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Um omaggio, le sentenze locali

Gentile Professionista 
Questo e-book è un omaggio che giuridica.net vuole fare agli operatori del 
diritto della città di Rovigo. È una raccolta di sentenze delle sezioni Civile e 
Lavoro del Tribunale rodigino.
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 Rovigo senza selezione.
Giuridica.net crede fermamente che la conoscenza del giudicato del Tribunale 
locale sia fondamentale per il professionista del diritto, per la Pubblica Ammi-
nistrazione e per il cittadino.
Crediamo che la nostra idea, ovvero quella di dare all’avvocato la conoscenza di 
quanto già giudicato dal Magistrato a cui è affidata la sua pratica, consenta di 
poter studiare adeguatamente la strategia processuale scegliendo se allinearsi o, 
se ci sono le condizioni giuste, far cambiare un orientamento; oppure, cono-
scendo in anticipo l’orientamento del Giudice, decidere se convenga andare in 
giudizio o accordarsi preventivamente con la controparte. Il tutto si traduce in 
una maggiore trasparenza nei confronti del cliente e conseguente risparmio 
economico e di tempo per entrambi. Pensiamo davvero che conoscere tutto il 
giudicato di un Tribunale possa consentire una prevedibilità di giudizio, un’uti-
lità sociale in termini di effetto deflattivo per i tempi della giustizia e delle 
cause pendenti.
Vorremmo attribuirci il merito dell’innovazione che presentiamo, ma per cor-
rettezza non possiamo. Il tutto nasce da una illuminata e proattiva dott.ssa 
Adalgisa Fraccon che ha autorizzato il prelievo e la pubblicazione delle senten-
ze, in seguito a garanzie di riservatezza e anonimizzazione dei dati sensibili. A 
lei 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 Rovigo

Sentenza n. 380/2018 del 11/06/2018
(dott. Pierangela Congiu)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa 
Pierangela Congiu ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al numero di 
r.g. 1933/2016 promossa da:

MEDIOLANUM INTERNATIONAL LIFE LI-
MITED, con il patrocinio dell’avv. P.S., dell’avv. F.
D., dell’avv. F.G.C. e dell’avv. M.M.; elettivamente 
domiciliato in V.M., 2 INT. 3 PADOVA presso il 
difensore avv. M.M.; BANCA MEDIOLANUM 
SPA, con il patrocinio dell’avv. P.L.S., dell’avv. F.
D., dell’avv. F.G.C. e dell’avv. M.M.; elettivamente 
domiciliato in V.M., 2 INT. 3 PADOVA presso il 
difensore avv. M.M.;

ATTORI APPELLANTI

CONTRO

R.Z., con il patrocinio dell’avv. L.I.S., elettivamen-
te domiciliato in VIA XX 2 35132 PADOVA presso 
il difensore;

CONVENUTO APPELLATO

F. F. (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. C. A., eletti-
vamente domiciliato in VIA N. 69 PADOVA pres-
so il difensore;

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza 
di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Z. R. conveniva in giudizio innanzi al Giudice di 
Pace di Montagnana Mediolanum Intenational Li-
fe, Banca Mediolanum S.p.A. e F. F. al fine di otte-
nere dal Giudice adito la dichiarazione di nullità o 
l’annullamento per errore essenziale ex art. 1429 c.
c. o la risoluzione del contratto di assicurazione di 
cui alla polizza Double Premium Sprint Key 16 n. 
40202964, da lui stipulato in data 25 luglio 2008 
con la società MEDIOLANUM INTERNATIO-
NAL LIFE LTD per il tramite della società di inter-
mediazione finanziaria BANCA MEDIOLANUM 
S.P.A. e del suo promotore F.F..
Inoltre, l’attore chiedeva la condanna delle due so-
cietà convenute, in solido tra loro, alla restituzione 
in suo favore del residuo capitale investito e non 
recuperato alla scadenza della polizza (pari ad 
3.029,00 su un importo complessivo di 10.000,00), 
nonché al risarcimento del danno patito a seguito 
della condotta tenuta dalle convenute, che quanti-
ficava in 1.971,00, oltre interessi di legge e rivaluta-
zione monetaria.
In via subordinata, proponeva le medesime doman-
de anche nei confronti del promotore finanziario 
F.F.
In particolare, l’attore poneva a fondamento della 
proprie domande l’asserita violazione da parte dei 
convenuti dell’obbligo di adeguata informazione 
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nei confronti del cliente, non avendo provveduto a 
consegnarli né il prospetto informativo e le condi-
zioni generali di contratto, né a dargli precise in-
formazioni circa la natura della polizza e circa il 
collegamento della prestazione assicurativa e la re-
stituzione del capitale investito all’andamento del 
mercato finanziario. In riferimento a quest’ultima 
circostanza, poi, riferiva di aver espressamente 
manifestato al promotore finanziario la volontà di 
garantire il capitale investito e che il collaboratore 
della Banca gli aveva assicurato il recupero dell’in-
tero capitale.
Il giudice di primo grado con la sentenza n. 4/2015, 
emessa in data 18.12.2015, ha condannato tutti i 
convenuti, in solido tra loro, alla restituzione in fa-
vore dell’attore della somma capitale residua di 
3.029,00 ed al risarcimento dei danni patiti, che 
quantificava in 1.000,00. Inoltre, ha rigettato la do-
manda di manleva, formulata dalle società conve-
nute nei confronti del convenuto F. ed ha condan-
nato i convenuti al pagamento delle spese di lite 
sostenute dall’attore.
Le società MEDIOLANUM INTERNATIONAL 
LIFE LT soccombenti in primo grado, hanno pro-
posto appello contro la suddetta sentenza, conte-
stando, tra le altre cose: l’errata pronuncia di rigetto 
dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva 
della banca; l’errata pronuncia di rigetto dell’ecce-
zione di prescrizione dell’azione di annullamento e 
l’errata pronuncia di violazione degli obblighi in-
formativi.
Si costituiva tardivamente anche il convenuto F. F. 
che chiedeva il rigetto di tutte le domande svolte 
nei sui confronti.
L’appello è fondato e merita accoglimento per i 
motivi di seguito indicati.
In via preliminare, si reputa fondato il motivo di 
appello relativo all’erroneità della pronuncia del 
primo giudice sull’eccezione di carenza di legitti-
mazione passiva della BANCA MEDIOLANUM 
S.P.A. rispetto alle domande di nullità, annulla-
mento, risoluzione del contratto di assicurazione 
ed alle conseguenti domande restitutorie e risarci-
torie collegate. Invero, è circostanza pacifica, oltre 
che documentalmente dimostrata quella relativa al 
fatto che il suddetto contratto è stato stipulato tra 
l’attore e la società MEDIOLANUM INTERNA-
TIONAL LIFE LTD, soggetto giuridico terzo e 

distinto rispetto alla banca convenuta, la quale non 
ha assunto la qualità di parte del suddetto contrat-
to, limitandosi a svolgere l’attività di promozione 
del prodotto finanziario di cui si discute.
La legittimazione passiva della banca convenuta, 
infatti, potrebbe sussistere rispetto all’eventuale do-
manda di risarcimento danni da responsabilità pre-
contrattuale ex art. 1337 c.c., domanda che, tutta-
via, non è stata espressamente proposta dalla parte 
attrice, atteso che le domande risarcitorie formula-
te dall’attore sono tutte collegate all’accoglimento 
delle diverse domande di nullità, annullamento e 
risoluzione del contratto, rispetto alle quali, lo si 
ripete, legittimata passiva è la società assicuratrice 
MEDIOLANUM INTERNATIONAL LIFE 
LTD. Sempre in via preliminare, si reputa fondato 
il motivo di appello relativo all’errata pronuncia di 
rigetto dell’eccezione di prescrizione dell’azione di 
annullamento promossa dall’attore, non reputan-
dosi utile ad interrompere il decorso del termine 
quinquiennale di prescrizione la lettera raccoman-
data del 23.11.2011 (doc. 5 fasc. attore primo grado), 
in cui l’attore ha richiesto alle società convenute il 
pagamento della differenza tra il capitale investito e 
quello liquidato alla scadenza della polizza.
Invero, come affermato dalla giurisprudenza di le-
gittimità, mentre la domanda giudiziale è atto che 
vale a spiegare efficacia interruttiva della prescrizio-
ne rispetto a qualsiasi diritto soggetto ad estinguer-
si per l’inerzia del titolare, la costituzione in mora 
del debitore può avere tale efficacia limitatamente 
ai diritti cui corrisponde un obbligo di prestazione 
della controparte e non anche rispetto ai diritti po-
testativi, quali sono quelli miranti alla pronuncia di 
annullamento o di risoluzione di un atto ai quali 
corrisponde nella controparte una posizione di me-
ra soggezione all’iniziativa altrui. Ne consegue che 
per l’azione di annullamento del contratto la do-
manda giudiziale costituisce l’unico strumento per 
realizzare l’interesse protetto dall’ordinamento, re-
stando irrilevante ogni atto stragiudiziale di costi-
tuzione in mora ai sensi dell’art. 2943 cod. civ. (tra 
le altre, vedi Cass. sent. n. 25468/2010). In tema di 
esercizio dei diritti potestativi, l’effetto interruttivo 
della prescrizione consegue unicamente alla propo-
sizione della relativa domanda giudiziale, risultan-
do al contrario inidoneo qualsiasi atto stragiudizia-
le di costituzione in mora, la cui efficacia, ai fini di 
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quanto previsto dall’art. 2943, comma 4, c.c., è li-
mitata ai diritti cui corrisponde un obbligo di pre-
stazione della controparte e non anche ai diritti 
potestativi, cui si collega una posizione di mera 
soggezione della controparte all’iniziativa altrui 
(vedi Cass., sent. n. 841772016). Né alcun rilievo, ai 
fini dell’interruzione del decorso del termine di 
prescrizione, può essere attribuito alla proposizione 
da parte dell’attore della procedura di mediazione, 
atteso che dalla documentazione prodotta dalla 
parte nel corso del giudizio di primo grado (doc. 7 
attore) non risulta quale fosse esattamente l’oggetto 
della domanda di mediazione ed in particolare se 
già in quella sede la parte attrice avesse manifestato 
la volontà di agire in giudizio al fine di ottenere 
l’annullamento del contratto di assicurazione di cui 
si discute. Pertanto, considerato che il contratto di 
cui si tratta è stato stipulato in data 25 luglio 2008, 
alla data di introduzione del giudizio di primo gra-
do (notifiche effettuate nel gennaio e febbraio 2014) 
il termine quinquiennale di prescrizione dell’azione 
di annullamento era abbondantemente decorso.
In ogni caso, poi, si reputa fondato il motivo di 
appello relativo all’errata valutazione da parte del 
giudice di primo grado della violazione degli obbli-
ghi informativi da parte dell’intermediario finan-
ziario, atteso che dalla documentazione prodotta 
dalla parte convenuta risulta che nel caso di specie 
l’intermediario ha adempiuto gli obblighi di infor-
mazione attiva e passiva nei confronti del cliente.
Invero, risulta che in data Il luglio 2008 e, quindi, 
prima della stipula del contratto di assicurazione, il 
promotore finanziario, ha provveduto a richiedere 
all’attore notizie circa la sua esperienza e la sua si-
tuazione finanziaria, gli obiettivi dell’investimento 
e la propensione al rischio (doc. 8 fasc. primo grado 
parte convenuta). Ancora, risulta che l’attore è sta-
to adeguatamente in operazione proposta, attraver-
so la consegna della documentazione attestante 
l’esatta ricostruzione delle specifiche caratteristiche 
del titolo ad esso proposto in termini di struttura e 
grado di rischio, utili al fine di consentire all’inve-
stitore di compiere scelte consapevoli e conformi ai 
propri obiettivi.
Invero, come risulta dal doc. 5 di parte convenuta, 
l’attore ha dato atto “di aver ricevuto dall’Incarica-
to, e di averne preso visione, prima della sottoscri-
zione della presente proposta di polizza: - Le parti I 

e II Del Prospetto Informativo e le Condizioni di 
contratto”, confermando di “averle attentamente 
lette ed accettate, di essere informato dalla possibi-
lità di ottenere su richiesta la parte III del Prospet-
to”. In particolare, nella parte I del prospetto infor-
mativo consegnato al Sig. Z., a pag. 5, è stata 
espressamente indicata la possibilità che il rendi-
mento fosse negativo (nella misura del 15, 770%). 
Nella parte III del prospetto informativo, al punto 
B) è stata indicata la dicitura riportata in stampa-
tello maiuscolo ed evidenziata in grassetto “IN-
FORMAZIONI SUL PRODOTTO FINANZIA-
RIO-ASSICURATIVO DI TIPO INDEX 
LINKED”, e sono state spiegate chiaramente le ca-
ratteristiche della Polizza (cfr. doc. 5 parte convenu-
ta, primo grado). Inoltre al punto B.1) del Prospet-
to informativo- relativo alle “Informazioni 
sull’investimento finanziario” è stato indicato chia-
ramente che Mediolanum Internationa Life Ltd. 
“non offre alcuna garanzia di restituzione del capi-
tale investito, né di corresponsione di un rendi-
mento minimo a scadenza durante la vigenza del 
contratto”. Pertanto “l’investitore assume il rischio 
di credito connesso all’insolvenza degli emittenti lo 
strumento finanziario derivato cartolarizzato e il ri-
schio di mercato connesso alla variabilità del rendi-
mento a scadenza del capitale investito nonché del 
rischio di liquidità dello stesso. Conseguentemente 
esiste la possibilità di ricevere a scadenza un capita-
le inferiore ai premi versati” (vedi doc. 6 parte con-
venuta, primo grado). Ancora, si osserva che le ca-
ratteristiche del prodotto finanziario di cui si tratta 
si reputano adeguate al profilo soggettivo dell’atto-
re delineato attraverso le informazioni che lo stesso 
ha fornito al promotore in occasione della compila-
zione del questionario volto alla valutazione del suo 
profilo di investitore (doc. 8 fasc. convenuta primo 
grado). In tale occasione, infatti, l’attore ha dichia-
rato di possedere una conoscenza dei prodotti di 
investimento sufficiente e di avere un’aspettativa di 
rendimento per un possibile investimento “alta” e 
“di essere disposto ad accettare oscillazioni anche 
significative del valore dell’investimento”. Pertanto, 
si ritiene che in base alle informazioni raccolte veri-
dicità sono stati confermati dallo stesso attore, la 
polizza da lui sottoscritta non presenta alcun profi-
lo di inadeguatezza rispetto agli obiettivi di investi-
mento ed alla propensione al rischio manifestati dal 
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cliente, il quale, lo si ripete, in sede di “profilatura” 
ha manifestato la volontà di eseguire investimenti 
comportanti un certo rischio.
Si tratta, infatti, di un prodotto finanziario che a 
determinate condizioni avrebbe garantito il capita-
le investito, con espressa possibilità di non recupe-
rare l’intero capitale investito.
Inoltre, risulta che la società MEDIOLANUM IN-
TERNATIONAL LIFE LTD ha provveduto ad ag-
giornare il Sig. Z., nel corso del rapporto contrattua-
le, sull’andamento della Polizza, tramite l’invio con 
missiva datata 28.2.2009 del rendiconto annuale dal 
25.7.2008 al 31.12.2008, con missiva datata 26.2.2010, 
del rendiconto annuale dal 1.1.2009 al 31.12.2009 e 
con missiva datata 28.2.2011, del rendiconto annuale 
dal 1.1.2010 al 31.12.2010 (docc. 11-13 fasc. convenuta 
primo grado). Ed ancora, con missiva datata 
16.3.2009, la Compagnia ha comunicato al Cliente: 
“come avrà probabilmente saputo i mercati finanzia-
ri sono caratterizzati da una particolare instabilità 
(...) La informiamo che (...) l’attuale valore di riscat-
to del suo prodotto, presenta una riduzione com-
plessiva del 49, 714 % rispetto all’ammontare del 
premio investito” (cfr. doc. 14 del primo grado). Per-
tanto, contrariamente a quanto affermato dal primo 
giudice, si ritiene che l’esito dell’istruttoria dimostri 
il corretto adempimento da parte dei convenuti de-
gli obblighi informativi sugli stessi gravanti.
Al contrario, non risulta che l’attore abbia espressa-
mente manifestato al promotore la volontà di inve-
stire in un diverso strumento finanziario che gli 
assicurasse il recupero dell’intero capitale investito, 
né che il promotore abbia dato rassicurazioni in tal 
senso al cliente. Tali circostanze, allegate dall’atto-
re, infatti, sono rimaste del tutto prive di supporto 
probatorio.
Il mancato accertamento della violazione degli ob-
blighi di informazione da parte dell’intermediario 
finanziario determina il rigetto nel merito di tutte 
le domande svolte dalla parte attrice, stante il man-
cato accertamento dei fatti costitutivi posti a loro 
fondamento.
Gli ulteriori motivi di appello si intendono assorbi-
ti. Ne consegue il rigetto dell’appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in 
dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. 
55/2014 (scaglione da 1.100, 01 a 5.200,00), tenuto 
conto dell’attività difensiva svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rovigo in composizione monocra-
tica, definitivamente pronunciando in grado d’ap-
pello, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione 
respinta: in totale riforma della sentenza impugna-
ta n. 4/2015, emessa dal Giudice di Pace di Rovigo 
in data 18.12.2015: - dichiara la carenza di legitti-
mazione passiva della convenuta BANCA ME-
DIOLANUM S.P.A. rispetto alle domande di nul-
lità, annullamento, risoluzione del contratto di 
assicurazione stipulato in data 25 luglio 2008 tra la 
società MEDIOLANUM INTERNATIONAL 
LIFE LTD e Z.R. ed alle conseguenti domande 
restitutorie e risarcitorie collegate, formulate nei 
suoi confronti da Z.R.; - accerta la prescrizione 
dell’azione promossa da Z.R. di annullamento del 
contratto di assicurazione stipulato in data 25 lu-
glio 2008 tra la società MEDIOLANUM INTER-
NATIONAL LIFE LTD e Z.R.; - rigetta le ulte-
riori domande formulate da Z.R. contro BANCA 
MEDIOLANUM S.P.A., MEDIOLANUM IN-
TERNATIONAL LIFE LTD e F.F.; - condanna 
Z.R. al rimborso in favore di MEDIOLANUM 
INTERNATIONAL LIFE LTD e BANCA ME-
DIOLANUM S.P.A. delle spese del giudizio di 
primo grado che liquida in 1.202,00 per compen-
so, oltre C.P.A. e I.V.A., oltre il 15% del compenso 
per spese forfettarie; - condanna Z. R. al rimborso 
in favore di MEDIOLANUM INTERNATIO-
NAL LIFE LTD e BANCA MEDIOLANUM S.
P.A. delle spese del presente giudizio che liquida in 
I. 1.620,00 per compenso, oltre C.P.A. e I.V.A., ol-
tre il 15% del compenso per spese forfettarie; - con-
danna Z. R. al rimborso in favore di F. F. delle 
spese del presente giudizio che liquida in 1.620,00 
per compenso, oltre C.P.A. e I.V.A., oltre il 15% del 
compenso per spese forfettarie.

Rovigo, il giugno 2018

Il Giudice
Pierangela Congiu
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Tribunale di Rovigo

Sentenza n. 230/2018 del 12/10/2018
(dott.ssa Silvia Ferrari)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia 
Ferrari esaurita la discussione orale e udite le con-
clusioni delle parti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 
905/2017 promossa da:

M. G., con il patrocinio dell’avv. R. G., elettiva-
mente domiciliata presso lo studio del difensore, 
sito in, via La S. n. 9/3;

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, con il patrocinio 
dell’avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI 
VENEZIA, elettivamente domiciliato presso lo 
studio della stessa, sito in Venezia, XX n. 63;

In punto a: Altre controversie in materia di assi-
stenza obbligatoria

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclu-
de: “Voglia l’Ill.mo Tribunale di Rovigo, sezione 
Lavoro, anche previa ammissione di CTU medico 
legale, atta a dimostrare il nesso di causalità tra la 

somministrazione del vaccino antirosolia del 
01.08.2003 e la panencefalite sclerosante subacuta 
ad insorgenza post vaccinale da cui è affetta A.M., 
accertare che a quest’ultima, e per esso alla ricor-
rente, spetta il diritto a percepire l’indennizzo di 
cui agli articoli 1 e 2 della legge 210/92, ricorrendo-
ne le condizioni e, conseguentemente, dichiarare 
tenuto il Ministero della Salute, in persona del Mi-
nistro pro tempore, a corrispondere nella misura del 
100% l’indennizzo di cui alla legge 210/92 in favore 
dell’interessata, oltre ad interessi e rivalutazione dal 
dì del dovuto al soddisfo, cioè dal mese di febbraio 
del 2016 (momento di presentazione della domanda 
all’ULSS 19) al riconoscimento del diritto.
Voglia, altresì, dichiarare il diritto della sig. ra A. 
M. e, per essa, dell’esponente, a percepire l’assegno 
una tantum, previsto dall’articolo 2 comma 2 della 
legge 210/92, relativo al periodo compreso tra il 
manifestarsi della malattia (agosto 2003) e la pre-
sentazione della domanda ai sensi degli articoli 1, 2 
e 3 della legge 210/92, come modificato dall’artico-
lo 1 della legge 238/97, oltre accessori per il periodo 
ricompreso tra il mese di settembre 2003 ed il mese 
di febbraio dell’anno 2016. Voglia dichiarare A. M. 
esentata dalla partecipazione alle spese sanitarie di 
cui ai commi 14 e 15 dell’articolo 8 della legge 537/93 
e successive modificazioni, nonché dal pagamento 
della quota fissa per ricette introdotta dall’articolo 
8 - comma 16 - della legge 537/93, limitatamente 
alle prestazioni necessarie per la diagnosi e la cura 
delle patologie previste dalla legge 210/92. Con vit-
toria di spese e competenze di causa.”
Il procuratore del Ministero della Salute chiede e 
conclude: “Rigettare il ricorso in quanto inammis-
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sibile ed infondato per i motivi di cui in narrativa.

Compensi professionali rifusi o quantomeno com-
pensati.”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 14 agosto 2017 M. G., 
quale genitore di A. M., conveniva in giudizio il 
Ministero della Salute per sentire accogliere le con-
clusioni indicate in epigrafe, a tal fine esponendo 
che la figlia aveva subito un grave danno alla salute 
quale conseguenza della vaccinazione con antiroso-
lia del 1.08.2003; era infatti nata sana in data 
30.08.1992, le era stata nell’aprile 1993 la malattia 
celiaca, e ciò nonostante era stata vaccinata, fino a 
quando, dopo la profilassi dell’agosto del 2003, non 
aveva avuto una grave crisi. Sottoposta agli accerta-
menti il medico curante, Dott. M. M., in data 
20.03.2013 aveva diagnosticato che A. era stata col-
pita da “panencefalite sclerosante subacuta ad in-
sorgenza post vaccinale (vaccinazione del 
1.08.2003)”. Con domanda del 11.03.2015 la ricor-
rente aveva chiesto all’ULSS 19 i benefici di cui alla 
legge 210/1992 (articolo 1, comma 3 ) per i soggetti 
gravemente danneggiati da una vaccinazione, ma il 
12.03.2016 la ULSS 19 aveva comunicato di non 
poter valutare la fattispecie in quanto “non è possi-
bile dare corso all’istanza in oggetto (richiesta in-
dennizzo della legge 210/1992) in quanto a seguito 
di una precedente richiesta di indennizzo del 
14.02.2006, la CMO di Padova, con verbale del 
24.07.2008, non ha riconosciuto il nesso di causa 
tra la vaccinazione e la patologia, la medesima per 
cui viene presentata l’attuale domanda”. La ricor-
rente aveva inutilmente impugnato il rigetto in via 
amministrativa e nella presente sede intendeva far 
valere il proprio diritto.
Si costituiva ritualmente in giudizio il Ministero 
della Salute, come sopra rappresentato, preliminar-
mente eccependo l’intervenuta decadenza della ri-
corrente dalla domanda formulata, nel merito resi-
stendo al ricorso.
La causa veniva istruita solo documentalmente, ve-
niva discussa all’odierna udienza e decisa come da 
dispositivo in calce del quale era data pubblica let-
tura unitamente alla presente motivazione.

Va esaminata preliminarmente l’eccezione di deca-
denza sollevata da parte resistente, in quanto fon-
data e dirimente rispetto al merito della domanda.
Va in primo luogo rilevato che il certificato del dot-
tor M. M. datato 20.3.2013, menzionato in ricorso 
e indicato quale allegato a detto atto come doc. 1), 
non risulta invero allegato all’atto introduttivo, con 
conseguente decadenza della parte dalla produzio-
ne, ai sensi della giurisprudenza di legittimità (Sez. 
3, Sentenza n. 12902 del 23/06/2015) secondo la 
quale nel rito del lavoro l’omessa indicazione dei 
documenti prodotti nell’atto di costituzione in giu-
dizio (ovvero, nella memoria difensiva depositata 
dall’attore rispetto alla domanda riconvenzionale 
proposta nei suoi confronti) e l’omesso deposito 
degli stessi contestualmente a tale atto, determina 
la decadenza del diritto alla produzione, che può 
essere superata solo per effetto dell’esercizio, in pre-
senza di condizioni idonee a giustificarlo, del pote-
re istruttorio officioso previsto dagli artt. 421 e 437, 
secondo comma, cod. proc. civ., che pongono un 
contemperamento al principio dispositivo, ispirato 
all’esigenza della ricerca della verità materiale cui è 
ispirato il rito del lavoro.
Nel caso di specie, la relazione M. risulta comun-
que allegata come doc. 10) alla relazione medica 
allegata alla memoria difensiva e da tale documen-
to, confrontato con il precedente certificato medi-
co del 2008 (doc. 9 all. relazione citata) emerge in 
capo ad A. M. la medesima patologia rilevata anche 
nel 2013 (panencefalite sclerosante subacuta) dal 
dott. M., e della diagnosi risulta peraltro identica a 
quella formulata dalla Commissione Medica di Pa-
dova in data 24.7.2007 (doc. 2 all. relazione medica 
all. memoria difensiva), allorquando la M. venne 
esaminata a fini di indennizzo ex lege 210/92, ri-
chiesta che venne rigettata in data 13.11.2009 (doc. 
3 all. relazione) per assenza di nesso di causa.
Da tale successione di documenti emerge che già 
nel 2006, allorquando la ricorrente presentò la ri-
chiesta rigettata nel 2009, e comunque a far data 
dalla visita avanti la CMO del luglio 2008, la rico-
rente aveva maturato la consapevolezza della sus-
sistenza della malattia e del possibile nesso di cau-
sa - sia pure negato dalla Commissione - con la 
vaccinazione somministrata alla M. nel 2003. Il 
successivo certificato M. del 2013 nulla aggiunge a 
tale consapevolezza, sicché deve dunque ritenersi 
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maturato il termine decadenziale di cui all’art. 3 
comma 1 della L. n. 210/92, atteso che almeno 
nelle date sopra indicate la ricorrente - o chi ella 
rappresentava - aveva piena consapevolezza sia 
della malattia che della possibile sussistenza del 
nesso di causa tra la stessa e la vaccinazione.
Va sul punto rammentata la giurisprudenza di le-
gittimità (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17800 del 
08/09/2016) secondo la quale in tema di indenniz-
zo del danno da emotrasfusioni, l’esistenza di una 
soglia minima di indennizzabilità, costituita dalla 
presenza di una patologia causalmente ascrivibile 
ad una emotrasfusione, dalla quale sia derivato un 
danno irreversibile inquadrabile, per equivalente e 
non in via strettamente tabellare, in una delle infer-
mità classificate nelle categorie previste dalla tabella 
B, annessa al T.U. approvato con d.P.R. n. 915 del 
1978, come sostituita dalla tabella A allegata al d.
P.R. n. 834 del 1981, comporta che, ai fini della de-
correnza del termine decadenziale di cui all’art. 3, 
comma 1, della l. n. 210 del 1992, è decisiva la con-
sapevolezza, da parte di chi richiede l’indennizzo, 
del superamento di tale soglia.
Va comunque rammentato che la Commissione 
Medica nel 2008 aveva negato la sussistenza del 
nesso di causa tra la vaccinazione e la malattia della 
quale la M. soffre, ponendola in nesso di causa non 
già con la ricordata vaccinazione, ma con il morbil-
lo contratto nell’infanzia dalla predetta.
Il ricorso va dunque, in accoglimento della solle-
vata eccezione di decadenza, rigettato, essedo de-
corso più di un triennio dalla raggiunta consape-
volezza di malattia e del presunto nesso di causa 
tra la vaccinazione del 2003 e la stessa al momento 
della domanda di indennizzo (11.5.2015). Spese 
compensate ex art. 152 disp. att. cp.c., stante la 
sussistenza dei requisiti reddituali in capo alla ri-
corrente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocrati-
ca, in funzione di Giudice del Lavoro, definitiva-
mente decidendo nella causa nella causa civile iscrit-
ta al n. 905/2017 RG C., promossa da M. G. quale 
amministratore di sostegno della figlia M. A., con-
tro il MINISTERO DELLA SALUTE, in persona 
del Ministro pro tempore, ogni istanza, eccezione, 

domanda disattesa e rigettata, così provvede: 1. Ri-
getta il ricorso; 2. Spese compensate.

Così deciso in Rovigo, in data 12 ottobre 2018

Il Giudice
Silvia Ferrari
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Tribunale di Rovigo

Sentenza n. 3��/2018 del 08/06/2018
(dott.ssa Alessandra Paulatti)

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI ROVIGO
Verbale d’udienza ex art. 281 sexies cpc Il giorno 
8.6.2018 in Rovigo, avanti al Giudice Monocratico 
del Tribunale di Rovigo dr. ssa Alessandra Paulatti 
nella causa civile di primo grado rubricata al n. 
883/2017 R.G. e promossa da

I.R. spa attore rappresentato e difeso dagli avvocati 
G.G. e A.P.

CONTRO

R. T. convenuta contumace Sono comparsi l’avv. 
D. per l’avv. G. per parte attrice, nessuno per parte 
convenuta contumace; il procuratore della parte at-
trice precisa le conclusioni come da ricorso.

IL GIUDICE MONOCRATICO pronuncia sen-
tenza ex art. 281 sexies cpc in nome del Popolo ita-
liano sulla base dei seguenti

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente no-
tificato, I. R. spa conveniva in giudizio T. R. per 
vedersi autorizzare ad accedere nell’immobile sito 
in Adria (Rovigo), via n. 25, luogo ove è situato il 
contatore gas che eroga la fornitura di cui al con-
tratto concluso fra la convenuta ed E. spa, n. 
190677272601, al fine di procedere alla disalimen-
tazione e ad apprendere il contatore, chiedendo 
altresì che il Tribunale fissasse una penale ex art. 
614 bis cpc in capo alla convenuta, per ogni giorno 

di ritardo nell’esecuzione dell’emanando provvedi-
mento.
Esponeva la ricorrente di occuparsi del servizio di 
distribuzione di gas nel territorio di Adria; precisava 
che ai sensi del Codice di rete emanato dall’Autorità 
dell’Energia elettrica e del Gas, la società ricorrente 
poteva accedere al contatore o agli apparecchi di 
consumo, oltre per procedere alla verifica della rego-
larità ed del funzionamento degli stessi, anche per 
procedere alla disalimentazione dei punti di ricon-
segna in caso di inadempimento per morosità del-
l’utente nel pagamento delle bollette e conseguente 
risoluzione del contratto di fornitura.
Ritenendo che l’accesso al punto di riconsegna non 
fosse possibile, essendo all’interno della proprietà 
dell’utente, e di avere diritto ad accedere per proce-
dere alla disalimentazione, I. R. spa adiva l’autorità 
giudiziaria affinchè il Tribunale accertasse il diritto 
dell’attrice a procedere alla disalimentazione, auto-
rizzasse all’accesso all’immobile ove è situato il 
punto di riconsegna e fissasse una penale a carico 
della convenuta per ogni giorno di ritardo nell’ese-
cuzione dell’emanando provvedimento.
La parte convenuta rimaneva contumace nonostante 
la regolarità della notifica del ricorso e, all’udienza 
del 23.5.2018, il G.I. ne dichiarava la contumacia.
Alla medesima udienza, il G.I. disponeva la tras .
nn. ordinario.
All’udienza del 8.6.2018, il procuratore attoreo pre-
cisava le conclusioni ed il G.I. assumeva la causa in 
decisione a sensi dell’art. 281 sexies cpc. Il ricorso 
appare fondato e meritevole di accoglimento.
Il D. Lgs. 164/2000, che regolamenta la distribuzio-
ne e la vendita del gas naturale, ha separato l’attività 
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di vendita del gas da quella di distribuzione, distin-
zione rilevante per determinare l’ente legittimato a 
procedere alla disalimentazione dei punti di ricon-
segna, in caso di inadempimento per morosità nel 
pagamento delle bollette di fornitura da parte del-
l’utente.
Nello specifico, in caso di morosità, la società di 
vendita può effettuare la comunicazione di messa 
in mora del cliente e chiedere all’impresa di distri-
buzione la chiusura del punto di riconsegna, men-
tre titolare del diritto ed obbligo di accedere ai lo-
cali in cui è ubicato l’impianto, per procedere alla 
disalimentazione, è la società di distribuzione, che, 
nel caso di specie, è I. R. spa (v. art. 8.2.8.1 del co-
dice di rete e artt. 33.11 e 34.2 del Testo integrato 
delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale 
- TIVG, doc. 1 attoreo). Nella fattispecie in esame, 
è stato provato che, in data 26.8.2014, E. spa - so-
cietà venditrice - ha provveduto ad inoltrare forma-
le diffida alla convenuta (doc. 2), contestando il 
mancato pagamento delle fatture e invitandola al 
saldo, specificando che decorsi ulteriori trenta gior-
ni e persistendo l’inadempimento il contratto do-
veva intendersi risolto ex artt. 1454 e 1456 cc. In 
data 27.3.2015, la società di vendita ha altresì prov-
veduto ad inoltrare una comunicazione avente ad 
oggetto la risoluzione del contratto di sommini-
strazione gas (doc. 3 ). Di conseguenza, alla luce 
della già richiamata normativa e vista la risoluzione 
del contratto per inadempimento dell’utente, I. R. 
spa, quale società di distribuzione, è legittimata ad 
accedere ai locali per la disalimentazione del punto 
di riconsegna (n. 00881906772726) ed all’asporto 
del contatore, il mancato riscontro e l’impossibilità 
di concludere positivamente l’operazione di chiu-
sura in via bonaria (v. doc. 4, diffida inviata dal 
procuratore attoreo alla convenuta). Appare, per-
tanto accoglibile, oltre che il ricorso, anche l’auto-
rizzazione alla ricorrente a conferire ai tecnici della 
società addetta, l’incarico di accedere alla proprietà 
o all’abitazione della parte convenuta, anche con 
accesso forzoso, con l’ausilio dell’Ufficiale Giudi-
ziario o, se necessario, della forza pubblica.
Anna luce di quanto esposto, il Tribunale accerta e 
dichiara il diritto/dovere di I. R. spa di procedere 
alla disalimentazione e, per l’effetto, autorizza l’ac-
cesso all’immobile ove è situato il punto di riconse-
gna n. 00881906772726, sito in Adria (Ro), via n. 

25 ed intestato alla convenuta T. R., con ordine a 
carico di quest’ultima di acconsentire e con facoltà 
per l’attrice di accedere forzosamente a mezzo del-
l’ufficiale giudiziario competente e della Forza Pub-
blica, anche nei confronti di terzi, per procedere 
alla disalimentazione e apprendere il contatore rela-
tivo all’utenza cessata.
Meritevole di accoglimento appare anche la do-
manda svolta a sensi dell’art. 614 bis cpc. Tale nor-
ma è stata inserita dalla legge 69/2009, quale stru-
mento di coercizione indiretta al fine di incentivare 
l’adempimento spontaneo degli obblighi di fare o 
non fare, che non risultano facilmente coercibili, 
mediante la condanna del soggetto inadempiente a 
pagare una somma di denaro per ogni violazione o 
inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo 
nell’esecuzione del provvedimento.
Nel caso di specie, avendo il cliente finale l’obbligo 
di consentire l’accesso all’impresa di distribuzione 
per la disalimentazione del punto di riconsegna (v. 
art. 33.11 e 34.2 TIVG), avendo il Tribunale ordina-
to alla convenuta di acconsentire all’accesso all’im-
mobile da parte di I. R. spa e ritenendo applicabile 
l’art. 614 bis cpc, il quale ha natura rafforzativa - 
essendo finalizzato ad ottenere più velocemente 
l’adempimento - il Tribunale condanna la conve-
nuta al pagamento della somma che si ritiene con-
gruo fissare in euro 10,00 per ogni giorno di ritardo 
nell’esecuzione dell’emanando. Il comportamento 
di parte convenuta, che non costituendosi in giudi-
zio ha omesso di difendersi, conforta l’odierno 
convincimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in 
dispositivo, applicando lo scaglione di valore fino 
ad euro 26.000, a sensi dell’art. 5 co. 6 D.M. 
55/2014, eccetto la fase istruttoria in quanto non 
svolta per mancanza di richieste istruttorie da parte 
dell’attore e dimidiando i valori medi dello scaglio-
ne di riferimento, attesa la non complessità della 
causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rovigo, sezione civile, definitivamen-
te pronunciando sulla presente causa, ogni diversa e 
contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, 
così provvede: accerta e dichiara il diritto-dovere del-
l’attrice di procedere alla disalimentazione; autorizza 
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l’attrice ad accedere all’immobile ove è situato il 
punto di riconsegna n. 00881906772726, sito in 
Adria (Rovigo), via 25, intestato alla convenuta, 
con ordine a carico di quest’ultima di acconsentire, 
e con facoltà per l’attrice di accedere anche forzosa-
mente, con l’ausilio dell’Ufficiale Giudiziario o, se 
necessario, della forza pubblica, anche nei confron-
ti di terzi, al fine di procedere alla disalimentazione 
ed apprendere il contatore relativo all’utenza cessa-
ta; condanna la convenuta al pagamento della som-
ma di euro 10,00 per ogni giorno di ritardo nel-
l’esecuzione dell’emanando provvedimento, a 
partire dal quindicesimo giorno successivo alla no-
tifica della presente sentenza; condanna parte con-
venuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che 
liquida in euro 1.617, 50 per compensi, così suddi-
viso nelle varie fasi: studio euro 437, 50, introdutti-
va euro 370,00 e decisionale euro 810,00 oltre S.G. 
al 15% ed accessori di legge.

Rovigo 8.6.2018

Il Giudice
Alessandra Paulatti
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Tribunale di Rovigo

Sentenza n. 363/2018 del 01/06/2018
(dott.ssa Bettio Luisa)

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 954/2017 tra T. 
C. S. SRL RICORRENTI PROVINCIA DI RO-
VIGO RESISTENTE Oggi 1 giugno 2018 ad ore 
12: 44 innanzi al dott. Luisa Bettio, sono comparsi: 
Per I RICORRENTI l’avv. C. F.; Per PROVIN-
CIA DI ROVIGO l’avv. V. E.; altresì presente la 
dott.ssa V. M. ai fini del tirocinio presso gli uffici 
giudiziari L’avv. C. precisa le conclusioni come da 
ricorso introduttivo e deposita nota spese; L’avv. V. 
precisa le conclusioni come da memoria difensiva;I 
procuratori delle parti procedono alla discussione 
anche riportandosi ai propri scritti difensivi; Il 
giudice aggiorna l’udienza per la lettura della mo-
tivazione e del dispositivo alle ore 14: 00. Ad ore 
14: 00 il giudice dà lettura della sentenza allegata al 
presente verbale.
Il Giudice dott. Luisa Bettio

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa 
Bettio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la se-
guente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 954/2017 
promossa da:

T. C., S. SRL, con il patrocinio dell’avv. C. F.
RICORRENTI

CONTRO

PROVINCIA DI ROVIGO, con il patrocinio del-
l’avv. P. L. e dell’avv. V. E.

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza 
dell’01.06.18 Concisa esposizione delle ragioni di 
fatto e di diritto della decisione Con ricorso in op-
posizione ex art. art 6 D.Lgs. 150/11 ritualmente 
notificato la società S. s.r.l. (d’ora in avanti S.) e C. 
T. quale legale rappresentante della S. e trasgressore 
proponevano opposizione avverso l’ordinanza in-
giunzione N. 9/17 del 22.02.17, emessa dalla Pro-
vincia di Rovigo avente ad oggetto la violazione 
dell’art. 193 del D.Lgs. 152/06 sanzionata dall’art. 
258, co. 4 del medesimo decreto “per aver ricevuto/
accettato un trasporto di rifiuti con errata attribu-
zione del codice CER 170409 (Formulario di iden-
tificazione dei rifiuti n. RFZ 402497/11 del 
28/07/2011), prodotti/detenuti da R. spa e traspor-
tati dalla G. srl” (cfr. ordinanza ingiunzione doc. 1: 
fascicolo parte ricorrente) in quanto sarebbero stati 
classificati come “pericolosi” dei rifiuti non perico-
losi poiché le componenti degli stessi rispettavano i 
limiti normativi di riferimento. Il ricorrente formu-
lava i seguenti motivi di opposizione: 1. irrilevanza 
della sottoscrizione del formulario previsto dalla 
normativa di riferimento da parte del destinatario 
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dei rifiuti in quanto la stessa avrebbe valore di mera 
ricevuta della merce senza assunzione di responsabi-
lità alcuna in merito alla compilazione del modulo, 
di competenza della società produttrice dei rifiuti, 
con particolare riferimento alla classificazione dei 
prodotti trasportati con attribuzione del codice 
CER; 2. carenza di offensività della condotta in 
concreto contestata poiché l’aver erroneamente 
classificato dei rifiuti come “pericolosi” in luogo di 
“non pericolosi” si sostanziava in un eccesso di pru-
denza che provocava un effetti di maggior tutela 
degli interessi, legati alla generale tutela ambienta-
le, che la normativa di riferimento mirava a proteg-
gere soprattutto in un’ipotesi in cui la diversa classi-
ficazione non dipendeva dal tipo di materiale 
trasportato ma dalla percentuale di componenti del-
lo stesso; 3. decadenza del potere sanzionatorio in 
quanto era decorso il termine di giorni 90 dalla data 
dell’accertamento previsto dall’art. 14 della L. 689/81; 
4. intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione 
delle somme essendo decorso il termine di cinque 
anni dalla data della commissione della violazione ai 
sensi dell’art. 28 della L. 689/81. Chiedevano, pertan-
to, l’annullamento dell’ordinanza opposta.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata 
in data 06.06.17 si costituiva in tale procedimento 
la Provincia di Rovigo contestando le eccezioni 
svolte da controparte come di seguito indicato (se-
guendo la numerazione sopra svolta): 1. la contro-
firma del formulario anche da parte del destinatario 
dei rifiuti assume la valenza di un’assunzione di re-
sponsabilità anche di tale soggetto in ordine alla 
correttezza della compilazione del documento in 
quanto, alla luce della ratio della normativa specia-
le di riferimento, tutti i soggetti attivi nel ciclo di 
gestione dei rifiuti rispondono in modo indipen-
dente e reciproco come del resto ribadito in più 
occasioni dalla giurisprudenza di legittimità e di 
merito citata nella memoria difensiva cui si riman-
da; 2. sussiste comunque l’elemento soggettivo ri-
chiesta per l’irrogazione della sanzione traducendo-
si “l’eccesso di prudenza”allegato da controparte in 
colpa, elemento soggettivo sufficiente per l’irroga-
zione della sanzione ai sensi della L. 689/81. A tal 
proposito evidenziava che la stessa ricorrente aveva 
comunicato alla Provincia di aver preventivamente 
svolto delle analisi sui rifiuti di cui si tratta dalle 
quali risultava già prima della ricezione il carattere 

di piena conformità a norma, e quindi di non peri-
colosità, delle relative componenti con conseguen-
te consapevolezza, in capo a quest’ultima, della non 
correttezza della classificazione svolta dalla società 
produttrice degli stessi; 3. infondatezza dell’ecce-
zione di decadenza dovendosi ritenere quale dies a 
quo non quello dell’accertamento ma quello della 
completa consapevolezza in capo all’organo accer-
tatore della trasgressione momento che, nel caso in 
esame, doveva identificarsi con la conoscenza del-
l’esito delle analisi a campione svolte dall’ARPAV 
di Rovigo avvenuto sicuramente in data successiva 
al 07.01.12 (data dell’emanazione dei risultati da 
parte dell’ARPAV non ancora comunicati alla Pro-
vincia). In ogni caso detto termine non sarebbe co-
munque trascorso anche tenendo in considerazione 
quale dies a quo proprio la data di emissione dei 
risultato, ovvero il 07.01.12 poiché la scadenza sa-
rebbe stata il 07.04.12 ed agli atti risultava che il 
verbale di accertamento era stato notificato ai ricor-
renti in data anteriore; 4. infondatezza dell’eccezio-
ne di prescrizione in quanto la notifica dei verbali 
di accertato è evento interruttivo della prescrizione 
e la notifica dell’ordinanza ingiunzione era interve-
nuta entro il quinquiennio da tale data. Chiedeva, 
quindi, il rigetto dell’opposizione proposta.
La causa, in quanto avente natura documentale, 
non necessitava di istruzione ulteriore rispetto al-
l’esame degli atti e dei documenti ritualmente pro-
dotti e veniva discussa all’udienza dell’01.06.18. Il 
ricorso degli opponenti appare parzialmente fon-
dato nei limiti che si vanno a precisare.
Va, in primo luogo, rilevato che appare opportuno 
l’esame delle eccezioni da considerarsi preliminari 
svolte da parte opponente nei punti 3 e 4 sopra ci-
tati relative all’intervenuta decadenza e prescrizione 
del diritto azionato dall’amministrazione resisten-
te. In ogni caso, l’esame dei vari motivi di opposi-
zione verrà svolto seguendo la numerazione sopra 
riportata.
3. l’eccezione di decadenza appare infondata in 
quanto, secondo costante giurisprudenza di legitti-
mità, “In tema di sanzioni amministrative, i limiti 
temporali entro i quali, a pena di estinzione del-
l’obbligazione di pagamento, l’amministrazione 
procedente deve provvedere alla notifica della con-
testazione (art. 14, commi secondo e sesto, della 
legge 24 novembre 1981, n. 689) devono ritenersi 
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collegati all’esito del procedimento di accertamen-
to (la legittimità della cui durata va valutata in rela-
zione al caso concreto e sulla base della complessità 
delle indagini) e non anche alla data di commissio-
ne della violazione, dalla quale decorre il solo ter-
mine iniziale di prescrizione di cui all’art. 28 della 
legge citata.” (cfr. Cass. Civ., Sez. L, Sentenza n. 
7951 del 01/04/2009). Ebbene, nel caso in esame, il 
dies a quo deve essere stabilito al più presto al mo-
mento dell’esito delle analisi a campione svolte da 
ARPAV e delegate dalla provincia (non essendovi 
prova di un’effettiva conoscenza successiva a tale 
momento da parte della resistente), ovvero al 
07.01.12 (cfr. doc. 6: fascicolo parte resistente), in 
quanto solo in tale data l’amministrazione poteva 
conoscere le componenti dei rifiuti di cui si tratta e 
quindi, avere piena contezza della sussistenza di 
quantitativi di materiale entro od oltre i limiti nor-
mativi ai fini della verifica della qualificazione dei 
rifiuti, operazione quest’ultima contestata ai ricor-
renti. Risulta agli atti, inoltre, che la notifica del 
verbale di accertamento è avvenuta in data 15.03.12 
nei confronti di S. ed in data 26.03.12 nei confronti 
di C. T. (cfr. doc. 7: fascicolo parte ricorrente), sic-
chè il termine di cui all’art. 14 della L. 689/81 appa-
re rispettato (la scadenza sarebbe stata il 07.04.12). 
4. l’eccezione di prescrizione appare infondata. Va 
ricordato che, ai sensi dell’art. 28 della L. 689/81, si 
fa un espresso rinvia alla normativa civilistica quan-
to all’interruzione del termine ivi indicato: “Il dirit-
to a riscuotere le somme dovute per le violazioni 
indicate dalla presente legge si prescrive nel termine 
di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la 
violazione. L’interruzione della prescrizione e’ rego-
lata dalle norme del codice civile” art. 28 L. 689/81. 
Ai sensi dell’art. 1943, co. 2, c.c. “la prescrizione è 
inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a co-
stituire in mora il debitore”. Ora, nel caso in esame, 
è pacifico che la notifica del verbale di accertamen-
to, contenente l’espresso invito al destinatario a pa-
gare la sanzione minima, possa qualificarsi come 
formale messa in mora ed agli atti risulta che la 
stessa è avvenuta rispettivamente in data 15.03.12 
nei confronti di S. ed in data 26.03.12 nei confronti 
di C. T.. La successiva ordinanza-ingiunzione è stata 
poi notificata in data 27.02.17 nei confronti di S. ed 
in data 09.03.17 nei confronti di C. T. (cfr. doc. 9: 
fascicolo parte ricorrente), entro, dunque, il termine 

quinquiennale di prescrizione previsto ex lege. 1. il 
primo motivo di opposizione non appare fondato 
in termini generali. Va ricordato che ai sensi dell’at. 
193 del D.Lgs. 152/06, nella versione applicabile ra-
tione temporis al caso in esame, si individuano di-
versi soggetti che devono firmare e detenere una 
copia del formulario di identificazione del rifiuto 
ivi previsto. Quest’ultimi sono, oltre che il produt-
tore, anche il destinatario ed il trasportatore. È 
chiaro che la ratio dell’intera normativa di cui si 
tratta è volta a prevenire il trasporto, il commercio 
e lo smaltimento illecito dei rifiuti oltre che a tute-
lare il benessere ambientale imponendo particolari 
cautele per i rifiuti ritenuti pericolosi imponendo, 
pertanto, nei soggetti coinvolti degli specifici ob-
blighi di verifica e di indicazione in distinti docu-
menti di informazioni relative al materiale traspor-
tato. È chiaro, dunque, che l’intento del legislatore 
era quello di responsabilizzare tutti i soggetti coin-
volti nel ciclo produttivo e di smaltimento dei ri-
fiuti addossando a ciascuno di essi la responsabilità 
delle relative dichiarazioni. La S. avrebbe, quindi, 
dovuto effettuare delle verifiche circa la risponden-
za delle informazioni indicate nel formulario di tra-
sporto alla reale connotazione dei rifiuti.
2. Il secondo motivo di opposizione appare parzial-
mente fondato nei limiti che si vanno a precisare. 
Bisogna tenere in considerazione la peculiarietà del 
caso concreto esaminato con riferimento alla speci-
fica condotta contestata. Posto che, come corretta-
mente osservato dalla Provincia, ai fini dell’irroga-
zione delle sanzioni di cui si tratta mediante 
ordinanza ingiunzione è sufficiente l’elemento sog-
gettivo della colpa, è necessario, tuttavia, che si 
concreti effettivamente un comportamento ogget-
tivamente qualificabile come “illecito” non in ter-
mini di mera interpretazione letterale delle norme 
che si assumono violate, ma di concreta lesione de-
gli interessi collettivi cui le norme sono preposte 
alla tutela. Ora, nel caso in esame si contesta un’er-
rata qualificazione dei rifiuti ricevuto dai ricorrenti 
poiché indicati quali “pericolosi” in luogo di “non 
pericolosi”. In proposito apparentemente efficaci 
appaiono le deduzioni della provincia in relazione 
al motivo di opposizione esaminato per la quale, da 
un lato, comunque, sussisterebbe l’elemento sog-
gettivo della colpa essendo provata la consapevolez-
za dei ricorrenti dell’errata qualificazione dei rifiuti 
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di cui si tratta in quanto gli stessi avevano comuni-
cato alla provincia di aver svolto delle previe analisi 
a campione dalle quali risultava la presenza di com-
ponenti entro i limiti normativi, (cfr. doc. 5: fasci-
colo parte resistente) e, dall’altro, dalle verifiche 
svolte era emerso che i ricorrenti non avevano se-
guito le procedure previste per i rifiuti pericolosi 
che avevano, a loro volta, ceduto come beni privi di 
sostanze pericolose dimostrando, così, di conoscere 
la non pericolosità degli stessi (cfr. doc. 8 e 9: fasci-
colo parte resistente). Dette considerazioni, seppur 
provate da quanto risulta agli atti, non appaiono 
sufficienti a superare l’eccepita inoffensività della 
condotta contestata in termini di effettiva lesione 
dei beni tutelati dalla normativa di riferimento e, 
quindi, di possibilità di qualifica della condotta 
quale illecita. Invero, sotto un primo profilo, nelle 
ipotesi, come in quella di specie, in cui la classifica-
zione del rifiuto quale pericoloso o non pericoloso 
non dipende dalla tipologia di materiale dal quale è 
composto ma dalla concreta percentuale delle com-
ponenti dello stesso, una classificazione maggior-
mente prudenziale (di rifiuto pericoloso quando 
non lo è) non appare lesiva degli interessi tutelati 
dalla norma in quanto semmai comporterebbe cau-
tele di stoccaggio maggiori del dovuto con conse-
guente maggior protezione dell’ambiente. Peraltro, 
nello specifico caso in esame, se anche in concreto 
non sono state tenute tali cautele, comunque le 
stesse, attesa l’accertata non pericolosità dei rifiuti, 
non erano dovute con conseguente insussistenza di 
alcun vulnus dei beni tutelati dalla normativa di 
riferimento. In sostanza, la violazione collegata al-
l’inesattezza delle informazioni contenute nel for-
mulario non può considerarsi solo da un punto di 
vista formale, ma diventa rilevante nel momento in 
cui dette condotte ledono di fatto i beni tutelati 
dalla norma. È necessario quindi, procedere ad una 
lettura non meramente letterale degli articoli citati 
ma orientata con riferimento alla ratio prevista dal-
l’intera disciplina specifica di cui si tratta. Per tali 
ragioni, nel caso in esame non si ritiene qualificabi-
le come illecita la condotta tenuta dai ricorrenti in 
assenza di una concreta lesione dei beni tutelati 
dalla normativa invocata. A tal proposito diventa, 
dunque, irrilevante ogni accertamento in ordine al-
la sussistenza o meno dell’elemento soggettivo del-
l’illecito non potendosi parlare, per i motivi sopra 

esposti, di condotta concretamente illecita. Ne con-
segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Quanto alle spese legali, attesa la reiezione di di 
versi motivi di opposizione e, pertanto, sussistendo 
una soccombenza reciproca, le stese vanno com-
pensate tra le parti ai sensi dell’art. 92, co. 2 c.c..

P.Q.M.

il Tribunale di Rovigo, in composizione monocra-
tica, definitivamente pronunciando nella causa in-
dicata in epigrafe, rigettata ogni altra domanda ed 
eccezione, così decide: 1. in parziale accoglimento 
dell’opposizione proposta, annulla l’ordinanza in-
giunzione impugnata; 2. spese di lite compensate 
tra le parti.

Rovigo, 01.06.18

Il Giudice
Luisa Bettio
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Tribunale di Rovigo

Sentenza n. 32�/2018 del 18/0�/2018
(dott.ssa Pierangela Congiu)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Pie-
rangela Congiu ha pronunciato la seguente

SENTENZA

contestuale nella causa civile di I Grado iscritta al 
n. r.g. 1662/2017 promossa da:

G.B., con il patrocinio dell’avv. S.C., elettivamen-
te domiciliato in Rovigo, via n. 10 presso lo studio 
dell’Avv. A. C.; P. SPA, con il patrocinio dell’avv. 
S.C. elettivamente domiciliato in Rovigo, via n. 10 
presso lo studio dell’Avv. A.C.; ATTORI (Avv. 
S.C.)

CONTRO

PROVINCIA DI ROVIGO (C.F. ), con il patroci-
nio dell’avv. P. L. e dell’avv. V. E., elettivamente do-
miciliato in VIA R. D. 10 ROVIGO presso la sede 
dell’Ente; CONVENUTO (Avv. ti V. E. E P. L.)

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale dell’odier-
na udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che G. B. e P. s.p.a ., quale società incor-
porante per fusione ex art. 2504 bis c.c. della S. s.
r.l., proponevano opposizione avverso l’ordinanza-
ingiunzione n. 17/2017, emessa dalla Provincia di 
Rovigo in data 10 maggio 2017, avente ad oggetto il 
pagamento della sanzione di 3.000,00, oltre spese, 
per violazione dell’art.11 della L. n. 689/81 e dell’art. 
133, comma 1 del D.Lgs. n. 152/06, per superamen-
to del limite previsto sia dalla normativa nazionale 
(Dlgs. 152/2006), sia dal PTA Regione Veneto DCR 
n. 107 del 5 novembre 2009, per il parametro Azoto 
nitrico (23, 70 mg/L di N-N03 contro il limite di 
20 mg/L di nitrati espressi come N-N03). Norma-
tiva che prescriveva alla società Polesine di mante-
nere l’emissione del parametro Azoto nitrico nel 
limite massimo previsto alla tabella 3, allegato V, 
parte 3 del Dlgs. 152/2006, pari a 20 mg/L. Gli op-
ponenti, in via preliminare, eccepivano l’incompe-
tenza della Provincia ad irrogare sanzioni ammini-
strative a sensi dell’art. 135, comma 1, d.lgs. 152/06 
e sollevavano questione di legittimità costituziona-
le sul punto.
Nel merito formulavano diversi motivi di opposi-
zione tra cui quello relativo alla non contestabilità 
del parametro Azoto nitrico come N-N03, trattan-
dosi di un parametro diverso dall’Azoto nitrico co-
me N, previsto dalla legislazione nazionale.
La parte opposta si costituiva chiedendo il rigetto 
dell’opposizione e contestandone i motivi.
In particolare, rilevava che il parametro dell’Azoto 
nitrico espresso come N-N03 era previsto diretta-
mente dalla Legislazione nazionale alla tabella n. 3 
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dell’All. 5 degli allegati alla Parte III del D.Lgs. n. 
152/2006. La causa veniva istruita con prova docu-
mentale.
Rilevato che: preliminarmente si rileva l’infonda-
tezza dell’eccezione di incompetenza sollevata da 
parte opponente, atteso che l’art. 65-bis LRV n. 
33/85 prevede espressamente la competenza della 
Provincia in materia di comminazione delle sanzio-
ni amministrative della natura di quella trattata nel 
presente giudizio.
Inoltre, l’art. 135 del d.lgs. 152/06 non esclude il po-
tere sanzionatorio delle Province in materia am-
bientale, laddove nella parte finale del primo com-
ma fa salve le attribuzioni affidate dalla legge 
(statale o, come nel caso di specie, regionale) ad 
altre pubbliche autorità. Si rileva, poi, la manifesta 
infondatezza della questione, sollevata dalla parte 
opponente, relativa alla legittimità costituzionale 
dell’art. 2 della Legge della Regione Veneto n. Il del 
2012 che ha confermato la previsione della L.R.V. 
n. 5 del 2000 che ha aggiunto alla L.R.V. n. 33 del 
1985 l’art. 65 bis con conseguente attribuzione del 
potere sanzionatorio alle Provincie, rispetto al para-
metro costituzionale dell’art. 117 Cost.. Invero, se-
condo l’indirizzo costante di questo Tribunale: - il 
principio di sussidiarietà verticale impone che le 
funzioni amministrative siano affidate al “centro di 
potere” più vicino al cittadino: il principio di sussi-
diarietà si fonda sull’art. 5, trattato sull’Unione Eu-
ropea, e art. 118 Cost. (“le funzioni amministrative 
sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurar-
ne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, 
Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei 
principi di sussidiarietà, differenziazione ed ade-
guatezza”); - la potestà sanzionatoria è un aspetto 
della funzione amministrativa; - competenza legi-
slativa esclusiva statale non significa riserva di legge 
statale assoluta ma sta a significare che i conflitti di 
legge sono risolti a favore della legge statale: infatti, 
in materia di competenza esclusiva statale il Legi-
slatore statale può delegare la potestà regolamenta-
re alle Regioni (art. 117, sesto comma, Cost.) e nel-
l’ambito della potestà regolamentare vi rientra, 
purchè sia rispettato il principio di riserva di legge 
relativa (art. 97 Cost.), la norma sull’individuazio-
ne dell’organo competente (se, poi, la Regione 
provvede con Legge non vi è alcun vulnus ma solo 
eccesso di forma e ciò, a maggior ragione, se è il 

Parlamento Italiano a consentirglielo); - l’art. 175 
del D.Lgs. n. 152/2006 fa salve le attribuzioni affi-
date dalla legge ad altre pubbliche autorità e non 
specifica se legge regionale o statale: da notare l’uso 
del participio passato “affidate”che sembra alludere 
alla salvezza di precedenti discipline; - la materia 
ambientale è materia di competenza legislativa 
esclusiva statale ma il principio di leale collabora-
zione tra Stato e Regione e l’interferenza della ma-
teria ambiente con la materia del governo del terri-
torio (di competenza legislativa concorrente) 
impone un interpretazione della disposizione del-
l’art. 135 che lascia margine di manovra alla Regio-
ne: non è un caso che la materia della valorizzazio-
ne dell’ambiente è di competenza legislativa 
concorrente (v. art. 117 secondo comma Cost.); - 
l’art. 175 ha abrogato il D.Lgs. n. 152/1999 ma non 
la normativa regionale pre-esistente; - l’art. 19 del 
D.Lgs. n. 267/2000 (fonte di diritto statale) con-
ferma la competenza della Provincia in materia di 
tutela e valorizzazione dell’ambiente e in materia di 
tutela e valorizzazione delle risorse idriche: la Legge 
regionale si pone in scia con l’impianto istituziona-
le tracciato dalla normativa statale; - è coerente che 
il potere sanzionatorio spetti alla stessa autorità che 
ha emesso il provvedimento autorizzatorio violato 
(principio di ragionevolezza e di buon andamento 
della Pubblica Amministrazione); - l’art. 135 del 
D.Lgs. n. 152/2006 è norma speciale rispetto la 
norma generale transitoria di cui all’art. 175; - la 
clausola di salvezza di cui all’art. 135 non avrebbe 
senso di esistere se si riferisse solo alla legislazione 
statale perché scontata; - l’art. 2, comma due, del 
D.Lgs.n. 152/2006 prevede che il decreto medesi-
mo provvede al riordino, al coordinamento e all’in-
tegrazione delle disposizioni legislative nelle mate-
rie di cui all’articolo 1, in conformità ai principi e 
criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 1 
della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e nel rispetto 
dell’ordinamento comunitario, delle attribuzioni 
delle regioni e degli enti locali: tali espressioni sem-
brano denotare la volontà del Legislatore di non 
stravolgere il preesistente assetto istituzionale in 
materia di protezione ambientale.
Quanto al merito della causa, si reputa fondato il 
motivo di opposizione sollevato dall’opponente re-
lativo all’insussistenza della violazione dell’art. 133, 
primo comma, D.Lgs. n. 152/2006, atteso che 
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l’Azoto nitrico espresso come N-N03 non è un pa-
rametro il cui rispetto è obbligatorio per legge, co-
me si evince dal fatto che la prescrizione del limite 
della sostanza contestata non è richiesto dalla legge 
statale.
Invero, come correttamente rilevato da parte oppo-
nente, la legislazione nazionale, così come quella 
regionale, prevede il parametro dell’Azoto nitrico 
come N, mentre i limiti previsti per tale parametro 
sono stati pacificamente applicati al diverso para-
metro dell’Azoto nitrico espresso come N-N03, co-
me risulta chiaramente dal rapporto di prova n. 
229563 rev. 0, prodotto dalle parti (vedi doc. 3 op-
ponente e doc. 1 opposta). Ne deriva la violazione 
da parte della Provincia di Rovigo dell’art. 133, pri-
mo comma, D.Lgs. n. 152/2006 in quanto il para-
metro dell’Azoto nitrico espresso come N-N03 non 
è previsto dalla normativa nazionale.
Né l’art. 101 del D.Lgs. 152/2006 (così pure l’art. 28 
del D.Lgs. n. 152/1999) autorizza la Regione ad in-
trodurre nuovi parametri (cosa che, peraltro, non è 
stata fatta nel caso di specie), ma solo ad introdur-
re diversi valori-limite nell’ambito dello stesso pa-
rametro.
Inoltre, non risulta che vi sia identità tra i due cita-
ti parametri: Azoto nitrico espresso come N-N03 e 
Azoto nitrico come N, circostanza che non è stata 
nemmeno allegata dalla parte opposta. Identità 
che, oltre a non essere stata allegata e dimostrata 
dalla parte opposta, come era suo onere fare, risulta 
smentita anche dal raffronto con il PRRAV /89 
(DCRV 962/89), da cui si desume la differenza tra 
i due parametri.
In particolare, la tabella 2 del PRRAV/89 (doc. 6 
opponente) prevedeva l’azoto nitrico considerato 
come “N” nelle colonne C1, C2, A1, A2, A3 e l’azo-
to Nitrico come “N-O3” alle colonne L1, L2, N1. 
In seguito, il parametro azoto nitrico come N-O3 è 
stato eliminato dal Piano Tutela Acque del 2009, in 
armonia con quanto previsto dalla normativa stata-
le che, come sopra detto, indica in tabella 3 allegato 
5 parte 3 Dlgs. 152/2006 solo l’azoto nitrico come N. 
L’accoglimento del suddetto motivo di opposizione 
determina l’annullamento del provvedimento san-
zionatorio e l’assorbimento delle ulteriori questioni 
di merito sollevate dalla parte opponente (principio 
della ragione più liquida - Cass. S.U. n. 9936/2014-, 
principio di assorbimento). Quanto alle spese di lite, 

si reputa congruo compensarle tra le parti nella mi-
sura del 50% in ragione del mancato accoglimento 
della questione di incompetenza sollevata dalla parte 
opponente e porre a carico di parte opposta le resi-
due spese sostenute dall’opponente in applicazione 
del principio della soccombenza.
Le spese processuali sono liquidate in dispositivo se-
condo i criteri stabiliti nel D.M. 55/2014, con esclu-
sione della tariffa prevista per la fase istruttoria non 
essendo stata svolta alcuna attività.

P.Q.M.

il Tribunale di Rovigo, in composizione monocra-
tica, definitivamente pronunciando nella causa in-
dicata in epigrafe, rigettata ogni altra domanda ed 
eccezione, così decide: - annulla l’ordinanza-in-
giunzione n. 17/2017, emessa dalla Provincia di Ro-
vigo in data 10 maggio 2017; - condanna la Provin-
cia di Rovigo, in persona del Presidente pro 
tempore, alla rifusione delle spese di lite sostenute 
dagli opponenti nella misura del 50%, che liquida 
in 810,00 per compenso, oltre C.P.A. e I.V.A., 
125,00 per spese, oltre il 15% del compenso per spe-
se forfettarie; - compensa tra le parti le spese di lite 
nella misura del 50%.

Rovigo, 18 maggio 2018

Il Giudice
Pierangela Congiu
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Tribunale di Rovigo

Sentenza n. 2�8/2018 del 0�/0�/2018
(dott. Rodolfo Tomassoni)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del 
giudice Tomassoni Rodolfo, ha pronunciato la pre-
sente

SENTENZA

definitiva nella causa n. 553 del 2012 R.G. promossa 
da:

B. Z. - D. M. T., entrambi residenti a Badia Polesi-
ne (RO) con domicilio eletto in Rovigo in via n. 24 
presso lo studio dell’Avv. C.,

CONTRO

F. G., residente a Rovigo in  n. 4, (c.f.:), con domi-
cilio c/o la cancelleria civile del tribunale di Rovi-
go, convenuto con Avv. P. P.

CONCLUSIONI

Per Gli attori; come da verbale di udienza 17.1.2017 
per il convenuto come da verbale di udienza 17.1.2017 
concisa esposizione dei fatti Con atto di citazione 
per accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 549 
c.p.c. datato 2.3.2012 B.Z. e M.T.D., assumendo di 
essere creditori dell’Arch. G.F. della somma di 
18.930,98, e di aver promosso, in forza di titoli e pre-
cetti notificati, un’espropriazione di crediti vantati 

dal debitore nei confronti di terzi, fra cui la società 
A. srl che, il terzo pignorato A. s.r.l. all’udienza del 
23.11.2011, aveva effettuato una dichiarazione negati-
va, dichiarato, innanzi al G.E., di aver un debito non 
nei confronti del debitore esecutato, dell’Arch. G. F. 
quanto nei confronti dell’associazione professionale 
“E. Architetti A.” di cui il debitore era componente, 
dichiarazione contestata dai debitori; sulla base di 
ciò chiedevano al Tribunale di Rovigo di accertare 
giudizialmente che il titolare del rapporto giuridico 
avente ad oggetto l’espletamento di attività profes-
sionale di progettazione e direzione lavori di un 
complesso denominato “M.”, espletamento a segui-
to del quale era insorto il credito dichiarato dal terzo 
pignorato, era il professionista, debitore esecutato, 
Arch. F., e non invece l’associazione professionale E.. 
2. Con comparsa di costituzione del 21 giugno 2012 
l’Architetto F. si costituiva all’udienza del 27 giugno 
2012 contestando in toto le pretese ex Adverso for-
mulate chiedendo la reiezione della domanda.
Il Tribunale, concedeva alle parti i termini per le 
memorie ex art. 183 sesto comma, rinviava la causa 
all’udienza del 28/11/2012 per la discussione sulle 
istanze istruttorie.
Anna suddetta udienza del 28/11/2012 le parti chie-
devano congiuntamente fissarsi udienza di precisa-
zione delle conclusioni vertendo la causa su mere 
questioni di diritto.
La causa veniva perciò rinviata per la precisazione 
delle conclusioni prima, all’udienza del 13/05/2015, 
poi d’ufficio all’udienza del 27/01/2016 ed infine al 
17/01/2017 dinnanzi a codesto Magistrato, dove le 
parti si riportavano ai rispettivi atti introduttivi ed 
alle memorie.
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Diritto La domanda proposta dagli attori B. Z. e 
M. T. D. tendente a far accertare giudizialmente 
che l’arch. F., e non l’associazione professionale E. 
così come dichiarato dal terzo pignorato, sia il 
“titolare”del rapporto giuridico per l’attività profes-
sionale di progettazione e direzione lavori svolta 
dallo studio associato a favore della A. nel comples-
so residenziale “M. è infondata e va rigettata per i 
motivi che seguono. Sul punto sono intervenute le 
Sezioni Unite della Corte di Cassazione le quali, 
con sentenza 25037/2008, hanno negato che il giu-
dizio di accertamento ex art. 548 c.p.c. abbia rile-
vanza limitata alla sola azione esecutiva, dovendo lo 
stesso concludersi -anche in conformità ai principi 
di celerità, concentrazione e coerenza processuale 
che informano il giusto processo ex art. 111 Cost. -: 
“Con una sentenza dal duplice contenuto di accer-
tamento, l’uno avente ad oggetto il diritto di credi-
to del debitore esecutato nei confronti del terzo 
pignorato; l’altro -di rilevanza meramente proces-
suale, attinente all’assoggettabilità del credito pi-
gnorato all’espropriazione forzata -efficace nei rap-
porti tra creditore procedente e terzo debitor 
debitoris e come tale rilevante ai soli fini dell’esecu-
zione in corso, secondo la forma dell’accertamento 
incidentale ex lege; Nel caso di specie è stato richie-
sto di accertare il diritto di credito del debitore Ar-
ch F. nei confronti della società A. e non nei con-
fronti dell’associazione professionale a cui lo stesso 
apparteneva. Tale indagine spetta al Giudice di me-
rito (Cass. 15694/2011 del 15.07.2011) Nel corso del 
Giudizio è emerso pertanto dalla documentazione 
prodotta da parte convenuta che il centro di impu-
tazione dei rapporti economico- professionali con 
la società A. s.r.l. per l’esecuzione dei lavori del 
complesso residenziale denominato “M. erano in-
tercorsi con lo studio associato degli Architetti E., 
unico soggetto legittimato a ricevere il pagamento 
del residuo credito pari ad euro 19.000,00 così co-
me quantificato dal terzo pignorato A. A conferma 
di ciò il fatto che tutti i precedenti pagamenti fos-
sero stati effettuati dalla debitrice A. S.R.L. in favo-
re dello studio associato il quale aveva provveduto 
ad emettere le relative fatture; Di nessun rilievo 
giuridico è peraltro la circostanza che quale diretto-
re dei lavori fosse indicato in cantiere l’Architetto F. 
poiché ciò è imposto dalla legge. Peraltro nei pro-
getti esecutivi degli immobili compiono sia le firme 

dell’Architetto F. che della collega Architetto P. C., 
socia dell’associazione professionale.
Oltre a ciò lo stesso preventivo inviato dallo studio 
associato alla A. S.R.L. risulta intestato all’associa-
zione professionale E.. Peraltro il fatto che l’asso-
ciazione professionale e non il singolo professioni-
sta possa essere centro di imputazione di interessi è 
anche confermata dal fatto che, in caso di fallimen-
to della società debitrice, se il mandato è stato con-
ferito all’associazione professionale il credito sarà 
ammesso al passivo in via chirografaria mentre se 
l’incarico è stato conefrito al singolo professionista, 
mcnmbro dell’associazione professionale, il credito 
verrà ammesso al passivo in via privilegiata se l’in-
carico e terminato nel biennio precedente la dichia-
razione di fallimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in 
dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D. 
55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocra-
tica, definitivamente pronunciando nel contraddit-
torio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed 
eccezione respinta: - rigetta la domanda proposta 
dagli attori B. Z. e M. 1 eresa Dcgani, riconoscendo 
che il rapporto professionale in oggetto è sorto fra 
la società A. S.R.L. e lo studio Architetti A. E. e che 
conseguente nessun rapporto di debito sussiste fra 
la società A. e il convenuto dell’Architetto F. - con-
danna gli attori a rifondere al convenuto Arch. G. 
F. le spese di lite.

Il Giudice
Rodolfo Tomassoni
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Tribunale di Rovigo

Sentenza n. 3��/2018 del 06/06/2018
(dott. Francesco Bazzega)

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO SE-
ZIONE CIVILE n. 240/2017 R.G. VERBALE DI 
CAUSA Oggi 6 giugno 2018, innanzi al Giudice, 
dott. Pier Francesco Bazzega, sono comparsi: per V. 
D. V. l’avv. C. M.; per T. SOCIETÀ AGRICOLA 
SEMPLICE DI A. D. V. e per B. D. V. l’avv. T. F.; 
per A. D. V. nessuno; per P. D. l’avv. F. M. C.; per 
G. D. V. in persona dell’Amministratore di Soste-
gno Avv. E. M. l’avv. C. L. in sost. Dell’avv. S.. I 
procuratori delle parti precisano le conclusioni co-
me da atti depositati, con l’eccezione di P. D. che 
precisa come da foglio di precisazione depositato 
del pari in via telematica.
Tutti i procuratori discutono oralmente la causa ri-
portandosi al contenuto dei rispettivi atti proces-
suali. Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies 
cpc dandone lettura in udienza.
Il Giudice dott. Pier Francesco Bazzega

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE CIVILE DI ROVIGO
SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott. Pier Francesco Bazzega ha pronun-
ciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 240/2017 R.G. pro-
mossa

V.D.V. (C.F. ), attore, con il patrocinio degli avv.ti 
C.M. del Foro di Firenze e C.C. del Foro di Rovigo, 

elettivamente domiciliato in Rovigo, via D. n. 6, 
presso lo studio di quest’ultimo;

CONTRO

T. SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE DI A. D. 
V. (C. F. -P. IVA ), in persona del legale rappresen-
tante p.t., con il patrocinio dell’avv. T. F. del Foro 
di Firenze ed elettivamente domiciliata in Rovigo, 
via D. n. 6, presso lo studio dell’avv. B. M.;

CONVENUTA

NONChé CONTRO

P.D., con il patrocinio degli avv. ti C.C. e F.M.C. del 
Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata in Ro-
vigo, via n. 9/g, presso lo studio dell’avv. L.A. D.V.

CONTUMACE

G.D.V., in persona dell’Amministratore di Soste-
gno Avv. E. M. del Foro di Firenze, con il patroci-
nio dell’avv. S. M. del Foro di Firenze ed elettiva-
mente domiciliata in Rovigo, piazza M. n. 10, 
presso lo studio dell’avv. C.L.; tutti quali soci della 
T. Società Agricola Semplice Di A.D.V..

CONVENUTI

Conclusioni dell’attore:
“Piaccia al Tribunale di Rovigo, per le causali di cui 
alla parte che precede, accertare e dichiarare che il 
Dott. V. D. V. è socio per la sua quota del 19, 9975%, 
o di quella diversa ritenuta di giustizia, della società 
T. società agricola semplice di A. D. V. essendo tra 
i soci e l’erede intervenuto un accordo.

31La rassegna del rodigino, febbraio 2019



32 La rassegna del merito rodigino, febbraio 2019

Conclusioni della convenuta T. Società Agricola 
Semplice Di A. D. V.: “Voglia l’Ill. mo Tribunale di 
Rovigo, nella persona del Giudice designato, acco-
gliere integralmente tutte le domande formulate da 
parte attorea, con integrale compensazione tra le 
parti delle spese e compensi di lite”.

Conclusioni della convenuta B. D. V.:
“Voglia l’Ill. mo Tribunale di Rovigo, nella persona 
del Giudice designato, accogliere integralmente 
tutte le domande formulate da parte attorea, con 
integrale compensazione tra le parti delle spese e 
compensi di lite”.

Conclusioni della convenuta P. D.:
“Voglia l’Ill. mo Tribunale adito, contrariis rejectis, 
così giudicare: In via preliminare di rito, espletati 
gli adempimenti di rito, riunire, per le causali di 
cui in atti, il presente procedimento con il procedi-
mento pendente innanzi al Tribunale di Rovigo RG 
n. 3119/2016; nel merito dare atto che la dott. P. D. 
non intende opporsi al riconoscimento in capo al 
dott. V. D. V. della qualità di socio della Società T. 
Società Agricola Semplice di A. D. V. per una quo-
ta pari ad 1/5 della quota di cui era titolare la madre 
e limitatamente al caso in cui tale riconoscimento 
dovesse decorrere da data anteriore a quella in cui è 
venuta meno, a causa del recesso, la qualità di socio 
della dott. P. D.. Con vittoria di spese e competen-
ze di causa”.

Conclusioni del convenuto A. D. V.:
Nessuna.

Conclusioni della convenuta G. D. V.:
“per l’accoglimento delle domande dell’attore quali 
precisate a pag. Il dell’atto introduttivo, con com-
pensazione delle spese”.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO

DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 27.1.2017 V. 
D. V. ha convenuto in giudizio le menzionate con-
troparti chiedendo l’accertamento della propria 
qualità di socio della “T. Società Agricola Semplice 
Di A. D. V.”per la quota del 19, 9975%. Assume 

l’attore - dopo aver ricostruito la storia della men-
zionata Società, originariamente costituita tra la 
madre M. G. ed i fratelli A., B. e P. - che, soprag-
giunta la morte della madre in data 25.9.2014, ed 
essendo ella titolare della quota di maggioranza pa-
ri al 99, 9875% del capitale, tale quota sarebbe ca-
duta in successione tra i cinque figli della de cuius 
nella misura di 1/5 ciascuno, e quindi per la quota 
di 19, 9975 % ciascuno.
Assume inoltre l’attore che l’acquisto della qualità 
di socio di cui chiede l’accertamento deriverebbe 
da un accordo concluso - senza l’osservanza di for-
malità particolari siccome consentito dal disposto 
dell’art. 2247 cc - con i quattro fratelli oggi conve-
nuti, tutti soci al momento del decesso della madre, 
in conformità a quanto stabilito dall’art. 2284 cc 
per l’eventualità della morte di uno dei soci, non 
essendosi verificata alcun’altra delle ipotesi norma-
tive ivi considerate, vale a dire la liquidazione della 
quota a favore degli eredi ovvero lo scioglimento 
della società. Tutti i convenuti, ad eccezione di A. 
D. V., si sono costituiti.
Nessuno ha contestato nel merito le domande for-
mulate dall’attore; anche la convenuta P. D. non si 
è opposta al riconoscimento in capo al fratello V. 
della qualità di socio per la quota pari ad 1/5 di 
quella già in titolarità della madre, qualora tale ri-
conoscimento sia fatto risalire ad epoca anteceden-
te alla data del 7.1.2016 cui ella riconduce l’efficacia 
del proprio recesso dalla società di cui trattasi, 
avendo peraltro precisato di volersi astenere “dal 
contestare puntualmente i fatti esposti a fonda-
mento delle pretese dell’attore, che non devono pe-
rò ritenersi riconosciuti né tanto meno accettati”. 
Dalle difese spiegate dalle parti, e reciprocamente 
non contestate sul punto, è emerso che i tentativi 
di convocare apposite assemblee sociali al fine di 
formalizzare l’ingresso dell’odierno attore nella 
compagine sociale non hanno sortito esito positi-
vo, seppure per motivi non legati alla sussistenza di 
contestazioni circa tale formalizzazione, rendendo 
così necessario il presente procedimento.
La domanda attorea risulta fondata e va pertanto 
accolta.
indubbia l’applicabilità dell’art. 2284 cc. al caso di 
specie, in virtù di quanto previsto dall’atto costitu-
tivo della Società “T.”, che all’art. 10 testualmente 
dispone che “al trasferimento per causa di morte 
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delle quote sociali si applica l’art. 2284 cc” (doc. 1 
attoreo). A tal proposito, vale richiamare quanto 
affermato dalla Suprema Corte, la quale ha ben 
chiarito come in tema di società semplice l’art. 2284 
cod. civ. preveda, in caso di morte di un socio, o la 
liquidazione della quota, o lo scioglimento della so-
cietà, ovvero la continuazione della società da parte 
dei soci superstiti con gli eredi del socio defunto, 
rendendosi necessario, in tale ultimo caso, un ac-
cordo con questi ultimi, il quale accordo -non ri-
chiedendo la forma scritta e potendo anche risulta-
re da fatti concludenti - comporta che l’erede del 
socio defunto acquista la qualità di socio non iure 
successionis ma per effetto dell’atto inter vivos 
(Cass. 16.12.1988 n. 6849). La documentazione pro-
dotta dall’attore dimostra la sua fattiva partecipa-
zione alla vita sociale ed alle attività costituenti, a 
mente del citato atto costitutivo, l’oggetto sociale 
della stessa, nonché l’assenza di opposizioni mani-
festate dagli altri soci, al contrario partecipi dello 
svolgimento di tale attività di collaborazione.
Del resto, tali fatti risultano altresì corroborati dal-
l’assenza di contestazione in sede processuale, quan-
tomeno da parte dei convenuti costituiti, rilevante 
anche ai fini di quanto previsto dall’art. 115 cpc; a 
tale riguardo, non può riconoscersi valenza di con-
testazione a quanto affermato dalla convenuta P. D. 
nella propria comparsa di costituzione. La collabo-
razione nello svolgimento dell’attività sociale, ed il 
consenso degli altri soci, appaiono fatti concluden-
ti idonei dai quali dedurre la conclusione di un ac-
cordo tra l’erede ed i soci rilevante ai sensi del ri-
chiamato art. 2284 cc, ed idoneo a determinare la 
prosecuzione della società con l’erede medesimo, 
nuovo socio in entrata.
Circa la quota spettante all’attore, essa è corretta-
mente individuata dallo stesso in ragione della suc-
cessione nel patrimonio della defunta madre. Un 
quinto della quota sociale del 99, 9875% corrispon-
de, infatti, ad una quota del 19, 9975%. Quanto al 
diverso profilo attinente al quando della conclusio-
ne di un siffatto accordo, l’attore ha allegato la cir-
costanza per cui egli si sarebbe occupato della socie-
tà svolgendo l’attività imprenditoriale “subito dopo 
la morte della madre”ovvero, “più in particolare, 
dal primo novembre 2014”, salvo poi documentare 
tali allegazioni solo a far data dal 23.12.2014 (doc. 7 
attoreo). Da quest’ultima data, 23.12.2014, si deve 

ritenere provata la sussistenza dei sopra ricordati 
elementi che, in ossequio all’art. 2284 cc., consen-
tono di accertare l’acquisto della qualità di socio in 
capo all’attore, nei confronti di tutti gli odierni 
convenuti, costituiti e non. Quanto infine alle spe-
se di giudizio, stante la non contestazione tra le 
parti circa la domanda di accertamento formulata 
dall’attore, esse vanno interamente compensate.

P.Q.M.

Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sul-
la presente controversia, ogni diversa istanza disat-
tesa o assorbita: 1) ACCERTA la qualità di socio 
della società semplice “T. Società Agricola Sempli-
ce Di A. D. V.”in capo a V. D. V., a far data dal 
23.12.2014 e per la quota sociale del 19, 9975%; 2) 
COMPENSA integralmente le spese del presente 
giudizio tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblica-
ta mediante lettura alle parti presenti ed allegazione 
al verbale.

Rovigo, 6 giugno 2018

Il Giudice
Pier Francesco Bazzega
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Tribunale di Rovigo

Sentenza n. 2��/2018 del 18/12/2018
(dott.ssa Silvia Ferrari)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia 
Ferrari esaurita la discussione orale e udite le con-
clusioni delle parti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 
116/2017, alla quale è riunita la causa iscritta al n. r.
g. 117/2017, promosse da:

I. F., con il patrocinio dell’avv. B. P., elettivamente 
domiciliata presso lo studio del difensore, sito in 
Via XX 5 - 45017 Loreo (RO);

CONTRO

INPS, con il patrocinio dell’avv. S. S., elettivamen-
te domiciliato presso lo studio del difensore, sito in 
Rovigo, XX n. 5

In punto a: Altre ipotesi

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il procuratore di parte opponente chiede e conclu-
de: “Rigettata ogni contraria istanza deduzione ed 
eccezione, compresa la richiesta avversaria di prov-
visoria esecuzione del decreto ingiuntivo, IN VIA 
PRELIMINARE sospendersi il presente giudizio 

sino alla definitività dell’accertamento sulla legitti-
mità del verbale ispettivo in narrativa descritto giu-
sta causa pendente avanti il Tribunale di Rovigo, 
Giudice Dott.ssa Ferrari causa del lavoro n. 403/2015 
con prossima udienza fissata al 7 marzo 2017 per 
discussione e in ogni caso REVOCARSI E/O AN-
NULLARSI il decreto ingiuntivo emesso dal Tri-
bunale di Rovigo n. 588/2016 del 24/11/2016, notifi-
cato il 28 dicembre 2016, R.G.C.L. 1111/16, a favore 
dell’INPS sede di Rovigo in quanto infondato in 
fatto e in diritto per le motivazioni in narrativa 
esposte e in ogni caso DIChIARARSI che la si-
gnora F. I. nulla deve all’INPS per tutte le motiva-
zioni sopra esposte.
Vittoria di spese, diritti e onorari.” (nel proc. 116/2017 
RG CL)
“Rigettata ogni contraria istanza deduzione ed ec-
cezione, compresa la richiesta avversaria di provvi-
soria esecuzione del decreto ingiuntivo, IN VIA 
PRELIMINARE sospendersi il presente giudizio 
sino alla definitività dell’accertamento sulla legitti-
mità del verbale ispettivo in narrativa descritto 
giusta causa pendente avanti il Tribunale di Rovi-
go, Giudice Dott.ssa Ferrari causa del lavoro n. 
403/2015 con prossima udienza fissata al 7 marzo 
2017 per discussione e in ogni caso REVOCARSI 
E/O ANNULLARSI il decreto ingiuntivo emesso 
dal Tribunale di Rovigo n. 589/2016 del 24/11/2016, 
notificato il 28 dicembre 2016, R.G.C.L. 1112/16, a 
favore dell’INPS sede di Rovigo in quanto infon-
dato in fatto e in diritto per le motivazioni in nar-
rativa esposte e in ogni caso DIChIARARSI che 
la signora F.I. nulla deve all’INPS per tutte le mo-
tivazioni sopra esposte.
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Vittoria di spese, diritti e onorari.” (nel proc. 117/2017 
RG CL)
Il procuratore dell’INPS chiede e conclude (in en-
trambi i procedimenti): “Respingersi l’opposizione 
perché infondata in fatto ed in diritto.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed 
onorari di lite.”

RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con separati ricorsi depositati entrambi il 2 feb-
braio 2017 I. F., come sopra rappresentata, propo-
neva opposizione ai decreti ingiuntivi in epigrafe 
indicati, il primo per la somma di 5.795,00 ed il 
secondo per la somma di 10.40164, con i quali 
l’INPS le aveva chiesto la restituzione delle somme 
corrispostele per il periodo 21.11.2012 - 21.4.2013 a 
titolo di indennità di maternità, disoccupazione 
agricola e trattamento speciale agricolo, a motivo 
del disconoscimento del rapporto di lavoro subor-
dinato intercorrente tra l’opponente e la Società 
Agricola F. s.r.l. L’opponente si doleva dell’erronei-
tà dell’assunto dell’INPS, evidenziando che la ditta 
per la quale ella prestava attività lavorativa aveva i 
requisiti per l’inquadramento contributivo nel ra-
mo agricolo e non già in quello industriale, come 
ritenuto dagli ispettori nel verbale di accertamento 
INPS del 18.2.2014 che aveva dato origine ai decre-
ti opposti, ed ancora che ella, al contrario del fratel-
lo G. e del pare A., non aveva alcun ruolo di re-
sponsabilità nell’azienda di famiglia, la Società 
Agricola F. s.r.l., come avevano invece ritenuto gli 
ispettori, negando la sussistenza del rapporto di la-
voro subordinato.
Si costituiva ritualmente in giudizio l’INPS, come 
sopra rappresentato, resistendo al ricorso ed alle-
gando il verbale ispettivo del 18.2.2014 dal quale era 
scaturito il disconoscimento del rapporto di lavoro 
subordinato tra l’opponente e la società F..
La causa, fallito il tentativo di conciliazione, veniva 
istruita mediante l’assunzione delle testimonianze 
di D. C., veterinario dell’ASL P. responsabile dello 
stabilimento gestito dalla società F., di M. Z., di-
pendente della predetta società, e dell’ispettore 
INPS R. C., autore del ricordato accertamento 
ispettivo; venivano poi acquisite su concorde istan-
za delle parti le dichiarazioni rese agli ispettori da 

E. T., ex dipendente della ditta; la causa veniva di-
scussa all’odierna udienza e decisa come da disposi-
tivo in calce, del quale si dava pubblica lettura in 
udienza unitamente alla presente motivazione.
Va preliminarmente rilevato che con sentenza n. 
132/2017 pronunciata da questo stesso Giudice e 
non appellata è stata riconosciuta la correttezza del-
l’inquadramento contributivo della Società Agrico-
la F. s.r.l. nel ramo agricoltura, al contrario di quan-
to ritenuto nel verbale ispettivo del 18.2.2014 che ha 
dato vita anche agli odiernamente opposti decreti, 
ma poiché sia la spettanza della disoccupazione 
agricola che del trattamento speciale agricolo, co-
me del resto dell’indennità di maternità, non di-
pendono soltanto dalla qualifica della ditta F., ma 
anche dalle caratteristiche del rapporto di lavoro 
subordinato intercorso tra l’opponente e la ditta, 
deve ritenersi che la citata decisione non sia risolu-
tiva nel caso di specie.
La posizione lavorativa della ricorrente come rico-
struita in corso di causa appare invero lontana, per 
il periodo oggetto di causa (2012-2013) da quella 
del lavoratore subordinato, atteso che è emerso che 
la ricorrente non era soggetta ad un orario di lavo-
ro predeterminato, sebbene assunta a tempo pie-
no, non era sempre presente in azienda, svolgeva 
attività complementari rispetto a quelle fisse della 
ditta e talvolta svolgeva attività di gestione azien-
dale non conciliabili con il ruolo del lavoratore 
subordinato.
Tale posizione è emersa sia dalle dichiarazioni del 
veterinario, che da quelle della dipendente e del-
l’ispettore, che dal verbale delle dichiarazioni rese 
agli ispettori dall’ex dipendente.
I predetti hanno infatti dichiarato, per quanto qui 
di interesse, quanto segue.
D. C. “(..) lo sono il veterinario responsabile dello 
stabilimento e orientativamente durante le sedute 
di macellazione sono presente, dalle 7 del mattino 
fino alle 12. Di solito c’è una seduta il lunedì e nei 
periodi di maggior attività ce n’è una seconda il ve-
nerdì, sempre dalle 7 alle 12. Di solito questa secon-
da seduta si fa nei mesi di novembre e dicembre.
Adesso la signora I. ha due figli e viene in azienda 
dopo averli accompagnati a scuola, arriva verso le 8. 
Negli anni dal 2009 al 2013 I. arrivava in azienda, 
ma non così assiduamente, nel senso che qualche 
lunedì io non la vedevo proprio arrivare in azienda, 
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altri lunedì la vedevo arrivare, senza un orario pre-
ciso.
Quando io finivo, alle 12, I. se era arrivata se ne era 
già andata, come del resto tutti gli altri addetti, a 
mezzogiorno comunque finiscono, io mi trattengo 
per compilare i documenti, fino alle 12.30 o anche 
alle 13. Non so dire se nelle giornate di venerdì, nei 
mesi di fine anno, I. fosse più presente che nelle 
giornate di lunedì. Non so dire se il pomeriggio 
lavorasse, io non sono mai andato in azienda il po-
meriggio. (...) Quello che decide da sempre è A., di 
solito tutti sanno cosa fare, lì è un’azienda familia-
re, non servono disposizioni esplicite.
lo ho visto e vedo I. fare pulizia del macello, e degli 
Uffici dentro lo stesso, mentre non ho occasione di 
andare nell’allevamento e dunque non so se faccia 
le pulizie lì, nell’allevamento si occupa un altro ve-
terinario. (.) A. I. partecipa alle attività di pesatura 
degli animali, negli anni dal 2009 al 2013 arrivava 
dopo e forse avevamo già finito le attività prelimi-
nari.
Negli anni dal 2009 al 2013 I. non si occupava del 
controllo degli animali, c’erano dei consulenti che 
lo facevano.
ADR: né in passato né adesso ho sentito I. trattare 
con fornitori e clienti.
Queste attività le fanno A. e G., negli anni dal 2009 
al 2013 era lo stesso, in prevalenza A..”R. C.: “(..) Nel 
corso del mio accertamento ho verificato che (...) 
l’assunzione di I. era formalmente a tempo pieno e 
determinato, da gennaio a dicembre o da luglio a 
dicembre (questo nell’anno in cui è stata in materni-
tà), di fatto I. aveva ampia disponibilità di orario.
Ciò abbiamo appreso interrogando il personale in 
azienda, c’è una dichiarazione dalla quale emerge 
che I. dava ordini al personale dipendente, non ap-
partenente alla famiglia, e pagava lo stipendio a 
qualche dipendente. Quanto ad orario dalle infor-
mazioni acquisite è emerso che I. non aveva vinco-
li, veniva in azienda a seconda delle necessità e non 
doveva osservare il tempo pieno. (...) “M. Z.: “(...) 
I. negli anni dal 2009 al 2013 non lavorava tutti i 
giorni, non ricordo quando iniziava e quando fini-
va, ma ricordo che nei giorni in cui veniva in azien-
da lavorava sette ore.
Non so dire se firmasse da qualche parte all’ingres-
so, io stessa non avevo cartellino marcatempo né 
dovevo firmare all’ingresso.

I. la vedevo per la maggior parte fare le pulizie, sta-
va anche in ufficio, in ufficio c’era una sola scriva-
nia, con due posti, di solito se c’ero io I. andava a 
fare le pulizie o viceversa, quando c’era macellazio-
ne andava a dare una mano in questa attività. ho 
già detto che non veniva tutti i giorni, ma non so 
dire se avesse giorni fissi. (.) Di solito il lunedì è 
giorno di macellazione dunque io di solito c’ero, 
andavo qualche altro giorno, di solito andavo in 
azienda due o tre volte a settimana.
I. qualche giorno c’era e qualche giorno non c’era, 
ha avuto una bambina mi sembra nel 2007, la bam-
bina stava con la mamma, stava a casa con lei.
G. diceva alla sorella se andare in ufficio o a fare pu-
lizia, o ad aiutare nella macellazione. Anche a me G. 
diceva cosa fare, anche A. mi diceva cosa fare, non 
ricordo se ho sentito A. dare direttive alla figlia.
ADR: non ho mai sentito I. trattare con fornitori e 
clienti, lo facevano G. e A.. (.) “O., dalle dichiara-
zioni sopra riportate emerge che la ricorrente, an-
che nelle giornate in cui l’attività della ditta era più 
intensa - ovvero quelle destinate alla macellazione 
- era presente senza continuità, oltre che con un 
orario di lavoro libero più che ridotto, nonostante 
formalmente fosse assunta a tempo pieno, sicché la 
ricostruzione del rapporto come allegata in ricorso 
(richiesta di I. al fratello di avere un impegno limi-
tato, per poche ore in modo da potersi dedicare alla 
famiglia) confligge con il formale rapporto di lavo-
ro a tempo pieno e con la sussistenza di un vincolo 
di subordinazione tra la F. e la Società Agricola.
Dalle dichiarazioni rese agli ispettori dall’ex dipen-
dente E. T. emerge peraltro che I. talvolta conse-
gnava la retribuzione ai dipendenti, ma di più che 
interveniva nelle scelte organizzative, come deve 
definirsi quella di imporre alla T. di recarsi al lavoro 
nonostante fosse in malattia, sul presupposto che la 
malattia non spettasse alla predetta, stante la tipo-
logia di assunzione.
Conclusivamente, i ricorsi vanno rigettati, appa-
rendo fondata e dimostrata la richiesta di restitu-
zione delle indennità citate in epigrafe effettuata 
dall’Istituto resistente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate 
nel dispositivo che segue sulla base dei compensi 
medi previsti dalla tabella 4 allegata al DM 55/2014 
per le cause dello scaglione compreso tra 5.200, 01 
ed 26.000,00 nel quale ricade il valore complessivo 
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degli opposti decreti, fasi di studio, introduttiva, 
istruttoria e decisoria, ridotti del 50% a motivo del-
la collocazione del citato valore nell’ambito dello 
scaglione e così congrui all’impegno difensivo pre-
stato ed al risultato ottenuto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocra-
tica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitiva-
mente decidendo nella causa n. 116/2017 R.G.-C.
L., alla quale è stata riunita la causa n. 117/2017 
R.G. C.L., entrambe promosse da F. I. contro l’I.
N.P.S., ogni diversa domanda, istanza, difesa ed ec-
cezione rigettata, così provvede: 1. Rigetta i ricorsi, 
così confermando gli opposti decreti ingiuntivi; 2. 
Condanna l’opponente a rifondere all’INPS le spe-
se di lite, che liquida in 2.567, 50 per compenso di 
avvocato, oltre 15% per spese generali.

Così deciso in Rovigo, in data 18 dicembre 2018

Il Giudice
Silvia Ferrari
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Tribunale di Rovigo

Sentenza n. 28�/2018 del 2�/0�/2018
(dott.ssa Luisa Bettio)

TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO SE-
ZIONE PRIMA CIVILE VERBALE DELLA 
CAUSA n. r.g. 785/2017 tra L. C. ATTORE OP-
PONENTE D. M. h. CONVENUTO OPPO-
STO Oggi 27 aprile 2018 ad ore 12: 33 innanzi al 
dott. Luisa Bettio, sono comparsi: P. L. C. nessuno 
compare; Per D. M. h. l’avv. B. M. L’avv. B. preci-
sa le conclusioni come da memoria conclusiva già 
depositata in via telematica insistendo anche nella 
richiesta di distrazione delle spese già formulata in 
sede di prima memoria istruttoria e procede alla di-
scussione anche riportandosi ai propri scritti difen-
sivi; Il giudice aggiorna l’udienza per la lettura del-
la motivazione e del dispositivo alle ore 14: 30. Ad 
ore 14: 30 il giudice dà lettura della sentenza allega-
ta al presente verbale.
Il Giudice dott. Luisa Bettio

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa 
Bettio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la se-
guente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 
785/2017 promossa da:

L.C., con il patrocinio dell’avv. G. P.
ATTORE OPPONENTE

CONTRO

D. M. h., con il patrocinio dell’avv. B. M.
CONVENUTO OPPOSTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza 
del 27.04.18. Concisa esposizione delle ragioni di 
fatto e di diritto della decisione Con atto di citazio-
ne in opposizione a precetto ritualmente notificato 
C. L. conveniva in giudizio h. D. M. opponendosi 
al precetto notificatogli da quest’ultima e avente ad 
oggetto il mancato versamento di una quota parte 
dell’assegno di mantenimento in proprio favore ed 
in favore del figlio della coppia oltre che la rivaluta-
zione monetaria sulle somme corrisposte e le spese 
legali relative al precetto. Riferiva che: - in data 
31.01.04 aveva contratto matrimonio con la conve-
nuta e che dalla predetta unione in data 07.05.04 
nasceva il loro figlio M.; - il Tribunale di Rovigo 
con sentenza n. 210/10 del 5 marzo 2010 dichiarava 
la separazione personale tra le odierne parti dispo-
nendo che il C. versasse alla moglie l’assegno di 
200,00 mensili ed in favore del figlio 350,00 oltre 
gli assegni familiari ed il 50% delle spese scolastiche 
e sanitarie non a carico del S.S.N.. Riferiva, quindi, 
che la somma di 50,00 mensile in favore del figlio 
asseritamente non versata in realtà, a seguito di ac-
cordi intercorsi con la convenuta, era stata versata 
quale premio di un’assicurazione ove era stata indi-
cata la h. come beneficiario precisando, in ogni ca-
so, che per il periodo compreso tra il 5 aprile 2010 ed 
il 5 febbraio 2012 l’eventuale diritto al pagamento 
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delle somme non versate doveva ritenersi prescritto 
ex art. 2948, n. 8 c.c.. Quanto, poi, all’assegno di 
200,00 in favore della convenuta, per il periodo 
compreso tra maggio e dicembre 2014, evidenziava 
che la stessa aveva trovato un’occupazione e che i 
coniugi si erano accordati per l’omissione del versa-
mento in detto periodo tant’è che, quando la h. 
aveva terminato il periodo lavorativo, il C. aveva ri-
preso a corrisponderle l’assegno di mantenimento.
Passando, quindi, all’asserito mancato versamento 
della rivalutazione, riferiva che mai alcuna richiesta 
in tal senso gli era pervenuta profilandosi un accor-
do tacito tra i coniugi in tal senso. In ogni caso 
anche per tale somma eccepiva l’intervenuta pre-
scrizione per il periodo compreso tra il 05.04.10 ed 
il 05.02.12. Contestava, inoltre, il calcolo comples-
sivo di cui al precetto opposto precisando che, se 
anche si ammettessero come dovute tutte le somme 
ivi indicate, il risultato finale era pari ed 6810,00 
anziché 7055, 42. Con riferimento, infine, al com-
penso per l’attività difensiva relativa al precetto, ri-
levava la sproporzionatezza dell’importo indicato 
risultante dall’applicazione dei valori massimi di 
tariffa. Chiedeva, pertanto, in via preliminare, la 
sospensione del precetto opposto e, nel merito, che 
venisse accertato che alcuna somma era dovuta alla 
controparte.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata 
in data 06.06.17 si costituiva h. D. M. contestan-
do che fossero intervenuti degli accordi tra i coniu-
gi in merito all’adempimento agli obblighi di man-
tenimento gravanti su parte attrice evidenziando, 
peraltro, l’irrilevanza della documentazione di con-
troparte attestante la sussistenza di un polizza assi-
curativa ove la stessa sarebbe stata indicata quale 
beneficiaria alla luce della data di stipula, successiva 
di oltre un anno dalla separazione personale dei co-
niugi, e dalla circostanza notoria per la quale il con-
traente può in ogni momento cambiare il benefi-
ciario senza necessità del consenso di quest’ultimo. 
La medesima contestazione veniva svolta anche con 
riferimento all’asserito accordo di mancato versa-
mento del proprio mantenimento per il periodo 
sopra indicato.
Quanto, poi, alla rivalutazione, rilevava che la stes-
sa aveva formulato la relativa istanza alla contropar-
te senza alcun esito. Evidenziava, in ogni caso, con 
riferimento alla contestazione dell’importo finale 

indicato in precetto, che vi era stato un errore ma-
teriale di calcolo e, pertanto, la somma richiesta 
doveva ritenersi di 68010, 42 anziché 7055, 42 con 
conseguente efficacia parziale del precetto limitata-
mente alla somma corretta. Chiedeva, pertanto, il 
rigetto delle pretese avversarie ed, in via subordina-
ta, alla luce dell’eccezione di prescrizione ex adver-
so svolta, l’eventuale riduzione della somma pretesa 
secondo quanto sarebbe risultato in corso di causa. 
La causa non necessitava di ulteriore istruttoria in 
quanto documentale alla luce anche della mancan-
za di istanze istruttorie formulate dalle parti e veni-
va discussa all’udienza del 27.04.18. Va evidenziato, 
in primo luogo, che parte opponente non contesta 
la debenza delle somme di cui si tratta né con rife-
rimento al titolo che ne sancisce il relativo obbligo, 
peraltro presente agli atti (cfr. Sentenza Tribunale 
di Rovigo n. 210/10: doc. 1 fascicolo parte oppo-
nente), e neppure in relazione al mancato versa-
mento delle stesse secondo le modalità previste in 
detto titolo, ma eccepisce l’intervento di accordi in 
base ai quali le parti avrebbero convenuto che una 
quota parte dell’assegno previsto in favore del fi-
glio sarebbe stata versata quale premio di un’assi-
curazione e che per un periodo non sarebbe stato 
dovuto alcun assegno per il mantenimento del-
l’opposta. Invero, della parte non ha fornito alcu-
na prova in ordine alla sussistenza di detti accordi, 
peraltro sempre contestati dall’opposta, per i quali 
non ha neppure allegato la modalità e la data di 
stipulazione, oltre a non aver formulato alcuna 
istanza istruttoria.
Ciò posto, occorre valutare la fondatezza dell’ecce-
zione di prescrizione svolta. La stessa, infatti, nono-
stante un recente renvirement giurisprudenziale, 
condiviso dal presente giudicante, deve ritenersi in-
fondata per i motivi che si vanno a precisare.
Va evidenziato, infatti, in proposito che secondo 
l’indirizzo tradizionale era pacifico che l’art. 2941, 
n. 1 c.c. venisse applicato anche in costanza di sepa-
razione tra i coniugi poiché, non essendo interve-
nuto il definitivo scioglimento del matrimonio, il 
vincolo tra gli stessi sussisteva seppur attenuato: 
“L’art. 2941, n. 1 c. c., il quale prevede nei rapporti 
fra coniugi la sospensione del decorso prescriziona-
le, trova applicazione anche durante il regime di 
separazione personale tra gli stessi, regime che non 
implica il venir meno del rapporto di coniugio, ma 
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soltanto una attenuazione del vincolo.” (cfr. Cass. 
Civ. n. 4502 del 23-08-1985). Tuttavia, la più recen-
te giurisprudenza di legittimità, cambiando orien-
tamento, ha specificato che secondo un’interpreta-
zione complessiva della norma, quindi non solo 
letterale ma relativa anche alla ratio della stessa, 
porta a concludere per l’inoperatività della norma 
in pendenza di separazione e ciò in quanto conse-
guenza della valorizzazione delle posizioni indivi-
duali dei membri della famiglia rispetto alla conser-
vazione dell’unità familiare e della tendenziale 
equiparazione del regime di prescrizione dei diritti 
post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra co-
niugi separati. La Corte ha infatti osservato che nel 
regime di separazione non può ritenersi sussistente 
la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, col-
legata al timore di turbare l’armonia familiare, che 
si avrebbe in costanza di matrimonio, situazione a 
tutela della quale era stata prevista della disposizio-
ne, poiché è già subentrata una crisi conclamata e 
sono già state esperite le relative azioni giudiziarie: 
“La sospensione della prescrizione tra coniugi di 
cui all’art. 2941, n. 1, cod. civ. non trova applicazio-
ne al credito dovuto per l’assegno di mantenimento 
previsto nel caso di separazione personale, dovendo 
prevalere sul criterio ermeneutico letterale un’inter-
pretazione conforme alla “ratio legis”, da indivi-
duarsi tenuto conto dell’evoluzione della normativa 
e della coscienza sociale e, quindi, della valorizza-
zione delle posizioni individuali dei membri della 
famiglia rispetto alla conservazione dell’unità fami-
liare e della tendenziale equiparazione del regime di 
prescrizione dei diritti postmatrimoniali e delle 
azioni esercitate tra coniugi separati. Nel regime di 
separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la 
riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, colle-
gata al timore di turbare l’armonia familiare, poi-
ché è già subentrata una crisi conclamata e sono già 
state esperite le relative azioni giudiziarie, con la 
conseguente cessazione della convivenza, il venir 
meno della presunzione di paternità di cui all’art. 
232 cod. civ. e la sospensione degli obblighi di fe-
deltà e collaborazione.” (cfr. Cass. Civ. n. 7981 del 
04-04-2014). Considerata, dunque, la periodicità 
degli assegni di mantenimento di cui si tratta (co-
me previsto nel titolo dovevano essere versati men-
silmente), appare applicabile la prescrizione quin-
quiennale di cui all’art. 2948, n. 4 c.c.. Tuttavia, 

attesa la produzione documentale svolta da parte 
opposta in sede di seconda memoria istruttoria, è 
emersa la sussistenza di un atto interruttivo della 
prescrizione, ovvero una diffida ad adempiere rela-
tiva a tutte le causali di credito azionate con il pre-
cetto opposto, ricevuta a parte opponente in data 
27.05.14 (cfr. doc. 5: fascicolo parte opposta) con 
conseguente nuovo inizio del termine prescriziona-
le. In sostanza, l’eccezione esaminata non appare 
fondata per i motivi sopra specificati, diversi da 
quelli esplicitati nell’ordinanza sospensiva emessa 
da altro giudice in corso di causa che deve intender-
si in tal senso superata. Con riferimento, poi, alle 
censure relative alla voce indicante le spese legali 
per il precetto notificato, le stesse appaiono generi-
che e, pertanto, infondate non sussistendo un di-
vieto all’applicazione delle voci tariffarie nella mi-
sura massima e non avendo della parte svolto delle 
precise censure sul punto. Va, infine, evidenziato 
che la stessa opposta ha dato atto della sussistenza 
di un errore materiale nell’importo finale indicato 
nel precetto pari ad 7055, 42, anziché 6810.42 (cfr. 
pag. 8 comparsa di costituzione e risposta), sicchè 
va dichiarata l’inefficacia del precetto opposto per 
la differenza pari ad 245,00. Quanto alle spese le-
gali, le stesse seguono la soccombenza e vanno po-
ste a carico di parte opponente. Ritenuto, inoltre, 
necessario, in applicazione dell’art. 5, co. 6 D.M. 
55/2014, far riferimento allo scaglione “da 5.200, 
01 a 26.000,00”e ritenuta opportuna l’applicazio-
ne dei valori medi ivi previsti relativi alla fase di 
studio, introduttiva e decisionale, diminuiti in ra-
gione della natura della causa e della scarsa com-
plessità delle questioni trattate nei limiti di cui 
all’art. 4 del sopra citato D.M., le spese si liquida-
no come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Rovigo, in composizione monocra-
tica, definitivamente pronunciando nella causa in-
dicata in epigrafe, rigettata ogni altra domanda ed 
eccezione, così decide: 1. dichiara l’inefficacia del 
precetto opposto per la somma di 245,00; 2. con-
danna parte opponente al rimborso in favore della 
convenuta opposta delle spese legali da quest’ulti-
ma sostenute che si liquidano 1618,00 per compen-
si oltre accessori di legge ed al rimborso di spese 
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forfettarie pari al 15% del compenso da versarsi al 
legale dell’opposta dichiaratosi antistatario.

Rovigo, 27.04.18

Il Giudice
Luisa Bettio

Tribunale di Rovigo, n. 284/2018Famiglia e immigrazione



Tribunale di Rovigo

Sentenza n. 6�1/2018 del 03/10/2018
(dott.ssa Federica Abiuso)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROVIGO
EZIONE CIVILE

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai se-
guenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Paulatti – Presidente
Dott.ssa Barbara Vicario – Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso - Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 236/2015 R.G. pro-
mossa
 
R. S.. con il patrocinio dell’avv. P. F.;

PARTE RICORRENTE

CONTRO

D. T., con il patrocinio dell’avv. M. C.;
PARTE RESISTENTE

Con l’intervento del P.M.

OGGETTO: separazione personale dei coniugi In 
data 5.06.2018 la causa veniva posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 28.01.2015 R. S. ha 
chiesto la separazione personale dal marito T. D., 

chiedendo l’affidamento condiviso dei figli N. (, 
allora minorenne) e G. (), la corresponsione di un 
assegno per il contributo al mantenimento dei figli, 
l’assegnazione della Casa coniugale e la correspon-
sione di un assegno a titolo di concorso al proprio 
mantenimento, stante l’allegata disparità dei reddi-
ti tra i coniugi.
Si è costituito in giudizio D. T., dichiarando di ade-
rire alla domanda relativa allo status, chiedendo 
però il rigetto della domanda di assegnazione della 
Casa familiare e di assegno di mantenimento della 
moglie, e domandando la collocazione dei figli 
presso di sé, oppure, in maniera paritaria tra i co-
niugi, con mantenimento ordinario a carico di cia-
scuno dei coniugi in base ai tempi di permanenza 
dei figli.
Sono stati emessi i provvedimenti provvisori presi-
denziali, per l’adozione dei quali è stata espletata 
CTU psicologica sul nucleo familiare.
Nella comparsa di costituzione in giudizio e art. 
709, 3 co. c.p.c., parte convenuta T. D. rinunciava 
alla domanda di collocamento dei figli presso di sé 
e alla domanda di assegnazione a sé della Casa fa-
miliare, aderendo alle indicazioni della CTU e ai 
provvedimenti presidenziali medesimi.
Istruita la causa mediante concessione delle memo-
rie e art. 183, 6 co c.p.c., escussione dei testi, al-
l’udienza del 5.06.2018, davanti al nuovo Giudicante 
assegnatario della causa, la medesima è stata tratte-
nuta per la decisione sulle conclusioni rassegnate 
dalle parti, con concessione dei termini e art. 190 c.
p.c. Premesso questo, si osserva quanto segue.
Per quanto riguarda la domanda sullo status, ricor-
rono i requisiti previsti dalla legge per pronunciare 
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la separazione personale dei coniugi: l’esame degli 
atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una 
situazione di contrasto e di conflittualità tra gli 
stessi, tale da rendere impensabile qualsiasi ripresa 
della convivenza tra i due, peraltro interrotta da 
tempo; la domanda principale di separazione per-
sonale deve pertanto essere accolta.
Per quanto riguarda l’affidamento dei figli, prelimi-
narmente si osserva come nel caso di specie debba 
discutersi solo dell’affidamento del figlio ancora 
minorenne G., dato il raggiungimento della mag-
giore età da parte del figlio N., attestazione com-
piuta anche dalle parti all’udienza di precisazione 
delle conclusioni.
Circa, quindi, l’affidamento del figlio G., può con-
fermarsi il regime di affidamento condiviso ad en-
trambi i genitori in quanto più adeguato e più con-
forme ai prevalenti interessi del figlio, non essendo 
emerse nel corso di causa circostanze tali da rendere 
detto regime di affidamento contrastante con l’in-
teresse del ragazzo a mantenere un rapporto eguale 
e costante con entrambi i genitori.
Per quanto riguarda il collocamento del figlio G., si 
conferma il collocamento prevalente del ragazzo 
presso la madre, non essendovi ragioni per modifica-
re il regime ormai stabilizzatosi e dettato dal Presi-
dente con l’adozione dei provvedimenti provvisori, 
soluzione peraltro accolta anche da parte convenuta.
Per quanto riguarda la frequentazione del padre 
con il figlio minore, si accoglie la domanda di parte 
ricorrente, a cui peraltro ha aderito anche parte 
convenuta.
Nella sostanza, il padre D. T. potrà vedere e tenere 
con sé il figlio G. T. quando vorrà, previo accordo 
con la madre, e in ogni caso: durante il periodo sco-
lastico: tre fine settimana dal venerdì all’uscita di 
scuola fino al rientro il lunedì a scuola; nella setti-
mana in cui non è previsto il week end con il padre, 
il figlio starà presso di lui il mercoledì dalla uscita di 
scuola sino al rientro a scuola il sabato mattina; du-
rante il periodo estivo: come nel periodo scolastico; 
due settimane anche non consecutive da comunica-
re alla sig. ra R. S. entro il giorno 30 maggio di ogni 
anno; durante le festività natalizie sette giorni e du-
rante le festività pasquali tre giorni.
Per quanto riguarda il figlio N., data la maggiore 
età, potrà autonomamente gestire il proprio rap-
porto e le visite con il padre.

Per ciò che concerne l’assegnazione della Casa fa-
miliare, si osserva quanto segue.
Come noto, in ambito di giudizio di separazione 
personale, l’assegnazione della Casa familiare pre-
scinde dalla titolarità della medesima, potendo 
l’immobile essere di proprietà di uno dei coniugi, 
ed essere poi, in sede di provvedimenti definitivi, 
assegnato all’altro coniuge non proprietario. Di fat-
ti, anche recentemente, la Suprema Corte (in am-
bito di procedimento di divorzio, ma applicabile 
anche ai procedimenti di separazione) ha statuito 
che: “il provvedimento di assegnazione della Casa 
coniugale in sede di divorzio, come desumibile dal-
l’art. 6. comma 6. della legge n. 898 del 1970 - ana-
logamente a quanto previsto, in materia di separa-
zione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., 
introdotto dalla legge n. 54 del 2006. ed ora 337 
seies c.c., introdotto dall’art. 55 del d lgs. n. 154 del 
2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o 
maggiorenni non economicamente autosufficienti, 
conviventi con i genitori: tale ratio protettiva, che 
tutela l’interesse dei figli a permanere nell’ambito 
domestico in cui sono cresciuti, non è configuratile 
in presenza di figli economicamente autosufficien-
ti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussi-
ste alcuna esigenza di speciale protezione” (Cass. 
Civ. 3015/2018). Vista la presenza del figlio minore 
G. e del figlio maggiorenne non economicamente 
autosufficiente, entrambi conviventi con la madre, 
si ritiene di confermare l’assegnazione della Casa 
familiare alla madre, statuizione peraltro a cui ha 
aderito anche il padre nelle proprie conclusioni 
contenute nella comparsa di costituzione dopo la 
fase presidenziale.
Passando ad esaminare le questioni economiche, va 
evidenziato quanto segue.
Per quanto riguarda, la situazione patrimoniale dei 
coniugi è emerso che il marito è odontotecnico in 
proprio in L., quale socio al 50% di una SNC in 
ambito di protesi dentarie, oltre che collaboratore 
“alla poltrona” presso uno studio dentistico a R..
ha dichiarato in sede presidenziale (anno 2015) di 
percepire uno stipendio mensile pari ad euro 1.200-
1.300 mensili, ma nell’attualità, dalle dichiarazioni 
dei redditi più recenti depositate in atti, è emerso 
reddito complessivo lordo emergente dalla dichia-
razione dei redditi del 2016 (anno 2015) di euro 
27.792, quindi di circa 21.448,00 euro netti, e dalla 
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dichiarazione del 2017 (anno 2016) di € 29.983,00. 
quindi circa 23.668,00 € netti, attestandosi, quin-
di, il reddito netto mensile del T. circa sui 1.800-
1.900,00 € mensili.
Il patrimonio immobiliare del marito è costituito 
dalla e casa coniugale in R., appartamento, di cui è 
esclusivo proprietario, oltre che un’altra abitazione 
indipendente in L.. sorta contestazione, da parte 
della moglie, circa la corrispondenza dei redditi di-
chiarati dal marito alla realtà dei fatti, data la com-
binazione tra lavoro autonomo per una SNC come 
odontotecnico, e la collaborazione settimanale per 
un altro studio dentistico privato.
La circostanza del doppio lavoro del marito può 
dirsi ragionevolmente acclarata, posto che è stata 
confermata dal marito medesimo e anche dai testi 
escussi nel corso del giudizio.
Il teste G. ha infatti confermato che il T. collabori 
nel suo studio dentistico per una giornata, di mar-
tedì, oltre al pomeriggio del mercoledì e il teste T. 
ha specificato come il T. lavori invece nel laborato-
rio, di cui anche il teste medesimo è socio, per tre 
giorni e mezzo a settimana, quelli in cui non si reca 
presso lo studio dentistico a R.
La moglie è impiegata presso il C. dell’ospedale di 
R., con contratto part-time, percependo un reddito 
lordo per l’anno 2016 (modello 2017) pari ad curo 
10.800. In sede di udienza presidenziale ha afferma-
to di percepire un reddito mensile di euro 720,00, 
sostanzialmente confermato dalle dichiarazioni dei 
redditi della signora.
La moglie non ha patrimonio immobiliare, non es-
sendo proprietaria di abitazioni o terreni.
La moglie formula richiesta di mantenimento per 
sé, allegando la disparità dei redditi sussistente tra i 
coniugi e il migliore tenore di vita goduto dalla me-
desima in costanza di matrimonio. A tale proposi-
to, tuttavia, l’allegazione attorea circa la dazione 
mensile di euro 3.500,00 dal marito alla moglie, in 
contanti, per provvedere alle esigenze della fami-
glia, non può dirsi provata, considerando che le te-
sti S. e G. (sorella e madre della S.) hanno afferma-
to che la circostanza era stata loro solo riportata 
dalla ricorrente.
A tale riguardo, occorre richiamare quanto di re-
cente affermato dalla Suprema Corte in tema di 
testimonianza de relato e di rilevanza probatoria 
delle deposizioni di quei soggetti che abbiano solo 

una conoscenza indiretta di un fatto controverso.
Difatti, nel richiamare il principio di diritto prece-
dentemente affermato (Cass. Sez. 1, Sent n. 8358 del 
2007, c succ. confi.), la Suprema Corte ha precisato 
che, per valutare l’attendibilità dei contenuti della 
deposizione di un teste de relato “occorre distin-
guere i testimoni de relato actoris e quelli de relato 
in genere: i primi depongono su fatti e circostanze 
di cui sono stati informali dal soggetto medesimo 
che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del 
loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto ver-
tente sul fatto della dichiarazione di una parte del 
giudizio e non sul fatto oggetto dell’accertamento, 
che costituisce il fondamento storico della pretesa; 
gli altri testi, quelli de relato in genere, depongono 
invece su circostanze che hanno appreso da persone 
estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiara-
zione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni 
si presenta attenuata perché indiretta, ma. cionono-
stante, può assumere rilievo ai fini del convincimen-
to del giudice, nel concorso di altri elementi ogget-
tivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” 
(Cass. Civ. 3137/2016). Premesso ciò, si rileva come 
la circostanza addotta dalla ricorrente non può dirsi 
provata, trattandosi di fatto affermato in causa dalle 
testi suddette, le quali ne avevano avuto contezza 
solo per mezzo della comunicazione che la S. aveva 
fatto loro della circostanza medesima.
Per quanto riguarda gli ulteriori indici relativi al 
godimento in costanza di matrimonio di un tenore 
di vita c.d. medio-alto e benestante, c emerso quan-
to segue.
Le testi G. e S. hanno riferito che in costanza di 
matrimonio la S. era solita recarsi dal parrucchiere 
almeno una volta alla settimana, dall’estetista per le 
lampade ogni 15 giorni, che la signora era solita 
chiamare una collaboratrice domestica, anche sal-
tuariamente, per le pulizie domestiche, che i coniu-
gi chiamavano un giardiniere come aiuto nella cura 
del giardino quando l’altezza delle piante lo rende-
va necessario.
Inoltre, nonostante non possa dirsi provata la circo-
stanza della dazione dei 3.500,00 euro mensili in 
contanti dal marito alla moglie, tuttavia le testi 
hanno confermato come la moglie si dedicasse con 
scrupolo alla cura, anche “estetica” dei figli, anche e 
soprattutto acquistando loro di abiti marca, essen-
do sottinteso e ben comprensibile come con questa 
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locuzione si faccia riferimento ad abiti di qualità e 
di noti brand e che comportino un dispendio eco-
nomico riservato soprattutto a famiglie medio-bor-
ghesi e con una carta sicurezza e serenità patrimo-
niale, seppur non si stia parlando del concetto vero 
e proprio di “ricchezza”. Inoltre, per quanto riguar-
da la capacità di reddito della ricorrente e le attività 
svolte in costanza di matrimonio, si rileva come 
non sia contestato da parte ricorrente il fatto che la 
medesima abbia sempre lavorato in costanza di ma-
trimonio, come estetista, come addetta in una li-
breria per ragazzi, come referente di un’associazione 
culturale (docc. 9-11 terza memoria convenuto). 
Tali circostanze, tuttavia, pur confermando la capa-
cità reddituale della signora S., non confutano allo 
stato la circostanza che la coppia conducesse una 
vita matrimoniale dotata di comfort. Inoltre, le al-
legazioni di parte resistente circa i lavori svolti 
dalla moglie in costanza di matrimonio, non pro-
vano affatto che ella godesse in costanza del mede-
simo di un reddito mensile più alto di quelle di 
cui gode nell’attualità. Inoltre, come noto, i prov-
vedimenti in tema di contributo economico nei 
giudizi di separazione e divorzio vanno adottati 
rebus sic stantibus, dovendosi far riferimento al 
lavoro svolto dalla ricorrente nell’attualità e do-
vendo, il giudice, raffrontare nel complesso quello 
che era il tenore di vita goduto in costanza di ma-
trimonio e quello di cui la parte meno agiata go-
drebbe dopo la separazione.
È quindi evidente come le pretese avanzate da parte 
ricorrente, seppur non siano degne di pregio dal 
punto di vista quantitativo (è infatti richiesto un 
assegno di mantenimento di euro 500,00) tuttavia 
sono congruenti e conformi nell’an ai dati di fatto 
emersi nel corso del giudizio.
I dati di cui sopra sono rappresentati da: un tenore 
di vita matrimoniale per cosi dire “sereno” e dotato 
di comfort (i quali, tutti sommati, potrebbero an-
che definire un tenore di vita mediobenestante) che 
la S. non potrebbe permettersi con le sue entrati 
attuali; uno squilibrio nei redditi tra i due coniugi, 
quello del marito essendo quasi tre volte più ca-
piente di quello della moglie, solo sulla base di 
quanto dichiarato in giudizio dal marito, lavoratore 
autonomo e socio di SNC, non colpito dalia c. d 
“ritenuta alla Fonte”delle imposte, come per i lavo-
ratori dipendenti; il patrimonio immobiliare del 

marito che comunque, una volta venuta meno la 
convivenza dei figli con la madre e la non autosuf-
ficienza economica dei medesimi, il T. potrà mette-
re a reddito, a differenza della S., priva di qualsiasi 
bene immobile.
La posizione del marito è indubbiamente di maggio-
re consistenza e stabilità. Come noto, la Suprema 
Corte ha afferma plurime volte che ula separazione 
personale, a differenza dello scioglimento o cessazio-
ne degli effetti civili del matrimonio, presuppone la 
permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi 
adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., 
l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in 
assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono 
quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto 
in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il 
dovere di assistenza materiale, che non presenta al-
cuna incompatibilità con tale situazione tempora-
nea, dalla quale deriva solo la sospensione degli ob-
blighi di natura personale di fedeltà, convivenza e 
collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa 
dalla solidarietà postconiugale, presupposto dell’as-
segno di divorzio” (Cass. 28938/17, confi: Cass. 
12196/17, Tribunale di Bologna, 01.02.18). Difatti, 
nell’ottica di riequilibrio delle condizioni economi-
che dei coniugi in seguito alla sospensione del vinco-
lo coniugale che deriva dalla separazione, compito 
demandato al giudice di merito a favore del coniuge 
economicamente più debole, si può considerare 
equo un assegno di mantenimento a carico del mari-
to e favore della moglie pari ad euro 170,00 mensili, 
considerando anche l’assegnazione della Casa coniu-
gale alla S., che non le comporterà la necessità di 
corrispondere un canone di locazione.
Peraltro, dalle argomentazioni sollevate da parte 
convenuta negli atti conclusionali, si rileva come la 
parte medesima non abbia affatto fornito la prova 
che la S. si sia in modo negligente non attivata per 
la trasformazione del contratto di lavoro da part-
time a tempo pieno, competendo al T. tale tipo di 
prova, e non avendo neppure fornito la prova che 
l’eventuale trasformazione del contratto di lavoro 
della S. ad un tempo pieno le consentirebbe co-
munque di godere del medesimo tenore di vita go-
duto in costanza di matrimonio.
Peraltro, tutti i dati emersi nel corso del giudizio, 
hanno condotto alla determinazione dell’assegno 
nella misura contenuta sopra indicata.
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Con riguardo al contributo al mantenimento dei 
figli occorre premettere come l’assegno perequativo 
mensile per il mantenimento dei figli posto a carico 
del genitore non collocatario, deve essere determi-
nato in base al tenore di vita goduto durante il ma-
trimonio, ai tempi di permanenza presso ciascun 
genitore, alle risorse economiche di entrambi i ge-
nitori, alla valenza dei compiti domestici e di cura 
assunti da ciascun genitore.
Inoltre, occorre sottolineare come, nonostante il 
raggiungimento della maggior età da parte del fi-
glio N., non sia in atti contestato il mancato rag-
giungimento da parte del medesimo dell’autosuffi-
cienza economica e il fatto che, allo stato, anche il 
figlio maggiorenne conviva con la madre.
Si considera quindi equa la misura dell’assegno di 
mantenimento stabilita in fase presidenziale, ovve-
ro di curo 350,00 per ciascun figlio, data l’età dei 
figli, le loro esigenze di vita attuali e nell’immediato 
futuro.
Deve essere altresi confermata la distribuzione tra i 
coniugi del concorso nel pagamento delle spese 
straordinarie, che dovranno essere ripartite in pari 
quota, per il 50% ciascuno. Va precisato a tal fine 
che sono da ritenere spese incluse nel mantenimen-
to ordinario quelle per il vitto, abbigliamento, con-
tributo per spese dell’abitazione, spese per tasse 
scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale 
scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da ban-
co (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e 
comunque medicinali necessari alla cura di patolo-
gie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto ur-
bano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica 
cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola 
in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e ba-
by sitter se già presenti nell’organizzazione familia-
re prima della separazione; trattamenti estetici 
(parrucchiere, estetista, ecc...). Tra le spese straordi-
narie in senso proprio, vanno poi distinte le spese 
che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto 
conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi 
(es. libri di testo o acquisto farmaci non da banco e 
prescritti dal medico scelto di comune accordo) op-
pure connesse a decisioni talmente urgenti da non 
consentire la previa concertazione, da quelle invece 
subordinate al consenso di entrambi i genitori. Sono 
spese straordinarie subordinate al consenso di en-
trambi i genitori, tra quelle i istruzione, le iscrizioni 

a rette di scuole private; iscrizioni, rette ed eventua-
li spese alloggiative ove fuori sede, di università 
pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione 
organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola se 
l’esigenza nasce con la separazione e deve coprire 
l’orario di lavoro del genitore che li utilizza; tra 
quelle di natura ludica o parascolastica: corsi di lin-
gua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), 
corsi di informatica, centri estivi, viaggi di situazio-
ne, vacanze trascorse autonomamente senza i geni-
tori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria 
di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motori-
no, moto); tra le spese sportive: attività sportiva 
comprensiva dell’attrezzatura e di quanto necessa-
rio per lo svolgimento dell’eventuale attività agoni-
stica; tra quelle medico sanitarie: spese per inter-
venti chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche 
pubbliche o private convenzionate, esami diagno-
stici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di 
psicoterapia e logopedia.
Sono invece straordinarie “obbligatorie”, per le 
quali non è richiesta la previa concertazione: libri 
scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di far-
maci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spe-
se per interventi chirurgici indifferibili sia presso 
strutture pubbliche che private, spese ortodonti-
che, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN 
in difetto di accordo sulla terapia con specialista 
privato, spese di bollo e di assicurazione per il mez-
zo di trasporto. Anche con riguardo alle spese 
straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di 
una richiesta scritta dell’altro, dovrà manifestare un 
motivato dissenso per iscritto nell’immediatezza 
della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un ter-
mine all’uopo fissato; in difetto il silenzio sarà inte-
so come consenso alla richiesta.
Per quanto riguarda le spese di lite del presente giu-
dizio, vista la sostanziale reciproca soccombenza 
sulle domande reciproche, le stesse possono essere 
compensate tra le parti, le quali provvederanno a 
sostenere per il 50% ciascuna il compenso del CTU 
svolto in fase presidenziale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni al-
tra istanza disattesa o assorbita, così provvede: -DI-
ChIARA la separazione personale tra S.R. e T.D., 
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uniti in matrimonio a, con atto trascritto nei registri 
di Stato Civile del detto Comune, con ordine al 
competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere 
alle annotazioni di legge; -AFFIDA il figlio G. T. ad 
entrambi i coniugi, con prevalente collocazione pres-
so la madre, nell’e casa coniugale, con facoltà per il 
padre di vederlo e tenerlo con sé secondo quanto 
previsto in parte motiva; -ASSEGNA la casa fami-
liare sita in R., N. C. n. alla madre, che vi risiederà 
con i figli; -PONE a carico di T. D. un assegno di 
mantenimento di euro 170,00 in favore della mo-
glie ed un assegno per il mantenimento dei figli di 
euro 700,00 (350 per ciascun figlio), somme rivalu-
tabili annualmente sulla base degli indici ISTAT e 
da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese; -
DISPONE che i genitori concorrano in pari quota 
al pagamento delle spese straordinarie secondo le 
modalità esposte in parte motiva; -COMPENSA le 
spese di lite tra le parti; -PONE a carico di ciascuna 
parte le spese di CTU, liquidate come in atti, nella 
misura del 50% ciascuna;

Così deciso in Rovigo, Camera di Consiglio del 
26.09.2018

Il Presidente
Alessandra Paulatti

Il Giudice Relatore
Federica Abiuso
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Tribunale di Rovigo

Sentenza n. 288/2018 del 30/0�/2018
(dott.ssa Pierangela Congiu)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa 
Pierangela Congiu ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 
2756/2010 promossa da:

A. SPA, con il patrocinio dell’avv. C. G. e dell’avv. 
F. O., elettivamente domiciliato in 31 45100 ROVI-
GO presso lo studio dell’AVV. F. C.

ATTORE

CONTRO

P. SPA, con il patrocinio dell’avv. P. L., elettivamen-
te domiciliato in X, 161 SCALA B 45100 ROVIGO 
presso il difensore - CONVENUTO; EQUITA-
LIA N. SPA AGENTE PER LA RISCOSSIONE

CONVENUTO CONTUMACE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al 
verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che:
la società A. s.p.a. ha proposto opposizione ex art. 
615, primo comma c.p.c. avverso la cartella di paga-
mento n. 11020100090992340, notificatale da Equi-
talia Nomos s.p.a. in data 2 novembre 2010 sulla 
base dell’iscrizione a ruolo n. 201 credito di 175.933, 
62 s.p.a. del credito dalla stessa vantato nei con-
fronti dell’opponente a titolo di entrate patrimo-
niali per tariffa per il servizio idrico integrato ero-
gato da P. s.p.a. negli anni da 2007 a 2010. La parte 
opponente ha contestato il diritto della creditrice 
opposta a procedere ad esecuzione forzata nei suoi 
confronti, sulla base del titolo esecutivo costituito 
dal ruolo n. 2010/012136, della somma intimata di 
175.933, 62, in quanto ai sensi degli artt. 17 e 21 del 
d.lgs. 46/1999, che disciplinano la riscossione coat-
tiva delle entrate mediante ruolo, le entrate aventi 
causa nei rapporti di diritto privato possono essere 
iscritte a ruolo solo se risultano da un titolo avente 
efficacia esecutiva, non potendo in tal caso (crediti 
derivanti da rapporti di diritto privato) la pubblica 
amministrazione autodeterminare il proprio credi-
to con il ruolo, procurandosi direttamente il titolo 
esecutivo.
Si costituiva la convenuta P. s.p.a. che chiedeva il 
rigetto della domanda attorea ritenendola infonda-
ta, atteso che l’art. 17, comma secondo, del d.lgs. 
46/1999 consente alla pubblica amministrazione di 
procedere in via esecutiva per la riscossione della 
tariffa di cui all’art. 156 del d.lgs. 152/2006 (tariffa 
del servizio idrico integrato), costituendosi diretta-
mente il titolo con l’iscrizione a ruolo, in ragione 
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della rilevanza pubblica dell’interesse della società 
pubblica all’immediata riscossione delle proprie 
entrate.
La convenuta Equitalia Nomos s.p.a. non si costi-
tuiva e veniva dichiarata contumace. La causa veni-
va istruita con produzione documentale.
Rilevato che: l’opposizione è fondata e va accolta.
Si discute della sussistenza o meno del diritto di P. 
s.p.a ., di procedere ad esecuzione forzata, sulla ba-
se di un titolo esecutivo autodeterminato, per il 
soddisfacimento di un credito derivante dall’eroga-
zione del servizio idrico integrato di cui all’art. 156 
del d.lgs. 152/2006. Pronunciandosi sul tema, la 
giurisprudenza di legittimità ha statuito che “La ta-
riffa del servizio idrico integrato, che costituisce 
un’entrata di diritto privato, può essere riscossa - 
salvo che ricorrano ipresupposti di cui ai commi 3 
bis e 3 ter dell’art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 
46 - mediante iscrizione a ruolo, per gli effetti di 
cui agli artt. 17 e 21 del d.lgs. citato, soltanto quan-
do risulti da titolo avente efficacia esecutiva” (vedi 
Cass., Ord., n. 14628/2011). Spiega la Corte, che 
con la modifica apportata dal legislatore al D.Lgs. 
n. 152 del 2006, art. 156, con la legge di conversione 
del D.L. n. 262/2996, art. 156, il legislatore ha effet-
tuato solo una precisazione in merito ai soggetti ai 
quali è possibile affidare ha previsto la possibilità di 
riscossione mediante ruolo con sistema autonomo 
e scollegato rispetto a quello normale, adottato an-
che per stesse entrate di diritto privato degli enti 
pubblici.
La diversa soluzione, infatti, oltre che non trovare 
riscontro nella lettera della legge, urterebbe contro 
l’armonia del sistema, in quanto porterebbe a con-
cludere che, nei rapporti di diritto privato, gli enti 
pubblici devono preventivamente munirsi di un ti-
tolo esecutivo per iscrivere l’entrata a ruolo e ri-
scuoterla, mentre la società di gestione del servizio 
idrico integrato potrebbe procedervi senza titolo 
esecutivo. Va, quindi, considerato che da una parte 
il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 156, non contiene al-
cuna espressa deroga ai presupposti per la riscossio-
ne tramite ruoli, prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, 
art.21, e dall’altra che tale ultima norma si riferisce 
espressamente alle “entrate previste dall’art. 17”, tra 
le quali figura “quella della tariffa di cui al D.Lgs. 3 
aprile 2006, n. 152, art. 156”. Proprio questo inseri-
mento dell’art. 17 cit. dimostra ulteriormente la 

volontà del legislatore di assoggettare tale modalità 
di riscossione alle disposizioni del D.Lgs. n. 46 del 
1999, equiparando la tariffa in questione alle entra-
te di diritto privato degli enti pubblici.
In definitiva, per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 46 del 
1999, artt. 17 e 21, salvo che ricorrano i presupposti 
di cui all’art. 17, commi 3 bis e 3 ter, per l’iscrizione 
a ruolo della tariffa del servizio idrico integrato, di 
cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art.156, che costitui-
sce un’entrata di diritto privato, è necessario che la 
stessa tariffa risulti da titolo avente efficacia esecuti-
va. g L. La cartella esattoriale di cui si tratta è stata 
emessa da P. s.p.a ., quale gestore del servizio idrico 
integrato, sulla base delle sole fatture emesse dalla 
medesima società, L. pacificamente non costituenti 
titolo esecutivo.
Né risulta che ricorrano nel caso di specie i presup-
posti previsti dai commi 3 bis e 3 ter dell’art. 17 del 
d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (3-bis. Il Ministro del-
l’economia e delle finanze può autorizzare la riscos-
sione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie 
di crediti delle società per azioni a partecipazione 
pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica 
di tali crediti.
3-ter. In caso di emanazione dell’autorizzazione di 
cui al comma 3-bis, la società interessata procede 
all’iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e 
reso esecutiva un’ingiunzione conforme all’articolo 
2, primo comma, del testo unico di cui al regio de-
creto 14 aprile 1910, n. 639 ). Tali norme, infatti, 
riconoscono al soggetto pubblico di utilizzare lo 
strumento della riscossione coattiva solo in presen-
za dell’autorizzazione del Ministro dell’economia e 
delle finanze, previo accertamento della rilevanza 
pubblica del credito ed, in ogni caso, solo dopo che 
il credito sia stato accertato e costituisca oggetto di 
un titolo esecutorio processo ordinario di cognizio-
ne o procedimento monitorio) o attraverso lo stru-
mento di cui al R.D. 639/1910. Pertanto, nel caso di 
specie non sussistono i presupposti per iscrivere a 
ruolo il credito vantato da P. s.p.a. nei confronti di 
A. s.p.a. stante l’assenza di un titolo esecutivo ester-
no, come previsto dall’art. 21 del D. Lgs. n. 46/1999. 
Ne deriva l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo del 
suddetto credito e l’insussistenza in capo alla credi-
trice procedente del diritto di procedere ad esecu-
zione forzata solo sulla base del ruolo, in difetto di 
un titolo esecutivo eterodeterminato.
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Gli ulteriori motivi di opposizione non vengono 
affrontati, stante il carattere assorbente del primo 
motivo.
Quanto alla posizione della convenuta Equitalia 
Nomos s.p.a ., la stessa non può ritenersi soccom-
bente considerato che, in qualità di agente per la 
riscossione, è responsabile solo riguardo alla regola-
rità formale della cartella esattoriale e degli atti ese-
cutivi e non anche per l’attività posta in essere dal-
l’ente creditore relativa alla fase di formazione del 
ruolo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in 
dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. 
55/2014 (scaglione da 52.000, 01 a 260.000,00).

P.Q.M.

Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocra-
tica, definitivamente pronunciando contradditto-
rio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed 
eccezione respinta: - accerta che P. s.p.a. non ha il 
diritto di procedere all’esecuzione forzata confronti 
di A. s.p.a. della somma intimata nella cartella di 
pagamento n. 20100090992340, notificatale da 
Equitalia Nomos s.p.a. in data 2 novembre 2010, su 
incarico di P. s.p.a., sulla base del ruolo n. 
2010/012136 che, per l’effetto, annulla; LJJ - con-
danna P. s.p.a. al rimborso in favore di A. s.p.a. del-
le spese di lite che liquida in 13.430,00 per compen-
so, oltre C.P.A. e I.V.A., oltre il 15% del compenso 
per spese forfettarie, oltre 558,00 per spese docu-
mentate.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle 
parti.

Rovigo, 23 aprile 2018

Il giudice
Pierangela Congiu
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Tribunale di Rovigo

Sentenza n. 1�8/2018 del 02/03/2018
(dott.ssa Lina Manuali)

TRIBUNALE DI ROVIGO
VERBALE DI UDIENZA CONTENENTE SEN-
TENZA
All’udienza del 02.03.2018 ore 9,00 sono presenti: 
per l’attore l’Avv. G. per i convenuto nessuno L’avv. 
G. chiede di essere autorizzata al deposito del fa-
scicoli di parte di primo e di secondo grado discu-
te e conclude come da note conclusive e da foglio 
di precisazione delle conclusioni Il giudice autoriz-
za il deposito dei fascicoli di primo e di secondo 
grado ed aggiorna l’udienza per la lettura della mo-
tivazione alle ore 15,00. Ad ore 15,00 il giudice dà 
lettura della sentenza allegata al presente verbale.
Il G.O.P. Dott.ssa Lina Manuali

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del 
giudice onorario dr. ssa Manuali, ha pronunciato ai 
sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. la presente

SENTENZA

Nella causa civile n. 370/2017 del cui dispositivo 
viene data lettura all’esito della udienza del 
02/03/2018 promossa da

Z. M. R. con l’Avv. A. M. G.
ATTRICE

CONTRO

Z. G. con l’Avv. P. L. R.
CONVENUTO

E CONTRO

S. S., S. L., X P., X E., X E., V. L., O. M., Z. S., Z. 
M., Z. M., Z. G., Z. A., Z. M. G., Z. M. Italia, Z. 
I., Z. G. E., M. B., M. L., M. B., M. L., M. M., M. 
M., M. N., Z. G., Z. E., Z. S., G. M., Z. S., Z. A., 
Z. A., Z. P., Z. G., Z. C., P. L., P. M., R. E., R. A., 
B. B., R. M., R. F., R. A., R. N., R. M., R. T., R. 
O., R. A., R. O., R. M., R. ber, F. S., R. A., B. C., 
R. F., R. M., R. V., R. E., R. M., L. D., L. L., M. 
O., Z. A., Z. M., R. L., R. L., R. M., S. A., S. C., 
S. G., R. G., F. I., Z. C., Z. S., F. M., Z. G., Z. P., 
Z. M.

CONVENUTI CONTUMACI

Oggetto: Usucapione

CONCLUSIONI

Per l’attrice: come da verbale dell’odierna udienza

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE

Con atto di riassunzione del processo ex artt. 353-
354 CPC ritualmente notificato a tutti i convenuti, 
la sig. ra Z. M. R. conveniva in giudizio i signori Z. 
G., S. S., S. L., X P., X E., X E., V. L., O. M., Z. S., 
Z. M., Z. M., Z. G., Z. A., Z. M. G., Z. M. Italia, 
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Z. I., Z. G. E., M. B., M. L., M. B., M. L., M. M., 
M. M., M. N., Z. G., Z. E., Z. S., G. M., Z. S., Z. 
A., Z. A., Z. P., Z. G., Z. C., P. L., P. M., R. E., R. 
A., B. B., R. M., R. F., R. A., R. N., R. M., R. T., 
R. O., R. A., R. O., R. M., R. ber, F. S., R. A., B. 
C., R. F., R. M., R. V., R. E., R. M., L. D., L. L., 
M. O., Z. A., Z. M., R. L., R. L., R. M., S. A., S. 
C., S. G., R. G., F. I., Z. C., Z. S., F. M., Z. G., Z. 
P., Z. M. al fine di far accertare e dichiarare l’avve-
nuto acquisto per usucapione relativamente alla 
quota di comproprietà indivisa pari a 465/540 e co-
munque ogni e qualsiasi quota ad essi comproprie-
tari/eredi spettante sui seguenti immobili: Comune 
di Rovigo Codice h620 Catasto Fabbricati Sezione 
Urbana SA Foglio 7 Part 252 Sub 1 Categoria unità 
collabenti Comune di Rovigo Codice h620 Cata-
sto Fabbricati Sezione Urbana SA Foglio 7 Part 526 
Sub 1 Categoria unità collabenti Comune di Rovi-
go Codice h620 Catasto Fabbricati Sezione Urba-
na SA Foglio 7 Part 16 Sub 3 Zona cens. 2 Cat. A/5 
Cl. 2 Consistenza 2 vani rendita Euro 47, 51 Comu-
ne di Rovigo Sezione Sant’Apollinare con Selva 
Codice h620G Catasto Terreni Foglio 7 Part 8, Se-
min. Arbor Cl. 2 di arc 07.85 Reddito dominicale 
Euro 6, 21 Reddito Agrario Euro 4, 46 Comune di 
Rovigo Sezione Sant’Apollinare con Selva Codice 
h620G Catasto Terreni Foglio 7 Pari 15, Seminati-
vo Cl. 2 di are 02.65 Reddito dominicale Euro 2, 10 
Reddito Agrario Euro 1, 51 Comune di Rovigo Se-
zione Sant’Apollinare con Selva Codice h620G 
Catasto Terreni Foglio 7 l’art. 252 E.U. di are 03.74 
Comune di Rovigo Sezione Sant’Apollinare con 
Selva Codice h620G Catasto Terreni Foglio 7 l’art. 
16 E.U. di are 01.73 Si costituiva in giudizio il con-
venuto Z. G. per l’udienza del 16.06.2017 dichia-
rando “di aderire alle domande ex adverso formula-
te e nulla oppone circa il loro accoglimento”. Vi è 
la prova in atti dell’avvenuta notifica del ricorso per 
la riassunzione del processo ex artt. 353-354 epe e 
del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza ai 
convenuti, rimasti tutti contumaci.
È stato autorizzato, come richiesto, il deposito carta-
ceo dei fascicoli relativi alle cause svolte sia in primo 
grado che in grado d’appello, da cui proviene la rias-
sunzione del giudizio svolta dalla sig. ra Z. M. R.
Con la sentenza N 1706/16, in atti, la Corte d’Ap-
pello di Venezia definitivamente pronunziando 
nella causa civile promossa da Z. M. R. contro Z. 

G. e contro i convenuti contumaci cosi provvede-
va: “Accertato e dichiarato, ai sensi dell’art. 102 e 
354 cpc, che la sentenza n. 3/2013 del Tribunale di 
Rovigo è stata pronunciata all’esito del giudizio 
svoltosi senza il rispetto del principio del contrad-
dittorio in ipotesi di litisconsorzio necessario, di-
chiara la nullità della sopra citata sentenza e rimette 
la causa al primo Giudice. Compensa tra le parti le 
spese di entrambi i gradi di giudizio.” L’appello 
promosso riguardava l’impugnazione della senten-
za n. 3 del Tribunale di Rovigo depositata P8.01.2013 
avente ad oggetto l’accertamento e la conseguente 
dichiarazione di usucapione in favore di M. R. Z. 
delle porzioni immobiliari così descritte: Catasto 
Fabbricati: Unità immobiliare situata in Comune 
di Rovigo Via piano T Foglio 7 Particella 16 sub. 3 
Sez. SA Cat. A/5 Classe 2 vani 2 Rendita 47, 51, ol-
tre al sedime e relativa area cortiliva catastale censi-
to al Catasto Terreni al Foglio 7 Particella 16 di mq. 
173 Ente Urbano. Catasto Terreni: Unità immobi-
liare situata in comune di Rovigo sezione S. Apolli-
nare con Selva Fg. 7 Particella 15 Seminativo classe 
2 superficie mq. 265 Reddito dominicale 2, 10 Red-
dito agrario 1, 51. L’appellato Z. G., in Il grado resi-
steva alla domanda chiedendone il rigetto e propo-
neva appello incidentale mediante il quale chiedeva 
accertarsi l’avvenuta usucapione in proprio favore 
delle stesse due unità immobiliari e del diritto di 
passaggio pedonale sul sedime e l’area cortiliva del 
terreno conteso.
Precisate le conclusioni in appello, la Corte pro-
nunciava la predetta sentenza N 1706/2016 del 
21.07.2016 mediante la quale ha ritenuto fondata 
l’eccezione sollevata dalla difesa di Z. M. R. circa la 
nullità della domanda riconvenzionale svolta dal 
convenuto in primo grado per non essere stata no-
tificata ai convenuti contumaci e conseguente vio-
lazione del principio del contraddittorio e per l’ef-
fetto ha dichiarato la nullità della sentenza N. 
3/2013 del Tribunale di Rovigo.
In primo grado innanzi al Tribunale di Rovigo, Z. 
M. R. chiedeva l’accertamento e la conseguente di-
chiarazione di intervenuta usucapione degli immo-
bili relativamente alla quota di comproprietà indi-
visa pari a 465/540 e comunque ogni e qualsiasi 
quota ad essi comproprietari/eredi spettante sui se-
guenti immobili: Catasto Fabbricati: - Unità im-
mobiliare situata nel Comune di Rovigo, in via, P. 
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T Foglio 7 Particella 526 Sez. SA Cat. A/5 Classe 1 
vani 1, 5 Rendita 30, 21, oltre al sedime catastale 
censito al Catasto Terreni al Foglio 7 Particella 526 
di mq. 28 Ente Urbano; - Unità immobiliare situa-
ta nel Comune di Rovigo, in via, P. T Foglio 7 Par-
ticella 16 Sub 3 Sez. SA Cat. A/5 Classe 2 vani 2 
Rendita 47, 51, oltre al sedime e relativa arca corti-
liva catastale censito al Catasto Terreni al Foglio 7 
Particella 16 di mq. 173 Ente Urbano; - Unità im-
mobiliare situata in Comune di Rovigo Via piano 
T Foglio 7 Particella 525 Sez. SA Cat. A/5 Classe 2 
vani 2 Rendita 47, 51, oltre al sedime catastale cen-
sito al Catasto Terreni al Foglio 7 Particella 525 di 
mq. 22 Ente Urbano; censito al Catasto Terreni al 
Foglio 7 Particella 522 di mq. 310 Ente Urbano; Ca-
tasto Terreni: - Unità immobiliare situata nel Co-
mune di Rovigo sezione S. Apollinare con Selva Fg. 
7 Particella 8 Seminativo arborato classe 2 superfi-
cie mq. 785 Reddito dominicale 6, 21 Reddito agra-
rio 4, 46; - Unità immobiliare situata nel Comune 
di Rovigo sezione S. Apollinare con Selva Fg. 7 Par-
ticella 15 Seminativo classe 2 superfìcie ma. 265 
Reddito dominicale 2, 10 Reddito agrario 1, 51. Z. 
G. si costituiva nel giudizio di 1 grado chiedendo in 
via riconvenzionale la dichiarazione di intervenuta 
usucapione delle porzioni di immobili cosi descrit-
te: Unità immobiliare censita al N.C.E.U. al Foglio 
n. 7 particella n. 16 sub 3, del sedime ed area corti-
liva censito al N.C.T. Foglio 7 mapp. N. 16 di mq. 
173 e del terreno censito al mapp. N. 15 di mq. 265 
oltre al riconoscimento, sempre per intervenuta 
usucapione, del diritto di passaggio da esercitarsi 
sul terreno censito al mapp. n. 522 per accedere e 
recedere al/dal mappale n. 15. Il convenuto Z. G., 
già in 1 grado, ometteva di integrare il contraddit-
torio nei confronti dei convenuti contumaci relati-
vamente alla propria domanda riconvenzionale 
svolta nonostante la puntuale eccezione della difesa 
di Z. M. R..
Il Tribunale di Rovigo, non statuiva sull’eccezione 
svolta dall’attrice e con sentenza n. 3 dell’8.01.2013 
dichiarava l’usucapione e, per l’effetto, l’esclusivo 
diritto di proprietà di M. R. Z., della quota pari a 
465/540 di solo parte degli immobili.
La sentenza di 1 grado, relativamente alla parte usu-
capita da Z. M. R., veniva trascritta presso il compe-
tente Ufficio del Territorio con il conseguente ag-
giornamento catastale dei beni immobili di proprietà 

della predetta sig. ra Z. M. R., con variazione sia 
della destinazione che della consistenza, da unità 
censite a unità collabenti.
È in atti la documentazione depositata presso 
l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Rovi-
go - Territorio (Catasto) del tipo mappale Prot. 
2013/32628 del 23.04.2013 la cui approvazione ha di 
fatto soppresso le particelle 525 - 522 variandole con 
la particella 252 divenendone di fatto una unica 
della superficie totale di mq. 374. Presso il medesi-
mo ufficio è stata altresì depositata pratica D. F. 
Prot. R00035182 del 06/05/2013 dove sono state 
soppresse le particelle 252 - 522 - 525 con la forma-
zione in fusione della particella 252 sub. 1 unità col-
labente; nonché ulteriore pratica D. F. Prot. 
R00035125 del 06/05/2013 ove la particella 526 è 
stata soppressa divenendo la nuova particella 526 
sub. 1 unità collabente, che ad oggi risultano cosi 
accatastate : Comune di Rovigo Codice h620 Ca-
tasto Fabbricati Sezione Urbana SA Foglio 7 Part 
252 Sub 1 Categoria unità collabenti Comune di 
Rovigo Codice h620 Catasto Fabbricati Sezione 
Urbana SA Foglio 7 Part 526 Sub 1 Categoria unità 
collabenti Comune di Rovigo Codice h620 Cata-
sto Fabbricati Sezione Urbana SA Foglio 7 Part 16 
Sub 3 Zona cens. 2 Cat. A/5 CI. 2 Consistenza 2 
vani rendita Euro 47, 51 Comune di Rovigo Sezio-
ne Sant’Apollinare con Selva Codice h620G Cata-
sto Terreni Foglio 7 Part 8, Semin. Arbor CL 2 di 
are 07.85 Reddito dominicale Euro 6, 21 Reddito 
Agrario Euro 4, 46 Comune di Rovigo Sezione 
Sant’Apollinare con Selva Codice h620G Catasto 
Terreni Foglio 7 Part 15, Seminativo Cl. 2 di are 
02.65 Deduz Al; A28 Reddito dominicale Euro 2, 
10 Reddito Agrario Euro 1, 51 Comune di Rovigo 
Sezione Sant’Apollinare con Selva Codice h620G 
Catasto Terreni Foglio 7 l’art. 252 E.U. di are 03.74 
(come da tipo mappale del 23.04.2013 protocollo n. 
R00032628 in atti dal 23.04.2013 presentato il 
2304.2013 n. 32628.1/2013. Annotazioni porzione di 
immobile che comprende il Fg. 7 n. 525 - 522) Co-
mune di Rovigo Sezione Sant’Apollinare con Selva 
Codice h620G Catasto Terreni Foglio 7 l’art. 16 
E.U. di are 01.73 L’attrice assume che ella ed il di lei 
fratello Z. L., deceduto, si sono sempre comportati 
come unici ed esclusivi proprietari degli immobili, 
tanto che nessuno degli intestatari, o per essi gli ere-
di, si è mai interessato della sorte degli immobili 
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medesimi da oltre vent’anni e che sussistono tutti i 
requisiti contemplati dall’art. 1158 C.C. per l’usuca-
pione ventennale relativamente alla quota di com-
proprietà indivisa pari a 465/540 e comunque ogni 
e qualsiasi quota ad essi comproprietari/eredi spet-
tante sugli immobili descritti.
Poiché dalla morte del sig. Z. L. nessuno si è più 
preso cura di detti immobili, ella li ha posseduti e 
curati in modo continuo e non interrotto, pubbli-
co e pacifico, comportandosi come proprietaria, 
effettuando tutte riparazioni e le manutenzioni ne-
cessarie al fine di impedirne il degrado, da oltre 
trent’anni.
La causa era già istruita nel corso del giudizio defi-
nito con la sentenza N. 3/2013 del Tribunale di Ro-
vigo mediante produzione documentale e prova 
per testi, mentre nel presente giudizio di riassun-
zione consta non solo la contumacia dei convenuti, 
ma l’adesione di Z. G. alla domanda di Z. M. R..
Dall’istruttoria che si richiama è emerso che da ol-
tre venti anni gli immobili, come sopra catastal-
mente individuati, sono stati utilizzati dall’attore 
Z. dominus senza contestazioni da parte di alcuno. 
Le contestazioni all’utilizzo dell’immobile sollevate 
da Z. G. nelle proprie difese e nei giudizi che han-
no preceduto il presente, sono di fatto superate dal-
la dichiarazione di adesione alle domande di Z. M. 
R. come descritto nella comparsa di costituzione 
datata 15.06.2017. Si richiamano a tal proposito i 
documenti depositati da parte attrice e le deposi-
zioni dei testi G. D. e Z. R. che, sentiti nel corso 
della prima fase del giudizio avanti al Tribunale di 
Rovigo, hanno dichiarato che l’attrice, e prima di 
lei il fratello L., ha goduto, gode e possiede i beni 
immobili di cui si tratta come propri pubblicamen-
te e senza opposizione da parte di terzi da oltre 20 
anni; di aver visto sempre e solo l’attrice e in prece-
denza il fratello, curare i beni di cui si tratta, da 
oltre venti anni e di non aver mai visto nessun’altro 
ed in particolare gli altri comproprietari dei beni 
possedere e godere dei beni stessi.
Non vi sono ragioni per dubitare dell’attendibilità 
dei suddetti testi, i quali hanno confermato i capi-
toli di prova formulati dalla difesa di parte attrice. 
Per altro, la fondatezza della domanda spiegata dal-
l’attore è confermata dallo stesso eventuale interes-
sato Z. G., a mezzo della dichiarazione contenuta 
in comparsa di costituzione del 15.06.2017, con cui 

ha aderito alle domande di Z. M. R., nulla oppo-
nendo al loro accoglimento.
Sussistono, dunque, i presupposti previsti dalla leg-
ge perché si verifichi l’acquisto del diritto di pro-
prietà a titolo originario per usucapione: il possesso 
del bene, la continuità e la non interruzione del 
possesso, il decorso del periodo previsto dalla legge 
per usucapire i beni immobili.
Il fondamento dell’usucapione è il possesso ininter-
rotto di un bene, che può essere in buona fede (il 
possessore non sa che il bene appartiene ad altri) o 
in mala fede (il possessore è pienamente consape-
vole che il bene non è suo). A seconda della buona 
o mala fede e della sussistenza o meno di un titolo 
idoneo a trasferire la proprietà variano i tempi ne-
cessari perché scatti l’usucapione.
Nel caso de quo è dimostrato che l’attore ha con-
servato il possesso esclusivo del bene per oltre 20 
anni, quindi, indipendentemente dalla sussistenza 
o meno di un titolo idoneo all’acquisto del diritto 
di proprietà e a prescindere dello stato soggettivo 
con cui l’attore abbia acquisito la materiale dispo-
nibilità del bene, ne ha acquistato la proprietà a ti-
tolo originario per usucapione.
Ne consegue raccoglimento della domanda.
Le spese legali vengono compensate, stante la man-
canza di contestazioni da parte dei convenuti.
La sentenza verrà trascritta una volta passata in giu-
dicato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocra-
tica, definitivamente pronunziando, ogni diversa 
domanda ed eccezione disattesa o assorbita: - accer-
ta e dichiara che la sig. ra M. R. Z. nata a Rovigo il 
XX, e ivi residente Via XX n. 5 c.f.:, ha acquistato 
per usucapione la proprietà pari a 465/540 degli im-
mobili così identificati: 1- Comune di Rovigo Co-
dice h620 Catasto Fabbricati Sezione Urbana SA 
Foglio 7 Part 252 Sub 1 Categoria unità collabenti 
2- Comune di Rovigo Codice h620 Catasto Fab-
bricati Sezione Urbana SA Foglio 7 Part 526 Sub 1 
Categoria unità collabenti 3- Comune di Rovigo 
Codice h620 Catasto Fabbricati Sezione Urbana 
SA Foglio 7 Part 16 Sub 3 Zona cens. 2 Cat. A/5 Cl. 
2 Consistenza 2 vani rendita Euro 47, 51 4- Comu-
ne di Rovigo Sezione Sant’Apollinare con Selva 
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Codice h620G Catasto Terreni Foglio 7 Part 8, Se-
min. Arbor Cl. 2 di are 07.85 Reddito dominicale 
Euro 6, 21 Reddito Agrario Euro 4, 46 5- Comune 
di Rovigo Sezione Sant’Apollinare con Selva Codi-
ce h620G Catasto Terreni Foglio 7 Part 15, Semi-
nativo CI. 2 di are 02.65 Deduz Al; A28 Reddito 
dominicale Euro 2, 10 Reddito Agrario Euro 1, 51 
6- Comune di Rovigo Sezione Sant’Apollinare con 
Selva Codice h620G Catasto Terreni Foglio 7 l’art. 
252 E.U. di are 03.74 (come da tipo mappale del 
23.04.2013 protocollo n. R00032628 in atti dal 
23.04.2013 presentato il 2304.2013 n. 32628.1/2013. 
Annotazioni porzione di immobile che comprende 
il Fg. 7 n. 525 - 522) 7- Comune di Rovigo Sezione 
Sant’Apollinare con Selva Codice h620G Catasto 
Terreni Foglio 7 l’art. 16 E.U. di are 01.73 - ordina 
la trascrizione della sentenza una volta passata in 
giudicato Spese legali compensate.

Rovigo, li 02.03.2018.

Il Giudice
Lina Manuali
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Tribunale di Rovigo

Sentenza n. 368/2018 del 0�/06/2018
(dott.ssa Alessandra Paulatti)

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI RO-
VIGO Sezione Civile
VERBALE D’UDIENZA ex art. 281 sexies c.p.c. 
Oggi 5.6.18, in Rovigo, avanti al giudice monocra-
tico del Tribunale dr. ssa Alessandra Paulatti, nella 
causa civile n. 1385/16 R.G. promossa G. E. - atto-
re- rappresentato e difeso dall’avv. C. CONTRO 
B. U. + altri - convenuti contumaci è comparso 
l’avv. V. per l’avv. C., che discute la causa oral-
mente e precisa le conclusioni come da atto di ci-
tazione.
Il giudice monocratico pronuncia sentenza ex art. 
281 sexies c.p.c. in nome del Popolo italiano sulla 
base dei seguenti

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato parte 
attrice conveniva in giudizio avanti al Tribunale di 
Rovigo parte convenuta esponendo quanto segue: 
l’attore ha posseduto ed utilizzato in via esclusiva da 
oltre un ventennio in modo pubblico, pacifico, inin-
terrotto, i seguenti beni: Comune di Ospedaletto 
Euganeo - C.T. - Foglio Il - particelle 555 di are 1.80 
RD Euro 1, 49 RA Euro 0, 93; 591 di are 22.60 RD 
Euro 18, 58 RA Euro Il, 67; 592 di are 0.25 RD Euro 
0, 21 RA Euro 0, 13. Parte attrice chiedeva dichiarar-
si l’intervenuta usucapione dei predetti beni.
Parte convenuta rimaneva contumace nonostante 
la regolarità della notifica della citazione.
La causa veniva istruita con acquisizione di docu-
menti e prova per testi.
La domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, 
meritevole di accoglimento.

Parte attrice, infatti, ha pienamente assolto il pro-
prio onere probatorio ex art. 2697 c.c., fornendo 
prova (mediante testi) dell’allegato possesso pub-
blico, pacifico, continuo ed ininterrotto da oltre 
venti anni degli immobili di cui è causa, attraverso 
una ininterrotta successione del possesso ed acces-
sione del possesso.
I testi B. M. e C. L. hanno confermato tutte le cir-
costanze descritte in citazione relative alla presenza 
dei requisiti per l’usucapione.
Il possesso pubblico, pacifico ed ultraventennale di 
parte attrice costituisce prova inequivoca della sus-
sistenza nella stessa della volontà di ritenere il bene 
come proprio.
Sul punto si ricorda che la giurisprudenza di legit-
timità, con orientamento costante e consolidato, 
ha ritenuto essere requisito soggettivo del possesso 
ad usucapionem il solo animus sibi habendi, non 
essendo richiesto l’animus usucapendi, ossia il pre-
ciso intento del possessore di pervenire all’acquisto 
per usucapione del bene.
Anna luce delle risultanze istruttorie, dunque, il 
fatto allegato (e costitutivo del proprio diritto di 
proprietà) da parte attrice deve ritenersi pienamen-
te provato.
Deve pertanto accogliersi la domanda attorea, 
volta all’accertamento dell’acquisto della proprie-
tà in proprio favore e dichiararsi che la parte attri-
ce è divenuta, per intervenuta usucapione, unica 
ed esclusiva proprietaria dei beni di cui è causa.
Lo stesso comportamento processuale di parte con-
venuta, che rimanendo contumace, ha omesso di 
difendersi, conforta l’odierno convincimento.
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Nulla per le spese processuali, non essendoci stata 
opposizione.

P.Q.M.

il giudice monocratico del Tribunale di Rovigo, de-
finitivamente pronunciando sulla presente contro-
versia, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed 
eccezione disattesa, così provvede: dichiara l’inter-
venuta usucapione e, per l’effetto l’esclusivo diritto 
di proprietà, di G. E. sui seguenti beni: Comune di 
Ospedaletto Euganeo - C.T. - Foglio Il - particelle 
555 di are 1.80 RD Euro 1, 49 RA Euro 0, 93; 591 di 
are 22.60 RD Euro 18, 58 RA Euro Il, 67; 592 di are 
0.25 RD Euro 0, 21 RA Euro 0, 13;

Rovigo 5.6.18

Il Giudice
Alessandra Paulatti
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Tribunale di Rovigo

Sentenza n. 3�1/2018 del 06/06/2018
(dott.ssa Barbara Vicario)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del 
Giudice, dott. Barbara Vicario ha pronunciato la 
seguente

SENTENZA

nella controversia civile iscritta al n. r.g. 1903/2010 
vertente TRA del

M. N., rappresentato e difeso dall’avv. A. B. e dal-
l’avv. F. P., giusta mandato a margine dell’atto di 
citazione in opposizione ed elettivamente domici-
liato presso lo studio del secondo difensore in Ro-
vigo, Via X n. 3

ATTORE OPPONENTE

CONTRO

C. A., rappresentato e difeso dall’avv. M. G. e dal-
l’avv. E. C., in forza di mandato a margine del ri-
corso per decreto ingiuntivo ed elettivamente do-
miciliato presso lo studio del secondo difensore sito 
in Rovigo, 13.

CONVENUTO OPPOSTO

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

Conclusioni rassegnate a verbale di udienza del 
6.12.2017

Conclusioni per l’attore opponente:
“Nel merito: come in citazione, ovvero: g a) revo-
carsi il decreto ingiuntivo e dichiarare non dovuta 
la somma pretesa stante l’intervenuto pagamento e 
il rilascio di quietanza liberatoria da parte dell’op-
posto in data 4.5.2007. b) condannare l’opposto al 
risarcimento del danno per responsabilità aggravata 
ex art. 96 c.p.c. e anche ex art. 2043 c.c., previo 
accertamento che la di lui condotta costituisce ap-
propriazione indebita dalla ricognizione di debito, 
nella misura che risulterà in corso di causa o sarà 
ritenuta di giustizia,”che a titolo orientativo e pru-
denziale si indica in 20.000, 00. c) condannare 
l’opposto a restituire l’originale del riconosc. In via 
Istruttoria: disattese le risultanze della CTU per le 
ragioni esposte nella consulenza tecnica di parte 
dell’attore opponente ammettersi le prove dedotte 
nella memoria istruttoria 183, 6 comma n. 2 c.p.c.; 
ove ammesse le prove avversarie si chiede di essere 
abilitati alla prova contraria con i testi indicati a 
prova diretta.
Spese rifuse.”

Conclusioni per il convenuto opposto:
“Voglia il Tribunale di Rovigo, richiamati tutti i 
precedenti scritti difensivi, disattesa ogni diversa 
deduzione, eccezione ed istanza In preliminare di 
rito: respingersi l’istanza ex art. 649 c.p.c. Proposta 
dal patrocinio attoreo, perché infondata in fatto e 
in rito, e per l’effetto confermare l’esecutività del 
D.I. Opposto; Nel merito ed in via. principale: re-
spingersi ogni domanda formulata con la proposta 
opposizione, perché infondata in fatto ed in rito, 
confermando ogni sua parte il decreto ingiuntivo 
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n. 515/2010 ING, per l’effetto dichiarando parte op-
ponente debitrice della soma di 64.040, 88, e per 
l’effetto condannare la medesima al pagamento 
della predetta, oltre interessi dal dovuto al saldo; 
Sempre in via principale: condannarsi l’opponente, 
ex art. 96 c.p.c, 2043 e 2059 c.c., al pagamento del-
la somma di 20.000, 00, a titolo di risarcimento 
danni per lite temeraria e per l’avvenuto confezio-
namento ed uso di atto falso. Spese, diritti ed ono-
rari di lite rifusi.
In via Istruttoria: ammettersi prova per interpello e 
prova per testi sulle circostanze indicate in sede di 
comparsa di costituzione e risposta, nonché in sede 
di memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2; am-
mettersi alla prova contraria sulle circostanze capi-
tolate da controparte, ove ritenute ammissibili; am-
mettersi in ogni caso la totalità delle istanze 
istruttorie così come formulate in comparsa di co-
stituzione e risposta nonché in sede di memorie ex 
art. 183 VI comma c.p.c. n. 1, memoria ex art. 183 
VI comma c.p.c. n. 2 e memoria ex art. 183 VI com-
ma c.p.c. n. 3; ordinarsi, ex art. 210 cpc, l’esibizione 
in giudizio dei documenti già richiesti in sede di 
comparsa di costituzione e risposta e delle scritture 
contabili relative agli anni 2004-2009, estremi 
compresi, della Società L. Srl..”

CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Preliminarmente si evidenzia che la causa in ogget-
to è pervenuta a seguito di una supplenza tempora-
nea dei g.o.t. (dal gennaio 2017 al novembre 2017) 
ed è giunta alla precisazione delle conclusioni in 
data 6.12.2017. Su istanza promossa da C. A. l’inte-
stato Tribunale emetteva in data 28.6.2010, decreto 
ingiuntivo n. 515/10, provvisoriamente esecutivo, 
nei confronti di N. e C. G., con il quale veniva in-
giunto ai medesimi il pagamento della somma di 
euro 64.040, 88, oltre interessi moratori e spese del 
procedimento a favore del ricorrente.
Con atto di citazione notificato, N. proponeva op-
posizione al suddetto decreto ingiuntivo; confer-
mava di aver sottoscritto il riconoscimento di debi-
to ex adverso prodotto in sede monitoria ma 
eccepiva l’estinzione dello stesso come da quietanza 
liberatoria sottoscritta da C. A., ed asserendo per-
tanto di nulla dovere a quest’ultimo.

Chiedeva quindi la revoca del provvedimento 
emesso e la condanna dell’opposto al risarcimento 
del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.
p.c. ed ex art. 2043 c.c., previo accertamento che la 
di lui condotta costituisce appropriazione indebita 
dalla ricognizione di debito, “nella misura che ri-
sulterà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia, 
che a titolo orientativo e prudenziale si indica in 
20.000, 00”. Si costituiva in giudizio C. A., disco-
nosceva la firma apposta in calce alla quietanza e 
negava di aver ricevuto il pagamento della somma 
ingiunta.
Chiedeva pertanto il rigetto dell’opposizione perché 
infondata in fatto e in diritto, con conseguente con-
ferma del decreto ingiuntivo e condanna dell’oppo-
nente per lite temeraria e per risarcimento di danni 
ex art. 2043 c.c. per “confezionamento di atto falso”. 
Nel corso del processo, veniva disposta CTU grafo-
logica volta ad appurare la riconducibilità della sot-
toscrizione in essa apposta alla mano di C.A.
All’esito dell’esame grafologico, la causa veniva ri-
tenuta matura per la decisione e all’udienza del 
6.12.2017 le parti precisavano le loro conclusioni 
come in epigrafe.
Preliminarmente devono essere rigettate le istanze 
istruttorie e in particolare le prove orali reiterate da 
entrambi le parti in quanto eccessivamente generi-
che, non circostanziate nel tempo e nello spazio e 
dunque in violazione dell’art. 244 c.p.c.; i capitoli 
di prova sono generici, valutativi e tendenti ad ac-
clarare circostanze che non possono essere oggetto 
di prova testimoniale e inammissibili ex art. 2721 
c.c. (come ritenuto dal G.I. che le aveva dichiarate 
inammissibili). Passando al merito, come noto, 
l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un 
ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudi-
ce deve verificare la fondatezza della pretesa fatta 
valere dall’opposto, che assume la posizione sostan-
ziale di attore, mentre l’opponente, il quale assume 
la posizione sostanziale di convenuto, ha l’onere di 
contestare il diritto azionato l’inefficacia dei fatti 
posti a fondamento della domanda o l’esistenza di 
fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr Cass. 
2421/2006). Nella ripartizione dell’onere probato-
rio si deve tener conto del principio di non conte-
stazione ex art. 115 c.p.c. Applicando al caso di spe-
cie tali principi, che questo giudice condivide e fa 
propri, l’opposizione non può essere accolta.
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Appare pacifico tra le parti, in quanto confermato 
dall’opponente, il riconoscimento del debito posto 
alla base della richiesta di ingiunzione che, ex art. 
115 c.p.c. non appare contestato e deve ritenersi 
pertanto provato.
Di contro, parte opponente non ha fornito la pro-
va, posta a suo carico in base ai principi generali sul 
riparto dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., del 
fatto estintivo dedotto.
Orbene, la disposta CTU grafologica non ha per-
messo di avvalorare la tesi dell’opponente, ma, al 
contrario, consente di condividere la ricostruzione 
dei fatti così come prospettati da parte opposta.
Invero, il consulente tecnico, che ha svolto un con-
fronto sulla sottoscrizione apposta al documento 
prodotto dall’opponente con altre firme di C. A. 
nei documenti di comparazioni forniti, ha eviden-
ziato come l’esame condotto, pur avendo permesso 
di riscontrare delle “generiche concordanze”, ha 
messo in evidenza delle difformità. In particolare, il 
ctu ha evidenziato che pur sussistendo delle com-
patibilità tra il segno grafico esaminato e le scritture 
di comparazione, le stesse afferiscono parametri 
grafici esteriori e formali che non sono di particola-
re rilevanza per la identificazione della mano cui è 
attribuita.
La predetta ctu ha precisato che le discordanze rile-
vate concernono precisamente: “la peculiare moda-
lità con cui si manifesta l’inclinazione destrorsa de-
gli assi letterali; il ritmo grafico, specie con 
riferimento al livello di accuratezza ed ordine nella 
disposizione degli elementi; il grado di disomoge-
neità di alcuni parametri e gli spazi interletterali; la 
dinamica formativa del finale, costituito da un ge-
sto altamente peculiare, e particolarmente identifi-
cativo di mano a causa della sua natura di “gesto 
fuggitivo”. “Ebbene, ai fini dell’individuazione della 
provenienza del manoscritto, le divergenze sopra 
dette devono considerarsi preponderanti in quanto, 
esse, come viene spiegato nella consulenza tecnica, 
“si riferiscono ad elementi difficilmente oggetto di 
controllo volontario da parte dello scrivente, sia per 
l’intrinseca natura di micro variazioni, sia perché 
grafologicamente classificabili tra i meccanismi più 
automatici ed inconsci.” Sulla scorta di dette argo-
mentazioni la CTU ha concluso ritenendo che la 
firma attribuita a C.A., sottoposta ad esame, sia 
“con elevata probabilità rasente la certezza apocrifa 

e non attribuibile alla mano di C. A..” D’altronde, 
oltre alle risultanze della consulenza grafologica, 
che rappresenta il mezzo più attendibile con riferi-
mento alla valutazione tecnica richiesta al giudice, 
soccorrono a corroborare il convincimento altri 
elementi probatori.
Parte opponente avrebbe potuto fornire anche 
aliunde la prova di aver provveduto al pagamento 
della somma ingiunta, trattandosi di somma co-
spicua mentre nessuna prova al riguardo è stata 
fornita.
Non può supplire a tali fini la richiesta prova testi-
moniale, per le ragioni anzidette.
Né appare verosimile quanto sostenuto dall’oppo-
nente ovvero che il mancato il mancato rilascio di 
ricevute a seguito di asseriti pagamenti in contanti 
era dipeso da timore che ci fosse tracciabilità dei 
pagamenti, attesa peraltro la non esiguità delle 
somme.
Per le ragioni suesposte e in mancanza di prova del-
l’avvenuto pagamento, la opposizione va rigettata 
con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alla domanda di condanna per responsabi-
lità aggravata, la stessa deve essere rigettata in quan-
to generica. Del pari vanno rigettate le rispettive 
domande di cui all’art. 96 c.p.c. in mancanza di 
prova della sussistenza dei presupposti come richie-
sto dalla Cassazione (cfr Corte di Cassazione, sen. 
n. 12422 del 01.12.1995; “liquidazione del danno per 
responsabilità aggravata, ancorché possa effettuarsi 
anche d’ufficio, postula pur sempre la prova, gra-
vante sulla parte che chiede il risarcimento, sia del-
l’ansia del quantum” cfr Corte di Cassazione, sen. 
n. 9080 del 15.04.2013.. Parte opponente non ha 
allegato questi presupposti e parte opposta ha solo 
dedotto l’utilizzo da parte del di un atto falso.
Né può applicarsi una condanna in via equitativa 
atteso che nel suddetto procedimento non è stato 
svolto alcun accertamento sulla falsità del docu-
mento che si fonderebbe, nel presente giudizio, so-
lo sulla impossibilità di ricondurre la firma apposta 
in calce alla quietanza alla mano dell’opponente, 
con elevata probabilità. Le spese di lite seguono la 
soccombenza ex art. 92 c.p.c. e si liquidano come 
in dispositivo in base al D.M. 55 del 2014, tenuto 
conto dei valori medi per lo scaglione di riferimen-
to in relazione alla attività svolta (fasi studio, intro-
duttiva, istruttoria e conclusionale). Del pari sono 
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poste a carico della parte opponente le spese della 
CTU.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocra-
tica, disattesa ogni altra domanda, eccezione o 
istanza, definitivamente pronunciando, così prov-
vede: .ss rigetta l opposizione e, per l’effetto, con-
ferma l opposto decreto ingiuntivo n. 5T572OT0; 
condanna N., a rifondere alla parte opposta le spese 
del giudizio, liquidate in complessivi Euro 13.430 
per compenso, oltre 15% spese generali e accessori 
di legge, ponendo definitivamente a carico di parte 
opponente anche le spese della CTU.

Così deciso in Rovigo, 28 maggio 2018

Il Giudice
Barbara Vicario
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Tribunale di Rovigo

Sentenza n. 23�/2018 del 0�/0�/2018
(dott.ssa Pierangela Congiu)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Pie-
rangela Congiu ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 
1023/2015 promossa da:

F. F. F. (C.F.), con il patrocinio dell’avv. C. F., elet-
tivamente domiciliato in 31 45100 ROVIGO presso 
il difensore, ATTORE, (Avv. C. F.)

CONTRO

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRI-
COLTURA, in persona del Direttore pro tempore, 
con il patrocinio dell’avv. AVVOCATURA DELLO 
STATO DI VENEZIA, elettivamente domiciliato 
in P. R. 65 30124 VENEZIA presso AVVOCATURA 
DELLO STATO DI VENEZIA; EQUITALIA SPA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al 
verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che:
F. F. F., con atto di citazione regolarmente notifica-
to, ha proposto opposizione ex art. 615, primo 
comma c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 
30020150000007629/000, emessa dall’Agenzia per 
le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) sulla base del-
l’iscrizione a ruolo n. 2015/000002 del credito dalla 
stessa vantato nei confronti della società semplice 
denominata “F. F. F. e G. M.”, cancellata dal 2007, 
di cui l’opponente è stata socia, a titolo di prelievo 
latte sulle consegne e interessi per gli anni 1995, 
1996, 2000 e 2001, notificata alla suddetta società 
in data 13 marzo 2015 (doc. 1 attrice). La parte op-
ponente ha contestato il diritto della creditrice op-
posta a procedere ad esecuzione forzata nei suoi 
confronti per diversi motivi, tra cui: l’inesistenza 
della notifica nei suoi confronti della cartella di pa-
gamento, in quanto notificata alla società semplice 
“F. F. F. e G. M.”, cancellata dal registro delle Im-
prese sin dal 6 aprile 2007 (doc. 2 attrice); l’inesi-
stenza della notifica della cartella di pagamento e la 
conseguente inesistenza della cartella stessa, in 
quanto effettuata a mezzo del servizio postale diret-
tamente da AGEA, senza avvalersi di un soggetto 
qualificato e a ciò preposto dall’ordinamento ed, in 
particolare, dell’ausilio del Corpo della Guardia di 
Finanza che, ai sensi della normativa in materia di 
riscossione dei debiti relativi alle quote latte (com-
ma 10 bis dell’art. 8 quinquies del D.L. n. 5/2009 
conv. con mod. in L. n. 33/2009), è il soggetto che 
può esercitare le funzioni demandate dalla legge 
agli Ufficiali della riscossione.
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La convenuta Agenzia per le Erogazioni in Agricol-
tura (AGEA) si è costituita, chiedendo il rigetto 
delle domande attoree, ritenendole infondate.
In particolare, l’opposta ha contestato il primo mo-
tivo di opposizione, relativo all’inesistenza della 
cartella di pagamento indirizzata alla società can-
cellata dal registro delle Imprese, in ragione LLI 
dell’estensione anche alle società di persone della 
disciplina di cui all’art. 2495 c.c., secondo la quale, 
a seguito della cancellazione dal registro delle Im-
prese, la legittimazione si trasferisce ILI automati-
camente ai soci.
Quanto alla contestata inesistenza della notifica 
della cartella di pagamento e della cartella stessa, in 
quanto effettuata a mezzo del servizio postale diret-
tamente da AGEA, ha rilevato che la norma richia-
mata dalla controparte, contrariamente a quanto 
dalla stessa asserito, attribuirebbe all’AGEA il pote-
re di effettuare direttamente la notifica della cartel-
la di pagamento.
La convenuta E. s.p.a. non si è costituita ed è stata 
dichiarata contumace.
La causa è stata istruita con produzione documen-
tale.
Rilevato che: l’opposizione è fondata e va accolta.
Si discute di quali conseguenze possa subire la car-
tella di pagamento notificata ad una impresa socie-
taria (di persone) nel frattempo già cancellata dal 
registro delle Imprese, nonché della sussistenza o 
meno del diritto dell’Agenzia per le Erogazioni in 
Agricoltura (AGEA) di provvedere direttamente al-
la notifica della cartella di senza avvalersi dei sog-
getti qualificati, indicati al comma 10 bis dell’art. 8 
quinquies del D.L. n. 5/2009 conv. con mod. in L. 
n. 33/2009. Per quanto riguarda quest’ultima que-
stione, preliminarmente si osserva che la cartella di 
pagamento costituisce un atto di intimazione al pa-
gamento e di avviso di mora, che quindi accorpa in 
sé le funzioni di titolo esecutivo (essendo in esso 
incorporato il ruolo sopra descritto) e di precetto. 
La cartella di pagamento è un atto amministrativo 
individuale di esecuzione, adottato dall’agente del-
la riscossione per attivare le procedure per il recu-
pero del credito. Si tratta, quindi, di un atto ammi-
nistrativo di carattere sostanziale e non di un atto 
processuale.
La notifica di un atto tributario comporta l’espleta-
mento di un’attività attraverso la quale, in ossequio 

alle disposizioni dettate in materia, il provvedimen-
to ablatorio viene portato nella sfera di conoscenza 
del destinatario. Trattasi di un’attività che si fonda 
sulla natura recettizia degli atti impositivi che, solo 
a seguito di un procedimento notificatorio giuridi-
camente corretto, possono considerarsi legalmente 
conosciuti dal soggetto passivo del rapporto obbli-
gatorio.
Ne consegue che solo quando l’attività notificatoria 
sarà stata portata a compimento dai soggetti ai qua-
li ne compete l’esercizio, ed entro i prescritti limiti 
temporali, potrà considerarsi, almeno in ordine a 
detti profili, immune da censure.
L’art. 8 quinquies del D.L. n. 5/2009 conv. con 
mod. in L. n. 33/2009, comma 10-bis (comma ag-
giunto dall’art. 1, comma 525, lett. b), L. 24 dicem-
bre 2012, n. 228, a decorrere dal 1 gennaio LLI 
2013), prevede che: “La notificazione della cartella 
di pagamento prevista dall’articolo 25 del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 602, e successive modificazioni, e I. ogni altra 
attività contemplata dal titolo II del medesimo de-
creto del Presidente della Repubblica n. 602 del 
1973, e successive modificazioni, sono effettuate 
dall’AGEA, che a tal fine si avvale del Corpo della 
guardia di finanza. Il personale di quest’ultimo 
esercita le funzioni demandate dalla legge agli uffi-
ciali della riscossione”. L’art. 26 del D.P.R. 602/1973 
stabilisce al primo comma che “La cartella è notifi-
cata dagli ufficiali della riscossione o da altri sogget-
ti abilitati dal concessionario nelle forme previste 
dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione 
tra comune e concessionario, dai messi comunali o 
dagli agenti della polizia municipale. La notifica 
può essere eseguita anche mediante invio di racco-
mandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la 
cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si 
considera avvenuta nella data indicata nell’avviso 
di ricevimento sottoscritto da una delle persone 
previste dal secondo comma o dal portiere dello 
stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda’”. Da 
tale norma si desume chiaramente che gli unici 
soggetti al pagamento, sono quelli indicati nel pri-
mo comma del citato art. 26, escludendo un qual-
sivoglia potere di notifica in capo al Concessionario 
del servizio di riscossione.
Ciò al fine di stabilire una garanzia maggiore per la 
notifica degli atti tributari sostanziali, in quanto 
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questi incidono direttamente sulla sfera patrimo-
niale del destinatario e, pertanto, è più che coerente 
che le notifiche degli stessi debbano essere poste in 
essere mediante procedure ben definite e da sogget-
ti abilitati, così da poter garantire l’effettiva cono-
scenza dell’atto da parte del soggetto destinatario. 
A maggior ragione, poi, se la notifica della cartella 
di pagamento ha altresì la finalità di rendere l’atto 
perfetto in senso giuridico.
Tale interpretazione trova riscontro anche nell’evo-
luzione normativa della disciplina della notifica a 
mezzo posta degli atti tributari sostanziali. Infatti, 
mentre in un primo momento storico, il legislatore 
ha previsto tassativamente che la notifica fosse fatta 
direttamente “da parte dell’esattore”, successiva-
mente, ha cancellato tale inciso e, di conseguenza, 
ha previsto che fosse fatta soltanto dai soggetti tas-
sativamente indicati nell’art. 26, comma 1, prima 
parte.
Chiara, quindi, la volontà del legislatore di esclude-
re, a far data dall’01 luglio 1999, l’esattore (oggi 
concessionario) dalla notificazione mediante invio 
diretto della lettera raccomandata con avviso di ri-
cevimento.
Peraltro, secondo quanto previsto dall’art. 14 L. 
890/92, la possibilità di procedere direttamente alla 
notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge 
devono essere notificati al contribuente L. anche a 
mezzo della posta, è riservata soltanto agli uffici fi-
nanziari e, quindi, con esclusione degli Agenti della 
riscossione.
Pronunciandosi sul tema, la giurisprudenza di me-
rito ha rilevato che: “In tema di notifica degli atti 
che incidono sulla sfera patrimoniale del cittadino, 
le norme che dettano rigorose e tassative prescrizio-
ni finalizzate a garantire il risultato del ricevimento 
dell’atto da parte del destinatario ed attribuire cer-
tezza all’esito del procedimento notificatorio, non 
consentono altra interpretazione se non quella let-
terale. E poiché la notificazione a mezzo posta è, 
dal legislatore, riservata esclusivamente agli uffici 
che esercitano la potestà impositiva con esclusione 
degli agenti della riscossione che sono invece pre-
posti alla fase riscossiva, la notificazione in questio-
ne deve considerarsi inesistente” (vedi C.T.R. Bari 
- Sez. dist. di Lecce, n. 212 del 18.09.2013). Secondo 
l’orientamento prevalente, infatti, la notifica della 
cartella di pagamento effettuata da soggetto non 

munito del relativo potere comporta l’inesistenza 
dell’atto di notificazione (vedi CTP Campobasso, 
Sez. I, n. 134, 27.08.2013; CTP Roma, Sez. 19, n. 
247, 13.06.2013; C.T.P. Sentenza n. 234/2018 pubbl. 
il 05/04/2018 RG n. 1023/2015 Parma, Sez. 4, n. 18, 
11.02.2013; CTP Catanzaro, 157, 31.12.2012; CTP 
Tributaria Regionale di L’Aquila, sez. staccata di 
Pescara, sez. 10, n. 551, 21.12.2012; CTP Campobas-
so, Sez. 1, n. 219, 21.12.2012; CTR Milano, Sez. 45 
n. 80, 25.06.2012; CTP Campobasso, Sez. 3, n. 133, 
11.06.2012; CTP Foggia, Sez. 4- n. 191, 23.05.2012; 
CTP Vicenza, Sez. 7, n. 37, 23.4.2012; CTP Lecce, 
Sez. 5, n. 533, 29.12.2010; CTP Pescara, Sez. 4, n. 
743, 03.11.2010; CTP Milano, Sez. 9, n. 264, 
19.07.2010; CTR Lombardia, Sez. 5, n. 141, 
17.12.2009; CTP Lecce, sez. 5, n. 909, 16.11.2009; 
CTP Genova, Sez. 12, n. 125, 12.06.2008; CTP Tre-
viso, sez. 6, n. 44, 02.07.2002. Anna luce dei prin-
cipi sopra esposti, quindi, la notifica a mezzo racco-
mandata della cartella di pagamento n. 
30020150000007629/000, effettuata da AGEA, 
senza avvalersi della Guardia di Finanza o dei sog-
getti previsti dall’art. 26 del DPR 602/1973, si ritie-
ne inesistente.
Né il rilevato vizio di notifica è sanabile ex art. 156 
c.p.c.. Ciò, in quanto la cartella di pagamento non 
è atto processuale, ma mero atto amministrativo, di 
carattere sostanziale, che, in quanto tale, si sottrae 
al regime della sanatoria di cui alla regola de qua.
La questione di cui si tratta, infatti, si riferisce 
esclusivamente alle notifiche per posta degli atti so-
stanziali e non riguarda assolutamente gli atti del 
processo tributario, per i quali, invece, la notifica-
zione, oltre ad ammettere spesso l’utilizzo di forme 
semplificate (le cc.dd. notifiche dirette), costituisce 
condizione di giuridica efficacia e, se viziata da nul-
lità, comporta l’operatività della sanatoria ex art. 
156 c.p.c., con effetto retroattivo, per raggiungi-
mento dello scopo o per rinnovazione.
La notifica della cartella di pagamento, infatti, non 
ha unicamente la finalità di far conoscere l’atto al 
contribuente, ma essendo la stessa cartella di paga-
mento un atto unilaterale recettizio la sua notifica ha 
la funzione di perfezionarne l’esistenza giuridica.
Ne deriva l’inesistenza della cartella di pagamento 
notificata senza la necessaria intermediazione dei 
soggetti muniti del potere di notifica. Come am-
piamente detto, infatti, la cartella di pagamento 
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non ha unicamente la finalità di far conoscere l’atto 
al contribuente, ma, essendo la stessa cartella un 
atto unilaterale recettizio, la relativa notifica ha la 
funzione di perfezionarne l’esistenza giuridica.
In ogni caso, poi, si rileva l’inesistenza della cartella 
di pagamento di cui si tratta, in quanto notificata 
ad un soggetto giuridico che, a seguito della cancel-
lazione, risulta estinto e, quindi, privo di legitima-
tio ad processum. Invero, sarebbe irragionevole 
considerare legittima la notifica eseguita all’impresa 
cancellata che, come è noto, con la cancellazione si 
estingue.
L’esposizione debitoria, invece, ove giuridicamente 
confronti delle persone fisiche (ed eventualmente 
giuridiche, se socie) secondo quanto prescritto dal-
l’art. 2312 c.c., per la società in nome collettivo, e 
dall’art. 2495 del c.c. per la società a responsabilità 
limitata.
I soggetti di cui alle disposizioni che precedono so-
no gli unici nei cui riguardi, sussistendone i presup-
posti, potrà essere azionata la pretesa tributaria ori-
ginariamente imputabile all’ente collettivo. Ferma 
restando, comunque, la possibilità che il liquidato-
re (sia o non sia socio) possa essere chiamato a ri-
spondere del mancato soddisfacimento dei creditori 
sociali, qualora sussistano a suo carico profili di re-
sponsabilità. Ne consegue che l’atto impositivo 
adeguatamente motivato in ordine alle ragioni che 
giustificano il rapporto tributario dovrà essere noti-
ficato solo ed esclusivamente agli ex soci dell’ente 
estinto ed, eventualmente, anche al liquidatore. In 
difetto, l’atto non potrà che considerarsi radical-
mente invalido (nullo o annullabile o inesistente) e, 
come tale, suscettibile di essere rimosso dalla realtà 
giuridica.
La Suprema Corte di Cassazione, SS. UU., ha defi-
nito il contrasto giurisprudenziale che era ormai 
venuto a formarsi, statuendo che la cancellazione 
della società, di capitali o di persone, dal registro 
delle Imprese, comporta l’estinzione dell’Ente a 
prescindere dal fatto che i creditori sociali siano ri-
masti in tutto o in parte insoddisfatti. Il Supremo 
Collegio, che con la sentenza n. 4060/2010 ha sta-
bilito il difetto della legittimazione processuale e 
della capacità giuridica di una società in nome col-
lettivo cancellata dal registro delle Imprese, ha sta-
tuito che “L’art. 2495 del codice civile, comma 2, 
modificato dall’art. 4, D. Lgs. n. 6/2003, recante 

disposizioni sulla riforma del diritto societario, è 
norma innovativa ed ultrattiva. La disciplina sugli 
effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di società 
di capitali e cooperative intervenute deve dunque 
ritenersi operante anche precedentemente all’en-
trata in vigore. La cancellazione determina l’estin-
zione della persona giuridica con decorrenza dalla 
formalità della pubblicità nel Registro delle Impre-
se. Per le società di persone sia l’iscrizione che 
l’estinzione hanno natura dichiarativa ma, analoga-
mente alle società di capitali, l’estinzione comporta 
la perdita della capacità e della legittimazione”. Se-
condo tale orientamento, essenzialmente basato sui 
principi stabiliti dalla riforma societaria di cui si 
pretende un’applicazione generalizzata e retroatti-
va, la cancellazione della società (di capitali o di 
persone) dal registro delle Imprese determinerebbe 
la sua irreversibile estinzione a prescindere dal-
l’eventuale esistenza di rapporti non ancora definiti 
che ne risulterebbero anzi travolti. Anche la giuri-
sprudenza tributaria di merito ha recentemente so-
cietà dal registro delle Imprese comporta l’estinzio-
ne dell’ente, ragion per cui l’atto deve essere 
notificato necessariamente ed esclusivamente a tut-
ti gli ex soci (Commissione Tributaria Provinciale di 
Milano, sentenza n. 94/03/11 del 14/03/2011). Ne 
consegue che è da considerarsi radicalmente invalido 
il provvedimento impositivo notificato solo alla so-
cietà estinta ovvero all’ultimo legale rappresentante.
Alcun rilievo, infine, nel caso di specie, può essere 
attribuito al fatto che la cartella di pagamento di 
cui si tratta sia stata ricevuta dalla socia, presso la 
propria residenza, atteso che la citata cartella di pa-
gamento è stata intestata ed indirizzata alla sola so-
cietà e non anche ai singoli soci.
Quanto alla posizione di E. s.p.a ., infine, si rileva 
che, in base alle allegazioni delle parti, la stessa non 
può ritenersi soccombente, considerato che l’attri-
ce opponente ha agito in opposizione alla cartella 
di pagamento esattoriale emessa e notificata dal-
l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e che né 
l’attrice, né AGEA hanno allegato e precisato l’atti-
vità ed il ruolo svolto dalla società convenuta E. s.
p.a. e la riferibilità della contestata inesistenza della 
notifica della cartella di pagamento al suo operato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in 
dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D. 55/2014 
(scaglione da 52.000, 01 a 260.000, 00).
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P.Q.M.

Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocra-
tica, definitivamente pronunciando nel LLI con-
traddittorio delle parti, ogni diversa domanda, 
istanza ed eccezione respinta: - dichiara l’inesisten-
za della notifica nei confronti di F. F. F. della car-
tella di pagamento n. 30020150000007629/000, 
emessa dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricol-
tura (AGEA) sulla base dell’iscrizione a ruolo n. 
2015/000002; - accerta che l’Agenzia per le Eroga-
zioni in Agricoltura (AGEA) non ha il diritto di 
procedere all’esecuzione forzata nei confronti di F. 
F. F. sulla base della cartella di pagamento n. 
30020150000007629/000, emessa dalla medesima 
Agenzia sulla base dell’iscrizione a ruolo n. 
2015/000002; - condanna l’Agenzia per le Eroga-
zioni in Agricoltura al rimborso in favore di F. F. F. 
delle spese di lite che liquida in 13.430, 00 per com-
penso, oltre C.P.A. e I.V.A., oltre il 15% del com-
penso per spese forfettarie, oltre 218, 86 per spese 
documentate.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle 
parti.

Rovigo, 30 marzo 2018

Il Giudice
Pierangela Congiu
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Tribunale di Rovigo

Sentenza n. 366/2018 del 0�/06/2018
(dott.ssa Alessandra Paulatti)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ales-
sandra Paulatti, non definitivamente decidendo, ha 
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 
1326/2015 promossa da:

F. P., con il patrocinio dell’avv. T. G. D. e dell’avv. 
M. L. (X) VIA X / XX P. 6 24 45100 ROVIGO; 
elettivamente domiciliato in VIA X, 24 XX P. INT. 
6 45100 ROVIGO presso il difensore avv. T. G. D.

ATTORE

CONTRO

A. P., con il patrocinio dell’avv. C. S. e dell’avv. G. 
P. (X) VIA XX 45100 ROVIGO; elettivamente do-
miciliato in VIA XX P. XX 1/L 45100 ROVIGO 
presso il difensore avv. C. S.

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al 
verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato, P. 
F. conveniva in giudizio P. A. esponendo quanto 
segue: in data 23.4.2014 P. R. decedeva, lasciando 
quali eredi legittimi i figli P. F. e P. A.; in data 
30.6.2014 P. A. presentava presso l’Agenzia delle 
Entrate - direzione territoriale di Rovigo la dichia-
razione di successione n. 904 volume 9990, suc-
cessivamente integrata con dichiarazione n. 1070 
volume 9990 del 30.7.2014; in tale affinché il Tri-
bunale accertasse e dichiarasse l’illegittimità dei 
prelievi effettuati dalla convenuta dal libretto di 
risparmio n. 34070442 istituito presso Poste Ita-
liane spa e, per l’effetto, ordinasse alla convenuta 
di restituire le somme alla massa attiva ereditaria 
per la quota di spettanza del de cuius; chiedeva 
altresì che il Tribunale procedesse allo scioglimen-
to della comunione ereditaria, previa esatta deter-
minazione della massa da dividere mediante CTU, 
ordinando la correlativa divisione in relazione alle 
singole quote e, in caso di ravvisata non materiale 
disponibilità degli immobili, ordinando la vendi-
ta all’incanto con formazione successiva di separa-
te masse liquide da ripartire fra i coeredi.
La convenuta P. A. si costituiva tardivamente in da-
ta 16.9.2015, contestando tutto quanto ex adverso 
dedotto e richiesto, sostenendo, in particolare, che 
il prelievo di euro 132.546, 91 era stato effettuato su 
indicazione del de cuius, il quale aveva inteso dona-
re alla figlia il denaro quale ricompensa per le cure 
a lui prestate; che i precedenti prelievi dal 2010 al 
2014 erano stati effettuati per esigenze di vita del 
padre; che la stessa aveva sostenuto tutte le spese 

83La rassegna del rodigino, febbraio 2019



8� La rassegna del merito rodigino, febbraio 2019

ereditarie per un totale di euro 11.475, 27; che il P. 
F. aveva ricevuto in donazione dal padre l’abitazio-
ne in cui viveva, con atto di donazione n. 15785 del 
31.10.1979 del Nota tale donazione a P. F. dovesse 
essere ricompresa nell’asse ereditario, concludeva 
per l’accertamento, previa riunione fittizia della 
massa ereditaria, dell’entità dell’asse ereditario, 
computando sia le donazioni ricevute sia le spese 
sostenute; chiedeva altresì lo scioglimento della co-
munione ereditaria.
Con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, l’attore 
deduceva la tardività della costituzione della conve-
nuta e l’intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 167 
cpc; contestava quanto ex adverso dedotto, soste-
nendo nello specifico che, con riferimento alla do-
nazione in favore di P. F., la convenuta aveva espres-
samente dichiarato avanti al Notaio, obbligandosi, 
di non pretendere alcunché per il futuro e che la 
domanda di riunione fittizia esulerebbe dal giudi-
zio de quo.
Nel corso del procedimento venivano ammesse 
parte delle istanze istruttorie formulate dalle parti e 
si acquisivano agli atti i documenti ritualmente 
prodotti.
All’udienza del 21.4.2017, fissata per il giuramento 
e la proposizione del quesito al CTU nominato, 
geom. L. B., atteso il contrasto della posizione delle 
parti che ineriva all’ammissibilità della domanda di 
parte convenuta di collazione, il G.I. riteneva op-
portuno definire tale questione, con sentenza non 
definitiva, prima di procedere all’ulteriore attività 
istruttoria.
All’udienza del 10.1.2018 i procuratori delle parti pre-
cisavano le conclusioni ed il G.I. tratteneva la causa 
in decisione allo scadere dei termini di cui all’art. 190 
cpc, per il deposito di conclusionali e repliche.
La presente sentenza non definitiva è volta a diri-
mere la controversia esistente fra le parti in ordine 
alla proponibilità, nel giudizio di divisione eredita-
ria, di una domanda di riunione fittizia o di colla-
zione ereditaria da parte del convenuto costituitosi 
oltre i termini di cui all’art. 166 cpc. Parte convenu-
ta ha sostenuto dapprima, nella comparsa di costi-
tuzione e risposta, che la donazione ricevuta dall’at-
tore dovesse essere ricompresa nell’asse ereditario 
mediante riunione fittizia dei beni.
Parte attrice, di converso, ha sostenuto che la pro-
posizione di una domanda di riunione fittizia e/o 

collazione dovrebbe sottostare alle preclusioni di 
rito di cui all’art. 167 cpc. Il Tribunale rileva preli-
minarmente che la collazione e la riunione fittizia 
costituiscono due istituti fra loro differenti, seppur 
affini.
La riunione fittizia, disciplinata dall’art. 556 cc, mira 
alla ricostruzione puramente contabile ed astratta 
dell’asse ereditario, in modo da consentire la deter-
minazione della quota disponibile e, di conseguen-
za, l’eventuale lesione della quota di legittima.
L’operazione consiste nell’individuare il relictum, 
sottrarre ad esso i debiti e aggiungere il donatum. 
Essa concerne tutte le donazioni effettuate dal de 
cuius e viene definita “fittizia”in quanto la riunione 
non determina un aumento del patrimonio eredi-
tario, rivestendo solo un carattere contabile.
Inoltre essa, in quanto diretta alla mera ricostru-
zione dell’intero patrimonio del de cuius, non è 
legata necessariamente alla proposizione dell’azio-
ne di riduzione, ma si pone come un prius indi-
spensabile rispetto alle operazioni divisionali, 
quando vi sia concorso di eredi necessari (Cfr. 
Cass. n. 1521 del 06/03/1980: “in base all’art 553 
cod. civ., anche nel caso in cui i successori siano 
tutti legittimari, il legittimario, essendo chiamato 
alla successione ab intestato sul relictum in una 
quota non inferiore alla sua quota di riserva, non 
ha alcun bisogno, per ottenere quanto riservato-
gli, di ricorrere all’azione di riduzione delle dona-
zioni ai sensi dell’art. 555 cod. civ., qualora il relic-
tum sia sufficiente a coprire la quota predetta 
quale risulta dalla riunione fittizia tra relictum e 
donatum, operazione che, non essendo finalizzata 
soltanto all’attuazione della riduzione, deve essere 
compiuta non solo quando si debba procedere a 
tale azione ma in ogni caso di concorso di legitti-
mari nella successione, per determinare la quota 
di riserva spettante a ciascuno di essi”; Cass. n. 74 
del quanto diretta a ricostruire l’intero patrimo-
nio del de cuius, che la legge considera come ter-
mine di riferimento per la determinazione della 
quota disponibile e, di riflesso, per quella di riser-
va, non è legata necessariamente alla proposizione 
dell’azione di riduzione, ma si pone come un prius 
indispensabile rispetto alle operazioni divisionali, 
quando vi sia concorso di eredi necessari”). La 
collazione ereditaria, invece, disciplinata agli artt. 
724 e ss. cc, oltre a riguardare solo determinati 
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soggetti, dà luogo ad un aumento effettivo della 
massa ereditaria da dividere tra i coeredi.
Si tratta di un istituto peculiare alla divisione eredi-
taria, mediante il quale i discendenti e il coniuge 
che accettano l’eredità conferiscono nell’asse eredi-
tario quanto ricevuto dal defunto in donazione.
La collazione è obbligatoria per legge, salvo che il 
donatario ne sia dispensato dal donante nei limiti 
della quota disponibile, e può avvenire o mediante 
conferimento dei beni in natura o per imputazione.
La collazione in natura consiste nella restituzione 
all’asse ereditario dell’oggetto della donazione che, 
quindi, entra a far parte della massa da dividere, 
diventando oggetto di comproprietà fra i coeredi.
La collazione per imputazione, invece, consiste nel-
l’addebitare il valore dei beni donati a carico della 
quota dell’erede donatario ed il contemporaneo 
prelevamento da parte degli altri eredi (non dona-
tari) di una corrispondente quantità di beni, al fine 
di bilanciare le rispettive quote.
La Corte di Cassazione, per lungo tempo, ha rite-
nuto che l’obbligo della collazione sorgesse auto-
maticamente a seguito dell’apertura della successio-
ne, con la conseguenza che i beni donati avrebbero 
dovuto essere conferiti al patrimonio ereditario in-
dipendentemente da una espressa domanda dei 
condividenti.
In altri termini, la collazione veniva considerata una 
operazione necessaria nel corso del procedimento 
divisionale, avente la finalità di ristabilire l’equili-
brio e la parità di trattamento fra i condividenti (cfr. 
Cass. n. 15131 del 18/07/2005: “In presenza di dona-
zioni fatte in vita dal “de cuius”, la collazione eredi-
taria - in entrambe le forme previste dalla legge, per 
conferimento del bene in natura ovvero per imputa-
zione - è uno strumento giuridico volto alla forma-
zione della massa ereditaria da dividere al fine di 
assicurare l’equilibrio e la parità di trattamento tra i 
vari condividenti, così da non alterare il rapporto di 
valore tra le varie quote, da determinarsi, in relazio-
ne alla misura del diritto di ciascun condividente, 
sulla base della sommatoria del “relictum” e del “do-
natum” al momento dell’apertura della successione, 
e quindi garantire a ciascuno degli eredi la possibili-
tà di conseguire una quantità di beni proporzionata 
alla propria quota. Ne consegue che l’obbligo della 
collazione sorge automaticamente a seguito del-
l’apertura della successione (salva l’espressa dispensa 

da parte del “de cuius” nei limiti in cui sia valida) e 
che i beni donati devono essere conferiti indipen-
dentemente da una espressa domanda dei condivi-
denti, essendo sufficiente a tal fine la domanda di 
divisione e la menzione in essa dell’esistenza di de-
terminati beni, facenti parte dell’asse ereditario da 
ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione.
Incombe in tal caso sulla parte che eccepisca un 
fatto ostativo alla collazione l’onere di fornirne la 
prova nei confronti di tutti gli altri condividenti”; 
v. anche Cass. n. 1159 del 01/02/1995; Cass. n. 1988 
del 06/06/1969). Conseguentemente, qualora una 
delle parti processuali avesse proposto tardivamen-
te una domanda diretta ad accertare e determinare 
l’effettiva consistenza dell’asse ereditario, tale do-
manda veniva comunque considerata ammissibile e 
non soggetta alle preclusioni di rito (cfr. Cass. n. 
2568 del 20/02/2003: “In tema di comunione eredi-
taria ed in ipotesi di domanda di divisione giudizia-
le dei beni, tutte le questioni che sorgono nel corso 
del. Una simile impostazione - affermava la giuri-
sprudenza - non sarebbe lesiva del principio del 
contraddittorio tra le parti, poiché, anche a seguito 
della proposizione tardiva della domanda di colla-
zione, il petitum non sarebbe mutato - rimanendo 
lo scioglimento della comunione ereditaria - né sa-
rebbe mutata la causa petendi, che sarebbe rimasta 
il diritto alla divisione inerente alla qualità di eredi 
legittimi (v. Cass. 29 luglio 1994 n. 7142). Questo 
orientamento giurisprudenziale ha subito, poi, una 
svolta, a partire dall’intervento della Corte di Cassa-
zione a Sezioni Unite con sentenza n. 14109 del 
20/06/2006. Con questa pronuncia, la Suprema 
Corte si è discostata dall’orientamento prevalente 
fino ad allora seguito, statuendo la “applicabilità an-
che nel giudizio di divisione dei principi desumibili 
dall’artt. 36 e 167 cod. proc. civ., in relazione a do-
mande di accertamento di nullità o di simulazione 
di atti di disposizione posti in essere dal de cuius”. 
La Corte di Cassazione ha così argomentato: “In 
primo luogo, un eventuale giudizio di divisione che 
non dovesse includere (per qualsiasi ragione) beni la 
cui appartenenza al de cuius non è contestata non 
sarebbe di per sé inefficace, ma comporterebbe sol-
tanto la necessità di un supplemento di divisione.
In secondo luogo, la tendenziale finalità del giudi-
zio di divisione di porre fine allo stato di comunio-
ne con riferimento all’intero patrimonio relitto del 
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de cuius non può prescindere dal fatto che: b) il 
giudice, senza una domanda della parte, non può 
considerare come facenti parte della comunione 
ereditaria beni la cui esistenza risulta acquisita al 
giudizio, ma che, in base ad un titolo formalmente 
valido, devono considerarsi estranei al patrimonio 
relitto dal de cuius. Con riferimento a quest’ultima 
questione, poi, le peculiarità del giudizio divisorio 
(nel senso che esso non deve necessariamente con-
cludersi con una sentenza, ove le parti trovino l’ac-
cordo sul progetto di divisione), in mancanza di 
una norma ad hoc non sono sufficienti da sole a 
giustificare una deroga alle preclusioni tipiche in 
tema di svolgimento di un normale giudizio con-
tenzioso. Nè, per superare tali preclusioni, si po-
trebbe fare ricorso alla figura dell’accertamento in-
cidentale.
A prescindere, infatti, dalla configurabilità come 
questione pregiudiziale di un accertamento (nullità 
o simulazione di un atto di disposizione posto in 
essere dal de cuius) diretto ad ampliare l’oggetto del 
giudizio di divisione, è da dimostrare che l’accerta-
mento incidentale non sia soggetto alle preclusioni 
di cui sopra”. L’indirizzo segnato dalle Sezioni Uni-
te è stato seguito da una parte della giurisprudenza, 
che ha ritenuto inammissibili, all’interno di un giu-
dizio di divisione, le domande di nullità, di simula-
zione, di riduzione e di collazione (volte ad accerta-
re il relictum o a riunirvi il donatum) proposte oltre 
i limiti derivanti dalle preclusioni di cui all’art. 167 
cpc, e ciò sulla base della ratio sottesa alla sent. 
14109/2006 (cioè che successivamente alla costitu-
zione dei convenuti non può più essere chiesta una 
formazione delle quote diversa da quella cui il giu-
dice deve attenersi in relazione al patrimonio eredi-
tario individuato dalle parti nei loro scritti difensivi 
iniziali; cfr. con specifico riferimento alla collazio-
ne, Cass. sez. II, 28 dicembre 2011, n. 29372: “la 
deduzione del fatto che un condividente sia tenuto 
alla collazione di un bene donato, costituendo ec-
cezione in senso proprio, in quanto diretta a para-
lizzare la pretesa di tale condividente a 22274). Tut-
tavia, altra parte della giurisprudenza non ha 
condiviso il principio di diritto appena richiamato, 
ma ha ripreso e confermato il precedente orienta-
mento, affermando il carattere necessario della col-
lazione, che deve operare anche a prescindere da 
domande in tal senso delle parti (cfr. Cass. n. 1629 

del 25/01/2007; n. 18625 del 12/08/2010; n. 8507 del 
14/04/2011; n. 13385 del 17/06/2011; n. 29712 del 
12/12/2017). Questo Tribunale, preso atto del con-
trasto giurisprudenziale esistente in materia, con-
divide l’indirizzo (peraltro più recente) per cui la 
collazione è operazione necessaria che sorge auto-
maticamente con l’apertura della successione.
Si ritiene, infatti, condivisibile ed applicabile il prin-
cipio di diritto affermato, da ultimo, da Cassazione, 
ord., n. 29712 del 12/12/2017: “La collazione è obbli-
gatoria per legge salvo che il donatario ne sia dispen-
sato dal donante nei limiti della quota disponibile 
(art. 737 c.c., comma 1) [...] la collazione rappresenta 
una vera e propria obbligazione a carico del coerede 
donatario ed a favore degli altri coeredi, come risul-
ta espressamente dal testo legislativo, ove si legge il 
termine “deve” trasferire. Si tratta di un’obbligazio-
ne restitutoria semplice, che diventa un’obbligazione 
con facoltà alternativa, qualora sia possibile effet-
tuare la collazione per imputazione. Con l’ulteriore 
specificazione che l’obbligo della collazione sorge 
automaticamente a seguito dell’apertura della suc-
cessione e che i beni donati devono essere conferiti 
indipendentemente da una espressa domanda dei 
condividenti, mentre chi eccepisce un fatto ostativo 
alla collazione ha l’onere di fornire la prova. Come è 
stato già detto da questa Corte in più occasioni “(...) 
la collazione, in presenza di donazioni fatte in vita 
dal “de cuius”, è uno strumento giuridico volto alla 
formazione della massa ereditaria da dividere al fine 
di assicurare l’equilibrio tra i vari condividenti, così 
da non alterare il rapporto di valore tra le varie quo-
te da determinarsi, in relazione alla misura del dirit-
to di ciascun condividente, sulla base della “dona-
tum” al momento dell’apertura della successione, e 
quindi finalizzato a garantire a ciascuno degli eredi 
la possibilità di conseguire una quantità di beni pro-
porzionata alla propria quota, con la conseguenza 
che l’obbligo della collazione sorge automaticamen-
te a seguito dell’apertura della successione (salva 
l’espressa dispensa da parte del “de cuius” nei limiti 
in cui sia valida) e che i beni donati devono essere 
conferiti indipendentemente da una espressa do-
manda dei condividenti (Cass. 1159/1995; Cass. 
15131/2005)”. Anna luce delle suesposte considerazio-
ni, il Tribunale, ritenendo non operanti le preclusio-
ni di cui all’art. 167 cpc, ritiene ammissibile la do-
manda di collazione avanzata dalla convenuta P. A.
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Così decisa la questione di ammissibilità della do-
manda di collazione proposta tardivamente, il Tri-
bunale deve ora determinare quali siano i beni che 
debbono essere ricompresi nell’asse ereditario, alla 
luce delle domande di collazione e di restituzione 
formulate rispettivamente da parte convenuta e da 
parte attrice.
Con atto di donazione di data 31.10.1979, a rogito 
del Notaio S. V. di Rovigo, Rep. 15.785, Racc. 3971, 
P. R. donava al figlio P. F. il fabbricato, con l’area 
sottostante, sito nel Comune di Fiesso Umbertia-
no, (allora) censito al N.c.e.u. Fg. 15 Mapp. 539/1 
via XX (PT-1), Cat. A/3, cl. 3, vani 6, 5 e Fg. 15 
mapp. 539/2 Via XX (PT) Cat. C/6, Cl. U, mq. 28, 
insistente sull’area (allora) censita al N. C. T Fg. 15 
mapp. 539 di mq. 450 (v. doc. A parte convenuta). 
Parte attrice ha sostenuto che la predetta abitazione 
fosse stata costruita a spese dello stesso attore e che 
la donazione costituisse solamente la definizione 
della situazione di fatto esistente, di cui la convenu-
ta sarebbe stata consapevole, avendo dichiarato in-
nanzi al Notaio di non pretendere per il futuro al-
cunché in ordine a tale evento, sottoscrivendo la 
dichiarazione prodotta sub doc. 21 attoreo.
Tale documento, tuttavia, è stato dichiarato inuti-
lizzabile in seguito di disconoscimento del docu-
mento da parte della convenuta e successiva dichia-
razione di parte attrice di non volersene avvalere.
Conseguentemente, trattandosi di donazione in-
tervenuta fra il de cuius e l’attore, avendo la conve-
nuta chiesto la collazione dei beni donati e non es-
sendo stato provato che l’immobile era stato 
costruito a spese dell’attore (per inutilizzabilità del 
predetto doc. 21 e per mancata formulazione di 
istanze istruttorie al riguardo, mancando qualsivo-
glia istanza di prova orale per accertare che l’edifi-
cazione dell’edificio sia stata pagata dal solo F.), il 
predetto bene immobile deve essere ricompreso 
nell’asse ereditario e valutato ai fini della richiesta 
divisione dei beni.
Alla luce di quanto esposto, il Tribunale accoglie la 
domanda di collazione svolta dalla convenuta P. 
A., relativa al bene immobile donato dal de cuius 
al figlio P. F. con atto di data 31.10.1979. Parimenti, 
dovranno essere ricomprese nella massa ereditaria 
anche le somme prelevate dalla convenuta P. A. dal 
libretto di risparmio n. 34070442 (istituito presso 
P. e cointestato fra P. F., A. e R.) per la quota di 

spettanza del de cuius, mentre le somme prelevate 
pari alla quota di spettanza dell’attore dovranno 
essere restituite allo stesso.
Nel corso del procedimento, infatti, è stata fornita 
la prova che la convenuta ha provveduto ad effet-
tuare, nel corso degli anni, una serie di prelievi per 
un ammontare complessivo di euro 174.807, 92, 
che hanno prosciugato il predetto libretto di rispar-
mio, lasciando un saldo attivo di euro 294, 50 (v. 
doc. 5 attoreo, lista movimenti, e docc. da 13 a 20, 
prelevamenti). Nello specifico, sono stati effettuati 
i seguenti prelievi: - in data 8.11.2010 euro 2.499,00; 
- in data 20.6.2011 euro 3.150,00; - in data 5.4.2012 
euro 10.003,00; - in data 19.6.2012 euro 10.003,00; 
pagina Il di 15 Sentenza n. 366/2018 pubbl. il 
04/06/2018 RG n. 1326/2015 - in data 19.12.2012 eu-
ro 10.003,00; - in data 13.6.2013 euro 6.003,00; - in 
data 24.1.2014 euro 132.546, 92; - in data 3.4.2014 
euro 600,00. L’effettuazione dei predetti preleva-
menti è stata ammessa dalla stessa convenuta in se-
de di interpello (v. verbale di udienza del 16.12.2016, 
sui capp. da 1 a 8 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 
2 attorea). Si precisa che la convenuta ha sostenuto 
(sia in sede di interpello, sia nei propri scritti difen-
sivi) di aver effettuato tali prelievi o per far fronte 
alle esigenze del padre P. R. (esigenze, peraltro, non 
meglio precisate) o, per quanto riguarda la somma 
di euro 132.546, 92, in quanto donatagli dal de 
cuius. Addirittura in sede di P.C. ha chiesto di rite-
nere tutte le prefate somme come donazioni effet-
tuate “per spirito di liberalità e riconoscenza”. Tut-
tavia, la circostanza dei prelievi fatti per conto del 
padre o per le sue necessità non è stata provato - 
rimanendo una mera allegazione - non avendo par-
te convenuta formulato precise istanze istruttorie 
sul punto.
L’unico capitolo di prova inerente a tale circostanza 
è il cap. n. 1 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 di 
parte convenuta, così formulato: “vero che la signo-
ra P. A. si è occupata in via esclusiva del padre prov-
vedendo ad ogni sua necessità, di carattere morale 
ed economico, sino alla morte di questo ?”. Ebbe-
ne, tale capitolo non consente al Giudice di stabili-
re se i prelievi sopra elencati siano da ricomprende-
re nelle “necessità di carattere economico”di cui al 
predetto capitolo di prova, essendo questo alquan-
to generico e non facendo riferimento ad alcuna 
data o somma specifica, mentre di converso si deve 
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rilevare come tali prelievi (escludendo quello di eu-
ro 132.546, 92, rispetto al quale si parla da subito di 
donazione) ammontano ad euro 42.261,00, somma 
che appare eccessiva per il mantenimento, mancan-
do qualsivoglia pezza giustificativa per accertare se 
dette somme siano state utilizzate per l’acquisto di 
generi alimentari, pagamento di bollette, spese me-
diche. Sul punto deve essere nuovamente sottoli-
neato che la convenuta non ha formulato specifici 
capitoli di prova (e sull’estrema genericità di quelli 
richiesti si è già detto), né ha conservato la docu-
mentazione (come ad esempio: scontrini farmaceu-
tici e ricevute mediche, tutte detraibili, pagamento 
bollette, documentazione recuperabile dai gestori, 
ecc.) Se, viceversa, si intende far riferimento all’isti-
tuto della donazione, sia per per quanto riguarda 
l’asserita donazione a favore della figlia per euro 
132.546, 92, sia per la donazione dei restanti euro 
42.261,00 (per la cui prova non è stata formulata 
alcuna istanza istruttoria), si osserva che anche lad-
dove si volesse ritenere sussistenti le donazioni, le si 
dovrebbe comunque ritenere nulle in quanto prive 
della forma scritta attraverso atto pubblico, prevista 
ad substantiam dalle norme codicistiche di cui al-
l’art. 782 cc, non potendo considerare la donazione 
di siffatte somme rientrante nella previsione delle 
donazioni di modico valore di cui all’art. 783 cc. 
Anna luce di quanto esposto, il Tribunale ritiene 
che i prelievi delle somme sopra indicate, pari ad 
euro 174.807, 92 effettuati dalla convenuta dal li-
bretto di risparmio postale n. 34070442, appaiono 
illegittimi nella parte in cui eccedono la quota di 
spettanza della convenuta.
Si precisa che, essendo il libretto di risparmio coin-
testato fra tre soggetti (P. R., F. ed A.) e non essendo 
stata specificata la quota di ciascuno di essi, deve 
ritenersi che le quote di spettanza dei singoli coin-
testatari siano uguali, ossia 1/3 ciascuno.
Di conseguenza, il Tribunale ritiene che, avendo la 
convenuta effettuato prelievi oltre la propria quota, 
la stessa sia tenuta a restituire alla massa ereditaria 
la quota di spettanza del de cuius (1/3), mentre la 
quota di spettanza di P. F. (1/3) deve essere restituita 
allo stesso.
Parte convenuta sostiene che tali spese (che a dire 
della convenuta sarebbero relative alla successione, 
al funerale del de cuius, alle utenze su beni comuni, 
alle tasse su beni comuni ed altre spese varie, il cui 

ammontare complessivo è indicato in euro 11.475, 
27) farebbero parte dell’asse ereditario.
Il Tribunale non condivide codesta prospettazione 
difensiva.
Si osserva che le predette spese, essendo connesse e 
dipendenti dal decesso di P. R., possono essere ri-
partite fra gli eredi, sicché P. A. potrebbe chiederne 
la rifusione - nella misura del 50% al fratello P. F. 
Tuttavia, essendosi la convenuta limitata a chiedere 
che vengano inserite nella massa ereditaria, il Tribu-
nale non ritenendole parte dell’asse, non può che 
limitarsi - a sua volta - a respingere la domanda, at-
teso che l’eventuale preteso pagamento potrà even-
tualmente essere fatto valere promuovendo una au-
tonoma domanda di condanna, domanda che, si 
ribadisce, non è stata svolta nel presente giudizio.
Infatti, parte convenuta ha formulato la propria 
domanda in tal modo: “procedere allo scioglimento 
della comunione ereditaria [...] determinandosi 
l’entità dell’asse ereditario [...] computandosi le 
donazioni ricevute tutte, dirette e indirette, in 
quanto non espressamente dispensate, in mobili e 
immobili nonché le spese sostenute” (v. foglio di 
P.C. della convenuta, allegato all’udienza del 
10.1.2018, domanda n. 3 ). In altri termini, la con-
venuta ha chiesto di valutare anche le predette spe-
se ai fini della determinazione dell’asse ereditario, 
svolgendo una domanda che non può essere accol-
ta, non costituendo tali spese parte del relictum, 
ma essendo costi sostenuti a seguito del decesso del 
de cuius. La causa andrà rimessa sul ruolo per la 
prosecuzione del giudizio come da separata ordi-
nanza in pari data.
Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rovigo - Sezione Civile, in compo-
sizione monocratica, non definitivamente pronun-
ciando sulla presente causa, ogni diversa e contraria 
istanza, domanda ed eccezione disattesa, così prov-
vede: dichiara ammissibile la domanda di riunione 
fittizia ovvero di collazione avanzata dalla convenu-
ta; accoglie la domanda di collazione dei beni im-
mobili donati da P. R. a P. F. con donazione del 
31.10.1979 a rogito del Notaio V.; dichiara l’illegitti-
mità dei prelievi effettuati dalla convenuta P. A. dal 
libretto di risparmio n. 34070442 istituito presso 

Tribunale di Rovigo, n. 366/2018Successioni e donazioni



8�La rassegna del merito rodigino, febbraio 2019

Poste Italiane spa per la parte eccedente la propria 
quota di spettanza; condanna P. A. a restituire al-
l’asse ereditario la quota di spettanza del de cuius 
pari ad 1/3 della somma di euro 174.807, 92 preleva-
ta dal libretto di risparmio n. 34070442 istituito 
presso Poste Italiane spa; condanna P. A. a restituire 
a P. F. la quota di 1/3 della somma di euro 174.807, 
92 prelevata dal libretto di risparmio n. 34070442 
istituito presso Poste Italiane spa; respinge la do-
manda di parte convenuta di far rientrare nell’asse 
ereditario le spese da essa sostenute successivamen-
te al decesso; rimette la causa sul ruolo del Giudice 
per la prosecuzione del processo, come da separata 
ordinanza in pari data; spese al definitivo.

Rovigo 1.6.2018

Il Giudice
Alessandra Paulatti
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