vinco-
lare il proprio giudizio alla concreta e immediata 
attuazione delle operazioni di ricapitalizzazione e 
ristrutturazione del debito finanziario, che costitui-
scono presupposti essenziali per il pieno raggiungi-
mento degli obiettivi del piano industriale e la con-
tinuità aziendale”. Appare innegabile che i dati 
surriportati ed oggetto di chiare ed espresse valuta-
zioni degli organi di sorveglianza siano indicative di 
uno stato d’insolvenza, conoscibile da un fornitore 
abituale e strutturato quale la società convenuta.
Rilevano poi (Cass. civ., 28.2.2007, n. 4762) i pro-
dotti (cfr. doc. 17 della citazione e doc. 18 della me-
moria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) articoli di 
stampa, locale ma senz’altro conoscibili dalla conve-
nuta in quanto reperibili anche in rete, che già nel-
l’agosto 2012 evidenziavano le difficoltà finanziarie 
di A.ed il ricorso di questa alla Cassa integrazione.
Considerato tuttavia che la fornitrice aveva sede in 
luogo lontano dalla cliente e che, pur avendo le due 
società rapporti continuativi, l’esposizione debito-
ria non aveva raggiunto una dimensione di abnor-
me consistenza, è ragionevole ritenere che l’acquisi-
zione delle informazioni sopra riportate abbia 
richiesto un certo tempo.
Tra le parti è documentata (doc. 12 d att.) una serie 
di comunicazioni di data 10 ottobre 2018 (doc. 12d 
att.) nelle quali è compreso un messaggio interno a 
O. S.r.l. del seguente tenore: “tentiamo di portarci 
in casa il primo possibile questo scaduto”. Si può 
senz’altro ritenere che a quell’epoca si fosse forma-
ta in capo alla creditrice la consapevolezza circa la, 
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ormai compromessa, situazione finanziaria e patri-
moniale della cliente.
In conclusione, gli elementi selezionati, valutati 
complessivamente, “al fine di accertare se essi siano 
concordanti e se la loro combinazione sia in grado 
di fornire una valida prova presuntiva, che magari 
non potrebbe dirsi raggiunta con certezza conside-
rando atomisticamente uno o alcuni indizi (cfr. 
Cass., Sez. VI, 2/03/2017, n. 5374; cfr. anche Cass., 
Sez. I, 2/11/2017, n. 26061; Sez. V, 6/6/2012, n. 9108; 
Sez. I, 13/10/2005, n. 19894)”, forniscono la neces-
saria certezza in ordine alla scientia decoctionis con 
riguardo all’ultimo pagamento oggetto di doman-
da restitutoria, intervenuto in un momento nel 
quale si deve ritenere che la convenuta avesse ac-
quisito tutti gli elementi per avere contezza di una 
situazione, in capo alla debitrice, tale da renderla 
incapace di far fronte alle proprie obbligazioni con 
mezzi correnti.
È pertanto revocabile il pagamento di data 24.10.2012 
per 11.549, 21. Le richieste di prova orale espresse 
dalle parti, in parte generiche ed in parte superflue 
in quanto relative a fatti già provati per documenti, 
non sono, nemmeno potenzialmente, idonee a mu-
tare il quadro come ricostruito nei termini sopra ri-
portati.
Accolta in tali limiti la domanda attorea, data la 
natura costitutiva dell’azione esperita dall’attrice, la 
dichiarazione di inefficacia relativa ai pagamenti 
nella predetta misura dev’essere accompagnata dal-
la condanna alla restituzione dell’importo suindi-
cato in favore dell’attrice, oltre interessi legali a far 
tempo dalla data della domanda giudiziale, e non a 
quella del pagamento o della dichiarazione di insol-
venza o della diffida inviata dal curatore, come 
chiarito da Cass., SS.UU., sent. 15.6.2000 n. 437: 
“in ipotesi di vittorioso esperimento della revocato-
ria fallimentare relativa ad un pagamento eseguito 
dal fallito nel “periodo sospetto”, l’obbligazione re-
stitutoria dell’accipiens soccombente in revocato-
ria ha natura di debito di valuta e non di valore, 
atteso che l’atto posto in essere dal fallito è origina-
riamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo 
in esito alla sentenza di accoglimento della revoca-
toria, dovendosi ritenere la natura costitutiva di ta-
le sentenza e perciò qualificare come diritto pote-
stativo (e non come diritto di credito) la situazione 
giuridica facente capo al curatore fallimentare che 

agisce in revocatoria; ne consegue che gli interessi 
sulla somma da restituirsi da parte del soccombente 
decorrono dalla data della domanda giudiziale e 
che il risarcimento del maggior danno conseguente 
al ritardo con cui sia stata restituita la somma di 
danaro oggetto della revocatoria spetta solo ove 
l’attore alleghi specificatamente tale danno e dimo-
stri di averlo subito”. La reciproca soccombenza 
giustifica la compensazione delle spese tra le parti 
per la metà. Per l’ulteriore quota le spese seguono la 
soccombenza comunque prevalente della convenu-
ta in relazione all’insieme delle difese proposte e 
sono liquidate in conformità ai parametri di cui al 
d.m. n. 37/18, secondo valori medi, in relazione allo 
scaglione relativo all’importo per il quale la doman-
da è accolta (anche l’importo riconosciuto a titolo 
di rifusione del contributo unificato è ridotto negli 
stessi termini).

P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione 
reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, defini-
tivamente pronunciando nella causa n. 2085/2016 
R.G., così decide: a) in parziale accoglimento della 
domanda attorea, che per il resto rigetta, accerta la 
revocabilità, ai sensi dell’art. 67, secondo comma, 
l.f., del pagamento di data 24.10.2012 per 11.549, 21; 
b) dichiarata l’inefficacia del pagamento di cui al 
capo che precede, condanna S. L. S.r.l., in persona 
del legale rappresentante pro tempore, a restituire 
ad A. S.p.a. in amministrazione straordinaria, in 
persona del Commissario Straordinario, la somma 
di 11.549, 21, oltre interessi legali dalla data della 
domanda giudiziale (23.6.2016) al saldo effettivo; c) 
dichiarate compensate le spese di lite tra le parti per 
la metà, condanna parte convenuta S. L. S.r.l. alla 
rifusione in favore di parte attrice dell’ulteriore me-
tà spese di lite, quota che liquida nell’importo di 
2.417,50, per compenso di avvocato, oltre rimborso 
forfetario 15% ed 278, 19 per anticipazioni, oltre 
IVA e Cna se ed in quanto dovute per legge.

Così deciso in Pordenone, 26.10.2018

Il Giudice 
Francesco Petrucco Toffolo
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Tribunale di Pordenone

Sentenza n. 8�/2018 del 21/11/2018
(dott. Angelo Riccio Cobucci)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice 
del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Co-
bucci pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di lavoro e di previdenza pro-
mossa con ricorso iscritto a ruolo in data Il dicem-
bre 2017

T. M. L. rappresentata e difesa dall’avv. C. C.
RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNI-
VERSITÀ E DELLA RICERCA rappresentato e 
difeso dall’AVVOCATURA DELLO STATO

RESISTENTE

Causa discussa e decisa all’udienza del 20 settembre 
2018 sulle seguenti

CONCLUSIONI

PER LA RICORRENTE Come da ricorso intro-
duttivo.

PER IL RESISTENTE In via preliminare, dichia-
rare l’incompetenza territoriale del Tribunale adito 

in favore del Tribunale di Trieste o del Tribunale del 
luogo di residenza della ricorrente.
Dichiarare inammissibile o rigettare la domanda 
avversaria con il favore delle spese di lite.
Nel presente contenzioso, promosso con ricorso 
iscritto a ruolo in data 11/12/2017 da T. M. L. 
l’odierna attrice - nel premettere di essere in pos-
sesso di diploma magistrale conseguito entro l’an-
no 2001/2002 - chiede la condanna del convenuto 
MIUR al proprio inserimento nelle graduatorie ad 
esaurimento della Scuola dell’infanzia e primaria 
prima fascia della Provincia di Pordenone valide 
per il triennio 2017/2019 in base alla posizione e al 
punteggio spettanti.
Orbene non può in via preliminare passare sotto si-
lenzio il rilievo per cui L’ATTUALE ORDINA-
MENTO NON CONSENTE NUOVI INSERI-
MENTI NELLE GAE, come risulta in tutta 
evidenza dalla giurisprudenza della locale Corte 
d’Appello che più volte ha avuto modo di riformare 
decisioni di segno contrario dell’adito Tribunale.
In altri termini I RICORRENTI NON POSSO-
NO VANTARE ALCUN DIRITTO AD UNA 
LORO COLLOCAZIONE NELLE GRADUA-
TORIE AD ESAURIMENTO PER L’INESI-
STENZA DI UNA NORMA DI RANGO PRI-
MARIO ChE NE CONSENTA L’ACCESSO 
ORA PER ALLORA. Appare in tal senso dirimen-
te per il rigetto della pretesa azionata la circostanza 
per cui, alla luce anche di quanto rimarcato dalla 
Corte d’Appello di Trieste con sentenza n. 73/16 il 
significato da attribuire all’art. 1 co 605 lett. C legge 
n. 296/06 è chiaro nel senso che il testo della norma 
e la sua interpretazione sistematica rendono infatti 
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evidente che i docenti da inserire nelle graduatorie 
ad esaurimento costituiscono un numerus clausus e 
cioè solo quelli individuati, in modo specifico e tas-
sativo, dalla norma stessa. Lo stesso legislatore, del 
resto, si è premurato di ribadire che le graduatorie 
ad esaurimento non consentono nuovi inserimenti 
e devono intendersi come chiuse.
Sotto tale profilo rammenta opportunamente la 
stessa Corte d’Appello di Brescia (sent. n. 336/16) 
come la L. 143/04 prevedesse un sistema di gradua-
torie permanenti, “a struttura aperta” sì da consen-
tire l’iscrizione dei nuovi supplenti, anche privi di 
esperienza.
Tuttavia la disposizione di cui all’art. 1 c. 605 lett. C 
ha mutato profondamente il sistema dell’inserimen-
to dei docenti in ruolo trasformando le graduatorie 
permanenti in graduatorie ad esaurimento: «a de-
correre dal 1 gennaio 2007 le graduatorie perma-
nenti, proprio perché “ad esaurimento” sono quindi 
divenute chiuse e nessun inserimento è più possibile 
... salvo che quelli espressamente previsti dalla stessa 
lettera C del comma 605». Ora, come condivisibil-
mente argomentato dalla Corte triestina nella già 
menzionata pronuncia, possono darsi due soluzioni 
alternative: a) se il valore abilitante del titolo di stu-
dio è sorto solo dopo e per l’effetto del DPR 25/03/14 
si deve concludere che legittimamente i docenti in 
questione, all’epoca del conseguimento del diplo-
ma, non sono stati inseriti nelle GAE né hanno ora 
motivo di essere inseriti, non rientrando in nessuna 
delle categorie di soggetti che a tali graduatorie po-
tevano e possono accedere; RG n. 728/2017 b) se 
invece il diploma di cui trattasi aveva ab origine il 
valore di titolo abilitante all’insegnamento, coloro 
che lo possedevano avrebbero potuto e dovuto uti-
lizzarlo sin da allora per chiedere di essere inseriti 
nelle graduatorie permanenti (e, fino al biennio 
2007/2008, nelle graduatorie ad esaurimento). Va 
altresì ulteriormente precisato che L’ADUNANZA 
PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO, CON 
SENTENZA 20/12/2017 N. Il, hA SUFFRAGA-
TO LA LEGITTIMIT DELL’OPERATO DEL-
L’AMMINISTRAZIONE. Atteso l’ormai da tempo 
mutato orientamento giurisprudenziale, appare 
congrua l’applicazione del principio per cui le spese 
di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

1) Respinge le domande formulate dall’odierna at-
trice; 2) Condanna quest’ultima a rifondere all’Am-
ministrazione Scolastica resistente le spese di lite, 
equitativamente liquidate in. 600,00 oltre a acces-
sori di legge.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di 
60 giorni dall’odierna pronuncia.

Così deciso in Pordenone il 20/09/2018

Il Giudice
Angelo Riccio Cobucci
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Sentenza n. 9�/2018 del 21/11/2018
(dott. Angelo Riccio Cobucci)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice 
del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Co-
bucci pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di lavoro e di previdenza pro-
mossa con ricorso iscritto a ruolo il 4 dicembre 
2017

L. L. rappresentata e difesa dagli avv. ti D. C. e A. 
R. G.

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNI-
VERSITÀ E DELLA RICERCA

RESISTENTE CONTUMACE

Causa discussa e decisa all’udienza del 20 settembre 
2018 sulle seguenti

CONCLUSIONI

PER LA RICORRENTE Voglia l’Ill.mo Tribunale 
adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e 
difesa, fissata l’udienza di comparizione delle parti 
e previa disapplicazione o declaratoria di nullità del 
CCNI sulla mobilità del personale docente del 

08.04.2016 nelle parti sopra evidenziate (articolo 2, 
comma 3, art. 6, Fase B.2. e C e, comunque, ogni 
altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del 
medesimo tenore di quelle censurate) e previa di-
sapplicazione degli atti amministrativi illegittimi 
presupposti, ivi compresa, ove occorra e nei limiti 
di interesse l’O.M. 241 dell’8.04.2016, - accertare e 
dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasfe-
rita sulla tipologia di posti di scuola primaria per 
cui ha titolo, sulla base del criterio del punteggio 
unitamente al personale docente ex comma 96, lett. 
a) della L. n. 107/2015, assunto nella fase c) del pia-
no straordinario di assunzioni ex L. 107/2015, con 
decorrenza dall’a.s. 2016/2017, ritenuta e dichiarata 
illegittima riserva/accantonamento dei posti in fa-
vore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria 
del concorso ordinario 2012; - per l’effetto, disap-
plicare, sospendere o annullare gli effetti di ogni 
provvedimento, ancorché non conosciuto, adotta-
to dall’Amministrazione resistente in ordine alla 
procedura di mobilità che ha coinvolto l’odierna 
ricorrente per l’a.s. 2016/2017; - per l’effetto, accer-
tare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferi-
mento in S. presso l’ambito 0006 o, in subordine, 
presso uno degli altri ambiti indicati in domanda 
secondo l’ordine di preferenza, in ossequio al pun-
teggio ad essa spettante per l’effetto dell’accogli-
mento della domanda.
Ordinare, infine, il trasferimento della ricorrente 
con decorrenza dall’a.s. 2016/2017 in S. presso l’am-
bito 0006 o, in subordine, negli ulteriori ambiti 
indicati in domanda di mobilità secondo l’ordine 
di preferenza in ossequio al punteggio vantato.
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IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso iscritto a ruolo in data 04/12/2017 la 
signora L. L., nel premettere: - di essere docente di 
scuola primaria assunta mediante contratto a tem-
po indeterminato con decorrenza dall’anno scola-
stico 2015/2016 nell’ambito della fase C del piano 
straordinario di assunzioni di cui alla L. 107/15; - di 
essere stata nell’ambito della propria partecipazione 
alle operazioni di mobilità straordinaria valevoli 
per l’anno scolastico 2016/2017, trasferita in Pro-
vincia di Pordenone presso l’I.C. “ h.”di San Vito 
al Tagliamento dove presta servizio nonostante il 
punteggio ottenuto e l’aver indicato per primi gli 
Ambiti della Provincia di Catania (ove risiede con 
la famiglia) e della Regione S. nel seguente ordine: 
Ambito 0006, 0010, 0009, 0007, 0008, 0014, 0013, 
0026, 0025, 0015, 0016, 0011, 0012, 0001, 0002, 
0003, 0004, 0005, 0022, 0019, 0020, 0018, 0017; - 
di aver riscontrato dai tabulati pubblicati dalla stes-
sa Amministrazione il trasferimento su ambiti della 
provincia di Catania e comunque negli altri ambiti 
territoriali indicati in domanda dalla ricorrente sva-
riati aspiranti PUR DOTATI DI PUNTEGGIO 
DI GRAN LUNGA INFERIORE, RECLUTATI 
AL PARI DELLA STESSA CON LA MEDESI-
MA DECORRENZA E NELLA MEDESIMA 
FASE C DEL PIANO STRAORDINARIO DI 
ASSUNZIONI EX LEGE 107/15 (art. 1 co 98 lett. 
c) MA ASSUNTI MEDIANTE LO SCORRI-
MENTO DELLA GRADUATORIA DI MERI-
TO DEL CONCORSO 2012 evocava in giudizio 
il MIUR, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Vene-
to e l’Ufficio Scolastico Regionale per la S. onde 
sentir accertare e dichiarare: - con decorrenza dal-
l’a.s. 2016/2017 il diritto della ricorrente ad essere 
trasferita sulla tipologia di posti di scuola primaria 
per cui ha titolo sulla base del criterio del punteg-
gio unitamente al personale docente ex co 96 lett. 
a) L. 107/15 assunto nella fase C) del piano straordi-
nario di assunzioni una volta appurata l’illegittimi-
tà dell’accantonamento dei posti in favore dei do-
centi immessi in ruolo dalla graduatoria generale di 
merito del concorso 2012; - il diritto della ricorren-
te al trasferimento in S. presso l’ambito 0006 o, in 
subordine, presso uno degli altri ambiti indicati 
nella domanda secondo l’ordine di preferenza e sul-
la base del punteggio ad essa spettante.

Ciò posto, rileva l’adito Tribunale quanto segue.
L’art. 6 CCNI sulla mobilità 8/4/2016 stabilisce che 
le operazioni di mobilità territoriale e professionale 
si collocano in quattro distinte fasi (A, B, C e D). 
Le fasi sono collegate al momento dell’assunzione.
La ricorrente rientra nella categoria del personale 
docente ex comma 96 lett. b) della legge N. 107/15 
(immessi in ruolo da GAE), di contro il personale 
che ha beneficiato della mobilità in danno della ri-
corrente è quello di cui al comma 96 lett. a) della L. 
N. 107/15 (immessi in ruolo da graduatorie di me-
rito del concorso 2012). Ambedue le tipologie di 
personale indicato sono state assunte con la mede-
sima decorrenza (a.s. 2015/2016) e nella medesima 
fase C) del piano straordinario di assunzioni ex lege 
107/15 (art. 1 co 98 lett. c). A. luce di tale circostan-
za quindi TALI TIPOLOGIE DI PERSONALE 
AVREBBERO DOVUTO ESSERE TRATTATE 
ALLO STESSO MODO IN SEDE DI MOBILIT. 
Ma così non è avvenuto, prevedendo invero il CC-
NI all’art. 2 co 3: “I docenti immessi in ruolo nella 
fase B e C del piano straordinario di assunzioni 
partecipano alla mobilità al fine di ottenere la tito-
larità su ambito territoriale.
A TAL FINE I DOCENTI ASSUNTI DA GRA-
DUATORIE DI MERITO PARTECIPANO AL-
LA FASE B D.X MOVIMENTI PREVISTA 
DALLART. 6 CON PREVENTIVO ACCANTO-
NAMENTO numerico dei posti nella provincia di 
nomina provvisoria”. Il CCNI inoltre prevede al-
l’art. 6 che il personale immesso in ruolo da con-
corso (personale di cui al co 96 lett. a) venga movi-
mentato nella fase B. e che il personale immesso in 
ruolo da GAE (personale di cui al co 96 lett. b) 
venga movimentato nella fase C. In particolare 
quest’ultimo prevede: “Gli assunti nell’a.s. 2015/2016 
da fasi B e C del piano di assunzione 2015/2016, 
provenienti da GAE parteciperanno a mobilità ter-
ritoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ... 
dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti”. Dal-
la lettura di tali disposizioni si evince come IL CC-
NI ABBIA PREVISTO ChE IL PERSONALE 
RECLUTATO DALLE GRADUATORIE DI 
MERITO DEL CONCORSO 2012 VENGA 
MOVIMENTATO CON PRECEDENZA RI-
SPETTO A QUELLO RECLUTATO DALLE 
GAE, CON POSTI ADDIRITTURA ACCAN-
TONATI E IN UN AMBITO TERRITORIALE 
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(quello provinciale) PI RISTRETTO RISPETTO 
A QUELLO (nazionale) DESTINATO AL PER-
SONALE RECLUTATO DA GAE. Orbene repu-
ta il giudicante (vedasi anche sent. Trib. Roma N. 
2056/17 dd. 2/3/2017 nonché ordinanza Trib. Ra-
venna 436/17 dd. 3/2/17) come i motivi che hanno 
indotto la convenuta Amministrazione a della dif-
ferenziazione non trovino alcun addentellato nel 
testo della legge N. 107/15 ed appaiono contrastare 
con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità 
di servizio con ciò pervenendosi ad evidenti incon-
gruenze (superamento da parte di docenti con pun-
teggi più bassi dagli insegnanti collocati da anni 
nelle GAE con punteggi anche doppi rispetto ai 
primi). Segnatamente: L’art. 95 della L. 107/2015 
prevede che l’attuazione del “... piano straordinario 
di assunzioni a tempo indeterminato di personale 
docente per le istituzioni di ogni ordine e grado, 
per la copertura di tutti i posti comuni e di soste-
gno dell’organico di diritto, rimasti vacanti e dispo-
nibili all’esito delle operazioni di immissione in 
ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai 
sensi dell’art. 399 del testo unico di cui al decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle 
quali sono soppresse le graduatorie per concorsi per 
titoli ed esami banditi anteriormente al 2012”per 
l’anno scolastico 2015/2016 mentre l’art. 96, dispo-
ne che: “Sono assunti a tempo indeterminato, nel 
limite dei posti di cui all’art. 95: a) i soggetti iscritti 
a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della 
presente legge, nelle graduatorie del concorso pub-
blico per i titoli ed esami a posti e cattedre bandito 
con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzio-
ne, dell’università e della ricerca n. 82 del 24 set-
tembre 2012, ... per il reclutamento di personale 
docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; 
b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entra-
ta in vigore della presente legge, nelle graduatorie 
ad esaurimento del personale docente di cui all’art. 
1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 
2006 n. 296, e successive modificazioni, esclusiva-
mente con il punteggio e con i titoli di preferenza e 
precedenza posseduti alla aggiornamento data del-
l’ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esau-
rimento avvenuto per il triennio 2014/2017”. La 
legge quindi non prevede alcuna preferenza per i 
soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del 
concorso 2012 rispetto ai docenti provenienti dalle 

GAE. Sotto altro profilo il convenuto MIUR ha 
tradito in modo palese IL PRINCIPIO NORMA-
TIVAMENTE PREVISTO DELLO SCORRI-
MENTO DELLA GRADUATORIA fondato sul 
merito ed espresso dal punteggio attribuito nella 
fase dei trasferimenti.
Principio questo vincolante per l’amministrazione 
(Cass. Sez. lav. 18/6/2013 N. 15212). Infatti non vi è 
dubbio che anche la procedura di mobilità costitui-
sce una procedura concorsuale di impiego, come 
tale basata sulla redazione di una graduatoria alla 
cui formazione concorrono l’anzianità, i titoli di 
servizio ed altri elementi riconducibili a situazioni 
familiari e personali del richiedente in ordine ai 
quali sono predeterminati appositi punteggi.
Sicché qualsivoglia deroga a della regola avvenuta 
in forma di poteri discrezionali della P. A. inevita-
bilmente verrebbe a comportare la lesione dei prin-
cipi di imparzialità e di buon andamento.
Per quanto precede va dunque riconosciuto il dirit-
to della docente D. al trasferimento in S. presso 
l’ambito 0006 o, in subordine, presso uno degli al-
tri ambiti indicati nella domanda di mobilità se-
condo l’ordine di preferenza, in ossequio al punteg-
gio ad essa spettante.
Discende l’obbligo delle Amministrazioni scolasti-
che resistenti, ciascuna per la propria competenza, 
di rivalutare la domanda di mobilità prodotta dal-
l’odierna attrice nel rispetto dei menzionati princi-
pi nonché di adottare tutti gli atti e provvedimenti 
consequenziali al riconoscimento del preteso dirit-
to con decorrenza dall’anno scolastico 2016/2017. 
Le spese di lite infine seguono la soccombenza e si 
liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

1. Accerta e dichiara il diritto della docente L. L., 
previa disapplicazione di ogni provvedimento am-
ministrativo ritenuto ostativo, ad essere trasferita 
sulla base del criterio del punteggio unitamente al 
personale docente ex comma 96 lett. a) della L. N. 
107/15 assunto nella fase c) del piano straordinario di 
assunzioni ex L. N. 107/15 con decorrenza dell’anno 
scolastico 2016/2017 e per l’effetto; 2. Condanna 
l’Amministrazione scolastica resistente a disporre il 
trasferimento della ricorrente con decorrenza dal-
l’anno scolastico 2016/2017 in S. presso l’ambito 
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0006 o, in subordine, presso uno degli ulteriori am-
biti indicati in domanda secondo l’ordine di prefe-
renza in ossequio al punteggio vantato; 3. Condanna 
infine parte convenuta a rifondere alla ricorrente le 
spese di lite, complessivamente liquidate in. 4.500,00 
oltre accessori di legge.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di 
60 giorni dall’odierna pronuncia.

Così deciso in Pordenone il 20/09/2018

Il Giudice
Angelo Riccio Cobucci
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Tribunale di Pordenone

Sentenza n. ���/2018 del 19/0�/2018
(dott.ssa Maria Paola Costa)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice 
dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la se-
guente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado, promossa con 
ricorso in appello depositato il 20 marzo 2017

C. T. s.r.l., con sede legale in Treviso piazza n. 21, in 
persona del legale rappresentante M. C., rappre-
sentata e difesa, per mandato in calce al predetto 
ricorso, dall’avv. A. R. ed elettivamente domiciliata 
presso il suo studio in M. via B. n. 6

APPELLANTE

CONTRO

PREFETTURA DI PORDENONE, in persona 
del prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ex 
lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di 
Trieste, presso cui è domiciliata in Trieste

APPELLATA

Oggetto: appello contro la sentenza n. 421/2016 del 
Giudice di Pace di Pordenone.

Causa discussa e decisa alla pubblica udienza dell’8 
giugno 2018.

CONCLUSIONI

Per l’appellante: come da ricorso in appello: “- nel 
merito: Voglia l’Ill.mo Tribunale adito riformare la 
sentenza n. 421/2016 del Giudice di Pace di Porde-
none, depositata in data 20.09.2016, per i motivi 
esposti in narrativa disponendo conseguenzial-
mente la illegittimità, la nullità e/o l’annullamento 
integrale dell’Ordinanza del Prefetto di Pordenone 
notificata all’opponente in data 13.07.2015 e, co-
munque, revocarsi la stessa e/o dichiararla ineffica-
ce, con conseguente annullamento, revoca e/o di-
chiarazione di nullità e/o inefficacia della sanzione 
nella stessa contenuta e/o con la stessa comminata, 
in quanto illegittima, nulla e/o annullabile in fatto 
ed in diritto; dichiarare l’illegittimità, la nullità, 
inefficacia e/o comunque annullarsi il Verbale di 
Illecito Amministrativo n. 70/11402430 emesso 
dalla Polizia Stradale di Pordenone in data 27 giu-
gno 2014, accogliendo integralmente le conclusio-
ni di cui al ricorso ex art. 6 D.lgs n. 150/2011, di-
chiarando per l’effetto che nessuna somma è 
dovuta dall’odierno appellante all’Ente convenuto 
per i titoli e le cause dedotti nel presente giudizio; 
- con vittoria di spese e competenze di lite di en-
trambi i gradi di giudizio.
In via Istruttoria, ove l’Ill. mo Tribunale adito rite-
nesse necessario approfondire la questione relativa 
alla irrilevanza del documento n. 6 (comunicazio-
ni Motorizzazione Civile) ai fini della contestata 
violazione e di contro la determinante rilevanza 
del documento n. 3 di cui al ricorso in primo gra-
do, si insiste per l’ammissione della prova per testi 
già richiesta in atto introduttivo di primo grado, 
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indicando quali testimoni il dott. G. C. e il Diret-
tore tecnico B. C. della Motorizzazione Civile di 
Treviso.
In tal senso e in relazione alla previsione di cui al-
l’art. 213 c.p.c., onde evitare l’appesantimento del 
processo con una istruzione probatoria testimonia-
le su documenti della PA, l’Ill. mo Tribunale adito 
potrà eventualmente richiedere alla medesima PA 
competente (Motorizzazione Civile di Treviso) ogni 
chiarimento e/o interpretazione in merito alla por-
tata e agli effetti delle comunicazioni di cui al doc. 
6 già prodotto in relazione al citato doc. 3. Si fa ri-
serva di ogni istanza, deduzione, allegazione e/o 
richiesta una volta conosciute le difese e le repliche 
dell’appellata al presente ricorso in appello”. Per 
l’appellata: come da memoria difensiva: “previo ri-
getto dell’appello proposto da controparte confer-
mare integralmente la sentenza appellata e rigettare 
ogni domanda, istanza e deduzione.
Spese di entrambe”[rectius: entrambi] “i gradi di 
giudizio vinte”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’appellante C. T. s.r.l., evocata avanti a questo Tri-
bunale la Prefettura di Pordenone, propone impu-
gnazione contro la sentenza n. 421/2016, con cui il 
Giudice di Pace di Pordenone ha confermato l’or-
dinanza ingiunzione emessa dalla suddetta Prefet-
tura il 1 luglio 2015, compensando fra le parti le 
spese di lite.
L’appellante chiede, in particolare, che tale ordi-
nanza ingiunzione venga dichiarata illegittima, 
nulla, annullata e/o revocata e che venga, altresì, 
annullato, revocato, dichiarato nullo e/o inefficace 
il verbale di illecito amministrativo n. 70/11402430 
emesso dalla Polizia Stradale di Pordenone in data 
27 giugno 2014, affidandosi ai seguenti motivi di 
gravame: 1. “Sentenza ingiusta e priva di idonea 
motivazione nella parte in cui il Giudice ha ritenu-
to la società C. T. Srl, al momento del controllo 
effettuato dalla Polizia stradale di Pordenone, non 
in regola con le prescrizioni di legge e quindi priva 
delle autorizzazioni necessarie per eseguire traspor-
to di cose per conto terzi. Violazione dell’art. 43 
“Disciplina delle autorizzazioni” Legge 6 giugno 
1974 n. 298”; 2. “Sentenza ingiusta e lacunosa per 
essersi limitato, il Giudice, a dare rilevanza solo al 

documento consistente nel parere del “Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti datato 29.07.2014 
(doc. 6 del ricorso ex art. 6 dlgs 150/2011) senza 
analizzare nella sua totalità la questione oggetto di 
causa, in particolare omettendo di considerare il 
doc. 3 del ricorso presentato nel primo grado di 
giudizio”. Come osserva correttamente la Prefettu-
ra di Pordenone, l’appello non merita, però, acco-
glimento.
Appare, anzitutto, utile premettere che: - con il 
summenzionato verbale n. 70/11402430 del 27 giu-
gno 2014 la Polizia Stradale di Pordenone aveva 
contestato a C. s.r.l. la violazione dell’art. 46 della 
legge 6 giugno 1974 n. 298, rilevando che l’odierna 
appellante, senza essere intestataria di alcun veico-
lo, aveva esercitato attività di trasporto merci in 
conto terzi utilizzando un mezzo concessole dalla 
proprietaria in locazione; - con la sopra citata ordi-
nanza del 1 luglio 2015 la Prefettura di Pordenone 
aveva, quindi, ingiunto a C. T. s.r.l. il pagamento 
della somma di 4.130, 00 quale sanzione ammini-
strativa per la riferita infrazione.
Orbene, che, al momento dell’accertamento, ese-
guito - come si è accennato - dalla Polizia Stradale 
alle ore 10: 50 del 27 giugno 2014, C. T. s.r.l. non 
fosse in grado di dimostrare il possesso della pre-
scritta autorizzazione risulta comprovato dalla do-
cumentazione acquisita agli atti, documentazione 
di cui il Giudice di Pace ha tenuto conto nel suo 
complesso, diversamente da quanto sostiene l’ap-
pellante con il motivo sub 2. del suo gravame.
Quanto appena evidenziato, infatti, si ricava: - dal-
la visura dell’iscrizione di C. T. s.r.l. presso l’Albo 
Nazionale Autotrasportatori di Treviso che, a quel-
la data, recava la dicitura “NESSUNA AUTORIZ-
ZAZIONE GLOBALE”; - dalla visura storica 
estratta in data 27 giugno 2014 dal registro delle 
Imprese di Treviso che, sempre a quella data, recava 
la dicitura “Stato attività inattiva”. Ne danno, poi, 
ulteriore conferma le note della Motorizzazione Ci-
vile di Treviso del 29 luglio 2014 e del 22 settembre 
2014, ove viene, appunto nel complesso, specifica-
to: - che C. T. s.r.l. solo in data 27 giugno 2017 si è 
indotta a presentare all’Ufficio della Motorizzazio-
ne Civile per la Provincia di Treviso la “richiesta di 
cambio sede e denominazione”; - che “La comuni-
cazione di variazione di indirizzo e/o denominazio-
ne è un atto dovuto ai sensi dell’art. 18 legge 298/74”; 
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- che, solo dopo l’inoltro di siffatta istanza di parte, 
“Come da prassi, veniva chiesto regolare nulla osta 
al trasferimento della ditta, a Treviso, presso l’Uffi-
cio Provinciale della Motorizzazione di Venezia”, di 
fatto aprendosi un tipico procedimento ammini-
strativo; - che il citato nulla osta al trasferimento a 
Treviso di C. T. s.r.l. è pervenuto dall’Ufficio Pro-
vinciale della Motorizzazione di Venezia con “rispo-
sta giunta con prot. 7129 del 22/07/2014 in cui, al 
punto n. 5 ... è citato che trattasi di impresa provvi-
sta di autorizzazione globale n. GA2Z4R poteva 
esercitare l’attività di autotrasportatore con autovei-
coli SENZA LIMITAZIONE DI ESERCIZIO”; - 
che tale ultima circostanza è stata a quel punto “co-
munque controllata e verificata tramite nostro 
archivio meccanografico”dall’Ufficio Provinciale 
della Motorizzazione Civile di Treviso; - che “la 
possibilità di avere in disponibilità autoveicoli ope-
ranti con l’iscrizione presso l’Albo autotrasportatori 
della provincia di Treviso, e con un parco veicolare 
censito presso questo Ufficio, poteva essere solo 
successiva al 22/07/2014, data in cui ... è pervenu-
to” alla Motorizzazione di Treviso “il regolare nulla 
osta dall’UPMC di Venezia”; - che “vero che la dit-
ta aveva già un accesso al mercato (cioè era già au-
torizzata a immettere in circolazione veicoli in pro-
pria disponibilità e con determinate caratteristiche), 
e l’iter burocratico svolto presso la Motorizzazione 
di Treviso non introduceva una nuova ditta sul 
mercato, ma semplicemente prevedeva richiesta di 
conferma, presso la Motorizzazione di Venezia, del-
la regolare operatività della ditta, nonché conferma 
circa la tipologia dei veicoli utilizzabili dalla ditta 
stessa”; - che “evidente”che la Motorizzazione di 
Treviso “solo dopo questa conferma, poteva aggior-
nare l’archivio telematico”. Ebbene, proprio muo-
vendo dal chiaro contenuto delle note sopra illu-
strate, si giunge alla conclusione che, solo una volta 
pervenuto il regolare nulla osta dal competente uf-
ficio veneziano, attestante l’esistenza dei requisiti 
autorizzativi imposti dalla legge, e, pertanto pacifi-
camente, solo in epoca successiva al controllo effet-
tuato dalla Polizia Stradale, si è, dunque, perfezio-
nato e positivamente concluso il procedimento 
amministrativo avviato su istanza (non particolar-
mente sollecita) dell’appellante.
La quale ultima, nelle more di tale procedimento, 
non poteva, perciò, svolgere attività di autotrasporto 

per conto terzi, come le è stato correttamente conte-
stato.
Del tutto irrilevante appare, pertanto (venendo al 
motivo 1. del gravame), il richiamo alla disciplina 
dettata dall’art. 43 comma 4 della legge n. 298/74, 
secondo cui “Alle imprese individuali e sociali, ri-
sultanti, rispettivamente, dalla trasformazione di 
imprese individuali e dalla trasformazione e fusione 
di società sono accordate, qualora abbiano ottenu-
to l’iscrizione nell’albo, le autorizzazioni già rila-
sciate alle imprese e società originarie”. Da tale nor-
ma, invero, non può farsi discendere una sorta di 
automatico trasferimento”delle autorizzazioni fra 
società interessate da trasformazioni o fusioni, sì da 
non necessitare della dovuta verifica da parte degli 
Enti a ciò preposti.
Come pure inconferente appare il richiamo al do-
cumento 3 prodotto dall’odierna appellante (tor-
nando al motivo 2. del gravame), giacché qui non 
si discute del possesso della tanto contestata auto-
rizzazione in capo alla primigenia società sin dal 
lontano 1999 (possesso già oggetto, evidentemente, 
di accurate verifiche), bensì del riscontro della re-
golare operatività invocata dalla ditta trasferitasi in 
Treviso con la nuova denominazione.
Per le dirimenti ragioni che precedono, l’appello 
va, quindi, rigettato, conseguendone la integrale 
conferma della sentenza impugnata.
La complessità della materia trattata e la assoluta no-
vità delle questioni meritali affrontate giustificano, 
nondimeno, la compensazione per l’intero tra le par-
ti anche delle spese del presente grado di giudizio.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza, in capo 
all’appellante, dei presupposti di cui all’art. 13 com-
ma 1 quater del D.P.R. n. 115/02, introdotto dall’art. 
1 comma 17 della legge n. 228/12.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice 
dr. ssa Maria Paola Costa, definitivamente pronun-
ciando nella causa civile di cui in epigrafe, così 
provvede: 1) rigetta l’appello e, per l’effetto, confer-
ma integralmente la sentenza n. 421/2016 del Giu-
dice di Pace di Pordenone; 2) dichiara interamente 
compensate fra le parti le spese del presente grado di 
giudizio; 3) dà atto della sussistenza, in capo all’ap-
pellante C.T. s.r.l., dei presupposti di cui all’art. 13 
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comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02, introdotto 
dall’art. 1 comma 17 della legge n. 228/12.

Così deciso in Pordenone, alla pubblica udienza 
dell’8 giugno 2018.

Il Giudice 
Maria Paola Costa
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Tribunale di Pordenone

Sentenza n. �13/2018 del 30/08/2018
(dott.ssa Chiara Ilaria Risolo)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa 
Chiara Ilaria Risolo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 
4509/2014 promossa da:

AZIENDA AGRICOLA C. G. E L. DI C. A. S., 
G. E A. S.S., (C.F. ), con sede in San Giorgio della 
Richinvelda (Pn), Via S. A. n. 12, in persona del 
legale rappresentante pro tempore, con il patroci-
nio dell’avv. to G. S. per mandato in calce all’atto 
di citazione e con domicilio eletto presso lo studio 
del difensore in 9 PORDENONE;

ATTORE/OPPONENTE

CONTRO

C. SOCIETÀ COOPERATIVA M. SPILIMBER-
GO (C.F. ), con sede legale in S., Via n. 8, con il 
patrocinio dell’avv. to M. C. per mandato in calce 
al ricorso per decreto ingiuntivo e con domicilio 
eletto presso lo studio del difensore VIA C. 1 33170 
PORDENONE;

CONVENUTO/OPPOSTO

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo; com-
penso arbitri.

Causa assunta in decisione all’udienza del 13.04.2018 
sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per parte attrice-opponente: come da foglio di pre-
cisazione delle conclusioni e cioè “NEL MERITO: 
Revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e comun-
que rigettarsi tutte le richieste svolte dalla C. Socie-
tà Cooperativa M. Spilimbergo nei confronti del-
l’Azienda Agricola C. G. e L. di C. A. S., G. e A. 
Società Semplice Agricola.
Spese rifuse.
Si deposita sentenza n. 447/15 della Corte d’Appel-
lo di Trieste, precisando che è stata pronunciata 
successivamente al termine per il deposito di me-
morie istruttorie della presente causa e che, comun-
que, trattasi di un contributo giurisprudenziale 
sempre ammissibile. Per parte convenuta: come da 
foglio di precisazione delle conclusioni e cioè “Con-
fermarsi il decreto ingiuntivo e respingersi l’oppo-
sizione. In subordine e salvo gravame condannarsi 
l’opponente al pagamento dell’importo di 6.337, 61 
o di quello minore che sarà ritenuto di giustizia, 
oltre interessi legali dal 29/10/2013 al saldo. Spese 
rifuse “.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA 
DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato 
AZIENDA AGRICOLA C. G. E L. DI C. A. S., 
G. E A. S.S. ha proposto opposizione al decreto 
ingiuntivo n. 1491/14, pronunciato dal Tribunale di 
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Pordenone in data 19.09.2014, con il quale gli era 
stato ingiunto di pagare, in favore di C. SOCIETÀ 
COOPERATIVA M. S. la somma di 6.337, oltre 
interessi moratori e spese di procedura, in forza dei 
documenti allegati al ricorso monitorio, e cioè lodo 
arbitrale pronunciato tra le parti di causa e che ha 
posto l’onere del compenso arbitrale a carico del-
l’ingiunto-odierno opponente, ordinanza della Ca-
mera arbitrale di conciliazione della Cooperazione, 
con sede legale in Roma, relativa alla liquidazione 
delle competenze del collegio arbitrale con vincolo 
di solidarietà tra le parti e fatture attestanti l’adem-
pimento da parte della sola parte opposta.
A sostegno della propria opposizione, l’AZIENDA 
AGRICOLA C. G. E L. DI C. A. S., G. E A. S.S. 
ha rilevato come, benché obbligata al pagamento 
dei compensi degli arbitri secondo il dispositivo 
del lodo, in realtà non sarebbe tenuta a rifondere 
lo stesso alla società opposta che lo ha spontanea-
mente corrisposto in quanto coobbligata in solido 
verso il collegio arbitrale, e ciò per le seguenti ra-
gioni: in primo luogo, ha dedotto che, in base al-
l’art. 35 del regolamento arbitrale e della allegata 
tariffa, l’onorario liquidato a favore degli arbitri 
risulterebbe superiore ai valori applicabili secondo 
lo scaglione di riferimento; ha, inoltre, contestato 
come nell’odierna fattispecie, in cui il procedimen-
to arbitrale avrebbe natura rituale, troverebbe ap-
plicazione l’art. 814 c.p.c., con la conseguenza che, 
in mancanza di accettazione del compenso da par-
te dell’opponente, gli arbitri avrebbero dovuto ri-
correre al Presidente del Tribunale per la liquida-
zione del compenso.
Costituitasi in giudizio, la parte opposta ha replica-
to osservando come la società opponente abbia 
aderito al regolamento della Camera arbitrale e di 
Conciliazione della Cooperazione con ogni conse-
guenza di legge anche in ordine alla liquidazione 
del compenso, correttamente calcolato secondo il 
tariffario aggiornato e allegato dalla stessa parte op-
posta; ha inoltre rilevato come la natura dell’arbi-
trato intercorso tra le parti abbia natura irrituale, 
con conseguente inapplicabilità dell’art. 814 c.p.c. 
All’esito dello svolgimento dell’odierno processo, 
in cui il sottoscritto magistrato è subentrato nell’as-
segnazione del fascicolo (all’udienza di precisazione 
delle conclusioni), esaminate le domande, le difese 
e le opposizioni ivi svolte dalle parti e sintetizzate 

nelle conclusioni riportate in epigrafe, deve conclu-
dersi che l’opposizione è infondata e va, pertanto, 
rigettata, per le ragioni che seguono.
Del tutto inconferente, ai fini del decidere, stabilire 
la natura giuridica dell’arbitrato intercorso tra le 
parti di causa, e cioè se si tratti di arbitrato rituale 
ovvero irrituale.
Quand’anche si propendesse per la tesi di parte op-
ponente, infatti, ossia per la natura rituale dell’arbi-
trato, è pacifico che in virtù dell’elezione - ai sensi 
dell’art. 40, comma terzo, dello Statuto societario 
della AZIENDA AGRICOLA C. G. E L. DI C. A. 
S., G. E A. S.S. - di un ente tra quelli che si offrono 
di amministrare e gestire gli arbitrati secondo rego-
lamenti da loro stessi precostituiti, nella fattispecie, 
la Camera arbitrale e di conciliazione della Coope-
razione con sede in Roma, trova applicazione l’art. 
35 del regolamento arbitrale della predetta Camera 
arbitrale, allegato dalla stessa parte opponente qua-
le doc. n. 6. Orbene, l’art. 35 del suddetto regola-
mento disciplina le spese del procedimento e le 
modalità dei pagamenti e stabilisce che gli onorari 
e i rimborsi spese dell’arbitro sono determinati in 
base al valore economico della lite ed alla Tariffa 
allegata (tenendo conto della complessità della con-
troversia, della rapidità della procedura e del lavoro 
svolto dall’arbitro). Tanto assodato, pacifico che il 
valore della controversia (40.000, 00) è ricompreso 
nello scaglione 25.001- 50.000, 00, a fronte del Ta-
riffario allegato sotto il documento n. 7 di parte 
opponente (e dal quale emergerebbe la vigenza di 
valori inferiori a quelli richiesti dalla Camera arbi-
trale), parte opposta ha allegato sub documento n. 
2 del proprio fascicolo altro Tariffario in vigore dal 
marzo 2012 e che contempla tariffe secondo le qua-
li per le controversie comprese nello scaglione tra 
25.001 ed 50.000, 00 gli onorari liquidabili per il 
collegio arbitrale possono oscillare da un minimo 
di 3.100, 00 a un massimo di 5.550, 00. Ne conse-
gue che, poiché parte opponente non ha svolto al-
cuna contestazione specifica né ha offerto alcuna 
alternativa difesa a confutazione della tesi avversa-
ria circa l’applicazione del tariffario allegato sub 
doc. n. 2 fascicolo parte opposta, appare del tutto 
ragionevole ritenere che nella vigenza delle nuove 
tariffe a partire dal marzo 2012, del tutto corretta-
mente la Camera Arbitrale ha liquidato nel luglio 
2012 (cfr. doc. n. 5 fascicolo parte opponente) un 

Tribunale di Pordenone, n. 713/2018Lavoro e previdenza



�1La rassegna del merito pordenonese, gennaio 2019

onorario a favore del collegio arbitrale prossimo ai 
massimi del tariffario (5.500, 00) e in ogni caso en-
tro i limiti consentiti dallo scaglione di riferimento.
Assodata la correttezza e legittimità della liquida-
zione degli onorari a favore del collegio arbitrale, 
pacifico che, in base a quanto stabilito dal lodo ar-
bitrale (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte opponente), il 
compenso del collegio arbitrale è a carico della 
AZIENDA AGRICOLA C. G. E L. DI C. A. S., 
G. E A. S.S., salva la solidarietà delle parti nei con-
fronti degli arbitri, risulta del tutto priva di pregio 
l’ulteriore linea difensiva di parte opponente, se-
condo la quale a fronte dell’omessa accettazione 
dell’onorario da parte dell’opponente gli arbitri si 
sarebbero dovuti attivare per ottenere la liquidazio-
ne del proprio compenso ai sensi dell’art. 814, se-
condo comma, c.p.c., norma applicabile nel caso di 
specie in quanto l’arbitrato di cui si discute avrebbe 
natura rituale.
Invero, quand’anche si propendesse per la tesi della 
natura rituale dell’arbitrato, non può sostenersi che 
ricorra la fattispecie di cui all’art. 814, secondo com-
ma, c.p.c. Non si versa, infatti, nell’ipotesi in cui il 
compenso sia stato autoliquidato dagli arbitri stessi, 
bensì si tratta del caso in cui, trattandosi di arbitrato 
amministrato, si applica il regolamento dell’ente de-
signato nella clausola compromissoria dello Statuto, 
ai sensi dell’art. 832 c.p.c. Ne consegue che non as-
sume alcuna valenza, nel caso di specie, l’accettazio-
ne della liquidazione ai sensi dell’art. 814 c.p.c. da 
parte delle parti interessate, come sostiene l’oppo-
nente; oltre a ciò, non è superfluo rilevare come non 
è dato modo di apprezzare, dalle allegazioni di parte 
e dai documenti di causa, con quale modalità parte 
opponente avrebbe manifestato il proprio diniego 
all’accettazione dell’onorario liquidato, consideran-
do che la liquidazione effettuata dalla Camera arbi-
trale competente non si presenta come “proposta”di 
liquidazione alla quale avrebbe dovuto far seguito 
un’accettazione delle parti.
In definitiva, accertata la legittimità della liquida-
zione di cui al doc. n. 5 del fascicolo di parte op-
ponente, documentato che il compenso del colle-
gio arbitrale è stato posto a carico dell’opponente, 
pacifico che tale compenso è stato corrisposto dal-
la parte opposta C. SOCIETÀ COOPERATIVA 
M. S. in qualità di coobbligata in solido, ne deriva 
che il decreto ingiuntivo è stato legittimamente e 

correttamente pronunciato e va, pertanto, confer-
mato.
Le spese seguono la soccombenza di parte oppo-
nente e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi 
del d.m. 55/2014, considerata l’attività effettiva-
mente svolta, valori medi.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pordenone in composizione mono-
cratica, definitivamente pronunciando nella causa 
n. 4509/2014 R.G., ogni diversa domanda, istan-
za, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 
rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma il 
decreto ingiuntivo opposto; condanna parte op-
ponente AZIENDA AGRICOLA C. G. E L. DI 
C. A. S., G. E A. S.S. al pagamento, in favore di 
parte opposta C.T. SOCIETÀ COOPERATIVA 
M. SPILIMBERGO, delle spese di lite che liquida 
in complessivi euro 2.800, 00 per compensi, oltre 
spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Pordenone, in data 29/08/2018.

Il Giudice
Chiara Ilaria Risolo
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Tribunale di Pordenone

Sentenza n. 8�1/2018 del 20/11/2018
(dott. Gaetano Appierto)

TRIBUNALE DI PORDENONE
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale composto dai signori magistrati:

dott. Gaetano Appierto
dott. ssa Maria Paola Costa
dott. Chiara Ilaria Risolo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa con ricorso depositato 
in data 04.05.2016

P. M., nato a Pordenone il X e già residente in Por-
denone, attualmente in Campodarsego, con proc. e 
dom. avv. P. G. del Foro di Verona;

RICORRENTE

CONTRO

B. S. D., nata a Spilimbergo (PN) il e residente in 
Pordenone, con dom. e proc. avv. S. F. e avv. M. C. 
del Foro di Pordenone;

RESISTENTE

con l’intervento del PM, Procuratore della Repub-
blica presso il Tribunale di Pordenone.

In punto: cessazione degli effetti civili del matri-
monio;

Causa iscritta a ruolo in data 04.05.2016 ed asse-
gnata a sentenza definitiva in data 06.07.2018, sulle 
seguenti conclusioni:
- per il ricorrente: come da ricorso introduttivo, 
che costituisce parte integrante del presente prov-
vedimento;
- per la resistente: come da foglio di p.c., depositato 
per l’udienza del 06.07.2018, parte integrante del 
presente provvedimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 04.05.2016, P. M. 
assumeva: - di aver contratto in Spilimbergo (PN) 
in data 26.05.1984, matrimonio con B. S. D. e che 
lo stesso era stato trascritto nel registro degli atti di 
quel Comune al n. 12, parte II, serie A, anno 1984; 
- che dall’unione erano nati i figli S. e P., maggio-
renni ed autosufficienti; - che i coniugi erano legal-
mente separati, giusta omologa del Tribunale di 
Pordenone del 10.01.2013; - che dalla data di com-
parizione davanti al Presidente del Tribunale erano 
vissuti separati e che non sussisteva alcuna possibi-
lità di ricostituire la comunione spirituale e mate-
riale fra gli stessi.
Chiedeva al Tribunale di voler pronunciare la cessa-
zione degli effetti civili del matrimonio adottando 
le determinazioni conseguenti in tema economico.
Nella fase presidenziale, era esperito senza esito il 
tentativo di conciliazione.
La resistente, infatti, pur non opponendosi al di-
vorzio, instava per condizioni economiche, post 
divorzili, diverse rispetto a quanto prospettato dal 
consorte.
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Il Presidente, preso atto dell’impossibile riconcilia-
zione, adottava i necessari provvedimenti provvi-
sori e convocava le parti per la prosecuzione in 
contenzioso, nominandosi istruttore. Raccolti i 
documenti offerti dalle parti anche in base alle ri-
chieste del Giudice, ritenuta ormai matura la causa 
per la decisione i difensori rassegnavano le conclu-
sioni all’udienza del 25.05.2018. Il Giudice tratte-
neva a sentenza collegiale, concedendo i termini 
ridotti ex art. 190, comma II, c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Circa lo stato, osserva il Tribunale che la conviven-
za matrimoniale non può più essere ricostituita ed 
il tempo trascorso dall’udienza presidenziale in se-
de di separazione legittima la pronuncia divorzile. 
Sul punto insiste la comune volontà delle parti, le 
dichiarazioni raccolte all’udienza del 30.11.2016 e la 
documentazione acquisita.
Si rileva che i figli della coppia sono maggiorenni 
e, pacificamente autosufficienti. P. ancora convive 
con la madre nella ex casa familiare. Tale circostan-
za rende non più assegnabile la casa coniugale, 
cointestata, che tuttavia, nell’attualità è occupata 
dalla resistente e dal figlio, mentre il signor P. si è 
trasferito in Campodarsego, ove convive con la 
nuova compagna.
L’oggetto della controversia si esaurisce pertanto 
nell’accertamento dei presupposti per il riconosci-
mento di un assegno divorzile richiesto dalla signo-
ra B. e negato dal signor P.. Condivide, allora, il 
Collegio l’indirizzo assunto dalle Sezioni Unite con 
la sentenza 18287/2018 quando è stato definitiva-
mente abbandonato l’obiettivo del “tenore di vita 
pregresso” ovvero della “indipendenza economica 
del coniuge richiedente” quali parametri perseguiti 
da un “adeguato” assegno divorzile.
Ai fini del riconoscimento si dovrà, invece, adottare 
un criterio composito, che alla luce della valutazio-
ne comparativa delle rispettive condizioni econo-
miche e patrimoniali, dia particolare rilievo al con-
tributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla 
formazione del patrimonio comune e personale 
dell’altro ex coniuge (ivi comprendendosi gli aspet-
ti economici derivanti dalla progressione nell’atti-
vità lavorativa di quest’ultimo) in relazione alla du-
rata del matrimonio, alle risorse godute dall’ex 

coniuge richiedente e alle potenzialità reddituali 
future dell’avente diritto, valutate in un contesto 
concreto.
Occorre, pertanto, a fronte di una richiesta di as-
segno divorzile, verificare: 1) la sussistenza di un 
apprezzabile disequilibrio tra le condizioni econo-
mico-patrimoniali degli ex coniugi; 2) la ricondu-
cibilità, in tutto od in parte, di tale disequilibrio 
alle scelte di vita effettuate dalla coppia nel corso 
ovvero in ragione del rapporto matrimoniale. Sarà 
attribuito particolare rilievo al lavoro domestico, 
ovvero ad attività svolte anche nell’interesse del-
l’altro coniuge, nonché ai compiti di gestione dei 
figlioli, svolti, in forma prevalente dall’ex coniuge 
richiedente. Il tutto onde verificare, anche in via 
presuntiva, che, nel corso del matrimonio, mentre 
l’un coniuge ha potuto sviluppare le proprie capa-
cità e potenzialità lavorative e le conseguenze eco-
nomico-patrimoniali derivate, confidando negli 
impegni, prevalentemente domestici, assunti dal-
l’altro partner, quest’ultimo non abbia potuto, in 
riferimento a dette gravose attività, sviluppare le 
proprie potenzialità; 3) accertati i precedenti pre-
supposti, circa la quantificazione e l’adeguatezza 
dell’assegno, dovranno considerarsi un plurimo or-
dine di elementi tra cui principalmente: la durata 
del matrimonio; le risorse, anche quelle concreta-
mente potenziabili, del richiedente; l’effetto com-
pensativo derivante dalla partecipazione del richie-
dente alla formazione del patrimonio familiare 
nonché di quello personale ed agli sviluppi dell’at-
tività lavorativa dell’altro ex coniuge; l’effetto pere-
quativo finalizzato a tutelare il richiedente dalla 
“perdita di chances”, conseguenza delle scelte endo-
matrimoniali. “Chances” da valutare, tuttavia, in 
concreto, valorizzando le conoscenze e competenze 
acquisite ovvero concretamente acquisibili dal ri-
chiedente assegno, che avrebbe potuto sviluppare, 
con conseguenti e positivi effetti patrimoniali ed 
economici, ove le scelte matrimoniali e la riparti-
zione dei ruoli fosse stata diversa.
Nel caso di specie, la signora B., in base a quanto 
emerge dalla documentazione offerta (con partico-
lare riferimento alla dichiarazione fiscale aggiornata 
2018) e dalle dichiarazioni rese in presidenziale, 
coerenti al suo tenore di vita, produce un reddito 
netto da lavoro dipendente, su base 12, pari a circa 
650,00 euro mensili. Ella è comproprietaria della 
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Casa familiare ove convive insieme al figlio P., tenu-
to a partecipare ai costi del menage attesa l’autono-
mia economica. La signora B. non risulta intestata-
ria di altri beni mobili od immobili apprezzabili.
Il signor P. svolge attività da lavoro dipendente. Va-
lorizzando le dichiarazioni dei redditi più recenti 
(anno 2018) percepisce un salario netto su base 12 
di circa euro 1.600,00. A tale importo deve aggiun-
gersi quanto percepito per la sua attività di arbitro 
di pallavolo. Dalla documentazione depositata, ivi 
compresi gli estratti conto bancari più recenti, si 
arguisce la percezione di compensi per circa euro 
300,00 mensili. Il ricorrente non ha depositato 
pezze giustificative di spese anticipate per l’attività 
arbitrale, di tal chè le somme ricevute dalla Federa-
zione non possono costituire rimborso, ma, come 
già evidenziato, vero e proprio compenso.
Complessivamente, pertanto, il ricorrente gode di 
risorse economiche pari a circa 1.900,00 euro men-
sili. Verosimilmente partecipa, anche materialmen-
te, alla gestione del menage familiare con la sua 
nuova compagna ed è comproprietario della Casa 
ex familiare attualmente occupata dalla signora B. e 
dal figlio P..
Sussiste, pertanto, un significativo disequilibrio tra 
le risorse economico-patrimoniali dei coniugi, con-
dizioni da ricondursi prevalentemente, con alto 
grado di verosimiglianza ed in assenza di elementi 
contrari o di prove, ammissibili e/o rilevanti, ri-
chieste sul punto, alle scelte di vita matrimoniali 
della coppia, quando cioè la signora B. si impegna-
va principalmente nella gestione dei compiti do-
mestici e nella cura e vigilanza dei figli, mentre il 
signor P. poteva concentrarsi ed impegnarsi in mo-
do esclusivo sul proprio lavoro ottenendone riscon-
tri positivi in termini economici e patrimoniali.
Circa la quantificazione di un assegno assistenziale 
in favore della resistente e con finalità compensati-
ve e perequative, ritiene il Collegio di valorizzare: 
- la durata ultratrentennale del matrimonio e co-
munque la durata ultraventennale della conviven-
za; - la raggiunta autosufficienza dei figli e, pertan-
to, l’assenza di obblighi a carico del signor P. per il 
loro mantenimento; - la circostanza che la cointe-
stazione della Casa familiare anche alla signora B. 
assorbe la componente compensativa dell’assegno; 
- la circostanza che, pertanto, solo la componente 
perequativa deve essere valorizzata nel caso di specie 

tenendo conto, ai fini della “perdita di chances”, 
delle modeste competenze della richiedente, difficil-
mente implementabili, fin dalla celebrazione del 
matrimonio e quindi dei relativamente modesti ri-
sultati che la signora B. avrebbe potuto ottenere sul 
piano economico e contributivo, ove gli impegni 
domestici e di gestione dei figli fossero stati meglio 
suddivisi tra i genitori.
Richiamati tali parametri, considerata la marginale 
potenzialità di implementare la proprie risorse della 
signora B., ultracinquantenne, priva di peculiari 
competenze o conoscenze ed in un mercato del la-
voro ancora depresso e comunque fortemente con-
correnziale per chi svolge attività scarsamente qua-
lificate, ritiene il Collegio equo e proporzionale, ai 
fini dell’adeguatezza dei mezzi necessari al mante-
nimento, tenuto conto degli effetti perequativi de-
rivanti dalle scelte di vita matrimoniale, riconoscere 
alla resistente un assegno divorzile a carico del ri-
corrente nella misura di euro 275,00 mensili, an-
nualmente rivalutabili.
L’assegno nella nuova modulazione rispetto ai prov-
vedimenti provvisori andrà riconosciuto non già 
dal passaggio in giudicato della presente sentenza, 
bensì, ex art. 4 comma X L. 898/70 e successive 
integrazioni ex art. 8 L. 74/87, dal mese di novem-
bre 2018, in quando i provvedimenti provvisori 
adottati in corso di causa, sono stati ridefiniti dal 
Collegio proprio in esito alle dichiarazioni fiscali 
2018 ed alla documentazione acquisita nella fase fi-
nale del procedimento e comunque fino alla data 
della decisione (vedi per tutte Cass. Sez. I sent. 
24991 del 10.12.2010). A. sostanziale soccombenza 
del ricorrente seguirà la condanna alle spese di lite, 
liquidate tuttavia in relazione al parziale accogli-
mento della domanda della resistente e alla limitata 
attività processuale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pro-
nunciando sulla domanda proposta da P. M. nei 
confronti di B. S. D., dichiara la cessazione degli 
effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 
26.05.1984 a Spilimbergo (PN), atto trascritto nei 
registri di quel Comune, anno 1984, parte II, serie 
A, numero 12. Ordina l’ufficiale di stato civile le 
annotazioni di rito; revoca l’obbligo di contributo 
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del signor P. nel mantenimento ordinario e straor-
dinario del figlio P.; revoca l’assegnazione della Ca-
sa familiare sita in Pordenone via delle Acque n. 22 
alla signora B. S. D.; dispone che il signor P. M. 
corrisponda alla signora B. S. D. un assegno divor-
zile di euro 275,00 mensili. Il versamento avverrà in 
forma tracciabile entro il giorno 30 di ogni mese a 
far data dal 30.11.2018 e sarà annualmente rivaluta-
to secondo le variazioni degli indici ISTAT se in 
aumento (primo aggiornamento novembre 2019); 
dichiara inammissibile ogni altra istanza; condanna 
P. M. alla rifusione delle spese di lite che liquida in 
euro 4000,00 oltre accessori.

Così deciso in Pordenone, in Camera di Consiglio 
addì 06 novembre 2018.

Il Giudice
Gaetano Appierto

Tribunale di Pordenone, n. 861/2018Famiglia e immigrazione



Tribunale di Pordenone

Sentenza n. 319/2018 del 23/0�/2018
(dott. Gaetano Appierto)

TRIBUNALE DI PORDENONE
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale composto dai signori magistrati

dott. Gaetano Appierto
dott. ssa Maria Paola Costa
dott. ssa Chiara Ilaria Risolo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa con ricorso depositato 
in data 28.02.2017

B. M., nato a Tripoli (Libia), il, residente in Porde-
none, con proc. e doni. avv. V. A. del Foro di Por-
denone;

RICORRENTE

CONTRO

A. L., -nata a Latisana (UD), il, residente in Fiume 
Veneto (PN), .cqn dom. e proc. avv. V. B. del Foro 
di Pordenone;

RESISTENTE

con l’intervento del Pubblico Ministero, Procura-
tore della Repubblica presso il Tribunale di Porde-
none.

In punto: cessazione degli effetti civili del matri-
monio; non definitiva.

Causa iscritta a ruolo in data 28.02, 2017 ed asse-
gnata a sentenza non definitiva in data 02.10.2017, 
sulle seguenti conclusioni congiunte: pronunciarsi 
la cessazione degli effetti civili del matrimonio, or-
dinando le annotazioni di rito.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso per declaratoria di cessazione degli ef-
fetti civili del matrimonio B. M. assumeva: - di aver 
contratto in Pordenone, in data 18.10.1997, matri-
monio con A. L. e che lo stesso era stato trascritto 
nel registro degli atti di quel Comune al n. 138, par-
te IL serie A, anno 1997; - che dall’unione era nato 
il figlio L. (2003); - che i coniugi erano legalmente 
separati, giusta omologa del Tribunale di Pordenone 
del 28.06.2012; - che dalla data di comparizione da-
vanti al Presidente del Tribunale erano vissuti sepa-
rati e non sussisteva alcuna possibilità di ricostituire 
la comunione spirituale e materiale fra gli stessi.
Chiedeva al Tribunale di voler pronunciare il divor-
zio, adottando le conseguenti determinazioni circa 
l’affido ed il mantenimento del minore.
Nella fase presidenziale, era esperito senza esito il 
tentativo di conciliazione. La resistente, infatti, pur 
non opponendosi alla pronuncia divorzile, insiste-
va per condizioni diverse da quelle proposte dal 
consorte.
Il Presidente, esperita, inutilmente la riconciliazio-
ne, adottava i provvedimenti provvisori e rinviava 
al contenzioso, nominandosi istruttore. Le parti 
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chiedevano sentenza non definitiva circa lo stato, 
sulle istanze comuni sul punto rassegnate, rinun-
ciando ad ogni altro termine di legge.
Il Giudice rimetteva al Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Tribunale che l’unione materiale e spiri-
tuale fra i coniugi non può essere più ricostituita e 
che il tempo trascorso in stato di separazione è ido-
neo a far dichiarare la cessazione degli effetti civili 
del matrimonio.
In tal senso convergono le istanze congiunte delle 
parti, le prospettazioni Contenute negli atti intro-
duttivi e la documentazione allegata. In ordine alle 
spese si rinvia alla pronuncia definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale non definitivamente pronunciando 
sulla domanda proposta da B. M. nei confronti di 
A. L., dichiara la cessazione degli effetti civili del 
matrimonio celebrato tra le parti in Pordenone, al-
la data del 18.10.1997, trascritto nel registro degli 
atti di matrimonio di quel Comune al n. 138, parte 
II, serie A, anno 1997. Dispone che l’Ufficiale dello 
Stato Civile competente provveda alle annotazioni 
di rito.

Così deciso in Pordenone, in Camera di Consiglio 
addì 16 aprile 2018.

Il Giudice
Gaetano Appierto
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Tribunale di Pordenone

Sentenza n. 3�/2018 del 1�/01/2018
(dott.ssa Roberta Sara Paviotti)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, in per-
sona della dott. ssa Roberta Sara Paviotti, ha pro-
nunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n 1488/2014 R. promos-
sa, con atto da

M. M., con il patrocinio dell’avv. L. V. P.
PARTE ATTRICE

CONTRO

L. M. e A. I. M., con il patrocinio dell’avv. e del-
l’avv. B. P.

PARTE CONVENUTA

avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, 
I comma c.p.c.). Causa iscritta a ruolo il 4.4.2014 e 
trattenuta a sentenza all’udienza di precisazione 
delle conclusioni del 29.9.2017.

CONCLUSIONI

- per parte attrice: “nel merito: accertato l’esatto am-
montare del titolo esecutivo per i motivi esposti nel-
l’atto di citazione in opposizione, in particolare per 
l’accordo transattivo del 3.5.2012 (...) ed i versamenti 

effettuati dopo tale data (...), dichiarare che le Sigg. 
re L. M. e A. I. M. hanno di ritto di procedere ad 
esecuzione forzata solamente per l’importo che risul-
terà all’esito del presente procedimento.
Con vittoria di spese, diritti e onorari ovvero, in su-
bordine, compensarsi tali spese.”- per parte conve-
nuta: “Nel merito: - Respingere integralmente l’op-
posizione così come formulata da parte attrice in 
quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni 
esposte in narrativa; - per effetto confermare l’im-
porto del credito vantato dalle odierne convenute 
come indicato nel precetto dd. 28.03.2014; - Accerta-
re che il Sig. M. M. ha agito in giudizio con mala 
fede o colpa grave al solo scopo dilatorio e pertanto 
condannarlo al risarcimento dei danni liquidati d’uf-
ficio ai sensi dell’art. 96 c. p. c primo comma, o al 
pagamento di una somma equitativamente determi-
nata ai sensi dell’art. 96 c. p. c ultimo comma; - In 
tutti i casi con vittoria di spese, diritti ed onorari di 
causa.”

FATTO E DIRITTO

Con atto di precetto notificato in data 24.03.2014, 
M. L. e M. A. I. hanno intimato, nelle loro qualità 
di ex-moglie e figlia, a M. M. il pagamento di 5.979, 
51 a titolo di spese ordinarie (Euro 342, 84 per paga-
menti parziali nel periodo giugno -novembre 2013 
ed Euro 1.028, 56 per omesso versamento periodo 
dicembre 2013 marzo 2014) e straordinarie (tasse 
universitarie dal 2008 al 2013 per un importo pari 
ad Euro 3.939, 50 nonché spese mediche dal 2008 al 
2013 per l’importo di Euro 262 , 61), oltre interessi 
e spese, sostenute per il mantenimento di A. I., in 
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virtù della sentenza del 30.10.1999 n.410/99 del Tri-
bunale di Udine, con la quale è stata dichiarata la 
cessazione degli effetti civili del matrimonio tra M. 
M. e L. M., prevedendo a carico del padre un asse-
gno di € 206,58 mensili a titolo di concorso nel 
mantenimento della figlia A. I., oltre al 50% delle 
spese straordinarie.
M. M. ha eccepito il non corretto ammontare di 
quanto richiesto con l’atto di precetto in quanto: tra 
le parti è intervenuta in data 3.5.2012 una transazio-
ne attraverso la quale le parti hanno concordato che 
il martini versasse alla M. la somma di 8.000 a saldo 
degli importi dovuti per il mancato versamento del-
l’assegno a titolo di concorso al mantenimento della 
figlia A. I.”, fermi, per il futuro, i diritti e gli obbli-
ghi di cui al dispositivo della citata sentenza; l’avve-
nuto pagamento di tutte le somme dovute spese 
orinarie per il 2013; la mancata richiesta debitamen-
te documentata per le spese straordinari.
Con comparsa di costituzione e risposta, si sono 
costituite le convenute, deducendo che l’accordo 
transattivo regolava i rapporti patrimoniali tra i co-
niugi fino a marzo 2012 e non risultavano pagate 
tutte le somme dovute per spese ordinarie da quel 
momento fino a marzo 2014, mentre le spese straor-
dinarie erano dovute in quanto previsto dalla sen-
tenza del Tribunale di Udine citata.
Il procedimento, dopo la costituzione delle parti e 
l’udienza del 18.7.2014, essendo documentale, è sta-
to rinviato al 17.7.2015 per la precisazione delle 
conclusioni e, dopo i rinvii resisi necessari per l’av-
vicendarsi dei giudici nel ruolo, all’udienza del 
29.9.2107 le parti hanno precisato le conclusioni 
come in epigrafe e il giudice ha assegnato i termini 
ordinari di cui all’art 190 cpc per le memorie con-
clusionali e le repliche.
È pacifico tra le parti che con il pagamento della 
somma prevista nella transazione di data 3.5.2102 il 
signor M. ha saldato il proprio debito relativo alle 
spese di mantenimento della figlia fino a marzo 
2012 e che, per il periodo successivo, non ha prov-
veduto a versare tutto quanto doveva, né a titolo di 
spese ordinarie, né straordinarie.
Per quanto riguarda le prime, dalla documentazio-
ne dimessa l’attore risulta aver versato nel 2013 la 
somma di 2.200 a fronte dei 2.478,96 dovuti (206,58 
X 12 mesi) con un debito residuo di 278,96. Per il 
2014, ammette lo stesso attore di non avere versato 

alcunché, risultando, pertanto dovuti, fino a mar-
zo, 619,74. Quanto alle spese straordinarie, premes-
so che le convenute le domandano dal 2008 al 2013 
senza specificare come mai, dato che dal testo del-
l’accordo transattivo emerge che la somma di 8000 
euro a stata versata a saldo e stralcio di tutti gli im-
porti dovuti e che, d’altra parte l’attore ammette di 
non averle mai pagate, si ritiene che trattandosi di 
spese sanitarie non specialistiche e per tasse scola-
stiche di un’istituzione pubblica le stesse siano do-
vute nella misura del 50% così come previsto nella 
sentenza di cessazione degli effetti civili del matri-
monio essendo stata versata in atti la documenta-
zione giustificatrice della richiesta.
Si fa presente, tuttavia, che non avendo le opposte 
specificato mese per mese le spese sostenute, e non 
potendo richiedere quelle sostenute entro il mese di 
marzo 2012 in quanto coperte dall’accordo transat-
tivo, questo giudice si vede costretto a ricalcolare il 
dovuto sulla base della documentazione allegata.
Spese mediche: doc. 25 relativo a marzo 2013: 46 
doc. 27 relativo al mese di settembre 2013: 46 doc. 
28 relativo a settembre 2013: 46 A carico del padre: 
138: 2 = 69 Spese per tasse universitarie: doc. 13 re-
lativo alla seconda rata dell’anno accademico 
2011/2012 pagate il 30.4.2012: 935 doc. 14 relativo 
alla prima rata dell’anno accademico 2012/2013 pa-
gate il 5.11.2012: 590 doc. 15 relativo alla seconda 
rata dell’anno accademico 2012/2013 pagate il 
30.4.2013: 935 doc. 16 relativo alla prima rata del-
l’anno accademico 2013/2014 pagate il 18.10.2013: 
630 doc. 17 relativo al contributo per ritardato pa-
gamento per l’anno accademico 2012/2013: 50 a ca-
rico del padre: 3.140: 2 = 1570. Pertanto, conclusiva-
mente, si accerta che l’importo recato dal precetto 
opposto deve essere ridotto ad 898, 70 a titolo di 
spese ordinarie dal 2013 a marzo 2014, ed 1639 a ti-
tolo di spese straordinarie da aprile 2012 a marzo 
2014. Considerata la soccombenza reciproca, si ri-
tiene che le spese di lite possano essere interamente 
compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pro-
nunciando: - dichiara il diritto dell’esecutante a 
procedere nell’esecuzione limitatamente all’impor-
to di 2537, 70 rispetto a quello indicato nel precetto 
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notificato a M. M. in data 24.3.2014 - rigetta, per il 
resto, l’opposizione proposta; - compensa intera-
mente le spese di lite tra le parti;

Così deciso in Pordenone, il 2/1/2018.

Il Giudice
Roberta Sara Paviotti

Tribunale di Pordenone, n. 34/2018 Famiglia e immigrazione





Tribunale di Pordenone

Sentenza n. ��8/2018 del 03/10/2018
(dott. Lanfranco Maria Tenaglia)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PORDENONE

riunito nella Camera di Consiglio del 27.9.2018, 
nelle persone dei magistrati:

- dott. Lanfranco Maria Tenaglia - Presidente
- dott. Francesco Petrucco Toffolo - Giudice rel.
- dott. Francesco Tonon - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 
3491/2016 del R.G. Trib. in data 10.11.2016, pro-
mossa da

- I. T., nata a PORDENONE (PN) il, c.f., con pro-
curatore e domiciliatario l’avv. G. C., come da pro-
cura alle liti a margine dell’atto di citazione;

ATTRICE

CONTRO

- M. B., nato a M. il, c.f., con procuratore e domi-
ciliatario l’avv. S. F., come da procura alle liti a mar-
gine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO

e con - Pubblico Ministero, in persona del Procura-
tore della Repubblica presso il Tribunale di Porde-
none; intervenuto

avente per oggetto: Dichiarazione Giudiziale di pa-
ternità naturale di persona maggiorenne; 
rimessa al Collegio per la decisione all’udienza del 
14.9.2018, nella quale le parti hanno formulato in 
modo congiunto le seguenti

CONCLUSIONI

“Accertarsi e dichiararsi giudizialmente la paternità 
del signor B. M. nei confronti della signora T.; or-
dinarsi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune 
di Pordenone di procedere alla relativa annotazione 
nel relativo atto di nascita; il signor B., a titolo di 
mantenimento ordinario e straordinario, verserà al-
la signora T. alle coordinate bancarie la somma di 
200,00 entro la fine di ogni mese e ciò a far data dal 
mese di luglio del 2018; considerata la durata del 
percorso formativo intrapreso dalla signora T. (6 
anni di corso di laurea in medicina e 1 anno per 
l’ingresso alla specialistica), l’assegno sarà dovuto 
sino al 31.12.2022, data a decorrere dalla quale il si-
gnor B. interromperà in ogni caso il versamento 
dell’assegno e ciò anche qualora il percorso soprain-
dicato non fosse effettivamente concluso; la signora 
T. si impegna a comunicare immediatamente al si-
gnor B. l’eventuale interruzione del percorso for-
mativo sopra descritto e comunque, annualmente, 
entro la fine di ciascun anno solare, la signora T. 
farà pervenire al signor B. all’indirizzo mail idonea 
documentazione attestante la frequenza agli studi, 
con ciò intendendosi che l’interruzione del percorso 
di studi e formazione e/o l’anticipata fine dello stes-
so e/o la mancata presentazione della sopraindicata 
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documentazione determinerà l’immediata interru-
zione del versamento dell’assegno di mantenimento 
anche in data antecedente al sopraindicato termine 
ultimo del 31.12.2022; spese di lite e di perizia (già 
corrisposte dalle parti nella misura del 50% ciascu-
no) compensate tra le parti; l’avvocato C. rinuncia 
alle rimanenti domande relative al risarcimento dei 
danni patiti e al rimborso delle somme relative al 
mantenimento della signora T. e l’avvocato F. accet-
ta la relativa rinuncia”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione di data 26.10.2016, notificato 
come in epigrafe, I. T., dato atto di aver appreso in 
epoca recente di essere nata da una relazione inter-
corsa tra la madre B. T. e M. B., evocava in giudizio 
quest’ultimo affinché venisse accertato e dichiara-
to, ai sensi dell’art. 269 c.c., che il convenuto era il 
suo padre biologico. Chiedeva, poi, l’attrice che il 
B. venisse condannato al pagamento di 100.000,00 
in suo favore, somma comprensiva di mantenimen-
to e risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 
2059 patiti dall’attrice a causa del disinteresse ma-
nifestato dal presunto padre nei suoi confronti.
Costituitosi in giudizio, il convenuto manifestava 
la propria disponibilità a sottoporsi all’accertamen-
to genetico finalizzato alla verificazione della pater-
nità, mentre chiedeva dichiararsi l’improcedibilità 
della domanda di rimborso e di risarcimento dei 
danni o, comunque, ne chiedeva il rigetto, in quan-
to infondata in fatto e in diritto.
Acquisita agli atti la documentazione offerta, espe-
rita consulenza tecnica con incarico conferito al 
dott. P. L., all’udienza del 13.10.2017 il Giudice or-
dinava la trasmissione del fascicolo al Pubblico Mi-
nistero per il suo intervento, il quale concludeva 
per il riconoscimento di paternità del B..
All’udienza del 14.9.2018, i procuratori delle parti 
precisavano le conclusioni così come in epigrafe 
trascritte, rinunciando alla concessione dei termini 
di legge per scritti conclusivi; la causa veniva imme-
diatamente rimessa al Collegio per la decisione, 
previa trasmissione degli atti di causa al pubblico 
ministero per le sue conclusioni.

La domanda di dichiarazione giudiziale di paterni-
tà è fondata e dev’essere accolta.

La prova positiva circa il rapporto di filiazione na-
turale tra I. T. e M. B. è stata fornita al di là di ogni 
ragionevole dubbio. Gli accertamenti genetici, ef-
fettuati su I. T. e M. B., hanno condotto ad affer-
mare in modo certo la paternità dedotta in giudi-
zio, avendo il nominato c.t.u., dott. P. L., così 
concluso: “Dal confronto diretto del profilo geneti-
co di B. M. e quello di T. è emersa una perfetta 
compatibilità genetica, pertanto i soggetti condivi-
dono l’assetto genetico. Dal calcolo biostatistico 
effettuato emergono indicazioni decisive a favore 
dell’ipotesi di paternità (probabilità di paternità = 
99, 9999 %). In altre parole è possibile concludere 
che T. è la figlia biologica di B. M.”. Ciò posto, si 
prende atto che per gli altri profili oggetto di ver-
tenza le parti hanno raggiunto un accordo in termi-
ni che appaiono leciti e congrui e che, pertanto, 
può essere recepito dal Tribunale.

P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiet-
te ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitiva-
mente pronunciando nella causa n. 3491/2016 R.G., 
così decide: 1) accerta e dichiara I. T., nata a POR-
DENONE (PN) il, è figlia di M. B., nato a M. il; 2) 
ordina all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di 
Pordenone di procedere alla relativa annotazione nel 
relativo atto di nascita; 3 ) M. B., a titolo di mante-
nimento ordinario e straordinario, verserà a I. T. alle 
coordinate bancarie la somma di 200,00 entro la fi-
ne di ogni mese e ciò a far data dal mese di luglio del 
2018; 4) l’assegno sarà dovuto sino al 31.12.2022, data 
a decorrere dalla quale M. B. interromperà in ogni 
caso il versamento dell’assegno e ciò anche qualora il 
percorso di studi non fosse effettivamente concluso; 
5) prende atto che I. T. si impegna a comunicare im-
mediatamente a M. B. l’eventuale interruzione del 
percorso formativo da ella intrapreso e comunque, 
annualmente, entro la fine di ciascun anno solare, I. 
T. farà pervenire a M. B. all’indirizzo mail idonea 
documentazione attestante la frequenza agli studi, 
con ciò intendendosi che l’interruzione del percorso 
di studi e formazione e/o l’anticipata fine dello stesso 
e/o la mancata presentazione della sopraindicata do-
cumentazione determinerà l’immediata interruzione 
del versamento dell’assegno di mantenimento anche 
in data antecedente al sopraindicato termine ultimo 
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del 31.12.2022; 6) pone le spese di c.t.u., già liquidate 
con separato dei decreto, in capo alle parti solidal-
mente e giusta a metà; 7) dichiara compensate le spe-
se di lite; 8) dichiara estinto per rinuncia di parte 
attrice ed accettazione di parte convenuta il giudizio 
in relazione alla domanda relativa al risarcimento dei 
danni patiti e al rimborso delle somme di manteni-
mento di I. T.

Così deciso in Pordenone, nella Camera di Consi-
glio del 27.9.2018.

Il Giudice
Lanfranco Maria Tenaglia
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Tribunale di Pordenone

Sentenza n. 31�/2018 del 19/0�/2018
(dott. Piero Leanza)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PORDENONE

in persona del Giudice dr. Piero Leanza ha pronun-
ciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3349/2012 di Ruolo 
Generale vertente tra

S. SRL - rappresentata e difesa, per mandato in atti, 
dall’avv. F. S. P.;

PARTE ATTRICE

C.M. SRL Z.G. entrambi appresentati e difesi, per 
mandato in atti, dall’avv. B.E.;

PARTE CONVENUTA

Oggetto: Concorrenza sleale

Causa assunta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per parte attrice: “Accertarsi e dichiararsi il compi-
mento di atti di concorrenza sleale da parte dei con-
venuti, come meglio descritti in citazione e in atti. 
Disporsi il divieto di utilizzo da parte dei convenu-
ti, anche mediante terze persone, nonché il ritiro 
e/o la distruzione della documentazione, dell’at-
trezzatura, dei prodotti e dei beni effetto dell’imita-
zione servile. Condannarsi gli odierni convenuti a 

cessare immediatamente i comportamenti sleali co-
me meglio descritti in citazione e in atti. Disporsi a 
carico dei convenuti una penale di 5.000,00= al 
giorno per l’inosservanza e/o il ritardo nell’esecu-
zione dei provvedimenti di cui sopra. Condannarsi 
i convenuti al risarcimento del danno nella misura 
di 209.000,00, o nella somma maggiore o minore 
ritenuta di giustizia. Disporsi la pubblicazione della 
sentenza. Spese e compensi di lite interamente rifu-
si. In via Istruttoria: Ordinarsi ex art. 210 c.p.c. ai 
convenuti l’esibizione delle scritture contabili, delle 
fatture, delle copie ordini, dei book vendite e di 
ogni altra documentazione inerente la vendita dei 
purificatori d’acqua e ciò a far tempo dal 2010”.

Per parte convenuta C. s.r.l.: Nel merito: respingere 
le domande attoree tutte in quanto infondate in 
fatto ed in diritto; nel merito in via subordinata: 
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimen-
to, anche parziale delle domande attoree, ridurre 
l’importo richiesto da controparte a titolo di penale 
nella misura che verrà ritenuta di giustizia; con vit-
toria di spese e compensi di lite, oltre IVA e 
CNAP”.

Per parte convenuta Z. G.: “Nel merito in via pre-
liminare: accertato il difetto di legittimazione pas-
siva dell’odierno convenuto, respingere le domande 
attoree tutte in quanto infondate in fatto ed in di-
ritto; nel merito in via preliminare subordinata: ac-
certata l’inammissibilità nei confronti del Sig. Z. 
della tutela inibitoria richiesta da controparte, ivi 
compresa la pretesa a titolo di penale, respingere le 
relative domande attoree in quanto inammissibili, 
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oltre che infondate in fatto ed in diritto; nel meri-
to: respingere le domande attoree tutte in quanto 
infondate in fatto ed in diritto; nel merito in via 
subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi 
di accoglimento, anche parziale delle domande at-
toree, ridurre l’importo richiesto da controparte a 
titolo di penale nella misura che verrà ritenuta di 
giustizia. Con vittoria di spese e compensi di lite, 
oltre IVA e CNAP”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si omette l’analitica esposizione dello svolgimen-
to del processo, non più prevista dall’art. 132, n. 4, 
c.p.c., in seguito alle modifiche apportate dall’art. 
45, comma 17, l. 69/2009, e si procede alla concisa 
esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della 
decisione, ai sensi degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 
disp. att. c.p.c. Con atto di citazione ritualmente 
notificato S. S.r.l. citava in giudizio C. S.r.l. ed il 
Sig. Z. lamentando che i convenuti, ciascuno con 
le condotte specificamente descritte in citazione, 
avevano posto in essere atti di concorrenza sleale a 
danno di S. e chiedendo il risarcimento dei danni, 
quantificati in complessivi euro 209.000,00. Si 
costituivano in giudizio, con separate comparse di 
costituzione e risposta, i convenuti C. s.r.l. e Z. 
G., contestando - per i motivi specificamente in-
dicati nelle rispettive comparse, qui da intendersi 
richiamati - le domande attoree, chiedendone il 
rigetto.
Istruita la causa in via documentale e con l’assun-
zione delle prove orali ammesse dal precedente 
g.i. (interrogatorio formale e prova per testi) ed 
intervenuto più volte nel corso del giudizio il mu-
tamento del giudice assegnatario del procedimen-
to, da ultimo, fallito un tentativo di conciliazione 
tra le parti, la causa è stata trattenuta in decisione 
sulle conclusioni riportate in epigrafe.
La domanda è infondata e andrà pertanto respinta, 
per i motivi appresso indicati.
È circostanza non contestata in giudizio che la so-
cietà attrice non produce purificatori, ma li com-
mercializza nell’ambito di una più ampia attività di 
vendita di elettrodomestici, ricambi ed accessori.
I purificatori sono apparecchi che, utilizzando il 
principio della cd. osmosi inversa, rendono l’acqua 
più leggera privandola di sostanze nocive.

Tale processo di purificazione è comune a gran par-
te dei produttori di purificatori analoghi e non è 
quindi esclusiva di una specifica ditta produttrice.
Secondo quanto assunto dalla stessa parte attrice, i 
purificatori venduti dalla S. erano prodotti dalla T. 
s.r.l., per la S. s.r.l. (successivamente entrata nel 
gruppo L. I.), la quale, dopo avervi apposto il mar-
chio, li distribuiva alla SEM. In particolare, S. 
commercializzava il purificatore denominato Nia-
gara’ (prodotto da T. e con marchio L.) fino al 2002, 
dopodiché la S. incaricava S. di reperire un’azienda 
che si occupasse di produrre un nuovo purificatore 
(così, in citazione, pag. 1-2), Nel 2002 S. entrò in 
contatto con C. (non risulta dirimente, ai fini di 
causa, appurare se ciò avvenne per opera del centro 
assistenza di S. S.-L., come sostiene la convenuta, 
ovvero per opera della stessa S., come afferma l’at-
trice). Sta di fatto che in data 20.5.2003 S. concluse 
con l’odierna convenuta C. un contratto di distri-
buzione in esclusiva in virtù del quale S. si impe-
gnava ad acquistare da C. gli apparecchi da questa 
prodotti (doc. 2 di parte convenuta). Nel contratto, 
premesso che C. s.r.l. ha sviluppato una tecnologia 
avanzata, per il “trattamento delle acque”, in grado 
di produrre apparecchi atti alla purificazione e/o 
potabilizzazione della stessa’ e che S. s.r.l., specializ-
zata nella distribuzione di prodotti diversi diretti 
all’’ utente finale, avvalendosi anche di Concessio-
nari o sub. Concessionari, ha una capillare rete di 
vendita con strategie varie diversificate in relazione 
al prodotto da distribuire’ si legge, in particolare, 
che C. s.r.l. costituisce e nomina S. s.r.l. distributo-
re esclusivo dei prodotti da essa realizzati, finalizza-
ti al “trattamento di acque potabili”e precisamente: 
“1) Qualsiasi apparecchio ad osmosi inversa per uso 
domestico realizzato con una o più membrane 
osmotiche semipermeabili. 2) Qualsiasi apparec-
chio a filtrazione per uso domestico idoneo nel 
trattamento di acque potabili Nel corso del 2004, 
C. forniva a S. il purificatore d’acqua denominato 
“M.”, consegnando gli apparecchi presso la sede 
della distributrice S. (doc. 3 di parte convenuta), la 
quale provvedeva quindi alla vendita sul mercato.
Da quanto sopra emerge quindi che il purificatore 
“M.” è stato realizzato da C., che vendeva gli appa-
recchi a S., la quale a sua volta li commercializzava 
tramite SEM. Quanto riferito dal teste K., già agen-
te e socio fino al 2007 della S., in ordine al fatto che 
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vennero date “alla C. le indicazioni per la produzio-
ne di uno specifico modello di purificatore”e che 
“con le caratteristiche richieste venne prodotta l’ap-
parecchiatura denominata M.”conferma il rappor-
to di collaborazione esistente tra S. e C., ma non 
incide sul dato di fatto che il purificatore Mosè’ ve-
niva prodotto da CMF. Tra il 2010 e il 2011 il rap-
porto commerciale tra C. e S. veniva a cessare.
S., nel 2010, poneva in commercio i purificatori 
d’acqua denominati hawai, Maldive, Barbados, 
prodotti dalla A. Italia s.r.l. (v. deposizione della te-
ste B. I., amministratrice della A., nonché doc. 16-
17 di parte attrice). C. realizzava in quel periodo 
altri purificatori, verosimilmente sulla base del mo-
dello Mosè’, tra cui il modello “Acqua + 60” (doc. 
8 di parte convenuta), il successivo modello “D.” 
(doc. 9) e i modelli “R.”e “S.” (i quali, in tesi atto-
rea, sono identici ai predetti modelli hawai, Mal-
dive e Barbados), commercializzati direttamente da 
C. con il proprio marchio.
Va sul punto osservato che trattasi, in tutti i casi 
summenzionati, di purificatori di acqua basati sul 
medesimo principio della osmosi inversa, per cui è 
da ritenersi rientrare nella norma l’esistenza di ana-
logie, quanto a componenti meccaniche e modalità 
di funzionamento.
Quanto alla somiglianza dell’aspetto esteriore degli 
apparecchi di cui si discute, la stessa va considerata 
circostanza neutra ai fini dell’oggetto della presente 
controversia, trattandosi di beni la cui precipua 
funzione è quella di purificare l’acqua.
Non si tratta, invero, di opere artistiche o di beni il 
cui valore intrinseco sia dato dall’aspetto estetico, 
né di manufatti il cui carattere distintivo sia costi-
tuito da una specifica forma, connotata dal caratte-
re dell’originalità. L’acquirente di tali prodotti è alla 
ricerca di un apparecchio che purifichi l’acqua, sic-
ché la sua scelta è orientata dal funzionamento del-
lo stesso e dal risultato prodotto e non certo dal-
l’aspetto esteriore (tanto più che - circostanza non 
contestata dalle parti - tali apparecchi vengono col-
locati all’interno del mobile cucina contenente il 
lavabo o in altro luogo non visibile). A conforto di 
ciò può richiamarsi anche la documentazione pro-
dotta da parte convenuta, dalla quale risulta che 
altri apparecchi analoghi hanno una simile appa-
renza (ad esempio, quelli prodotti da W. (doc. 10 di 
parte C.), da T. (doc. Il), da E. (doc. 12), da A. (doc. 

13), da A. (doc. 14), da R. (doc. 15). Anche dalla 
prova per testi è emerso che i purificatori d’acqua 
in commercio hanno una forma ed aspetto esterio-
re pressoché identico (il teste B. F., ex dipendente 
di C., ha dichiarato che in commercio le macchine 
che svolgono questa funzione sono tutte uguali’, 
potendo variare solo le marche dei singoli compo-
nenti’, precisando che questi prodotti essendo tutti 
uguali non sono brevettabili’). Gli atti di imitazio-
ne servile’ contemplati dall’art. 2598 n. 1 c.c. sono 
quelli che realizzano una imitazione del prodotto o 
dell’attività altrui tale da ingenerare confusione nel 
pubblico; trattasi, quindi di imitazione delle carat-
teristiche esteriori individualizzanti del prodotto.
Nella specie, si ribadisce, non si tratta di prodotti 
avente forme particolari e dotate del carattere della 
originalità, ma di prodotti con forme che possono 
essere considerate standard’o comunque comuni 
nell’ambito dei prodotti dello stesso tipo.
Pertanto, la tutela di cui all’art. 2598 n. 1 c.c. può 
essere riconosciuta subordinatamente alla verifica, 
in primo luogo, dell’esistenza di una condotta di 
imitazione da parte della convenuta e, in secondo 
luogo, dell’idoneità di tale condotta ad ingenerare 
confusione, in quanto l’imitazione servile può rife-
rirsi solo alla riproduzione di una forma del pro-
dotto altrui con caratteristiche esteriori idonee, in 
virtù della loro capacità distintiva, a collegare il 
prodotto ad una determinata impresa (cfr., ex mul-
tis, Cass. 3967/2004, che in motivazione osserva: 
“L’imitazione rilevante ai fini della concorrenza 
sleale per confondibilità non si identifica, infatti, 
con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto 
altrui, ma solo con quella che cada sulle caratteristi-
che esteriori dotate di efficacia individualizzante e 
cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità di-
stintiva, a ricollegare il prodotto ad una determina-
ta impresa (Cass. 13 dicembre 1999, n. 13915). La 
sussistenza dell’imitazione delle forme non vale 
dunque a determinare, per se stessa un giudizio di 
confondibilità dei prodotti; né a diversa conclusio-
ne può portare il rilievo che l’imitazione riguardi 
(e, in ipotesi, riproduca integralmente) le forme co-
perte da brevetto per modello ornamentale, giacché 
- ferma in tal caso la possibilità di tutela sotto il 
profilo della contraffazione - la forma coperta da 
brevetto non diventa per ciò solo una forma distin-
tiva”; v. anche Cass 29775/2008; Cass 1062/2006). 
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L’insussistenza, nel caso di specie, della possibilità 
di confusione da parte del pubblico, nei termini 
sopra precisati, comporta anche che la somiglianza 
tra detti apparecchi non possa ritenersi idonea a 
provocare uno sviamento della clientela.
Va inoltre richiamato, in materia, il condivisile 
orientamento della giurisprudenza di merito se-
condo cui “mentre è contraria alle norme di corret-
tezza imprenditoriale l’acquisizione sistematica, da 
parte di un ex dipendente che abbia intrapreso 
un’autonoma attività imprenditoriale, di clienti del 
precedente datore di lavoro il cui avviamento costi-
tuisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno del-
l’attività elettiva della nuova impresa, più facilmen-
te praticabile proprio in virtù delle conoscenze 
riservate precedentemente acquisite, deve ritenersi 
fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella 
sua opera di proposizione e promozione sul merca-
to della sua nuova attività, acquisisca o tenti di ac-
quisire anche alcuni clienti già in rapporti con l’im-
presa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro” 
(cfr. Trib. Bologna, sez. IV, 13.10.2017, n. 2222, in 
Redaz. G., 2017). Analoghe conclusioni vanno ras-
segnate con riferimento agli atti di concorrenza 
sleale per imitazione servile di elementi distintivi 
secondari dell’azienda o di comportamenti com-
merciali capaci di ingenerare confusione nel pub-
blico dei consumatori.
Nel caso di specie, avuto riguardo alle modalità di 
vendita utilizzate per la commercializzazione al 
dettaglio degli apparecchi, deve rilevarsi che vele’, 
tavolini e depliant non possono ritenersi strumenti 
di pubblicità e di vendita di cui l’odierna attrice 
abbia l’esclusiva, in quanto modalità simili vengo-
no adottate per i più disparati prodotti (tra cui, evi-
dentemente, anche purificatori d’acqua), da nume-
rose società, all’interno di centri commerciali o in 
spazi aperti (cfr. doc. 25 di parte convenuta, nonché 
dichiarazioni rese dai testi C., B. e M.). Né vale a 
rendere tale forma di commercializzazione esclusi-
va di una determinata impresa la circostanza che 
vengano utilizzati articoli di giornale (quand’anche 
siano gli stessi articoli), i quali costituiscono mate-
riale di dominio pubblico.
Anche l’uso di analoghe modalità di vendita o l’uti-
lizzo di buoni e modulistica simili non può ritener-
si circostanza idonea ad integrare i requisiti di cui 
all’art. 2598 c.c. (sul punto, peraltro, il teste B. ha 

dichiarato: mi è capitato di vedere un paio di dimo-
strazioni di altre aziende e più o meno sono tutte 
uguali’). Si segnala in materia giurisprudenza di 
merito la quale, pur se in fattispecie in parte diffe-
rente da quella oggetto di causa, ha affermato che 
“non costituisce concorrenza sleale il fatto che un 
ex dipendente o collaboratore abbia favorito l’av-
vio, da parte di una distinta società, di una nuova 
attività commerciale, con ubicazione dei punti ven-
dita nelle vicinanze di quelli già aperti dal prece-
dente datore di lavoro, non potendo vietarsi al la-
voratore o al collaboratore di utilizzare le esperienze 
e cognizioni tecniche acquisite a causa del lavoro 
svolto, né le informazioni attinenti la politica com-
merciale, ove non qualificabili come segrete o riser-
vate” (Trib. Roma, sez. proprietà industriale e intel-
lettuale, 13.10.2009, in Sez. Spec. P.I. 2010, 1, 369). 
Con riferimento alla tutela di tali informazioni, è 
stato inoltre precisato che la stessa è subordinata al 
fatto che le informazioni “siano sottoposte a misure 
di segregazione, con particolare riferimento sia ad 
una protezione fisica, assicurata da sistemi di prote-
zione adeguati, sia ad una protezione giuridica, as-
sicurata da una informazione adeguata, data ai terzi 
che vengono in contatto con le informazioni sul 
carattere riservato e sulla necessità che venga man-
tenuto tale” (cfr. Trib. Bologna, sez. IV, 13.10.2017, 
n. 2222, in Redaz. G., 2017; Trib. Bologna, Sez. 
spec. propr. industr. ed intell., ord. 27.5.2008). Nel 
caso di specie non è emersa l’avvenuta sottrazione 
di informazioni segrete o riservate.
Va poi rilevato che, secondo il condivisibile orien-
tamento della Suprema Corte, la concorrenza sleale 
è integrata non da qualunque attività a danno di un 
concorrente, ma solo dalle condotte volte ad impe-
dire il libero svolgimento dell’attività economica di 
quest’ultimo e che ne ledano l’avviamento (cfr. 
Cass. 7793/2012). Nella specie, non si ritiene costi-
tuisca concorrenza sleale lo sfruttamento, da parte 
dell’ex dipendente o collaboratore passato alle di-
pendenze di un’impresa concorrente, di conoscenze 
tecniche, esperienze e, eventualmente, di informa-
zioni relative alla politica commerciale dell’impresa 
di provenienza, non connotate dal carattere della 
segretezza e riservatezza.
Non va infine trascurata la circostanza che le allega-
te somiglianze tra i servizi e le strategie commercia-
li delle due società sono, di fatto, giustificate dalla 
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natura stessa dei prodotti offerti sul mercato, in 
concreto sovrapponibili, e dall’identità del settore 
di mercato al quale le due imprese si rivolgono, set-
tore che non costituisce esclusiva o monopolio di 
una di esse (cfr., su tale principio generale, Trib. 
Bologna n. 2222/2017 cit.). Quanto al dedotto stor-
no di dipendenti, si osserva quanto segue.
Il convenuto Z. G., ex collaboratore di S., risulta 
avere iniziato la propria attività con C. in data 
6.2.2012 (doc. 21). Il teste M. ha dichiarato di avere 
saputo dallo stesso Z. che questi venne contattato 
direttamente dal sig. P. della C. (cap. 13 di parte 
attrice). Il teste S. ha invece confermato di avere 
messo egli stesso in contatto C. con lo Z. e di aver-
lo personalmente accompagnato presso la CMF. 
Quanto agli altri collaboratori indicati da parte at-
trice, è sì risultato confermato che lo Z. chiese ad 
alcuni ex collaboratori di S. di iniziare una collabo-
razione con C., ma è altresì emerso che taluni di 
essi non erano soddisfatti del rapporto con S. ed 
erano quindi alla ricerca di una nuova impresa con 
cui collaborare.
Il teste M. (ex collaboratore di S.) ha riferito che il 
M., altro ex collaboratore dell’odierna attrice, non 
era soddisfatto della sua posizione in SEM’e per tale 
motivo evidentemente intendeva cambiare azienda 
(ho sentito in più di qualche circostanza quest’ulti-
mo chiedere allo Z. se aveva sentito se qualche altra 
azienda cercava venditori’). Lo stesso M. ha ammes-
so di avere agito con le stesse modalità (io facevo la 
stessa cosa’). Il teste C. ha poi confermato di avere 
lavorato, dopo avere interrotto la collaborazione 
con S., dapprima in proprio e poi con un’altra im-
presa (A. T.) e solo dopo un certo periodo di avere 
iniziato la collaborazione con CMF. Va in ogni caso 
rilevato, in aderenza a condivisibile giurisprudenza 
di legittimità, che la condotta concorrenziale san-
zionata dall’art. 2598 n. 3 c.c. è quella accompagnata 
dall’animus nocendi, ovvero l’assunzione di un col-
laboratore effettuata non tanto per la sua capacità, 
quanto per recare danno al concorrente tentando di 
sostituirsi a quest’ultimo sul mercato.
Si segnala, in materia, la seguente massima: “Costi-
tuisce concorrenza sleale a norma dell’art. 2598, n. 3, 
c.c. l’assunzione di dipendenti altrui o la ricerca del-
la loro collaborazione non tanto per la capacità dei 
medesimi, ma per la utilizzazione, altrimenti im-
possibile o vietata, delle conoscenze tecniche usate 

presso altra impresa, compiuta con “animus nocen-
di”, ossia con un atto direttamente ed immediata-
mente rivolto ad impedire al concorrente di conti-
nuare a competere, attesa l’esclusività di quelle 
nozioni tecniche e delle relative professionalità che 
le rendono praticabili, così da saltare il costo dell’in-
vestimento in ricerca ed in esperienza, da privare il 
concorrente della sua ricerca e della sua esperienza, e 
da alterare significativamente la correttezza della 
competizione (nella specie, la S.C. ha confermato la 
sentenza impugnata rilevando che le conoscenze ac-
quisite dai lavoratori trasmigrati, pur se di pregio, 
non avevano carattere di esclusività, né rendevano 
detti dipendenti assolutamente essenziali, e che que-
sti risultavano avere avuto convenienza a mutare la 
propria sede di lavoro)” (Cass. 8.6.2012, n. 9386, in 
Giust. civ. M., 2012, 7, 767. Nello stesso senso, ex 
multis, Cass. 23045/2009, la quale in motivazione 
ribadisce il principio del “necessario accertamento 
dell’animus nocendi, inteso quale intenzionalità del-
l’azione al fine di danneggiare l’altrui azienda in mi-
sura che ecceda il normale pregiudizio che ad ogni 
imprenditore può derivare dalla perdita di dipen-
denti in conseguenza della loro scelta di lavorare 
presso altra impresa” (conformi: Cass. 13424/2008; 
Cass. 13658/2004). Ed ancora, più di recente, Cass. 
3203/2017 ha ribadito: “Affinché lo storno dei dipen-
denti di un’impresa concorrente possa costituire atto 
di concorrenza sleale, sono necessari la consapevolez-
za nel soggetto agente dell’idoneità dell’atto a dan-
neggiare l’altrui impresa ed altresì l’”animus nocen-
di”, cioè l’intenzione di conseguire tale risultato, da 
ritenersi sussistente ogni volta che lo storno sia stato 
posto in essere con modalità tali da non potersi giu-
stificare, in rapporto ai principi di correttezza profes-
sionale, se non supponendo nell’autore l’intento di 
recare pregiudizio all’organizzazione ed alla struttura 
produttiva del concorrente”. Nella specie, non è 
emersa l’esistenza di un animus nocendi nei termini 
sopra delineati (in particolare, quale “intenzionalità 
dell’azione al fine di danneggiare l’altrui azienda in 
misura che ecceda il normale pregiudizio che ad ogni 
imprenditore può derivare dalla perdita di dipen-
denti in conseguenza della loro scelta di lavorare 
presso altra impresa”: Cass. 23045/2009 cit.). Non 
appare infine ravvisabile l’appropriazione da parte di 
C. di pregi (quali, ad esempio, certificazioni, ricono-
scimenti, qualità) che la stessa non possedeva e che 
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appartenevano alla SEM. La concorrenza sleale per 
appropriazione dei pregi dei prodotti o dell’impresa 
altrui consiste, secondo la giurisprudenza, non tanto 
nell’adozione, sia pur parassitaria, di tecniche mate-
riali o procedimenti già usati da altra impresa, quan-
to nell’attribuzione ai propri prodotti o alla propria 
impresa, in forme pubblicitarie od equivalenti, di 
pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, 
indicazioni di qualità, requisiti, virtù, non posseduti, 
ma appartenenti a prodotti o all’impresa di un con-
corrente, in modo da perturbare la libera scelta dei 
consumatori (cfr. Cass. 100/2016). Per tutto quanto 
sopra osservato, non si ritiene sussista nella specie 
violazione dell’art. 2598 c.c. L’accertamento della 
mancanza dell’an è assorbente rispetto alla quantifi-
cazione del risarcimento richiesto e comporta il ri-
getto delle domande attoree, sia nei confronti di C. 
che dello Z. (per il quale l’accertamento dell’infon-
datezza nel merito, in quanto ragione più liquida’, è 
altresì assorbente rispetto all’eccezione di difetto di 
legittimazione passiva dallo stesso sollevata: cfr., ex 
multis, Cass. Sez. Un. 26242/2014; Cass. 12002/2014, 
Cass. 29523/2008, Cass. 24882/2008). Le spese del 
giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate 
come da dispositivo, in base al DM 55/2014, in ra-
gione del valore della domanda ed applicate le tariffe 
medie ridotte ex art. 4 DM cit. in considerazione 
dell’attività svolta e del concreto grado di complessi-
tà delle questioni trattate. La liquidazione dei com-
pensi all’unico difensore di più parti va fatta, secon-
do il concorde orientamento della giurisprudenza, in 
maniera unitaria, spettando allo stesso un compenso 
unico (Cass. 23729/2017; Cass. 17147/201).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa n. 
3349/2012 R.G., ogni diversa domanda, istanza, ec-
cezione e deduzione disattesa, così provvede: 1. ri-
getta le domande attoree; 2. condanna parte attrice 
alla rifusione delle spese di lite, che liquida in com-
plessivi euro 8.000,00 per compensi, oltre spese 
forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Pordenone, il 09/04/2018.

Il Giudice
Piero Leanza
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Tribunale di Pordenone

Sentenza n. �1�/2018 del 0�/09/2018
(dott.ssa Chiara Ilaria Risolo)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chia-
ra Ilaria Risolo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 
2929/2016 promossa da:

Z. A., titolare della ditta individuale Asia di Z. A., 
con sede in Sacile, Via n. 52, con il patrocinio del-
l’avv. L. P. per mandato in calce all’atto di citazione 
e con domicilio eletto presso lo studio del difensore 
sito in Pordenone, n.3;

ATTORE

CONTRO

V. SRL, con sede legale in Zuglio (UD), frazione 
Formeaso, in persona del legale rappresentante pro 
tempore, con il patrocinio dell’avv. C. F., per man-
dato in calce alla comparsa di costituzione e rispo-
sta e con domicilio eletto presso lo studio del difen-
sore sito in Udine, Via, n.20;

CONVENUTO

Oggetto: adempimento prestazione contrattuale.

Causa assunta in decisione all’udienza del 2 luglio 
2018 sulle seguenti:

CONCLUSIONI

Per parte attrice: come da verbale del 27 marzo 2018; 
Per parte convenuta: come da verbale del 27 marzo 
2018. Ragioni di fatto e di diritto della decisione 
Con atto di citazione ritualmente notificato Z. A., 
titolare della ditta individuale Asia di Z. A., ha con-
venuto in giudizio V. S.R.L., in persona del legale 
rappresentante pro tempore, al fine di sentirla con-
dannare al pagamento della somma complessiva di 
90.654,00 per la fornitura e installazione a favore 
della società di due sgrigliatori in acciaio inox con 
nastri e passarelle, oltre spese legali e compensi, in-
clusi quelli relativi alla fase cautelare del sequestro 
conservativo della somma di 50.000,00, individua-
to al n. 2212/2016 R.G. Tribunale di Pordenone.
V. S. r. l, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto 
della domanda di parte attrice, in quanto infondata 
in fatto e in diritto. In particolare, ha eccepito: l’in-
competenza territoriale del Giudice adito e, conse-
guentemente, l’illegittimità del provvedimento del 
sequestro; il grave inadempimento di parte attrice; 
il difetto dei presupposti legali della pretesa attorea; 
l’incongruenza degli importi richiesti in pagamen-
to. Inoltre, nella propria comparsa di costituzione e 
risposta, attesa l’urgenza, domandava altresì che ve-
nisse periziato l’impianto di sgrigliatura.
All’udienza del 27.01.2017, osservata la costituzione 
di parte convenuta oltre i venti giorni precedenti la 
prima udienza (25.01.2017) ritenuta, pertanto, tar-
diva l’eccezione di incompetenza per territorio e 
ritenuta del tutto generica l’istanza urgente formu-
lata da parte convenuta, nonché irrituale rispetto 
alle modalità previste dal codice di rito, venivano 
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concessi i termini per memorie ex art. 183, sesto 
comma, c.p.c., rinviando per l’eventuale assunzio-
ne dei mezzi istruttori all’udienza del 06.07.2017. 
Nella pendenza dei termini per le memorie istrut-
torie, seguiva accertamento tecnico preventivo in 
corso di causa su istanza ai sensi dell’art. 699 c.p.c. 
presentata da V. S.R.L. L’incarico del c.t.u., confe-
rito in ragione della predetta istanza, si concludeva 
con verbale di conciliazione dd. 25.09.2017 sotto-
scritto da entrambe le parti e i rispettivi procurato-
ri, alle seguenti condizioni: “1) V. s.r.l. corrisponde-
rà a Z. A. la somma di 24.000,00 (ventiquattro 
mila//00) da prelevare dalla somma già sottoposta 
a sequestro conservativo noto alle parti. Si precisa 
che la somma indicata è IVA compresa. 2) V. I. s.r.l. 
si obbliga a mettere a disposizione dello Z. compa-
tibilmente con la procedura di sostituzione della 
macchina e comunque entro e non il termine i 120 
gg. solari, salvo forza maggiore non imputabile a V. 
I. s.r.l., le parti dell’impianto ad esclusione delle se-
guenti: passerelle a monte, recinzioni, nastri tra-
sportatori, quadro principale con i cablaggi, moto-
riduttori. Le parti della macchina non sopra 
menzionati saranno smontate con cura e accatasta-
te in area limitrofa. A tal fine V. si obbliga ad avvi-
sare il sig. Z. dell’inizio delle operazioni di montag-
gio della macchina. 3 ) Alle suddette condizioni le 
parti dichiarano di rinunciare ad ogni reciproca 
pretesa, azione, ragione, diritto, inerente e conse-
guentemente alla causa indicata. Le parti si danno 
atto che le spese del CTU, allegate alla presente, 
sono in solido, e verranno pagate in ragione del 
50% cadauna parte. Le spese dei CTP e le spese le-
gali sono internalmente (*) [interamente] compen-
sate tra le parti con rinuncia alla solidarietà profes-
sionale ai sensi della legge professionale forense. 
Danno atto le parti che la somma sottoposta a se-
questro giusto radicamento reso col procedimento 
R.G. N. 2212/16 Trib. Pordenone saranno svincola-
te ad eccezione della somma di 24.000,00 che sarà 
destinata all’adempimento della presente transazio-
ne con versamento diretto parte della Regione a Z. 
A.”. All’udienza del 23.01.2018, alle 09.30 compari-
va la sola parte convenuta, la quale si riportava alla 
propria rinuncia agli atti dd. 19.01.2017 e chiedeva 
l’estinzione del processo atteso il verbale di conci-
liazione. Il giudice, vista la dichiarazione di rinun-
cia agli atti, vista l’assenza dell’attore e al contempo 

la volontà di rinuncia ad ogni pretesa espressa dal-
l’attore medesimo nel verbale di conciliazione stra-
giudiziale del 25.09.2017, dichiarava l’estinzione 
del procedimento. Successivamente, alle ore 10.30 
del medesimo giorno si procedeva alla riapertura 
del verbale d’udienza, stante la comparizione del 
difensore di parte attrice e la dichiarazione di non 
accettare la rinunzia agli atti della controparte. A 
quel punto il Giudice, ritenute accoglibili le moti-
vazioni addotte dalla stessa parte attrice a giustifica-
zione del ritardo e ritenuto necessario garantire il 
contradittorio delle parti, ritenuti insussistenti i 
presupposti x art. 306 c.p.c., revocava l’ordinanza 
di estinzione del processo, disponendo la compari-
zione delle parti a nuova udienza per la sottoscri-
zione del verbale di conciliazione.
Successivamente, preso atto della divergenza tra le 
parti in merito alla sottoscrizione di un verbale di 
conciliazione giudiziale avente lo stesso contenuto 
di quello raggiunto in sede di accertamento tecnico 
preventivo, il giudicante, ritenuta esaurita ogni at-
tività istruttoria, tratteneva la causa in decisione 
concedendo alle parti i termini di legge ex art. 190 
c.p.c. Nella pendenza dei predetti termini, perveni-
va istanza di rimessione della causa in istruttoria da 
parte convenuta, con invito alla controparte di sot-
toscrivere verbale di conciliazione davanti al giudi-
ce (dallo stesso contenuto della Conciliazione rag-
giunta davanti al c.t.u.); istanza rispetto alla quale 
parte attrice ne lamentava l’inammissibilità nel 
proprio atto di replica finale.
Ribadita anche in questa sede l’ordinanza del 23 
gennaio 2018 con la quale si revocava il provvedi-
mento di estinzione del giudizio, richiamate le ar-
gomentazioni ivi svolte in conformità ai principi 
costituzionali in materia di giusto processo e ai 
principi processuali del potere di direzione del pro-
cedimento in capo al giudice, contraddittorio delle 
parti e diritto di difesa (cfr. Cass. Civ. sent. n. 14848 
del 2007), ai fini del decidere deve osservarsi che 
l’iter processuale ha evidenziato come le parti siano 
pervenute a conclusioni sostanzialmente congiun-
te, frutto dell’incontro della volontà delle stesse al-
l’esito di un percorso conciliativo promosso dal 
consulente incaricato nel corso del procedimento.
Il contenuto sostanziale dell’accordo conciliativo 
ha trovato conferma anche nei successivi atti di 
parte, presenta caratteri di coerenza rispetto agli 
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elementi risultanti dagli atti del fascicolo, implica 
l’insorgenza di nuove obbligazioni in capo alle par-
ti (cfr. cass. civ. n. 13578/2008) e può costituire og-
getto di accoglimento ai fini dell’odierna decisione, 
secondo quanto previsto in dispositivo, non poten-
dosi conferire allo stesso l’efficacia di titolo esecuti-
vo di cui all’art. 199, secondo comma, c.p.c., (come 
richiesto da parte convenuta) norma prevista per il 
solo esame contabile del c.t.u. (cfr. Cass. civ. n. 
10162/1993) Al fine di rendere effettivo il punto del-
la Conciliazione relativo al sequestro conservativo, 
anch’esso parte delle conclusioni, occorrerà poi, ai 
sensi dell’art. 669-decies c.p.c., procedere alla ridu-
zione del sequestro conservativo, attese le circo-
stanze sopravvenute e cioè la diminuzione del 
quantum della pretesa creditoria.
Le spese di lite sono compensate così come da ver-
bale di conciliazione. Gli oneri di c.t.u., liquidati 
come da separato decreto, vanno posti definitiva-
mente a carico di tutte le parti in quote uguali, sal-
va la solidarietà verso il c.t.u.
Non può darsi luogo, invece, a condanna ai sensi 
dell’art. 92 c.p.c., primo comma, c.p.c., e ai sensi 
dell’art. 96, ultimo comma, c.p.c., come richiesto 
da parte attrice, non essendoci sufficienti elementi 
concreti per sostenere che la condotta processuale 
della parte convenuta - la quale si è prima rifiutata 
di sottoscrivere il verbale di conciliazione davanti al 
giudice e poi ha proposto, pendenti i termini ex 
art. 190 c.p.c., alla controparte di sottoscrivere la 
conciliazione stessa - sia connotata da malafede o 
colpa grave e non, piuttosto, da un mero ripensa-
mento della linea difensiva (cfr. Cfr. Cass. Civ. n. 
21570 del 2012; Cass. civ. n. 13940/2014).

P.Q.M.

Il Tribunale di Pordenone in composizione mono-
cratica, definitivamente pronunciando nella causa 
n. 2929/2016 RG., ogni diversa domanda, istanza, 
eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - 
condanna V. S.r.l. a corrispondere a Z. A., titolare 
della ditta individuale Asia di Z. A., la somma com-
plessiva di 24.000,00, iva compresa; - condanna V. 
I. s.r.l. a mettere a disposizione di Z. A., compati-
bilmente con la procedura di sostituzione della 
macchina e comunque entro e non il termine di 
120 gg. solari, salvo forza maggiore non imputabile 

a V. I. s.r.l., le parti dell’impianto per cui è causa ad 
esclusione delle seguenti: passerelle a monte, recin-
zioni, nastri trasportatori, quadro principale con i 
cablaggi, motoriduttori, con onere di V. S.r.l. di av-
visare Z. A. dell’inizio delle operazioni di montag-
gio della macchina; le parti della macchina non 
sopra menzionate saranno smontate con cura e ac-
catastate in area limitrofa; - ai sensi dell’art. 669-
decies c.p.c., dispone che il sequestro conservativo 
autorizzato con decreto di data 05.07.2016, n. 
2212/2016 R.G. Tribunale di Pordenone, sia ridotto 
sino alla concorrenza dell’importo di 24.000,00; - 
dichiara le spese di lite integralmente compensate; 
- pone gli oneri di c.t.u. definitivamente a carico di 
entrambe le parti in quote uguali, salva la solidarie-
tà verso il c.t.u.; - rigetta la domanda ex art. 92, 
primo comma, c.p.c. ed ex art. 96, ultimo comma, 
c.p.c.

Così deciso in Pordenone, in data 31 agosto 2018.

Il Giudice
Chiara Ilaria Risolo
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Tribunale di Pordenone

Sentenza n. �38/2018 del 19/09/2018
(dott. Francesco Petrucco Toffolo)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Giudice dr. Francesco Petrucco Toffolo ha pro-
nunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 491/2017 
del R.G. Trib. in data 16/2/2017, promossa da

L.X T., nato a LATISANA il, c.f., con l’avv. G. G. 
e l’avv. C. G.;

ATTRICE – OPPONENTE

CONTRO

L. R., nata in TUNISIA il, c.f., con l’avv. C. C.;
CONVENUTA – OPPOSTA

avente per oggetto: opposizione all’esecuzione (art. 
615, II comma c.p.c.) immobiliare;

trattenuta in decisione all’udienza del 16.2.2017, 
nella quale le parti hanno formulato le seguenti

CONCLUSIONI

- per parte attrice: “ogni contraria istanza ed ecce-
zione disattesa, accogliere l’opposizione e per l’effet-
to dichiararsi la nullità e/o inefficacia e/o infonda-
tezza della procedura esecutiva iniziata con l’atto di 
pignoramento immobiliare notificato il 16/9/16 per 

i motivi tutti esposti in premesse con conseguente 
adozione dei provvedimenti di legge. Condannarsi 
la creditrice opponente al risarcimento del danno ex 
art. 96 c.p.c. Spese ed onorari di lite rifusi”;

- per parte convenuta: “atteso l’esito negativo della 
sentenza sul titolo anche in appello, chiede che sia 
dichiarata cessata la materia del contendere, con 
liquidazione delle spese a carico dell’esecutato op-
ponente o quantomeno con compensazione delle 
spese”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione tempestivamente notificato, 
l’attrice ha radicato il giudizio di merito susseguente 
all’opposizione all’esecuzione proposta con ricorso 
al giudice dell’esecuzione avverso il pignoramento 
immobiliare effettuato dalla convenuta in forza di 
titolo esecutivo costituito da un assegno bancario, 
deducendo l’impignorabilità del bene staggito in 
quanto costituito in fondo patrimoniale.
Si è costituita la convenuta instando per il rigetto 
dell’opposizione, in quanto infondata in fatto e in 
diritto.
La causa è stata istruita con la mera acquisizione 
della documentazione prodotta ed è stata trattenu-
ta in decisione all’udienza del 15.6.2018. All’udienza 
di precisazione delle conclusioni l’opponente ha 
depositato l’ordinanza n. 73/18 di R.G. e n. 265/18 
di rep., pubblicata in data 11/6/18, con la quale la 
Corte d’Appello di Trieste ha dichiarato inammissi-
bile l’appello proposto da L. R. avverso la sentenza 
n. 908/2017, emessa dal Tribunale di Pordenone e 
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pubblicata il 13.12.2017 con la quale l’intestato Tri-
bunale ha dichiarato la nullità ed inefficacia del 
precetto notificato per difetto del titolo esecutivo.
Nel decidere l’opposizione a precetto, Tribunale e 
Corte hanno infatti fatto applicazione dell’insegna-
mento giurisprudenziale secondo cui l’assegno 
bancario “postdatato”, il quale svolge le funzioni 
proprie della cambiale, ma sfugge alla relativa tassa 
sul bollo, non può essere considerato titolo esecuti-
vo, anche se viene successivamente regolarizzato 
dal punto di vista fiscale (Corte di Cassazione, sen-
tenza 3 marzo 2010, n. 5069). Nella specie è pacifi-
co che le parti del contratto di compravendita im-
mobiliare abbiano concordato il prezzo in 
235.000,00: l’acquirente G. Z. ha versato la somma 
di 200.000 subito e si è impegnato a versare i re-
stanti 35.000,00 entro il 30.6.2013. Con dichiara-
zione di data 25.10.2012 L. R. ha dato atto di rice-
vere l’assegno n. emesso dalla Banca Popolare di 
Vicenza dell’importo di 35.000,00 a titolo di garan-
zia e ad integrazione dell’atto di compravendita sti-
pulato il 25/10/2012 a rogito notaio G. di Pordeno-
ne. L’assegno è stato tratto dal padre dell’acquirente, 
G. Z., su conto corrente intestato alla madre dello 
stesso, l’odierna opponente L.X T. L’assegno azio-
nato (doc. 4 att.) reca la data del 30.6.2013 ed è 
quindi stato emesso originariamente postdatato o 
senza data, a scopo di garanzia, come rilevato nelle 
richiamate pronunce emesse all’esito dell’opposi-
zione proposta ex art. 615 comma 1 c.p.c. Il giudice 
dell’opposizione all’esecuzione è, come è noto, te-
nuto a compiere d’ufficio, in ogni stato e grado del 
giudizio la verifica sulla esistenza del titolo esecuti-
vo posto alla base dell’azione esecutiva, potendo 
rilevare sia l’inesistenza originaria del titolo esecuti-
vo sia la sua sopravvenuta caducazione, che - en-
trambe - determinano l’illegittimità dell’esecuzione 
forzata con effetto ex tunc, in quanto l’esistenza di 
un valido titolo esecutivo costituisce presupposto 
dell’azione esecutiva stessa (Corte di Cassazione, 
sent. n.15363/2011). In coerenza con le richiamate 
pronunce, si deve dare atto dell’inesistenza di un 
titolo esecutivo e quindi del diritto di L. R. a pro-
cedere esecutivamente.
Trattandosi della Ragione più liquida, rimangono 
assorbiti i motivi di opposizione espressi dall’oppo-
nente. Né può essere dichiarata cessata la materia del 
contendere, in quanto la convenuta, pur prendendo 

atto dell’ordinanza della Corte d’Appello, ancora ne-
gli scritti conclusivi ha confermato il proprio diritto 
a procedere, che dunque rimane controverso.
Accolta l’opposizione, le spese di lite seguono la 
soccombenza e sono liquidate in dispositivo in 
conformità ai parametri di cui al d.m. n. 37/18. 
Non sussistono invece i presupposti per la condan-
na della convenuta ai sensi dell’art. 96 c.p.c., non 
rinvenendosi carattere di temerarietà nell’iniziativa 
esecutiva dalla stessa intrapresa.

P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione 
reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, defini-
tivamente pronunciando nella causa n. 491/2017 
R.G., così decide: 1) in accoglimento dell’opposi-
zione proposta da L.T. ex art. 615 comma 2 c.p.c., 
dichiara la nullità e l’inefficacia dell’atto di pigno-
ramento immobiliare notificato il 16.9.16 e degli 
atti esecutivi conseguenti; 2) condanna parte con-
venuta opposta L. R. alla rifusione in favore di par-
te attrice opponente L.T. delle spese di lite, che li-
quida nell’importo di 4.500,00, oltre anticipazioni 
per 545,00 nonché rimborso forfetario 15%, Iva e 
Cna se ed in quanto dovute per legge.

Così deciso in Pordenone, 17/9/2018

Il Giudice
Francesco PetruccoToffolo

Tribunale di Pordenone, n. 738/2018Processo civile
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Tribunale di Pordenone

Sentenza n. 822/2018 del 31/10/2018
(dott.ssa Maria Paola Costa)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice 
dr. ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la se-
guente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, promossa con ri-
corso depositato il 7 aprile 2015

L. P., nata il 28 novembre 1955 ad Ormelle ed ivi 
residente in n. 22, in qualità di titolare dell’h. P., 
con sede in San Michele al Tagliamento - località 
Bibione via M. n. 143, rappresentata e difesa, per 
mandato a margine del predetto ricorso, dall’avv. 
M. C. e presso il suo studio in Portogruaro viale n. 
8 elettivamente domiciliata

RICORRENTE

CONTRO

M. B., nato il ad Annone Veneto e già residente in 
Pordenone via n. 2, deceduto il 28 agosto 2015 a 
Portogruaro, già rappresentato e difeso, per man-
dato in calce alla memoria di costituzione del 16 
maggio 2015, dall’avv. P. P. e presso lo studio del-
l’avv. V. S. in Pordenone piazza n. 28 elettivamente 
domiciliato causa, a seguito del decesso del resi-
stente, proseguita da L. B. (C.F. ), nata il a Porto-
gruaro, M. B., nato il ad Annone Veneto, e M. B., 
nata il ad Annone Veneto, in qualità di eredi ab 

intestato del congiunto M. B. M., rappresentati e 
difesi, per mandato in calce alla comparsa di costi-
tuzione per la fase del reclamo, dall’avv. P. P. e dal-
l’avv. V. S. e presso lo studio del secondo in Porde-
none piazza n. 28 elettivamente domiciliato

RESISTENTI

Oggetto: merito possessorio.

Causa iscritta a ruolo il 7 aprile 2015 e trattenuta in 
decisione all’udienza di precisazione delle conclu-
sioni del 15 giugno 2018.

CONCLUSIONI

Per la ricorrente: come da foglio depositato telema-
ticamente il 14 giugno 2018: “Si dà atto dell’interve-
nuta esecuzione, avvenuta nel mese di febbraio 
2017, dell’Ordinanza Collegiale dd. 14.4.2016 da 
parte della proprietà B.. Si specifica che, a fronte di 
un tanto, il Collegio, chiamato da Controparte ad 
ordinare l’esecuzione in forma specifica dell’Ordi-
nanza sopra richiamata nel proc. civ. n 2138-1/2015 
R.G., ha dichiarato il non luogo a provvedere sul 
ricorso (doc. n 45). Ciò posto, l’Esponente ritiene 
che nel presente giudizio debba essere dichiarata la 
cessazione della materia del contendere, con con-
danna di Controparte all’integrale rifusione dei 
compensi e spese di lite in proprio favore in virtù 
del principio della c.d. soccombenza virtuale.
Ciò premesso, la Sig. ra L. P., ut supra rappresenta-
ta e difesa, così precisa le proprie
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CONCLUSIONI

In via preliminare - dichiarare la cessazione della 
materia del contendere; Nel merito: - rendersi pro-
nuncia di soccombenza virtuale a carico dei Sigg. ri 
B. - B., accertandosi e dichiarandosi che il manu-
fatto di cui è causa ha determinato molestia nel 
possesso dell’immobile descritto, in proprietà della 
Ricorrente, per le ragioni tutte di cui agli atti; - ri-
gettarsi in toto le domande ex adverso formulate, 
tra cui quella di condanna della Ricorrente al risar-
cimento dei danni asseritamente subiti ed alla refu-
sione delle spese connesse all’esecuzione del prov-
vedimento collegiale cha ha deciso il reclamo.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e 
onorari di giudizio.
In via Istruttoria: se e in quanto necessario, come 
da memorie ex art. 183 VI comma n 2 e n 3 Cod. 
Proc. Civ. Si dichiara di non accettare il contraddit-
torio sulle nuove domande, eccezioni e deduzioni 
di Controparte.
Si deposita, proseguendo nella numerazione: 45) 
provvedimento dd. 10.2.2017 Tribunale di Pordeno-
ne (proc. civ. n 2138-1/15 R.G.)”. Per i resistenti: co-
me da foglio depositato telematicamente il 14 giu-
gno 2018: “Previa nostra contestazione di quantunque 
ex adverso esposto, voglia l’Ill. mo Tribunale, ogni 
diversa domanda ed eccezione, disattesa: NEL ME-
RITO IN PRINCIPALIT: Voglia l’Ill. mo Giudice 
adito, rigettando la domanda della Sig. ra P. propo-
sta con il ricorso interdittale depositato il 07 aprile 
2015 nei confronti degli Eredi B., e dunque con 
conferma integrale del decreto di rigetto n. 5392/2015 
del 04 giugno 2015, così provvedere: A. Dato atto 
della mancanza di prova della molestia denunciata 
da controparte con la propria domanda possessoria, 
in revoca dell’ordinanza collegiale adottata a deci-
sione del reclamo, e confermando il decreto inter-
dittale, accertare l’inesistenza/insussistenza di una 
situazione possessoria tutelabile a favore della Sig. ra 
L. P., respingendone tutte le domande.
B. Accertare e dichiarare che i lavori per cui è causa 
commissionati dalla proprietà B. sono stati eseguiti 
legittimamente, e a regola d’arte, non incorrendo 
in alcuna delle patologie censurate da controparte, 
non ledendo alcuno.
C. In ogni caso, comunque, rigettando la domanda 
possessoria per il fatto che controparte.

D. Condannarsi la Sig. ra L. P. alla rifusione ai Sig. 
ri B. di tutte le spese (materiali, amministrative, 
onorari professionali per i consulenti nominati per 
la domanda di rimozione del pannello, nonché per 
quella per ripristinare la situazione, d’edilizia, per la 
riduzione in pristino, come da documentazine” 
[rectius: documentazione] “allegata) sopportate 
dalla proprietà B. per: a) l’esecuzione del provvedi-
mento pretorio, ovvero per la rimozione del manu-
fatto in contestazione (3.328,00 oltre a 976,00) e b) 
per la riduzione in pristino successiva al rigetto nel-
la fase di merito della domanda possessoria (da 
quantificarsi in somma almeno pari a quella delle 
spese per la rimozione per gli onorari dell’architetto 
e 1.900,00 per l’intervento dell’impresa).
E. Spese da maggiorare delle imposte di registro 
nelle more pagate per la registrazione delle pronun-
ce nelle more emesse. Nonché con condanna del-
l’avversaria a restituire le spese legali corrisposte.
F. Condannarsi la Sig. ra L. P. al risarcimento dei 
danni tutti subiti dalla proprietà B. per effetto della 
condotta processuale serbata - nonché per il man-
cato godimento dell’opera - nella misura ritenuta 
di giustizia anche in via equitativa.
G. Darsi in ogni caso atto del fatto che tutte le que-
stioni afferenti alle spese di lite e ai co presunti dan-
ni per la fase esecutiva sono stati regolati dal prov-
vedimento collegiale di data 10 febbraio 2017 con 
cui è stata dichiarato, a spese compensate, il non 
luogo a provvedere sul ricorso per l’esecuzione 
coattiva dato atto, letteralmente, che: “ritenuto che 
le spese del presente subprocedimento debbano es-
sere dichiarate integralmente”compensate tra le 
parti atteso che parte resistente ha assunto le inizia-
tive necessarie alla rimozione del manufatto curan-
do sia gli adempimenti di carattere amministrativo 
w (indispensabili pur in presenza di un ordine giu-
diziale) sia l’opera materiale”, dunque”espressamente 
sterilizzando la coercibilità della astreinte proprio 
per l’indispensabilità”della misura amministrativa.
IN SUBORDINE: “Premesso il FALLIMENTO 
da parte di controparte (che era gravata dell’onere 
della prova)”della dimostrazione dei presupposti 
della domanda, s’insiste per l’istruzione della causa, 
mediante assunzione della prova costituenda ri-
chiesta nella nostra memoria a prova diretta di data 
04 novembre 2016. Sempre in subordine, e solo per 
il caso in cui si ritenesse che la questione dei danni 
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non sia coperta dal provvedimento del collegio sul-
l’esecuzione in forma specifica, Dato atto del fatto 
che: - le autorizzazioni amministrative (per le ra-
gioni esposte anche nel provvedimento collegiale 
adito per l’esecuzione coattiva che ha accolto la no-
stra richiesta di non doversi procedere) già richieste 
dagli Eredi B. erano necessarie per poter procedere 
all’esecuzione dell’ordinanza collegiale possessoria 
pena l’abusività dell’esecuzione stessa, - gli Eredi B. 
si sono attivati, senza ritardi, e senza alcun nesso 
causale tra la non esecuzione e una negligenza a lo-
ro ascrivibile, per ottenere quanto necessario, e - 
dunque premesso che la mancata avvenuta esecu-
zione è giuridicamente impedita a norma di legge 
(della Legge n. 1497/1930 individuato con D.M. 
09.04.1963 e D.M. 27.11.1975 - (art. 136 e 157 del D. 
Lgs. n. 42/2004), nella denegata e non concessa 
ipotesi in cui la domanda possessoria dovesse essere 
accolta, e si opinasse che la questione non sia inclu-
sa nel provvedimento collegiale di data 10 febbraio 
2017, ridurre la misura dell’astreinte applicata dal 
Collegio ritenendo la somma palesemente esagera-
ta rispetto al pregiudizio e rispetto alla misura 
astrattamente comminabile.
In ogni caso, dato preliminarmente atto che l’ese-
cuzione del provvedimento di demolizione postu-
lava l’acquisizione delle autorizzazioni amministra-
tive in considerazione del vincolo urbanistico, 
voglia il Tribunale accertare che la stessa misura 
coercitiva sarebbe esigibile unicamente nel lasso 
temporale che va dal giorno dal 30esimo giorno 
successivo alla comunicazione dell’ordinanza colle-
giale d’accoglimento del reclamo sino al giorno del 
deposito della domanda d’autorizzazione ammini-
strativa all’esecuzione dei lavori.
Qualora si dovessero ritenute alla Sig. ra P. delle 
somme, dichiarare il diritto degli eredi B. a mettere 
in compensazione le spese liquidate nell’ordinanza 
del 14 aprile 2016, del Giudice Iuri De Biasi nel 
procedimento n. 572/2016. Con vittoria di spese, 
diritti ed onorari di causa della fase di ricorso, re-
clamo e merito e con richiesta di condanna della 
Sig. ra P. alla restituzione agli Eredi B. delle somme 
nelle more - eventualmente - percepite a titolo di 
spese o d’esecuzione dell’astreinte o per il pagamen-
to dell’imposta di registro.
Si producono - in maniera pienamente ammissibi-
le, visto che sono postumi rispetto alla seconda 

memoria istruttoria a prova diretta, il cui termine 
scadeva l’Il novembre 2016, i seguenti documenti 
sopravvenuti a prova dei danni derivanti dall’ese-
cuzione dell’ordine di rimozione: 1. Nota spese Ar-
ch. Z. per le pratiche per la rimozione del pannello 
per 3.328,00; 2. Fattura per la rimozione del pan-
nello per 976,00; 3. Preventivo per la riduzione in 
pristino”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 Con ricorso depositato il 7 aprile 2015 L. P., pre-
messo di essere proprietaria di un fabbricato a de-
stinazione alberghiera, sito in San Michele al Ta-
gliamento - località Bibione, al cui piano terreno si 
trovava il pubblico esercizio all’insegna “P. B.”, ha 
lamentato che M. B., proprietario dell’attiguo im-
mobile, aveva installato in data 24 marzo 2015 a ri-
dosso del confine una possente costruzione, stabil-
mente infissa al suolo ed al soffitto, in aperta 
violazione delle norme sulle distanze.
Ritenendo che un tanto costituisse molestia nel pos-
sesso, dal momento che tale costruzione le sottraeva 
vista, aria e luce e nel contempo comprometteva la 
fruibilità ed il decoro del proprio bene, la ricorrente 
ha chiesto al Tribunale di ordinare a M. B., a sua 
cura e spese, l’integrale demolizione del manufatto 
de quo, con ogni necessario provvedimento, anche 
ai sensi degli artt. 612 comma 2 e 614 bis c.p.c.. 1.2 
M. B. si è costituito, contestando le avversarie pre-
tese e chiedendone, pertanto, il rigetto.
1.3 Con ordinanza del 2 Giugno 2015 il Giudice ha 
rigettato le domande proposte da L. P. e l’ha con-
dannata alla rifusione delle spese di lite, osservando 
(per quanto ancora qui rileva): - che, come chiarito 
dalla giurisprudenza richiamata dalla stessa L. P., 
“in caso di violazione delle distanze fra costruzioni, 
la tutelabilità del possesso per il tramite dell’azione 
di manutenzione è consentita solo quando siffatta 
violazione abbia determinato una apprezzabile mo-
dificazione o limitazione dell’esercizio del possesso 
stesso”; - che, nel caso di specie, difettava proprio 
“siffatto imprescindibile requisito (id est: tale com-
promissione giuridicamente apprezzabile)”, “giac-
ché il manufatto di cui si discetta, per la sua pecu-
liare conformazione a mo’ di pannello 
“grigliato”evincibile, senza ombra di dubbio, dalle 
fotografie dimesse dalla stessa L. P. (eloquenti, per 
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tutte, sono le foto da 1 a 3 dell’allegato 20 del fasci-
colo di parte della ricorrente), lascia ugualmente 
passare l’aria e la luce, senza arrecare, peraltro, un 
apprezzabile danno estetico al fabbricato finitimo”. 
1.4 L. P. ha interposto tempestivo reclamo contro 
tale ordinanza.
1.5 Nella fase del reclamo si sono costituiti L. B., 
M. B. e M. B., in qualità di eredi ab intestato di M. 
B., frattanto deceduto.
1.6 Con ordinanza del 14 aprile 2016 il Tribunale, 
per le motivazioni infra meglio riportate, ha con-
dannato gli eredi di M. B. alla demolizione integra-
le del manufatto per cui è causa entro 30 giorni 
dalla comunicazione dell’ordinanza stessa, fissando 
in 100,00 la somma dovuta dai reclamati per ogni 
giorno di ritardo nell’osservanza del suddetto ter-
mine e condannando i medesimi reclamati alla ri-
fusione delle spese processuali.
1.7 Con istanza depositata l’Il maggio 2016 L. B., 
M. B. e M. B., nella qualità sopra ricordata, hanno 
chiesto la fissazione dell’udienza per la prosecuzio-
ne della fase di merito, instando per il rigetto del 
ricorso possessorio e per la condanna di L. P. al ri-
sarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese, 
danni e spese connessi all’esecuzione del provvedi-
mento collegiale che aveva deciso il reclamo.
1.8 Ricostituitosi il contraddittorio, L. P. ha insisti-
to per sentir anzitutto accertato che il manufatto in 
contestazione determinava molestia nel possesso 
del proprio immobile e per veder altresì ordinato ai 
signori B., per il caso in cui essi non avessero, me-
dio tempore, dato esecuzione all’ordinanza colle-
giale, di provvedere all’integrale demolizione del 
predetto manufatto, a cura e spese degli stessi, con 
ogni ulteriore provvedimento necessario, anche ai 
sensi degli artt. 612 comma 2 e 614 bis c.p.c., chie-
dendo infine il rigetto della avversaria domanda di 
condanna al risarcimento dei danni ed alla rifusio-
ne delle spese.
1.9 All’udienza del 24 febbraio 2017, chiamata per 
la decisione sui mezzi di prova, L. P. ha insistito in 
principalità per la fissazione di udienza di precisa-
zione delle conclusioni, instando solo in subordine 
per l’ammissione delle proprie prove e per il rigetto 
di quelle avversarie; richieste a cui hanno aderito 
anche i consorti B.
1.10 Acquisita, pertanto, la documentazione prodot-
ta dalle parti, sulle conclusioni in epigrafe trascritte 

la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza 
del 15 giugno 2018, con concessione alle parti stesse 
dei termini di legge per il deposito delle comparse 
conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, 
l’esposizione dei fatti rilevanti per cui è contesa, va, 
anzitutto, osservato che L. P. all’udienza di precisa-
zione delle conclusioni del 15 giugno 2018, nel dare 
“atto dell’intervenuta esecuzione, avvenuta nel me-
se di febbraio 2017, dell’Ordinanza Collegiale dd. 
14.4.2016 da parte della proprietà B.”, ha, in via 
preliminare, evocato l’intervenuta cessazione della 
materia del contendere, sollecitando la “condanna 
di Controparte all’integrale rifusione dei compensi 
e spese di lite in proprio favore in virtù del princi-
pio della c.d. soccombenza virtuale”. L’argomenta-
zione svolta a sostegno di tale domanda preliminare 
non può, tuttavia, essere condivisa, alla luce delle 
conclusioni rese in causa e dello stesso tenore degli 
scritti -Q finali depositati dalle parti.
Appare, invero, sufficiente ricordare che, per il co-
stante insegnamento della Suprema Corte, “La ces-
sazione della materia del contendere si verifica solo 
quando nel corso del processo sopravvenga una si-
tuazione che elimini una posizione di contrasto tra 
o, o le parti, facendo venir meno la necessità della 
pronunzia del Giudice. Tale situazione non ricorre 
nell’ipotesi di esecuzione, anche spontanea, di un 
provvedimento del Giudice che .05 non abbia defi-
nito il giudizio (nella specie, provvedimento caute-
lare in materia di riduzione a misura e a distanza di 
legge di una siepe di conifere), qualora a tale com-
portamento non si accompagni il riconoscimento 
espresso o implicito della fondatezza della doman-
da ovvero la rinunzia alla prosecuzione dei giudi-
zio” (così Cassazione civile, sez. II, 22 Marzo 2002 
n. 4127; cfr., in tema, anche Cassazione civile, sez. 
III, 8 novembre 2007 n. 23289). Di qui il rigetto 
della domanda preliminare in esame.
2.2 Nel merito, la domanda possessoria è fondata.
“Come ha, infatti, condivisibilmente osservato il 
Collegio nell’ordinanza del 14 aprile 2016: a. “il 
manufatto di cui è causa, ben rappresentato nella 
documentazione fotografica in atti (vedasi, in par-
ticolare,” le “foto dimesse all’udienza del 26.05.2015)” 
presenta “caratteristiche tali (trattasi di un pannello 
grigliato, delle dimensioni -non contestate- di m. 3, 
40 di altezza e m. 3, 70 di profondità, ancorato al 

Tribunale di Pordenone, n. 822/2018Proprietà e diritti reali



111La rassegna del merito pordenonese, gennaio 2019

suolo) da modificare senz’altro in peius il possesso 
siccome anteriormente esercitato dalla P.”; b. inol-
tre, “che il manufatto, in tesi dei reclamati, lasci 
passare aria e luce, è di per sé “circostanza” non de-
cisiva al fine di escludere la turbativa prospettata 
dalla reclamante poiché esso innegabilmente osta-
cola la visuale per gli avventori del bar arrecando 
anche un pregiudizio estetico al fabbricato, così “ri-
stretto” all’interno di un manufatto di indubbio 
impatto visivo”. Conseguentemente e per quanto 
ancora rileva, il Collegio ha accolto la domanda di 
manutenzione del possesso, condannando gli eredi 
di M. B. alla demolizione integrale del manufatto 
in questione, a propria cura e spese.
Nel prestare, come detto, adesione alle motivazioni 
espresse dal Collegio, osserva questo Giudice che 
non possono, in particolare, avere rilievo nella pre-
sente sede (giacché non costituiscono valido moti-
vo per discostarsi dal provvedimento reso all’esito 
della fase del reclamo) le censure mosse dai consor-
ti B. circa le caratteristiche costruttive del manufat-
to di che trattasi e l’osservanza delle distanze legali, 
dovendosi unicamente valutare se l’apposizione del 
suddetto manufatto (in ciò solo sostanziandosi la 
condotta molesta) abbia o meno arrecato un ap-
prezzabile attentato all’esercizio del possesso, indi-
pendentemente dalla regolarità amministrativa del 
tanto contestato manufatto, notorio essendo che i 
titoli autorizzativi vengono sempre rilasciati dalla 
Pubblica Amministrazione con salvezza dei diritti 
dei terzi.
Le considerazioni che precedono rendono super-
flua la disamina di ogni ulteriore questione, che, 
infatti, risulta assorbita.
Va, infine, rilevato che, come emerge dalle allega-
zioni effettuate dalle parti nel presente giudizio di 
merito, l’ordinanza pronunciata dal Collegio è sta-
ta portata ad esecuzione a febbraio 2017. La manu-
tenzione del possesso, come anche già disposta nel 
provvedimento interinale, va, dunque, confermata 
con la presente sentenza, in modo da rendere la 
pronuncia suscettibile di giudicato, finalità questa 
del giudizio di merito possessorio.
2.3 Le spese del presente giudizio andranno com-
pensate per l’intero fra le parti, atteso l’esito com-
plessivo della lite, connotato da sostanziali profili di 
reciproca soccombenza.

P.Q.M.

 Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice 
dr. ssa Maria Paola Costa, definitivamente pronun-
ciando nella causa civile di cui in epigrafe, così 
provvede: 1) ogni diversa domanda, eccezione e 
conclusione rigettata ovvero assorbita, conferma la 
manutenzione del possesso già disposta con l’ordi-
nanza interinale pronunciata dal Tribunale di Por-
denone il 14 aprile 2016, prendendo atto che tale 
ordinanza è stata portata ad esecuzione a febbraio 
2017; 2) dichiara compensate fra le parti per l’intero 
le spese del presente giudizio.

Così deciso in Pordenone il 22 ottobre 2018.

Il Giudice
Maria Paola Costa

Tribunale di Pordenone, n. 822/2018 Proprietà e diritti reali





Tribunale di Pordenone

Sentenza n. �0�/2018 del 20/08/2018
(dott. Piero Leanza)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PORDENONE

In persona del Giudice dr. Piero Leanza ha pronun-
ciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2680/2014 di Ruolo 
Generale vertente tra

T. M. G. - rappresentata e difesa, per mandato in 
atti, dall’avv. C. L. e dall’avv. e con domicilio eletto 
presso la stessa;

PARTE ATTRICE

E

C. M. e G. L. - rappresentati e difesi, per mandato 
in atti, dall’avv. Z. G. () e con domicilio eletto pres-
so lo stesso;

PARTE CONVENUTA

Oggetto: Usucapione

Causa assunta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per parte attrice: “Nel merito: accertato il possesso 
continuo, pubblico, pacifico ed ininterrotto da ol-
tre 20 anni del deposito ubicato nel Comune di 
Andreis e contraddistinto al Fg Il, Particella 791 da 

parte dell’attrice dichiararsi la signora T. M. G. 
proprietaria a titolo originale per usucapione del 
bene suindicato e conseguentemente ordinare ai 
competenti uffici della Conservatoria dei Registri 
Immobiliari le necessarie trascrizioni e volturazioni 
con esonero di responsabilità. Spese di lite rifuse”. 
Per parte convenuta: “Si conclude perché il Tribu-
nale Ill. mo voglia respingere ogni domanda attorea 
con condanna dell’attrice alla rifusione delle spese 
di lite”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si omette l’analitica esposizione dello svolgimento 
del processo, non più prevista dall’art. 132, n. 4, 
c.p.c., in seguito alle modifiche apportate dall’art. 
45, comma 17, l. 69/2009, e si procede alla concisa 
esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della 
decisione, ai sensi degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 
disp. att. c.p.c. Con atto di citazione ritualmente 
notificato la sig. ra T. M. G. chiedeva, per i motivi 
specificamente indicati in atto di citazione e qui da 
intendersi integralmente richiamati, dichiararsi 
l’intervenuta usucapione in proprio favore sul bene 
immobile meglio descritto in atti e contraddistinto 
al Fg. Il, particella 791, del Comune di Andreis, 
con vittoria di spese.
Si costituivano in giudizio i convenuti, contestan-
do - per i motivi specificamente indicati in com-
parsa di costituzione e risposta e qui da intendersi 
integralmente richiamati - le domande attoree, 
chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
La causa veniva istruita in via documentale e me-
diante assunzione di prova per testi e, in seguito al 

113La rassegna del merito pordenonese, gennaio 2019



11� La rassegna del merito pordenonese, gennaio 2019

mutamento del Giudice assegnatario del procedi-
mento, precisate le conclusioni come in epigrafe, 
veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione 
dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito 
delle comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda attorea è infondata e andrà pertanto 
respinta, per i motivi appresso indicati. Risulta da-
gli atti e non è oggetto di contestazione che con 
atto di compravendita del 10.04.1990 (rep. 37418, 
racc. 10761, Notaio dott. S. P.) il sig. R. A. vendeva 
ai signori C. M. e G. L. gli immobili ivi specifica-
mente indicati, tra cui anche la particella 791, og-
getto del presente giudizio.
Parte attrice sostiene che l’inclusione nell’atto di 
compravendita anche della particella in questione 
(un locale ad uso deposito) sia frutto di un errore 
e deduce di averla sempre pacificamente utilizzata 
quale magazzino e deposito bombole per l’attività 
commerciale gestita dalla stessa e dal marito sig. 
R.A.
I convenuti eccepiscono che l’uso del deposito, pa-
cificamente di loro proprietà, era stato concesso in 
comodato gratuito al sig. R. e successivamente, do-
po la morte di questi, all’attuale attrice e che quin-
di, dopo il decesso del sig. R., essendo cessata ogni 
attività commerciale anche da parte dell’odierna at-
trice, la stessa era stata invitata a restituirlo.
Le richieste di restituzione sono comprovate dalle 
lettere d.d. 17.7.2007, 8.3.2007, 10.9.2008, 1.4.2009 
e 2.8.2012, versate in atti, ove si fa chiaro riferimen-
to all’esistente rapporto di comodato d’uso.
Le emergenze istruttorie non consentono di ritene-
re provata la domanda attorea di usucapione del 
bene in questione.
Incombe invero su parte attrice l’onere di provare 
l’esistenza di un possesso del bene per almeno venti 
anni, continuo ed incontestato.
Nella specie risulta da atto pubblico che la particel-
la in questione è stata venduta ai convenuti col pre-
detto atto notarile del 10.4.1990. Non è stato pro-
vato da parte attrice che l’inclusione della particella 
nell’atto di vendita sia dovuta ad un errore materia-
le ed è inoltre da escludere, tenendo conto della 
fede privilegiata riconosciuta all’atto pubblico in 
questione (che notoriamente viene letto dal Notaio 
alle parti prima della sottoscrizione) che le parti 
non fossero consapevoli di ciò che, rispettivamente, 
vendevano ed acquistavano (in calce al contratto, 

facente fede fino a querela di falso, si legge, testual-
mente: “il presente atto è stato pubblicato median-
te lettura da me notaio datane ai comparenti i qua-
li lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà”). 
L’istruttoria compiuta contente di ritenere accerta-
to che tale bene, venduto ai convenuti per mezzo 
del predetto atto, è poi concesso in comodato gra-
tuito dagli acquirenti al sig. R., affinché lo utilizzas-
se quale deposito per la sua attività commerciale.
L’esistenza di un contratto di comodato non richie-
de necessariamente la prova scritta e può essere pro-
vata con ogni mezzo, anche per presunzioni.
Il contratto di comodato d’uso si perfeziona con la 
dazione della cosa, la quale può avvenire anche sen-
za particolari formalità (ad esempio, con la conse-
gna delle chiavi). Peraltro, se la cosa è già nella di-
sponibilità del comodatario, non vi è una formale 
trasmissione materiale del bene, ma solo il muta-
mento del titolo, da possesso a detenzione (Cass. 
2916/1980). Risulta innanzitutto dalla corrispon-
denza intercorsa tra le parti che, cessata l’attività 
anche da parte dell’attrice (si veda, al riguardo, vi-
sura sub doc. 4 di parte convenuta), i convenuti 
chiesero la restituzione del bene, facendo chiaro ri-
ferimento alla cessazione del rapporto di comodato 
gratuito fino al momento intercorso tra le parti (v., 
sub doc. 3, le predette lettere di data 17.7.2007, 
8.3.2007, 10.9.2008, 1.4.2009 e 2.8.2012). Quanto 
risultante dalla predetta documentazione trova 
conferma nelle dichiarazioni rese dal teste ing. S. 
C., il quale ha riferito che il sig. R. vendette la pro-
prietà del piano terra, del seminterrato e del fabbri-
cato per cui è causa al (ai) C. e che, dopo la vendita, 
continuò ad utilizzare il locale come deposito, in 
comodato d’uso. ha riferito di sapere che il bene 
era utilizzato in comodato in quanto sia il R. che il 
C. si recavano nel suo studio nel periodo della ri-
strutturazione (ha ricordato che del comodato 
d’uso le parti ne parlarono sicuramente anche da-
vanti ad un collega di studio). ha infine precisato 
che anche dopo la morte del sig. R., gli odierni 
convenuti lasciarono per un certo periodo (fino a 
quando gli chiesero di scrivere una lettera per la 
restituzione del locale) il bene in uso gratuito al-
l’odierna attrice.
E’ infine comprovato in via documentale che i con-
venuti hanno pagato l’I. per detto immobile 
dall’1.1.2007 fino al 2014 (doc. 5). Ciò premesso, va 
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richiamato in materia il condivisibile orientamento 
della Suprema Corte, secondo cui: “la presunzione 
di possesso utile ad usucapionem, di cui all’art. 1141 
Cod. C., non opera quando la relazione con il bene 
derivi non da un atto materiale di apprensione del-
la res, ma da un atto o da un fatto del proprietario 
a beneficio del detentore, nella specie un contratto 
di comodato, poiché in tal caso l’attività del sogget-
to che dispone della cosa non corrisponde all’eser-
cizio di un diritto reale, non essendo svolta in op-
posizione al proprietario. Ne consegue che la 
detenzione di un bene immobile a titolo di como-
dato precario può mutare in possesso solamente 
all’esito di un atto d’interversione idoneo a provare 
con il compimento di idonee attività materiali il 
possesso utile ad usucapionem in opposizione al 
proprietario concedente” (così, Cass. 12080/2018; 
conformi: Cass. 21690/2014; Cass. 5551/2005 e nu-
merose altre) e “il comodato costituisce detenzione, 
non quindi possesso ad usucapionem, in favore 
tanto del comodatario, quanto dei familiari con lo 
stesso conviventi, con la conseguenza che il como-
datario, che si opponga alla richiesta di risoluzione 
del comodato, sostenendo di avere usucapito il be-
ne, deve provare l’intervenuta interversione del 
possesso e non solo il mero potere di fatto sull’im-
mobile” (Cass. 12080/2018; Cass. 13742/2014; Cass. 
11374/2010). Nella specie, non è stata provata l’esi-
stenza di un atto di interversione del possesso ex 
art. 1141, comma 2, c.c., ovvero un’opposizione del 
detentore contro il possessore, giudiziale o stragiu-
diziale, volta a manifestare al possessore la volontà 
di detenere la cosa come propria, quantomeno fino 
al 2007, quando con la lettera di data 11.8.2007 la 
sig. ra T. dichiarava di non volere restituire il locale 
ad uso deposito, adducendo l’esistenza di un errore 
del Notaio.
Da tale atto alla proposizione della domanda non 
sono tuttavia maturati venti anni di possesso utile 
ai fini del perfezionamento dell’usucapione.
Ciò premesso, quanto affermato dai testi di parte 
attrice in relazione al possesso da parte del sig. R. e 
dell’attrice del locale per cui è causa è irrilevante ai 
fini dell’accertamento della richiesta usucapione, 
in quanto relativo ad un possesso del bene protrat-
tosi - per come sopra precisato - fino alla vendita 
dello stesso ai convenuti (avvenuta il 10.4.1990), 
data a partire dalla quale deve ritenersi iniziato un 

rapporto di comodato in favore degli utilizzatori 
del bene, non utile ai fini del perfezionamento del-
l’usucapione.
Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e 
sono liquidate come in dispositivo, in base al DM 
55/2014, valore della causa ed applicate le tariffe 
medie ridotte ex art. 4 DM cit., in considerazione 
dell’attività svolta e della non particolare comples-
sità della controversia.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nella causa n. 
2680/2014 R.G., ogni diversa domanda, istanza, 
eccezione e difesa disattese, così provvede: 1. rigetta 
la domanda attorea; 2. condanna parte attrice al pa-
gamento, in favore di parte convenuta, delle spese 
di lite che liquida in complessivi euro 1.378, 00 per 
compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come 
per legge.

Pordenone, 13/08/2018.

Il Giudice
Piero Leanza
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Tribunale di Pordenone

Sentenza n. 8�0/2018 del 1�/11/2018
(dott.ssa Barbara Lenisa)

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PORDENONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La dott. ssa Barbara Lenisa in funzione di giudice 
unico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile promossa con atto di citazione 
notificato in data 02.11.2015 da:

I. A. M. difesi dall’Avv. A. G. e dall’avv. E. E.
ATTRICE

CONTRO

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 
5 FRIULI OCCIDENTALE- difesa dall’avv. V. C.

CONVENUTA

Oggetto: responsabilità sanitaria

Causa iscritta a ruolo in data 30.10.15 al n. 3701/15 
RG e ritenuta in decisione sulle seguenti conclu-
sioni:

Conclusioni dell’attrice:
“Voglia l’Ill. mo Tribunale adito, rigettata ogni de-
duzione ed eccezione avversa, - accertare e dichia-
rare la responsabilità contrattuale e/o extracontrat-
tuale dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 
“Friuli Occidentale” - ex Azienda Ospedaliera 
“Santa Maria degli Angeli” di Pordenone, per le 

causali innanzi indicate e per l’effetto della decla-
ratoria di cui sopra, condannare la convenuta al 
risarcimento del danno patrimoniale e non patri-
moniale pari ad Euro 82.112, 43, oltre Euro 1.654, 
90 per spese mediche documentate o alla somma 
maggiore o minore che dovesse risultare nel corso 
del giudizio, con interessi e rivalutazioni dal dì del 
dovuto all’effettivo soddisfo.
- Condannare la convenuta alla refusione delle spe-
se di giudizio, oltre 12,5%, cnap ed iva come per 
legge con distrazione a favore dei sottoscritti procu-
ratori antistatari.
Mezzi istruttori: Si depositano mediante il deposito 
in Cancelleria i documenti indicati in premessa; in 
caso di contestazione da parte del convenuto, si 
formula istanza affinché l’Ecc. mo Tribunale adito 
voglia disporre CTU al fine di far valutare da esper-
to medico-legale, sulla base degli atti di causa, pre-
via visita medica sull’attore e fatti effettuare a questi 
gli esami necessari: natura ed entità delle lesioni ri-
portate nel sinistro dall’attore; entità e durata dei 
postumi permanenti a questi conseguitine; sussi-
stenza ed entità dell’eventuale invalidità permanen-
te residuatane avuto riguardo all’incidenza di tali 
postumi sulla capacità psicofisica e di relazione del-
l’attore; congruità delle spese di cura e di assistenza 
sostenute. Con si riserva di ulteriormente dedurre, 
produrre e chiedere mezzi istruttori nei termini di 
legge.”

Conclusioni della convenuta:
“L’avv. V. C. per l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 
di Pordenone, così precisa le proprie conclusioni: 
Si richiama confermandole alle conclusioni di cui 
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alla comparsa di costituzione e risposta datata 
18.2.2016 e precisamente NEL MERITO: in via 
principale, respingersi la domanda attorea in quan-
to infondata in fatto ed in diritto.
In subordine ridursi drasticamente il quantum in 
particolare la percentuale di personalizzazione e le 
spese mediche. Spese diritti ed onorari rifusi.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 02.11.2015 
l’attrice chiedeva il ristoro dei danni riportati nel 
corso del suo ricovero presso la S.C. di Ostetricia e 
Ginecologia dell’Azienda Ospedaliera “Santa Maria 
degli Angeli”di Pordenone per “placenta previa cen-
trale in due pregressi tagli cesarei alla 36 settimana di 
gestazione”. Durante il ricovero, l’attrice asseriva di 
aver subito una gravissima ustione al braccio destro, 
verosimilmente provocata dalla piastra dell’elettrobi-
sturi utilizzata durante il taglio cesareo demolitore, 
pertanto agiva in giudizio per il ristoro dei danni che 
quantificava complessivamente in euro Euro 82.112, 
43, oltre Euro 1.654, 90 per spese mediche documen-
tate o alla somma maggiore o minore che sarebbe 
risultata nel corso del giudizio con interessi e rivalu-
tazioni dal dì del dovuto all’effettivo soddisfo.
Si costituiva la convenuta, la quale chiedeva il riget-
to delle domande attoree ponendo in dubbio il fat-
to storico affermato dall’attrice, in quanto dalla 
documentazione sanitaria versata agli atti, non ri-
sultava la riferibilità dell’ustione all’operato dei sa-
nitari che ebbero in cura l’attrice e contestava in 
ogni caso il quantum della pretesa.
La causa veniva istruita mediante l’espletamento di 
CTU medico legale.
All’udienza del 09.03.2018 venivano precisate le 
conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in de-
cisione.
La domanda attorea deve essere accolta per le mo-
tivazioni che seguono.
Questo magistrato si rimette alle risultanze della 
CTU medica disposta per l’accertamento della ve-
rifica del danno lamentato, del nesso causale tra lo 
stesso e la condotta dei sanitari e della quantifica-
zione dei danni.
Oramai anche alla luce dell’entrata in vigore della 
Legge Gelli, risulta pacifico che la responsabilità 

che insorge per i danni sanitari prodotti a pazienti 
che si rivolgono alle strutture sanitarie ospedaliere 
rientra nella generale ipotesi di responsabilità di 
natura contrattuale e può conseguire, ai sensi del-
l’art. 1218 c.c., all’inadempimento delle obbligazio-
ni direttamente a suo carico (responsabilità per fat-
to proprio), nonché, ai sensi dell’art. 1228 c.c., 
all’inadempimento della prestazione medico-pro-
fessionale svolta direttamente dal sanitario di cui si 
avvale nell’adempimento della prestazione (respon-
sabilità oggettiva per fatto altrui)” (cfr. Cass. Civ. n. 
577/2008; Cass. Civ. n. 1698/2006; Cass. Civ. n. 
9085/2006; Cass. Civ. n. 10297/2004; Cass. Civ. n. 
11316/2003; Cass. Civ. n. 3492/2002; Cass. Civ., 
Sez. Unite, n. 9556/2002). La consulenza appare 
adeguatamente motivata e priva di vizi logici e/o 
scientifici.
Il consulente, previa valutazione dei dati anamne-
stici ha ritenuto con argomentazione logica e sor-
retta da studi scientifici che la paziente veniva tra-
sferita in data 7 dicembre dal reparto di Anestesia a 
quello di Ostetricia e Ginecologia e che, in tale oc-
casione, veniva segnalata la presenza di ustione a 
carico dell’avambraccio destro, la quale certamente 
non era presente prima dell’ingresso in ospedale.
Quindi, per quanto concerne il quadro “lesione da 
ustione” patito dalla periziata, il CTU la riconosce 
come espressione di evento nosocomiale ossia, di 
insulto traumatico insorto durante il ricovero in 
ambiente ospedaliero, non presente al momento 
dell’ingresso della paziente in Ospedale, ma riferi-
bile al periodo di ricovero. Il CTU precisa che, pur 
in assenza in Cartella Clinica di dati maggiormen-
te indicativi dei tempi e dei modi con cui venne 
prodotta tale lesione, segnala che l’ipotesi più pro-
babile sia quella dell’erroneo posizionamento della 
piastra dell’elettrobisturi nel corso dell’intervento 
chirurgico di taglio cesareo demolitore. Lo stesso 
trae questa conclusione in considerazione della va-
stità e della profondità della lesione (III grado) che 
non può che essersi prodotta nel corso dell’inter-
vento chirurgico quando la paziente era in sedazio-
ne profonda.
Il CTU dunque, ascrive la lesione da ustione della 
Sig. ra A. I. ad inadeguata gestione della paziente, 
ovvero dell’ambiente nosocomiale di degenza (vuoi 
con riferimento agli elementi strutturali e tecnolo-
gici, vuoi con riferimento al personale d’assistenza 

Tribunale di Pordenone, n. 850/2018Risarcimento danni



121La rassegna del merito pordenonese, gennaio 2019

e di mobilizzazione, con riferimento ad applicazio-
ne d’opera ausiliaria, tecnica, infermieristica, o me-
dicochirurgica). Dall’erronea gestione dell’inter-
vento chirurgico del dicembre 2013 il CTU accerta 
un sostanziale deterioramento della condizione cli-
nica della Sig. ra I. con riguardo all’arto superiore 
ed inferiore destro, presentando l’attrice esiti di 
ustione di terzo grado dell’avambraccio destro trat-
tata con escarectomia ed innesti cutanei con relati-
vo pregiudizio estetico e limitazione articolare del 
polso destro in destrimane.
Il CTU, con valutazione condivisa dal Giudicante, 
quantifica il danno da inabilità temporanea in gg. 
Il al 100%, gg. 30 al 75%, gg 30 al 50% e 20 gg al 
25% e una invalidità permanente al 13%. Il CTU 
ritiene congrue le spese mediche sostenute per im-
porti per pagamento ticket per medicazione ferita e 
‘ acquisto di bracciale elastocompressivo per un to-
tale di 195,00 indicando non necessarie spese medi-
che future. Le spese di CTP vanno riconosciute per 
1200,00 per visita e relazione medico-legale come 
da bonifici dimessi da parte attrice sub. Doc. 11. Il 
CTU valuta il grado di sofferenza nella misura me-
dio-elevata per i primi 40 giorni, di grado medio 
lieve per i rimanenti 50 giorni e nel lungo termine 
(permanenza). Per tali motivi, condividendo e fa-
cendo proprie le conclusioni del CTU la convenu-
ta, in persona del legale rappresentante pro tempo-
re, deve essere condannata a pagare all’attrice la 
complessiva somma di euro 42.253, 48 per danni 
non patrimoniali (danno già calcolato attualizzato 
al valore delle tabelle di Milano 2018 con valore ba-
se ITT pari ad euro 98,00 al giorno e punto base 
danno non patrimoniale pari ad euro 3253, 66, sen-
za alcuna Sentenza n. 850/2018 pubbl. il 16/11/2018 
RG n. 3701/2015 personalizzazione in quanto assen-
te ogni allegazione e prova di danni anatomofun-
zionali, relazionali e di sofferenza soggettiva che 
non siano già ricomprese nel danno biologico rico-
nosciuto dal CTU). sulla somma riconosciuta a ti-
tolo di danno non patrimoniale dovranno essere 
riconosciuti solo gli interessi legali dalla data del 
sinistro al pagamento (essendo il danno già rivalu-
tato al 2018) da calcolarsi sulla somma devalutata 
alla data del fatto con successivo calcolo della riva-
lutazione secondo gli indici istat anno per anno 
con gli interessi di legge calcolati sulla somma via 
via rivalutata sino al deposito della sentenza oltre 

agli interessi di legge sino al saldo effettivo, e al 
danno patrimoniale delle spese mediche per 195,00 
e di CTP quantificate in euro 1200,00. Le spese le-
gali e il rimborso delle spese di CTU seguono la 
soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale in funzione di giudice unico, ogni di-
versa istanza eccezione, ragione reietta definitiva-
mente decidendo così giudica: condanna la conve-
nuta, in persona del legale rappresentante pro 
tempore al pagamento all’attrice della complessiva 
somma di euro 43.648, 48 di cui euro 42.253, 48 a 
titolo di danno non patrimoniale oltre ad interessi 
legali sulla predetta somma da calcolarsi come de-
scritto in motivazione e di euro 1395,00 a titolo di 
danno patrimoniale oltre ad interessi legali dalla 
domanda giudiziale al pagamento. Condanna la 
convenuta, in persona del legale rappresentante pro 
tempore a rifondere all’attrice le spese di lite che 
liquida in euro 811, 20 per anticipazioni, euro 
5770,00 per onorari, spese generali 15%, iva e cpa 
come per legge con distrazione a favore dei difenso-
ri che se ne sono dichiarati antistatari.
Pone definitivamente le spese di CTU a carico di 
parte convenuta.

Rigetta ogni altra istanza Pordenone, li 27.10.18

Il Giudice 
Lenisa Barbara
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Tribunale di Pordenone

Sentenza n. �8�/2018 del 1�/0�/2018
(dott. Francesco Venier)

Successivamente, all’udienza del giorno 16/04/2018, 
avanti al sottoscritto G.I. dott. Francesco Venier, 
sono comparsi il procuratore dell’attore avv. M. P. e 
il procuratore della società convenuta avv. Z. G.. E’ 
personalmente presente l’attore C. C. Il procurato-
re dell’attore precisa le conclusioni richiamandosi a 
quelle formulate nel foglio di precisazione delle 
conclusioni depositato telematicamente l’atto di ci-
tazione e deposita nota spese.
Il procuratore della società convenuta precisa le 
conclusioni richiamandosi a quelle formulate nel 
foglio di precisazione delle conclusioni depositato 
telematicamente.
Il Giudice istruttore invita le parti a discutere la 
causa e, dopo breve discussione, pronuncia senten-
za come da fogli allegati al presente verbale, dei 
quali dà integrale lettura.
Il Giudice Istruttore - Dott. Francesco Venier

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Giudice della seconda sezione civile del Tribuna-
le di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronuncia-
to, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n 
5221/2016 del R.G. in data Il novembre 2016, ini-
ziata con atto di citazione notificato in data 15 no-
vembre 2016 (Cron. n 11047 U. N. e P. del Tribuna-
le di Udine) da

C. C., con i procuratori e domiciliatari avvocato C. 
V. e avvocato M. P. per procura speciale a margine 
dell’atto di citazione

ATTORE

CONTRO

G. S.P.A. in persona del legale rappresentante, con 
il procuratore avvocato Z. G. del Foro di Pordeno-
ne, elettivamente domiciliato in Udine presso lo 
studio dell’avvocato B. M., per procura speciale in 
calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

avente per oggetto: assicurazione contro i danni - 
1.40.051.

Letti gli atti di causa; viste le conclusioni delle par-
ti, come precisate a verbale all’odierna udienza e da 
aversi qui per integralmente riportate; letto l’art. 
281 sexies c.p.c. osserva C. C., rimasto coinvolto 
alla guida del suo motoveicolo in un incidente stra-
dale verificatosi in data 11.4.2014, ha chiesto la con-
danna di G. s.p.a ., compagnia con la quale la auto-
vettura condotta dalla responsabile dell’incidente 
era assicurata, all’integrale risarcimento dei danni 
da lui patiti, quantificati in complessivi 62.206, 54, 
al lordo delle somme già versategli dalla compagnia 
e da lui ricevute a titolo di acconto.
G. s.p.a . non ha negato il diritto dell’attore di esse-
re risarcito dei danni cagionatigli dall’incidente 
provocato dalla sua assicurata, ma ha contestato 
l’entità del risarcimento richiesto.
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Va dunque accertato se le singole voci di danno al-
legate dall’attore siano risarcibili e va quantificato il 
relativo risarcimento.
Viene in considerazione in primo luogo il danno 
biologico, che l’attore ha quantificato in 4 punti 
percentuali di invalidità permanente e in 32 giorni 
di inabilità temporanea al 75% e 30 giorni di inabi-
lità temporanea al 30%. La compagnia convenuta 
non ha proposto una diversa quantificazione, ma 
ha affermato che la somma già corrisposta a tale 
titolo a C. C., ammontante a 5.500,00 era suffi-
ciente a risarcire il danno biologico ed ha contesta-
to che tale danno potesse essere liquidato applican-
do le tabelle di Milano e non i parametri previsti 
dall’art. 139 del d.lgs. 7.9.2005, n. 209. Ciò ha reso 
necessario disporre una C.T.U. medico legale, di 
cui è stato incaricato il dott. G. S.
Le conclusioni del C.T.U. sono state condivise dai 
C.T. delle parti e sono state ampiamente argomenta-
te, in base ad una attenta valutazione della docu-
mentazione medica in atti, sicché possono venire qui 
recepite senza necessità di ulteriori considerazioni.
La invalidità permanente derivata dalle lesioni ri-
portate nel sinistro è stata quantificata dal dott. S. 
in tre punti percentuali di riduzione della integrità 
psicofisica e ad essa si è accompagnato un periodo 
di inabilità temporanea di 32 giorni al 75%, di altri 
25 giorni al 50% e di ulteriori 20 giorni al 25%.
Trattandosi di danno conseguente ad incidente 
stradale, il risarcimento va liquidato in base ai para-
metri dettati dall’art. 139 del codice delle assicura-
zioni private, come da ultimo aggiornati dal d.m. 
17.7.2017; l’importo risultante ammonta a 4.347, 
24 (2.401, 72 per la invalidità permanente ed 1.448, 
94 per la inabilità temporanea). Al predetto impor-
to va aggiunto il risarcimento del danno morale, 
che non vi è ragione di liquidare in misura maggio-
re rispetto a quella standard, pari ad un terzo del 
danno biologico.
Il danno non patrimoniale da lesioni personali 
consiste nella sofferenza psichica che le lesioni e le 
loro conseguenze invalidanti determinano; nel ca-
so di specie il C.T.U. ha evidenziato che il grado di 
sofferenza morale di C. C. è stato lieve, atteso che 
l’impedimento articolare ha riguardato l’arto sini-
stro, dapprima immobilizzato in gesso e poi limi-
tato per alcune settimane nell’escursione articolare 
ed ha ostacolato solo talune gestualità del vivere 

quotidiano, esaurendosi progressivamente in ra-
gione del recupero del polso.
Va dunque ridimensionato l’assunto dell’attore se-
condo cui egli avrebbe “perso completamente per 
oltre un mese la propria autosufficienza”. Di conse-
guenza, anche la sofferenza psichica determinata 
dalla necessità di essere assistito nell’esercizio di tali 
funzioni, che pure deve ritenersi positivamente 
provata in base alle dichiarazioni del teste F., è stata 
limitata.
Quanto agli altri elementi che secondo l’attore im-
porrebbero di quantificare il risarcimento del dan-
no morale in una frazione maggiore del danno bio-
logico, il fatto che la dinamica del sinistro sia 
incontestata e che esso sia avvenuto per esclusiva 
responsabilità della conducente della autovettura 
investitrice non assume rilevanza, atteso che ciò 
non ha aggravato la sofferenza morale patita dal-
l’infortunato, né assume rilevanza la circostanza 
che l’illecito commesso ai danni del C. integri un 
reato, ché anzi ciò avviene sempre nel caso di lesio-
ni personali cagionate da terzi (e dunque in tutti gli 
incidenti stradali che comportino la responsabilità 
di terzi). Della asserita assegnazione del C. a man-
sioni diverse da quelle in precedenza svolte si dirà 
di seguito.
Il risarcimento spettante a tale titolo ammonta 
dunque a 1.448,94. Sempre nell’ambito del danno 
non patrimoniale, l’attore ha chiesto anche l’ulte-
riore pagamento di 15.000,00 a titolo di danno esi-
stenziale.
Va qui recepito l’insegnamento di Cass. sez. un. Il 
novembre 2008, n. 26972, secondo cui non esiste 
un danno esistenziale, inteso quale pregiudizio al-
le attività non remunerative della persona distinto 
ed autonomo rispetto a quello lesivo degli interes-
si di rango costituzionale tutelati dalla legge pe-
nale e già risarcibili ai sensi dell’art. 2059 c.c. 
(orientamento da ultimo confermato da Cass. sez. 
III, 27 marzo 2018, n. 7537). Nessuna lesione di 
interessi di ordine non patrimoniale costituzio-
nalmente protetti diversi dal diritto alla salute è 
stata prospettata dall’attore; in particolare, la li-
mitazione allo svolgimento delle attività manuali 
e sportive già rientra nel danno biologico e l’im-
possibilità di prendere parte alle esercitazioni, la 
privazione di mansioni operative e l’asserito “de-
mansionamento” conseguente all’assegnazione a 
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mansioni tecnicoamministrative possono assume-
re rilievo sotto il profilo patrimoniale, ma non le-
dono interessi morali di rilevanza costituzionale.
Il danno non patrimoniale va dunque liquidato 
complessivamente in 5.796, 18. Relativamente ai 
danni patrimoniali, vengono in considerazione in 
primo luogo le spese mediche documentate dall’at-
tore, la cui congruità e la cui riferibilità alle neces-
sità di cura conseguenti all’incidente stradale sono 
state verificate dal C.T.U. Il dott. S. ha ritenuto 
rimborsabili spese per complessivi 528, 30, come 
dettagliatamente elencate nella sua relazione, alla 
quale si rimanda.
L’attore ha chiesto il rimborso delle spese di viaggio 
sostenute per recarsi all’ospedale dove è stato sotto-
posto a cure mediche e dal fisioterapista; è indub-
bio che egli in tali occasioni ha dovuto essere ac-
compagnato, non potendo guidare personalmente 
la autovettura, ma non ha dedotto e tanto meno 
provato di avere sostenuto delle spese per tale ragio-
ne, tanto che ha chiesto che il risarcimento venga 
liquidato in via forfettaria: chi lo ha accompagnato, 
lo ha fatto evidentemente nell’adempimento di do-
veri di solidarietà familiare o amicale e la necessità 
di farsi accompagnare non ha determinato alcun 
danno patrimoniale per l’attore.
Nulla è pertanto dovuto dalla compagnia a tale 
titolo.
Nell’incidente, il motoveicolo condotto e di pro-
prietà di C. C. ha subito danni che ne hanno reso 
antieconomica la riparazione.
Il valore antesinistro del veicolo è stato valutato dal 
C.T.U. p.i. M. D. in 6.000,00 ed il valore del relit-
to in 800,00. Anche le sue valutazioni sono state 
argomentate in maniera logica e compiuta ed egli 
ha replicato in maniera convincente alle obiezioni 
del C.T.P. della compagnia convenuta e dei procu-
ratori dell’attore; non vi sono pertanto ragioni per 
discostarsene.
Come già rilevato nell’ordinanza istruttoria del 
2.6.2017, non è contestato che per effetto della ca-
duta dal motoveicolo siano rimasti danneggiati il 
casco, il giubbotto, i pantaloni e le scarpe del con-
ducente ed è presumibile che il danno li abbia resi 
inutilizzabili, sicché anche il loro valore va risarcito 
all’attore.
In questo caso, il danno ben può venire liquidato in 
via equitativa nell’ammontare richiesto dall’attore 

(500,00). L’attore ha poi chiesto il rimborso delle 
spese di assistenza legale sostenute L..
nella fase stragiudiziale della presente controversia 
(suoi doc. 39 e 40), ammontanti a 1.581, 16 che an-
drebbero ad aggiungersi agli 3.165, 85 già ricono-
sciutigli dovuti dalla compagnia convenuta a que-
sto titolo.
Entrambe le fatture prodotte riguardano la attività 
di assistenza legale relativa alla “redazione atto di 
denuncia - querela e deposito presso la Procura del-
la Repubblica” e dunque i relativi esborsi non sono 
riferibili alla fase stragiudiziale della presente con-
troversia civile.
Non è comprensibile cosa l’attore intenda per “spe-
se di assistenza legale riconosciute dalla compagnia 
assicuratrice” e perché, se tali spese sono state rico-
nosciute dalla compagnia, egli ne aggiunga l’im-
porto al risarcimento richiesto; in ogni caso, tali 
spese non sono state documentate e nulla è dovuto 
da G. s.p.a . al predetto titolo.
C. C. ha dedotto che le lesioni riportate nell’inci-
dente gli hanno impedito la partecipazione alle or-
dinarie esercitazioni che sino a quel momento ave-
va effettuato e che erano correlate al suo grado ed 
alla sua qualifica, privandolo dei relativi compensi.
Il danno da lucro cessante è stato documentato e 
confermato dalle testimonianze assunte; in parti-
colare il tenente colonnello G.L., all’epoca ca-
poufficio delle operazioni di addestramento del 
reggimento in cui era in forza l’attore, ha riferito 
che nel periodo in cui C.C. era in convalescenza si 
sono svolte varie attività addestrative in vista del-
l’impiego all’estero del reparto e che l’attore, se 
fosse stato in servizio, avrebbe preso parte alla 
maggior parte, se non alla totalità di esse in ragio-
ne della sua qualifica, delle sue mansioni e della 
sua esperienza.
Solamente il 3.9.2014 C. C. è stato reintegrato nel-
la forza effettiva del reggimento di appartenenza e 
gli è stata riconosciuta la “incondizionata”idoneità 
al servizio (doc. Il di parte attrice); egli ha quindi 
certamente perduto le occasioni di guadagno che 
gli sarebbero venute dalla partecipazione agli adde-
stramenti effettuati dal suo gruppo di volo in quel 
periodo e fino al 10.10.2014, data in cui, come rife-
rito dal C.T.U. nella sua relazione, la incondizio-
nata idoneità al servizio riconosciutagli il 3.9.2014, 
ma che richiedeva una ulteriore visita medica, è 
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divenuta effettiva per effetto del rilascio del docu-
mento attestante l’idoneità al volo.
Dai cedolini dello stipendio (doc. 41 e 42 di parte 
attrice) risulta che i compensi per la partecipazione 
alle esercitazioni, evidenziati come “CFI Feriale fa-
scia IV” (compenso forfettario d’impiego) am-
montavano a 85,00 giornalieri; le esercitazioni ef-
fettuate dal suo reparto nel periodo di 
convalescenza e nel mese di settembre del 2014 e la 
loro durata risultano dai documenti da 45 a 60 
prodotti dall’attore.
La domanda relativa al risarcimento dovuto per la 
perdita di tali indennità, complessivamente am-
montante a 6.800,00 può quindi venire accolta. 
L’attore ha chiesto l’ulteriore somma di 1.200,00 
per “decurtazione relativa all’indennità di pronto 
intervento”, senza specificare a quale arco tempo-
rale la sua domanda si riferisca ed ha indicato qua-
le prova della precedente spettanza di tale indenni-
tà il cedolino relativo al mese di febbraio 2013 (suo 
doc, 41). In quel cedolino una indennità stipendia-
le con quella denominazione non è però rinvenibi-
le, né alcuna voce stipendiale corrisponde all’im-
porto di 1.200,00 sicché il corrispondente danno 
non può ritenersi provato.
C. C. lamenta anche un danno patrimoniale deriva-
to dalla perdita di capacità lavorativa specifica che le 
lesioni riportate avrebbero cagionato (e dalla conse-
guente perdita di chance). In data 4.8.2014 l’attore è 
stato sottoposto a visita medica e giudicato “in con-
dizioni psico-fisiche tali da potersi confermare l’ido-
neità al servizio”, limitatamente all’impiego “in in-
carichi tecnico-amministrativi per mesi uno” (doc. 
10 di parte attrice); la successiva visita medica ese-
guita il 3.9.2014 lo ha valutato “in condizioni psico-
fisiche tali da potersi confermare l’idoneità al sevizio 
già posseduta”, senza limitazioni al suo possibile im-
piego (doc. Il di parte attrice).
L’attore ha dedotto che, ciò nonostante, con prov-
vedimento del 27.7.2015 è stato trasferito d’autorità 
al Comando Divisione “Friuli”in T. e successiva-
mente, su sua domanda di riavvicinamento al luo-
go di residenza, al Comando Militare Esercito 
“F.X” di Trieste, con mansioni esclusivamente tec-
nico amministrative.
Tali trasferimenti gli avrebbero compromesso le 
opportunità di carriera e gli hanno comunque pre-
cluso la partecipazione alle missioni all’estero che 

in precedenza C. C. aveva svolto quale ufficiale pi-
lota dell’aviazione dell’esercito.
Non vi è prova che il trasferimento dell’attore ad 
altro comando e la sua adibizione a mansioni tecni-
co amministrative sia stato determinato dalla esi-
stenza dei postumi delle lesioni riportate nell’inci-
dente dell’Il aprile del 2014: la circostanza non è 
stata confermata dal teste L. ed è smentita dal fatto 
che nell’agosto 2013 egli è stato reimmesso in servi-
zio senza limitazioni di impiego, rimanendo asse-
gnato alla aviazione dell’esercito per quasi undici 
mesi, periodo nel quale ha ottenuto la promozione 
da maggiore a tenente colonnello.
Nulla può dunque venire riconosciuto dovuto a ti-
tolo di perdita di capacità lavorativa specifica, ovve-
ro a titolo di perdita di chance.
G. s.p.a . ha effettuato due versamenti in favore di 
C. C., uno di 6.350,00 a ristoro dei danni materiali 
in data 8.8.2014 (doc. 19 di parte attrice) ed uno di 
5.500,00 a ristoro del danno alla persona e di rifu-
sione delle spese legali in data 10.2.2015 (doc. 23 di 
parte attrice). Tali versamenti non coprono l’intero 
risarcimento dovuto, sicché gli importi in prece-
denza liquidati vanno incrementati della rivaluta-
zione e degli interessi sino alla data del primo ver-
samento, che va detratto dalla somma attualizzata 
sino a quel momento, per poi applicare nuovamen-
te rivalutazione ed interessi sulla differenza fino alla 
data del secondo acconto, ripetendo l’operazione 
fino alla data odierna.
Il danno non patrimoniale è stato però liquidato ai 
valori attuali, sicché l’importo di 5.796, 18 va pre-
viamente devalutato alla data dell’incidente (5.727, 
45) e quindi rivalutato ed incrementato degli inte-
ressi corrispettivi sulla somma via via rivalutata si-
no all’8.8.2014 (il risultato è 5.751, 87). L’importo 
delle spese mediche andrebbe rivalutato e incre-
mentato degli interessi corrispettivi dalla data di 
ciascun esborso; poiché tutte le spese risarcibili so-
no state sostenute tra il 17.4.2014 e il 25.7.2014, per 
semplicità la rivalutazione e gli interessi possono 
venire calcolati da una data intermedia, che ben 
può essere quella del 20.5.2014, in cui è stata soste-
nuta la spesa maggiore (251,00); la attualizzazione 
di tale danno alla data dell’8.8.2014 porta al risulta-
to di 530, 52. Anche la somma liquidata a ristoro 
del danno patrimoniale direttamente cagionato 
dall’incidente (valore del motoveicolo al netto di 
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quello del relitto e valore del vestiario) va incre-
mentata della rivalutazione e degli interessi legali 
dalla data dell’incidente; i 5.700,00 euro liquidati a 
questo titolo diventano quindi, all’8.8.2014, 5.724, 
30. Dai cedolini stipendiali prodotti risulta che il 
compenso forfettario d’impiego veniva liquidato a 
distanza di qualche mese dalle attività di addestra-
mento cui si riferiva (con lo stipendio del febbraio 
2014 sono stati pagati i compensi delle esercitazioni 
di novembre e dicembre 2013 e con lo stipendio di 
dicembre 2014 il compenso delle esercitazioni di 
gennaio 2014); la rivalutazione e gli interessi sul 
mancato guadagno del compenso in questione pos-
sono dunque farsi decorrere, in via equitativa, dal 
settembre 2014, e dunque da una data successiva a 
quella del pagamento del primo acconto.
Ne consegue che l’acconto di e 6.350,00 va detratto 
dall’importo di 12.006, 69 (5.751, 87 + 530, 52 + 
5.724, 30); la differenza di 5.656, 69 va poi incre-
mentata di rivalutazione e interessi maturati sino al 
10.2.2015 e diviene pari a 5.642, 55 (l’indice di riva-
lutazione in quel periodo è stato negativo e pertanto 
il risultato finale è inferiore a quello iniziale) A tale 
somma va aggiunto il risarcimento del danno da lu-
cro cessante, aumentato di rivalutazione monetaria 
e interessi da settembre 2014 al 10.2.2015 (6.805, 88); 
dal totale (12.448, 43) va detratto l’ulteriore acconto 
di 5.500,00. La differenza, pari a 6.948, 43, va a sua 
volta incrementata di rivalutazione monetaria e in-
teressi legali fino alla data odierna.
G. s.p.a . va pertanto condannata a pagare a C. C. 
la capital somma di 6.976, 22, oltre ai soli interessi 
legali dalla data della presente sentenza, con la qua-
le il debito di valore viene liquidato. Considerato 
che la domanda attorea trova accoglimento limita-
tamente ad un settimo circa della somma inizial-
mente richiesta, le spese del giudizio possono veni-
re compensate per due terzi e G. s.p.a . va 
condannata alla rifusione del solo terzo restante, 
quota che si liquida come in dispositivo sulla base 
del parametro corrispondente all’importo effettiva-
mente dovuto e tenuto conto delle modalità della 
fase decisoria.
Il costo delle C.T.U. può venire posto a carico delle 
parti nella medesima proporzione del complesso 
delle spese di lite e dunque per due terzi a carico 
della società convenuta e per un terzo a carico del-
l’attore.

P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione 
reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, defini-
tivamente pronunciando, 1) Condanna “G. s.p.a .”, 
in persona del legale rappresentante, a pagare a C. 
C. la capital somma di 6.976, 22, oltre agli interessi 
legali dalla data della presente sentenza al saldo; 2) 
Compensa per due terzi le spese di lite tra le parti e 
condanna “G. s.p.a .”, in persona del legale rappre-
sentante, a rifondere a C. C. la quota residua, liqui-
data in 276, 29 per esborsi, in 292,00 per la fase di 
studio, in 247,00 per la fase introduttiva, in 500,00 
per la fase istruttoria e di trattazione, in 540,00 per 
la fase decisoria e in 236, 85 per rimborso forfettario 
delle spese, oltre IVA e CPA. 3 ) Pone il compenso 
già liquidato a favore dei C.T.U. per due terzi a 
carico di “G. s.p.a .”e per un terzo a carico di C. C. 
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Udine, il 16/04/2018.

Il Giudice
Francesco Venier
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Tribunale di Pordenone

Sentenza n. ���/2018 del 0�/0�/2018
(dott. Piero Leanza)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PORDENONE

In persona del Giudice dr. Piero Leanza ha pronun-
ciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 768/2015 di Ruolo 
Generale vertente tra 

F. L. G. & C. S.A.S. e L. G., in persona del Cura-
tore Fallimentare dott. L. B., rappresentato e dife-
so, per mandato in calce all’atto di citazione dal-
l’avv. L. P. e con domicilio eletto presso lo studio 
dello stesso in Pordenone;

ATTORE

F. S.A.S. DI B. M. M. & C., in persona del legale 
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 
per mandato in calce alla comparsa di costituzione 
e risposta dall’avv. G. S. e dall’avv. P. S. e presso 
questi elettivamente domiciliata in Maniago (PN).

CONVENUTA

Oggetto: liquidazione quota societaria
Causa assunta in decisione all’udienza del 9.2.2018 
sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per parte attrice: “Nel merito: per i motivi di cui 
in premessa e narrativa, previa declaratoria della 

nullità, ovvero disposto l’annullamento, della de-
libera di approvazione del bilancio di cui al verba-
le d’assemblea del 31/10/2013 di F. s.a.s., del verbale 
stesso, del bilancio ivi richiamato e depositato come 
documento n. 7 nel presente atto e della conseguen-
te delibera di liquidazione della quota del socio 
escluso di diritto G. L. in 0,00 oltre che di ogni al-
tro atto presupposto, conseguente e comunque con-
nesso, condannarsi F. sas di B. M. & C:, in persona 
del legale rappresentante pro tempore, corrente per 
la carica in Via N. S. n. 3, Maniago (PN), a pagare a 
favore del F. L. G. & C. s.a.s. e L. G., in persona del 
legale rappresentante pro tempore il curatore dott. 
L. B. con studio in Pordenone in n. 49, la somma di 
380.000,00, ovvero la diversa somma maggiore o 
minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche 
a seguito di CTU contabile, oltre interessi e mag-
gior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c., dal 15/04/2014 
al saldo. Vinte le spese di lite”.

Per parte convenuta: “Nel merito: dichiararsi inam-
missibile, e comunque rigettarsi, ogni domanda at-
torea, spese rifuse”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella motivazione della presente sentenza viene 
omessa la descrizione analitica dello svolgimento 
del processo e si procede all’esposizione concisa dei 
motivi della decisione, in aderenza al disposto del 
novellato art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. 
c.p.c. Con atto di citazione ritualmente notificato 
il FALLIMENTO A. L. G. & C. S.a.s. (da qui il 
FALLIMENTO) e L. G. convenivano in giudizio 
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la società F. S.a.s. di B. M. & C. (da qui F.) chie-
dendo - per i motivi specificamente indicati in cita-
zione e qui da intendersi richiamati - previa decla-
ratoria di nullità o annullamento della delibera di 
approvazione del bilancio di cui al verbale di as-
semblea di data 31.10.2013 di F., del verbale, del bi-
lancio ivi richiamato e della delibera di liquidazio-
ne della quota del socio escluso di diritto G. L. in 
euro 0.00, condannarsi F. a pagare a favore del Fal-
limento la somma di euro 380.000,00, oltre inte-
ressi e maggior danno ex art. 1224 c.c., dal 15.4.2014 
al saldo.
Si costituiva in giudizio F. S.a.s. di B. M. & C., 
contestando tutto quanto ex adverso dedotto e 
chiedendo - per le motivazioni specificamente indi-
cate in comparsa di risposta e qui da intendersi ri-
chiamate - il rigetto delle domande attoree. La cau-
sa veniva istruita mediante acquisizione della 
documentazione offerta dalle parti ed disposizione 
di consulenza tecnica d’ufficio.
All’udienza del 9.2.2018 la causa veniva trattenuta 
in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, 
previa concessione alle stesse dei termini di cui al-
l’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse con-
clusionali e memorie di replica.
La domanda è infondata e va pertanto respinta.
Risulta dagli atti che il sig. G. L. era socio acco-
mandatario della società F. S.a.s., di cui socio acco-
mandante era la sig. ra M. B..
Il capitale sociale di della società era di euro 5.200,00 
e faceva capo per la quota del 95% per nominali 
euro 4.940,00 al sig. L. e per la quota del 5% per 
nominali euro 260,00 alla sig. ra B. (doc. 2). In 
data 15.10.2013 la società A. L. G. & C., di cui lo 
stesso G. L. era altresì socio accomandatario, veni-
va dichiarata fallita in uno a quest’ultimo dal Tri-
bunale di Pordenone (doc. 3 ). I. del socio illimita-
tamente responsabile determina la sua esclusione 
ex lege dalla società F. ex art. 2288 c.c. In data 
31.10.2013 il socio accomandante della società F. 
prendeva atto dell’avvenuta esclusione di diritto del 
socio accomandatario sig. L. e per l’effetto liquida-
va allo stesso la somma di euro 0,00 quale quota di 
pertinenza del socio escluso.
L’art. 2289 c.c. prevede che nel caso in cui un rappor-
to sociale si sciolga limitatamente ad un socio, questi 
o i suoi eredi, nella specie il FALLIMENTO ex art. 
42 l.f., hanno diritto ad una somma di denaro che 

rappresenti il valore della quota e la liquidazione di 
quest’ultima sia fatta in base alla situazione patrimo-
niale della società nel giorno in cui si verifica lo scio-
glimento.
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimi-
tà, ai fini della liquidazione della quota del socio 
uscente, il patrimonio sociale deve essere valutato 
al valore reale, comprensivo del valore dell’avvia-
mento (cfr. Cass. 1036/2009; Cass. 636572016; 
Cass. 5449/2015; Cass. 8470/1995). Priva di pregio 
appare sul punto l’eccezione di parte convenuta re-
lativa all’applicazione dell’art. 12 dello Statuto so-
cietario. Invero lo stesso riguarda il caso in cui il 
socio receda dalla società e non invece il caso in cui, 
come nella specie, si verifichi un’esclusione ex lege. 
Peraltro, una regola contrattuale prevista nell’atto 
costitutivo societario non può derogare ad una nor-
ma di legge a fortiori per fattispecie non espressa-
mente contemplate (quale l’esclusione del socio di 
diritto). Ciò premesso, vanno condivise le conclu-
sioni rassegnate dal c.t.u. dott. P. in esito ad analisi 
sorrette da motivazione congrua ed esente da vizi 
logici.
Il c.t.u. ha calcolato il valore dell’azienda, compren-
sivo dell’avviamento, con metodo a capitalizzazio-
ne illimitata ed il valore è risultato di euro 
186.000,00 (pag. 17 perizia). Nelle conclusioni ras-
segnate dal perito sono prospettate due possibili 
ipotesi di liquidazione della quota societaria.
In una prima ipotesi il c.t.u. ha considerato il pro-
sieguo dell’esercizio dell’azienda con le due attività 
in essere (bar e bar rivendita tabacchi e monopoli). 
In esito a detto calcolo, ottenuto sottraendo alla sti-
ma del Valore dell’Azienda (euro 186.000,00) la 
stima del Valore del Capitale netto rettificato (euro 
337.000,00), il Valore effettivo del patrimonio net-
to è risultato “inesistente”, in quanto l’eccedenza di 
passività supera il valore dell’azienda. Adottando 
siffatta soluzione il valore della quota del socio G. 
L. (pari, come anzidetto al 95%) risulta “zero”. In 
una seconda ipotesi, il c.t.u. ha considerato il valore 
del patrimonio netto societario e, quindi, della par-
tecipazione, considerando il solo ramo aziendale 
più redditizio di “rivendita di tabacchi e monopo-
li”. In tal caso il perito ha sottratto alla stima del 
valore del ramo aziendale della sola rivendita di ta-
bacchi e monopoli (euro 365.000,00) la stima del 
Valore del Capitale netto rettificato (337.000,00 
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euro), ottenendo quale valore della quota facente 
capo al socio L. G. la somma di euro 26.000,00. 
Ciò premesso, si ritiene applicabile la prima ipotesi 
di calcolo, comprensiva del prosieguo dell’esercizio 
dell’azienda con entrambi i rami d’azienda e delle 
due attività in essere.
Invero, la seconda prospettazione, relativa alla pos-
sibilità di continuazione dell’attività aziendale con 
il solo ramo d’azienda più redditizio, è da conside-
rarsi una mera ipotesi, non essendo emersi elemen-
ti da cui potersi evincere che l’attività sarebbe con-
tinuata solo in relazione ad un ramo.
Il valore della quota societaria facente capo al sig. L. 
è stato pertanto correttamente determinato dalla F. 
in euro 0.00. Per quanto sopra, assorbente rispetto 
alle altre questioni prospettate dalle parti (Cass. sez. 
un. 26242/2014), la domanda va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno 
liquidate come da dispositivo, in base al DM 
55/2014, valore della domanda, applicata la riduzio-
ne ex art. 4 DM cit. in ragione dell’attività svolta e 
del concreto grado di complessità delle questioni 
trattate.
In applicazione dello stesso criterio, le spese di c.
t.u., separatamente liquidate, vanno poste definiti-
vamente a carico di parte attrice.
Non si reputano sussistenti i presupposti per la ri-
chiesta cancellazione ex art. 89 c.p.c., non risultan-
do che le espressioni di cui parte attrice chiede la 
cancellazione siano del tutto avulse dall’oggetto 
della lite (cfr. Cass. 14552/2009).

P.Q.M.

Definitivamente pronunziando, ogni contraria 
istanza, eccezione e difesa respinte, così provvede: 
- Respinge la domanda attorea; - Condanna gli at-
tori alla rifusione delle spese del presente procedi-
mento, liquidate in euro 12.678,00, oltre rimborso 
spese forfetarie, Iva e CPA come per legge; - Pone le 
spese di c.t.u., separatamente liquidate, definitiva-
mente a carico di parte attrice.

Pordenone, 22.5.2018

Il Giudice
Piero Leanza
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Tribunale di Pordenone

Sentenza n. �18/2018 del 2�/0�/2018
(dott.ssa Chiara Ilaria Risolo)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa 
Chiara Ilaria Risolo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I Grado iscritta al n.15/2015 R.
G. promossa da

A. S.R.L. (P. IVA ) con sede legale in C. (BA), Via 
8, in persona del legale rappresentante pro tempo-
re, con il patrocinio degli avv. ti P. M. e M. C., per 
mandato in calce all’atto di citazione in opposizio-
ne a decreto ingiuntivo e con domicilio eletto pres-
so lo studio dell’avv. M. C., sito in Pordenone, Via 
n.22;

ATTRICE-OPPONENTE

CONTRO

R. S.R.L. (P. IVA ) con sede legale in Villotta di 
Chions, V. n.24, in persona del legale rappresen-
tante pro tempore, con il patrocinio dell’avv. to G. 
M., per mandato in calce al decreto ingiuntivo op-
posto e con domicilio eletto presso lo studio del 
difensore sito in Gorizia, 90/2;

CONVENUTA-OPPOSTA

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo; vendita 
beni mobili.

Causa assunta in decisione all’udienza del 23 gen-
naio 2018 sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per parte attrice-opponente: come da atto di cita-
zione e cioè “in via preliminare, in rito: accogliere 
l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribu-
nale di Pordenone, per inosservanza dei principi 
stabiliti dagli artt. 18, 19 e 20 c. p. c e, per l’effetto 
dichiarare competente il Tribunale di Bari; dichia-
rare improcedibile o nullo il decreto ingiuntivo n. 
1698/2014, difettando le condizioni per l’emissione 
dell’ingiunzione di pagamento; nel merito: dichia-
rare privo di causa il credito fatto valere, per inter-
venuta estinzione dello stesso e, per l’effetto, revo-
care il decreto ingiuntivo n. 1698/2014 opposto; in 
via subordinata: rideterminare il credito fatto valere 
in via monitoria, in quanto contestato, previa amis-
sione della C.t.u. contabile; con vittoria di spese ed 
onorari di giudizio”.
Per parte convenuta- opposta: come da comparsa 
di costituzione e risposta “in via preliminare: re-
spingere l’eccezione di incompetenza territoriale 
sollevata da controparte e dichiararsi la competenza 
dell’odierno Tribunale adito; in via principale: in 
accoglimento di tutti i motivi sopra esposti, e per 
quanto allegato e prodotto anche in sede di ricorso 
per d.i., rigettarsi l’istanza di sospensione dell’ese-
cutività del d.i. opposto concedersi, di conseguen-
za, la provvisoria esecutività allo stesso ex art. 648 
c.p.c.; nel merito: per tutti i motivi sopra esposti, 
rigettarsi le eccezioni dell’attrice opponente perché 
infondate, indimostrate ed erronee; in ogni caso 
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condannare l’attrice opponente alla rifusione delle 
spese, diritti e onorari del presente giudizio nonché 
di quelli della fase monitoria, oltre accessori di leg-
ge; in via Istruttoria: rigettarsi richiesta ammissione 
c.t.u. contabile, perché esplorativa”. Ragioni di fat-
to e di diritto della decisione Con atto di citazione 
ritualmente notificato A. S. r. l, in persona del lega-
le rappresentante pro-tempore, ha proposto oppo-
sizione al decreto ingiuntivo n. 1698/2014 pronun-
ciato dal Tribunale di Pordenone il 22.10.14, con il 
quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore di 
R. S.R.L. la somma di 65.492, 59, oltre interessi le-
gali e spese di procedura per fornitura merce, come 
da documenti allegati al ricorso monitorio.
A sostegno della propria opposizione ha eccepito: 
in via preliminare, l’incompetenza del Tribunale di 
Pordenone; l’improcedibilità e nullità del decreto 
ingiuntivo n. 1698/2014 in quanto emesso in ca-
renza delle condizioni ex art. 633 ss c.c.; nel meri-
to, l’estinzione del credito monitorio, in quanto in 
data 27.06.2013 sarebbe intercorso un accordo tra 
le parti, ove R. S. r. l, avrebbe rinunciato alla pro-
pria pretesa creditoria (complessivamente di 
108.073, 65) nella misura del 34% ovvero pari ad 
36.745, 04. R. S. r. l, costituitasi in giudizio, ha 
chiesto la provvisoria esecuzione del decreto in-
giuntivo opposto e il rigetto delle eccezioni solle-
vate dall’opponente. In particolare ha evidenziato: 
la competenza del Tribunale di Pordenone secon-
do il combinato disposto degli artt. 18, 19 e 20 c. p. 
c; la sussistenza delle condizioni per l’ottenimento 
dell’ingiunzione, atteso che l’accordo transattivo 
del 27.06.2013 intercorso tra le parti avrebbe avuto 
come condizione per la sua efficacia l’ammissione 
di A. S. r. l alla procedura concordataria, condizio-
ne non avveratasi.
Non autorizzata la provvisoria esecuzione del de-
creto ingiuntivo opposto, concessi i termini per le 
memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa è 
stata istruita mediante l’assunzione di prove docu-
mentali.
A seguito della sostituzione del Giudice (all’udien-
za di precisazione delle conclusioni) la causa è stata 
trattenuta in decisione all’udienza del 23 gennaio 
2018 sulle conclusioni di cui in epigrafe e con asse-
gnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. All’esi-
to dello svolgimento dell’odierno processo, esami-
nate le domande, le difese e le opposizioni ivi svolte 

dalle parti e sintetizzate nelle conclusioni in epigra-
fe, acquisiti i documenti prodotti dalle parti, deve 
concludersi che l’opposizione è infondata.
Preliminarmente, occorre evidenziare l’infondatez-
za dell’eccezione di incompetenza sollevata da parte 
opponente. Invero, la fattispecie in esame ha ad og-
getto una controversia relativa a diritti di obbliga-
zione e, pertanto, può trovare applicazione l’art. 20 
c. p. c, così come correttamente invocato da parte 
convenuta-opposta. La disposizione ora richiama-
ta, infatti, indica per le cause relative a diritti di 
obbligazione due fori facoltativi, speciali e deroga-
bili: il luogo ove è sorta l’obbligazione ovvero il 
luogo dove questa deve essere eseguita. Nel caso di 
specie, parte opponente ha del tutto legittimamen-
te adito il foro del luogo ove deve essere eseguita 
l’obbligazione dedotta in giudizio, atteso che R. S.
r.l., creditrice, ha sede in Chions (PN). Per quanto 
concerne l’accordo dd. 27.06.2013 (v. all. doc. n. 3 
parte opponente), A. S.r.l. sostiene che deve essere 
considerato come una rinuncia, da parte di R. S.
r.l., di una porzione di credito, nello specifico la 
rinuncia al 66 % di 108.073, 65. Tuttavia tale ecce-
zione non può trovare accoglimento, atteso che 
“l’accordo” intercorso tra le parti deve essere ricon-
dotto a precisi confini, stante l’interpretazione let-
terale dello stesso.
Di fatti, appare pacifico che il documento sopra 
menzionato ha ad oggetto le modalità di pagamen-
to del credito ristrutturato vantato da R. S.r.l. nei 
confronti di A. S.r.l.. Risulta altrettanto documen-
tato che tale “accordo”fosse sottoposto a condizio-
ne. Invero, nella scrittura dd. 27.06.2013 si legge 
“...l’adesione da noi formulata è condizionata dal-
l’esito del sopralluogo per la ricognizione dello sta-
to della merce e della verifica dei valori ad essa at-
tribuiti [...] fermo restando la sottoscrizione 
dell’accordo di ristrutturazione del debito ai sensi 
dell’art. 182 bis L.F. che vorrete inviaci nel format 
previsto dalla legge per la formale sottoscrizione”. 
Tale periodo, infatti, evidenzia come l’accordo in-
tercorso tra opponente ed opposta era sottoposto 
ad una doppia condizione: in primo luogo, alla ri-
cognizione dello stato della merce (e del suo valore) 
e, in secondo luogo, alla sottoscrizione dell’accordo 
di ristrutturazione da parte di A. S.r.l. ex art. 182 bis 
l.fall. Alla luce delle suesposte argomentazioni ap-
pare pacifico che l’accordo concluso tra le parti era 
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destinato ad avere efficacia esclusiva nell’ambito 
dell’omologazione alla procedura concordataria, 
non avendo lo stesso alcun “effetto novativo” ri-
spetto al precedente rapporto contrattuale dal qua-
le si era generata l’esposizione debitoria di A. S. r. l 
per complessivi 108.073, 65 nei confronti dell’odier-
na opposta.
Una volta dichiarata improcedibile la procedura a 
causa del mancato deposito, da parte della stessa 
società ricorrente (oggi attrice-opponente) della 
documentazione ex art. 161 l.fall. (v. all. doc. n.7 
parte opponente) e, quindi, venendo meno una 
condizione dell’accordo, parte attrice resta debitri-
ce nei confronti di parte convenuta del complessivo 
debito originario; con la precisazione che da tale 
importo, ossia da 108.073, 65 dovrà essere sottratto 
il valore della merce riconsegnata da A. S.r.l. a R. 
S.r.l., -pacificamente avvenuta, attesa la mancata 
contestazione sul punto di parte convenuta e i do-
cumenti prodotti da parte attrice (v. all. docc. nn. 4 
e 5) - per complessivi 41.955, 17. Pertanto, l’esposi-
zione debitoria di A. S.r.l. è di complessivi 66.118, 
47, somma, di fatto, ingiunta da parte di R. S.r.l. 
con il ricorso monitorio.
Non sembra superfluo osservare, altresì, come par-
te opponente, con la restituzione della merce alla 
R. S.r.l., non ha dato esecuzione all’accordo dd. 
27.06.2013, in quanto, la riconsegna è avvenuta il 
31.12.2013, data successiva alla statuizione di impro-
cedibilità da parte del Tribunale di Bari (dd. 
23.09.2013) e quindi due mesi dopo aver preso co-
gnizione del mancato avveramento della condizio-
ne dell’accordo intercorso con parte opposta.
Ne consegue che è da disattendere la tesi di parte 
attrice-opponente circa il fatto di aver dato seguito 
all’accordo dd. 27.06.2013 con la restituzione della 
merce per un valore più alto, 41.955, 17, invece di 
quello pattuito di 33.070, 54. Per tali ragioni l’op-
posizione è infondata e, pertanto, sarà rigettata, 
con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono li-
quidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, 
aggiornato sulla base del DM n. 37 dell’8/3/2018 
pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigo-
re dal 27 aprile 2018.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pordenone in composizione mono-
cratica, definitivamente pronunciando nella causa 
n. 15/2015 R.G., ogni diversa domanda, istanza, ec-
cezione e deduzione disattesa così provvede: - riget-
ta l’opposizione e per l’effetto conferma il decreto 
ingiuntivo n. 1698/2014 emesso in data 22.10.14 dal 
Tribunale di Pordenone; - condanna A. SRL al pa-
gamento delle spese di lite in favore di R. SRL che 
liquida in 8.530, 00, oltre rimborso spese generali 
ed accessori di legge.

Così deciso in Pordenone, 13 giugno 2018.

Il Giudice
Chiara Ilaria Risolo
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Tribunale di Pordenone

Sentenza n. �8�/2018 del 08/08/2018
(dott. Lanfranco Maria Tenaglia)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle perso-
ne dei seguenti magistrati:
dott. Lanfranco Maria Tenaglia – Presidente
dott. Lucia Dall’Armellina – Giudice
dott. Francesco Tonon - Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 
265/2016 promossa da:

A. B., (C.F. ) e L. B., (C.F. ) 3 _Q 00 elettivamente 
domiciliati in Pordenone, via  n. 9, con il patroci-
nio dell’avv. R. G.

ATTORI

CONTRO

N. P., (C.F. )  elettivamente domiciliata in VIA C. 
1 33170 PORDENONE, con il patrocinio dell’avv. 
I. M. C.

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli depositati 
telematica per gli attori, signori B. A. e B. L. “Vo-
glia l’Ill. ma Autorità adita, disattesa ogni eventuale 

contraria istanza, per le ragioni anzidette e/o per 
quelle che dovessero ritenersi in corso di causa: ri-
costituita la massa ereditaria ex art. 556 c.c. al mo-
mento dell’apertura della successione in morte del 
sig. B. C. (C.F.: ), nato a Prata di Pordenone (PN) 
il 22.12.1937 e ivi deceduto in data 28.03.2014, de-
terminare la quota disponibile e quelle di legittima 
riservate alla moglie P. N. e ai figli B. A. e B. L., 
quindi, accertare, dichiarare e quantificare l’inter-
venuta lesione delle quote di legittima rispettiva-
mente spettanti agli attori B. A. (CF.: ), nato a Por-
denone (PN) il  e residente in 33080 -Prata di 
Pordenone (PN), Via M. n. 33/4, e B. L. (C.F.: ), 
nata a Prata di Pordenone (PN) il 22.09.1960 e re-
sidente in 31040 -Gorgo al Monticano (TV), Via  
C. n. 8, ad opera della disposizione testamentaria 
con la quale il de c. C. ha lasciato alla convenuta P. 
(C.F.: ), nata a Cervenia (Romania -EE) il 
06.04.1960 e residente in 33080 - Prata di Pordeno-
ne (PN), Via  II n. 22, l’usufrutto vitalizio della 
propria abitazione ubicata in Prata di Pordenone, 
Via  II n. 22 con tutte le sue pertinenze -beni C. 5 
r-immobili identificati al Catasto Fabbricati -Co-
mune di Prata di Pordenone al foglio 17, PART. 
339, CAT. C/2, CL. 1, 35 mq; al foglio 17, PART. 
341, CAT. C/2, CL. 1, 54 mq; al foglio 17, PART. 
109, ? SUB. 7, CL. A/3, CL. 2, 7, 5 vani; al Catasto 
Terreni -Comune di Prata di Pordenone al foglio 
17, co go PART. 340, SEMIN-ARBOR, CL. 3, are 
03, ca 75 -e, per l’effetto, dichiararne l’inefficacia; 
accertare, altresì, l’arbitraria ed indebita attribuzio-
ne ed intestazione operata dalla convenuta P. N. a 
(D co”proprio favore di beni ereditari e/o quote di 
beni ereditari spettanti agli attori B. A. e B. L. di 
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cui alle premesse; conseguentemente, disporre la 
cancellazione dell’usufrutto O co vitalizio attual-
mente intestato alla convenuta P. N. sopra i suddet-
ti beni immobili ed attribuire agli attori B. A. e B. 
L., secondo i rispettivi diritti, la proprietà dei me-
desimi beni immobili nonché la proprietà di tutti i 
beni mobili e mobili registrati caduti in successione 
di cui alle premesse e/o comunque pronunciare a 
favore degli attori B. A. e B. L. ogni provvedimento 
utile alla reintegrazione delle quote di riserva loro 
spettanti, con condanna della convenuta P. N. alla 
restituzione in natura, a proprie spese e mediante 
tutti gli adempimenti necessari anche presso pub-
blici uffici e registri, di tutti i beni ereditari e/o 
quote di beni ereditari spettanti agli attori; condan-
nare altresì, la convenuta P. N. al pagamento in fa-
vore dell’attore B. A. della somma di 1.054, 50, pari 
alla metà delle spese sostenute per la concessione 
cimiteriale del loculo ove riposa il padre, oltre i do-
vuti interessi; spese di lite e di mediazione obbliga-
toria rifuse, compreso rimborso forfettario. Con il 
rigetto delle domande di controparte o, in subordi-
ne, eventualmente operando la compensazione per 
partite corrispondenti”; per la convenuta, signora 
P. N. “respingersi le domande proposte da B. L. e 
B. A., fatto salvo quanto risulterà necessario per in-
tegrare la loro quota di riserva, e condannarsi co-
munque B. L. e B. A. a rimborsare alla signora P. 
N., nella misura di ciascuno, i debiti e pesi eredita-
ri e comunque degli oneri sorti in conseguenza del-
la successione ed onorati dalla convenuta, nella mi-
sura che sarà accertata in corso di causa, oltre ai 
dovuti interessi dal dì dei rispettivi pagamenti, ope-
rata la compensazione per partite corrispondenti, 
nei rapporti con B. A., con le minori spese da que-
sto sostenute. Spese rifuse”.

CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 03.02.2016, 
preceduto da tentativo obbligatorio di mediazione 
(doc. da Il a 13), i sig. ri B.A. e B.L. citavano la sig. 
ra P.N., moglie del defunto padre sig. B.C., a com-
parire dinanzi al Tribunale di Pordenone per 
l’udienza del 27.05.2016, per ivi sentire accogliere 
le precisate conclusioni di parte attrice volte alla 

riduzione di disposizioni testamentarie per reinte-
gra delle quote riservate ai legittimari ex art. 554 c.
c. ss., alla restituzione di beni ereditari o quote di 
essi e al recupero di crediti.
La convenuta si costituiva in giudizio con atto de-
positato il 06.05.2016 chiedendo respingersi la io io 
domande ex adverso proposte, fatto salvo quanto 
sarebbe risultato di spettanza dei coeredi, e comun-
que allegando che nei rapporti dare-avere essa era 
creditrice degli attori, dei quali chiedeva la condan-
na a rimborsarle nella misura di % ciascuno i debiti 
e pesi ereditari e comunque gli oneri sorti in o con-
seguenza della successione ed onorati dalla conve-
nuta, operata per quanto necessario la compensa-
zione per partite corrispondenti con i pretesi 
crediti degli attori.
All’udienza del 27.10.2016 il Giudice, al fine di ten-
tare una conciliazione, convocava personalmente le 
g parti all’udienza del 01.12.2016. Il Giudice, con-
statato l’esito negativo del tentativo di conciliazio-
ne, nominava C.T.U. il geom. P. C. con rinvio del-
la causa al 12.01.2017 per l’assunzione dell’incarico.
All’udienza del 12.01.2017 il C.T.U. nominato ac-
cettava l’incarico. Seguiva in data 04.07.2017 il o o 
deposito telematico di note e osservazioni di parte 
convenuta alla bozza dell’elaborato peritale, in pro-
duzione irrituale e non autorizzata a fronte della 
quale parte attrice ha depositato memoria in 
pari”data, nonché il deposito di note e osservazioni 
alla perizia depositate dagli attori il 13.09.2017 e o 
riportate anche in allegato al verbale dell’udienza 
svoltasi il giorno successivo.
All’udienza del 14.09.2017 entrambe le parti chiari-
menti il C.T.U. e il Giudice, a fronte delle opposte 
richieste, invitava le parti a precisare le indicazioni 
da rivolgere al perito, rinviando la causa al 
26.10.2017. Seguivano il deposito telematico delle 
note autorizzate delle parti sul richiamo del C.T.U. 
e la liquidazione del compenso al perito, posto a 
carico di parte attrice per complessivi 2.671, 65 ol-
tre IVA e Cassa, da detrarsi l’acconto versato.
All’udienza del 26.10.2017 il Giudice si riservava 
sulle istanze di richiamo e istruttorie delle parti.
Con provvedimento del 27.10.2017, depositato il 
02.11.2017, a scioglimento della riserva il Giudice 
respingeva la richiesta di chiarimenti e integrazione 
della C.T.U. e, ritenuta la causa matura per la deci-
sione, rinviava per la precisazione delle conclusioni 
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all’udienza del 13.04.2018. Nelle more il fascicolo 
veniva assegnato quale giudice istruttore al dott. 
Francesco Tonon. Seguiva il deposito telematico 
dei fogli di precisazione delle conclusioni delle 
parti e all’udienza del 13.04.2018 la causa è stata 
rimessa in decisione al Collegio, con concessione 
con concessione alle parti dei termini di legge per 
il deposito di comparse conclusionali e memorie 
di replica.
Prima di affrontare nello specifico le questioni po-
ste nella presente causa, appare opportuno, anche 
alla 4r as luce di alcune lacune palesate nella rico-
struzione operata dal CTU nella propria relazione, 
precisare alcuni concetti, il cui corretto inquadra-
mento consente, a parere di chi scrive, di risolvere 
nel migliore dei modi le predette questioni.
Per determinare la quota di legittima occorre pro-
cedere alle tre operazioni previste dall’art. 556 c.c.: 
-formazione della massa dei beni relitti; detrazione 
dei debiti; riunione fittizia delle donazioni.
Beni relitti (relictum) 1) -Nozione. Sono i beni che 
il defunto ha lasciato morendo.
-Momento in cui si accerta il valore dei beni lasciati. 
In tema di reintegrazione della quota di legittima, 
l’accertamento della lesione si fa procedendo alla 
formazione dei beni relitti ed alla o co determina-
zione del loro valore al momento dell’apertura della 
successione; pertanto, nell’ipotesi in cui, accertata la 
lesione, non sia possibile la materiale acquisizione 
del bene necessario alla reintegrazione della quota 
del legittimario, è con riferimento alla data del-
l’apertura della successione che va determinato il 
valore di tale bene ai fini del soddisfacimento per 
equivalente del diritto del legittimario, e il credito 
di quest’ultimo, cristallizzato in termini monetari, 
va poi rivalutato, nell’ipotesi in cui la liquidazione 
intervenga dopo un apprezzabile lasso di tempo, al 
fine di conservare la corrispondenza del “tantundem 
pecuniario” al valore economico reale del bene non 
acquisito al patrimonio del creditore (C. 03/17878; 
Trib. Catania, 16 gennaio 2006; Trib. Bari, 21 gen-
naio 2008). Detrazione dei debiti formata la massa 
dei beni relitti determinandone il valore, dei debiti 
ereditari: è un’operazione di mero calcolo.
Debiti detraibili 1) -debiti contratti dal defunto; 2) 
-debiti sorti in occasione della morte (es. spese fu-
nerarie, di sepoltura, redazione inventario) 3) -de-
biti che il defunto aveva verso il legittimario. A 

questo riguardo è indifferente che l’accettazione sia 
stata semplice o beneficiata.
Riunione fittizia delle donazioni a) -Riunione delle 
donazioni.
1) -Donazioni. Al valore netto dei beni relitti, risul-
tante dalle due operazioni precedenti, si aggiungo-
no i beni di cui il defunto ha disposto in vita a tito-
lo di donazione (art. 556 c.c.). 2) -Liberalità 
compiute con atti tra vivi dal de cuius. Per regola 
generale, sono assoggettate a riunione tutte le libe-
ralità compiute con atti tra vivi dal de cuius quale 
che sia il donatario (successibile o estraneo) chia-
mato oppure no all’eredità, e senza che, nel caso di 
donazione a favore del legittimario, rilevi l’eventua-
le dispensa da imputazione; neppure ha rilievo il 
tempo della donazione, dovendosi avere riguardo, 
per determinare l’esistenza di una lesione e, quindi, 
la riducibilità della donazione, solo al momento 
della morte del disponente.
3) - Liberalità d’uso (non costituenti donazioni): 
per liberalità d’uso si intendono quelle attribuzioni 
a titolo gratuito, tanto a carattere reale quanto ob-
bligatorio, che un soggetto pone in essere con l’in-
tento di conformarsi ad un uso sociale o familiare. 
Esse costituiscono atti di liberalità, caratterizzati 
dalla consapevolezza di non essere costretti all’attri-
buzione, in quanto le regole del costume sociale 
non obbligano giuridicamente. Tuttavia, proprio la 
rilevanza del motivo di volersi conformare all’uso, e 
la sua “normalità”, hanno fatto sì che tali atti venis-
sero tenuti distinti dalla donazione tipica e sottratti 
alla sua disciplina.
“Le affermazioni della dottrina trovano piena corri-
spondenza nella giurisprudenza là dove si afferma 
che le liberalità d’uso sono attribuzioni gratuite, ca-
ratterizzate dall’animus donandi (C. 3621/1980; T. 
Monza, 18.3.2013), e dalla necessaria conformità 
agli usi e costumi (C. 11894/1998; C. 2351/1994; C. 
re LU 4768/1993; P. Torino 28.6.1993). Proprio in 
tale conformità viene, poi, individuato il criterio 
discretivo tra donazione rimuneratoria e liberalità 
d’uso: mentre nella prima vi deve essere la piena 
consapevolezza di non dover adempiere ad alcun 
obbligo, giuridico, morale o sociale, la seconda de-
ve essere effettuata nel rispetto di un uso che n con-
siglia di compierla, anche se, si aggiunge, è necessa-
ria una certa proporzionalità tra valore del servizio 
ricevuto e valore dell’oggetto della liberalità stessa 
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(C. 18280/2016; C. 16550/2008; C. 1077/1992; A . 
Napoli 10.5.2001; A . Reggio Calabria). Peraltro 
viene precisato come l’indagine sulla proporziona-
lità debba tener conto delle condizioni economiche 
del donante, degli usi dell’occasione che ha origina-
to la liberalità, nonché dei rapporti tra le parti e 
della loro posizione sociale: il rilevante valore del 
bene donato, dunque, se esclude l’applicabilità del-
le norme sulla donazione di modico valore, di per 
sé considerato non esclude che possa trattarsi di 
una liberalità d’uso (C. 19636/2014; C. 12142/1993; 
C. 6720/1988). Per aversi liberalità d’uso, quindi, è 
necessario che la liberalità stessa sia proporzionale 
alle condizioni economiche di chi la effettua, agli 
usi propri di una determinata occasione anche alla 
luce dei rapporti tra le parti (C. 18280/2016). b) -
Riunione fittizia. La riunione fittizia denota che 
essa ha carattere meramente contabile nel senso che 
non influisce sulla situazione giuridica dei beni do-
nati, che potranno essere eventualmente conseguiti 
dal legittimario solo all’esito vittorioso dell’azione 
di riduzione (art. 555 c.c.). Individuazione della 
quota riservata a ciascun legittimario. a) -Determi-
nazione del valore del patrimonio ereditario.
b) -Applicazione delle norme che indicano le quote 
di riserva (artt. 536 ss.). Calcolo della porzione x 
LO disponibile: indirettamente, sottraendo al valo-
re del patrimonio ereditario la somma delle porzio-
ni indisponibili spettanti ai legittimari.
Il CTU, geometra P. C., a pag. 12 della propria rela-
zione ricostruiva l’asse ereditario esistente -al mo-
mento dell’apertura della successione del sig. B. C. 
in complessivi Euro 126.000, cifra costituita dal re-
lictum, detratti alcuni debiti ereditari, e dal dona-
tum. Al di là dell’uso improprio della terminologia 
giuridica “asse ereditario”, l’elaborato peritale in-
contra due limiti: uno di carattere contabile perché 
non considera tra i debiti detraibili le spese sostenu-
te dagli.. W. eredi in occasione della morte (spese 
funerarie per Euro 2.109,00 e spese per le pratiche 
successorie per Euro 886, Il), l’altro di carattere giu-
ridico in quanto dà per scontato che l’orologio rega-
lato dal de cuius al figlio della coniuge in occasione 
del suo matrimonio costituisca una donazione.
Con riferimento a quest’ultimo elemento, facendo 
propri i principi espressi dalla giurisprudenza di le-
gittimità e di merito sopra citati, l’orologio di mar-
ca Longines del valore di Euro 1.500,00, alla luce 

del patrimonio ereditario complessivo, e degli stret-
ti rapporti esistenti tra le parti, può a ragione con-
siderarsi una liberalità d’uso, e come tale non sog-
getta alle norme sulle donazioni.
Con riferimento al primo elemento si osserva che 
la disciplina di ripartizione dei debiti e pesi eredita-
ri tra i coeredi in proporzione delle loro quote, sal-
vo che il testatore abbia diversamente disposto, ai 
sensi n dell’art. 752 cod. civ., opera per i debiti e 
pesi presenti nel patrimonio del de cuius al mo-
mento della morte, nonché per quelli sorti in im-
mediata conseguenza della successione ereditaria, e 
non anche per i debiti venuti occasionalmente ad 
esistenza dopo la morte di quali non adempiano ad 
obbligazioni che pur traggono i propri presupposti 
remoti da atti o fatti riconducibili alla sfera patri-
moniale del defunto (Cass. civ. sentenza n. 8900 
del 2013). Non si considera, infine, un costo da im-
putare al passivo ereditario quello relativo alla rot-
tamazione dell’autoveicolo, in quanto il bene potrà 
essere privo di un apprezzabile valore economico, 
ma allo stato non si veda come possa essere consi-
derato addirittura un debito dell’eredità. Pertanto 
la stima operata dal CTU deve essere corretta nei 
seguenti termini: valore della piena proprietà degli 
immobili pari ad Euro 94.500,00, valore dei mobi-
li pari ad Euro 3.000,00, somma rinveniente sul 
conto intestato al de cuius pari ad Euro 35, 84, va-
lore collanina in oro pari ad Euro 600,00, debiti 
ereditari per complessivi Euro 6.440, 49 (3.445, 
38+2109+886, Il), ed Euro 30.000,00 quale dona-
tum per complessivi Euro 121.695, 35. La quota di-
sponibile è pertanto pari ad 1/4 del totale, e precisa-
mente Euro 30.423, 83. Le quote dei legittimari 
sono, quindi, pari ad Euro 60.847, 67 (1/2) per i 
figli, odierni attori, e pari ad Euro 30.423, 83 per la 
coniuge superstite, odierna convenuta. La disponi-
bile, detratte le donazioni per complessivi Euro 
30.000,00, risulta pari ad Euro 423, 83, attribuita 
dal signor B. C. all’odierna convenuta.
Il valore dell’usufrutto vitalizio a favore della con-
venuta, calcolato al momento dell’apertura della 
successione, risulta pari ad Euro 66.150,00, e risul-
ta, pertanto, lesivo della quota di legittima degli 
attori, e di conseguenza la relativa disposizione te-
stamentaria andrà ridotta.
Va però detto che tra la data del testamento (2 mag-
gio 2007) e la data dell’apertura della successione 
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(28 marzo 2014) il signor B. C. e la signora P. N., 
odierna convenuta, si sono sposati, e quale effetto 
ex lege al momento dell’apertura della successione 
al coniuge superstite spettano il diritto di abitazio-
ne dell’immobile adibito a residenza familiare e il 
diritto d’uso dei mobili ivi presenti, nel caso in esa-
me tali diritti insistono sui medesimi beni oggetto 
dell’usufrutto vitalizio.
Ai fini successori la stima del diritto di abitazione 
spettante al coniuge superstite può essere determi-
nata attraverso i criteri relativi al diritto di usufrut-
to, nonostante tali diritti differiscano per le facoltà 
che ne sono oggetto e la relativa disciplina, poiché 
l’obiettiva attitudine del bene destinato a casa co-
niugale a soddisfare esigenze abitative comporta 
una sostanziale identità delle utilità ricavabili dal-
l’immobile da parte dell’usufruttuario e dell’abita-
tore (Cass. civ. Ord. 5 giugno 2018, n. 14406). In 
tema di successione necessaria, i diritti di abitazio-
ne sulla casa adibita a residenza familiare e di uso 
sui mobili che la corredano, riservati al coniuge ai 
sensi dell’art. 540, secondo comma, cod. civ., si 
sommano alla quota spettante a questo in proprie-
tà, e gravano in primo luogo sulla porzione dispo-
nibile, determinata, a norma dell’art. 556 cod. civ., 
considerando il valore del relictum (e del “dona-
tum”, se vi sia stato) comprensivo del valore capita-
le della Casa familiare in piena proprietà, mentre, 
in caso di incapienza della disponibile, comportan-
te riserva del medesimo coniuge, nonché, ove pure 
questa risulti insufficiente, delle quote riservate ai 
figli o agli altri legittimari. (Nella specie, alla luce 
dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sen-
tenza di merito la quale, allo scopo di determinare 
la legittima riservata ai figli del de cuius, aveva cal-
colato la consistenza dell’asse ereditario dopo aver 
preliminarmente detratto il valore dei diritti di abi-
tazione e di uso spettanti al coniuge) (Cass. Civ. 
sent. n. 9651 del 2013). In altri termini, in materia 
di diritti riservati ai legittimari, la determinazione 
della porzione disponibile, su cui devono gravare in 
primo luogo i diritti, in favore del coniuge, di abi-
tazione sulla casa adibita a residenza familiare e di 
uso sui mobili che la corredano, e delle quote di 
riserva, deve avvenire considerando il valore del re-
lictcum (e del donatum, se vi sia stato), comprensi-
vo del valore della Casa familiare in piena proprie-
tà. Alla luce di tali principi nel caso di specie, una 

volta ridotta e dichiarata l’inefficacia della disposi-
zione testamentaria relativa all’usufrutto vitalizio, 
alla convenuta non spetta altro oltre l’attribuzione 
dei diritti di abitazione e di uso dei mobili, avendo 
gli stessi un valore superiore a quello della quota 
disponibile sommata a quella di riserva a favore 
della moglie stessa (Euro 423, 83 + Euro 30.423, 83), 
4r as andando per la restante parte a gravare sulle 
quote di legittima dei figli.
Tolto il donatum e i diritti di abitazione e di uso 
spettanti ex lege al coniuge, la componente attiva 
che residua dell’asse ereditario spetta ai figli, fon-
dando la loro richiesta di attribuzione nei seguenti 
termini: ? aj sul compendio immobiliare sito in Pra-
ta di Pordenone, via  II, n. 22, così distinto nel - Ca-
tasto Fabbricati del predetto Comune: 3 F. 17, PART. 
339, CAT. C/2, CL. 1, 35 mq; F. 17, PART. 341, CAT. 
C/2, CL. 1, 54 mq; S “0 F. 17, PART. 109, SUB. 1 
(ora SUB. 7), CL. A/3, CL. 2, 7, 5 vani, nonché 
l’immobile censito nel Catasto Terreni -Comune di 
Prata di Pordenone al: o 07 F. 17, PART. 340, SE-
MIN-ARBOR, CL. 3, are 03, ca 75,””1/2 della nuda 
proprietà a favore del signor B. A., e 1/2 della nuda 
proprietà a favore o”della signora B. L., e alla signo-
ra P. N. il diritto di abitazione sull’intero.
I restanti beni e/o valori costituiti dal credito risul-
tante dal libretto postale acceso presso l’ufficio po-
stale di Ghirano per complessivi Euro 35, 84, oltre 
alla collanina d’oro valutata o il suo valore pari ad 
Euro 600,00 vanno attribuiti ai signori B. A. e B. 
L. in ragione di ciascuno.
I debiti ereditari per complessivi Euro 6.440, 49 
(3.445, 38+2109+886, Il) vanno ripartiti secondo le 
quote rinvenienti dalla disposizione testamentaria 
impugnata, e quindi, per la quota di metà a carico 
n della signora P. N., e per la quota di un quarto 
ciascuno a carico dei figli B. A. e B. L..
La signora P. N. risulta aver già pagato la co quando 
la quota di sua spettanza è pari ad Euro 3.220, 25, 
risultando, pertanto, avere un credito nei confronti 
degli attori pari ad Euro 1.111, 24 Gli attori, invece, 
risultano aver complessivamente pagato Euro 
2.109,00 a fronte di una quota di loro spettanza pa-
ri ad Euro 3.220, 24. Compensando i reciproci cre-
diti (per gli attori la somma pari ad Euro 635, 84), 
la convenuta risulta ancora creditrice nei confronti 
degli attori per complessivi Euro 475, 40, oltre in-
teressi legali dalla domanda al saldo.
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Le ulteriori poste attive e passive indicate somma-
riamente dalle parti nei loro scritti, in quanto prive 
di adeguati riscontri oggettivi sia con riferimento 
alla loro sussistenza, sia con riferimento ai valori 
indicati, ed oggetto di reciproche contestazioni, 
non sono state considerate ai fini della determina-
zione delle quote ereditarie in esame.
A. luce della parziale reciproca soccombenza si di-
spone la compensazione delle spese di lite nella mi-
sura della metà relativamente al rapporto processua-
le tra gli attori e la convenuta, e si condanna 4r as 
quest’ultima alla rifusione della restante metà, che si 
liquida in Euro 272, 50 a titolo di anticipazione, e in 
Euro 5.171, 50 a titolo di compensi, oltre IVA, CP-
NA e rimborso spese generali sui compensi.
Le spese di CTU, sulla scorta delle risultanze della 
stessa e della complessiva utilità ai fini della defini-
zione delle reciproche pretese, vanno interamente 
compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni 
altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così 
(dispone: 1) accerta l’avvenuta lesione della quota 
di legittima riservata agli odierni attori, quali figli 
del de cuius, ad opera del testamento pubblico di 
data 2 maggio 2007, pubblicato in data 18 giugno 
2014, dichiara che la suddetta quota, al momento 
della morte del de cuius, era pari a complessivi Eu-
ro 60.847, 67, e per l’effetto riconosce 1/2 della nu-
da proprietà a favore del signor B. A., e 1/2 della 
nuda proprietà a favore della signora B. L., e alla 
signora P. N. il diritto di abitazione e di uso ex art. 
540 c.c. del compendio immobiliare cosi censito: 
Catasto Fabbricati del Comune di Prata di Porde-
none F. 17, PART. O 339, CAT. C/2, CL. 1, 35 mq; 
F. 17, PART. 341, CAT. C/2, CL. 1, 54 mq; F. 17, 
PART. 109, z SUB. 1 (ora SUB. 7), CL. A/3, CL. 2, 
7, 5 vani, nonché l’immobile censito nel Catasto 
Terreni - Comune di Prata di Pordenone F. 17, 
PART. 340, SEMIN-ARBOR, CL. 3, are 03, ca 75; 
O LU I- I- 2) accerta in complessivi Euro 6.440,49 
l’ammontare dei debiti ereditari, e stabilisce in 1/2 a 
carico della signora P. N. e in 1/4 ciascuno le quote 
di ripartizione dei predetti debiti, e, operate le reci-
proche compensazioni, condanna gli attori a corri-
spondere ciascuno la somma pari ad Euro 237,70, 

oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a favo-
re della signora P. N.; 3) rigetta le ulteriori doman-
de proposte dalle parti in quanto infondate; 4) di-
spone la compensazione delle spese di lite nella 
misura della metà relativamente al rapporto proces-
suale tra gli attori e la convenuta, e condanna que-
st’ultima alla rifusione agli attori della restante me-
tà, che si liquida in Euro 272, 50 a titolo di 
anticipazione, ed Euro 5.171, 50 a titolo di compen-
so, oltre IVA, CPNA e spese generali; 5) dispone la 
compensazione tra le parti delle spese di CTU, già 
liquidate con separato provvedimento.

Pordenone, 2 Agosto 2018.

Il Giudice
Lanfranco Maria Tenaglia

Tribunale di Pordenone, n. 687/2018Successioni e donazioni



Tribunale di Pordenone

Sentenza n. 3��/2018 del 03/0�/2018
(dott. Francesco Tonon)

TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE 
SEZIONE CIVILE Verbale della causa n. R.G. 
15/2017 tra per I. J. l’avv. P. D., RICORRENTE per 
F. O. l’avv. C. S., RESISTENTE Oggi 3 maggio 
2018 ad ore 12, 10 innanzi al dott. Francesco Tonon, 
sono comparsi: per J. I. l’avv. P. D.; per O. F. l’avv. 
C. S., oggi sost. dall’avocato A. S. E’ presente per-
sonalmente anche il sig. O. F..
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere perso-
nalmente il verbale mediante Consolle.
L’avv. P. conclude come da note conclusive di data 
15 aprile 2018. L’avv. S. conclude come da note con-
clusive di data 12 aprile 2018. Il Giudice Istruttore 
invita le parti a discutere oralmente la causa ai sen-
si dell’art. 429 c.p.c. L’avvocato P., in particolare, 
eccepisce la tardività e conseguente inutilizzabilità 
del doc. 17), oltre che nel merito la sua inconferen-
za rispetto al giudizio; eccepisce la non conformità 
tra originale depositato e copia del doc. 4) (estratto 
conto), la non produzione in originale degli assegni 
e la non utilizzabilità degli stessi ai fini della deci-
sione. L’avvocato S. replica che in relazione ai due 
assegni con le note conclusive ha dimesso lettere 
provenienti dai due istituti di credito B. F. e Banca 
di Cividale, da cui risulta che entrambi gli istituti 
non sono più in possesso dei titoli in originale, es-
sendo passati più di 10 anni dalla loro emissione, e 
ribadisce la pertinenza e utilizzabilità del doc. 17) 
allegato alle note conclusive.
L’avvocato S. deposita in cartaceo l’istanza per la 
liquidazione del gratuito patrocinio. L’avvocato P. 
dà atto di averla già depositata in via telematica. 
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in 
Camera di Consiglio.

Al termine della Camera di Consiglio, il Giudice 
dà lettura della sentenza, come da fogli allegati te-
lematicamente al presente verbale, con esposizione 
delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 12, 30. Il Giudice dott. Fran-
cesco Tonon

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice 
dott. Francesco Tonon ha pronunciato ex art. 429, 
comma 1, c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 
15/2017 promossa da:

I. J., (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA V., 21 
33053 LATISANA, con il patrocinio dell’avv. P. D.,

RICORRENTE

CONTRO

F. O., (C.F. ), elettivamente domiciliato in P.A., 10 
31045 SAN STINO DI LIVENZA, con il patroci-
nio dell’avv. C. S.,

RESISTENTE

Letti gli atti di causa; viste le conclusioni delle par-
ti, come precisate a verbale all’odierna udienza e da 
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aversi qui per integralmente riportate; letto l’art. 
429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall’art. 53 del 
d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modifica-
zioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE

Con atto di citazione la signora J. I., ex coniuge del 
signor F. O., lo conveniva in giudizio chiedendo 
che fosse accertato che lo stesso occupava senza ti-
tolo l’immobile di proprietà dell’attrice, sito in San 
Michele al Tagliamento, frazione Cesarolo, via n. 
115/b int. 6, e di conseguenza condannato al rilascio 
del predetto immobile con pagamento dell’inden-
nità di occupazione dal 29 febbraio 2016 sino al ri-
lascio, oltre al pagamento di metà delle utenze rela-
tive all’immobile.
Dopo che il Giudice designato, una volta verificata 
la irritualità della domanda introdotta con atto di 
citazione anziché con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., 
concedeva termine al convenuto sino al 12 giugno 
2017 per la costituzione, il signor F. si costituiva in 
giudizio il 9 giugno 2017 contestando quando af-
fermato e dedotto dalla ricorrente, ed in particolare 
sosteneva di avere titolo per occupare metà dell’im-
mobile in questione, svolgendo domande ricon-
venzionali tese ad ottenere, in via alternativa o su-
bordinata, il riconoscimento che l’immobile era 
intestato fittiziamente alla ex moglie mentre lui era 
il reale titolare, o la restituzione della somma data 
per l’acquisto dell’immobile, o la revocazione per 
ingratitudine della donazione indiretta dell’immo-
bile a favore della ricorrente.
La causa veniva ritenuta matura per la decisione in 
quanto documentalmente istruita e rinviata alla 
presente udienza per discussione.
La domanda volta ad ottenere la restituzione del-
l’immobile è fondata e merita accoglimento: la si-
gnora J. I. è proprietaria del bene immobile in que-
stione a far data dal 29 settembre 2006 giusto atto 
del notaio D., è legalmente separata dal signor F. 
O., mentre quest’ultimo non ha dimostrato di aver 
titolo per continuare ad occupare l’immobile.
La distinzione tra comodato e locazione poggia 
fondamentalmente sul carattere di essenziale gra-
tuità del comodato, laddove si realizzano gli estre-
mi costitutivi del contratto di locazione quando 

per il godimento di un bene sia pattuita una con-
troprestazione, in qualsiasi misura e sotto qualsiasi 
forma. Ne consegue che, a fronte della domanda 
volta all’accertamento di un rapporto locativo, al 
fine di ottenere la condanna del convenuto al paga-
mento del canone, oppure volta all’accertamento di 
un’occupazione senza titolo, al fine di ottenere la 
condanna del convenuto al pagamento dell’inden-
nità di occupazione, compete esclusivamente al 
convenuto provare il possesso di un titolo, come il 
comodato, che ne assicuri non solo il legittimo go-
dimento del bene, ma anche il carattere essenzial-
mente gratuito, così si è espressa la Cassazione civi-
le, con la sentenza n. 18660 del 2013. Altrettanto 
infondata è la tesi sostenuta dal convenuto secondo 
cui, nonostante l’intervenuta separazione, permar-
rebbe in capo allo stesso un diritto a continuare ad 
abitare nella casa di proprietà della ex coniuge pur 
in assenza di un provvedimento giudiziale che rico-
noscesse tale diritto. A tale affermazione non corri-
sponde alcuna allegazione di fatti o indicazione di 
disposizioni normative in grado di suffragare ciò. Il 
danno da occupazione abusiva di immobile non 
può ritenersi sussistente “in re ipsa”e coincidente 
con l’evento, che è viceversa un elemento del fatto 
produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 
2056 cod. civ., trattasi pur sempre di un danno-
conseguenza, sicché il danneggiato che ne chieda in 
giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver 
subito un’effettiva lesione del proprio patrimonio 
per non aver potuto locare o altrimenti direttamen-
te e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per 
aver perso l’occasione di venderlo a prezzo conve-
niente o per aver sofferto altre situazioni pregiudi-
zievoli, con valutazione rimessa al giudice del meri-
to, che può al riguardo avvalersi di presunzioni 
gravi, precise e concordanti (Cfr. Cassazione civile, 
sentenza n. 15111 del 2013). La domanda della ricor-
rente sul punto non può, pertanto, essere accolta 
non avendo la stessa assolto all’onere probatorio 
sulla stessa gravante.
Altrettanto sfornita di determinatezza e di prova 
appare la domanda proposta dalla ricorrente e ten-
dente ad ottenere il rimborso nella misura delle 
spese dalla stessa sostenute con riferimento all’im-
mobile occupato dal convenuto, difettando una 
qualunque quantificazione delle stesse. La ricor-
rente non può ritenere di aver assolto l’onere sulla 
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stessa gravante con l’espressione “spese che saran-
no quantificate in corso di causa, anche in via 
equitativa”. Le domande riconvenzionali, seppur 
ritualmente e tempestivamente proposte dal con-
venuto, non mutano la decisione in punto illegit-
timità dell’occupazione per le ragioni di seguito 
esposte.
Si osserva che il principio secondo il quale in caso 
di compravendita con interposizione fittizia di per-
sona, la domanda diretta allo accertamento della 
simulazione non può essere accolta se l’accordo si-
mulatorio, avendo ad oggetto un bene immobile, 
non risulti da atto scritto, opera quando la simula-
zione sia fatta valere inter partes, come nel caso di 
specie, per l’invalidazione del negozio simulato (cfr. 
ex pluribus Cassazione civile, sentenza n. 5789 del 
1982). Il convenuto non dimostra di aver assolto a 
tale onere probatorio, non avendo dimesso alcuno 
scritto da cui risultasse l’accordo simulatorio ossia 
l’intestazione fittizia dell’immobile di cui è causa 
all’allora coniuge J. I., non apparendo sufficiente la 
sola prova, peraltro già raggiunta in altro processo 
tra le medesime parti (il procedimento di separa-
zione legale), che la provvista per l’acquisto di tale 
immobile proveniva dal patrimonio del convenuto, 
circostanza pacificamente ammessa dalla stessa par-
te ricorrente nel corso dell’udienza presidenziale 
del 27 aprile 2015. La provvista di denaro fornita 
dal convenuto alla ricorrente è una circostanza neu-
tra, nel senso che può prestarsi a plurime interpre-
tazioni. Lo stesso convenuto nel rassegnare le pro-
prie conclusioni formula, infatti, in via alternativa 
o subordinata, non è chiaro sul punto, la domanda 
tesa ad ottenere la revocazione per ingratitudine 
della donazione indiretta dell’immobile a favore 
della ricorrente.
È, pertanto, lo stesso convenuto a qualificare la da-
zione del denaro per l’acquisto dell’immobile quale 
donazione indiretta dell’immobile di cui è causa; 
ricostruzione che appare la più logica anche alla lu-
ce del rapporto allora in essere tra ricorrente e con-
venuto. Nell’ipotesi di acquisto di un immobile 
con danaro proprio del disponente ed intestazione 
ad altro soggetto, che il disponente intende in tal 
modo beneficiare, la compravendita costituisce 
strumento formale per il trasferimento del bene ed 
il corrispondente arricchimento del patrimonio del 
destinatario e, quindi, integra - anche ai fini della 

collazione - donazione indiretta del bene stesso e 
non del danaro, così si esprima l’unanime giuri-
sprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile, sen-
tenza n. 13619 del 2017). Anche con riferimento alla 
domanda di revocazione della donazione per ingra-
titudine il convenuto dimostra di non aver assolto 
l’onere probatorio sullo stesso gravante: non indi-
ca, se non in modo confuso, i fatti tassativamente 
previsti dall’art. 801 c.c. quale causa di revocazione, 
ne dimostra di voler supplire a tale mancanza con 
le istanze istruttorie, ma, soprattutto, tralascia del 
tutto i presupposti temporali di cui all’art. 802 c.c., 
non dimostrando di aver esercitato l’azione entro 
l’anno dalla conoscenza del fatto che consente la 
revocazione. Dalla lettura dell’atto introduttivo e 
delle memorie dimesse emerge anzi che gli asseriti 
episodi che, secondo la lacunosa ricostruzione ef-
fettuata dal convenuto, avrebbero configurato 
l’ipotesi della revocazione per ingratitudine si col-
locherebbero tra il 2014 e il 2015, quindi, più di un 
anno prima della proposizione della domanda giu-
diziale avvenuta con il deposito della comparsa di 
costituzione il 9 giugno 2017. Altrettanto prive di 
fondamento appaiono le domande proposte in via 
riconvenzionale e volte ad ottenere la restituzione 
della somma data dal convenuto alla ricorrente, 
tendenti a qualificare la dazione di denaro per l’ac-
quisto dell’immobile quale prestito o, addirittura, 
quale ingiusto arricchimento della signora J. I.: leg-
gendo la parte narrativa non si comprendono, in-
fatti, quali sarebbero le circostanze di fatto giustifi-
canti le predette richieste anche alla luce delle 
istanze istruttorie, nelle quali non si articolano pro-
ve sul punto.
A parere dello scrivente sussistono giustificati moti-
vi per disporre la compensazione tra le parti delle 
spese del presente giudizio attesi la reciproca soc-
combenza, i vincoli di natura familiare un tempo 
sussistenti tra le stesse parti e la donazione indiretta 
dell’immobile effettuata dal convenuto in favore 
della ricorrente.

P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione 
reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, defini-
tivamente pronunciando, 1) condanna il sig. O. F. 
a rilasciare immediatamente l’immobile occupato 
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sine titulo sito in Comune di San Michele al Ta-
gliamento, frazione Cesarolo, via n. 115/b int. 6, di 
proprietà della signora J. I., libero da cose e perso-
ne; 2) rigetta le altre domande proposte dalla ricor-
rente signora J. I. nei confronti del convenuto si-
gnor O. F. in quanto infondate; 3 ) rigetta le 
domande proposte in via riconvenzionale dal con-
venuto O. F. nei confronti della signora J. I. in 
quanto infondate; 4) compensa interamente tra le 
parti le spese del presente giudizio.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Pordenone, il 3 maggio 2018.

Il Giudice
Francesco Tonon
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