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Un omaggio, le sentenze locali

Gentile Professionista,
questo e-book è un omaggio che giuridica.net vuole fare agli operatori del 
diritto della città di Trieste. È una raccolta di sentenze delle sezioni Civile e 
Lavoro del Tribunale triestino.
Il materiale in questione è tratto dal sito di consultazione iltuoforo.net, 
sul quale pubblichiamo tutte le sentenze delle sezioni Civile e Lavoro del 
Tribunale di Trieste, e della Corte d’Appello, senza selezione.
Giuridica.net crede fermamente che la conoscenza del giudicato del Tribunale 
locale sia fondamentale per il professionista del diritto, per la Pubblica 
Amministrazione e per il cittadino.
Crediamo che la nostra idea, ovvero quella di dare all’avvocato la conoscenza 
di quanto già giudicato dal Magistrato a cui è affidata la sua pratica, consenta 
di poter studiare adeguatamente la strategia processuale scegliendo se allinearsi 
o, se ci sono le condizioni giuste, far cambiare un orientamento; oppure, 
conoscendo in anticipo l’orientamento del Giudice, decidere se convenga 
andare in giudizio o accordarsi preventivamente con la controparte. Il tutto si 
traduce in una 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’utilità 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 
correttezza non possiamo. Il tutto nasce dagli illuminati e proattivi dott.
ri Matteo Giovanni Trotta e Oliviero Drigani, i quali hanno autorizzato il 
prelievo e la pubblicazione delle sentenze in seguito a garanzie di riservatezza e 
anonimizzazione dei dati sensibili. A loro 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 
disponibile su altre fonti, per cui ci siamo concentrati su ciò che il panorama 
editoriale 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 Trieste

Sentenza n. 673/2018 del 09/11/2018
(dott.ssa Roberta Mastropietro)

REPubbLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIbuNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del giu-
dice designato dott. Roberta Mastropietro, ha pro-
nunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3456 
del ruolo generale dell’anno 2016, vertente TRA

M.T., in proprio e quale legale rappresentante di M. 
S.A.S. & C., elettivamente domiciliato in Trieste, 
via n. 10, presso lo studio dell’avv.to C.P., che lo 
rappresenta e difende per delega a margine dell’atto 
di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;

ATTORE – OPPONENTE

E

M.I., elettivamente domiciliato in Trieste, XX n. 2, 
presso lo studio degli avv.ti L.C. e A.C., che lo rap-
presentano e difendono per delega a margine della 
comparsa di costituzione e risposta;

CONVENuTO – OPPOSTO

oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

udite le conclusioni precisate all’udienza del 20 
giugno 2018 che di seguito si riportano.

Per l’attore opponente (rif. allegato al verbale di 
udienza): “Piaccia all’Ecc.mo Tribunale, reietta ogni 
contraria istanza, deduzione ed eccezione: Nel meri-
to: revocare o comunque dichiarare inefficace nei 
confronti dell’opponente il decreto ingiuntivo così 
come proposto dalla opposta siccome infondato in 
fatto ed in diritto e, per l’effetto, rigettare la pretesa 
creditoria dell’opposta, perché nulla è dovuto dal si-
gnor X per i motivi di cui in narrativa.
In via riconvenzionale: Annullare l’accordo transat-
tivo siccome viziato da dolo. n. ai se 1/2018 ragioni 
esposte in narrativa e/o dichiararlo inefficace per 
mancato avveramento della condizione sospensiva.
- Con piena vittoria di spese di lite.”

Per il convenuto opposto: (rif. comparsa di costitu-
zione e risposta): “A. In via principale: Respingersi 
le conclusioni formulate dall’opponente in via pre-
liminare, in via riconvenzionale e nel merito per 
infondatezza (e per qualsivoglia altro motivo) della 
opposizione.
b. Condannarsi gli opponenti in solido alla rifusio-
ne delle spese processuali, accessori compresi.
C. In via subordinata e istruttoria: Prove e contro-
deduzioni riservati ai sensi dell’art. 183 cpc di cui si 
chiede l’autorizzazione.”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE

1. Con ricorso per decreto ingiuntivo il sig. M. I. ha 
adito l’intestato tribunale per sentir ingiungere a M. 
S.A.S. & C. (di seguito per brevità solo “M.”) ed al 
suo socio accomandatario sig. M. X il pagamento 
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dell’importo di 15.000,00 che, a tenor di accordo 
concluso tra le parti per definire la lite insorta in 
seguito all’inadempimento del medesimo ricorren-
te al contratto di cessione di ramo d’azienda con 
riserva di proprietà concluso con la M., la società 
ingiunta si era impegnata a versare al sig. I. a titolo 
di rimborso delle spese di gestione dal medesimo 
sostenute finché l’azienda a era stata dallo stesso 
condotta.
La presente controversia costituisce, dunque, la co-
da di una precedente lite giudiziaria avviata dal-
l’odierno opponente per la restituzione dell’azienda 
e conclusasi con una transazione con cui le ai co 
parti, risolvendo consensualmente il contratto di 
cessione predetto, si accordavano per la pronta resti-
tuzione del comparto aziendale, convenendo che la 
cedente (ossia la M.) avrebbe versato al”cessionario 
(ossia al sig. I.) il suddetto importo non appena la 
prima avesse trovato un nuovo cessionario del-
l’azienda o, in alternativa, un affittuario.
Ora, nonostante il comparto aziendale pacificamen-
te non sia stato ceduto né affittato ad alcuno, il sig. 
I. ha agito in monitorio per ottenere l’ingiunzione al 
pagamento del predetto importo deducendo che i 
locali in cui veniva esercitata l’azienda sarebbero sta-
ti nelle more locati a terzi con contratto stipulato 
direttamente dalla proprietaria dell’immobile.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 664/2016 emesso 
da questo tribunale il 1 agosto 2016 e I notificato il 
28 agosto 2016 ha proposto opposizione il sig. X, 
nella predetta doppia qualità, s instando per la sua 
revoca, previo annullamento dell’accordo transatti-
vo costituente fonte dell’obbligazione dedotta in 
quanto viziato da dolo determinante. A conforto il 
sig. X ha allegato che all’epoca della conclusione 
della transazione (avvenuta moroso nel pagamento 
dei canoni di locazione relativi all’immobile in cui 
aveva sede l’azienda (avendo maturato un debito 
verso la proprietaria dei locali di complessivi 31.175, 
50) ed aveva già ricevuto la notifica di un atto di 
intimazione di sfratto, dato questo che ove cono-
sciuto per tempo dall’opponente lo avrebbe indot-
to a rifiutare il consenso per la conclusione di un 
simile accordo.
Si è costituito con comparsa di risposta il sig. I. 
insistendo per l’accoglimento della domanda atto-
rea e la conferma del decreto ingiuntivo opposto e 
deducendo, in particolare, che la cessione o l’affitto 

a terzi del ramo d’azienda non costituiva affatto un 
presupposto per l’insorgenza o l’esigibilità del cre-
dito ma solo una “modalità di pagamento”. Accol-
ta l’istanza di sospensione della provvisoria esecu-
tività del decreto opposto ed assunte le prove orali 
ammesse, all’udienza del 20 giugno 2018 sulle pre-
cisate conclusioni delle parti la causa è stata tratte-
nuta in decisione previa concessione dei termini ex 
art. 190 c.p.c. 2. Dalla ricostruzione già sopra svol-
ta dell’antefatto che si pone all’origine della pre-
sente controversia emerge chiaro che con l’accordo 
transattivo del 21 luglio 2015, concluso nell’ambito 
del procedimento avviato dal sig. X per il seque-
stro giudiziario dell’azienda e costituente fonte 
dell’obbligazione azionata in via monitoria dal sig. 
I. nel presente giudizio, le parti hanno inteso disci-
plinare i termini della risoluzione consensuale del 
contratto di cessione del ramo d’azienda stipulato 
il 12 agosto 2014 avendo di mira, da un lato, il sod-
disfacimento dell’interesse del cedente alla pronta 
restituzione del comparto aziendale in funzione 
dell’auspicato imminente reperimento di un nuo-
vo acquirente o affittuario (per il quale il medesi-
mo sig. X si è immediatamente attivato come con-
fermato dall’amministratore della proprietaria dei 
locali, sentito come teste nel presente giudizio) e, 
dall’altro, la tutela dell’interesse del cessionario a 
vedersi rimborsare le spese di gestione sino ad allo-
ra sostenute.
Acconsentendo dunque, da un lato, il cedente a ri-
nunciare al credito per rate insolute verso il cessio-
nario inadempiente in funzione del pronto recupe-
ro del possesso dell’azienda (al punto c) dell’accordo 
si legge infatti: “contestualmente la predetta M. a 
fronte della immediata consegna dell’azienda ri-
nuncia agli ulteriori crediti a partire dalle rate sca-
denti in data 07.04.2015 sino al saldo previsto nel 
contratto [...]”) e, dall’altro, il cessionario a risolve-
re consensualmente il contratto a fronte del ricono-
scimento da parte della M. del suo credito per rim-
borso spese di gestione, le parti hanno realizzato la 
funzione tipica della transazione pervenendo alla 
soluzione della lite in corso attraverso reciproche 
concessioni.
Del resto, che le parti avessero ben presente l’interes-
se del cedente a rientrare il prima possibile nel pos-
sesso dell’azienda per reperire altro acquirente o affit-
tuario emerge con chiarezza dal testo dell’accordo, 
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ed in particolare dalla previsione del differimento di 
M. verso il cessionario alla stipula del contratto di 
cessione con il nuovo acquirente o al percepimento, 
da parte della cedente, dei canoni dal nuovo affittua-
rio (alla lettera d) l’accordo recita testualmente “la 
M. Sas, a titolo di rimborso delle spese di gestione e 
al solo fine transattivo, si obbliga a versare l’importo 
di 15.000,00 contestualmente alla stipula del con-
tratto di compravendita a soggetti interessati, qualo-
ra l’azienda dovesse essere affittata l’importo suddet-
to verrà corrisposto mensilmente a scalare in ragione 
della metà del canone d’affitto percepito dalla M. 
Sas”. Attesa, dunque, la centralità - riconosciuta da 
entrambi i contraenti nell’economia dell’accordo 
transattivo - dell’interesse della M. a reperire un 
nuovo acquirente e considerato il ruolo che la dispo-
nibilità dei locali ordinariamente gioca nella ricerca 
di un soggetto interessato ad acquisire l’azienda (e 
ciò senza neppure considerare gli effetti che la per-
dita di tale disponibilità può avere sulla conserva-
zione dell’azienda come tale, ove in particolare - 
come nella specie - essa abbia ad oggetto l’esercizio 
di un’attività di ristorazione), appare evidente che 
l’avere il sig. I. taciuto alla controparte il fatto di 
aver ricevuto un’intimazione di sfratto per morosi-
tà da parte della proprietaria dei locali costituenti 
sede dell’azienda in discussione (circostanza prova-
ta documentalmente con il deposito a dell’atto di 
intimazione di sfratto notificato a mani del sig. I. 
già il 7 luglio 2015) ha lasciato immutato il convin-
cimento della M. di riuscire a reperire un nuovo 
acquirente, inducendolo dunque a prestare il pro-
prio consenso alla transazione.
Ora, come chiarito dalla giurisprudenza di legitti-
mità, il dolo quale vizio del consenso fondante l’ac-
coglimento di una domanda di annullamento ex 
art. 1439 c.c. ben può realizzarsi anche con la reti-
cenza o con il semplice silenzio (c.d. dolo omissivo), 
purché però l’inerzia della parte si inserisca in un 
complesso comportamento, adeguatamente preor-
dinato, con malizia o astuzia, a realizzare l’inganno 
perseguito, determinando l’errore del “deceptus” 
(cfr. Cass. civ. Cass. civ. Sez. II, 20/04/2006, n. 9253; 
conf., ex multis, Cass civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 
11009 del 08/05/2018). All’uopo occorre che dal con-
tegno assunto dall’agente traspaia la sua volontà 
decettiva, intesa come conoscenza delle false rap-
presentazioni che nel deceptus vengono prodotte 

dal suo comportamento complessivo (cfr. Cass. civ. 
Sez. L, Sentenza n. 2104 del 12/02/2003). Ebbene, 
nella fattispecie deve ritenersi provata l’idoneità 
decettiva della reticenza del sig. I. (oltre che la sua 
consapevolezza di un tanto) in ordine ad un fatto 
chiaramente capace di condizionare o la formazio-
ne del consenso della M. alla conclusione dell’ac-
cordo transattivo e che in nome del principio di 
correttezza e buona fede oggettiva l’odierno oppo-
sto era tenuto a rendere noto all’altro paciscente, e 
ciò in quanto trattavasi di un accordo - come detto 
- imperniato proprio sulla (implicita ì ma chiara) 
comune volontà delle parti di creare le condizioni 
per la pronta riallocazione del bene a terzi. Il rag-
giro può, dunque, ben ritenersi essere consistito 
transattivo così congegnato malgrado il concreto 
pericolo di perdita della disponibilità dei locali 
dell’azienda (noto - come detto - solo al cessiona-
rio), ingenerando così nella M. la falsa rappresen-
tazione che la consistenza dell’azienda sarebbe ri-
masta intatta, con conseguenti buone possibilità di 
sua riallocazione. Né può ritenersi che la M. fosse 
tenuta ad informarsi presso la proprietaria dei lo-
cali sullo stato dei pagamenti dei canoni, il sig. I. 
avendo pochi mesi dopo la stipula del contratto di 
cessione d’azienda concluso autonomo contratto 
di locazione dei locali da cui la società cedente era 
dunque rimasta estranea.
La domanda riconvenzionale di annullamento per 
dolo della transazione conclusa dalle parti del-
l’odierno giudizio il 21 luglio 2015 va dunque accol-
ta, con conseguente rimozione del titolo su cui la 
pretesa creditoria del sig. I. si fondava e necessaria 
revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Atteso l’esito del giudizio, l’opposta va condanna 
alla refusione delle spese giudiziali sostenute dal-
l’opponente, che si liquidano come in dispositivo 
applicando i valori di cui al D.M. n. 55/2015 (sca-
glione di valore fino ad 26.000,00), vista la nota 
spese depositata in atti.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla causa in epi-
grafe, il Tribunale di Trieste in composizione mo-
nocratica così provvede: a) in accoglimento della 
domanda riconvenzionale proposta dall’opponen-
te, annulla la transazione conclusa tra M. S.A.S. & 
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C. e M. I. il 21 luglio 2015; b) per l’effetto, in acco-
glimento dell’opposizione, revoca il decreto ingiun-
tivo n. 664/2016 emesso da questo tribunale il 1 
agosto 2016 e notificato il 28 agosto 2016 nei con-
fronti di M. S.A.S. & C. e ai M. I. e di M. T.; c) 
condanna parte opposta alla refusione in favore 
dell’opponente delle spese di lite, che liquida in 
4.800,00 per compensi ed 172, 24 per esborsi, oltre 
rimborso forfetario per spese generali al 15%, i.v.a. e 
c.p.a. come per legge.

Trieste, 07/11/2018

Il Giudice
Roberta Mastropietro
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Tribunale di Trieste

Sentenza n. 679/2018 del 13/11/2018
(dott. Riccardo Merluzzi)

REPubbLICA ITALIANA
TRIbuNALE DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, in composi-
zione monocratica, nella persona del Giudice dott. 
Riccardo Merluzzi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4138/2016 R.G. promossa 
con atto di citazione notificato in data 2.12.2016 

E. s.p.a., in persona del legale rappresentante -rap-
presentata e difesa dall’avv. I. P. come da mandato 
allegato all’atto di citazione

ATTRICE

CONTRO

F.Z. - rappresentato e difeso dall’avv. C.G. come da 
mandato a margine della comparsa di risposta F.P. 
- rappresentato e difeso dall’avv. W.C. come da 
mandato a margine della comparsa di risposta G.Z. 
- rappresentato e difeso dall’avv. A.F. come da man-
dato a margine della comparsa di risposta

CONVENuTI

avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex 
art. 2901 c.c.

Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusio-
ni delle parti, precisate all’udienza del 21.06.2018:

Conclusioni dell’attrice:
Voglia l’Ecc. mo Giudice adito, contrariis reiectis, 
- in via principale: dichiarare inefficace nei con-
fronti dell’attrice il contratto di compravendita di 
data 9.12.2011, rogitato dal Notaio dott. A. G., Rep. 
n. 125872, Racc. n. 9341, registrato in data 20.12.2011, 
tra F. Z., G. Z. e F. P., con ogni conseguenza di 
legge; - con integrale refusione di spese, competen-
ze professionali e spese generali di lite nella misura 
del 15%. - in via Istruttoria: ci si richiama integral-
mente alle osservazioni di cui alla memoria ex art. 
183, n. 3 c.p.c. del 22.9.2017.

Conclusioni del convenuto F. Z.:
Voglia l’Ill. mo Tribunale di Trieste, disattesa ogni 
contraria istanza, eccezione e deduzione: In via pre-
giudiziale: accertare e dichiarare l’improcedibilità 
e/o l’inammissibilità della domanda; In via princi-
pale: accertare e dichiarare per le ragioni esposte la 
prescrizione dei diritti sottesi alle cartelle indicate 
nella comparsa di costituzione e risposta e la deca-
denza di Equitalia in relazione alle cartelle indicate 
e respingere la domanda della attrice perché infon-
data in fatto e in diritto; in via Istruttoria A) am-
mettere la prova per testimoni sui seguenti capitoli 
di prova: 1) “vero che lei ha redatto e sottoscritto il 
documento che le viene esibito (doc. 5) e del quale 
conferma il contenuto?”. Si indica quale testimone 
su tale capitolo: - la dott. ssa N. D. D., con studio a 
Trieste in via X n. 2. b) disporre C.T.u. al fine di 
confermare che la ricognizione di debito del 
31/07/1987 (doc. 3 ) è stata redatta in tale data, e ciò 
effettuando eventualmente anche analisi più invasi-
ve ove ne venisse depositato l’originale.
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Conclusioni della convenuta F. P.:
Voglia l’Ill. mo Tribunale di Trieste: NEL MERI-
TO 1) Respingere le domande dell’attrice in quanto 
infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese 
del giudizio nei confronti della medesima.
IN VIA ISTRuTTORIA 2) Autorizzare il deposito 
di cui alla lett. a) delle conclusioni della memoria 
del 28.8.2017. 3 ) Ammettere la prova per testimoni 
di cui al cap. 5 della lett. b) delle conclusioni della 
memoria del 28.8.2017. 4) Disporre la C.T.u. di 
cui alla lett. c) delle conclusioni della memoria del 
28.8.2017. Conclusioni del convenuto G. Z.: Voglia 
l’Ill. mo Tribunale di Trieste NEL MERITO 1) Re-
spingere le domande dell’attrice in quanto infon-
date in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di 
lite nei confronti della medesima, e con ordine di 
cancellazione delle trascrizioni e/o delle annotazio-
ni della pendenza di lite relative alla notifica dell’at-
to di citazione del 30.11.2016. IN VIA ISTRuT-
TORIA 2) Ammettere la prova per testimoni di cui 
alla lett. A), capitoli da 1 a 4, delle conclusioni della 
memoria del 1.9.2017, con i testi ivi indicati.
3) Disporre la C.T.u. sul valore degli immobili di 
cui alla lett. b) delle conclusioni della memoria del 
1.9.2017.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE

I) Con atto notificato il 02.12.2016 E. s.p.a. citava 
in giudizio i convenuti F. Z., F. P. e G. Z. esponen-
do che: - la società attrice, quale agente della riscos-
sione, aveva azionato crediti nei confronti del con-
venuto F. Z., in forza di ruoli, avvisi di addebito, 
avvisi di accertamento e oneri accessori maturati, 
per la complessiva somma di 1.020.106, 19: in par-
ticolare le notifiche di cartelle di pagamento e avvi-
si di accertamento esecutivi erano avvenute tra il 
24.10.2000 e il 1.3.2016 e si riferivano a presupposti 
di imposta maturati a far data dal 1990; - con atto 
di data 9.12.2011 n. 125872 Rep. notaio A. G., F. Z. 
vendeva al figlio G. Z. gli unici beni di sua proprie-
tà (immobili siti nei comuni di Ponte di Legno e 
Temù - bS), riservando per sé il diritto di abitazio-
ne vitalizio su alcuni di essi, per il prezzo comples-
sivo di euro 63.527,00 e cedeva alla moglie F. P. il 
relativo credito di prezzo verso il figlio.

Rilevava l’attrice che la vendita era avvenuta per un 
prezzo di gran lunga inferiore al valore dei beni cal-
colato ai fini dell’imposta di registro nonché al valo-
re di mercato e che ne era altresì prevista la dilazione 
del pagamento; che il credito era anteriore all’atto 
dispositivo (essendo la maggior parte delle notifiche 
anteriori al 9.12.2011 ed essendo in ogni caso ante-
riori a tale data i fatti generatori del credito), che i 
convenuti G. Z. e F. P. non potevano non conoscere 
l’esposizione debitoria del signor F. Z., avendo pe-
raltro ricevuto per suo conto le notifiche di alcune 
delle cartelle e avvisi; che il signor F. Z. si era riser-
vato il diritto di abitazione, pur avendo già la pro-
pria residenza in Trieste; che, dunque, all’esito del-
l’operazione il debitore si era spogliato sia dei propri 
beni immobili sia del denaro ricavato dalla vendita; 
per quanto detto, ritenuta la sussistenza del consi-
lium fraudis, della partecipatio fraudis e dell’even-
tus damni, l’attrice chiedeva dichiararsi l’inefficacia 
nei suoi confronti del citato atto di data 9.12.2011 n. 
125872 Rep. notaio A. G., con ogni conseguenza di 
legge e con vittoria di spese di lite.
Si costituiva il convenuto F. Z., esponendo in pun-
to di fatto che l’operazione per cui è causa era giu-
stificata dalla restituzione di un prestito concesso-
gli dalla moglie nel 1987 in un momento di scarsa 
liquidità finanziaria, restituzione divenuta possibi-
le solo a seguito dell’acquisto per via ereditaria di 
alcuni immobili, dei quali tuttavia la signora F. P. 
non voleva acquistare direttamente la proprietà, 
per evitare le conseguenti spese ed oneri di gestio-
ne; appariva pertanto la soluzione migliore quella 
di intestarli direttamente al figlio G. Z., che si sa-
rebbe adoperato per reperire acquirenti o condut-
tori, successivamente pagando il prezzo alla signo-
ra P.; quanto all’importo del corrispettivo pattuito, 
il convenuto osservava che era in linea con il valore 
effettivo, trattandosi di alienazione con riserva 
dell’abitazione (giustificata dal conseguente rispar-
mio sui costi del trasferimento), sufficiente ad 
estinguere il debito verso la moglie tenuto anche 
conto in via equitativa della svalutazione moneta-
ria, avente ad oggetto beni in cattive condizioni di 
conservazione, per i quali all’epoca pendeva lite in 
ordine alla devoluzione testamentaria degli stessi 
(poi decisa a favore del convenuto stesso). Eccepiva 
quindi l’inammissibilità della domanda attorea 
per l’omessa previa notifica di atto prodromico di 

Tribunale di Trieste, n. 679/2018Contratti e obbligazioni



9La rassegna del merito triestino, febbraio 2019

intimazione di pagamento ed eccepiva altresì 
l’omessa notifica della maggior parte delle cartelle 
di pagamento, con conseguente prescrizione dei 
diritti sostanziali sottesi, osservando che maggior 
parte di essi sarebbe prescritta anche laddove la no-
tifica fosse stata perfezionata; contestava quindi la 
fondatezza dell’azione revocatoria esperita dall’at-
trice, ritenendone non integrati i presupposti e, in 
particolare, richiamando l’orientamento giurispru-
denziale secondo il quale la compravendita non è 
soggetta a revocatoria se il prezzo è destinato al 
pagamento di debiti scaduti e la vendita sia l’unico 
mezzo per il debitore per procurarsi il denaro al-
l’uopo occorrente.
Si costituivano altresì i convenuti F. P. e G. Z., ri-
levando l’infondatezza delle domande attoree: af-
fermavano i convenuti di non essere stati a cono-
scenza della situazione debitoria del marito e padre 
F. Z., dal momento che le notifiche erano state ri-
tirate da lui o da sua madre, e che l’impugnata ces-
sione di credito era finalizzata ad estinguere un 
debito di F. Z. nei confronti della moglie, aderen-
do sostanzialmente alla ricostruzione dei fatti e 
delle ragioni dell’operazione come prospettati da 
F. Z.; contestavano, in ogni caso, il valore dei beni 
come individuato dall’attrice, poiché non teneva 
conto delle effettive pessime condizioni dei beni, 
della pendenza della lite e della riserva del dirotto 
di abitazione in capo al venditore, finalizzata a ri-
sparmiare sui costi del trasferimento.
All’udienza del 6.6.2017, il Giudice, su richiesta 
delle parti, concedeva i termini di legge per il depo-
sito delle memorie ex art. 183, VI co. c.p.c., fissando 
nuova udienza per la decisione sui mezzi istruttori.
Depositate dalle parti le rispettive memorie, il Giu-
dice decideva sui mezzi istruttori proposti, in parti-
colare disponendo ordine di esibizione ex art. 210 
c.p.c. nei confronti della Agenzia delle Entrate di 
Trieste e non ammettendo la prova per testimoni 
dedotta dai convenuti.
All’udienza del 21.06.2018 le parti precisavano le 
conclusioni, come riportate in epigrafe, ed il Giu-
dice assegnava i termini di legge per il deposito di 
comparse conclusionali e memorie di replica tratte-
nendo, all’esito, la causa per la decisione.

II) Sotto un profilo “preliminare” si deve rilevare 
che l’Agente della Riscossione ha precisato di essere 

creditrice nei confronti del signor F.Z. per l’impor-
to complessivo di oltre 1.000.000,00. Al riguardo 
non sembrano rilevanti parecchie questioni trattate 
dal convenuto F.Z., che dedica parte significativa 
delle proprie difese a contestare la mancata notifica 
di molte cartelle di pagamento e l’intervenuta pre-
scrizione di parte delle pretese tributarie azionate 
dall’Agente della riscossione.
Premesso che Equitalia ha confutato in corso di 
causa con ampie argomentazioni le diverse conte-
stazioni sollevate dal convenuto, deve rilevarsi che 
si tratta di questioni che dovranno necessariamente 
essere trattate nel procedimento volto ad eventual-
mente determinare il preciso ammontare delle pre-
tese tributarie.
Quanto all’oggetto del presente giudizio, si deve rile-
vare che, secondo il costante insegnamento della giu-
risprudenza (sia di legittimità che di merito), è tute-
labile, mediante azione revocatoria, anche il diritto 
di credito inesigibile, in quanto sottoposto a termine 
o a condizione, ovvero illiquido, in quanto non an-
cora determinato nel suo preciso ammontare.
In effetti, per costante giurisprudenza, viene rite-
nuta sufficiente, per l’esperimento dell’azione revo-
catoria, l’esistenza di una “mera ragione di credito” 
ovvero di un “credito meramente eventuale”; altri-
menti detto, anche il credito eventuale è idoneo a 
determinare l’insorgere della qualità di creditore 
che abilita, nel giudizio ex art. 2901 cod. civ., al-
l’esperimento dell’azione revocatoria avverso l’atto 
di disposizione compiuto dal debitore.

III) Ai fini di valutare i presupposti dell’azione re-
vocatoria, appare quindi opportuno esaminare l’at-
to qui impugnato, che è stato contestato sotto mol-
teplici profili.
Con tale atto il sig. F.Z. alienava al figlio G., al prez-
zo di 63.527,00, una serie di immobili siti nei comu-
ni di Ponte di Legno e Temù (bS), riservandosi il 
diritto di abitazione su una parte degli stessi; nell’at-
to si prevedeva che il prezzo venisse pagato entro 
due mesi dall’eventuale (ri) vendita degli immobili e 
comunque entro il 31.12.2015; nello stesso atto si 
prevedeva altresì che il credito derivante dalla ces-
sione degli immobili in questione venisse ceduto da 
F.Z. alla moglie F.P. per la regolazione di “preesisten-
ti controversie patrimoniali”. La Società attrice ha 
messo in rilievo tutta una serie di elementi sospetti 
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nella articolata operazione, posta in essere tra pros-
simi congiunti, ed in particolare: - il prezzo pattui-
to, pari a circa un terzo del valore catastale dei beni 
(a propria volta ben inferiore al valore di mercato 
effettivo, trattandosi di beni in C. turistico di pre-
gio); - la circostanza che il sig. Z., da sempre resi-
dente a Trieste, si fosse riservato il diritto di abita-
zione su una parte di tali immobili; - la previsione 
che il prezzo non sia stato pagato alla stipula del 
contratto ma solo successivamente.
I convenuti hanno, dal canto loro, precisato che 
l’operazione era realizzata al fine di consentire la 
restituzione alla signora P. di una somma mutuata 
al marito nel 1987, in un momento di grave diffi-
coltà economica dello stesso, ed in tal senso hanno 
depositato un atto ricognitivo di debito datato 
31.07.1987 (doc. n. 5 conv. P.).

IV) Tale essendo il quadro della vicenda, i conve-
nuti hanno sostenuto che si verserebbe nell’ipotesi 
di cui all’art. 2901, III comma, codice civile.
In particolare, secondo questa ricostruzione, poi-
ché dalla categoria degli “atti di disposizione”vanno 
esclusi gli atti dovuti, cioè compiuti in adempi-
mento di un debito scaduto, risulterebbe a tal fine 
decisiva la ricognizione di debito prodotta dai con-
venuti (doc. n. 5 cit.). Al riguardo si deve rilevare 
che la predetta ricognizione di debito non risulta 
opponibile allo Agente per la riscossione, in quanto 
il relativo documento, apparentemente formato tra 
il debitore tributario ed il proprio coniuge, risulta 
privo di data certa.
Non sono stati, poi, ravvisati elementi idonei a po-
ter utilmente disporre una CTu che determini con 
precisione la data di sottoscrizione del documento, 
mentre i capitoli per prova testimoniale offerta dai 
convenuti risultano inammissibili ed irrilevanti in 
quanto tendenti a far confermare ai testi la sotto-
scrizione di documenti già depositati agli atti ovve-
ro vertenti su circostanze già provate per documen-
ti e inammissibile nella loro formulazione (si veda, 
più ampiamente, l’ordinanza istruttoria di data 
26.10.2017). Ne consegue che le (articolate) moda-
lità con cui la compravendita e la cessione del cre-
dito sono state realizzate non consentono di affer-
mare la fondatezza della tesi dei convenuti, secondo 
la quale l’operazione avrebbe consentito il paga-
mento di un debito scaduto e precluderebbe quindi 

nei confronti dell’attrice l’accoglimento della do-
manda di revocatoria del contratto di compraven-
dita.

V) Passando all’esame dei presupposti per l’accogli-
mento dell’azione revocatoria, risulta circostanza 
incontestabile che il signor F. Z., con l’atto qui 
contestato, si è spogliato degli unici beni utilmente 
aggredibili dai creditori.
Passando ad esaminare i presupposti per l’eserci-
zio dell’azione revocatoria, quanto al requisito 
dell’eventus damni, esso appare integrato da un 
atto (apparentemente una compravendita) stipu-
lato tra padre (debitore tributario) e figlio (G. Z.), 
con impegno a trasferire il ricavato della (ri) ven-
dita alla signora P. (moglie/madre delle parti del 
contratto di compravendita), atto che ha arrecato 
oggettivo pregiudizio al creditore: secondo un co-
stante orientamento giurisprudenziale, si ritiene 
sufficiente un’alterazione della situazione patri-
moniale del debitore, tale da rendere anche sol-
tanto più incerta o difficoltosa la soddisfazione 
coattiva del credito mentre, nel caso di specie, sia-
mo di fronte alla circostanza che il signor Z. si è 
spogliato degli unici beni su cui la creditrice pote-
va agire esecutivamente.
Tale circostanza, quindi, ha non solo limitato la 
possibilità di soddisfare il credito della stessa, ma ha 
- di fatto - impedito in modo assoluto la possibile 
soddisfazione del credito, in quanto il compendio 
oggetto del contratto costituiva l’integrale disponi-
bilità economica e patrimoniale del debitore.
Al riguardo, è innegabile che il trasferimento im-
mobiliare posto in essere dagli odierni convenuti, 
avente ad oggetto gli unici beni immobili di pro-
prietà del sig. Z., arrechi notevole pregiudizio alle 
ragioni creditorie (di entità tutt’altro che modesta) 
vantate da Equitalia, sottraendo in definitiva detti 
beni alla garanzia patrimoniale generale ex art. 2740 
c.c., di cui la medesima avrebbe potuto altrimenti 
usufruire: deve considerarsi che la giurisprudenza 
ha adottato al riguardo parametri particolarmente 
rigorosi (così Cass. 26.07.2005 n. 15603, ove si legge 
“l’art. 2740 cod. civ., dispone che il debitore ri-
sponde con tutti i suoi beni dell’adempimento del-
le proprie obbligazioni, a prescindere dalla loro 
fonte, e quindi anche se le stesse derivino dalla leg-
ge, come l’obbligo di mantenimento del coniuge e 
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dei figli minorif...) sono pertanto soggetti all’azione 
revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore 
etico e morale, come quello con cui il debitore, per 
adempiere il proprio obbligo di mantenimento nei 
confronti dei figli e del coniuge, abbia trasferito a 
quest’ultimo, a seguito della separazione, la pro-
prietà di un bene”). Va poi considerato che, al fine 
della dimostrazione dell’eventus damni, non è ne-
cessario che l’atto di disposizione del debitore abbia 
reso impossibile la soddisfazione del credito, deter-
minando la totale perdita della garanzia patrimo-
niale del creditore, essendo invece sufficiente che lo 
stesso abbia determinato o aggravato il pericolo 
dell’incapienza dei beni del debitore, e cioè il peri-
colo dell’insufficienza del patrimonio a garantire il 
credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà 
od incertezza nell’esazione coattiva del credito me-
desimo (cfr. ex multis Cass. 17.01.2007, n. 966). 

VI) Vanno ora esaminati i presupposti soggettivi 
per l’esercizio dell’azione revocatoria.
Va premesso che la società attrice ha sostenuto trat-
tarsi di atto a titolo gratuito posteriore al sorgere 
del credito, in relazione al quale non assumerebbe 
rilievo in alcun modo lo stato soggettivo del terzo: 
aderendo a tale ricostruzione, risulterebbe necessa-
rio dimostrare unicamente la consapevolezza in ca-
po alla parte debitrice (F. Z.) di arrecare pregiudizio 
agli interessi del creditore (scientia damni), ovvero 
la previsione di un mero danno potenziale a carico 
di quest’ultimo (la scientia damni è stata da sempre 
identificata con la consapevolezza del pregiudizio, 
senza che assuma rilevanza l’intenzione di ledere la 
garanzia patrimoniale del creditore). A voler consi-
derare l’atto esaminato a titolo oneroso, come ap-
pare più corretto, ne deve conseguire, invece, l’ap-
plicazione dell’articolo 2901, I co., n. 2 c.c. Va 
premesso che l’atto di disposizione risulta, nel caso 
di specie, certamente posteriore rispetto al sorgere 
del credito: la maggior parte delle cartelle e degli 
avvisi sono stati notificati in epoca precedente al 
9.12.2011 (data del contratto Z.) e, in ogni caso, il 
presupposto di imposta (ovvero l’effettivo evento 
generatore del debito) è comunque maturato in un 
momento certamente anteriore all’atto di compra-
vendita e cessione del credito.
Ciò premesso, va considerato che, secondo il co-
stante orientamento giurisprudenziale, “in tema 

di azione revocatoria ordinaria, allorché l’atto di 
disposizione sia successivo al sorgere del credito, 
l’unica condizione per l’esercizio della stessa è che 
il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle 
ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo 
oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo, la 
cui posizione - per quanto riguarda i presupposti 
soggettivi dell’azione - è sostanzialmente analoga 
a quella del debitore; la prova del predetto atteg-
giamento soggettivo può essere fornita tramite 
presunzioni (...)” (Cass. 17/08/2011 n.17327). Se ne 
ricava che è sufficiente la semplice conoscenza da 
parte del debitore del pregiudizio arrecato alle ra-
gioni del creditore per integrare il presupposto di 
esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria.
Poste tali premesse d’ordine sistematico, la chiara 
scansione temporale degli eventi dianzi evidenziata 
consente di ritenere sussistente l’elemento della 
“scientia fraudis”: In sintesi, si deve certamente ri-
tenere che “il debitore conoscesse il pregiudizio che 
l’atto arrecava alle ragioni del creditore” (art. 2901 
c.c.), poiché con quell’atto di compravendita il si-
gnor Z. si spogliava degli unici beni immobili di 
sua proprietà (né egli risulta proprietario di altri be-
ni atti a far fronte all’ingente debito maturato verso 
l’Erario, di cui il debitore ben conosceva ammonta-
re e scadenza). Al riguardo deve osservarsi che le 
modalità con cui sono stati realizzati i negozi giuri-
dici, oltre che le stesse allegazioni delle parti in cor-
so di causa, manifestano l’intenzione del convenuto 
di spogliarsi solo formalmente dei beni ma di la-
sciarli nel patrimonio del nucleo familiare che po-
neva in essere il contratto impugnato.
Nel caso di specie si può certamente ritenere che il 
signor Z., di certo a conoscenza del proprio ingente 
debito erariale anche per aver ricevuto la notifica 
degli avvisi di accertamento, delle cartelle di paga-
mento e degli atti di intimazione di pagamento, 
aveva non solo la consapevolezza del danno che sta-
va arrecando agli interessi del creditore ma anche, 
come si può ricavare dalle modalità di esecuzione 
dell’operazione, l’intenzione di ledere la garanzia 
patrimoniale generica del creditore.

VII) Con riguardo allo stato soggettivo dei terzi, è 
stato anche di recente ribadito che, ai fini dell’azio-
ne revocatoria ordinaria, “quando l’atto di disposi-
zione patrimoniale a titolo oneroso è successivo al 
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sorgere del credito, ai fini dell’azione revocatoria 
ordinaria, è sufficiente la consapevolezza, da parte 
del debitore alienante e del terzo acquirente, della 
diminuzione della garanzia generica per la riduzio-
ne della consistenza patrimoniale del primo, non 
essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né oc-
correndo la conoscenza, da parte del terzo, dello 
specifico credito per cui è proposta l’azione. La pro-
va di tale consapevolezza può essere fornita con 
ogni mezzo, anche per presunzioni, la cui valuta-
zione è riservata all’apprezzamento discrezionale 
del giudice di merito ed è insindacabile in sede di 
legittimità ove giustificata con motivazione esente 
da vizi logici e giuridici (Cass. 19.11.2015, n. 23666; 
in senso analogo Cass. 5.7.2013, n. 16825). Sempre 
con riferimento alla posizione di terzo, si è ritenuto 
che “la consapevolezza dello evento dannoso da 
parte del terzo contraente - prevista quale condizio-
ne dell’azione dall’art. 2901, co. I n. 2, c.c. - consi-
ste nella generica conoscenza del pregiudizio che 
l’atto posto in essere dal debitore può arrecare alle 
ragioni dei creditori, non essendo necessaria la col-
lusione tra terzo e debitore; d’altra parte, il requisi-
to della “scientia damni” può essere provato per 
presunzioni” (Cass. 18/01/2007 n. 1068; Cass. 
15/2/2011, n. 3676). Applicando tali principi alla 
posizione dei convenuti P. e G. Z., osserva il Tribu-
nale che le argomentazioni difensive da essi svolte 
non risultano idonee a scalfire le evidenze oggettive 
messe in evidenza dalla Società attrice: si deve rite-
nere che i convenuti P. e G. Z. fossero consapevoli 
del pregiudizio, essendo a conoscenza sia delle con-
dizioni patrimoniali in cui versava il congiunto (già 
dichiarato fallito), sia della sua pesante situazione 
debitoria con il Fisco, sia del fatto che gli immobili 
in questione fossero l’unica proprietà immobiliare 
del congiunto e, pertanto, l’unico mezzo di soddi-
sfazione dei creditori.
Va ricordato che, secondo la Suprema Corte, “la 
prova della “participatio fraudis” del terzo, necessa-
ria ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria 
ordinaria nel caso in cui l’atto dispositivo sia onero-
so e successivo al sorgere del credito, può essere ri-
cavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa 
la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore 
ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamen-
te inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza 
della situazione debitoria gravante sul disponente” 

(Cass. 05/03/2009, n. 5359). Nel caso di specie va 
considerato che le parti del contratto erano la mo-
glie e, rispettivamente, il figlio del debitore, risul-
tando inverosimile che essi non conoscessero le 
condizioni patrimoniale del familiare (si ricorda 
che alla conoscenza del pregiudizio viene equipa-
rato un buon grado di conoscibilità, cosicché 
l’ignoranza dovuta a colpa grave equivale alla co-
noscenza effettiva). Infine, la riserva del “diritto di 
abitazione vita naturale durante” da parte del con-
venuto F. Z. e l’assai modesto valore attribuito agli 
immobili costituiscono ulteriori circostanze da va-
lutare nell’ottica indicata; ancora, in tale ottica 
vanno considerate le molteplici anomalie riscon-
trabili nelle modalità di pagamento del prezzo 
(Cass. 30.6.2015, n. 133343; Cass. Civ., sez. VI, 
12.2.2014, n. 3196) in quanto la cessione, ad un 
prezzo assai modesto, è stata effettuata senza effet-
tiva movimentazione di denaro bensì mediante la 
cessione alla moglie del proprio credito verso il fi-
glio (subordinato alla futura e possibile cessione 
degli immobili ad un terzo).

VIII) In sintesi, si deve quindi ritenere che tutti i 
convenuti fossero consapevoli del pregiudizio che 
l’atto di disposizione patrimoniale in questione 
avrebbe arrecato alle ragioni creditorie di Equitalia 
Servizi di riscossione s.p.a. A. luce delle ricordate 
risultanze processuali, si deve quindi concludere 
per l’accoglimento dell’azione revocatoria proposta 
dall’attrice, dichiarando l’inefficacia, nei confronti 
di Equitalia Servizi di riscossione s.p.a ., del con-
tratto di compravendita di data 9.12.2011, rogitato 
dal Notaio dott. A. G., Rep. n. 125872, registrato in 
data 20.12.2011, tra F. Z., G. Z. e F. P..
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la 
regola generale, e vengono liquidate come da di-
spositivo, secondo i parametri medi previsti per lo 
scaglione di riferimento (valore dei beni sottoposti 
a revocatoria), con una riduzione rispetto ai valori 
medi per la sola fase istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, in compo-
sizione monocratica, in persona del Giudice dott. 
Riccardo Merluzzi, definitivamente pronuncian-
do nella causa promossa da Equitalia Servizi di 
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riscossione s.p.a ., in persona del legale rappresen-
tante, nei confronti di F. Z., F. P. e G. Z., ogni 
contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, 
così decide: 1) dichiara l’inefficacia nei confronti 
dell’attrice del contratto di compravendita di data 
9.12.2011, rogitato dal Notaio dott. A. G., Rep. n. 
125872, Racc. n. 9341, registrato in data 20.12.2011, 
tra F. Z., G. Z. e F. P., con ogni conseguenza di 
legge; 2) condanna i convenuti, in solido tra essi, a 
rifondere all’attrice Equitalia Servizi di riscossio-
ne s.p.a. le spese del presente giudizio, liquidate in 
complessivi 12.173.74, di cui 11.500,00 per compe-
tenze professionali ed 673, 64 per esborsi.

Così deciso in Trieste, 02.11.2018

Il Giudice
Riccardo Merluzzi
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Tribunale di Trieste

Sentenza n. 678/2018 del 09/11/2018
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REPubbLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIbuNALE DI TRIESTE
SEZIONE LAVORO

Il collegio, composto dai sigg.ri magistrati
Dott. Arturo Picciotto - Presidente relatore
Dot. Daniele Venier - Giudice
Dott.ssa Roberta Mastropietro - Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. 593/15 TRA

M.C., domiciliata in udine, via del Gelso 15, presso 
il difensore avv. C. R. del Foro di udine

ATTORE

C.M.F. e M.E., domiciliati in Trieste alla via b. 8, 
presso lo studio dell’avv. A.C., difesi dall’avv. G.P. 
del Foro di udine.

CONVENuTO

E

C. IMPRESA M. S.r.l., in persona del curatore spe-
ciale avv. M. b., in proprio domiciliata presso il suo 
studio in XX 1, in Trieste.

CONVENuTO

oggetto: azione sociale di responsabilità di ammini-
stratore di S.r.l.

CONCLuSIONI

PER L’ATTORE: come da foglio elettronico: “- nel 
merito a) accertare e dichiarare la responsabilità de-
gli ex amministratori F. ed E. M. e, conseguente-
mente, condannarli in solido al risarcimento dei 
danni in favore di IMPRESA M. s.r.l., in persona 
del legale rappresentante pro tempore, quantificati 
in 593.620, oltre a rivalutazione ed interessi, o nella 
diversa maggiore o minore somma ritenuta di giu-
stizia; b) respingere la domanda riconvenzionale dei 
convenuti F. M. e E. M.; - in via subordinata ricon-
venzionale In caso di denegato accoglimento della 
domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare la 
responsabilità solidale di E. M. e conseguentemente 
condannarlo, nella misura ritenuta di giustizia, a 
rimborsare e tenere indenne C. M. di quanto fosse 
tenuta a risarcire ad IMPRESA M.. In ogni caso 
con vittoria delle spese di lite, comprensive di quelle 
relative alla procedura ex art.78, 2 co. c.p.c., da por-
re a carico dei convenuti e condannando ex art.2476, 
4 co. c.c. IMPRESA M. a rimborsare all’attrice le 
spese di giudizio e quelle da essa sostenute per l’ac-
certamento dei fatti”.

PER I CONVENuTI M. F. E M. E.: come da fo-
glio elettronico: “- nel merito: - rigettare le domande 
di parte attrice perché infondate in fatto ed in dirit-
to, per i motivi esposti in comparsa di costituzione e 
risposta dd. 15.05.2015; - spese di lite interamente ri-
fuse; in via riconvenzionale: - accertarsi e dichiararsi 
la responsabilità dell’odierna convenuta - C. M. - 
nella causazione dei danni cagionati all’IMPRESA 
M. s.r.l. per le causali di cui alla comparsa di costitu-
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zione e risposta dd. 15.05.2015; - per l’effetto, con-
dannarsi C.M. al pagamento in favore dell’IMPRE-
SA M. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro 
tempore, dell’importo complessivo di 114.572, 80 
(IVA inclusa), o della maggior o minor somma che 
risulterà di Giustizia, a titolo di risarcimento del 
danno cagionato alla società medesima per le opera-
zioni di mala gestio poste in essere durante l’espleta-
mento del mandato gestorio; - spese di lite intera-
mente rifuse; in via Istruttoria: - come da comparsa 
di costituzione e risposta dd. 15.05.2015 e come da 
memorie istruttorie dd. 13.01.2016, 26.01.2016, 
25.08.2017”.

PER IL CONVENuTO IMPRESA M. S.R.L.: co-
me in comparsa di costituzione e risposta: “accoglie-
re la domanda presentata dalla socia C. M. e per 
l’effetto accertare gli inadempimenti degli ammini-
stratori F. ed E. M. e condannarli, in via solidale, al 
risarcimento dei danni, a favore di IMPRESA M. 
S.r.l. nella misura che risulterà in corso di causa e 
comunque non inferiore a quella indicata dall’attri-
ce C. M.; con vittoria di spese di lite”.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE

1. M. C. agisce in giudizio quale socio non ammini-
stratore della IMPRESA M. S.r.l., gestita dal 14.5.2012 
da un consiglio di amministrazione presieduto da 
M. F. con la partecipazione di M. E., amministratore 
e direttore tecnico, esponendo di avere avuto contez-
za dello svolgimento degli affari sociali solo dopo 
aver ricevuto la documentazione a seguito della pro-
posizione di ricorso ex art. 2476, co. 2, cod. civ.. In 
tal modo aveva potuto apprendere di vari atti di ge-
stione pregiudizievoli per la società, tra cui: a) la ces-
sione a M. F., in compensazione con un non meglio 
definito credito del cessionario, del diritto di abita-
zione sulla villa di via della Z. in Cividale del Friuli, 
per il corrispettivo “palesemente sottostimato” di 
7367,70. L’immobile era peraltro gravato di mutuo a 
carico della società, e la delibera era stata adottata 
con il solo voto favorevole dell’amministratore M. 
E., dovendo l’astensione di M. F. essere qualificata 
come voto negativo, ai sensi dello Statuto; b) la sven-
dita di immobili sociali a soci e terzi, con apprensio-
ne dei corrispettivi da parte dei soci amministratori 

a vario titolo; c) la mancata riscossione di crediti 
della società nei confronti di M. F.; d) la svendita di 
mezzi aziendali e altre irregolarità contabili; e) una 
serie ingiustificata di prelievi personali da parte de-
gli amministratori e di addebiti di spese personali 
sui conti sociali, tra cui rimborsi chilometrici a M. 
E.; f ) l’irregolarità o il ritardo sistematico nell’ap-
provazione del bilancio e l’irregolare verbalizzazio-
ne delle assemblee.
Tutto ciò aveva determinato una esposizione verso 
la banca Popolare di Vicenza per oltre 500.000,00 
euro ed il licenziamento dei dipendenti, con rischio 
di escussione della socia, ed odierna attrice, quale 
fideiussore. Stante l’inadempimento da parte degli 
amministratori agli obblighi gestori, ha chiesto ac-
certarsi la loro responsabilità e, in via provvisoria, 
disporsi la loro revoca.
1.1. La domanda cautelare è stata resistita dai conve-
nuti e dalla IMPRESA M. S.r.l., in persona del no-
minato curatore speciale: in seguito è stata dichiara-
ta la cessazione della materia del contendere, anche 
in ragione della nomina di altro amministratore.

2. In sede di merito i convenuti M. F. e M. E. hanno 
resistito alla domanda ed hanno altresì proposto do-
manda riconvenzionale per sentire accertare la re-
sponsabilità di M. C. nei confronti della IMPRESA 
M. S.r.l., ricostruendo le vicende relative alla com-
posizione del capitale che vede l’attrice proprietaria 
di una quota di nominali euro 45.000, di cui euro 
15.000 titolo di proprietà assoluta ed euro 30.000 ti-
tolo di proprietà gravata da pegno in favore del padre 
M. F.. Negli stessi termini l’altro convenuto E. è tito-
lare di pari quota, ed entrambi hanno ricevuto tali 
beni a seguito di donazione da parte del padre.
Hanno preso posizione quindi su tutte le presunte 
inadempienze, sostenendo: a) quanto alla cessione 
a M. F. del diritto di abitazione sulla villa di via 
della Z. in Cividale del Friuli, per il corrispettivo di 
7367, 70, che tale era l’importo corrispondente un 
credito del convenuto M. F. verso la società risalen-
te un periodo antecedente alla sua costituzione, e 
derivante dal conferimento di attività e passività 
nell’impresa individuale. In ogni caso viene conte-
stata la quantificazione del valore del bene, rimasto 
comunque in nuda proprietà della società; b) quan-
to alla svendita di immobili sociali a soci, ed in par-
ticolare alla vendita all’amministratore M. E. della 
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villetta sita in Comune di Prepotto, il prezzo sareb-
be stato determinato alla luce della valore della ma-
nodopera prestato dallo stesso socio per le opere di 
finitura dell’immobile: il fatto risalirebbe comun-
que a cinque anni prima, e la vicenda non sarebbe 
mai stata contestata dalla socia neanche nel periodo 
in cui la stessa aveva svolto attività di amministrato-
re. Il prelievo soci di euro 20.000 sarebbe poi am-
piamente compensato da un finanziamento soci di 
importo ben superiore. Quanto all’alienazione del-
l’immobile in Legnano Sabbiadoro, lo stesso era sta-
to acquistato nel 2007 per l’importo di euro 105.000 
e rivenduto nel 2014 a quello di euro 180.000 con 
una plusvalenza pari ed euro 72.000. Il mancato 
versamento di euro 100.000 sul conto corrente so-
cietario troverebbe poi copertura in finanziamenti 
soci effettuati nell’ottobre 2013 e nel gennaio 2014, 
per euro 76.900: nessuna delibera era stata adottata 
essendo sufficienti i poteri gestionali ed amministra-
tivi di M. F. per l’espletamento della pratica. In ogni 
caso l’esposizione della società verso l’istituto banca-
rio mutuante ammontava ad 257.631, 68 e non ad 
350.000,00; c) quanto alla mancata riscossione di 
crediti della società nei confronti di M. F., neanche 
l’attrice, pur presidente della società tra il 2010 ed il 
2012, si era attivata in tal senso; d) in ordine alla 
svendita di mezzi aziendali, i dati forniti dall’attrice 
non terrebbero conto dello stato d’usura dei mac-
chinari, dell’anno di immatricolazione, delle effet-
tive ore di lavorazione e delle concrete caratteristi-
che dei beni; e) in merito alla presunta serie 
ingiustificata di prelievi personali da parte degli 
amministratori, gli stessi avrebbero una rilevanza 
solo “finanziaria” trattandosi di una restituzione del 
finanziamento soci avvenuto in anni precedenti: 
circa le somme prelevate tra gli anni 2012 e 2014, i 
prelievi sarebbero stati effettuati a copertura di spe-
se correnti d’esercizio sociale. In ordine agli addebi-
ti di spese, si tratterebbe di spese attinenti all’attivi-
tà sociale. In relazione ai rimborsi chilometrici a M. 
E., si tratterebbe di rimborso riconosciuto con un 
verbale del consiglio di amministrazione del 19 ot-
tobre 2012 previa rinuncia al compenso di ammini-
stratore per i mesi di novembre e dicembre, delle 
maggiori rispetto al rimborso; f ) con riguardo alla 
presunta irregolarità o al ritardo sistematico nell’ap-
provazione del bilancio ed all’irregolare verbalizza-
zione delle assemblee, hanno esposto come l’attrice, 

a differenza dei convenuti, non avrebbe mai effet-
tuato finanziamenti o prestiti a vantaggio della so-
cietà, né prestato la propria attività gratuitamente: 
hanno comunque contestato le presunte irregolari-
tà. 2.1. In via riconvenzionale, con riferimento al 
periodo tra il 27 aprile 2010 ed il 13 giugno 2012, 
epoca nella quale la rappresentanza legale della so-
cietà era stata attribuita alla attrice, hanno conte-
stato alla stessa condotte foriere di danno per la 
società, tra cui: a) l’assunzione come impiegata am-
ministrativa della propria madre, malgrado le man-
sioni fossero completamente soddisfatte da due 
impiegate nonché dalla stessa attrice, a fronte di un 
organico di sei operai dipendenti in un momento 
di crisi del settore: il tutto con un pregiudizio pari 
al costo sopportato dalla Società per retribuzione 
ed oneri, per euro 24.940, 80; b) la vendita sotto 
costo di un immobile in comune di Prepotto al 
prezzo di euro 185 mila, pur trattandosi di una vil-
letta “di testa”, di valore quindi minore rispetto a 
quelle “centrali”vendute invece al prezzo di euro 
210.000 dall’attuale amministratore M. F.; c) l’in-
debito aumento del compenso per amministratori, 
per un danno complessivo pari ed euro 11.592,00, 
nel corso di una delibera del consiglio di ammini-
strazione sulla cui falsità sarebbe pendente accerta-
mento penale e che non avrebbe visto presente in 
qualità di segretario verbalizzante E. M.; d) il paga-
mento di due fatture emesse dalla M. R. S.r.l., di 
cui l’attrice era temporaneamente legale rappresen-
tante, per la prestazione di servizi amministrativi 
vari, con una duplicazione di compensi pari ad eu-
ro 14.040; e) il mancato recupero del credito pari 
ed euro 24.000, vantato nei confronti di F. M., per 
lo stesso periodo nel quale l’attrice era stata ammi-
nistratrice della società. Hanno quindi chiesto la 
condanna della stessa al risarcimento dei danni pari 
ed euro 114.572, 80.

3. Si è costituita la IMPRESA M. S.r.l. in persona 
della curatrice speciale che, in mancanza di alcuna 
delibera adottata dalla Società per esercitare auto-
nomamente l’azione di responsabilità nei confronti 
degli amministratori, ha aderito alla domanda pre-
sentata dall’attrice, mettendo in evidenza invece di 
non avere alcuna legittimazione a rappresentare la 
società quanto alla domanda riconvenzionale pro-
posta dai convenuti nei confronti dell’attrice stessa. 
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Ha altresì preso posizione in merito ai fatti di cau-
sa, per poi produrre copia degli atti dallo stesso cu-
ratore notificati alla società in ordine alla domanda 
riconvenzionale, sulla quale però la società non ha 
deliberato nulla né si è costituita.

4. Nei termini assegnati M. C. ha preso posizione 
ulteriormente contestando le domande proposte in 
via riconvenzionale nonché le circostanze ex adver-
so dedotte in merito alle proprie domande, sia 
quanto al valore del bene concesso in abitazione a 
M. F., sia quanto all’esistenza di un presunto credi-
to relativo all’epoca dell’esistenza dell’impresa indi-
viduale, sia quanto alla presunta attività di mano-
dopera prestata dal socio E. M. a compensazione 
del valore dell’immobile, sia quanto al valore del-
l’immobile in Lignano Sabbiadoro, sia infine quan-
to agli addebiti di minor rilevanza. Ha inoltre evi-
denziato “ulteriori profili di responsabilità” emersi 
dopo la proposizione del giudizio, e relativi alla 
vendita di un immobile in Cividale del Friuli ad un 
prezzo inferiore a quello di mercato, ed a presunti 
prelievi nel corso del 2015 non potuti verificare per 
impossibilità di accedere alla documentazione, 
nonché all’avvio di un procedimento di accerta-
mento da parte dell’agenzia delle entrate relativo al 
periodo di gestione da parte dei convenuti, con una 
richiesta di pagamento di euro 270.000. Quanto 
all’assunzione della propria madre, la stessa sarebbe 
stata decisa insieme ad E. M., così come la vendita 
dell’immobile di Prepotto e l’aumento del com-
penso per gli amministratori: Le fatture emesse dal-
la società M. R. E. S.r.l. sarebbero state concordate 
tra tutti i soci. Ha quindi modificato la domanda 
quantificando in euro 828.662, 91 l’importo richie-
sto in via risarcitoria a favore della società, chieden-
do il rigetto della domanda riconvenzionale, o la 
chiamata in corresponsabilità di M. E.

5. In seguito, nella prima memoria istruttoria, l’at-
trice ha ulteriormente rettificato le domande, ri-
dotta ad euro 49.600, rispetto ad euro 270.000, 
quanto al danno causato dai finanziamenti effet-
tuati in contanti da F. M.; e portando il valore del-
l’immobile acquistato da E. M. da euro 135.000 ad 
euro 223.620, quantificando in tal modo l’importo 
risarcitorio in euro 593.620,00.

6. Raccolte le prove ammesse, disposta c.t.u. conta-
bile, con successivo approfondimento, la causa è 
stata rimessa in decisione malgrado ogni sforzo vol-
to alla definizione conciliativa tra le parti.

7. Giova premettere che la solidarietà passiva degli 
amministratori in carica, in caso di positivo accer-
tamento di eventuali debiti risarcitori, sarà piena e 
completa, atteso che non è emerso alcun dissenso 
tra gli stessi in ordine alle operazioni contestate dal-
la socia attrice 7.1. Venendo ai singoli addebiti mos-
si ai convenuti, e principiando dalla cessione a M. 
F. del diritto di abitazione sulla villa di via Z. n.4 a 
Cividale del Friuli, al corrispettivo di Euro 7.637, 
70, l’operazione stessa non è ovviamente contestata 
in tutti i suoi aspetti, tra i quali anche la mancata 
stima dell’immobile. Si tratta di una palese opera-
zione attuata dagli amministratori in danno della 
società, e che ha deprezzato il valore dell’immobile 
per il quale la società ha comunque continuato ad 
onorare il mutuo ipotecario, senza neanche ricevere 
il modesto corrispettivo di 7637, 70, compensato 
con un presunto credito del M. mai provato. Né il 
sostenimento delle semplici spese di gestione da 
parte del socio costituisce un elemento positivo ap-
prezzabile al fine di valorizzare una qualche utilità 
nell’atto di gestione, atteso che questo risparmio è 
ampiamente compensato dal mancato godimento 
diretto dell’immobile o dalla sua omessa utilizza-
zione commerciale.
La quantificazione del valore del bene in libera con-
trattazione, è stata effettuata, in sede di consulenza 
tecnica, con una attenta operazione della sua deter-
minazione al 2013, epoca dell’atto negoziale, con 
ausilio di operatori di mercato locali. Su tale im-
porto, pari ad 250.000,00 deve essere operato l’ap-
prezzamento secondo le tabelle relative al calcolo di 
incidenza del diritto di usufrutto parametrato alla 
durata della vita media. Tale tabella dei coefficienti 
per l’adeguamento delle modalità di calcolo dei di-
ritti di usufrutto a vita, in materia di imposta di 
registro e di imposta sulle successioni e donazioni, 
può ben essere utilizzata anche per la stima del di-
ritto di abitazione, in mancanza di rilevanti diffe-
renze di godimento nel caso di in esame: si tratta 
infatti di un immobile che è stato comunque sot-
tratto al godimento della società, godimento che 
avrebbe comportato un suo sfruttamento secondo 
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modalità imprenditoriali, indipendentemente dal 
godimento attribuito al suo avente causa; il danno, 
in altri termini, è costituito non solo e non tanto 
dal valore attribuito al beneficiario, quanto dalla 
sottrazione del bene al godimento societario. In 
questi termini può dirsi che, in una valutazione 
equitativa dei danni, possa essere applicata la stessa 
percentuale, pari al 60% del valore stimato del bene 
secondo tabella, di modo che il danno subito dalla 
società è pari ad 142.362, 30, inteso quale differenza 
tra il valore del diritto di abitazione ed il suo prezzo 
di cessione, oltre a rivalutazione ed interessi come 
di seguito, trattandosi di debito di valore.
7.2. Quanto alla cessione a M. E. dell’immobile in 
Prepotto (uD) via R. 99 al prezzo di euro 
145.000,00, l’attrice ha sostenuto che il corrispetti-
vo sarebbe inferiore a quello di mercato. L’afferma-
zione è supportata da quella che l’attrice ha ritenu-
to essere una prova indiretta, costituita dal valore di 
un altro bene simile (villetta a schiera vendita a tale 
E. D. G. al prezzo di 210.000,00). I due immobili 
sono descritti alle pagine 19 e 20 della perizia: tut-
tavia essi non sono del tutto simili, in quanto l’im-
mobile della D. G. non è un villino a schiera posto 
nel mezzo di altri come quello del M., e quindi co-
stretto tra due immobili confinanti, ma un villino 
“di testa”, notoriamente più apprezzato e maggior-
mente valutato. La stessa perizia di parte depositata 
dall’attrice, proprio in quanto non fa alcun riferi-
mento a tale importante conseguenza, deve dirsi 
inutilizzabile.
In mancanza, quindi, di allegazioni sufficienti per 
determinare il presunto maggior valore del bene 
compravenduto, rispetto a quello acquistato, non è 
stato dato ingresso ad una c.t.u. estesa a valutazioni 
esterne agli atti, che sarebbe stata altrimenti del tut-
to esplorativa.
Per quanto non sia stata dimostrata la presunta ese-
cuzione di opere di rifinitura da parte del convenu-
to M. E., tali da incidere sul valore iniziale del be-
ne, la domanda deve essere disattesa in quanto 
rientrava nelle concerete possibilità dell’attrice di-
mostrare la concreta esistenza del danno, la cui 
quantificazione poteva essere - solo a quel punto - 
effettuata tramite c.t.u.. 7.3. Quanto all’omesso 
versamento nelle casse sociali di Euro 100.000,00, 
corrispondente a parte del prezzo di vendita del-
l’appartamento di Lignano Sabbiadoro, Via T. n., 

anche qui i fatti non sono contestati e risulta dalla 
contabilità che, dei 180.000 euro corrisposti in as-
segni a M. F. dagli acquirenti, solo 75,000 sono sta-
ti versati nelle casse sociali. La provvista non risulta 
essere stata utilizzata per il pagamento della provvi-
gione al mediatore (euro 5000,00), come invece 
dichiarato dai convenuti, e soprattutto l’importo di 
100.000 è stato di fatto assorbito dagli amministra-
tori che hanno inteso compensarlo con loro finan-
ziamenti alla società. In realtà dalla documentazio-
ne contabile non è risultato né un finanziamento 
soci, né, ovviamente, la sua esigibilità, peraltro mai 
invocata da parte del socio presunto finanziatore; 
né, infine, è stata mai deliberata la sua restituzione. 
Come ha osservato il c.t.u. alla pagina 16 della sua 
articolata relazione, “si è infatti rilevato dalla Nota 
Integrativa IMPRESA M. Srl al b. al 31/12/2013 
(documento attrice n. 56, pag. Il), che l’ammontare 
del debito della società per finanziamento soci, am-
montava, a tale data, ad euro 2.551,00, sicché la cir-
costanza affermata dai convenuti risulta smentita”. 
Per quanto l’operazione sia stata materialmente ef-
fettuata da M. E., essa è stata di fatto condivisa da 
M. F., secondo quanto già esposto in premessa, non 
risultando alcun dissenso che sia valso ad escludere 
o diminuire la sua responsabilità solidale. Si tratta a 
tutti gli effetti di una appropriazione “contabil-
mente distrattiva”, ed il danno subito dall’IMPRE-
SA M. S.r.l. è pari all’importo prelevato di Euro 
100.000,00. 7.4. Relativamente alle operazioni di 
svendita di beni aziendali, il veicolo H. è stato ven-
duto nel 2013 per un ricavo di Euro 2.200,00, ma 
ne sono stati fatturati da IMPRESA M. S.r.l. solo 
Euro 1.200,00, con un ammanco di 1000,00. 
Quanto invece alla vendita della F. G., risulta fattu-
rato un ricavo di soli Euro 1.818,00 come da fattura 
n. 25 del 22.4.2013, ma dalle dichiarazioni rese al 
PRA risulta che l’effettivo prezzo della compraven-
dita è stato di Euro 7.500,00, del resto pienamente 
in linea con i valori di veicoli immatricolati in quel-
l’anno, della stessa marca e modello, come risultan-
ti dalle riviste del settore consultabili anche via in-
ternet. Ne consegue che la differenza di 5.682,00, 
realmente versati dall’acquirente, e non incassata 
dalla società deve essere posta a carico dei convenu-
ti in solido.
7.5. Con riguardo alla mancata riscossione di credi-
ti nei confronti di M. F. da parte della società, e per 
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essa degli amministratori in carica, per 24.000,00, 
esso è stato compensato parzialmente con un debi-
to di IMPRESA M. S.r.l. nei confronti del debitore 
per Euro 14.516, 67. Risulta pertanto che l’opera-
zione sia “contabilmente distrattiva”, in mancanza 
di iniziative volte al recupero del credito e che il 
danno sia pari ad Euro 9.483, 33, e cioè al residuo 
del credito non riscosso.
7.6. Il prelievo effettuato da M. E. in data 04.04.10 
e qualificato come “prelievo soci”, per l’importo di 
Euro 20.000,00, non è contestato nella sua mate-
rialità, e le ragioni compensative addotte, con ri-
guardo a presunti finanziamenti soci, sono rimaste 
mere allegazioni non comprovate: corretta quanti 
la valutazione contabile del c.t.u. che ha addebitato 
anche tale posta di danno in solido ai convenuti.
7.7. Lo stesso è a dirsi per tutta una serie di singoli 
prelievi dei quali, nelle carenze contabili della do-
cumentazione societaria e nelle lacune istruttorie 
processuali, devono rispondere gli amministratori 
per 24.785, 82, dissimulando gli stessi una distribu-
zione di utili mai deliberati. Si rinvia sul punto alla 
esaustiva c.t.u.. 7.8. Tutta la rimanente serie di pre-
lievi per ragioni assolutamente estranee alla vita so-
cietaria (es. il pagamento dell’assegno di manteni-
mento della ex coniuge di M. F., tanto per dirne 
una) per complessivi 4.234, 65, e quelli ulteriori di 
cui ai doc. 30-31-32 di parte attrice sono material-
mente comprovati, documentati (sia pure per i mi-
nori importi di 8.345, 57 per prelievi 2012; di 
7.380,00 per prelievi 2013, e di 4.500,00 per prelie-
vi 2014, per complessivi 20.225, 57) e non sono sta-
ti validamente contestati da parte convenuta: risul-
tando comunque una prova evidente e per un 
importo minore rispetto a quanto richiesto, non si 
può accogliere la domanda attorea per il maggior 
importo, pur in difetto di sua contestazione.
7.9. La domanda può essere egualmente accolta per 
i rimborsi chilometrici, mai deliberati, e di fatto 
percepiti senza nessuna dimostrazione della loro ri-
spondenza ad esigenze societarie, per 3155, 34. 7.10. 
Tutti questi importi devono essere rivalutati dalla 
data di commissione degli inadempimenti, e sugli 
importi così rivalutati possono essere riconosciuti 
gli interessi che si stima equo contenere nel 1% an-
nuo sulle somme rivalutate, ai sensi dell’art. 1226 
cod. civ.

8. Venendo alla domanda riconvenzionale, in ordi-
ne alla quale la società convenuta non si è costituita 
né difesa, la doglianza relativa alla ingiustificata as-
sunzione della T., madre dell’attrice e di M. E. e 
moglie separata i M. F. per un verso non è imputa-
bile a scelta gestoria della solo attrice, ma anche del 
convenuto M. E. come da doc. 61 dimesso dalla 
difesa attorea, per altro non vi è alcun elemento di 
prova di una palese violazione delle regole che di-
sciplinano la discrezionalità imprenditoriale. O si 
dimostrava che la motivazione della scelta, operata 
congiuntamente dai due amministratori in consi-
derazione di una “mancanza di tipo gestionale e, 
amministrativo e contabile”, era solo apparente, 
oppure la domanda stessa deve essere, come viene 
in effetti, disattesa.
8.1. Lo stesso è a dirsi quanto alla vendita dell’immo-
bile di Prepotto, via R. 99, alle cui trattative e defini-
zione ha partecipato lo stesso M.E., non diversamen-
te da quanto stabilito per la voce di danno ascritta 
dall’attrice ai convenuti con riguardo alla cessione 
operata dalla società a vantaggio del socio M.E.
8.2. Gli aumenti di compensi per gli amministrato-
ri, deliberati dal C. ma ratificati dall’assemblea (per 
quanto l’approvazione del bilancio da parte dei soci 
non implichi liberazione degli amministratori per 
le responsabilità incorse nella gestione sociale), so-
no atti non sindacabili e nei cui riguardi non sono 
state allegate circostanze che lascino dubitare della 
legittimità degli atti.
8.3. Non essendo infine contestato che nella loro og-
gettività siano state effettuate le prestazioni di cui 
alle fatture emesse dalla M. R. E. S.r.l. (e non, quin-
di, direttamente da M. C.) ed essendo del tutto tau-
tologica l’affermazione che “è evidente che tali ver-
samenti, eseguiti direttamente da C. M. nella sua 
duplice veste, configurano una “duplicazione” dei 
compensi, già percepiti dalla stessa in qualità di pre-
sidente del C.d.A. dell’IMPRESA M. S.r.l.”, se ne 
deduce che la domanda è meramente affermativa ed 
indimostrata nei suoi presupposti.

9. In conclusione, accertata la legittimazione straor-
dinaria ad agire della socia all’esperimento del-
l’azione sociale di responsabilità, deve essere di-
chiarata la responsabilità dei convenuti M. E. e M. 
F. ai sensi dell’art. 2476, co. 2, cod. civ. per ripetuti 
inadempimenti agli obblighi gestori nei confronti 
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della società, con condanna degli stessi in solido al 
risarcimento dei danni a vantaggio della IMPRE-
SA M. S.r.l., liquidati in complessivi 330.929, 01 
per le singole causali di cui ai punti da 7.1. a 7.9, 
somma da rivalutare dalla date degli inadempi-
menti a oggi, oltre interessi nella misura del 1% an-
nuo sugli importi via via rivalutati.
9.1. Le spese del procedimento cautelare, evidente-
mente fondato nella sua materialità a causa dei gra-
vi inadempimenti che avrebbero comportato la re-
voca degli amministratori, devono essere poste, 
secondo il principio della soccombenza virtuale e 
in ragione della sostituzione processuale, a carico 
dei convenuti soccombenti e della IMPRESA M. 
S.r.l. ed a vantaggio dell’attrice, con diritto di re-
gresso della società nei confronti degli amministra-
tori condannati al risarcimento dei danni, nonché 
-nel rapporto tra i convenuti soccombenti e IM-
PRESA M. S.r.l. - a carico degli amministratori 
condannati al risarcimento.
Lo stesso è a dirsi quanto alle spese processuali del-
la causa del merito, comprese quelle di c.t.u. e di 
assistenza tecnica.
Tutte le spese sono liquidate tenuto conto del valo-
re della domanda come riconosciuto, e dell’attività 
disimpegnata nella fase di studio, introduttiva, 
istruttoria (per la sola fase meritale) e decisoria (per 
la sola fase meritale), nonché del fatto che l’opera 
prestata è comunque di ordinario pregio, e che i 
risultati ed i vantaggi conseguiti sono positivi: per 
la fase cautelare i compensi sono liquidati a vantag-
gio di ognuna parte in 4.995,00 oltre spese borsua-
li, spese generali, I.V.A. e CPA, ed in 21.000,00 per 
la fase di merito oltre spese borsuali, spese generali, 
I.V.A. e CPA, ed oltre al rimborso delle spese di c.
t.p. documentate, secondo gli schemi ripetitori so-
pra indicati. Sono inoltre poste definitivamente a 
carico dei convenuti in solido le spese di c.t.u. li-
quidate come in atti, salvi i regressi di cui sopra.
Sentenza esecutiva,

P.Q.M.

Il collegio della sezione specializzata in materia di 
impresa, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione 
disattesa, definitivamente pronunziando, così prov-
vede: accerta e dichiara la responsabilità dei conve-
nuti M. E. e M. F. ai sensi dell’art. 2476, co. 2, cod. 

civ. per ripetuti inadempimenti agli obblighi gesto-
ri nei confronti della IMPRESA M. S.r.l., e con-
danna gli stessi in solido al risarcimento dei danni 
a vantaggio della IMPRESA M. S.r.l., liquidati in 
complessivi 330.929, 01 per le singole causali di cui 
ai punti da 7.1. a 7.9 della motivazione, somma da 
rivalutare dalla date degli inadempimenti a oggi, 
oltre interessi nella misura del 1% annuo sugli im-
porti via via rivalutati.
Condanna i convenuti soccombenti e IMPRESA 
M. S.r.l. in solido al pagamento delle spese proces-
suali per tutte le fasi a favore dell’attrice ed al rim-
borso delle spese di assistenza tecnica documentate, 
con diritto di regresso di IMPRESA M. S.r.l. nei 
confronti degli amministratori condannati al risar-
cimento dei danni, nonché - nel rapporto tra i con-
venuti soccombenti e IMPRESA M. S.r.l. - con-
danna i convenuti soccombenti al pagamento delle 
spese processuali.
Liquida a favore dell’attrice e di IMPRESA M. S.
r.l. le spese per la fase cautelare in 4.995,00 per 
compensi oltre spese borsuali, spese generali, I.V.A. 
e CPA, ed in 21.000,00 per la fase di merito oltre 
spese borsuali, spese generali, I.V.A. e CPA. P. defi-
nitivamente a carico dei convenuti in solido le spe-
se di c.t.u. liquidate come in atti, fermi gli schemi 
ripetitori sopra indicati.
Sentenza esecutiva.

Trieste, 8 novembre 2018.

Il Presidente
Arturo Picciotto
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Tribunale di Trieste

Sentenza n. 691/2018 del 20/11/2018
(dott. Roberta Mastropietro)

REPubbLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIbuNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE LAVORO

Riunito in Camera di Consiglio nella seguente 
composizione:
dott. Daniele Venier - Presidente
dott. Francesco Saverio Moscato - Giudice
dott. ssa Roberta Mastropietro Giudice relatore
pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4121 
del ruolo generale dell’anno 2016, vertente TRA

M.H., elettivamente domiciliato in Trieste, via C. 
n. 36, presso lo studio dell’avv. to G.G., che lo rap-
presenta e difende insieme all’avv. to G.G. per dele-
ga a margine dell’atto di citazione;

ATTRICE

E

S.H., elettivamente domiciliato in Trieste, via S.N. 
n. 4, presso lo studio dell’avv.to P.S., che lo rappre-
senta e difende insieme al prof. G.D.N. e all’avv.to 
A.XX per delega a margine della comparsa di costi-
tuzione e risposta;

CONVENuTA

avente per oggetto: risoluzione per inadempimento.

udite le conclusioni delle parti, precisate all’udienza 
del 30 maggio 2018 nei termini che seguono: Per 
parte attrice (rif. foglio di precisazione delle conclu-
sioni allegato al verbale di udienza): “In Via Princi-
pale - statuire la risoluzione del contratto prelimina-
re del 16/12/2008 stipulato da M.H. con S.H., ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., o in su-
bordine, di cui all’art. 1463 c.c.; - per l’effetto, con-
dannare S.H. alla restituzione immediata a M.H.: i) 
della somma di Euro 550.000,00 (cinquecentocin-
quantamila) oltre interessi al tasso legale dal 
18/12/2008 o, in subordine, dalla data della doman-
da; ii) della somma di euro 800.000,00 (ottocento-
mila), oltre interessi al tasso legale dal 17/7/2009, in 
subordine dalla data della domanda, quali somme 
versate dal promissario acquirente a titolo di caparra 
confirmatoria o acconto sul prezzo della Partecipa-
zione C., e mai restituite dal promittente venditore; 
In Via Subordinata - Condannare S.H. alla restitu-
zione immediata a M.H. della somma di Euro 
1.350.000,00 (un milione trecentocinquantamila) a 
titolo di ripetizione di indebito pagamento di som-
ma ex art. 2033 c.c., oltre interessi al tasso legale dal 
9/3/2016 al saldo Con rifusione delle spese e compe-
tenze di lite.”Per parte convenuta (rif. allegato al 
verbale di udienza): “In via principale nel merito, 
respingere tutte le domande formulate da M.H. 
contro l’ing. S.H. e per l’effetto assolvere l’ing. S.H. 
da ogni avversaria pretesa.
- In via Istruttoria, si chiede l’ammissione del se-
guente capitolo di prova per testi: 1. “Vero che il 
dott. M.H. all’interno della società C. ipa riveste il 
ruolo di manager a cui sono riservate tutte le deci-
sioni di maggior rilevanza della stessa e si occupa 
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della sua gestione in ogni ambito.”Testi: - Sig.ra 
M.D.S., residente a Trieste in via di n. 812; -Dott. 
S. C., domiciliato presso la C. S.pA. con sede in 
260, Trento.
In ogni caso, condannare M.H. al pagamento in 
favore dell’ing. S.H. del compenso e delle spese di 
causa, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso spese genera-
li nella misura del 15% il tutto da liquidarsi ex DM 
55/2014”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE

1. La causa ha ad oggetto la domanda di risoluzione 
per inadempimento svolta dal sig. M.H. nei con-
fronti del padre, sig. S.H., in relazione al contratto 
preliminare di compravendita stipulato il 16 dicem-
bre 2008 ed avente ad oggetto la cessione di un nu-
mero di azioni di C. s.p.a. pari al 7% del capitale 
sociale, di proprietà del convenuto, a fronte del ver-
samento di 4.000.000,00, suddiviso in quattro 
tranches annuali, da versare a titolo di caparra con-
firmatoria (con rinuncia espressa tuttavia all’appli-
cazione della disciplina di cui all’art. 1385 comma 2 
e 3 c.c.) e da imputare in conto prezzo alla stipula 
del definitivo, e in un’ultima tranche di 50.000,00, 
da versare al momento della stipula del definitivo 
per il quale era stato fissato termine fino al 31 di-
cembre 2014. Secondo la ricostruzione attorea l’ina-
dempimento del sig. S.H. sarebbe consistito nella 
mancata sottoscrizione dell’aumento di capitale de-
liberato dall’assemblea straordinaria dei soci di C. 
s.p.a. il 18 luglio 2012, tale omissione avendo deter-
minato la riduzione della partecipazione sociale del 
convenuto in tale società al 2, 5% del capitale, e ciò 
nonostante il sig. M.H. avesse già versato le prime 
due rate di acconto per complessivi 1.350.000,00, 
all’epoca già giunte a scadenza. Il promittente ac-
quirente ha chiesto, dunque, che sia pronunciata la 
risoluzione del contratto preliminare di compra-
vendita e la condanna del convenuto alla restituzio-
ne degli importi già incamerati, oltre interessi lega-
li decorrenti dalle date dei due versamenti.
2. Il convenuto ha resistito alla domanda di con-
danna avversaria allegando l’intervenuta risoluzio-
ne consensuale del contratto preliminare oggetto 
di causa e la diversa “imputazione”concordemente
 assegnata ai due versamenti. Ricostruiti i motivi 

personali retrostanti all’operazione contrattuale, il 
sig. S.H. ha dedotto che in seguito alla separazione 
personale dalla moglie ed al mutamento degli as-
setti proprietari della C. s.p.a. che ne è derivato (in 
sede di separazione, infatti, il convenuto e la sig. ra 
XX hanno convenuto la cessione parziale della 
partecipazione sociale detenuta dal sig. H., sino ad 
allora pari al 95%, con trasferimento alla moglie di 
un numero di azioni pari al 45% del capitale socia-
le) lo scenario in cui quell’operazione si inseriva si 
sarebbe modificato, tanto da determinare i due 
contraenti a risolvere il contratto fermi restando i 
due versamenti già eseguiti dall’attore, in quanto 
concordemente imputati, il primo, a titolo di fi-
nanziamento dell’altra società di famiglia, T. s.r.l., 
e, il secondo, a titolo di restituzione dei prestiti che 
nel tempo l’attore aveva ricevuto dal padre.
3. Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e 
respinte le istanze istruttorie avanzate dal solo con-
venuto, sulle precisate conclusioni delle parti al-
l’udienza del 30 maggio 2018 la causa è stata rimes-
sa al Collegio per la decisione previa assegnazione 
dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di com-
parse conclusionali e memorie di replica.
4. Dalla documentazione in atti e dalle deduzioni di 
entrambe le parti emerge che, successivamente al pa-
gamento del secondo acconto da parte dell’attore, il 
promittente venditore ha omesso di sottoscrivere 
l’aumento di capitale deliberato dall’assemblea 
straordinaria di C. s.p.a. il 28 luglio 2012 (per il qua-
le era stato previsto un diritto di opzione in favore 
dei soci proporzionale alle rispettive partecipazioni 
già da essi possedute), provocando così l’automatica 
riduzione della propria partecipazione sociale ad una 
misura pari al 2,5% del capitale sociale e, dunque, la 
concreta impossibilità di eseguire l’obbligazione tra-
slativa cui si era impegnato con la sottoscrizione del 
preliminare di compravendita. Considerato, dun-
que, che - come si legge all’art. 1 del preliminare di 
compravendita - “l’ing. S.H. si obbliga a vendere al 
dott. M.H., che si obbliga ad acquistare, [...] azioni 
del capitale sociale della C. S.p.A. di sua proprietà 
del valore nominale di euro 13.832 (euro tredicimi-
laottocentotrentadue), pari al 7% (sette per cento) 
del capitale sociale da lui detenuto” (cfr. all. 3 all’atto 
di citazione), deve ritenersi che con tale condotta 
omissiva il convenuto si sia colpevolmente posto 
nella condizione di non adempiere l’obbligazione 
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traslativa assunta, sicché l’azione ex art. 1453 c.c. 
svolta dall’attore appare meritevole di accoglimento, 
con conseguente diritto del promittente acquirente 
alla restituzione di quanto già versato a titolo di ac-
conto sul prezzo pattuito. Né, del resto, il convenuto 
ha successivamente provveduto a ripristinare la sua 
partecipazione sociale in C. S.p.A. in misura almeno 
sufficiente ad eseguire la prestazione cui si era obbli-
gato prima che spirasse il termine per la stipula del 
definitivo. Risulta dimostrata dunque la correttezza 
della lettura compiuta dall’attore, il quale in ragione 
di ciò ha omesso a propria volta di eseguire i succes-
sivi versamenti pattuiti. Ed invero, l’intendimento 
del convenuto di non ottemperare all’impegno as-
sunto sin da epoca anteriore alla scadenza del termi-
ne per la stipula del definitivo risulta confermato 
dalla stessa difesa svolta dall’ing. H. in questo giudi-
zio, consistita nel sostenere l’intervenuta risoluzione 
consensuale del contratto preliminare come ram-
mentato in premessa. Coerente con tale ricostruzio-
ne è poi la mancata allegazione da parte del conve-
nuto dell’altrui inadempimento all’obbligazione di 
versare le successive rate del prezzo.
Inconferenti appaiono poi le deduzioni articolate 
dal convenuto in ordine all’incidenza che la sepa-
razione personale dalla moglie ed i conseguenti 
mutamenti nelle relazioni familiari e negli assetti 
proprietari presso la stessa C. S.p.A. avrebbero 
avuto sulla persistenza del vincolo contrattuale, 
considerato che manca in atti la prova della rico-
struzione fattuale svolta dall’ing. H. Ed invero, 
quanto alla verità dei fatti allegati dal convenuto in 
comparsa per cui le parti del preliminare, risolven-
do il contratto, avrebbero diversamente “imputa-
to” i versamenti già eseguiti dall’attore (operando 
una sostanziale novazione, oggettiva ed in parte 
anche soggettiva, del rapporto), essa non può af-
fatto ritenersi pacifica tra le parti, non potendo 
trovare applicazione nella fattispecie il meccani-
smo - pure invocato dal convenuto - della non 
contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., attesa l’in-
trinseca incompatibilità con tali temi della doman-
da svolta in questo giudizio dall’attore il quale, 
dunque, agendo per la risoluzione per inadempi-
mento del preliminare di compravendita ha impli-
citamente contestato qualsivoglia ricostruzione non 
coerente con della domanda. Né utile a tali fini si 
appalesa l’unico capitolo di prova articolato dal 

convenuto, in quanto del tutto estraneo al thema 
probandum che era necessario proporre.
In accoglimento della domanda attorea, il conve-
nuto va dunque condannato alla restituzione di 
quanto percepito dal promittente acquirente, oltre 
interessi legali decorrenti dalla domanda giudiziale 
al saldo, in quanto atto idoneo a porre in mora il 
debitore, la sentenza costitutiva, che pronuncia la 
risoluzione, producendo i suoi effetti retroattiva-
mente dal momento della proposizione di della do-
manda (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 9338 del 
20/04/2009; conf. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 
6545 del 05/04/2016; Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 
6911 del 2018). 5. Atteso l’esito della lite, conclusasi 
con l’integrale accoglimento della domanda atto-
rea, il convenuto va altresì condannato alla refusio-
ne delle spese giudiziali sostenute dall’attore, da li-
quidare come in dispositivo secondo i valori medi 
di cui al D.M. n. 55/2014 (scaglione delle cause di 
valore compreso tra 1.000.001,00 ed 2.000.000,00), 
applicata una riduzione - che appare congrua - del 
50% in relazione al valore previsto per la fase istrut-
toria in quanto consistita nel solo deposito delle 
memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla causa in epi-
grafe, il Tribunale di Trieste nella composizione so-
pra riportata così provvede: a) in accoglimento della 
domanda attorea dichiara la risoluzione del contrat-
to preliminare stipulato tra M.H. e S.H. il 16 di-
cembre 2008 per inadempimento del convenuto; b) 
condanna il sig. S.H. alla restituzione in favore del-
l’attore del complessivo importo di 1.350.000,00, 
oltre interessi legali decorrenti dalla domanda giudi-
ziale al saldo; c) condanna il convenuto alla refusio-
ne delle spese legali sostenute dall’attore, liquidate 
in 27.700,00 per compensi ed 3.404, 76 per esborsi, 
oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, 
c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Trieste, il 12 novembre 2018

Il Giudice Relatore
Roberta Mastropietro

Il Presidente
Daniele Venier
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Corte d’Appello di Trieste

Sentenza n. 23�/2018 del 09/11/2018
(dott. Lucio Benvegnù)

REPubbLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI TRIESTE

Collegio di Lavoro - composto dai sig.ri Magistrati
Dott. Mario Pellegrini - Presidente
Dott. Lucio benvegnù - Consigliere relatore
Dott. Giuliano berardi - Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di pubblico impiego iscritta 
al n. 278 del Ruolo 2017, promossa in questa sede 
di appello con ricorso depositato il 22/11/2017 e no-
tificato a mezzo PEC presso il difensore domicilia-
tario della parte convenuta in primo grado, conse-
gnato il giorno 12/01/2018 alle ore 12

b. de M. M., rappresentato e difeso dall’Avv. M. Q. 
in forza di procura alle liti trasmessa per via telema-
tica unitamente al ricorso di primo grado

APPELLANTE

CONTRO

Provincia di udine, costituita in primo grado con 
l’Avv. P. b. e presso di questa elettivamente domici-
liata, contumace in appello

APPELLATA

Oggetto della causa: giudizio di appello contro la 
sentenza n.10/2017 del Tribunale di udine - paga-
mento differenze retributive.

Causa chiamata all’udienza di discussione del 
4/10/2018.

CONCLuSIONI

PER l’appellante: in riforma dell’impugnata senten-
za ed in accoglimento del presente appello, 1. accer-
tare e dichiarare il diritto di XX D. M. M. all’inqua-
dramento, fin dall’assunzione, in b. con attribuzione 
dell’assegno personale rias sorbibile ex art. 351 C.
C.R.L. del 1 agosto 2002 (pari al differenziale tra il 
tratta mento corrispondente al livello economico 
b6 - ex 5a q.f. prevista nel bando - e dal 1 giugno 
2004 al livello economico b4 C.C.R.L. 26 novem-
bre 2004) - e quello spettante in ragione dell’inqua-
dramento: b1 fino al 31 dicembre 2005; b2 dal 1 gen-
naio 2006; b3 dal 1 settembre 2016;
2. condannare la Provincia di udine al pagamen-
to, a decorrere dallo stipendio di gennaio 2008, 
dell’assegno ex art. 351 C.C.R.L. del 1 agosto 2002 
(pari al differenziale tra il trattamento economico 
corrispondente al livello b4 C.C.R.L. 26 novem-
bre 2004 e quello spettante in ragione dell’inqua-
dramento in b. fino al 30 agosto 2016 e b3 dal 1 
settembre 2016, oltre agli interessi legali dalla ma-
turazione del diritto alle singole retribuzioni fino 
alla vigilia della domanda ed agli ulteriori interessi 
ex art. 12844 c.c. dalla domanda (cioè dal deposito 
del ricorso, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20596, 
sub 4.3, lett. c; Cass., 24 Maggio 1999, n. 5035) al 
saldo; 3. anticipazioni per 259, 00.- e compensi ri-
fusi; 4. anticipazioni e compensi del presente grado 
rifusi.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE

(art.132 c.p.c. come modificato dall’art.45 c.17 della 
legge 69/09) Con ricorso datato 24/2/2016 il sig. 
M. XX de M. esponeva di aver partecipato ad un 
concorso indetto dalla Provincia di udine nel gen-
naio del 2000 per la copertura di 6 posti di collabo-
ratore professionale amministrativo di 5a qualifica 
funzionale, risultando idoneo ma non vincitore; di 
essere poi stato assunto, a seguito di scorrimento 
della graduatoria, con decorrenza 1 Maggio 2004, 
venendo inquadrato, sulla base del C.C.R.L. entra-
to in vigore il 2/8/2002, in posizione b1, a differen-
za dei vincitori del concorso, che erano stati inqua-
drati nella 5a qualifica funzionale e di conseguenza 
in livello b6; di aver maturato il diritto a un tratta 
mento economico uguale a quello dei vincitori, per 
effetto della clausola di salva guardia contenuta nel-
l’art.35 comma 1 del C.C.R.L.; di non aver però 
mai ricevuto dall’Ente datore di lavoro l’assegno 
personale riassorbibile previsto dalla citata norma; 
di aver beneficiato dell’accorpamento delle posizio-
ni b1, b2 e b3 nella nuova posizione b. in base al 
C.C.R.L. del 26/11/2004 e poi di una progressione 
economica in posizione b2, continuando a non 
percepire l’assegno personale; di aver quindi diffi-
dato la Provincia ad adempiere, ma senza esito.
Ciò premesso il ricorrente chiedeva l’accertamento 
del suo diritto e la condanna della Provincia ad ese-
guire la prestazione dovuta entro i limiti della pre-
scrizione quinquennale.
Si costituiva in giudizio la Provincia di udine con-
testando innanzitutto l’applicabilità al caso di spe-
cie dell’art.35 del C.C.R.L. osservando che il con-
corso in forza del quale era stato assunto il sig. XX 
de M. non era, come richiesto dalla norma contrat-
tuale, precedente alla vigenza normativa (1/1/1998) 
ed economica (1/1/2000) del contratto; eccepiva 
inoltre l’Ente che, in ogni caso, l’assegno per- sona-
le richiesto dal lavoratore era stato assorbito, già dal 
2006, dagli effetti migliorativi del rinnovo contrat-
tuale del giugno 2004 e della progressione avvenuta 
nel 2006. Con sentenza pronunciata il 19/1/2017 il 
Tribunale di udine, affermata preliminarmente 
l’applicabilità al caso in esame dell’art.35 comma 1 
del C.C.R.L. dell’1/8/2002, respingeva la domanda, 
ritenendo che l’assegno fosse stato assorbito già nel 

2006 dai miglioramenti economici verificatisi nel 
frattempo.
Contro questa decisione ha proposto appello il sig. 
XX de M. deducendo che il Tribunale di udine ha 
basato la sua decisione su un conteggio prodotto 
dall’Ente convenuto, peraltro tempestivamente 
contestato; che il Tribunale ha erroneamente ripar-
tito l’onere della prova; che la sua retribuzione non 
è mai stata quella prevista per la ex 5a qualifica fun-
zionale, per cui non si è affatto verificato l’assorbi-
mento eccepito dalla Provincia; e infine che il Giu-
dice di primo grado ha erroneamente interpretato 
la clausola di salvaguardia contenuta nell’art.31 del 
C.C.R.L. La Provincia di udine, pur ritualmente 
citata, non si è costituita in giudizio, rimanendo 
contumace.
1.1. La Provincia di udine, costituendosi nel giudi-
zio di primo grado, ha conte- stato la pretesa aziona-
ta dal ricorrente affermando innanzitutto che la 
clausola di salvaguardia contenuta nell’art.35 com-
ma 1 del C.C.R.L. del 2002 non è applicabile al caso 
concreto poiché riguarda solo i lavoratori assunti a 
seguito di procedure concorsuali avviate prima della 
decorrenza degli effetti normativi ed economici del 
contratto (e quindi prima dell’1 gennaio 1998 o 
2000); e in secondo luogo che l’assegno ad perso-
nam previsto dalla norma non è comunque più do-
vuto al sig. XX de M. perché è stato assorbito, sin 
dal 2006, dai miglioramenti economici di cui il la-
voratore ha beneficiato nel corso del tempo.
La prima questione è stata risolta dal Tribunale in 
senso favorevole al ri- corrente, sulla base dell’os-
servazione (corretta e condivisibile) che l’efficacia 
temporale della clausola di cui si discute va misu-
rata con riferimento alla data di stipula del con-
tratto collettivo e quindi che la particolare tutela 
ivi prevista opera per i lavoratori assunti a seguito 
di procedure concorsuali indette prima del 2 Ago-
sto 2002 (come appunto quella cui ha partecipato, 
ed in forza della quale è stato assunto, il sig. XX de 
M.). E questa parte della decisione è ormai dive-
nuta definitiva e incontestabile, non avendo la 
Provincia di udine proposto contro di essa appello 
(in via principale o incidentale), nè riproposto la 
sua eccezione ex art.436 c.p.c. (essendo rimasta 
contumace in appello). 1.2. In questo grado di giu-
dizio la controversia riguarda quindi esclusivamen-
te la seconda eccezione sollevata dalla Provincia, 
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ed accolta dal Tribunale di udine, e cioè la que-
stione dell’avvenuto assorbimento, a partire dal 
2006, dell’assegno ad personam spettante al sig. 
XX de M. in base all’art.35 comma 1 del C.C.R.L. 
(mai corrisposto dall’Ente datore di lavoro). E Al 
fine di risolvere correttamente la controversia sot-
toposta all’esame di questa Corte è opportuno ri-
cordare, preliminarmente, che - nel campo delle 
obbligazioni contrattuali (qual è quella retributi-
va) - il creditore (e cioè il la- voratore) deve allega-
re e provare i fatti costitutivi della sua pretesa men-
tre il debitore (ovvero il datore di lavoro) deve 
allegare e dimostrare i fatti impeditivi, estintivi o 
modificativi del suo obbligo1, come si ricava dal 
combinato disposto degli artt.1218 e 2697 c.c. Nel 
caso di specie il sig. XX de M. ha adempiuto - con-
trariamente a quanto sembra aver ritenuto il Giu-
dice di primo grado - al suo onere, avendo dedotto 
di essere dipendente della Provincia di udine da 
una certa data e con un determinato inquadra-
mento (fatti questi pacifici e incontestati); di aver 
diritto all’assegno personale previsto dall’art.35 del 
C.C.R.L., trovando- si nelle condizioni di fatto ri-
chieste dalla norma (cosa che il Tribunale di udine 
ha confermato nella sentenza impugnata); e infine 
di non aver mai percepito l’emolumento di cui si 
discute.
2.2. Non spettava invece al lavoratore il compito di 
dedurre e dimostrare, come ha affermato il Tribuna-
le, le ragioni della eventuale permanenza del credito 
anche nel 2008, ovvero il mancato assorbimento 
dell’assegno per effetto dei successivi miglioramenti 
retributivi, trattandosi di un fatto estintivo del cre-
dito, che pertanto era onere della Provincia, nella 
sua qualità di debitore, eccepire e provare: e infatti 
l’Ente ha sollevato la questione, cercando di dare la 
“In tema di prova dell’inadempimento di una ob-
bligazione, il creditore che agisca per la risoluzione 
contrattuale, per il risarcimento del danno o per 
l’adempimento deve provare la fonte (negoziale o 
legale) del suo diritto ed il relativo termine di sca-
denza, limitandosi poi ad allegare la circostanza 
dell’inadempimento della controparte, mentre al 
debitore convenuto spetta la prova del fatto estinti-
vo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto 
adempimento, ed eguale criterio di riparto del-
l’onere della prova è applicabile quando è sollevata 
eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 

cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli del-
le parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limi-
terà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il credi-
tore dovrà dimostrare il proprio adempimento, 
ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’ob-
bligazione). Anche quando sia dedotto l’inesatto 
adempimento dell’obbligazione al creditore istante 
spetta la mera allegazione dell’inesattezza dell’adem-
pimento, gravando ancora una volta sul debitore la 
prova dell’esatto adempimento, quale fatto estintivo 
della propria obbligazione” (Cassazione Sez. 3, Sen-
tenza n. 826 del 20/01/2015; nello stesso senso Sez. 
L, Sentenza n. 6205 del 15/03/2010). La prova della 
sua tesi mediante la produzione di un conteggio sul 
quale è stata poi esaminata come teste l’addetta al-
l’ufficio personale sig. ra S. b. La questione, prima 
che contabile, è strettamente giuridica ed attiene al-
l’interpretazione della clausola di salvaguardia con-
tenuta nell’art.35 del contratto collettivo2: si tratta 
cioè di decidere se il parametro con cui confrontare 
la retribuzione percepita dall’odierno appellante per 
effetto del suo inquadra- mento contrattuale - ovve-
ro “il trattamento economico corrispondente alla 
qualifica funzionale previsto nel bando”- debba es-
sere fisso o mobile e cioè, in concreto, se si debba 
fare riferimento al livello economico della posizione 
b6 (poi divenuta b4) alla data di assunzione del sig. 
XX de M., tenendolo fermo nel tempo, oppure 
considerare anche le sue evoluzioni successive (in 
aumento). Che sia questo il tema del contendere 
risulta dalla spiegazione data al conteggio della Pro-
vincia dalla sua autrice sig. ra b. e, ancora più chia-
ramente, dal computo effettuato dal C.T.u. nomi-
nato da questa Corte: la dott. ssa M. ha infatti 
prospettato due alternative (qui di seguito ripro- 2 
ART. 35 Trattamento economico 1. Il trattamento 
tabellare iniziale del personale inserito nelle catego-
rie A, b, C e D è indicato nella allegata tabella b). 
Esso corrisponde alla posizione economica iniziale 
di ogni categoria. Per le assunzioni effettuate suc-
cessivamente alla stipula del presente contratto in 
adempimento di selezioni concorsuali indette, con 
pubblicazione del relativo bando, precedentemente 
alla vigenza del contratto stesso, la cui posizione 
giuridica non sia ricompresa tra quelle di cui all’art. 
25, comma 7, la posizione giuridica ed economica 
iniziale corrisponde comunque a quella risultante 
dall’allegata tabella. Resta fermo che, comunque, al 
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personale interessato, sarà assicurato il riconosci-
mento di un trattamento economico aggiuntivo a 
titolo di assegno personale riassorbibile mediante 
futuri miglioramenti contrattuali incidenti sul ta-
bellare e con passaggi in progressione orizzontale o 
verticale, pari al differenziale tra il trattamento eco-
nomico corrispondente alla qualifica funzionale 
previsto nel bando e il trattamento economico ini-
ziale conseguente all’effettivo inquadramento in 
applicazione del presente contratto.
2. La progressione economica all’interno della cate-
goria, secondo la disciplina dell’art. 26, si sviluppa, 
partendo dal trattamento tabellare iniziale indivi-
duato nel comma 1, con l’acquisizione in sequenza 
degli incrementi corrispondenti alle posizioni suc-
cessive risultanti dalla tabella b). 3. Dalla data di 
entrata in vigore del presente articolo, il L.E.D. re-
sta conglobato nella retribuzione delle relative posi-
zioni economiche di ciascuna categoria. Le relative 
risorse sono assegnate alla dotazione del Fondo di 
alimentazione del salario accessorio di cui all’art. 
20, comma 1, lett. g). 3 “ADR. L’assegno riassorbi-
bile di cui trattasi è stato conteggiato una volta per 
tutte all’inizio del rapporto di lavoro del ricorrente 
ed aggiornato al ribasso con l’assorbimento degli 
aumenti contrattuali previsti ed erogati al predetto 
dipendente.” Edotte in forma di tabella), in una 
delle quali il trattamento economico della posizio-
ne b6 (poi b4) rimane fermo a quello iniziale (pari, 
per il tempo pie- no, ad Euro 1.460, 47 mensili), 
con la conseguenza che - ad un certo momento (e 
più precisamente a gennaio 2007) - esso viene rag-
giunto e superato dalla retribuzione percepita in 
concreto dal sig. XX de M., mentre nell’altra cam-
bia (in aumento) nel corso del tempo (e quindi la 
convergenza dei due trattamenti, quello dovuto in 
base alla clausola di salvaguardia e quello percepito 
dal lavoratore, non si verifica). Periodo Livello Sti-
pendio da cedolino Stipendio b6 (fisso) Assegno ad 
personam Livello Stipendio da cedolino Stipendio 
b6 poi b4 (variabile) Assegno ad personam mag-04 
b1 1303, Il 1460, 47 157, 36 b1 1303, Il 1460, 47 157, 
36 giu-04 b1 1381, 36 1460, 47 79, Il b1 1381, 36 
1460, 47 79, Il lug-04 b1 1381, 36 1460, 47 79, Il b1 
1381, 36 1460, 47 79, Il ago-04 b1 1381, 36 1460, 47 
79, Il b1 1381, 36 1460, 47 79, Il set-04 b1 1381, 36 
1460, 47 79, Il b1 1381, 36 1460, 47 79, Il ott-04 b1 
1381, 36 1460, 47 79, Il b1 1381, 36 1460, 47 79, Il 

nov-04 b1 1381, 36 1460, 47 79, Il b1 1381, 36 1460, 
47 79, Il dic-04 b1 1381, 36 1460, 47 79, Il b1 1381, 
36 1460, 47 79, Il 13A 2004 b1 891, Il 944, 37 53, 26 
b1 891, Il 944, 37 53, 26 gen-05 b1 1381, 36 1460, 47 
79, Il b1 1381, 36 1460, 47 79, Il feb-05 b1 1421, 13 
1460, 47 39, 34 b1 1421, 13 1500, 24 79, Il mar-05 b1 
1421, 13 1460, 47 39, 34 b1 1421, 13 1500, 24 79, Il 
apr-05 b1 1421, 13 1460, 47 39, 34 b1 1421, 13 1500, 
24 79, Il mag-05 b1 1421, 13 1460, 47 39, 34 b1 1421, 
13 1500, 24 79, Il giu-05 b1 1421, 13 1460, 47 39, 34 
b1 1421, 13 1500, 24 79, Il lug-05 b1 1421, 13 1460, 47 
39, 34 b1 1421, 13 1500, 24 79, Il ago-05 b1 1421, 13 
1460, 47 39, 34 b1 1421, 13 1500, 24 79, Il set-05 b1 
1421, 13 1460, 47 39, 34 b1 1421, 13 1500, 24 79, Il 
ott-05 b1 1421, 13 1460, 47 39, 34 b1 1421, 13 1500, 24 
79, Il nov-05 b1 1421, 13 1460, 47 39, 34 b1 1421, 13 
1500, 24 79, Il dic-05 b1 1421, 13 1460, 47 39, 34 b1 
1421, 13 1500, 24 79, Il 13A 2005 b. 1376, 44 1416, 55 
40, Il b1 1376, 44 1456, 32 79, 88 gen-06 b2 1458, 96 
1460, 47 1, 51 b2 1458, 96 1514, 33 55, 37 feb-06 b2 
1458, 96 1460, 47 1, 51 b2 1458, 96 1514, 33 55, 37 
mar-06 b2 1458, 96 1460, 47 1, 51 b2 1458, 96 1514, 
33 55, 37 apr-06 b2 1458, 96 1460, 47 1, 51 b2 1458, 
96 1514, 33 55, 37 mag-06 b2 1458, 96 1460, 47 1, 51 
b2 1458, 96 1514, 33 55, 37 giu-06 b2 1458, 96 1460, 
47 1, 51 b2 1458, 96 1514, 33 55, 37 lug-06 b2 1236, 
06 1237, 31 1, 25 b2 1236, 06 1282, 94 46, 88 ago-06 
b2 1236, 06 1237, 31 1, 25 b2 1236, 06 1282, 94 46, 88 
set-06 b2 1236, 06 1237, 31 1, 25 b2 1236, 06 1282, 94 
46, 88 Periodo Livello Stipendio da cedolino Sti-
pendio b6 Assegno ad personam Livello Stipendio 
da cedolino Stipendio b6 (b4) Assegno ad perso-
nam ott-06 b2 1236, 06 1237, 31 1, 25 b2 1236, 06 
1282, 94 46, 88 nov-06 b2 1236, 06 1237, 31 1, 25 b2 
1236, 06 1282, 94 46, 88 dic-06 b2 1236, 06 1237, 31 
1, 25 b2 1236, 06 1282, 94 46, 88 13A 2006 b2 1304, 
07 1308, 32 4, 25 b2 1304, 07 1398, 63 94, 56 gen-07 
b2 1318, 49 1237, 31 - 81, 18 b2 1318, 49 1380, 24 61, 
75 feb-07 b2 1318, 49 1380, 24 61, 75 mar-07 b2 
1318, 49 1380, 24 61, 75 apr-07 b2 1318, 49 1380, 24 
61, 75 mag-07 b2 1318, 49 1380, 24 61, 75 giu-07 b2 
1318, 49 1380, 24 61, 75 lug-07 b2 1318, 49 1380, 24 
61, 75 ago-07 b2 1318, 49 1380, 24 61, 75 set-07 b2 
1318, 49 1380, 24 61, 75 ott-07 b2 1318, 49 1380, 24 
61, 75 nov-07 b2 1318, 49 1380, 24 61, 75 dic-07 b2 
1318, 49 1380, 24 61, 75 13A 2007 b2 1274, 14 1336, 
47 62, 33 gen-08 b2 1340, 57 1403, 41 62, 84 feb-08 
b2 1340, 57 1403, 41 62, 84 mar-08 b2 1340, 57 1403, 
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41 62, 84 apr-08 b2 1340, 57 1403, 41 62, 84 mag-08 
b2 1340, 57 1403, 41 62, 84 giu-08 b2 1340, 57 1403, 
41 62, 84 lug-08 b2 1340, 57 1403, 41 62, 84 ago-08 
b2 1340, 57 1403, 41 62, 84 set-08 b2 1340, 57 1403, 
41 62, 84 ott-08 b2 1340, 57 1403, 41 62, 84 nov-08 
b2 1340, 57 1403, 41 62, 84 dic-08 b2 1340, 57 1403, 
41 62, 84 13A 2008 b2 1294, 52 1357, 86 63, 34 gen-
09 b2 1370, 81 1432, 56 61, 75 feb-09 b2 1370, 81 
1432, 56 61, 75 mar-09 b2 1370, 81 1432, 56 61, 75 
apr-09 b2 1370, 81 1432, 56 61, 75 mag-09 b2 1370, 
81 1432, 56 61, 75 giu-09 b2 1370, 81 1432, 56 61, 75 
lug-09 b2 1370, 81 1432, 56 61, 75 ago-09 b2 1370, 
81 1432, 56 61, 75 set-09 b2 1370, 81 1432, 56 61, 75 
ott-09 b2 1370, 81 1432, 56 61, 75 nov-09 b2 1370, 
81 1432, 56 61, 75 dic-09 b2 1370, 81 1432, 56 61, 75 
13A 2009 b2 1322, 43 1384, 76 62, 33 3.2. La seconda 
interpretazione, e cioè quella - sostenuta dall’appel-
lante - in forza della quale l’assorbimento non si è 
ancora verificato, appare più logica e condivisibile.
Essa è coerente, innanzitutto, con il testo della nor-
ma, che richiama, con formula ampia e priva di li-
miti, “il trattamento economico corrispondente 
alla qualifica funzionale previsto nel bando”: il dato 
letterale quindi non offre alcun supporto alla tesi 
della Provincia, secondo cui si dovrebbe mantenere 
fermo (come parametro di riferimento) il livello re-
tributivo iniziale della posizione b6 (e cioè quello 
vigente alla data di assunzione del sig. XX de M.). 
Ed è altresì coerente con la ratio della disposizione 
in esame, il cui scopo è, evidentemente, quello di 
tutelare la legittima aspettativa dei soggetti risultati 
idonei al concorso bandito dalla Provincia nel 
2000, i quali hanno partecipa- to ad una selezione 
indetta per la copertura di posti della 5a qualifica 
funzionale e quindi potevano attendersi di, ed aspi-
rare a, essere inquadrati - al momento dell’assun-
zione - in tale qualifica o meglio in quella (b6) ad 
essa corrispondente secondo il nuovo sistema di 
classificazione introdotto dal C.C.R.L. e non nella 
posizione base (b1); e di evitare altresì ingiustificate 
disparità di trattamento (come quella che si è creata 
fra i vincitori del concorso e gli idonei, inquadrati i 
primi in posizione b6 ed i secondi in posizione b1, 
con la conseguente significativa differenza di tratta-
mento economico, pur a parità di profilo professio-
nale e di mansioni). Date queste premesse non si 
comprende per quale motivo, dei due termini di 
paragone individuati dall’art.35 del C.C.R.L., l’uno 

(il trattamento economico percepito dal lavoratore 
sulla base del suo effettivo inquadramento) dovreb-
be essere mobile (per effetto dei “futuri migliora-
menti contrattuali incidenti sul tabellare”e dei 
“passaggi in progressione orizzontale o verticale”) e 
l’altro (il trattamento economico previsto dal con-
tratto collettivo per la qualifica funzionale oggetto 
del bando) dovrebbe essere invece fisso (e tenuto 
fermo al suo ammontare iniziale, senza computare 
gli aumenti conseguenti alla concreta dinamica sa-
lariale); nè rileva il fatto che, in questo mo- do, l’as-
sorbimento completo dell’assegno ad personam 
(consistente nel differenziale fra i due trattamenti 
sopra citati) sia destinato a verificarsi solo a lungo 
termine (o, in ipotesi, addirittura mai): questa in-
fatti è una conseguenza naturale, e del tutto logica, 
della finalità perequativa perseguita dalla norma 
contrattuale.
Ne deriva che - non essendosi ancora verificato l’as-
sorbimento dell’assegno personale spettante al sig. 
XX de M. (come ha verificato il C.T.u. dott. ssa 
M.) - la domanda di accertamento e condanna ge-
nerica proposta dall’appellante va quindi accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Trieste, definitivamente pro-
nunciando, così decide: in accoglimento dell’appello 
proposto da M.b. del M. contro la sentenza del Tri-
bunale di udine n.10/2017 di data 19/1/2017, che per 
l’effetto integralmente riforma, accerta e dichiara il 
diritto dell’appellante a percepire l’assegno personale 
previsto dall’art.35 del C.C.R.L. 2002 in misura pari 
al differenziale tra il trattamento economico stabili-
to, tempo per tempo, dalla contrattazione collettiva 
per la qualifica funzionale prevista nel bando (V q.f., 
corrispondente alla posizione economica b6, divenu-
ta poi b4) e il trattamento economico attribuito al 
lavoratore sulla base del suo effettivo inquadramento 
iniziale e dei successivi miglioramenti derivanti da 
aumenti contrattuali o da passaggi di categoria e/o 
posizione stipendiale conseguenti a progressioni 
orizzontali o verticali; condanna quindi la Provincia 
di udine a pagare al sig. b. del M. gli importi dovu-
ti per il suddetto titolo a partire dal gennaio 2008, 
fino all’eventuale completo assorbimento dell’asse-
gno, maggiorati degli interessi di legge (e, per la sola 
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parte eventualmente eccedente, della rivalutazione 
monetaria) dalle singole scadenze mensili al saldo; 
pone definitivamente a carico della Provincia di 
udine le spese di C.T.u., da liquidare con separato 
decreto, e la condanna a rifondere al lavoratore ap-
pellante le altre spese di lite, che liquida in comples-
sivi Euro 3.000, 00 per ciascun grado di giudizio, 
oltre spese generali nella misura massima di tariffa, 
IVA e CPA di legge.

Trieste, 4/10/2018.

Il Giudice Estensore
Lucio Benvegnù

Il Presidente
Mario Pellegrini

Corte d’Appello di Trieste, n. 234/2018Contratti e obbligazioni



Diritto amministrativo
e sanzioni





Tribunale di Trieste

Sentenza n. �7�/2018 del 27/09/2018
(dott.ssa Anna Lucia Fanelli)

REPubbLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIbuNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE

Il Giudice, Dott.ssa Anna Lucia Fanelli, ha pro-
nunziato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di appello iscritto al n. R.
G. 3894/17 ed iniziato con ricorso depositato il 
28/11/17 da

PREFETTuRA DI TRIESTE, in persona del Pre-
fetto in carica con AVVOCATuRA DELLO STA-
TO

PARTE APPELLANTE

CONTRO

R. D. con avv. ti M. b., A. D. e G. M.
PARTE APPELLATA

avente ad oggetto : appello avverso sentenza Giudi-
ce di Pace di Trieste n. 425/17.

Conclusioni della parte appellante:
Piaccia all’Ecc. mo Tribunale adito, contrariis reiec-
tis, in accoglimento del presente appello, riformare 
la sentenza impugnata e, per l’effetto, riformare la 
sentenza impugnata, rigettando l’opposizione ad 
ingiunzione proposta dalla controparte.. Con vit-
toria di spese, competenze ed onorari.

Conclusioni della parte appellata:
In via principale e di merito: confermarsi la sentenza 
n. 425/17 emessa da) Giudice di Pace di Trieste nella 
causa sub n. 1250/2016 R. G, Con vittoria di spese e 
competenze di entrambi i gradi del giudizio.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE

La Prefettura di Trieste ha impugnato la sentenza 
del Giudice di Pace di Trieste n. 425/17, depositata 
il 13/09/17, che ha accolto l’opposizione proposta 
dalla Del b. avverso l’ordinanza ingiunzione della 
medesima Prefettura n. 5618 dell’8/02/2016, con 
cui le era stata irrogata una sanzione amministrati-
va di 2.955,00 a seguito di contestazione dell’illecito 
di cui all’art. 2 L. 15/12/90 n. 386, per aver la predet-
ta emesso cinque assegni che, presentati per l’incas-
so, non venivano pagati per difetto di provvista. In 
particolare, aveva lamentato l’opponente il difetto 
di notifica dell’ordinanza-ingiunzione, in quanto 
notificata presso un domicilio non coincidente con 
la sua residenza, sebbene eletto ai sensi dell’art. 9 
ter L. n. 386/1990; la Prefettura di Trieste, nel costi-
tuirsi in giudizio, aveva invece rilevato che l’indiriz-
zo presso il quale era stata effettuata la notificazione 
corrispondeva a quello eletto con espressa dichiara-
zione resa in occasione dell’apertura del conto cor-
rente presso la banca trattaria, e tale elezione di 
domicilio deve ritenersi valida anche ai fini dell’ap-
plicazione delle sanzioni, se non diversamente co-
municato; tuttavia, il Giudice di Pace di Trieste, 
motivando in punto di mero rito (considerando 
peraltro pienamente provata la commissione dell’il-
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lecito), riteneva che la notifica dei verbali presso il 
domicilio eletto ex art. 9-ter L. n. 386/1990, non 
coincidente con l’indirizzo di residenza, aveva im-
pedito alla ricorrente di venirne a conoscenza e 
conseguentemente di svolgere eventuale attività di-
fensiva, con conseguente estinzione dell’obbliga-
zione di pagamento delle sanzioni in virtù dell’art. 
14 legge 24/11/81 n. 689, richiamato dall’art. 8 bis I. 
n. 386/1990. Avverso tale sentenza ha quindi pro-
posto appello la Prefettura, formulando i seguenti 
motivi: - Violazione e falsa applicazione di norme 
di diritto, con riferimento all’articolo 14 L. n. 
689/1981, all’art. 8 bis, comma 3, L. n. 386/1990 ed 
agli artt. 9 bis e 9 ter L. n. 386/1990. - Violazione e 
falsa applicazione di norme di diritto, con riferi-
mento all’art. 141 c.p.c.. L’appellata ha resistito, 
contestando la fondatezza degli assunti dell’appel-
lante e chiedendone il rigetto.
Il Giudice, ultimata la discussione, ha dato lettura 
immediata del dispositivo.
L’appello è infondato e, pertanto, va respinto.
un primo argomento addotto dall’appellante attiene 
all’interpretazione da dare all’art. 8 bis comma 3 L. 
386/90, in combinato disposto con l’art. 14 I. 689/81. 
dal predetto articolo richiamato - a proposito di no-
tifica degli estremi della violazione - e il cui comma 
4 rinvia a sua volta, “Per la forma della contestazione 
immediata o della notificazione ...alle disposizioni 
previste dalle leggi vigenti”. Segnatamente queste ul-
time si rinverrebbero, secondo l’appellante, negli 
artt. 9 bis e 9 ter stessa L. n. 386/1990, i quali in de-
finitiva - nel prevedere appunto che le comunicazio-
ni in tema di revoca delle autorizzazioni vengano 
effettuate presso il domicilio eletto dal traente - det-
terebbero una “normativa speciale che. nel caso di 
specie, deve essere applicata con prevalenza su qual-
siasi altra normativa generale”. Sostiene invero la 
Prefettura che “Il legislatore, quindi, ha ritenuto che 
tale modalità di comunicazione sia sufficiente ad as-
sicurare adeguate garanzie difensive al traente nei 
confronti di quello che è stato considerato il “fulcro” 
del dispositivo sanzionatorio introdotto dal d.lgs. 30 
dicembre 1999, n.507... rappresentato, per l’appun-
to, dalla c.d. revoca di sistema”. Tale interpretazione 
sarebbe peraltro avallata dal Ministero dell’Interno - 
Direzione generale per l’amministrazione generale e 
per gli affari del personale, con la circolare 20/11/01 
n. 80, secondo cui le modalità della comunicazione 

di cui all’art. 9 bis L. n. 386/1990 devono conside-
rarsi applicabili anche alle notificazioni relative alle 
ulteriori fasi dell’intervento sanzionatorio previsto 
in caso di emissione di assegni senza autorizzazione 
o provvista, e perciò anche alla notificazione, a cura 
del Prefetto, dei verbali di contestazione delle viola-
zioni.
Ciò posto, si osserva in primis che l’art. 8 bis com-
ma 3 L 386/90 prescrive che, entro novanta giorni 
dalla ricezione del rapporto o dell’informativa da 
parte dell’ufficiale Giudiziario o del trattario (co-
me nel caso di violazione della normativa sugli 
assegni), il Prefetto notifichi all’interessato gli 
estremi della violazione a norma dell’art. 14 Legge 
689/1981. Tale norma prevede in particolare la 
contestazione immediata, al trasgressore ed al-
l’eventuale obbligato in solido; ovvero, se ciò ri-
sulti impossibile, gli estremi della violazione de-
vono essere notificati entro il termine di novanta 
giorni (agli interessati residenti nel territorio della 
Repubblica). Recita quindi testualmente il com-
ma quarto del medesimo articolo che “per la for-
ma della contestazione immediata o della notifica-
zione si applicano le disposizioni previste dalle 
leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può es-
sere effettuata, con le modalità previste dal codice 
di procedura civile, anche da un funzionario del-
l’amministrazione che ha accertato la violazione. 
Quando la notificazione non può essere eseguita 
in mani proprie del destinatario, si osservano le 
modalità previste dall’articolo 137, terzo comma, 
del medesimo codice”. Dunque, vengono richia-
mate, in modo chiaro ed univoco, le norme del 
codice di rito, e quindi primariamente l’art. 137, 
terzo comma (ora quarto, dopo L. 69/2009), che 
della la regola generale della notifica a mani pro-
prie del destinatario; richiamo che, peraltro, non 
può non valere altresì con riferimento alla L. 
890/92, in caso di utilizzo del mezzo postale.
Ora, appare evidente che il legislatore, nel rinviare 
con la L. 386/90 all’art. 14 L. 689/1981 cit., che di-
sciplina in generale la notifica dei provvedimenti 
amministrativi (senza fare alcun riferimento ad una 
eventuale elezione di domicilio da parte del tra-
sgressore), ha inteso appunto estendere la medesi-
ma disciplina anche alle violazioni amministrative 
relative all’emissione di assegni senza provvista o 
senza l’autorizzazione del trattario.
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Al contrario, gli artt. 9 bis e ter L. 386/90 - non a 
caso dettati dopo la norma che riguarda la notifica 
(art. 8 bis) - si occupano del diverso tema delle co-
municazioni, come qualcosa di diverso, in senso 
formale e sostanziale, dalle notifiche, coerentemente 
del resto coi comuni principi del nostro ordinamen-
to (dove è ben nota la distinzione tra i due concetti). 
Il che si evince dallo stesso tenore testuale dei due 
predetti articoli (riportato dall’Avvocatura), chiaro 
nel senso di riferirsi piuttosto al rapporto contrat-
tuale cliente- banca e al connesso meccanismo della 
c.d. revoca di sistema, quale fase distinta della pro-
cedura sanzionatoria, dove appunto si collocano co-
municazioni e criterio del domicilio eletto; lungi 
dunque dal potersi desumere dalle due norme in 
questione una qualche volontà del legislatore sugli 
assegni di derogare ai principi generali in materia di 
notificazioni che invece presiedono alla successiva 
fase della procedura sanzionatoria, e ciò anche a 
prescindere da diverse interpretazioni contenute in 
circolari o altri atti di mera normazione secondaria 
(si veda anche, ad ulteriore conforto, la rubrica del-
l’art. 9 ter, denominata “Elezione di domicilio ai fini 
delle comunicazioni”, che si ribadisce sono cosa ben 
diversa dalle notificazioni). Nella specie è in effetti 
documentato che la Del b. aveva trasferito la pro-
pria residenza nel Comune di Sgonico nel periodo 
28/01/13-30/09/14, mentre il verbale di contestazio-
ne risulta spedito a mezzo posta in data 24/05/13 
presso il precedente domicilio di Santa Maria La 
Longa, Via XX; tale luogo non era però più ricolle-
gabile alla destinataria - a prescindere dalla mancata 
annotazione di irreperibilità da parte dell’ufficiale 
postale, che evidentemente aveva seguito (erronea-
mente) la diversa procedura della giacenza e succes-
siva restituzione al mittente (annotazione invece 
eseguita in occasione della tentata notifica dell’ordi-
nanza impugnata, a situazione di fatto immutata) -, 
sicché, in definitiva, è stato impedito all’interessata 
l’esercizio del proprio diritto di difesa.
Pertanto, il primo motivo di appello, inerente alla 
pretesa erronea applicazione degli artt. 8 bis, 9 bis e 
9 ter L. 386/90, non è fondato.
Parimenti non sussiste la pure denunciata violazione 
dell’art. 141 c.p.c., a norma del quale “La notificazio-
ne degli atti a chi ha eletto domicilio presso una per-
sona o un ufficio può essere fatta mediante consegna 
di copia alla persona o al capo dell’ufficio in qualità 

di domiciliatario, nel luogo indicato nell’elezione. 
Quanto l’elezione di domicilio è contenuta in un 
contratto, la notificazione presso il domiciliatario è 
obbligatoria, se cosi è stato espressamente dichiara-
to...”. Nel caso in esame, è vero che l’elezione di do-
micilio era contenuta nel contratto di apertura del 
conto corrente con la banca trattaria; inoltre, la suc-
citata norma prevede certo una facoltà di notifica 
presso il domicilio eletto (come confermato dal-
l’espressione “può essere fatta”), pur se non possa 
parlarsi di obbligo, in quanto non espressamente 
previsto nel contratto.
Tuttavia, ciò non significa che una notificazione ef-
fettuata nel domicilio eletto possa considerarsi 
senz’altro legittima.
Infatti, da un verso, l’elezione di domicilio contenu-
ta in un contratto potrebbe valere esclusivamente 
per le parti contrattuali, sicché quella contenuta nel 
contratto tra la Del b. e banca Popolare di Verona 
poteva caso mai operare solo nei confronti di que-
st’ultima, non già nei riguardi della Prefettura, estra-
nea al rapporto contrattuale; dall’altro verso, non 
può non richiamarsi comunque quanto già sopra 
detto in punto applicabilità alle notificazioni ine-
renti al procedimento amministrativo di applicazio-
ne delle sanzioni per gli illeciti in tema di assegni dei 
principi di legalità e del diritto di difesa (con cui va 
pur sempre contemperato quanto affermato da 
Cass. 18812/14 citata dall’Avvocatura). L’appello va 
pertanto respinto.
Infine, le spese - liquidate ex D.M. 55/14 - seguono 
la soccombenza

P.Q.M.

Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disat-
tesa, definitivamente pronunciando, rigetta l’appel-
lo, confermando pertanto la sentenza impugnata n. 
425/17 del Giudice di Pace di Trieste; condanna l’ap-
pellante a rifondere le spese di lite dell’appellata, li-
quidate in 1.620, oltre spese gen. 15% ed IVA e CAP 
di legge; Dà atto della conseguente applicazione del 
disposto di cui all’art. 13 comma 1 quater del T. u. 
del 30/05/02 n. 115.
Così deciso a Trieste, il 20/09/18

Il Giudice
Anna Lucia Fanelli
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Tribunale di Trieste

Sentenza n. �16/2018 del 02/07/2018
(dott. Mauro Sonego)

REPubbLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIbuNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, in persona del giu-
dice designato dottor Mauro Sonego, ha pronun-
ciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4461 
del ruolo generale dell’anno 2008, promossa da:

A.T. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro 
tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato L. D. 
e dall’avvocato A. T., e elettivamente domiciliata 
presso lo studio del secondo in XX A. P. n. 1 tt .ro

NEI CONFRONTI DI

MINISTERO DELLE INFRASTRuTTuRE E 
DEI TRASPORTI, in persona del Ministro in ca-
rica pro tempore, domiciliato, rappresentato e di-
feso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello 
Stato di Trieste, X n. 3 L.

E NEI CONFRONTI DI

AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del Diret-
tore in car periferico Agenzia del Demanio - Filiale 
del Friuli Venezia Giulia, domiciliata, rappresentata 
e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello 
Stato di Trieste, X n. 3

CONCLuSIONI PER LA PARTE ATTRICE A.
T. S.P.A.: come da foglio depositato in via telemati-
ca il 27.6.2017: ogni contraria istanza, eccezione e 
deduzione reietta, rifuse le spese diritti ed onorari, 
previa ogni opportuna e/o necessaria declaratoria, 
contestati i fatti, previa eventuale disapplicazione 
del Decreto del Ministero dei Trasporti di data 
1.4.2008, IN VIA PRINCIPALE accertare e dichia-
rare non dovuti nell’an e nel quantum da A.T. S.
p.A. alle amministrazioni convenute, i canoni de-
maniali, e conseguentemente le cauzioni, quali de-
terminati nel Decreto Ministeriale 1.4.2008 e per 
l’effetto, accertare e dichiarare che l’ammontare dei 
canoni e delle conseguenti cauzioni dovuti da A.T. 
S.p.A. alle amministrazioni convenute, sono quelli 
derivanti dall’applicazione rispettivamente dell’art. 
3 dell’atto di concessione n. 46/81 di data 31.12.1981, 
e dell’art. 3 dell’atto suppletivo di concessione n. 
51/86 di data 04.02.1986 ad oggi validi ed efficaci 
tra le parti; in mera via subordinata, nell’ipotesi in 
cui fosse ritenuto corretta l’applicazione nell’an dei 
canoni richiesti dalle amministrazioni convenute, 
accertare e dichiarare comunque che l’ammontare 
dei canoni dovuti - e conseguenti cauzioni - è limi-
tato nel quantum all’importo di Euro 92.573, 14 
attesa la riconduzione delle aree di cui agli atti con-
cessori alla categoria “b”ex lege 27.12.2006 n. 296 
art. 251, lett. a), n. 2) e art. 3 del decreto legge 
400/1993 o laddove ritenute le aree oggetto di con-
cessione riconducibili alla categoria “A”ex lege 
27.12.2006 n. 296 art. 251, lett. a), n. 2) e art. 3 del 
decreto legge 400/1993 accertare e dichiarare il 
quantum dovuto dei canoni concessori nell’impor-
to di Euro 134.050, 49=. In ogni caso, disporre lo 
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svincolo a favore dell’attrice della cauzione costitui-
ta a seguito di ordinanza cautelare in corso di causa 
dd. 7.4.2009, resa con fideiussione n. 14.130 dd. 
12.5.2009 della  del Veneto O., condannando l’am-
ministrazione al rimborso degli oneri e spese di fi-
deiussione sostenuti dalla società attrice nella som-
ma di Euro 9.075, 20 o nella diversa somma 
risultante in corso di causa.

CONCLuSIONI PER IL CONVENuTO MI-
NISTERO DELLE INFRASTRuTTuRE E DEI 
TRASPORTI comparsa di risposta in riassunzione:
Dichiarare alternativamente inammissibile o infon-
data l’azione proposta col favore delle spese.

CONCLuSIONI PER LA CONVENuTA AGEN-
ZIA DEL DEMANIO, come da comparsa di rispo-
sta in riassunzione:
dichiarare alternativamente inammissibile o infon-
data l’azione proposta col favore delle spese.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato l’11.12.2008 e il 
17.12.2008 A.T. S.p.A. ha convenuto avanti a questo 
Tribunale di Trieste il Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, l’Agenzia del Demanio nonché la 
filiale di questa della Regione Friuli Venezia Giulia 
perché fosse accertato il suo diritto di continuare a 
pagare il canone per la concessione demaniale di 
una superficie, costituita da suolo e specchio acqueo 
adiacente, situati nel Comune di Lignano Sabbia-
doro per un totale di 95.254 metri quadrati secondo 
quanto previsto dall’atto di concessione demaniale 
marittima n. 46/81 del 31.12.1981 e dell’atto suppleti-
vo di concessione demaniale marittima n. 51/86 del 
4.2.1986. A fondamento della domanda la società 
attrice ha sostenuto l’inapplicabilità dei criteri di 
determinazione del canone introdotti dall’art. 1, 
commi 251 e ss., della legge 296/2006, alle conces-
sioni di beni demaniali già in atto, comportando il 
nuovo sistema di calcolo un’alterazione del sinal-
lagma contrattuale e la lesione del suo ragionevole 
affidamento di poter utilizzare i beni oggetto della 
concessione per la durata di cinquant’anni verso il 
pagamento del canone convenuto, da aggiornarsi 
ogni tre anni in base agli indici ISTAT, secondo 

quanto contemplato nei due atti di concessione n. 
46/81 e n. 51/86. Prima della Costituzione in giudi-
zio delle Pubbliche Amministrazioni convenute, 
A.T. S.p.A. con ricorso depositato il 17.2.2009 ha 
chiesto in via d’urgenza ex art. 700 del c.p.c. che 
fosse disposta la sospensione dei dispacci della Ca-
pitaneria di Porto di Trieste volti alla riscossione del 
maggior canone determinato sulla base dell’appli-
cazione dei criteri indicati nella legge finanziaria 
per il 2007. Si è costituito il Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti difendendo il proprio ope-
rato atteso che i criteri per la rideterminazione del 
canone dei beni demaniali in forza del combinato 
disposto di cui ai 251 e 252 dell’art. 1, immediata-
mente anche alle concessioni demaniali aventi ad 
oggetto la realizzazione e la gestione di strutture per 
la nautica di diporto e ancorché l’atto di concessio-
ne fosse di data anteriore all’1.1.2007. Con la stessa 
comparsa di costituzione il Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti si è opposto alla domanda 
cautelare avanzata dalla società nautica, sostenendo 
che ne difettavano i presupposti della probabile 
fondatezza della domanda e del pericolo di pregiu-
dizio imminente e irreparabile a cui il ritardo pote-
va esporre il diritto.
Si è costituita anche l’Agenzia del Demanio riba-
dendo le stesse difese già spiegate dal Ministero 
convenuto.
Con ordinanza del 7.4.2009 è stata disposta la so-
spensione di qualsiasi attività esecutiva intrapresa 
dalle Pubbliche Amministrazioni convenute aventi 
titolo nei dispacci della Capitaneria di Porto di 
Monfalcone di cui alle missive del 26.1.2009 prot. 
030302/01454, e dell’11.12.2008 prot. 26723, prot. 
22484 e prot. 22483. La causa è risultata vertere 
esclusivamente su questione di diritto, e alla luce 
della questione sollevata dal Consiglio di Stato di 
legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 252, 
della legge n. 296/2006 per contrasto con gli artt. 3 
e 97 della Costituzione sollevata dal Consiglio di 
Stato con ordinanza del 15.5.2012 ha subito nume-
rosi rinvii.
Inoltre, all’udienza del 10.2.2015 a seguito della 
proposizione da parte di A.T. S.p.A. di regolamen-
to preventivo di giurisdizione è stata disposta la so-
spensione del giudizio.
Questo è stato riassunto dalla stessa società attrice 
con comparsa in riassunzione depositata il 29.8.2016. 
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Sia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
sia l’Agenzia del Demanio si tt sono costituite nel 
giudizio riassunto.
All’udienza del 28.6.2017 mentre la parte attrice ha 
precisato le conclusioni come da foglio depositato 
in via telematica nella precedente giornata del 
27.6.2017, le Amministrazioni convenute le hanno 
precisate come da rispettiva comparsa di costituzio-
ne in riassunzione.
Anna stessa udienza la causa è stata riservata in de-
cisione, previa assegnazione alle parti dei termini 
per il deposito di comparsa conclusionale e memo-
ria di replica.
La domanda non è fondata e, pertanto, va rigettata.
Il testo dell’art. 1, comma 251, della legge n. 296/20 
sistema di determinazione dei canoni per le conces-
sioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e 
specchi acquei si applichi dall’1.1.2007 anche a 
quelle già in atto, rimanendo ferma per gli anni 
2004, 2005 e 2006 la disciplina previgente.
Al riguardo il richiamato comma 251 non pone al-
cun problema interpretativo, prevedendo espressa-
mente che i criteri enunciati di seguito nella stessa 
disposizione per determinare il canone di conces-
sione di aree e pertinenze demaniali con finalità 
turistico ricreative, si applicano dopo l’1.1.2007 sia 
alle nuove concessioni, sia a quelle preesistenti e 
rinnovate.
Il successivo comma 252 è altrettanto inequivoco 
nell’estendere l’applicazione dei nuovi criteri per la 
liquidazione del canone di concessione anche a 
quelle “dei beni del demanio marittimo e di zone 
del Mare territoriale aventi ad oggetto la realizza-
zione e la gestione di strutture dedicate alla nautica 
da diporto”, come nel caso in esame.
All’applicazione della norma alla fattispecie in esa-
me non osta il principio di irretroattività della legge 
di cui all’art. Il delle disposizioni sulla legge in ge-
nerale.
Infatti, la forza di legge propria di questa disposi-
zione comporta che possa esser derogata da una 
legge successiva avente pari forza. Per cui il nuovo 
sistema di calcolo del canone di concessione dei be-
ni demaniali introdotto da un atto avente la stessa 
forza di legge dell’art. Il delle preleggi, trova appli-
cazione anche a quelle rilasciate prima dell’1.1.2007, 
come espressamente disposto dalla legge finanziaria 
per il 2007. L’applicabilità dei nuovi criteri per la 

determinazione del canone alle concessioni di beni 
demaniali antecedenti all’1.1.2007, come quelle in 
esame n. 46/81 del 31.12.1981 e n. 51/86 del 4.2.1986, 
è stata espressamente riconosciuta dalla Corte Co-
stituzionale con la sentenza n. 302/2010 (cfr., docc. 
nn. 1 e 2 del fascicolo della parte attrice). Con que-
sta pronuncia la Corte Costituzionale nel dichiarare 
non fondata la questione di legittimità costituziona-
le dell’art. 1, comma 251, della legge n. 296/2006 ha 
chiarito che la sua conformità alla XX si spiega in 
ragione della necessità di realizzare una “valorizza-
zione dei beni pubblici, che mira a una maggior 
redditività per lo Stato, vale a dire per la generalità 
dei cittadini, diminuendo proporzionalmente i van-
taggi dei soggetti particolari che assumono la veste 
di concessionari...”, e dello “scopo perseguito di as-
sicurare maggiori entrate all’erario e di perequare le 
situazioni dei soggetti che svolgono attività com-
merciali, avvalendosi di beni pubblici, e quelle di 
altri soggetti che svolgono le identiche attività, ma 
assoggettati ai prezzi di mercato relativi all’utilizza-
zione della Corte Costituzionale). Ne consegue che 
legittimamente Il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti - Direzione Generale dei Porti con de-
creto datato 1.4.2008 ha rideterminato il canone di 
concessione in base ai criteri stabiliti dall’art. 1, 
commi 251 e 252, della legge n. 296/2006 e la Capi-
taneria di Porto di Monfalcone ha chiesto l’adegua-
mento del canone per gli anni 2007 e 2008 e paral-
lelamente l’aumento della cauzione (cfr., docc. nn. 
14, 15, 16 e 20 del fascicolo della parte attrice). A 
diverso convincimento non porta la più recente 
sentenza della Corte Costituzionale n. 29/2017 che 
nel dichiarare ancora non fondata la questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 252, 
della legge n. 296/2006, ha tra l’atro statuito con 
riferimento ai titolari di concessioni per la nautica 
da diporto che, laddove queste abbiano ad oggetto 
opere che debbano essere realizzate a cura del con-
cessionario, “un’interpretazione costituzionalmente 
corretta della disposizione censurata porta ad esclu-
dere l’applicabilità, generale ed indifferenziata, dei 
canoni commisurati ai valori di mercato a tutte le 
concessioni di strutture dedicate alla nautica da di-
porto, rilasciate prima del 2007 ed impone la neces-
sità di considerare la natura e le caratteristiche dei 
beni oggetto di concessione, quali erano all’avvio 
del rapporto concessorio, nonché delle modifiche 
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successivamente intervenute a cura e spese dell’am-
ministrazione concedente. Alla stregua di tale inter-
pretazione - consentita dal testuale riferimento (art. 
3 [comma 1, lett. b), n. 2.1] del d.l. n. 400, come 
sostituito dall’art. 1, comma 251, della legge n. 296 
del 2006) ad opere costituenti “pertinenze demania-
li marittime” e, pertanto, già appartenenti allo Stato 
- va esclusa l’applicabilità dei nuovi criteri commi-
surati al valore di mercato alle concessioni non an-
cora scadute che prevedano la realizzazione di im-
pianti ed infrastrutture da parte del concessionario, 
ivi incluse quelle rilasciate prima del 2007, non 
avendo dette opere ancora acquisito la qualità de-
maniale”. Alla stregua di quanto deciso dalla Corte 
Costituzionale, per ritenere che l’adeguamento del 
canone ai valori di mercato renda iniqua la presta-
zione a carico del privato concessionario del bene 
demaniale, è necessario non solo che quello dia pro-
va degli investimenti realizzati, ma anche che la va-
lutazione globale del rapporto di concessione dei 
beni demaniali quale si è sviluppato nel corso degli 
anni porti a ritenere privi di apprezzabile reddittivi-
tà i beni oggetto dell’atto amministrativo.
Rapportando quanto detto al caso in esame, si os-
serva escludere l’adeguamento del canone ai valori 
di mercato doveva provare non solo di aver effet-
tuato investimenti di rilevante importo per la rea-
lizzazione di “un complesso portuale per la nautica 
minore da diporto”, ma anche che il reddito realiz-
zato nel corso degli anni dall’inizio della concessio-
ne, gennaio del 1979, rischiava di esser totalmente 
eroso dall’aumento del canone (cfr., doc. n. 1 del 
fascicolo della parte attrice, nonché docc. nn. 25 e 
26 allegati alla nota di deposito documenti del 
23.5.2017). Ma T. A. S.p.A. pur avendo dedotto di 
aver effettuato investimenti per 3.786.921.080 lire 
in relazione all’atto di concessione n. 46/81 e per 
2.489.975.000 lire in relazione all’atto di concessio-
ne suppletivo n. 51/86, come si evince dai due com-
puti metrici prodotti, non ha elencato quali opere 
aveva realizzato in attuazione dei due atti ammini-
strativi, non ha introdotto alcuna prova in ordine 
alle spese effettivamente sostenute per la loro esecu-
zione e, soprattutto, non ha fornito alcuna infor-
mazione in merito al reddito prodotto nel corso 
degli anni attraverso i beni demaniali goduti in 
concessione.

Ne consegue che in difetto di questi elementi es-
senziali per valutare la persistente equità del rap-
porto sinallagmatico tra ammontare del canone 
adeguato ai valori di mercato e godimento dei beni 
demaniali ricevuti in concessione, la domanda at-
torea volta a ancorare (con il solo adeguamento agli 
indici ISTAT) l’ammontare del canone e della cau-
zione all’importo indicato nell’atto di concessione 
n. 46/81 e a quello indicato nell’atto suppletivo n. 
51/86, va rigettata.
A quanto detto va aggiunto che la domanda di A.T. 
S.p.A. mirata a ottenere una diversa classificazione 
dell’area oggetto degli atti di concessione come b) 
“a normale valenza turistica”, anziché come A) “ad 
alta valenza turistica”, ai fini di una diversa indivi-
duazione dei parametri da utilizzare per il calcolo 
del canone e della cauzione dovuti, appare inam-
missibile in quanto non proposta né con l’atto di 
citazione, né con la prima memoria ex art. 183, 
comma VI, del c.p.c. Comunque, una superficie e 
uno specchio d’acqua in una località turistica pre-
stigiosa come Lignano Sabbiadoro, secondo le no-
zioni di fatto che rientrano nella comune esperien-
za, vanno considerati ex art. 115, comma II, del 
c.p.c. come area ad alta valenza turistica.
Per cui, in ogni caso, anche per questo versante la 
domanda attorea risulta infondata.
La definizione del presente grado del giudizio com-
porta lo svincolo della garanzia prestata da A.T. 
S.p.A. in osservanza all’ordinanza di questo Tribu-
nale del 7.4.2009. Il rigetto della domanda, però, 
comporta che le spese a carico della società attrice.
Al riguardo va precisato che la determinazione del 
canone e della cauzione dovranno avvenire in base 
ai criteri enunciati dall’art. 1, commi 251 e 252, del-
la legge n. 296/2006. La circostanza che solo nel 
corso del giudizio sono intervenute le due richia-
mate sentenze della Corte Costituzionale che han-
no chiarito la portata da attribuire all’art. 1, commi 
251 e 252, della legge n. 296/2006, costituisce moti-
vo per compensare integralmente tra tutte le parti 
le spese del giudizio.

P.Q.M.

Ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disatte-
sa, definitivamente pronunciando: 1) Rigetta tutte 
le domande proposte da A.T. S.p.A.; 2) Autorizza 
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lo svincolo della cauzione costituita in attuazione 
dell’ordinanza cautelare del 7.4.2009, mediante fi-
deiussione n. 14.130 del 12.5.2009 della del Veneto 
O. 3) Compensa integralmente tra tutte le parti le 
spese del giudizio.

Così deciso in Trieste, il 25.6.2018

Il Giudice
Mauro Sonego
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Corte d’Appello di Trieste

Sentenza n. �10/2018 del 13/09/2018
(dott.ssa Francesca Mulloni)

REPubbLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE PRIMA CIVILE

La Corte, in composizione collegiale nelle persone 
dei seguenti magistrati:
Giuseppe De Rosa - Presidente
Francesca Mulloni - Consigliere
Mauro Zenatto - G. Ausiliario
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

n. 905 del ruolo 2017 avverso l’ordinanza Tribunale 
di Trieste nel procedimento riconoscimento della 
A. A. 1990
avente ad oggetto: appello art. 702 ter data 17-10-17 
2724/16 Rg c.p.c. del rep. 2312/17, in punto prote-
zione internazionale

FRA

G. alias G. G. nato a Gujrat (Punjab) in Pakistan il 
elettivamente domiciliato in Trieste Piazza G. 1 
presso lo (), dal quale è assistito e difeso come da 
procura a margine del ricorso di primo grado.

APPELLANTE

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro 
tempore, e Commissione Territoriale per il Ricono-
scimento della Protezione Internazionale di Gorizia 
domiciliato in indirizzo telematico presso l’Avvoca-
tura dello Stato dalla quale è difeso ex lege

APPELLATO

Con intervento del PG, nella persona del Sostituto, 
dott. S., il quale con nota depositata in data 16-2-18 
ha cosi concluso: “conferma dell’ordinanza impu-
gnata”. Causa trattenuta per la decisione all’udien-
za di data 24-4-2018 e decisa (previa rinuncia ai 
termini per il deposito delle conclusionali) nella 
Camera di Consiglio di data 10-7-18 sulle seguenti

CONCLuSIONI

per l’appellante: “accogliere l’atto di citazione in 
appello annullando il provvedimento gravato e, per 
gli effetti, riconoscere la protezione sussidiaria o, in 
subordine, la protezione umanitaria al sig. A. G.”. 
Per l’appellato Ministero dell’interno: “rigettare 
l’appello e per l’effetto confermare l’ordinanza del 
Tribunale di Trieste, nel giudizio avente n. R.G. 
26724/2016 in data 17-10-2017, depositata in data 
17-10-2017. Spese, diritti e onorari di causa inte-
gralmente rifusi”.

RAGIONI IN FATTO

1. Con domanda avanzata in sede amministrativa 
A. G., cittadino pachistana proveniente dalla zo-
na del Punjab, chiedeva il riconoscimento del pro-
prio diritto alla protezione internazionale. Sentito 
il 18-5-16 dalla Commissione Territoriale per il Ri-
conoscimento della Protezione Internazionale, il 
richiedente riferiva che proveniva dal Punjab e che 
i suoi genitori lavoravano per un ricco proprieta-
rio terriero che aveva anche una società di traspor-
ti. A. G. aveva aperto e gestiva un piccolo negozio 
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di alimentari ma poi, causa una malattia del pa-
dre, ha dovuto sostituirlo per tre mesi come guar-
dia del corpo del ricco signore. Siccome era con-
tento dei suoi servizi il ricco proprietario ha 
chiesto al ricorrente di restare a servizio da lui, ma 
questi ha rifiutato perché voleva continuare a ge-
stire il negozio. Per vendetta signore gli fatto de-
vastare il negozio e ha minacciato gravi conse-
guenze nel caso non accettasse sua proposta. A 
questo punto A. G. decide scappare dal suo Paese 
di origine.
2. La Commissione territoriale di Gorizia con 
provvedimento 7-6-16 rigettava la domanda rite-
nendo non circostanziata e poco credibile la vicen-
da narrata.
3. Con ricorso, ex art. 19 del D. Lvo n. 150/11 e art. 
702 quater c.p.c., A. G. impugnava -dinanzi al Tri-
bunale di Trieste - la decisione della Commissione 
Territoriale di Gorizia che rigettava la richiesta del 
ricorrente.
4. Il Tribunale di Trieste con ordinanza ex art. 702 ter 
del 17-10-2017, ritenendo che i fatti narrati da A. G. 
erano confusi ed inattendibili, rigettava il ricorso.
5. Con atto di citazione di appello del 27-10-2017, 
A. G. appellava la predetta ordinanza chiedendone 
la riforma con il riconoscimento della protezione 
internazionale nella forma sussidiaria, ovvero della 
protezione umanitaria.
6. Con comparsa datata 8-2-2018 si costituiva il 
Ministero dell’interno chiedendo l’integrale con-
ferma dell’ordinanza impugnata, al pari del PG, 
intervenuto in giudizio con nota depositata in data 
16-2-2018. 7. La impugnazione viene decisa nel-
l’odierna Camera di Consiglio (previa rinuncia ai 
termini per il deposito delle comparse conclusiona-
li) sulle conclusioni prese dalle parti all’udienza di 
data 24-4-2018.

RAGIONI IN DIRITTO

8. Motivi di impugnazione di A. G. sono quelli ri-
guardanti la violazione di legge ed il difetto di mo-
tivazione da parte del Tribunale di Trieste e che non 
è stata correttamente considerata la situazione per 
la concessione di protezione sussidiaria o permesso 
umanitario. Ritiene l’appellante che sussistano tut-
ti i requisiti di legge per la concessione della prote-
zione sussidiaria o di quella umanitaria.

9. La ordinanza impugnata appare correttamente 
motivata ed esente da censure. La versione dei fatti 
portata da A. G. è priva di riscontri e non credibile.
10. L’appellante racconta che è stato minacciato dal 
datore di lavoro, il quale gli avrebbe anche distrutto 
il negozio e che a seguito di questi fatti egli ha de-
ciso di lasciare il Paese.
11. Si tratta di versione priva di riscontri concreti, 
non circostanziata e non verosimile.
12. Appare scarsamente credibile il racconto sem-
brando sproporzionata la reazione del datore di la-
voro del padre del ricorrente e lo stesso accanimen-
to che ne segue.
13. Insomma tutto il racconto dell’appellante è co-
stellato di carenze e affermazioni non credibili, tale 
da non renderlo attendibile.
14. Anche in relazione alla dedotta pericolosità del-
la zona di provenienza non pare fondato l’appello 
proposto. Dai rapporti COI e dalla documentazio-
ne in atti emerge una situazione di minore perico-
losità della Provincia del Punjab, sia in riferimento 
alla situazione geopolitica (es. lontananza della 
stessa dalla zona di conflitto afghana), sia per il mi-
nore radicamento dei gruppi terroristici e minore 
numero di attacchi/vittime (Cfr. rapporto PIPS - 
Pak Institute for Peace Studies reperibile in ), in 
quella che è la regione più popolosa del Pakistan 
(73, 6 milioni, più della metà del totale) e la secon-
da più vasta (205.340 km2). Il rapporto COI pub-
blicato nell’agosto del 2017 (pagg. 46-48) illustra 
che le criticità della sicurezza sociale sono concen-
trate nel sud del Punjab oltre che nella capitale di-
strettuale, Lahore {teatro di un attentato molto gra-
ve, ma unico nel suo genere in tutto il Punjab), 
città che con Rajanpur e Sheikhupura assorbono, 
da sole, la quali totalità delle morti violente, men-
tre l’unico (a parte del nord di violenza nel corso 
morti per il Punjab, il distretto del 2017. COI sulla 
federale confinate la capitale, descrive una situa-
zione di complessivo controllo della sicurezza pub-
blica da parte dell’apparato di sicurezza statale. 
Non sussistono quindi i presupposti richiesti dal-
l’art 14 lett. c) D. lgs. vo n. 251 del 2007 e succ. 
mod. per il riconoscimento della protezione inter-
nazionale distretto provinciale (Gurajanvala), inte-
ressato da episodi pubblica, dell’anno violenza ha 
registrato 17 decessi 2015. La tendenza delle dimi-
nuzione, in tutto soprattutto federale), L’accurata 
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situazione del Punjab, nella parte per i civili (12 in 
tutto i primi cinque mesi analisi del della sicurezza 
pur dando atto meridionale del rapporto nel Paese 
e nella forma sussidiaria.
15. Per questi motivi appare corretta la decisione di 
primo grado e va rigettata la domanda di riconosci-
mento dello status protezione sussidiaria proposta 
da A. G., in mancanza di verosimiglianza dei fatti 
dedotti dal ricorrente e di prova di reali e concreti 
pericoli in caso di ritorno nel Paese di provenienza.
16. Altresì va rigettata anche la domanda di permes-
so umanitario proposta dal ricorrente in via subor-
dinata. Nel caso di specie la vicenda raccontata non 
appare credibile e non permette delle valutazioni 
sulla possibilità di eventuali violenze o persecuzioni 
in caso di rientro nel Paese di origine. Diventa 
quindi impossibile procedere alla valutazione di ra-
gioni umanitarie che possano consigliare la prote-
zione ex art. 5 D. L. vo n. 286 del 1998 e tantomeno 
di fare un giudizio di comparazione con le condi-
zioni del paese di origine.
17. “Il riconoscimento della protezione umanitaria, 
secondo i parametri normativi stabiliti dall’art. 5, 
comma 6, art. 19, comma 2 Tu n. 286 del 1998 e D. 
Lgs. n. 251 del 2007, art. 32, al cittadino straniero 
che abbia realizzato un grado adeguato paese, non 
può escludere l’esame specifico ed attuale della si-
tuazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con 
riferimento al paese d’origine, dovendosi fondare 
su una valutazione comparativa effettiva tra i due 
piani al fine verificare se il rimpatrio possa determi-
nare privazione della titolarità e dell’esercizio dei 
diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, 
costitutivo dello Statuto della dignità personale, 
comparazione con raggiunta nel paese d’accoglien-
za 4455/2018). Nel caso di specie non emergono le-
gami familiari e sociali in Italia e deve escludersi 
che il richiedente si trovi esposto a una situazione 
di vulnerabilità che osti al suo rientro.
19. Non risulta decisivo quanto prodotto e dedotto 
dall’appellante ai fini della concessione della prote-
zione umanitaria.
L’appellante ha prodotto un contratto di lavoro a 
tempo determinato per cinque giorni la settimana, 
con buste paga mensili di importo modesto che 
non bastano per motivare la concessione di un per-
messo umanitario. Devono pertanto escludersi per 
concessione della protezione umanitaria.

19. Sulle domande ex art 126 e 83 D.P.R. n, 115 del 
2002 e succ. mod. si riserva il provvedimento a se-
parato decreto depositato contestualmente con la 
sentenza.
20. Le spese di giudizio vanno compensate per la 
natura degli interessi trattati.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nella causa d’ap-
pello avverso l’ordinanza del Tribunale di Trieste 
del 17-10-2017 promossa da A. G. nei confronti del 
Ministero dell’interno e della Commissione Terri-
toriale per il riconoscimento della protezione inter-
nazionale di Gorizia, ogni diversa istanza eccezione 
deduzione disattesa così decide: 1) rigetta l’appello 
proposto da A. G. avverso l’ordinanza ex art. 702 
ter c.p.c. del Tribunale di Trieste del 17-10-2017 rep. 
n. 2312/17 resa nel procedimento n. 2724/2016 che, 
per l’effetto, conferma in ogni sua parte; 2) com-
pensa integralmente le spese di lite.

Così deciso nella Camera di Consiglio della prima 
sezione civile della Corte d’Appello di Trieste in da-
ta 10 luglio 2018.

Il Consigliere
Francesca Mulloni

Il Presidente
Giuseppe De Rosa

Corte d’Appello di Trieste, n. 510/2018 Diritto amministrativo





Fallimento
e procedure concorsuali





Tribunale di Trieste

Sentenza n. �93/2018 del 0�/10/2018
(dott. Arturo Picciotto)

REPubbLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIbuNALE DI TRIESTE
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale in persona dei Magistrati

Dott. Arturo Picciotto - Presidente relatore
Dott. Daniele Venier - Giudice
Dott. Francesco Saverio Moscato - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1746/15 R.G., TRA

F. L. S.R.L. in liquidazione in persona del Curatore 
dott. A. P., rappresentato e difeso anche disgiunta-
mente dagli avvocati R. P. del Foro di Treviso e F. 
K. e con domicilio eletto nello studio di quest’ulti-
mo in X, 17, giusta mandato in calce all’atto di ci-
tazione ed autorizzazione all’azione 12.11.2014 del 
Giudice Delegato del Tribunale di Pordenone;

ATTORE

CONTRO

D. G. rappresentato e difeso dall’avv. b. b. del Foro 
di Pordenone e dall’avv. P. P. e con domicilio eletto 
presso lo studio del secondo in Pordenone, C. XX 
II n.48, domiciliato in Trieste alla XX

CONVENuTO

avente ad oggetto: azione di responsabilità nei con-
fronti di amministratore di società a responsabilità 
limitata esercitata dal fallimento.

CONCLuSIONI: PER L’ATTORE: come da fo-
glio elettronico di conclusioni: “In via preliminare: 
respingersi l’eccezione di inammissibilità della do-
manda formulata dal sig. G. D. perché infondata; 
Nel merito: accertarsi la responsabilità del conve-
nuto sig. G. D., nella qualità di amministratore 
della società L. srl per i danni sofferti dalla società e 
dai creditori sociali in conseguenza del suo operato 
relativamente agli addebiti di cui in narrativa del-
l’atto di citazione; condannarsi il convenuto mede-
simo al risarcimento dei danni sofferti dalla società 
e dai creditori sociali in conseguenza del suo opera-
to relativamente agli addebiti di cui in narrativa 
della citazione nell’importo di 422.424, 30, ovvero 
nell’importo che sarà liquidato per ciascuna voce e 
titolo all’esito del giudizio, anche in via equitativa 
ai sensi dell’art. 1226 cc, oltre alla rivalutazione mo-
netaria ed agli interessi, da computarsi a far data 
dai singoli fatti e comportamenti al saldo, con capi-
talizzazione semestrale dalla domanda.
Compenso e spese incluse quelle di CTu e CTP 
oltre a quelle generali nella misura del 15%, rifuse.
In via Istruttoria: ammettersi prova per testi sul se-
guente capitolo di prova: vero che L. prestava servi-
zi amministrativi di tenuta paghe e contabilità per 
il corrispettivo indicato alla voce servizi ammini-
strativi D. fatture da emettere di re co cui al docu-
mento 15 che le viene esibito.
Si indica a teste la signora S. D. presso La V. srl via 
XX 116 33087, Pasiano di Pordenone.
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PER IL CONVENuTO: come da foglio elettroni-
co di conclusioni: “In via preliminare: Voglia Co-
desto Ill. mo Tribunale, per le ragioni di narrativa, 
dichiarare inammissibili le domande risarcitorie 
formulate dal Fallimento L. srl in Liquidazione nei 
confronti del sig. o D., per le ragioni di narrativa.
Nel merito: Voglia Codesto Ill. mo Tribunale re-
spingere le domande proposte dal Fallimento L. srl 
in Liquidazione in quanto infondate per le ragioni 
di narrativa.
Spese rifuse”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il FALLIMENTO L. S.r.l. ha agito ai sensi del-
l’art. 146 L.F. sostenendo che il capitale della socie-
tà, originariamente denominata La V. S.r.l. è stato 
sempre direttamente o indirettamente rapportabile 
a G. D., il quale è stato proprietario di un monte 
quote pari al 99% dal 23.12.2004 al 29.4.2008, per 
poi divenire quotista totalitario, per il tramite di W. 
S.r.l. di cui era unico socio e poi liquidatore. La 
società era stata trasformata da S.r.l. in S.p.A. in 
data 23.12.2005, per poi assumere denominazione e 
forma giuridica di L. S.r.l., in liquidazione dal 
12.4.2012. stata sempre amministrata, a partire dal 
23.2.2001, da G. D., tranne nel periodo dal 12.9.2008 
al 28.7.2011 in cui amministratore era E. D., non 
parte in causa.
Altre società “riconducibili” al convenuto erano la 
D. D. S.r.l. in liquidazione, il cui capitale era dete-
nuto per il 60% dalla W. S.r.l., e la TP S. S.r.l., il cui 
capitale era detenuto per il 98% D. D. S.r.l. e per il 
rimanente direttamente dal convenuto. Queste due 
società sono state dichiarate fallite in data 11.7.2012. 
L’organo di controllo non è mai stato mutato dal 
15.10.2001 ed era costituito fino al momento del fal-
limento dai tre sindaci, convenuti ma nei cui ri-
guardi poi la domanda è stata rinunciata per tran-
sazione, G. P. (presidente), M. S. e E. b. (sindaci 
effettivi): per tale ragione si omette ogni altra con-
siderazione riguardo a quanto addebitato ai profes-
sionisti componenti il collegio sindacale.
Il curatore fallimentare ha rettificato i bilanci di L. 
s.r.l. con riferimento agli esercizi 2009 e 2010, por-
tando il primo da un utile di circa 27.000,00 ad 
una perdita effettiva di oltre 730.000,00, ed il se-
condo da un passivo di circa 1.200.000,00 ad uno 

di circa 2.000.000,00, ritenendo sussistere uno sta-
to di insolvenza quanto meno dal 30 aprile 2011, 
contestualmente con la restrizione degli affidamen-
ti bancari e l’impossibilità per la società di onorare 
i pagamenti in scadenza.
Inutilmente si sarebbe attivato il D. per ottenere un 
piano bancario di salvataggio nel giugno 2011, es-
sendo conseguita a ciò la restrizione degli affida-
menti, bloccati a fine anno. La conclamata crisi fi-
nanziaria risalirebbe alla fine del 2010, come peraltro 
confessato dallo stesso D. al curatore (doc. 7, pagg. 
2 e 3 ), con i primi insoluti per oltre 800.000,00 
euro della principale cliente extra gruppo A. Gli 
addebiti mossi a D. (“organo amministrativo”) so-
no stati i seguenti: a) aver protratto l’esecuzione di 
forniture da parte di L. S.r.l. in favore di D. S.r.l., 
indirettamente controllata dal convenuto, malgra-
do la piena consapevolezza della sua insolvenza, 
con forniture eseguite da agosto 2011 in avanti per 
oltre 3.136.142, 33. Rinviando all’analisi compiuta 
dal curatore del fallimento, si evincerebbe che i pri-
mi sintomi della situazione di crisi sarebbero emer-
si nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2009, per 
poi manifestarsi in situazioni di b) L’esecuzione di 
un bonifico a titolo di “anticipo fornitori” per 
100.000,00 operato in data 15.3.2012 a favore della 
società D. S.r.l., nel mentre la stessa era già debitri-
ce per oltre 3.000.000,00 nei confronti di L. S.r.l.; 
c) la protrazione del rapporto di locazione del ca-
pannone industriale a favore di D. S.r.l., con ulte-
riori crediti per 35.000,00 nel 2011 ed 42.000,00 
nel 2012, avendo altresì prestato servizi ammini-
strativi per la gestione delle paghe per l’importo di 
10.000,00 negli stessi anni e a vantaggio della so-
cietà. In danno così cagionato dall’agosto 2011 al 
fallimento, nella consapevolezza della incapacità 
della D. S.r.l. di pagare il corrispettivo delle forni-
ture e dei servizi resi, ammonterebbe quindi ad 
3.287.036,36. Oltre a questi importi, ha lamentato 
il pagamento di oltre 65.000,00 all’agenzia delle 
entrate a o seguito di adesione ad un accertamento 
per maggiori imposte causate da “un complesso ar-
tificio” diretto a creare costi fittizi a carico della so-
cietà “ideato in collaborazione con l’avvocato sviz-
zero P.: non è stata specificata la data di tale 
adesione e del relativo pagamento. Ha, quindi, in-
vocato il disposto dell’articolo 146 della legge falli-
mentare, in relazione agli articoli co 2393 e 2394 
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cod. civ., sia nei confronti dell’amministratore sia 
del collegio sindacale, al quale ha addebitato di aver 
omesso ogni rilievo ed ogni intervento a fronte del-
la violazione dei principi di corretta amministrazio-
ne da parte dell’organo amministrativo.
Richiamato il provvedimento di sequestro conser-
vativo emesso dal Tribunale di Trieste nei confronti 
del D., il FALLIMENTO di L. S.r.l. ha concluso 
chiedendo l’accertamento delle responsabilità di 
tutti i convenuti (amministratore e sindaci) per i 
danni sofferti dalla società e dai creditori sociali, e 
la condanna degli stessi al risarcimento dei danni, 
liquidati in 3.352.055,19. 2. Si è costituito G. D. fa-
cendo presente di non essersi difeso in sede cautela-
re a causa della ristrettezza dei tempi, inadeguati 
per articolare una difesa sufficiente, e lamentando 
l’inammissibilità della domanda per indetermina-
tezza dell’oggetto, non potendo essere addebitati al 
convenuto i fatti verificatisi tra il 12.9.2008 ed il 
28.7.2011, epoca nella quale non aveva ricoperto 
l’incarico di amministratore.
Sempre in relazione all’oggetto della domanda, non 
emergerebbe chiaramente dall’atto di citazione qua-
le sarebbe il momento a partire dal quale doveva 
intendersi come manifesto all’amministratore lo 
stato di insolvenza. L’attore, infatti, individua lo sta-
to di insolvenza a partire dal 30.4.2011, con il man-
cato pagamento di 800.000,00 da parte del cliente 
A. S.r.l.: ma in realtà tale evento avrebbe rappresen-
tato solo un momento di tensione finanziaria, e non 
certo un’insolvenza assoluta ed irreversibile.
Ha poi ricostruito in termini diversi, cioè come 
tentativi di salvataggio dei lavoratori, le trattative 
intraprese con il ceto bancario grazie all’aiuto di 
professionisti e le conseguenti iniziative, alle quali 
in un primo momento le banche avevano prestato 
adesione sostenendo il gruppo fino alla fine di mar-
zo 2012. Né il momento della conoscenza dello sta-
to di insolvenza potrebbe coincidere, come ritenuto 
dalla curatela nella propria relazione (pag. 42, doc. 
3 ), con la data del 22.2.2012 (assemblea dei soci in 
corso della quale si dava atto della paralisi delle li-
nee di credito bancarie e della indisponibilità dei 
soci di sottoscrivere un aumento di capitale, con 
convocazione di una assemblea straordinaria per la 
messa in liquidazione della società), in quanto l’in-
tera ricostruzione sarebbe caratterizzata da errori di 
fatto, non essendosi ad esempio mai verificato un 

protesto in data 19.6.2011, atteso che il primo pro-
testo sarebbe stato sollevato appena un anno dopo, 
cioè il 19.6.2012. Di qui l’infondatezza di tutta la 
ricostruzione del curatore, acriticamente condivisa 
dal difensore, che avrebbe lasciato intendere come 
tutto il sistema bancario abbia reagito a tale prote-
sto, inesistente.
Ha poi rivendicato la paternità di tutte le iniziative 
che, qualora non intraprese, non avrebbero consen-
tito agli organi fallimentari di realizzare al meglio 
l’attivo societario (azienda, immobili e magazzino). 
Quanto al rapporto tra la società fallita e la D. S.
r.l., ha evidenziato come lo stesso sistema bancario 
avesse sempre considerato le due società “nella loro 
unitarietà, valutando un sinergico rapporto com-
merciale”. Del resto le vicende che avevano portato 
alla crisi finanziaria delle due società nel 2011 sareb-
bero le stesse.
Ha, quindi, messo in evidenza come alla data del 
proprio insediamento come amministratore la so-
cietà avesse già avviato la procedura ex art. 67, co. 
3, lett. d), L., ritenuta più adeguata dai professioni-
sti incaricati, e come alla data del 27.7.2011 (quindi 
il giorno prima del proprio insediamento) erano 
state consegnate al ceto bancario le linee guida del 
piano di ristrutturazione finanziaria: sarebbe, quin-
di, “destituita di ogni fondamento l’asserzione della 
curatela secondo la quale le banche a luglio 2011 
non avrebbero aderito al piano”, in quanto lo stesso 
era stato in realtà appena abbozzato, e le banche 
stesse avevano nominato un advisor nella persona 
dell’avvocato G. di Milano. Le trattative erano poi 
proseguite fino al 30.3.2012, con la liquidazione di 
importanti compensi per oltre 360.000,00 a favore 
dei professionisti incaricati di redigere il piano. In 
quest’ottica, il disallineamento di taluni istituti di 
credito sarebbe una circostanza frequente anche in 
altre procedure.
Ha quindi allegato che una chiusura dell’attività a 
fine 2010, con ricavi per oltre 21.000.000,00 e cen-
tinaia di dipendenti, avrebbe avuto esiti disastrosi, 
e avrebbe impedito il successivo affitto dell’azienda 
a terzi e la realizzazione degli assets dell’attivo da 
parte del fallimento.
Non si sarebbe, quindi, trattato di un piano di ri-
sanamento con finalità dilatorie, avendo peraltro il 
in socio investito oltre 400.000,00 in finanziamen-
ti tra il luglio 2011 e il marzo 2012. Quanto alle 
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dichiarazioni da lui rese dal curatore, le stesse 
avrebbero descritto solo una mera crisi C. finanzia-
ria, ma non certo uno stato di insolvenza, in quan-
to ancora al novembre 2011 la convinzione dello 
stesso attestatore designato dott. C. era evidente-
mente positiva, poiché chiedeva ulteriore docu-
mentazione per avviare l’attività di revisione. Sem-
pre in questo quadro andrebbe letta la scelta di 
proseguire nell’attività di affitto dei capannoni alla 
controllata D. S.r.l. Ha, inoltre, descritto tutti i 
tentativi di cedere il gruppo ad imprese concorren-
ti, ed ha preso” posizione su tutti i fatti specifica-
mente contestati.
Quanto alle forniture eseguite a vantaggio di D. 
S.r.l. per oltre 3.000.000,00, ha descritto come la 
situazione di debito risalisse ancora al 2010, essen-
do quindi del tutto inutile, oltre che co insensato, 
chiudere le linee di approvvigionamento della so-
cietà, considerata un tutt’uno dal ceto bancario, 
tanto che i pagamenti intervenuti tra l’agosto 2011 
il febbraio 2012 per oltre 2.500.000,00 avevano 
consentito a L. S.r.l. di scontare le relative fatture: 
una interruzione delle or”forniture avrebbe deter-
minato la cessazione dei pagamenti e la chiusura 
delle due società. Inoltre l’esposizione di D. al 
31.12.2010 era di euro 3.359.514, 51, ed al 10.2.2012 di 
euro 2.051.331, 74. Nel periodo 1.8.2011 - 10.2.2012 
L. aveva fornito merce a D. per euro 2.518.623,37 
ricevendo pagamenti per euro 2.588.237, 03. Per-
tanto, ogni azione sarebbe stata posta in essere per 
dare continuità aziendale e consentire, come suc-
cessivamente avvenuto, l’affitto delle aziende e 
l’occupazione di gran parte del personale: del re-
sto, la scelta di procedere al contratto di affitto sa-
rebbe stata condivisa e proseguita dalla curatela 
fallimentare. Ha poi descritto la congruità dei 
prezzi di alienazione del compendio mobiliare ed 
immobiliare e contestato l’importo delle forniture 
non pagate da euro 3.136.142, 33 ad euro 3.083.695, 
33 stante la mancata ammissione a passivo del fal-
limento D. dell’importo di euro 52.447,00. Quan-
to all’importo di 100.000,00 corrisposto a D. S.r.l. 
a titolo di “anticipo fornitori”, si tratterebbe di 
operazione immediatamente successiva al versa-
mento dello stesso importo fatto dal socio W. S.r.l. 
in conto capitale: l’insinuazione al passivo del fal-
limento D., rigettata, non è stata riproposta sotto 
forma di reclamo.

Con riferimento ai crediti per canoni d’affitto ma-
turati e per i servizi amministrativi corrisposti a D. 
S.r.l., ha evidenziato trattarsi di accadimenti avve-
nuti almeno in parte non nel corso della propria 
amministrazione: come sopra, l’insinuazione al 
passivo del fallimento D., rigettata, non è stata ri-
proposta sotto forma di reclamo.
Quanto agli avvisi di accertamento per oltre 
65.000,00, ugualmente, si tratterebbe di evento 
accaduto nel mentre lo stesso non era amministra-
tore della società: in ogni caso gli apporti effettua-
ti in conto “finanziamento soci” negli anni 2010 e 
2011 coprirebbero l’addebito.
Per le ragioni indicate ha chiesto il rigetto della do-
manda.
3. Le domande non sono state modificate dall’atto-
re, ancorché nella propria prima memoria il conve-
nuto abbia indicato elementi di sicuro credito I.
V.A. in dipendenza dei fatti addebitati, per alcune 
centinaia di migliaia di euro.
Raccolte le prove solo in parte ammesse, tentata ri-
petutamente una conciliazione tra le parti e preso 
atto della definizione di tutti i rimanenti rapporto 
processuali, escluso quello tra la procedura falli-
mentare ed il convenuto D., all’udienza del 
15.7.2017 il difensore di parte attrice limitava la 
propria domanda come segue: “nei confronti del 
convenuto D. 1.389.697, 21 (FORNITuRE SuC-
CESSIVE al 10/2/12 1.137.678,78; versamento a D. 
100.000,00, canoni 77.00000; compenso servizi 
10.000,00, sanzioni 65.018, 83)”. Disposta c.t.u. sul 
seguente quesito: “tenuto conto delle prove assun-
te, delle trattative intercorse con il ceto bancario, 
della gestione complessiva delle procedure concor-
suali delle società collegate e degli esiti delle dismis-
sioni patrimoniali, dica il c.t.u. se la protrazione 
delle forniture da parte della società in favore di D. 
S.r.l., abbia concretamente determinato danni eco-
nomici concentrandosi specialmente sul periodo 
immediatamente prossimo al marzo 2012, esami-
nando tutte le fatture di cui all’allegato 62 di parte 
attrice nella memoria del 31.10.2016 e verificando se 
i documenti siano registrati nelle contabilità di V. e 
dell’acquirente D. S.r.l.. D. quindi quali forniture 
(e per quali importi) siano successive al 10.2.2012 e 
quali di esse si riferiscono a ordini fatti dopo il 
10.2.2012, e quali fatture (e per quali importi) siano 
successive al 15.3.2012 e quali di esse si riferiscono a 

Tribunale di Trieste, n. 593/2018Procedure concorsuali



��La rassegna del merito triestino, febbraio 2019

ordini fatti dopo il 15.3.2012”, successivamente tut-
te le rimanenti parti raggiungevano accordo tran-
sattivo e venivano fatte istanze di acquisizione dei 
documenti dalle stesse depositati prima del ritiro 
dei fascicoli.
All’udienza di precisazione delle conclusioni la pro-
cedura chiedeva la condanna del convenuto “al ri-
sarcimento dei danni sofferti dalla società e dai cre-
ditori sociali in conseguenza del suo operato 
relativamente agli addebiti di cui in narrativa della 
citazione nell’importo di 422.424, 30, ovvero nel-
l’importo che sarà liquidato per ciascuna voce e ti-
tolo all’esito del giudizio, anche in via equitativa ai 
sensi dell’art. 1226 cc, oltre alla rivalutazione mone-
taria ed agli interessi, da computarsi a far data dai 
singoli fatti e comportamenti al saldo, con capita-
lizzazione semestrale dalla domanda”, ribadendo 
istanze istruttorie come in premessa.
Concessi i termini per il deposito di scritti conclu-
sivi e repliche, la causa giunge quindi in decisione.
4. Conviene, a risparmio di tempo, partire dai due 
seguenti dati processuali: a) la limitazione della do-
manda, operata al verbale di udienza del 15.7.2017 
da parte del difensore della procedura attrice, for-
mulata come segue: “nei confronti del convenuto 
D. 1.389.697, 21 (FORNITuRE SuCCESSIVE al 
10/2/12 1.137.678, 78; versamento a D. 100.000,00, 
canoni 77.00000; compenso servizi 10.000,00, 
sanzioni 65.018, 83)”; b) le conclusioni rassegnate 
dopo la conciliazione stragiudiziale con i rimanenti 
convenuti, per importi non conosciuti, nei seguen-
ti termini: “Nel merito: accertarsi la responsabilità 
del convenuto sig. G. D., nella qualità di ammini-
stratore della società L. srl per i danni sofferti dalla 
società e dai creditori sociali in conseguenza del suo 
operato relativamente agli addebiti di cui in narra-
tiva dell’atto di citazione; condannarsi il convenuto 
medesimo al risarcimento dei danni sofferti dalla 
società e dai creditori sociali in conseguenza del suo 
operato relativamente agli addebiti di cui in narra-
tiva della citazione nell’importo di 422.424,30, ov-
vero nell’importo che sarà liquidato per ciascuna 
voce e titolo all’esito del giudizio, anche in via 
equitativa ai sensi dell’art. 1226 cc, oltre alla riva-
lutazione monetaria ed agli interessi, da compu-
tarsi a far data dai singoli fatti e comportamenti al 
saldo, con capitalizzazione semestrale dalla do-
manda”. A. prima scelta difensiva, in ossequio al 

principio dispositivo, a quello della domanda ed a 
quello della corrispondenza tra chiesto e pronun-
ciato, consegue che tutti i fatti diversi da: (FOR-
NITuRE SuCCESSIVE al 10/2/12 1.137.678, 78; 
versamento a D. 100.000,00, canoni 77.00000; 
compenso servizi 10.000,00, sanzioni 65.018, 
83)”non formano oggetto di domanda e quindi di 
accertamento, e che la quantificazione dell’impor-
to all’epoca domandato (“nei confronti del conve-
nuto D. 1.389.697, 21”) costituiva la somma di 
ogni e qualsiasi pretesa da parte dell’attore.
Tralasciando qualsiasi considerazione in ordine alla 
drastica diminuzione degli importi richiesti (ulte-
riormente falcidiati in sede di precisazione delle 
conclusioni) rispetto a quelli inizialmente rivendi-
cati, è di massima rilevanza osservare che non si 
tratta di una mera riduzione del petitum mediato e 
di quello immediato, ma di una delimitazione dei 
fatti posti a base della domanda stessa e, quindi, 
della causa petendi. Ne consegue che tutto ciò che 
sta temporalmente a monte della attività contestata 
(10.2.2012) o è diverso dalle singole contestazioni, 
non forma oggetto di indagine, e che lo stesso mo-
mento nel quale deve essere vagliata l’esistenza del-
lo stato di dissesto economico, e la sua conoscenza 
da parte dell’amministratore, sarà quello posteriore 
al 10.2.2012. Non di meno è essenziale notare (ed è 
comprovato) come dalla relazione del curatore del-
la D. emerge che già dal gennaio 2011 erano in cor-
so contatti con la finanziaria regionale F. S.p.A. per 
favorirne un ingresso in gruppo come finanziatrice, 
e come nel mese di giugno era stata presa in consi-
derazione la presentazione al ceto bancario un pia-
no ex art. 67 L. Fall.. dunque questa la situazione 
“ereditata” dal convenuto alla data del suo insedia-
mento come amministratore il 28.7.2011, ed è di 
assoluta importanza rimarcarlo.
In quel momento vi erano solo contatti e “linee 
guida” in corso di stesura con il ceto bancario, al 
quale (sempre come emerge dall’atto pubblico rap-
presentato dalla relazione del curatore fallimentare 
della collegata D. S.r.l.) era stata consegnata una 
“bozza del piano ... nel luglio 2011)”: piano, la cui 
versione definitiva era poi presentata nell’ottobre 
2011, a seguito di intense attività di negoziazione 
tra i consulenti della società ed il legale indicato dal 
gruppo più consistente di banche verso le quali il 
gruppo intero era esposto. Su tale piano vi è stato 
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un avallo da parte delle banche e dei sindacati fino 
alla fine del 2011, con concessione di affidamenti.
Orbene: se per un verso la curatela attrice ha rinun-
ciato a sindacare la presentazione e coltivazione di 
tale piano quanto meno fino ai fatti del 10.2.2012, 
dovrebbe essere addirittura inutile esaminare- per 
quanto lecito - il piano stesso; tuttavia qualche con-
siderazione deve essere spesa.
ben vero che il piano non sia stato attestato, ma la 
sua ragionevolezza e la possibilità che attraverso es-
so fosse possibile il risanamento dell’esposizione 
debitoria del gruppo di imprese (che è sempre stato 
considerato unitariamente dal ceto creditorio) ed il 
riequilibrio della situazione finanziaria sono suffi-
cientemente dimostrate dal lungo periodo di quasi 
generalizzato stand-still da parte del ceto bancario, 
dall’intensa attività dei soggetti incaricati, le cui 
pretese economiche sono state ammesse ai passivi 
fallimentari, e dal fatto che il primo free rider si è 
appalesato con un protesto del giugno 2012 pubbli-
cato solo nel luglio 2012 sul bollettino ufficiale 
(malgrado l’errore dell’atto introduttivo riporti la 
data del luglio 2011), dalla Pace sindacale che confi-
dava addirittura nella revoca della cassa integrazio-
ne nel novembre 2011 per la necessità di evadere gli 
ordinativi.
Non è dato sapere se il piano di risanamento, una 
volta attestato, sarebbe stato idoneo a consentire il 
risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa 
e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione 
finanziaria: ma è un dato di fatto che tutti i sogget-
ti coinvolti vi credevano fattivamente, non fideisti-
camente, ma adoperandosi professionalmente per 
il suo assemblaggio definitivo, in rinunciando i cre-
ditori ad altre forme di tutela del proprio credito. 
Fino al marzo 2012 tutto lasciava presagire tale ade-
sione, e le banche avevano manifestato il loro in-
tendimento di “mantenere l’operatività” del grup-
po. E sempre nella relazione del curatore della D. si 
legge che ciò era subordinato ad un versamento so-
ci di 100.00 euro in contro futuro aumento di capi-
tale e impegno ad un ulteriore versamento al mo-
mento del closing. Si tratta del versamento 
effettuato poi dal socio W. S.r.l. (in totale controllo 
del D.) in conto capitale, subito riversato con boni-
fico a titolo di “anticipo fornitori” per 100.000,00 
a favore della società D. S.r.l., nel mentre la stessa 
era già debitrice (in tesi della procedura) per oltre 

3.000.000,00” nei confronti di L. S.r.l.. Salvo ritor-
nare a breve sul significato economico della protra-
zione dell’attività in questo periodo, si conclude sul 
punto ricordando come la comunicazione del falli-
mento delle trattative da parte dell’advisor delle 
banche (avv. G.) era del 10.4.2012 e come la liqui-
dazione della società V) “D sia stata deliberata solo 
due giorni dopo.
Dunque la parabola della gestione del D. come 
amministratore va dalla data del suo insediamento 
come amministratore il 28.7.2011 a quello - espres-
samente limitato nella domanda attorea - del 
10.2.2012; è segnato da scelte imprenditoriali pre-
cedenti delle quali non viene chiamato a risponde-
re; è condizionato da serie trattative per la presen-
tazione del piano di ristrutturazione, in costanza 
delle quali vi era stata una moratoria delle princi-
pali banche e dalla tranquillizzante assenza di qual-
siasi iniziativa di free riders, nonché da una pax 
sindacale). Viene quindi contestato al D. di aver 
continuato ad operare forniture alla controllata 
D., ancorché in presenza di una esposizione debi-
toria ormai insanabile da parte della stessa, ed a 
tale fatto era addebitato inizialmente un danno pa-
ri ad 3.352.055, 19, poi ridotto a “soli” 1.137.678,78 
per “FORNITuRE SuCCESSIVE al 10/2/12”, ed 
infine cristallizzati in sede di conclusioni in 170405, 
47 (pari al residuo importo una volta sottratte dai 
richiesti 422.424, 30 le somme per versamento a 
D. 100.000,00, per canoni 77.00000; per com-
penso servizi 10.000,00, per sanzioni 65.018, 83). 
una riduzione del 90% della domanda.
Piuttosto che interrogarsi su cosa avrebbe dovuto 
fare il D. prima della messa in liquidazione, fer-
miamo l’attenzione su cosa è stato ottenuto grazie 
alla protrazione dell’attività del gruppo di società. 
Sono state determinate plusvalenze rispetto alla 
vendita forzata di euro 932.000,00 (che già supera-
no il “potenziale”danno massimo di euro 729.096, 
35 che rappresenta il totale delle forniture (DDT) 
dal 10.2.2012 in poi). L’aver venduto le scorte a euro 
900.000 invece di euro 81.000 con vendita forzata 
ha comportato di fatto determinato una 
“compensazione”tra i. danno riferibile al conteggio 
delle forniture post 10.2.2012 (oggetto di c.t.u. per 
la loro determinazione) e le plusvalenze realizzate 
solo ed esclusivamente grazie al fatto che il FALLI-
MENTO ha potuto mettere sul mercato una 
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azienda ancora attiva e funzionante. A dirlo sono 
gli stessi periti incaricati dalla procedura fallimen-
tare, che inoltre evidenziano il maggior valore di 
euro 113.000 ricavato con la vendita dell’azienda 
(250.000 contro 137.000). Se quindi il danno po-
tenziale è ampiamente compensato dagli effetti po-
sitivi1 della protrazione della gestione nel periodo 
di tempo oggetto di domanda, qualsiasi ulteriore 
considerazione è assorbita dalla ragione liquida qui 
espressa. E questo ragionamento deve essere esteso 
agli altri comportamenti in tesi dannosi che siano 
univocamente connessi alla continuazione della ge-
stione: ci si riferisce alla protrazione del rapporto di 
locazione del capannone industriale a favore di D. 
S.r.l., per il periodo temporale ascrivibile al conve-
nuto, e la prestazione dei servizi amministrativi per 
la gestione delle paghe per l’importo di 10.000,00. 
1 Il tutto senza neanche esaminare la questione, sol-
levata dal c.t.p. di parte convenuta, dell’ulteriore 
possibile “plusvalore”, determinato in euro 480.000 
e cioè nel al 30% del valore di vendita dell’immobi-
le industriale, avvenuto al prezzo di euro 1.600.000 
pari al valore di mercato invece che a quello molto 
più basso che notoriamente sarebbe stato consegui-
to in caso di vendita all’asta. poi di massima evi-
denza che aveva ceduto l’immobile in leasing ha 
comportato vantaggi economici che non sarebbero 
stati conseguiti qualora non vi fosse stata prosecu-
zione dell’attività, in quanto il curatore non avreb-
be potuto fare altro se non consegnare l’immobile 
alla società di leasing. Se non univocamente, quan-
to meno chiaramente connesso alla continuità 
aziendale è il bonifico a titolo di “anticipo fornito-
ri” per 100.000,00 operato in data 15.3.2012 a favo-
re della società D. S.r.l.: ed oltre alle considerazioni 
compensatorie, vale ricordare che la relativa finanza 
è indiziariamente proveniente dalla rimessa nelle 
casse della L. da parte del SOCIO W. S.r.l. (in to-
tale controllo del D.) in conto capitale: si trattava 
di adempiere alla “condizione” posta dal ceto ban-
cario per la protrazione della moratoria.
Quanto, infine, al pagamento di oltre 65.000,00 al-
l’agenzia delle entrate a seguito di adesione ad un 
accertamento per maggiori imposte causate da “un 
complesso artificio diretto a creare costi fittizi a cari-
co della società”ideato in collaborazione con l’avvo-
cato svizzero P., si tratta di fatti risalenti ad un perio-
do nel quale il D. non era amministratore, siccome 

accertati nel luglio 2010. pur tuttavia vero che i rela-
tivi fatti risalgono al 2006 ed al 2007. La condotta 
tenuta dal convenuto sarebbe quella delineata negli 
avvisi stessi, e sostanziata nella stipulazione per il tra-
mite di un professionista indagato penalmente per 
illeciti e su parere professionale di un noto tributari-
sta, di complessi strumenti contrattuali per realizzare 
sostanzialmente un’efficace copertura del rischio 
d’impresa (negozi di coverage). Il ricorso a contratti 
di coverage per la copertura del rischio d’impresa e, 
in sostanza, da possibili perdite è scelta connessa sia 
a un rischio generale sistematico legato al mercato, 
sia a un rischio specifico legato alle caratteristiche 
peculiari dell’azienda. Il trasferimento del rischio 
può in astrato produrre valore per l’impresa, ridu-
cendo il costo del debito ed allontanando il rischio 
di fallimento, o migliorando la possibilità di ricor-
rere a nuovi investimenti facilitando l’accesso al 
credito. In quel periodo l’attività della società era in 
piena espansione e ampiamente positiva, e quindi 
non può che stimarsi che la motivazione sia stata 
quella di accedere meglio al credito.
Il fatto che questa scelta imprenditoriale (all’epoca 
adottata dal D.) sia stata ritenuta tributariamente 
illegittima dagli organi accertatori a distanza di an-
ni comporterebbe la necessità di sindacare i profili 
sostanziali di illiceità della stessa, sia pure inciden-
talmente e sulla scorta di una valutazione probabi-
listica. Tuttavia, proprio la - altrettanto discreziona-
le - l’amministratore in 05 carica nel 2010 (persona 
diversa dal D.) ha ritenuto di aderire a tale accerta-
mento: segno di V) “D valutazione della opportu-
nità di pagare piuttosto che affrontare un processo 
tributario.
Posto, poi, che nel giudizio di responsabilità inten-
tato nei confronti di un amministratore che si 
or”assumeva avesse posto in essere un’operazione 
infragruppo non compensata da concreti vantaggi, 
l’onere di dimostrare l’esistenza dei vantaggi mede-
simi grava sull’amministratore, laddove alla società 
che esercita l’azione in responsabilità competa sol-
tanto la prova dell’esistenza dell’atto e della sua 
dannosità per la società, può dirsi provato anche il 
danno.
In questi ristretti limiti deve essere accolta la doman-
da, con revoca del sequestro conservativo per quanto 
in eccesso, e condanna del convenuto al pagamento 
dell’importo di 65.000,00, oltre rivalutazione dal 
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pagamento all’agenzia delle entrate ad oggi, ed inte-
ressi nella misura del 1% sulle somme annualmente 
rivalutate.
La regolazione delle spese di lite vede una reciproca 
parziale soccombenza, che come noto può essere 
ravvisata anche in ipotesi di accoglimento parziale 
dell’unica domanda proposta, in quanto articolata 
in più capi dei quali ne è stato accolto solo uno e 
per un importo pari a circa il 2% di quanto inizial-
mente richiesto (v. Cass., sent. n. 3438 del 2016). Le 
spese di c.t.u. sono definitivamente poste a carico 
delle parti pro quota.

P.Q.M.

Ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disatte-
sa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di 
Trieste così provvede: in parziale accoglimento del-
la domanda condanna il convenuto al pagamento 
dell’importo di 65.000,00, oltre rivalutazione dal 
pagamento all’agenzia delle entrate ad oggi, ed in-
teressi nella misura del 1% sulle somme annual-
mente rivalutate, con revoca del sequestro conser-
vativo per quanto in eccesso.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Pone definitivamente a carico delle parti pro quota 
le spese di c.t.u.. Sentenza esecutiva.

Trieste, 1 ottobre 2018.

Il Giudice
Arturo Picciotto
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Corte d’Appello di Trieste

Sentenza n. 373/2018 del 1�/07/2018
(dott.ssa Patrizia Puccini)

REPubbLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’ APPELLO DI TRIESTE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dai Signori Magistrati

dott. Patrizia Puccini - Presidente rel
dott. Salvatore Daidone - Consigliere
dott. Giuliano berardi - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 
427 del Ruolo Generale dell’ anno 2017 TRA

b. LAVORO SPA XX F. A. XX A. DA bRESCIA, 
9 ROMA N. E. (X) VIA C. 21 34133 TRIESTE;

CONTRO

F. SPA IN A. STRAORDINARIA X

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 252/17 del 
Tribunale di Pordenone di data 30/3/2017

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato la 
banca Nazionale del Lavoro ha proposto appello 
davanti a questa Corte avverso la sentenza n 252/17 
di data 30/3/2017 del Tribunale di Pordenone che 

aveva dichiarato l’ inefficacia delle rimesse effettua-
te sul conto corrente nei sei mesi anteriori alla di-
chiarazione di fallimento della F. spa in ammini-
strazione straordinaria condannando la b. a pagare 
alla prima società la somma di 418.626, 02 nonché 
alla rifusione delle spese.
Non si è costituita la società appellata.
Nessuno è comparso alla prima udienza del 
18/4/2018, con conseguente applicazione dell’ art. 
181 cpc e rinvio regolarmente comunicato.
Neppure alla successiva udienza le parti sono com-
parse, con conseguente necessità, giusta la disposi-
zione di legge ora citata, di dichiarare l’ estinzione 
del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sull’ appello come in epigrafe 
proposto avverso la sentenza N. 252/17 del Tribuna-
le di Pordenone , dichiara l’ estinzione del giudizio; 

Venezia, 16 maggio 2018

Il Giudice
Patrizia Puccini
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Lavoro
e previdenza





Tribunale di Trieste

Sentenza n. 239/2018 del 20/11/2018
(dott.ssa Silvia Burelli)

REPubbLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIbuNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, in composizione monocratica, in fun-
zione di giudice del lavoro, nella persona della dott. 
ssa Silvia burelli, all’udienza del 20.11.2018 ha pro-
nunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa sub n. 545/2018 RG promossa con ri-
corso depositato in data 31.7.2018 da

b. L. - c.f. X - rappresentata e difesa dall’avv. V. e 
dall’avv. T. e presso il loro studio elettivamente do-
miciliata in Trieste 17, come da delega in atti

RICORRENTE

CONTRO

V. SRLS p. iva XX in persona del legale rappresen-
tante pro tempore con sede legale in Duino 81/D, 
Duino Aurisina (TS)

CONTuMACE

Conclusioni per parte ricorrente:
“1) accertare e dichiarare comunque il diritto del 
ricorrente a percepire le somme dovute per quanto 
lavorato e non retribuitogli; 2) accertare e dichiara-
re il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione 
di luglio, agosto e settembre 2015, il TFR, 13a e 14a 
mensilità, ex festività, ferie, ROL, dovute in forza 

dell’applicazione del C.C.N.L. pubblici esercizi, 
ovvero ex art. 36 Cost.; 3 ) condannare di conse-
guenza la società convenuta, per le pronunce di cui 
sopra, a corrispondere alla ricorrente l’importo di 
euro 2371, 10 in alternativa quello maggiore o mi-
nore che risulterà di giustizia, con rivalutazione ed 
interessi, con ogni conseguenza di legge”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE

Con ricorso, depositato il giorno 31 luglio 2018, la 
ricorrente ha esposto di aver lavorato alle dipenden-
ze della convenuta dal 18 luglio 2015 al 30 settembre 
2015 sulla base di un contratto di lavoro subordinato 
con orario parziale ed inquadramento come operaia 
di quinto livello del C.C.N.L. pubblici esercizi, con 
orario di lavoro dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 19.00 
alle 21.00, da martedì a domenica, presso la sede di 
Duino Aurisina, Trieste. Ha allegato di non essere 
stata retribuita per l’attività lavorativa svolta e di 
non aver percepito le competenze terminative. Ha, 
quindi, sostenuto il proprio diritto a percepire il 
credito per retribuzione, TFR e competenze termi-
native ed ha concluso come in epigrafe.
Parte resistente non si è costituita ed è stata dichia-
rata contumace.
Istruita con l’acquisizione dei documenti prodotti 
dalla parte costituita e con l’audizione di un teste, 
la causa è stata discussa e decisa all’udienza del gior-
no 20 novembre 2018. Il contratto di lavoro versato 
in atti (doc. 6 di parte ricorrente) consente di rite-
nere provata innanzitutto la sussistenza del rappor-
to di lavoro a tempo determinato per cui è causa, 
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dal 18 luglio 2015 al 30 settembre 2015, per lo svol-
gimento di mansioni di cameriera di quinto livello 
del C.C.N.L. turismo pubblici esercizi, con orario 
dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 19.00 le 21.00 dal mar-
tedì alla domenica, secondo le allegazioni di parte 
ricorrente.
Parte ricorrente ha, inoltre, depositato conteggi re-
datti sulla base dei fatti allegati (doc. 7 di parte ri-
corrente) che, per quanto precede, devono ritenersi 
provati. In particolare, come emerge dall’audizione 
della teste G., si tratta di conteggi elaborati sulla ba-
se delle risultanze del contratto di lavoro: la retribu-
zione spettante è stata determinata applicando gli 
istituti del C.C.N.L. turismo pubblici esercizi al 
rapporto di lavoro come configurato dal predetto 
contratto e sulla base dell’orario ivi indicato, senza 
tener conto di eventuali straordinari (del resto non 
allegati). Sempre su tali basi, sono state determinate 
le competenze terminative. La teste ha chiarito che 
i conteggi tengono conto anche dell’acconto di euro 
250,00 che la ricorrente ha riferito di aver percepito 
durante il rapporto di lavoro per cui è causa.
In base a tali conteggi il credito di parte ricorrente 
per retribuzione dal 18 luglio 2015 al 30 settembre 
2015, TFR e competenze terminative, ammonta ad 
euro 2.371, 10. A questo punto, incombeva su parte 
resistente l’onere della prova di aver regolarmente 
corrisposto le competenze retributive e terminative 
a parte ricorrente, onere che non è stato assolto.
Pertanto, la società resistente deve essere condanna-
ta a corrispondere alla ricorrente l’importo di Euro 
2.371, 10 a titolo di competenze retributive e termi-
native relative all’intercorso rapporto di lavoro, ol-
tre rivalutazione ed interessi di legge sugli importi 
via via rivalutati dalle singole scadenze al saldo.
Quanto precede assorbe ogni ulteriore questione.
Le spese di lite, come infra liquidate, secondo il de-
creto 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza 
di parte resistente.
Pertanto, tenuto conto del valore della causa e al-
tresì della sua semplicità i compensi dovuti da parte 
resistente alla ricorrente si quantificano in euro 
500,00 per la fase di studio, euro 200,00 per la fase 
introduttiva, euro 300,00 per la fase istruttoria, eu-
ro 500,00 per la fase decisoria, per un ammontare 
complessivo di euro 1.500,00 oltre al 15% per rim-
borso spese forfettario, oltre ad Iva e CPA come per 
legge.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro di Trieste, definitivamente 
pronunciando tra le parti, ogni contraria e diversa 
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudi-
ca: 1) Condanna la società resistente in persona del 
legale rappresentante pro tempore a corrispondere 
alla ricorrente l’importo di Euro 2.371, 10 a titolo di 
competenze retributive e terminative oltre rivaluta-
zione ed interessi di legge sugli importi via via riva-
lutati dalle singole scadenze al saldo; 2) condanna 
parte resistente in persona del legale rappresentante 
pro tempore a corrispondere alla ricorrente le spese 
di lite che liquida in euro 1.500,00 oltre il 15% per 
rimborso spese forfettario oltre IVA e Cpa come 
per legge.

Così deciso in Trieste, 20.11.2018

Il Giudice
Silvia Burelli
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Tribunale di Trieste

Sentenza n. 2�1/2018 del 21/11/2018
(dott.ssa Paola Santangelo)

TRIbuNALE DI TRIESTE
SEZIONE LAVORO

REPubbLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, in fun-
zione di giudice del lavoro, nella persona della dott. 
ssa Paola Santangelo, all’udienza del 21/11/2018, ha 
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa sub n. 772/2017 R.G. e promossa con 
ricorso depositato il 15.12.2017 da

P. A. X con gli avv. ti M. R. e b. R. e con l’avocat S. 
K. elettivamente domiciliato presso lo studio del 
primo in via F. S. N. 4 TRIESTE

RICORRENTE

CONTRO

ALLIANZ SPA XX in persona del legale rappre-
sentante con gli avv. ti T. F., G. L., G. D. P., L. A. e 
S. L. ed elettivamente domiciliata presso lo studio 
di quest’ultima in Trieste via F. n. 21/1

RESISTENTE

Conclusioni ricorrente: accertare e dichiarare che 
il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della so-
cietà convenuta dal 2 gennaio 1998 sino al 30 apri-
le 2017; per l’effetto dichiarare Allianz Spa tenuta a 
riconoscere al ricorrente il trattamento retributivo 
e contributivo dovutogli in dipendenza al corretto 

inquadramento professionale da individuarsi in 
successivo giudizio; accertare e dichiarare che tra le 
parti si è instaurato un contratto a tempo indeter-
minato, ancora in essere, avendo il ricorrente of-
ferto la propria prestazione lavorativa con la nota 
del 16 giugno 2017 e con le comunicazioni tutte 
richiamate in narrativa; per l’effetto dichiarare Al-
lianz Spa tenuta a riconoscere al ricorrente il trat-
tamento retributivo e contributivo dovutogli in 
dipendenza al corretto inquadramento professio-
nale da individuarsi in successivo giudizio da tale 
data alla effettiva regolarizzazione; con vittoria di 
spese ed onorari di lite e rifusione del contributo 
unificato.
Conclusioni Allianz: respingere il ricorso promosso 
dal sig. A. P. contro Allianz S.p.A., ed assolvere la 
convenuta da ogni domanda in essa contenuta; in 
ogni caso con il favore dei compensi professionali e 
delle spese del presente giudizio.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 15.12.2017 P. A. rappresen-
tava di avere lavorato continuativamente per la 
convenuta e per le società ad essa collegate, dal 1998 
al 2017. In particolare, dal 1998 al 2007 in forza di 
nove contratti di collaborazione coordinata e conti-
nuativa della durata di un anno ciascuno. Successi-
vamente, con contratti stipulati con la società Siste-
mi Informativi Allianz S.c.p.A. o personalmente, o 
con la società b. di A. P. In questo ultimo contesto, 
precisava che era stata la Sistemi Informativi a chie-
dergli la costituzione di una società di capitali ma 
che avevano trovato il compromesso con tale forma 
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imprenditoriale. Nel 2015 riprendeva i contratti 
formali con Allianz, e per tre mesi anche con A. 
Deduceva di avere lavorato di fatto per Allianz fino 
a tutto il mese di aprile 2017 evidenziando che l’ul-
timo contratto recava come data di stipulazione il 
19 aprile 2017 ma con previsione di durata 
dall’1.01.2017 al 31.03.2017 ed era stato in realtà per-
fezionato a posteriori. Rilevava di avere, fin dall’ini-
zio, avuto un sostanziale rapporto subordinato. In 
questo ambito, sottolineava di essere stato sottopo-
sto a controllo del datore di lavoro, in quanto era 
dotato di una tessera di riconoscimento, aveva un 
orario fisso settimanale al pari degli altri dipenden-
ti Allianz in quanto doveva rapportarsi con loro, 
doveva strisciare il badge in entrata ed in uscita, 
doveva comunicare tempestivamente la mancata 
presenza in ufficio, doveva compilare, a mezzo del 
software Ripresa, rapporti dettagliati contenenti 
l’orario di entrata ed uscita, l’attività svolta e ferie o 
permessi, curando di far coincidere il numero di 
ore lavorate con le corrispondenti somme riportate 
nelle fatture emesse ogni mese. Sottolineava di ave-
re sempre operato presso la sede della resistente, in 
diversi uffici che gli venivano assegnati, ove lavora-
va anche con altri collaboratori esterni e con dipen-
denti Allianz, di avere sempre utilizzato beni e stru-
menti della convenuta e di avere lavorato 
personalmente per la stessa. Rappresentava che Al-
lianz gli aveva imposto il vincolo di esclusività e di 
avere partecipato su richiesta della convenuta, a di-
versi corsi di formazione aziendali finanziati dalla 
stessa. Rilevava di avere sempre dovuto attenersi 
agli ordini ed alle direttive dei suoi diretti responsa-
bili nonché superiori di volta in volta indicati nei 
vari contratti. Sosteneva di essere la persona che si 
occupava di tutta la parte informatica dell’azienda 
e che le mansioni di fatto svolte erano diverse e più 
ampie di quelle indicate nei vari contratti.
Si costituiva in giudizio Allianz che eccepiva preli-
minarmente, la decadenza, ai sensi dell’art. 32 L. 
183/2010, dal diritto di impugnare tutti i contratti 
stipulati fino al 2008, il trasferimento presso Sial del 
gennaio 2009 e tutti i contratti conclusi con que-
st’ultima fino al 31.03.2015, nonché da ogni diritto 
relativo ai contratti intercorsi con Allianz successi-
vamente al 30 settembre 2016. Nel merito, rappre-
sentava di operare nel mercato assicurativo e che, 
vista la sua necessità di consulenza informatica, si 

rivolgeva a soggetti specializzati con cui stipulava 
contratti d’opera e/o di appalto. In questo ambito, 
rilevava di avere in essere svariati software per la 
creazione e gestione dei prodotti assicurativi, non-
ché applicativi utilizzati dagli agenti per svolgere 
l’attività di intermediazione e per ottenere assisten-
za informatica. Sosteneva che tra le parti erano 
sempre stati stipulati contratti di lavoro autonomo 
ossia di prestazione d’opera intellettuale ex art. 2230 
c.c. come emergeva dal fatto che il P. era titolare di 
una propria partita iva fin dal 1996 e dal testo dei 
contratti. Contestava che lo stesso avesse un obbli-
go di esclusiva, che non era previsto in alcun con-
tratto, e pure di avere richiesto al ricorrente di co-
stituire una società di capitali ed evidenziava che la 
b. Tecnologie Informatiche, oltre ad avere un pro-
prio logo, aveva anche un proprio sito internet nel 
quale venivano descritti i servizi offerti e quindi de-
duceva che il ricorrente svolgesse la propria presta-
zione a favore di una pluralità di committenti. Sot-
tolineava che i contratti venivano stipulati a seguito 
di specifiche offerte del ricorrente e che lo stesso, 
talvolta, aveva in essere anche più contratti con-
temporaneamente, così confermando che gli stessi 
avevano ad oggetto incarichi specifici. Rilevava, 
poi, che la b. aveva realizzato un nuovo applicativo 
per gestire l’assistenza informatica a favore delle 
agenzie, denominato W. del quale aveva mantenu-
to la proprietà, dando alla convenuta la mera licen-
za, e detenendo le chiavi di accesso al software. 
Contestava che il ricorrente avesse lavorato dall’1 al 
15 ottobre 2016 e che lo stesso si fosse occupato di 
tutta la parte informatica dell’azienda, come si de-
sumeva dall’elenco di attività riportato in ricorso, 
che riprendeva sostanzialmente, senza specificazio-
ne temporale, i vari incarichi svolti dal P. in esecu-
zione dei contratti. Inoltre, contestava che il ricor-
rente avesse lavorato successivamente al 31 marzo 
2017. Rilevava, poi, che per poter svolgere la sua 
attività doveva necessariamente accedere ai locali 
aziendali ed utilizzare gli strumenti di Allianz, an-
che per ragioni di sicurezza informatica, ma che 
aveva un badge “visitatore”e che, comunque, la 
rendicontazione dell’attività era compatibile con 
un lavoro autonomo ed era prevista anche dal con-
tratto. Riteneva, quindi, infondata la domanda at-
torea non essendosi instaurato tra le parti un rap-
porto subordinato e, in via subordinata, rilevava 
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che non era stato in alcun tenendo conto del prin-
cipio la prescrizione per ogni credito Deduceva 
inoltre la carenza di modo indicato se gli importi 
percepiti erano inferiori a quelli che avrebbe rice-
vuto quale dipendente, dell’assorbimento ed ecce-
piva antecedente il giugno 2012. legittimazione ad 
agire per la regolarizzazione contributiva.
La causa veniva istruita con l’acquisizione dei do-
cumenti prodotti e l’escussione di testi delle parti e 
poi veniva discussa e decisa con la pronuncia della 
presente sentenza.
Innanzitutto si devono rigettare le eccezioni di de-
cadenza proposte dalla convenuta. Invero, il ricor-
rente ha stipulato dei contratti di prestazione d’ope-
ra o di collaborazione coordinata e continuativa 
conclusisi alla scadenza degli stessi e sostiene, però, 
di avere sempre intrattenuto con Allianz un rap-
porto di lavoro subordinato. In tale fattispecie non 
si ravvisa alcuna delle ipotesi previste tassativamen-
te dall’art. 32 L. 183/2010. In questo ambito, infatti 
va intanto precisato che i suddetti contratti non 
possono qualificarsi come contratti a tempo deter-
minato, che il rapporto come si dirà è stato conti-
nuativo e che non è stato indicato alcun recesso del 
committente, richiesto invece, nell’ipotesi prevista 
dall’art. 32 co. 3 lett. b) L. 183/2010. Né si ravvisa la 
fattispecie di cui alla lettera d) dell’art. 32 co. 4 ri-
spetto ai contratti stipulati tra Allianz e b. Tecnolo-
gie Informatiche, ditta individuale di P. A., odierno 
ricorrente.
Nel merito, l’attore allega di avere operato di fatto 
per la convenuta come un lavoratore subordinato. 
E’ il caso, quindi, di inquadrare giuridicamente la 
fattispecie e delineare i contorni degli oneri di parte 
attrice, che deve dimostrare la natura subordinata 
del rapporto. In tale contesto, appare del tutto con-
divisibile l’insegnamento della Suprema Corte se-
condo il quale “Occorre premettere che, in via ge-
nerale, costituisce principio acquisito quello secondo 
cui l’elemento che contraddistingue il rapporto di 
lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro au-
tonomo, è l’assoggettamento del lavoratore al pote-
re direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con 
conseguente limitazione della sua autonomia ed in-
serimento nell’organizzazione aziendale, mentre al-
tri elementi, quali l’assenza di rischio, la continuità 
della prestazione, l’osservanza di un orario e la for-
ma della retribuzione assumono natura meramente 

sussidiaria e di per sé non decisiva; sicché qualora vi 
sia una situazione oggettiva di incertezza probato-
ria, il giudice deve ritenere che l’onere della prova a 
carico dell’attore non sia stato assolto e non già pro-
pendere per la natura subordinata del rapporto.” 
(cfr. tra le tante Cass. 9.3.2009 n. 5645, 28.9.2006 n. 
21028). In sostanza criterio di differenziazione del 
rapporto di lavoro subordinato dal rapporto di la-
voro autonomo, con la funzione di parametro nor-
mativo di individuazione della natura subordinata 
del rapporto stesso, è l’assoggettamento del lavora-
tore al potere direttivo e disciplinare del datore di 
lavoro (con conseguente limitazione della sua auto-
nomia ed inserimento dell’organizzazione azienda-
le), assoggettamento che deve essere concretamente 
apprezzato in relazione alla specificità dell’incarico 
conferito e al modo della sua attuazione. L’assog-
gettamento del lavoratore al potere datoriale (diret-
tivo, disciplinare e di controllo) non si esaurisce in 
una mera situazione di fatto, bensì è tale in quanto 
espressione di un diritto e di un obbligo nel senso 
che l’assoggettamento del lavoratore al potere del 
datore di lavoro costituisce l’adempimento di un 
obbligo e, simmetricamente, il correlativo potere 
del datore di lavoro si configura come esercizio di 
un diritto. Il ricorso a criteri sussidiati si giustifica 
quando l’assoggettamento del prestatore all’eserci-
zio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare 
non risulta infatti, in quel particolare contesto, si-
gnificativo, ed occorre, pertanto, a detti fini, far ri-
corso a criteri distintivi sussidiati, quali la continui-
tà e la durata del rapporto, le modalità di erogazione 
del compenso, la regolamentazione dell’orario di la-
voro, la presenza di una pur minima organizzazione 
imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto 
tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la 
sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazio-
ne in capo al prestatore (v. tra le altre Cass. n. 9251 
del 2010).” (Cass. 28025/13). Dai contratti deposita-
ti dal ricorrente emerge che i primi sono stati stipu-
lati con Lloyd Adriatico Spa per una “consulenza al 
fine di impostare, predisporre e controllare l’attua-
zione di progetti relativi a soluzioni tecniche che 
saranno elaborate dal centro EDP del Lloyd” (docc. 
1-9) con specificazioni in merito alle attività nelle 
quali sarebbe stata impiegata la persona. Il primo 
contratto era a tempo indeterminato e prevedeva il 
pagamento di L. 416.000 oltre IVA per una giornata 
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di lavoro, mentre quelli successivi avevano una du-
rata annuale e prevedevano sempre un compenso 
lordo giornaliero, con libertà di determinazione del-
le modalità e termini di esecuzione, possibilità di 
svolgere l’attività nei locali della committente e an-
che di “avvalersi saltuariamente della collaborazione 
di taluni dipendenti del Lloyd in particolare del set-
tore EDP, nei confronti dei quali non eserciterà 
nessun potere gerarchico e/o disciplinare”. Per 
quanto riguarda gli impedimenti, le parti avevano 
concordato che “in considerazione del carattere 
coordinato e continuativo dell’attività oggetto del 
presente contratto, il A. P. si impegna a dare tempe-
stiva comunicazione al Lloyd di eventuali impedi-
menti a svolgere l’attività oggetto del contratto. 
Qualora la somma dei periodi di impedimento do-
vesse essere complessivamente superiore a quattro 
mesi nell’arco di un anno, sarà facoltà del Lloyd 
recedere dal rapporto senza preavviso o indennità”. 
Successivamente, il P. ha stipulato con Sistemi In-
formativi Allianz S.c.p.a. dei contratti di fornitura 
con la previsione di un impegno di 220/228 giorna-
te lavorative per “help desk assistente master” o si-
stemista help desk senior, ed un compenso giorna-
liero e complessivo annuale (docc. 1112). Per l’anno 
2012 è stato concordato un contratto di collabora-
zione a progetto che consisteva in “consulenza si-
stemistica per la progettazione e realizzazione di 
software Help Desk”, con corrispettivo globale ma 
pagabile mensilmente con acconti e saldo finale ed 
obbligo di non prestare la propria opera a favore di 
terzi operanti nello stesso settore di attività (doc. 
13). Per l’anno 2013 è stato stipulato un contratto di 
appalto di servizi tra Sistemi Informativi Allianz e 
b. di A. P. per consulenza per help desk e, in parti-
colare, l’incarico di “attività di supporto tecnico si-
stemistico per il mantenimento dei sistemi attuali 
di agenzia e di consulenza specialistica sui sistemi 
Tobe” (doc. 14). Sempre nel 2013 sono stati stipula-
ti altri contratti, inerenti a dei servizi di consulenza 
più specifici (docc. 15-21). Nel 2014 le parti hanno 
concordato un contratto di appalto di servizi per 
“consulenza per manutenzione e piccole imple-
mentazioni dei software W., V., Cruscotto DIS/
Call Manager, mantenimento dei relativi Db e ge-
stione delle procedure sviluppate da b. e in carico 
alla stessa per l’anno 2014” (doc. 22). Nel 2015 Al-
lianz ha concluso con la b. un contratto di appalto 

per la “manutenzione e piccole implementazioni 
dei software W.” (doc. 23) ma anche un altro con-
tratto con un altro oggetto (doc. 25) e inoltre la b. 
ha stipulato un contratto di appalto anche con A. I. 
per delle prestazioni specifiche (doc. 24). Pure nel 
2016 sono stati stipulati più contratti tra Allianz e 
b. (docc. 26-27), così come nel 2017 questa volta, 
però, con scadenza 31 marzo (docc. 28-29), sebbene 
certamente sottoscritti dopo tale data (doc. 30). 
Emerge poi dai documenti depositati che le fatture 
emesse dal ricorrente erano mensili, assoggettate ad 
IVA, con date ed importi variabili, con compensi di 
certo rilievo (si veda ad esempio la fattura n. 3 per 
il mese di febbraio 2002 per 3.600 imponibili e la 
n. 1/2003 per 5.040 imponibili) e l’indicazione del 
numero di giornate lavorate (doc. 37 attore). E’ pa-
cifico, quindi, che il P., dotato di partita iva dal 
1996 (doc. 1 convenuta), ha svolto attività di consu-
lenza informatica per Allianz, con varie modalità 
ed incarichi, stipulando contratti direttamente con 
quest’ultima (prima Lloyd Adriatico) o con altra 
società del gruppo che, però, indicava sempre Al-
lianz come cliente ed utilizzatore finale dei servizi 
del P., sostanzialmente continuativamente almeno 
dal 1998 fino al 31.03.2017 (cfr. dichiarazioni E. D. 
dipendente di Allianz dal 1990 il quale ha dichiara-
to “il ricorrente ha lavorato con me per 25 anni” e 
poi dichiarazioni N. il quale ha riferito per il perio-
do successivo dal 2013 al 2017). Non è in discussio-
ne neppure la circostanza che lo stesso svolgeva la 
sua attività negli uffici della convenuta, con gli 
strumenti ed i mezzi di quest’ultima.
Il P. ha dedotto di avere svolto di fatto delle man-
sioni, specificatamente elencate, che in effetti corri-
spondono agli oggetti degli incarichi via via attri-
buiti. Non essendoci stata alcuna precisazione 
temporale, non può ritenersi dimostrato che il ri-
corrente svolgeva tutte le attività indicate contem-
poraneamente. In questo contesto, peraltro non 
sembrano confortare tale soluzione neppure le pro-
ve documentali (cfr. fatture doc. 37) e testimoniali. 
E. D., infatti, sebbene indirettamente, ha fatto del-
le distinzioni tra le attività svolte laddove ha riferito 
“il ricorrente ha lavorato con me per 25 anni con 
mansioni variegate quando svolgeva attività di pro-
grammazione se veniva sostituito veniva sostituito 
da collaboratori esterni e quando svolgeva attività 
di assistenza alle agenzie qualche volte poteva essere 
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sostituito da dipendenti Allianz se erano in grado 
di farlo, altrimenti poteva accadere che si aspettasse 
il suo ritorno”. L’aspetto fondamentale da valutare, 
comunque, riguarda l’assoggettamento del lavora-
tore al potere direttivo e disciplinare del datore di 
lavoro (con conseguente limitazione della sua auto-
nomia ed inserimento dell’organizzazione azienda-
le), assoggettamento che deve essere concretamente 
apprezzato in relazione alla specificità dell’incarico 
conferito e al modo della sua attuazione. In questo 
ambito, in altri termini bisogna verificare se l’attivi-
tà del P. era “eterodiretta”, e, quindi, se lo stesso era 
obbligato a conformarsi alle indicazioni che in 
qualsiasi momento il datore di lavoro aveva facoltà 
di manifestare, in merito alle modalità di svolgi-
mento dell’attività lavorativa. Su questo punto, pe-
rò, non sono state allegate circostanze precise, an-
che temporalmente, non essendo stato indicato in 
quale forma si sarebbe esplicato il potere di eterodi-
rezione di Allianz, né sono state riportate, in alcun 
modo, le modalità operative con le quali lavorava il 
P. Fondamentalmente, quindi, non sono emerse 
concrete manifestazioni di un potere direttivo e di-
sciplinare, così come sopra precisate, né sono stati 
indicati dal ricorrente degli ordini precisi o dei rim-
proveri ricevuti, avendo lo stesso soltanto allegato, 
in modo del tutto generico, di avere ricevuto “ordi-
ni e direttive dei suoi diretti responsabili nonché 
superiori di volta in volta indicati nei vari contrat-
ti”. Tale unica deduzione non indica una concreta 
circostanza di fatto e, quindi, si rivela anche inam-
missibile quale capitolo di prova.
Invero, le allegazioni attoree riguardano piuttosto 
la sussistenza degli indici sussidiari, e in particolare, 
l’uso degli strumenti aziendali e l’osservanza di un 
orario da parte del P. Dal primo punto di vista, pe-
rò, in ragione del tipo di lavoro svolto, è ragionevo-
le ritenere che, anche per ragioni di sicurezza, per 
lavorare sul sistema informatico di una grande so-
cietà assicurativa dovevano essere utilizzati i com-
puter e gli strumenti di quest’ultima. In merito al-
l’orario, il ricorrente ha dedotto di avere avuto un 
orario fisso settimanale, di essere stato dotato di un 
badge e di essere stato obbligato ad aggiornare quo-
tidianamente i fogli excel di un sistema della conve-
nuta denominato “Ripresa”, nel quale doveva indi-
care l’attività svolta e riportare il totale delle ore e 
dei giorni lavorati in modo da farlo combaciare con 

quanto riportato nelle fatture. Ha poi evidenziato 
che era tenuto a comunicare tempestivamente la 
sua mancata presenza in ufficio. Tali circostanze so-
no state sostanzialmente confermate dai testimoni 
sentiti. Il punto è, però, che gli elementi indicati 
non sembrano essere univoci e decisivi. In questo 
ambito, infatti, non è stato in alcun modo indicato 
e dimostrato che il P. avesse un numero massimo di 
permessi o di possibilità di assentarsi o che avesse 
vincoli per la scelta dei giorni o delle ore relativi. E’ 
chiaro che doveva rispettare le giornate lavorative 
fissate contrattualmente, negli orari normalmente 
svolti dai lavoratori di Allianz, con i quali doveva 
necessariamente collaborare, ma questo non è indi-
cativo di un rapporto subordinato, tanto più che 
non si è neppure allegata la necessità di concordare 
i periodi di assenza con altri colleghi o consulenti, 
né per il vero si è fatto riferimento alla necessità di 
un’autorizzazione da parte dei dirigenti. È evidente 
che è quest’ultima la caratteristica tipica del rap-
porto subordinato, posto che le assenze devono es-
sere predeterminate nel numero, e giustificate op-
pure autorizzate dai superiori. In questo contesto, il 
teste E. ha dichiarato se era in ritardo o era assente 
doveva comunque avvisare me o il mio responsabi-
le o entrambi. Se erano assenze programmate si cer-
cava di organizzare in modo da sostituirlo con altri 
programmatori esterni altrimenti se erano improv-
vise mi veniva solo comunicata l’assenza. Se faceva 
un ritardo mi avvisava e poi recuperava nel limite 
dell’attività lavorativa a suo carico. Lui aveva una 
tariffa giornaliera legata alle sue mansioni con degli 
orari di massima legati a quelli delle agenzie per la 
relativa assistenza”. Il teste N. è stato ancora più 
chiaro laddove ha dichiarato “lui mi comunicava 
qualche volta le presenze o assenze via e-mail ma 
solo a scopo comunicativo e non autorizzativo... io 
ero il responsabile del mio servizio e davo le auto-
rizzazioni alle ferie per i dipendenti Allianz, non 
validavo le assenze del P. e non ho delegato nessuno 
a farlo al posto mio”. La circostanza, poi, che do-
vesse effettuare un resoconto quotidiano sull’attivi-
tà e gli orari effettuati non appare neppure caratte-
ristico di un rapporto subordinato, per il quale 
generalmente bastano le rilevazioni con il badge 
che pure il ricorrente aveva, seppure con la dicitura 
“visitatore”. Su questo punto, però, il teste N. ha 
precisato che il P. doveva sostanzialmente indicare 
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le ore che faceva in quanto altrimenti non aveva 
evidenza da nessuna parte delle sue presenze. Non 
è, quindi, emerso che i dipendenti di Allianz doves-
sero autorizzare il P. ad assentarsi e potessero, con-
seguentemente, non validare i suoi resoconti. In 
altri termini, deve evidenziarsi che il mero obbligo 
di avviso circa le mancate presenze in azienda, non 
significa che ci fosse necessità di un’approvazione 
delle assenze, e, quindi, non appare incompatibile 
con un rapporto autonomo o coordinato e conti-
nuativo. La circostanza che il P. lavorasse solo per 
Allianz non è del pari univoca né nei contratti 
emergeva un obbligo di esclusiva, ma solo di non 
lavorare per società concorrenti. Sul punto la gene-
rica allegazione su un’imposizione non meglio defi-
nita da parte della convenuta di un obbligo di 
esclusiva non appare un elemento preciso, essendo 
stata peraltro solo parzialmente confermata dall’E. 
che l’ha limitata nel tempo senza sapere però deter-
minare il momento iniziale della stessa. Peraltro, è 
vero che come rilevato dalla convenuta, vi sono de-
gli elementi che sembrano più caratteristici del rap-
porto autonomo quali la circostanza che il P. abbia 
costituito una ditta individuale, e il fatto che abbia 
ideato un software del quale ha mantenuto la pro-
prietà, dando solo la licenza ad Allianz. In tale qua-
dro probatorio, tenuto conto del fatto che la pre-
stazione di opera intellettuale come quella fornita 
dal P., può essere naturalmente oggetto sia di un 
rapporto autonomo che di un rapporto subordina-
to, che le parti hanno per molti anni manifestato 
una volontà univoca qualificando il rapporto come 
autonomo e che, quindi, si rivelava determinante 
verificare la sussistenza dell’assoggettamento del ri-
corrente al potere direttivo, disciplinare ed organiz-
zativo di Allianz, non può ritenersi raggiunta la 
prova richiesta al P., con la conseguenza che il ricor-
so deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, non ravvi-
sandosi ragioni rilevanti ai sensi dell’art. 92 c.p.c., 
per una loro compensazione e vanno liquidate, in 
ragione dei criteri di cui all’art. 4 D.M. 55/14, come 
modificato dal D.M. 37/2018 e soprattutto in rela-
zione alla capacità delle parti, in 4.000 (1.500 per la 
fase di studio, 600 per la fase introduttiva 500 per 
la fase istruttoria ed 1.400 per la fase decisionale) 
oltre spese generali e accessori come per legge.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro di Trieste, definitivamente 
pronunciando tra le parti, ogni contraria e diversa 
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così deci-
de: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al paga-
mento delle spese di lite della convenuta che liqui-
da in 4.000 oltre al rimborso forfettario del 15% e 
CPA e IVA come per legge.

Trieste, 21 novembre 2018

Il Giudice
Paola Santangelo
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Corte d’Appello di Trieste

Sentenza n. 211/2018 del 11/09/2018
(dott. Giuliano Berardi)

REPubbLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI TRIESTE

SEZIONE LAVORO

composta dai Signori Magistrati:
Dott. Lucio benvegnù - Presidente
Dott. Giuliano berardi - Consigliere rel.
Dott. Andrea Doardo - Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 96 del 
Ruolo 2018, promossa in questa sede di appello con 
ricorso depositato il 23 maggio 2018

F. A., rappresentato e difeso dall’Avv. A. R. ed elet-
tivamente domiciliato in Trieste presso lo studio 
del medesimo per procura speciale in calce al ricor-
so di primo grado

RECLAMANTE

CONTRO

Trieste M. T. S.p.A., in persona del legale rappre-
sentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli 
Avv. D. C., M. P. e G. M. ed elettivamente domici-
liato in Trieste presso lo studio dell’Avv. P. R. per 
procura speciale in calce alla memoria difensiva di 
primo grado

RECLAMATA

Oggetto della causa: impugnazione licenziamento; 

(appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste 
n. 88/2018, pubblicata in data 23 aprile 2018).
Causa chiamata all’udienza di discussione del 5 lu-
glio 2018.

CONCLuSIONI

Per l’appellante: “Voglia l’Ill. ma Corte di Appello 
di Trieste, contrariis reiectis, previa fissazione del-
l’udienza di discussione ed espletato ogni incom-
bente di rito, in riforma della sentenza n. 88/2018 
del Tribunale di Trieste, in via principale: 1) dichia-
rare la nullità e/o l’illegittimità del recesso, dispo-
nendosi la reintegra del ricorrente e/o il risarcimen-
to del danno, con interessi e rivalutazione e con 
vittoria di spese, diritti ed onorari anche per il pri-
mo grado di giudizio.”

Per l’appellata: “In via preliminare di rito: dichiara-
re l’inammissibilità del ricorso introduttivo di con-
troparte depositato nel procedimento RG 259/16 
innanzi il Giudice dott.ssa b. S., attesa la tardività 
della notificazione alla parte resistente, con conte-
stuale improcedibilità anche del presente giudizio, 
per tutto quanto esposto in narrativa. In via princi-
pale nel merito: rigettare il reclamo avversario e per 
l’effetto confermare la sentenza dd. 19.04.2018 n. 
88/2018 del Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, 
Giudice dott.ssa b., resa nel procedimento sub 
259/2017 R.G. Lav., e quindi rigettare tutte le do-
mande svolte in quanto infondate in fatto ed in 
diritto per tutte le ragioni esposte in parte narrati-
va, accertandola legittimità del licenziamento indi-
cato in narrativa, irrogato dalla società Trieste M. T. 
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S.p.A. al sig. A. F.. In via subordinata sulla doman-
da di impugnazione del licenziamento: in via su-
bordinata sulla medesima domanda, ove si applichi 
il regime recato dall’art. 18 della l. 300/1970, detrar-
si dall’indennità cd. risarcitoria l’aliunde percep-
tum vel percipiendum, secondo quanto esposto in 
narrativa, contenendo quindi l’indennità risarcito-
ria nella misura minima prevista dalla legge. In via 
di ulteriore subordine: nella denegata e non temuta 
ipotesi in cui dovesse essere dichiarata l’illegittimità 
del licenziamento si richiede l’applicazione alla re-
sistente di quanto previsto dall’art. 18, comma 5, 
come modificato dall’art. 1, comma 42, lett. b), del-
la legge n. 92/12, nella misura che risulterà di giusti-
zia. In ogni caso: spese di tutti i gradi di giudizio 
interamente rifuse. In via Istruttoria subordinata: 
ordinarsi al Sig. A. F. e/o, in subordine, all’Agenzia 
delle Entrate di Trieste l’esibizione dei modelli 730, 
unico ovvero CuD o di altra attestazione relativa 
ai redditi da lavoro percepiti dal medesimo, nonché 
eventuale recepimento di sussidi di disoccupazio-
ne, nel periodo dal licenziamento alla discussione 
della presente controversia.”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE

(art.132 c.p.c. come modificato dall’art.45 c.17 della 
legge 69/09) Con ricorso ai sensi dell’art. 1, comma 
48, della legge n. 92/2012, F. A., operaio alle dipen-
denze della società Trieste M. T. S.p.A., inquadrato 
nella terza categoria del CCNL lavoratori porti, 
aveva impugnato il licenziamento per giustificato 
motivo oggettivo intimatogli in data 25 agosto 2016 
per sopravvenuta impossibilità lavorativa, invocan-
do l’applicazione dell’art. 18 della legge 200/70, co-
me modificato dalla legge n. 92/2012. Il ricorrente, 
premesso che la propria declaratoria contrattuale 
comprendeva una vasta gamma di mansioni, aveva 
esposto che aveva inizialmente lavorato come ope-
raio polivalente ma che, a seguito delle limitazioni 
certificate dal medico competente, era stato adibito 
a mansioni riconducibili alla figura di operaio poli-
valente “servizi accessori operativi” (S.) e quindi 
assegnato all’utilizzo del sollevatore, mansione per la 
quale, nel febbraio 2015, era stato dichiarato idoneo 
con limitazione a due ore di guida di mezzi gomma-
ti; nuovamente sottoposto a visita nel giugno 2016 

per dolori alla schiena, era stato ritenuto permanen-
temente inidoneo e, in esito a ciò, previa convoca-
zione innanzi alla commissione di conciliazione ex 
art. 7 della legge n. 604/66, era stato licenziato per 
giustificato motivo oggettivo.
L’azienda sanitaria aveva tuttavia modificato, in esi-
to a ricorso amministrativo, tale valutazione, suc-
cessivamente dichiarando il lavoratore idoneo alla 
mansione di operaio polivalente S. operativo con 
limitazioni, consentendogli lo svolgimento di atti-
vità che non comportavano la guida e la pulizia dei 
mezzi aziendali portuali e delle gru, né la movi-
mentazione di carichi superiori a dieci kg, mentre 
altre attività (allaccio e slaccio contenitori, lettura 
temperatura, despatcher) erano state considerate 
non a rischio.
Nel lamentare l’illegittimità del licenziamento A. 
aveva, in particolare, dedotto che l’inabilità soprav-
venuta non costituiva giustificato motivo oggettivo 
di licenziamento qualora vi fosse la possibilità di 
assegnazione a mansioni inferiori, da lui descritte; 
aveva poi affermato di possedere esperienza quale 
meccanico, avendo in precedenza lavorato come 
artigiano dei mulini.
L’azienda si era costituita descrivendo le diverse at-
tività svolte dall’operaio polivalente, come riporta-
te nel documento di valutazione dei rischi e richia-
mando i diversi giudizi medici che, nel tempo, 
avevano progressivamente ridotto l’idoneità lavora-
tiva del ricorrente, allegando l’insussistenza di posi-
zioni lavorative in cui poter utilmente reimpiegare 
il lavoratore e deducendo che era possibile affidare 
al medesimo le sole mansioni di despatcher, che 
tuttavia costituivano un aspetto marginale dell’atti-
vità dell’operaio polivalente e pertanto non rivesti-
vano da sole alcuna concreta utilità. Doveva per-
tanto ritenersi privo di interesse un adempimento 
parziale, a prescindere dalla diversa formulazione 
del giudizio di idoneità da parte della commissio-
ne medica, atteso che l’operaio polivalente S. rap-
presentava una figura creata al fine di farvi conflui-
re i dipendenti con limitazioni funzionali e 
costituiva, pertanto, un reparto di mero supporto, 
ovvero una sezione temporanea di collocazione di 
operai polivalenti da recuperare e reintegrare nella 
turnazione; tenuto tuttavia conto che gli operai 
impiegati esaurivano le necessità operative dei re-
parti S. e gate in/out, valutate tutte le possibili 
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eventuali ricollocazioni mansionarie per il ricor-
rente, si era pervenuti alla decisione di interrom-
pere il rapporto di lavoro, poiché l’unica possibile 
era quella del despatcher, non accettabile come 
adempimento parziale per l’esiguo impegno ri-
chiesto nell’arco della turnazione; inoltre il ricor-
rente non aveva mai effettuato la propria attività 
lavorativa all’interno del reparto gate in/out, pre-
valentemente impiegatizio, non avendone le capa-
cità. Assunta, nel contraddittorio tra le parti, la 
prova testimoniale, con ordinanza emessa a defini-
zione della fase sommaria il 31 marzo 2017 il ricorso 
era stato respinto, sul rilievo che non esisteva una 
figura professionale ad hoc, né vi erano dipendenti 
adibiti alle sole mansioni di despatcher, atteso che 
queste venivano svolte per una parte limitata del 
tempo lavorato dagli operai polivalenti; nel mentre, 
quanto alle ulteriori mansioni, dall’istruttoria era 
emerso che il lavoratore non era mai stato assegna-
to a compiti impiegatizi, che gli addetti al gate in/
out erano impiegati, che presso il reparto magazzi-
no non vi erano posti liberi, che il pulmino veniva 
guidato da un operaio in turno, che la vigilanza alla 
sbarra era gestita da un istituto di vigilanza con ad-
detti dotati di porto d’arma e che i manutentori 
elettrici e meccanici erano operai specializzati, 
mentre i polivalenti, pur avendo frequentato un ge-
nerico corso di manutenzione ordinaria, non effet-
tuavano tale attività. F. A. aveva proposto opposi-
zione con ricorso depositato il 3 maggio 2017 
lamentando il mancato adempimento dell’obbligo 
di repechage, esponendo che l’azienda aveva avvia-
to la procedura di cui all’art. 7 della legge n. 
604/1966 sulla base del giudizio di inidoneità per-
manente alle mansioni del 14 luglio 2016 e aveva 
formalizzato il licenziamento il successivo 25 agosto 
prima di conoscere l’esito del ricorso avverso il giu-
dizio di inidoneità, ponendosi con ciò nell’impos-
sibilità di verificare la disponibilità di mansioni al-
ternative compatibili con le capacità lavorative.
Il lavoratore aveva inoltre affermato di essere anco-
ra in grado di svolgere mansioni utili all’azienda 
compatibili con le proprie limitazioni, ed aveva de-
dotto che presso il reparto S. esisteva una possibili-
tà di rotazione, che in alternativa avrebbe potuto 
trovare utile collocazione nel reparto officina, aven-
do specifiche esperienze lavorative come meccani-
co, riparatore e manutentore, presso lo sportello 

gate in/out, ove aveva già operato, o presso altri uf-
fici (visite doganali, magazzino, yard planner, de-
spatcher); aveva infine contestato la valutazione 
datoriale relativa all’impossibilità di assegnazione a 
mansioni impiegatizie.
Trieste M. T. S.p.A. si era costituita eccependo la 
tardività della notifica del ricorso e del decreto di 
fissazione dell’udienza e l’infondatezza delle do-
mande proposte in relazione alle risultanze delle 
deposizioni testimoniali, nonché l’aliunde percep-
tum. All’esito dell’espletamento di un accertamen-
to tecnico medico legale, l’opposizione era stata 
respinta con sentenza pubblicata il 23 aprile 2018, 
che A. aveva gravato con ricorso depositato il 23 
maggio 2018, per i motivi che verranno di seguito 
esposti; Trieste M. T. S.p.A. si era costituita ripro-
ponendo l’eccezione relativa all’inammissibilità 
dell’opposizione per tardività della notifica e chie-
dendo il rigetto dell’impugnazione e, in subordine, 
la detrazione dall’indennità risarcitoria dell’aliunde 
perceptum e l’applicazione dell’art. 18, comma 5, 
della legge 300/70; radicatosi il contraddittorio, la 
causa veniva riservata in decisione e veniva emessa 
la presente sentenza.
L’eccezione di inammissibilità dell’opposizione era 
stata respinta in applicazione dei principi stabiliti 
dalla S.C. nella sentenza n. 9142/2018 e delle pro-
nunce della Corte Costituzionale nn. 159 del 1971, 
255 del 1974 e 14 del 1977 in essa richiamate, in con-
siderazione del fatto che il ricorso era stato deposi-
tato nel termine di trenta giorni dalla comunicazio-
ne dell’ordinanza di rigetto emessa nella fase 
sommaria, che il decreto di fissazione dell’udienza 
non era stato comunicato all’opponente e che la 
notifica, seppure originariamente omessa, era stata 
successivamente effettuata nel termine a tal fine as-
segnato alla prima udienza.
Nel merito, l’opposizione era invece stata respinta 
sul rilievo che l’accertamento medico legale, non 
contestato nelle sue risultanze, aveva confermato 
che al momento del licenziamento il ricorrente pre-
sentava una definitiva inidoneità estesa alla mag-
gior parte delle mansioni qualificanti dell’operatore 
polivalente, potendo svolgere le sole mansioni di 
“despatcher” ed altre attività di supporto prive di 
apprezzabile interesse per il datore di lavoro, che 
inoltre all’esito dell’istruttoria doveva ritenersi 
esclusa ogni altra possibilità di reimpiego e che la 
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sopravvenuta impossibilità anche parziale della pre-
stazione lavorativa non implicava, per la parte da-
toriale, l’obbligo di mantenere il dipendente in ser-
vizio e di attribuirgli mansioni compatibili con le 
sue residue e inferiori capacità lavorative, ove ciò 
comportava una modificazione dell’assetto orga-
nizzativo dell’impresa.
Il lavoratore aveva proposto impugnazione lamen-
tando in primo luogo un vizio di motivazione del 
licenziamento, affermando che quest’ultimo era 
stato giustificato con il riferimento ad una valuta-
zione medica di assoluta inidoneità successivamen-
te modificata e che il recesso, essendo stato comu-
nicato in modo intempestivo rispetto a tale 
definitiva valutazione, non appariva rispettoso del-
la procedura di accertamento delle proprie condi-
zioni di salute.
In secondo luogo, aveva eccepito che l’obbligo di 
repechage imponeva una valutazione ex ante delle 
possibilità di reimpiego che, sempre in ragione del-
l’intempestività del licenziamento rispetto al giudi-
zio definitivo espresso dall’azienda sanitaria, non 
poteva ritenersi effettuata; aveva inoltre affermato 
che appariva “poco credibile”che l’azienda, occu-
pando più di 160 dipendenti, non fosse in grado di 
trovargli una collocazione alternativa senza alterare 
la propria struttura organizzativa e aveva altresì ri-
proposto le allegazioni relative alle ulteriori man-
sioni alle quali avrebbe potuto essere assegnato.
In terzo luogo, aveva contestato la fondatezza del 
principio giurisprudenziale richiamato nella sen-
tenza impugnata, affermando che l’obbligo di reim-
piego in mansioni differenti doveva sostanzialmen-
te ritenersi sussistente anche ove implicante una 
modifica dell’organizzazione aziendale.
Ciò premesso, va a questo punto rilevato che la ri-
chiesta di riesame dell’eccezione di inammissibilità 
dell’opposizione per omessa notifica del ricorso e 
del decreto di fissazione dell’udienza è inammissibi-
le nei termini in cui risulta formulata, consistendo 
in una mera riproposizione della questione, già pre-
cedentemente decisa, non accompagnata da un ef-
fettivo vaglio critico in merito agli specifici orienta-
menti giurisprudenziali (invero neppure menzionati) 
richiamati in motivazione e alla loro pertinenza in 
riferimento alla fattispecie oggetto di disamina.
Allo stesso modo, va rilevata l’inammissibilità, ai 
sensi dell’art. 437 c.p.c., delle doglianze relative alla 

sussistenza del vizio di motivazione del licenzia-
mento, formulate con riferimento sia alla ragione 
giustificatrice del medesimo - ovvero al giudizio di 
assoluta inidoneità, ritenuto non pertinente in 
quanto successivamente modificato - che all’intem-
pestività del recesso (sotto il profilo del mancato 
rispetto della procedura di accertamento delle con-
dizioni di salute e della mancata valutazione ex ante 
delle possibilità di reimpiego). Trattasi, infatti, di 
domande nuove, in quanto basate su situazioni 
giuridiche non prospettate - e pertanto non auto-
nomamente esaminabili - nelle precedenti fasi del 
giudizio, nelle quali l’odierno appellante si era limi-
tato all’impugnazione del licenziamento lamentan-
do, sotto altri profili, l’insussistenza del giustificato 
motivo e la violazione dell’obbligo di repechage, 
omettendo invece qualsiasi riferimento tanto alla 
specifica ipotesi di inefficacia del licenziamento “per 
violazione del requisito di motivazione di cui all’ar-
ticolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 
604”, quanto alle relative conseguenze giuridiche.
Dovendo, pertanto, la disamina relativa alla legitti-
mità del licenziamento per sopravvenuta inidoneità 
lavorativa concentrarsi sulla verifica delle residue 
capacità lavorative e sulla loro utilizzabilità nell’am-
bito della specifica organizzazione datoriale, va in 
primo luogo evidenziato che l’accertamento medi-
co legale espletato nella fase di opposizione aveva 
confermato il giudizio sull’idoneità lavorativa 
espresso dallo SCPSAL, sicché potevano ritenersi 
concretamente assegnabili all’odierno appellante 
“solo attività che non comportano la guida e la pu-
lizia di mezzi aziendali portuali gru come sopra 
elencati (le attività non a rischio sono: allaccio/slac-
cio contenitori reefer, lettura temperatura reefer, 
attività di despatcher nave/rail/camion). Non deve 
movimentare carichi superiori ai 10 kg ed inoltre 
non deve svolgere le operazioni di lievo dei twist-
look”; con successiva precisazione, la non idoneità 
era poi stata riferita anche alle attività di allaccio/
slaccio dei contenitori reefer e lettura dei conteni-
tori reefer; residuavano pertanto la possibilità di 
assegnazione a mansioni di despatcher e di suppor-
to all’operatività del piazzale/nave e pulizia.
Dalle dichiarazioni testimoniali era poi emerso (testi 
F. D. F., direttore operativo e R. M., direttore gene-
rale) che la sezione S. era stata creata al solo scopo di 
farvi confluire i dipendenti che non avevano alcune 
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abilitazioni per prescrizioni mediche, consentendo 
loro di trovare una collocazione, mentre non vi era-
no altre esigenze connesse a tale sezione.
Non vi erano dunque, al di fuori di tale reparto, pos-
sibilità di ricollocazione in altre mansioni di tipo 
operaio; del resto, in tale ambito il lavoratore poteva 
essere fondamentalmente adibito alle sole mansioni 
di despatcher, per le quali non sussisteva, in ragione 
della loro marginalità rispetto al catalogo dei compi-
ti normalmente assegnati (anche a prestatori con li-
mitazioni), uno specifico interesse datoriale.
A conferma di ciò, va poi dato atto di come fosse 
stata specificamente dimostrata, a mezzo delle di-
chiarazioni rese dai testi D. F. e M., l’insussistenza 
di figure assegnate stabilmente allo svolgimento, in 
via esclusiva, di tale mansione.
Né, va ribadito, può altrimenti ammettersi, alla 
stregua delle limitazioni certificate, l’assegnazione, 
sia pure in sede di repechage, di mansioni impli-
canti lo svolgimento di attività manuali diverse da 
quelle espressamente compatibili con le condizioni 
di salute (tra cui non rientravano quelle di manu-
tentore, peraltro nella fattispecie assegnate ad ope-
rai specializzati). Per quanto invece attiene alle 
mansioni di tipo impiegatizio, va del pari rilevato 
che, nella fattispecie, le stesse non ammettevano ri-
collocazioni, sia in mancanza di una pregressa espe-
rienza lavorativa specifica, sia in quanto richiedenti 
il possesso di specifiche caratteristiche professiona-
li, che obiettivamente non possono, alla stregua dei 
riscontri istruttori, ritenersi effettivamente posse-
dute dal ricorrente.
Al riguardo è infatti emerso (teste M. I., ex dipen-
dente fino al dicembre 2016) che A. da giugno ad 
agosto 2016 aveva eseguito delle stampe da un com-
puter che si trovava nell’ufficio gate in/gate out, che 
aveva rilevato le temperature reefer e segnalato delle 
anomalie mediante e-mail, che comprendeva (pur 
non rendendo noto a che livello) la lingua inglese e 
che, al pari degli altri polivalenti, aveva fatto dei 
corsi per la manutenzione ordinaria delle gru (cam-
bio olio); i testi D. F. e M. avevano inoltre riferito 
che, al pari degli altri operari polivalenti, il lavorato-
re inseriva i dati negli appositi campi del palmare, 
mentre il teste S. aveva ricordato un solo affianca-
mento nell’ambito di una “job experience” presso il 
reparto gate in/out. Diversamente, presso la sezione 
gate in/out risulta adibito personale impiegatizio 

scolarizzato, dovendo operarsi attraverso un sistema 
operativo completamente in inglese che richiede, 
per operare con autonomia, un addestramento da 
sei mesi ad un anno e presuppone un’abilità specifi-
ca tecnico informatica; sono inoltre previsti rappor-
ti con gli agenti, le compagnie di navigazione e la 
dogana (D. F.). Gli addetti al magazzino sono a lo-
ro volta impiegati in possesso di diploma, dovendo 
effettuare gli ordinativi, inserire nel sistema l’arrivo 
della merce e mantenere i contatti con i fornitori 
(D. F.). Lo ship planner, oltre ad essere scolarizzato 
e saper parlare in inglese, deve uscire per portare 
documenti sulle navi ed è quindi un qualificato im-
piegato operativo (M.). Anche gli yard planner de-
vono essere specificamente abilitati, mentre i pul-
mini vengono utilizzati dai coordinatori per 
spostarsi sul piazzale, ma non esiste una postazione 
pulmino e nessuno si occupa, in via esclusiva, di 
eseguire tali spostamenti (D. F.). Quanto ad ulte-
riori attività, il teste S. S., impiegato attualmente in 
distacco, ha ulteriormente menzionato il servizio di 
accesso, svolto da una guardia giurata, e il reparto 
elettronico, cui sono assegnati addetti all’informa-
tica specializzati ed ha confermato che il servizio 
pulmino viene demandato a uno degli operai poli-
valenti in turno.
Il teste A. A., attualmente magazziniere, in prece-
denza responsabile del reparto gate in/gate out, ha 
poi ricordato che A. non aveva mai operato all’in-
terno del gate in, certamente il lavoro più comples-
so, ed ha precisato che gli operai S. potevano fare 
delle “sostituzioni minime”, ma non erano assegna-
ti stabilmente al servizio, perché era comunque ne-
cessario un addestramento di circa sei mesi e in 
caso di problemi non avrebbero saputo risolverli.
L’esaustiva istruttoria espletata in prime cure non 
consente, pertanto, di ritenere dimostrata la possi-
bilità di assegnazione ad ulteriori mansioni di pari 
livello, od a mansioni inferiori, dovendo per l’effet-
to ritenersi corretto il rilievo in base al quale, per 
poter mantenere il lavoratore in servizio, il datore 
avrebbe dovuto creare una figura professionale ad 
hoc, deputata tuttavia a svolgere attività statistica-
mente marginali, con scarsa incidenza sulle esigen-
ze complessive aziendali.
Va da ultimo rilevata la piena condivisibilità del-
l’orientamento di legittimità richiamato nella sen-
tenza impugnata circa l’insussistenza di un obbligo 
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di modifica dell’assetto organizzativo dell’impresa 
(in tal senso: Sez. L, n. 16141 del 15/11/2002; Sez. L, 
n. 8665 del 29/05/2003; Sez. L, n. 3245 del 05/03/2003; 
Sez. L, n. 3250 del 05/03/2003; Sez. L, n. 239 del 
07/01/2005; Sez. L, n. 8832 del 18/04/2011; Sez. L, n. 
4757 del 10/03/2015; Sez. L, n. 12489 del 17/06/2015; 
Sez. L, n. 29250 del 06/12/2017), cui peraltro in sede 
di impugnazione non risultano (né altrimenti con-
stano) contrapposti indirizzi contrastanti.
Il reclamo andrà pertanto respinto, con quanto ne 
consegue in ordine all’obbligo di rifusione delle 
spese del grado Parte reclamante risulta esente dal-
l’obbligo di pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Trieste, Collegio Lavoro, de-
finitivamente pronunciando, così decide: Rigetta il 
reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Trieste 
n. 88/2018, pubblicata in data 23 aprile 2018, pro-
posto da F. A. nei confronti di Trieste M. T. S.p.A. 
con ricorso depositato in data 23 maggio 2018; 
Condanna il reclamante alla rifusione delle spese 
del grado, che liquida, per compensi professionali, 
in complessivi euro 3.600, 00 oltre spese generali, 
IVA e CPA come per legge.

Trieste, 5 luglio 2018

Il Giudice estensore
Giuliano Berardi

Il Presidente
Lucio Benvegnù
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Tribunale di Trieste

Sentenza n. 693/2018 del 20/11/2018
(dott.ssa Monica Pacilio)

REPubbLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIbuNALE ORDINARIO DI TRIESTE

Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale:
dott.ssa Anna Lucia Fanelli - Presidente
dott.ssa Monica Pacilio - Giudice relatore
dott.ssa Filomena Piccirillo - Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 
3573/2017 promossa da:

M. b. con il patrocinio dell’avv. K. A.;
RICORRENTE

CONTRO

D. b.;
RESISTENTE CONTuMACE

e con l’intervento del PubbLICO MINISTERO 
in sede;

causa avente ad oggetto: Divorzio contenzioso - 
Scioglimento matrimonio; ritenuta in anticipata 
decisione ex art. 4, co. 12, l. n. 898/1970 come sost. 
dall’art. 2, co. 3 bis, del D.L. 35/2005, convertito 
con modificazioni nella L. 80/2005, sulle conclu-
sioni della resistente in punto risoluzione del vin-
colo matrimoniale.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE

M. b. ha chiesto lo scioglimento del matrimonio 
contratto con D. b. il 28/10/1989 ed ha formulato 
domande anche in ordine al mantenimento dei fi-
gli maggiorenni. Il marito non si è costituito.
Il Presidente del Tribunale, nella fase preliminare 
del procedimento, ha dato i provvedimenti tempo-
ranei ed urgenti con ordinanza del 04.06.2018. 
Comparsa innanzi al G.I., la resistente ha chiesto la 
pronuncia anticipata della risoluzione del vincolo 
matrimoniale.
Atteso che è trascorso dalla data di comparizione dei 
coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel pro-
cedimento di separazione personale il periodo pre-
visto dall’art. 3. legge n. 898/1970, come mod. dal 
D.L. 132/2014 convertito in L.162/2014; preso atto 
che il predetto Tribunale ritualmente ha omologato 
la separazione consensuale in data 31.01.2013; preso 
atto che non è stata eccepita l’interruzione della se-
parazione; constatato che la comunione materiale e 
spirituale non può essere ricostituita, in considera-
zione del complessivo comportamento delle parti; 
dato atto che la causa deve continuare per la regola-
mentazione degli economici postmatrimoniali;

P.Q.M.

Il Tribunale di Trieste nella sopra intestata compo-
sizione, così provvede: pronuncia Sentenza non de-
finitiva n. 693/2018 pubbl. il 20/11/2018 RG n. 
3573/2017 lo scioglimento del matrimonio tra i co-
niugi M. b., nt. a Cosenza (CS), il X, e D. b., nt. a 
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Trieste (TS), il X; Dispone la prosecuzione della 
causa come da separata ordinanza del G.I. Dispone 
che l’ufficiale di Stato Civile del Comune interes-
sato proceda all’annotazione della sentenza.
Spese di lite alla pronuncia definitiva.

Trieste, 15/11/2018

Il Giudice relatore
Monica Pacilio

Il Presidente
Anna Lucia Fanelli

Tribunale di Trieste, n. 693/2018Famiglia e immigrazione



Tribunale di Trieste

Sentenza n. 627/2018 del 26/10/2018
(dott. Francesco Saverio Moscato)

REPubbLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIbuNALE DI TRIESTE

Sezione Civile riunito nella Camera di Consiglio 
del 17.10.2018, nelle persone dei magistrati:
dott. Francesco Saverio Moscato - Presidente est.
dott.ssa Filomena Piccirillo - Giudice
dott. Edoardo Sirza - Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile in primo grado, iscritto in 
data 14.12.2012 al n. 4441/2012 di Ruolo Generale 
Contenzioso, vertente tra

P. V. (nato a Trieste il; c.f. X), con proc. e dom. 
l’avv. G. R. del Foro di Trieste, per delega a margine 
del ricorso introduttivo;

RICORRENTE

M. R. del L. (nata a L. D. C. (Repubblica Domini-
cana) il; c.f. X), con proc. e dom. l’avv. D. b. del 
Foro di Trieste, per delega a margine della compar-
sa di costituzione depositata in Cancelleria il 
28.1.2013.

RESISTENTE

Con l’intervento del Pubblico Ministero presso il 
Tribunale - Sede.

Oggetto: separazione personale dei coniugi; addebi-
to; affidamento di minore, assegnazione casa coniu-
gale; contributo per mantenimento del minore.

CONCLuSIONI

Per il ricorrente: (come da foglio telematico) “Vo-
glia l’Ecc. mo Tribunale di Trieste, ogni contraria 
istanza disattesa e reietta, revocata ogni precedente 
ordinanza provvisoria, ivi compresa l’assegnazione 
della Casa coniugale alla moglie, 1) Pronunciare la 
separazione personale dei coniugi con addebito alla 
moglie, 2) Disporre l’affido al padre del minore D. 
V. con collocamento presso questi nella casa coniu-
gale, 3 ) Determinare le modalità di frequentazione 
della madre anche con l’intervento ed assistenza dei 
Servizi Sociali, 4) Assegnare la casa coniugale di via 
M. n. 17 al marito che vi abiterà insieme al figlio 
D., 5) Determinare la misura del contributo del 
mantenimento del figlio a carico della madre in mi-
sura di euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese 
straordinarie, mediche, scolastiche, ricreative, ov-
vero nella diversa misura di giustizia.
In via di subordine: Disporre l’affido condiviso del 
minore D. ai genitori con collocamento dello stes-
so nella casa coniugale ed alternanza dei genitori 
nella casa insieme al minore per periodi di un mese 
ciascuno.
6) Con rifusione al ricorrente delle spese del giudi-
zio.
IN VIA ISTRuTTORIA: Disporre la rinnovazio-
ne e/o integrazione della ctu avendo omesso la ctu, 
nel corso delle ultime operazioni, di ascoltare anche 
il padre e non avendo risposto compiutamente al 
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quesito se non richiamandosi alle mere dichiarazio-
ni fatte dalla madre.
Ammettersi le prove per testi indicate nella memo-
ria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 per il ricorren-
te di data 13.11.2014 Ordinare all’uObA di relazio-
nare circa l’attività di controllo nell’interesse del 
minore così come ordinata dall’ordinanza presi-
denziale del 6.11.2013. Disporre l’audizione del mi-
nore per l’accertamento diretto delle sue attuali 
condizioni.
Non ammettere le richieste istruttorie della resi-
stente per i motivi già esposti nella memoria ex art. 
183 VI comma c.p.c. n. 2 per il ricorrente di data 
3.12.2014.-”. Per la resistente: (come da foglio, an-
che telematico) “1) Pronunciare la separazione giu-
diziale tra i coniugi M. D. e P. V. in relazione al 
matrimonio contratto in Trieste in data 27.09.2010 
con addebito della stessa al marito; 2) Affidare in 
congiuntamente il minore D. V. ad entrambi i ge-
nitori con collocamento prevalente del minore 
presso l’abitazione di residenza della madre sita in 
Trieste via M. n. 17; 3 ) Assegnare ex art. 337 sexies 
C. la casa familiare sita in via M. n. 17 alla madre 
sig. ra D. R. in qualità di genitore presso il quale è 
collocato prevalentemente il figlio minore; 4) Il pa-
dre sig. P. V. vedrà e terrà con sé il minore come da 
progetto disposto dalla CTu dott.ssa M. dd. 
18.07.2017 attualmente in vigore e nei seguenti ter-
mini: fine settimana alternati decorrenti dal vener-
dì al termine della Scuola alla domenica sera e nella 
settimana con il fine settimana di competenza pa-
terna anche il lunedì pomeriggio dal termine della 
Scuola sino all’ora di cena e nelle settimane senza 
fine settimana anche il giovedì dal termine dell’ora-
rio scolastico sino al venerdì sera quando sarà ripor-
tato alla madre; 5) D. le vacanze natalizie i genitori 
trascorreranno con il figlio minore una settimana di 
vacanza ciascuno comprendente la festività del N. o 
del C. decorrente dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1 
alternando di anno in anno; Pasqua e le altre festivi-
tà nazionali alternate di anno in anno tra i rispettivi 
genitori; 6) D. l’estate ciascun genitore trascorrerà 
con il figlio minore due settimane di vacanza (con-
tinuative o frazionate e previamente concordate fra 
i genitori) 7) Il padre verserà alla madre a titolo di 
contributo al mantenimento del figlio minore D., la 
somma pari ad 300,00 mensili oltre al 50% delle 
spese straordinarie come da protocollo redatto tra il 

Presidente del Tribunale di Trieste e l’Ordine degli 
Avvocati dd. 18.05.2015”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si tratta del procedimento di separazione personale 
promosso da P. V., guardia giurata, nei confronti di 
M. R. D., esercente un’attività commerciale di ri-
vendita ambulante.
Le parti si sono sposate con rito civile in Trieste il 
27.9.2010. Peraltro, come emerge dalla prima delle 
tre, tutte pregevoli, relazioni svolte in questo pro-
cesso dal c.t.u. dott.ssa L. M., psicologa e psicote-
rapeuta, l’inizio della convivenza tra le parti risale 
già all’anno 2005, quando il V. e la D., di origine 
dominicana e con trascorsi di ballerina di night 
club in Slovenia, decidevano di ufficializzare la loro 
relazione sentimentale, che fino ad allora, intercor-
rente da circa due anni, avevano voluto mantenere 
segreta per non compromettere con risvolti perso-
nali la gestione di un’attività di compravendita di 
oro che all’epoca vedeva impegnati entrambi, con 
ruoli e responsabilità diversi, assieme a tale sig. C., 
che all’epoca era ancora il marito della D. e con cui 
la resistente, nel corso di una breve e poco felice 
unione matrimoniale, aveva generato nel 2003 una 
figlia, di nome P. N..
In particolare, verificatosi verso la fine dell’anno 
2004 il ricongiungimento tanto agognato dalla D. 
anche con la sua prima figlia, R., generata nel 1996 
nel corso di un’altra, stavolta non breve, relazione 
intrattenuta dalla resistente quando ella viveva an-
cora nel proprio paese d’origine, le parti, appunto, 
nel 2. prendevano in locazione un appartamento a 
Trieste e vi si recavano a vivere more uxorio assieme 
alle due figlie della D. È in siffatta situazione, anco-
ra di armonia, che, desiderato dai genitori, nasce a 
Trieste il X l’unico figlio delle parti, D. V., e che nel 
2008 il V. e la D. acquistano, in comproprietà, la 
casa di via M., 17, che ha il pregio di avere una su-
perficie cospicua (160 metri quadrati, sui due livel-
li), dunque ben adatta per accogliere la loro fami-
glia “allargata”. Tuttavia, quasi subito dopo 
l’acquisto dell’immobile, e - ciò che rileva - prima 
ancora di giungere al matrimonio, il rapporto fra le 
parti comincia a delineare una serie di elementi cri-
tici e specifici, altamente significativi della sussi-
stenza di una diversità di aspettative così basilare 
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fra le parti da non essere conciliabile con il sorgere 
di un reale progetto di vita coniugale e genitoriale.
La crisi prende le mosse dalla conversione della D. 
alla confessione degli Evangelici Pentecostali e dalla 
sua successiva adesione alla Congregazione di “Pace 
S. e Amore”. Il V., che all’inizio ha pure lui parteci-
pato, senza molta convinzione, ad alcuni incontri 
di gruppo, sviluppa infatti una ostilità crescente di-
nanzi al coinvolgimento fattosi via via sempre più 
attivo della D. nelle pratiche religiose; accusa la D. 
di essere sempre più assorbita dagli incontri di 
gruppo, sovente dalla stessa ospitati anche a casa, e 
sempre più trascurante nei riguardi di lui e della 
famiglia; il fatto di avere frequentato per circa un 
anno (2008/2009) un’altra donna, anche lei cono-
sciuta in un night-club, viene riferito, dal punto di 
vista critico del V., come una sorta di “consolazio-
ne”; al tempo stesso, il V. sviluppa una preoccupa-
zione crescente per il rischio che la stabilità psicolo-
gica del figlio D. possa essere scossa dal fatto di 
assistere, se non anche di partecipare, a pratiche re-
ligiose che nella percezione e nel ricordo del ricor-
rente sono eccessivamente drammatizzate (si parla 
di svenimenti, invocazioni dello S. S., etc.). La D., 
dal canto suo, con l’adesione al movimento reli-
gioso trova la forza necessaria per avviare quel pro-
fondo cambiamento personale di cui già da molto 
tempo avverte il bisogno; è così che riesce a lasciar-
si alle spalle la forte, anche violenta, gelosia che 
fino ad allora ha provato per la presenza di altre 
donne nella vita del V., uomo molto sensibile al 
fascino femminile; al tempo stesso, ella prova an-
gustia per il fatto di non essere accettata dal V. in 
questo suo cambiamento, non solo spirituale bensì 
reso percepibile anche nell’esteriorità (in primis, 
nel modo di vestire); si scontra con il V. accusan-
dolo di usare un linguaggio offensivo e un atteg-
giamento svalorizzante nei suoi confronti, di avere 
uno stile educativo troppo accondiscendente nei 
rapporti con il figlio D. e perciò “diversificante” 
nei confronti delle due figlie della D., e di essere 
poco tutelante per lo sviluppo psico-emotivo del 
bambino, non avendo il V. evitato di portare con 
sé il piccolo D. nei propri giri in discoteca o nei 
bar fino a tarda notte.
Come si vede, ce n’è a sufficienza per evidenziare che 
sin dai primordi la scelta relazionale fra il V. e la D. 
si è basata più sulla ricerca di risposte e aspettative 

diverse a bisogni personali di ognuno che su un reale 
progetto di condivisione di coppia coniugale e geni-
toriale.
Efficacemente la dott.ssa M. ha rilevato come sin 
da subito si siano create fantasie compensatorie dei 
bisogni inespressi dei due.
Quanto al V., questi, con il farsi carico della D. 
(permettendole con il fidanzamento e il matrimo-
nio di uscire definitivamente da una situazione di 
precarietà relazionale) e delle due figlie (conside-
randole alla stregua di due figlie proprie), ha potuto 
alimentare un’idea buona e salvifica di sé (c.d. rifor-
nimento narcisistico) e contemporaneamente sop-
perire al proprio bisogno di contrastare la solitudi-
ne, bisogno che presumibilmente lo spinge 
ricercare relazioni facili e in cui può rivestire, ap-
punto, il ruolo del “salvatore”. D. suo, la D. ha vi-
sto nel V. la possibilità di realizzare un cambiamen-
to nella propria vita (tentativo già avviato ma non 
potuto realizzare con il sig. C.) affrancandosi dalla 
sua vecchia immagine di donna, come lei stessa si 
è definita, “grintosa e volgare”, a favore di una vita 
sentita come moralmente più sana, e garantendo 
inoltre alle figlie il vantaggio di una famiglia. Fat-
to sta che questa tensione della D. verso il proprio 
riscatto (personale e sociale) non si può conciliare 
con il bisogno del V., che, per essere soddisfatto, 
richiede al contrario che tutto resti immutato e 
che la relazione avvenga con una donna cristalliz-
zata nell’immagine che egli stesso ha di quella 
donna.
Risulta evidente che il germe del tradimento/nega-
zione del patto di alleanza di coppia fosse già nel 
pieno della sua operatività da prima ancora che le 
parti contraessero matrimonio a settembre 2010 e 
che le stesse si siano sposate quando già l’uno rap-
presentava il tradimento/fallimento delle aspettati-
ve dell’altra. Vi è semplicemente che, dopo il matri-
monio, l’accumulo dei rancori è giunto al punto di 
rottura, ma la rottura era inevitabile: il V. realizza, 
perché non può non realizzare, che la sig. ra D. non 
sarà mai più la donna che gli garantisce una relazio-
ne stabile, immutabile e impari; la D. si rende con-
to, e non può non rendersi conto, che il V. non è 
più funzionale, non lo sarà mai più, al suo bisogno 
di cambiamento, egli ha esaurito il suo compito 
iniziale, anzi da troppo tempo costituisce un bloc-
co alla possibilità di quel definitivo affrancamento 
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da un’immagine di sé che la D. non può più in al-
cun modo tollerare.
Alla luce delle considerazioni svolte, insomma della 
“anamnesi”del rapporto, le reciproche domande di 
addebito, siccome argomentate da ciascuna parte 
attribuendo all’altra proprio i profili comportamen-
tali finora indicati, non possono che risultare - ma-
nifestamente - infondate; perciò sono respinte.
La separazione personale, effetto, questo della so-
spensione del rapporto matrimoniale, sul quale il 
V. e la D. ampiamente convergono, viene dunque 
pronunciata senza addebito.
Quanto all’affido del figlio D., le considerazioni 
positive esposte dalla dott.ssa M. nella seconda e, 
poi, nella sua terza relazione (quest’ultima, invero, 
largamente convincente per escludere l’eventualità 
di impropri coinvolgimenti da parte della D. del 
figlio minore nelle pratiche religiose da lei prose-
guite) consentono di ritenere inattuale quella situa-
zione di estrema conflittualità fra le parti esistente 
invece al tempo della prima relazione e che condu-
ceva il Presidente del Tribunale, nel prudente eser-
cizio dei poteri ordinatori tipici di sua competenza, 
a disporre l’affidamento del minore ai Servizi So-
ciali, fermo il collocamento di D. presso uno dei 
genitori (la madre), sulla constatazione per cui, pur 
essendo ciascuno portatore di competenze genito-
riali complessivamente adeguate, né il V. né la D. 
erano comunque in quella fase in grado di assolvere 
da soli ai propri doveri genitoriali e, in particolare, 
a risolvere in modo costruttivo le difficoltà quoti-
diane relative al bambino (il quale, all’epoca, pre-
sentava dei comportamenti oppositivo-provocatori 
tali da far preoccupare di un disturbo evolutivo, o 
di un disturbo dello sviluppo psico-fisico e/o di una 
disarmonia dello sviluppo, fenomeni, tutti quanti, 
fortunatamente rimasti esclusi già in occasione del 
secondo approfondimento tecnico). Non si vuol 
dire che allo stato non ci siano più motivi d’attrito 
nella coppia genitoriale; essi rimangono, ma sono, 
per così dire, confinati nell’ambito, comunque sen-
tito ma di minor peso emotivo, delle questioni eco-
nomiche (in particolare, ruotano sulla opportunità 
di mettere in vendita l’ampia casa coniugale, od al-
trimenti detto sull’entità del prezzo da richiedere, 
insomma su temi rispetto ai quali questo tribunale 
in questa sede nulla può imporre, avendo solo il 
potere, quando sollecitato, il che è ovviamente qui 

avvenuto ed immancabilmente con ambizioni di-
verse per ciascuna parte, di provvedere all’assegna-
zione del godimento dell’immobile). È solo che 
adesso, ad avviso del Collegio, il V. e la D., anche 
per il fatto di avere fruito nel frattempo di un vali-
do - non breve - sostegno psicologico, sembrano 
presentare risorse sufficienti per occuparsi insieme, 
e senza assunzioni di responsabilità “esterne”, di tu-
telare l’integrità psico-fisica del loro bambino, af-
fettivamente assai legato ad entrambi, e di suppor-
tarlo nel suo percorso di crescita.
Si impone, insomma, la scelta dell’affido condiviso 
di D. ai suoi genitori, i quali eserciteranno separa-
tamente la responsabilità genitoriale per quanto 
riguarda le decisioni relative alle questioni di ordi-
naria amministrazione, ciascuno in relazione al pe-
riodo di permanenza del figlio con sé, mentre le 
decisioni di maggiore interesse, relative all’istru-
zione, all’educazione e alla salute, saranno assunte 
di comune accordo, tenendo conto delle capacità, 
dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni di D. 
Quanto ai tempi e alle modalità di permanenza del 
minore con i genitori vanno adottate le previsioni, 
oggetto di un’ampia e - a quanto consta - serena 
sperimentazione, assunte con l’ordinanza del Giu-
dice istruttore del 31.7.2014 (ordinanza che recepiva 
il nuovo calendario suggerito dalla dott.ssa M. alla 
fine della sua seconda relazione, calendario da cui è 
sortito l’effetto di un ulteriore, leggero, amplia-
mento dei periodi di permanenza di “competenza” 
paterna). Per quanto, all’evidenza, di maggiore in-
teresse, ossia avuto riguardo al periodo per così dire 
ordinario, si tratta di una distribuzione sostanzial-
mente paritaria dei compiti fra i due genitori, arti-
colata su un ciclo di due settimane (settimana A, 
settimana b), come da seguente dettaglio: Settima-
na A Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
Sabato Domenica Mamma Papà* Mamma Papà** 
Papà* Mamma Mamma Settimana b Lunedì Mar-
tedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 
Mamma Papà* Mamma Mamma Papà** Papà** 
Papà* Legenda Papà*: dal termine della Scuola fino 
alle ore 21 Papà**: con pernottamento.
La Casa familiare di via M., al civico 17, viene asse-
gnata, assieme a tutti gli arredi, in godimento alla 
D., comproprietaria, che ne ha fatto richiesta: in 
proposito è fondamentale considerare che l’interes-
se primario di D. è di giovarsi (recte: continuare a 
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giovarsi) di quel contesto spaziale siccome è in esso, 
per la situazione di convivenza con la madre, che 
egli può ritrovare non solo, ovviamente, le sue abi-
tudini bensì anche la presenza affettuosa delle due 
sorelle Sentenza n. 627/2018 pubbl. il 26/10/2018 
RG n. 4441/2012 (uterine), le quali rappresentano 
un fattore di sicuro arricchimento per lo sviluppo 
della personalità di D. P. a questo punto alla dispu-
ta relativa al mantenimento del figlio, rileva eviden-
ziare che: - alquanto contenute appaiono le entrate 
di cui può godere la D., formalmente rappresentate 
dal reddito generato dall’esercizio di una attività di 
commercio al dettaglio (stando al modello uNI-
CO 2017, ove la resistente espone come conviventi 
a proprio carico le figlie R., 100%, M. N., 50%, e 
D., 50%, si tratta, infatti, di circa 1.060,00 euro 
netti mensili, così determinati mediante suddivi-
sione per dodici del reddito complessivo annuo, 
non assoggettato a imposta); del resto, il fatto - do-
cumentato - che, di recente, la stessa D. abbia con-
tratto (sebbene senza averne ben illustrato le ragio-
ni in questa sede) due finanziamenti (il primo, 
triennale, a giugno 2016, per 5.257, 70 euro, con 
rata costante di 164,00 euro; il secondo, quinquen-
nale, a luglio 2016, per 25.000,00 euro, “con am-
mortamento graduale del capitale”) ed abbia bene-
ficiato di misure pubbliche di sostegno al reddito 
(sussidi; forme di contribuzione nelle spese relative 
alle utenze), avvalora la considerazione secondo cui 
la resistente versi in una situazione, non transitoria, 
di difficoltà economica (intuibilmente: trovandosi 
ella a gestire una grande abitazione e tre figli, di cui 
uno, R., a carico della madre in misura integrale); 
- dal canto suo, il V. dal suo lavoro di guardia giu-
rata ritrae una retribuzione mensile netta di circa 
1650/1.700,00 euro (così determinati mediante 
suddivisione per dodici del netto annuo: v. certifi-
cazioni uniche 2016, 2017), e, oltre ad essere ricorso 
anche lui in epoca recente (sebbene non meglio 
precisata) ad un prestito personale (di euro 
16.000,00 presso unicredit, su base quinquennale 
e con rateo mensile costante di 347,00 euro), deve, 
per godere del piccolo alloggio che conduce in lo-
cazione assieme ad un’altra persona (una donna cu-
bana, del 1982), sopportare un esborso a titolo di 
canone mensile pari a 350,00 euro (più 80,00 euro 
per spese forfetizate), importo, questo, di cui vero-
similmente il V. sopporta quantomeno la metà. 

Come prescritto dall’art. 337-sexies c.c., nella rego-
lazione dei rapporti economici tra i genitori, si deve 
tenere conto anche dell’assegnazione della Casa, as-
segnazione cui nella specie, attesa la superficie del-
l’immobile coniugale (160 mq, su due livelli) e la 
sua collocazione in zona centrale (sebbene in un 
quartiere popolare), sembra prudente attribuire 
una valenza economica - quindi di contributo del 
V. a favore della D. per il mantenimento del figlio 
D. - di almeno 350,00/400,00 euro.
Con l’assegnazione dell’ampia casa coniugale alla 
D., non residua allora spazio ragionevole onde, alla 
luce dei redditi percepiti e delle capacità lavorative 
del ricorrente V., sicuramente impegnate già con la 
dovuta intensità, e dei tempi di permanenza parita-
riamente distribuiti tra i genitori, si possa fare luo-
go alla determinazione anche di un assegno mensi-
le a carico del V. stesso a titolo di contributo nel 
mantenimento ordinario del figliolo (assegno chie-
sto dalla D. nella misura di 300,00 euro), parendo 
equo solamente stabilire una percentuale legger-
mente maggiore a carico del V. - il 65% - con ri-
guardo alla suddivisione delle spese di carattere 
straordinario, individuate come da Protocollo adot-
tato da questo Tribunale.
La natura delle parti, l’andamento della lite e la sus-
sistenza di profili di reciproca soccombenza, sia tec-
nica che sostanziale, suggeriscono la compensazione 
integrale delle spese legali, mentre gli oneri relativi 
alla consulenza tecnica d’ufficio espletata dalla dott.
ssa L. M., liquidati con decreti del 5.11.2013 (nella 
fase presidenziale), del 31.7.2014 e del 2.12.2016, so-
no posti in via definitiva a carico di entrambe le par-
ti nella misura della metà per ciascuna.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronun-
ciando, nella causa civile in epigrafe, ogni diversa 
istanza, deduzione o eccezione respinta od assorbi-
ta, così provvede: 1) pronuncia la separazione per-
sonale dei coniugi P. V. e M. R. D., dando atto che 
gli stessi hanno contratto matrimonio in Trieste il 
27.9.2010 e che l’atto di matrimonio risulta tra-
scritto nei registri di Stato Civile del suddetto Co-
mune al n. 229, parte I, anno 2010; 2) dispone che 
l’ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste 
proceda alle annotazioni della presente sentenza; 
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3) rigetta le domande di addebito proposte dalle 
parti; 4) dispone l’affidamento del minore figlio 
delle parti, D. V., ad entrambi i genitori, con col-
locamento prevalente e residenza presso la madre; 
dispone che, limitatamente alle decisioni sulle 
questioni di ordinaria amministrazione, P. V. e M. 
R. D. esercitino la responsabilità genitoriale sepa-
ratamente, ciascuno in relazione al periodo di per-
manenza del figlio con sé, e che le decisioni di 
maggiore interesse per il figlio, relative all’istruzio-
ne, all’educazione e alla salute, siano assunte di co-
mune accordo tenendo conto delle capacità, del-
l’inclinazione naturale e delle aspirazioni del 
medesimo; 5) disciplina i tempi di permanenza di 
ciascun genitore con il figlio D. secondo il seguente 
calendario: Settimana A Lunedì Martedì Mercoledì 
Giovedì Venerdì Sabato Domenica Mamma Papà* 
Mamma Papà** Papà* Mamma Mamma Settima-
na b Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
Sabato Domenica Mamma Papà* Mamma Mam-
ma Papà** Papà** Papà* Legenda Papà*: dal termi-
ne della Scuola fino alle ore 21 Papà**: con pernot-
tamento; - nel periodo delle festività natalizie dal 23 
al 30 dicembre oppure per il periodo dal 31 dicem-
bre al 6 gennaio, ad anni alterni; - nelle festività 
pasquali Pasqua o lunedì dell’Angelo, ad anni alter-
ni; - durante le vacanze estive per tre settimane, di 
cui due anche consecutive (i genitori si alterneran-
no nella scelta del periodo o dei periodi di cui so-
pra, comunicandosi il periodo i periodi prescelti 
entro il 30 aprile di ogni anno); - qualora lo deside-
rino, i genitori potranno passare il loro complean-
no e la festa della Mamma/Papà con D., indipen-
dentemente dal giorno di rispettiva spettanza; 6) 
assegna il godimento della Casa coniugale, arredi 
compresi, sita in Trieste, via M. n. 17, a M. R. D.; 
7) fa obbligo a P. V. di partecipare nella misura del 
65% alle spese di natura straordinaria relative all’in-
teresse del figlio D. V., come da Protocollo adottato 
da questo Tribunale; la detrazione delle spese straor-
dinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i geni-
tori nella stessa proporzionale quota di riparto delle 
spese straordinarie appena sopra indicata, mentre 
l’assegno per il nucleo familiare (c.d. “assegni fami-
liari”) viene attribuito alla madre quale genitore 
(prevalente) collocatario; 8) compensa interamente 
le spese processuali, e pone tutti gli oneri relativi 
alla consulenza tecnica effettuata dalla dott.ssa L. 

M., già liquidati con separati decreti, a carico defi-
nitivo del V. e della D. nella misura della metà per 
ciascuno.

Così deciso in Trieste, nella Camera di Consiglio 
del 17.10.2018

Il Presidente rel.
Francesco Saverio Moscato
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Tribunale di Trieste

Sentenza n. �90/2018 del 03/10/2018
(dott.ssa Monica Pacilio)

REPubbLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIbuNALE ORDINARIO DI TRIESTE

Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale
dott.ssa Anna Lucia Fanelli - Presidente
dott.ssa Monica Pacilio - Giudice relatore
dott. Filomena Piccirillo - Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 
2266/2015 promossa da

G. Z., con il patrocinio dell’avv. R. R.;
RICORRENTE

CONTRO

A. T. con il patrocinio degli avv. ti V. F. e N. b.;
RESISTENTE

e con l’intervento del PubbLICO MINISTERO 
in sede;
causa avente ad oggetto: separazione giudiziale tra 
coniugi;

Conclusioni della parte ricorrente:
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi 
sig.ra G.Z. e A.T.; 2) Pronunciare l’addebito della 
separazione in capo al marito, sig. A. T., per aver egli 
violato gravemente i doveri coniugali, in primis 
quello di fedeltà e serbato condotte lesive dell’onore 

e della dignità della moglie tanto da aver determina-
to il FALLIMENTO del matrimonio ed impedito 
ogni possibile riconciliazione; 3) Assegnare la casa 
coniugale, sita in Trieste, Via b. n.29, di compro-
prietà dei coniugi al 50% ciascuno, alla sig. ra G. Z. 
che vi risiede con il figlio minore C.; 4) Disporre 
l’affido condiviso del figlio minore C. ad entrambi 
i genitori con collocamento e residenza presso la 
madre; 5) Diritto di visita paterno da regolamentar-
si nei seguenti termini: il padre vedrà e terrà con sé 
il figlio a week-end alternati (da venerdì sera a do-
menica sera); nelle settimane senza il week-end il 
padre terrà con sé il figlio due pomeriggi infrasetti-
manali (di preferenza martedì e giovedì) dalle 18 
alle 21 con possibilità di eventuale pernotto (in tal 
caso il padre provvederà all’accompagnamento del 
figlio a scuola il giorno successivo); nelle settimane 
con il week-end il padre terrà con sé il figlio un 
pomeriggio infrasettimanale (di preferenza il mer-
coledì) dalle 18 alle 21; nel periodo delle festività 
natalizie ad anni alterni ciascun genitore terrà con 
sé il figlio un pari periodo o dal 23 al 30 dicembre o 
dal 31 dicembre al 6 gennaio, garantendo comun-
que ove possibile che almeno una tra le giornate di 
Vigilia e N. nella prima settimana, e Capodanno e 
1 dell’Anno nella seconda settimana, sia trascorsa 
con l’altro genitore cui il minore non è affidato in 
quel momento; il 7 gennaio di ciascun anno il mi-
nore trascorrerà il proprio compleanno con en-
trambi i genitori, con l’uno starà a pranzo e con 
l’altro starà a cena ad anni alterni, a prescindere 
dal calendario di visite in atto; nel periodo delle 
festività pasquali ad anni alterni il figlio trascorre-
rà con ciascun genitore 4 giorni compresi il giorno 
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di Pasqua e Lunedì dell’Angelo; durante le vacan-
ze estive il padre terrà con sé il figlio per tre setti-
mane, anche non consecutive, precisando che la 
madre avrà diritto a trascorrere con il figlio un pe-
riodo della stessa durata durante le vacanze estive, 
comunicandosi i genitori reciprocamente tra loro 
entro il 30 aprile di ciascun anno i periodi di va-
canza prescelti da ciascuno.
6) Obbligare il sig. T. A. di corrispondere alla sig. ra 
Z. G., in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun 
mese, quale contributo al mantenimento del figlio 
C., la somma di 1.500 mensili, annualmente rivalu-
tabile Istat, o quella diversa somma ritenuta di giu-
stizia; 7) Obbligare il sig. T. A. a farsi carico nella 
misura del 100% di tutte le spese extra - manteni-
mento e straordinarie del figlio come elencate nel 
Protocollo di I. firmato dal Tribunale di Trieste il 
18.05.15, e ciò in ragione delle diverse condizioni 
economiche dei coniugi e dell’attuale assenza di 
reddito in capo alla sig. ra Z.; 8) Obbligare il sig. T. 
A. a corrispondere alla sig. ra Z. G., in via anticipa-
ta entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di 
2.500 mensili, annualmente rivalutabili Istat, quale 
contributo al suo mantenimento, o quella diversa 
somma ritenuta di giustizia; 9) Autorizzare i coniu-
gi al reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio 
dei documenti validi per l’espatrio propri, nonché 
di quelli autonomi del figlio minore; 10) Con inte-
grale vittoria di spese ed oneri di legge.”

Conclusioni della parte resistente:
“1) Pronunciare la separazione personale tra i co-
niugi dott.ssa G. Z. e dott. A. T., autorizzando i 
coniugi a vivere separati di letto e di mensa.
2) Respingere, perché infondata, la domanda av-
versa di addebito della separazione al dott. T..
3 ) Affidare il figlio minore, C., congiuntamente ad 
entrambi i coniugi, con collocamento prevalente 
presso l’abitazione della madre.
4) Assegnare alla dott.ssa G. Z. l’immobile adibito 
a casa coniugale sito in Trieste, Via b., n. 29. 5) 
Dare atto che il dott. T., che ha un lavoro con orari 
variabili e complessi, potrà tenere con sé il minore 
ogni volta che vorrà, previo accordo con la madre e 
nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascola-
stici del minore e, comunque, in difetto di accordo, 
come disciplinato dal presidente del tribunale di 
Trieste con provvedimento dd. 30.10.2015 nonché 

con la seguente ulteriore articolazione per le vacan-
ze estive: “il minore trascorrerà con ciascun genito-
re tre settimane, anche non consecutive tra loro, 
che il minore potrà trascorrere in parte anche con i 
nonni paterni”; 6) Porre a carico del dott. T. l’ob-
bligo di versare alla dott.ssa Z. un assegno mensile 
dell’importo di 800,00, da rivalutarsi annualmente 
ex indici ISTAT, quale contributo al mantenimen-
to del figlio minore, oltre al 50% delle spese straor-
dinarie, così come da protocollo d’intesa sulle spese 
straordinarie dd. 18.08.15 del Tribunale di Trieste.
7) Porre a carico del dott. T. l’obbligo di versare 
alla dott.ssa G. Z., a titolo di contributo al di lei 
mantenimento un assegno mensile dell’importo 
di 1.000,00, rivalutabile annualmente ex indici 
ISTAT.”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE

G. Z. ha chiesto la separazione giudiziale dal coniu-
ge, A. T., con il quale ha contratto matrimonio in 
data 25/05/2002 ed ha avanzato domande in ordine 
all’affidamento e mantenimento del figlio C. T. (nt. 
il XX), nonché al proprio mantenimento. In parti-
colare, la sig. ra Z. ha richiesto che la separazione 
sia addebitata esclusivamente al sig. T., poiché la 
fine del rapporto coniugale sarebbe stata conse-
guenza dei comportamenti assunti da questo in 
violazione dei doveri coniugali di cui all’art. 143 c.
c., con offesa della dignità e dell’onore dell’altro co-
niuge, avendo intrapreso una relazione extraconiu-
gale con la vicina di casa. La relazione sarebbe stata 
scoperta a seguito del ritrovamento di un biglietto 
anonimo lasciato dentro alla casella delle lettere e 
successivamente avrebbe trovato conferma obbiet-
tiva, avendola appurata con i propri occhi (“una 
sera affacciandosi al balcone di casa, la dott.ssa Z. 
ebbe conferma di quanto sospettava”, così in cita-
zione). La parte ha inoltre, in prima battuta, do-
mandato di accertare e liquidare i danni patrimo-
niali e non patrimoniali causati dai comportamenti 
tenuti dal marito, ma alla prima udienza ha dichia-
rato di rinunciare alla domanda.
Quanto alle questioni economiche la Z. ha richiesto 
che vengano posti a carico del sig. T. un assegno 
mensile di mantenimento pari ad 1.500,00 per il fi-
glio, oltre a tutte le spese straordinarie, e un assegno 
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pari a 2.500,00 mensili per sé. Il sig. T. si è associato 
alla domanda di separazione, proponendo doman-
de di segno alternativo sulle altre questioni e oppo-
nendosi alla richiesta di addebito. In particolare, 
egli ha negato che la crisi coniugale sia stata causata 
dalla relazione da lui intrapresa, dal momento che 
perdurerebbe da cinque anni addietro, sicché la 
convivenza allora in atto sarebbe stata meramente 
formale, concordata tra i coniugi al solo scopo di 
non turbare il figlio.
Il resistente ha ritenuto non congrua l’entità degli 
assegni mensili richiesti dalla sig. ra Z., allegando 
un’entrata reddituale mensile che oscilla dagli 5.289, 
32 agli 7.957, 41, e proponendo perciò di corrispon-
dere un assegno mensile di 1.000 per il manteni-
mento della moglie e di 800,00 per il mantenimen-
to del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con l’ordinanza presidenziale è stato disposto l’af-
fidamento del figlio ad entrambi i genitori, il suo 
collocamento prevalente presso la madre ed è stata 
dettata la disciplina delle visite paterne secondo un 
certo calendario; è stato posto a carico del resistente 
l’obbligo di pagare un assegno mensile di 1.900,00 
alla sig. ra Z. e di 800,00 per il figlio, oltre al 50% 
delle spese straordinarie; la casa familiare non è stata 
fatta oggetto di assegnazione, attesa l’iniziale inten-
zione della moglie di non continuare a vivere in luo-
go dove avrebbe visto abitualmente il marito intrat-
tenersi con la nuova compagna. Successivamente, 
all’udienza del 24.11.2016, davanti al G.I., le parti si 
sono accordate per assegnare l’abitazione ex coniuga-
le alla moglie, quindi il G.I., con ordinanza del 
24.11.2018, considerato l’accordo delle parti sulla casa 
un elemento di novità rispetto all’assetto preso in 
esame dal Presidente, su richiesta del resistente, ha 
ridotto l’assegno per la moglie ad 1.500,00.

SuLLA DOMANDA DI SEPARAZIONE E SuL-
L’ADDEbITAbILITÀ. La separazione tra i coniugi 
va senz’altro pronunciata, essendo venuta meno la 
vicendevole affezione che rende possibile la comu-
nanza di vita tra di loro.
Per quanto riguarda la domanda di addebito è op-
portuno partire dalla considerazione, sul piano fat-
tuale, che è pacifico tra le parti che il T. nell’aprile del 
2015 avesse una relazione extraconiugale con la sig. ra 
R., sua attuale compagna, e che egli l’abbia inizial-
mente negata, ammettendola solo successivamente, 

quando la Z. ne aveva oramai le prove evidenti. Il T. 
nega che la relazione sia stata la causa della separazio-
ne, affermando che già da anni il rapporto di coppia 
era in crisi. Sul piano del diritto è ben noto alle parti 
che il comportamento del coniuge contrario ai dove-
ri derivanti dal matrimonio è causa di addebito della 
separazione quando sussista un rapporto di causa ed 
effetto tra questo e l’irreversibile crisi matrimoniale, 
non anche quando questa sia già in atto, perciò 
l’istruttoria della causa si è incentrata sulla prova 
dell’esistenza di una grave ed irreparabile compro-
missione dell’affectio coniugalis già prima della sco-
perta della relazione adulterina. L’esame delle prove, 
orali e documentali, deve essere condotto alla luce 
della condivisibile massima giurisprudenziale per 
cui “In tema di separazione tra coniugi, l’inosser-
vanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta 
una violazione particolarmente grave, la quale, de-
terminando normalmente l’intollerabilità della 
prosecuzione della convivenza, costituisce, di rego-
la, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito 
della separazione al coniuge responsabile, sempre-
ché non si constati, attraverso un accertamento ri-
goroso ed una valutazione complessiva del compor-
tamento di entrambi i coniugi, la mancanza di 
nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che 
ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimedia-
bilmente in atto, in un contesto caratterizzato da 
una convivenza meramente formale” (Cass. Sez. 6 
- 1, Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015, Rv. 636508 
- 01, vedi anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13592 del 
12/06/2006, Rv. 589527 - 01). Ebbene, la ricorrente 
ha offerto prove che dimostrano che ancora nel 
2013 e nel 2014 i rapporti tra le parti erano affatto 
improntati ad un simulacro di convivenza. In par-
ticolare i viaggi e le vacanze fatti dalle parti ancora 
nel 2014, comprovati dalle numerose fotografie di-
messe in causa (cfr. docc. nn. 21 e 22 della ricorren-
te), gli atteggiamenti affettuosi dei due coniugi ri-
tratti in queste, la circostanza che ancora nel 2012 le 
parti progettavano di acquistare un’abitazione mi-
gliore; il progetto di adozione di un secondo figlio 
(vedi la testimonianza di T. C.) nel 2010 sconfessano 
quanto asserito dal resistente. Peraltro, il tentativo, 
pacifico, del T. di celare la relazione con la R. contra-
sta con la sua versione dei fatti, per la considerazione 
che non avrebbe avuto motivo di nasconderla ove 
l’unione e l’affetto reciproco fossero venuti meno.
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Le testimonianze introdotte dal T. e rese dai suoi 
familiari sono sì indice di rapporti tesi e difficoltà 
relazionali tra marito e moglie, ma sono insuffi-
cienti a dimostrare, proprio per quel particolare ri-
gore nella valutazione delle prove di cui si è detto, 
la definitiva e irrimediabile rottura. La testimo-
nianza del Pettinati, suo collega di studio, il quale 
ha riferito di aver udito al telefono cellulare una 
conversazione tra marito e moglie, in viva voce, de-
sta perplessità per la non usualità della circostanza 
e quindi è reputata poco credibile.
In definitiva, la separazione va addebitata al T.

SuLL’AFFIDAMENTO DELLA PROLE. Il Col-
legio non ravvisa motivi per derogare alla regola 
generale sancita dal legislatore circa l’affidamento 
condiviso dei minori per il caso di separazione o 
divorzio (art. 155 c.c.), nell’ottica di salvaguardare 
l’interesse dei minori alla c.d. “bi-genitorialità”. Per 
questi motivi viene assecondata la richiesta dei ge-
nitori di affidare C. ad entrambi.
Vale la pena puntualizzare che la condivisione di 
poteri e doveri in cui si sostanzia l’affido condiviso 
riguarda le sole scelte più importanti, attinenti cioè 
alla sfera scolastica, sportiva, ricreativa, medica, 
escluse ovviamente le piccole decisioni riguardanti 
la vita quotidiana, che restano riservate - in un’ot-
tica di ovvia praticità e speditezza - al genitore con 
cui il figlio sta materialmente). C. è collocato in 
via prevalente presso la madre, come richiesto da 
richiesta concorde. Non è possibile accogliere la 
richiesta del padre, svolta in via principale, di ve-
dere il figlio a piacimento, poiché il diritto del mi-
nore di avere un rapporto continuativo con en-
trambi i genitori impone una regolamentazione 
minima. Tra le richieste della madre in punto col-
locamento e quelle del padre, svolte in via subordi-
nata, non vi è grande divario e ricalcano per lo più 
il regime già disciplinato dal Presidente, con la dif-
ferenza sostanziale che la madre chiede che il week 
end di pertinenza del padre cominci dal venerdì 
anziché il sabato. In mancanza di allegazioni di 
specifiche e costanti esigenze di lavoro per il vener-
dì, il Tribunale dispone che i week end alternati 
col padre abbiano inizio il venerdì pomeriggio. Il 
padre avrà ovviamente la possibilità di comprovare 
necessità di lavoro per quel giorno. Nelle settima-
ne senza il week-end il padre terrà con sé il figlio 

due pomeriggi infrasettimanali (di preferenza 
martedì e giovedì) dalle 18 alle 21 con possibilità di 
eventuale pernotto; nelle settimane con il week-end 
il padre terrà con sé il figlio un pomeriggio infra-
settimanale (di preferenza il mercoledì) dalle 18 alle 
21 e uguale possibilità di pernotto; nel periodo del-
le festività natalizie ad anni alterni ciascun genitore 
terrà con sé il figlio un pari periodo o dal 23 al 30 
dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio.
Il 7 gennaio di ciascun anno il minore trascorrerà il 
proprio compleanno con entrambi i genitori, con 
l’uno starà a pranzo e con l’altro starà a cena ad 
anni alterni. Il minore trascorrerà ad anni alterni 
Pasqua e pasquetta alternativamente con uno o l’al-
tro genitore. Durante le vacanze estive ciascun ge-
nitore terrà con sé il figlio per tre settimane, anche 
non consecutive, concordando il periodo entro il 
30 aprile (in caso di disaccordo i genitori si alterne-
ranno nella scelta).

SuLL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMI-
LIARE. sulla casa familiare le parti concordano che 
sia assegnata alla madre. Il Tribunale ritiene l’accor-
do conforme all’interesse del minore.

SuLL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL-
LA MOGLIE. Deve premettersi che “La separa-
zione personale, a differenza dello scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, pre-
suppone la permanenza del vincolo coniugale, sic-
ché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi 
dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a fa-
vore del coniuge, in assenza della condizione osta-
tiva dell’addebito, sono quelli necessari a mante-
nere il tenore di vita goduto in costanza di 
matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di 
assistenza materiale, che non presenta alcuna in-
compatibilità con tale situazione temporanea, dal-
la quale deriva solo la sospensione degli obblighi di 
natura personale di fedeltà, convivenza e collabo-
razione, e che ha una consistenza ben diversa dalla 
solidarietà post-coniugale, presupposto dell’asse-
gno di divorzio” (Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 12196 
del 16/05/2017, Rv. 644070 - 01). È, dunque, rile-
vante accertare l’effettiva capacità economica delle 
parti.
La Z. è disoccupata e non possiede altri beni all’in-
fuori della quota del 50% della Casa coniugale. Non 
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ha ricercato occasioni di lavoro in costanza di ma-
trimonio per il tipo di indirizzo impresso alla vita 
familiare, che vedeva il T. impegnato a fondo nel 
lavoro e la Z. occuparsi del figlio e della cura del-
l’ambiente domestico. La moglie non ha sviluppato 
la sua capacità professionale, lasciando il lavoro per 
trasferirsi dal Veneto a Trieste.
Il T. ha una solida posizione economica. È libero 
professionista, svolge il lavoro di chimico del Porto 
in uno studio associato con importanti commesse, 
“S. professionale P.”, come si può evincere dall’esa-
me degli estratti conto dimessi in causa (docc. nn. 
88-97 del resistente). Ha costituito una società, la 
“S. & T. s.r.l.”, di cui è socio al 50%, indice della 
capacità di incrementare il proprio patrimonio. 
Anche l’esame delle dichiarazioni fiscali dalla parte 
depositate all’atto della Costituzione disvela una 
discreta capacità economica; egli infatti per l’anno 
2012 ha dichiarato al Fisco un reddito imponibile 
di 142.280, con imposta netta di 51.950, per l’anno 
2013 un reddito imponibile di 197.216, con imposta 
netta di 74.690,00, per l’anno 2014 un reddito im-
ponibile 142.798,00, con imposta netta di 52.142,00. 
Paga rate di mutuo per l’acquisto della Casa coniu-
gale di circa 600,00 al mese.
Proprio in considerazione del fatto che il T. ha en-
trate mensili che oscillano tra gli 7000,00 ed 
10.000,00 e la Z. non ha autonome fonti di sosten-
tamento, viene stabilito a suo favore, in previsione 
di consentirle di mantenere il medesimo tenore di 
vita goduto in costanza di matrimonio, un assegno 
mensile di 2000,00, oltre ISTAT. SuL MANTE-
NIMENTO DEL FIGLIO C.. Le condizioni di 
particolare agiatezza del T. e la circostanza del col-
locamento prevalente del minore presso la madre 
giustificano un contributo a carico del padre di 
1.200,00, oltre all’80% delle spese straordinarie, che 
verranno regolate dal protocollo siglato dal Tribu-
nale di Trieste e il Consiglio dell’Ordine degli Av-
vocati di Trieste il 18.5.2015, con la particolarità che 
i limiti di spesa di 100,00 sono elevati ad 200,00. 
SPESE DI LITE. Poiché la separazione è addebita-
bile al marito, a carico di questi sono poste le spese 
del presente procedimento, salvo compensazione 
per un quarto per la soccombenza reciproca sull’en-
tità degli assegni.
La sig. ra Z. si è avvalsa del patrocinio a carico del-
lo Stato nella prima fase del processo e al difensore 

sono stati liquidati 1383, 50 (decreto del 22.11.2016 a 
favore dell’avv. G. b.). Tali somme dovranno essere 
pagate dal T. direttamente allo Stato ai sensi del-
l’art. 133 D.P.R. 115/2002. La restante parte delle 
spese liquidate in dispositivo dovrà essere corrispo-
sta alla Z.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trieste nella sopra intestata compo-
sizione, così provvede: 1. pronuncia la separazione 
personale tra i coniugi G. Z., nt. a Motta di Liven-
za (TV), il 14/04/1966, e A. T., nt. a Treviso (TV), 
il 30/09/1968; 2. affida il figlio minore C. T. ad en-
trambi i genitori con collocamento prevalente pres-
so la madre; 3. il padre potrà tenere il figlio secondo 
il seguente calendario: week end alternati dal ve-
nerdì pomeriggio alla domenica, salve comprovate 
necessità di lavoro per il venerdì. Nelle settimane 
senza il week-end il padre terrà con sé il figlio due 
pomeriggi infrasettimanali (di preferenza martedì e 
giovedì) dalle 18 alle 21 con possibilità di eventuale 
pernotto; nelle settimane con il week-end il padre 
terrà con sé il figlio un pomeriggio infrasettimanale 
(di preferenza il mercoledì) dalle 18 alle 21 e uguale 
possibilità di pernotto. Nel periodo delle festività 
natalizie ad anni alterni ciascun genitore terrà con 
sé il figlio o dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre 
al 6 gennaio. Il 7 gennaio di ciascun anno il minore 
trascorrerà il proprio compleanno con entrambi i 
genitori, con l’uno starà a pranzo e con l’altro starà 
a cena ad anni alterni. Il minore trascorrerà ad anni 
alterni Pasqua e pasquetta con uno o l’altro genito-
re. Durante le vacanze estive ciascun genitore terrà 
con sé il figlio per tre settimane, anche non conse-
cutive, concordando il periodo entro il 30 aprile (in 
caso di disaccordo i genitori si alterneranno nella 
scelta); 4. assegna la casa familiare di via b. n. 29, 
Trieste, a G. Z.; 5. pone a carico del padre l’obbligo 
di pagare alla madre, a titolo di mantenimento del 
figlio, 1.200,00 mensili, in via anticipata entro il 5 
di ogni mese, con rivalutazione secondo indici 
ISTAT; 6. pone a carico di A. T. l’obbligo di pagare 
a favore di G. Z. un assegno di mantenimento di 
2.000,00 mensili, da pagare entro il cinque di ogni 
mese o in altro giorno stabilito d’accordo dalle parti, 
rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT; 7. 
condanna A. T. al pagamento delle spese processuali, 
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liquidate nella misura 3/4 in 8.000,00 per compensi 
di avvocato, oltre al 15% del compenso a titolo di 
rimborso delle spese forfettarie (art. 2 D.M. 
55/2014), IVA e CNAP come per legge. Di tale 
somma 1383, 50, oltre al 15% del compenso a titolo 
di rimborso delle spese forfettarie (art. 2 D.M. 
55/2014), IVA e CNAP come per legge dovranno 
essere pagate direttamente all’Erario.
Dispone che l’ufficiale di Stato Civile del Comune 
interessato proceda all’annotazione della sentenza.

Trieste, 26.09.2018

Il Giudice estensore
Monica Pacilio

Il Presidente
Anna Lucia Fanelli
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Tribunale di Trieste

Sentenza n. �00/2018 del 08/08/2018
(dott. Daniele Venier)

REPubbLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIbuNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle perso-
ne dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vascotto - Presidente
dott. Daniele Venier - Giudice Relatore
dott. Roberta Mastropietro - Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 
2008/2018 promosso con ricorso depositato il 
28/05/2018 da:

b. S. (C.F. ), rappresentata e difesa dall’avv. A. F. F. 
R. (C.F. ), rappresentato e difeso dall’avv. G. F.

OGGETTO: cessazione degli effetti civili del ma-
trimonio

CONCLuSIONI dei ricorrenti:
“sia ... pronunciata la cessazione degli effetti civili 
del matrimonio concordatario celebrato tra le parti 
in Trieste 08.08.1998 alle condizioni da 1 usque 23: 
1. I figli A., P., S. e G. sono affidati congiuntamente 
a entrambi i genitori e collocati presso la madre, 
dove manterranno la loro residenza; 2. il padre eser-
citerà il proprio diritto di visita una settimana il 
mercoledì con prelievo a scuola/attività (in caso di 
sospensione/cessazione delle attività alle 17.00 dalla 

madre) e riaccompagnamento dalla madre alle 21: 
00 (con cena somministrata); venerdì con prelievo 
a scuola/attività (in caso di sospensione/cessazione 
delle attività alle 19.00 dalla madre) con pernotto 
fino a domenica sera alle 21: 00 con riaccompagna-
mento dalla madre (con cena somministrata). La 
settimana successiva il mercoledì con pernotto e 
riaccompagnamento a scuola la mattina successiva 
(ovvero alle 9: 00 dalla madre in caso di sospensio-
ne della scuola/attività); durante l’anno scolastico 
qualora il padre fosse impossibilitato ad accompa-
gnare personalmente i figli a scuola al mattino del 
giovedì, il pernotto non avrà luogo; le parti sin 
d’ora convengono che progressivamente valuteran-
no un ampliamento delle visite del padre con i figli 
anche per quel che riguarda i pernottamenti; 3. i 
genitori qualora fossero impossibilitati a curare in 
prima persona i figli durante il periodo di perma-
nenza con loro, nell’individuazione del soggetto 
cui delegare la cura della minore si rivolgeranno co-
me prima scelta all’altro genitore, e solo in caso di 
impossibilità di quest’ultimo si rivolgeranno ai 
nonni materni e paterni, e in ultimo a terze perso-
ne; 4. i genitori favoriranno il mantenimento di un 
significativo rapporto dei figli con gli ascendenti; 5. 
i genitori permetteranno ai minori di avere un con-
tatto quotidiano, mediante strumenti telefonici/te-
lematici, con il genitore con cui in quel momento 
non saranno collocati, preferibilmente nella fascia 
oraria serale dalle 20 alle 21; 6. I figli trascorreranno 
con i genitori un periodo di vacanza, anche non 
continuativo, di 15 giorni durante l’estate ciascuno 
e durante tale periodo si sospenderà il diritto di vi-
sita reciproco, fermo il regime c.d. ordinario per il 
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resto dell’estate, per quanto alle vacanze natalizie, 
in corrispondenza della cessazione delle attività 
scolastiche dei minori stessi i predetti trascorreran-
no ad anni alterni con un genitore il periodo che va 
dalla fine della Scuola alla mattina del 31/12 ore 10: 
00 (salva l’alternanza delle festività come meglio si 
specificherà di seguito), e con l’altro dal 31/12 alla 
ripresa delle scuola; quanto alle vacanze estive, i ge-
nitori si comunicheranno preventivamente ed en-
tro il 31 maggio di ogni anno, i rispettivi periodi 
feriali estivi dal lavoro, onde poter organizzare la 
permanenza con i minori; 7. I figli trascorreranno 
con i genitori le festività natalizie strettamente inte-
se con le seguenti modalità: dalle ore 10,00 del 24/12, 
sempre con il padre sino alle 10,00 del 25/12 e dal 
25/12 sino alle 10,00 del 26/12 con la madre (poiché 
compie gli anni il 25/12) quanto alle vacanze pasqua-
li staranno ad anni alterni con entrambi dalla fine 
della Scuola alle 09,00 del giorno di Pasquetta e poi 
sino alla ripresa della Scuola; 8. durante i periodi di 
vacanza con cui staranno con i genitori e sarà sospe-
so il diritto di visita reciproco verrà garantito il dirit-
to al contatto quotidiano telefonico/telematico con 
l’altro genitore nella fascia oraria anzidetta; 9. in 
ogni caso, le parti potranno accordarsi anche diver-
samente rispetto le calendarizzazioni suindicate, in 
considerazione delle esigenze dei figli ed eventual-
mente dei reciproci impegni lavorativi; 10. i genitori 
si impegnano a dare seguito all’intervento di soste-
gno alla genitorialità e psicologico reciproco, non-
ché per i figli minori, presso il servizio pubblico; 11. 
il signor F., contribuirà al mantenimento dei figli 
corrispondendo alla madre entro il giorno 10 di ogni 
mese la somma di 750,00 euro rivalutabili ex indici 
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secon-
do il protocollo del Tribunale di Trieste dd.18.05.2015, 
che i coniugi attestano di aver visionato e che modi-
ficano limitando la spesa ivi indicata per lo sport ad 
250,00 euro annui per ciascun figlio e che le spese 
per le gite scolastiche in ogni caso dovranno essere 
preventivamente concordate; 12. le parti dichiarano 
che la signora S. b. beneficerà in via esclusiva degli 
assegni familiari e 75% delle detrazioni fiscali per i 
figli minori; 13. i coniugi dichiarano di essere auto-
nomi ed autosufficienti e, pertanto, nulla stabilisco-
no a titolo di assegno divorzile; 14. i coniugi si dan-
no reciproco consenso al rilascio dei documenti 
validi per l’espatrio per sé e per i figli minori.

15. Il signor R. F. ha già estinto in data 23.04.2018 il 
saldo negativo del c/c cointestato tra i coniugi pres-
so unicredit, pari ad 1.700,00, sua quota di spet-
tanza, avendo la signora b. già provveduto alla pro-
pria parte, c/c 7003513310000007 banca unicredit, 
filiale Trieste Opicina; 16. Il signor F. R. si è accol-
lato il pagamento delle fatture T. della Linea fissa 
dell’abitazione coniugale relativamente al primo se-
mestre 2015 per complessivi 477, 21, riferibili alla 
sola signora S. b. alla quale non chiederà la ripeti-
zione; 17. il signor F. consegnerà alla data del-
l’udienza innanzi al Tribunale alla signora b. la 
somma di 500,00 euro da questi ricevuta per il tra-
sferimento della sua quota parte di camper concor-
demente ceduto a terzi, a titolo di ripetizione di 
una parte delle spese straordinarie per i figli non 
rimborsate alla signora b. che, in uno con le ulte-
riori pattuizioni patrimoniali delle presenti condi-
zioni di divorzio, vengono accettate a tacitazione 
integrale di quanto sino ad oggi maturato non 
avendo le parti altro da pretendere l’uno dall’altra; 
18. per quanto concerne l’immobile costituente la 
casa familiare in comproprietà al 50% dei coniugi le 
parti convengono quanto di seguito: I. il signor F. 
R. con il presente atto trasferisce alla signora b. S., 
che accetta, la propria quota della metà parte indi-
visa dell’immobile consistente nell’unità immobi-
liare e nella pertinenziale autorimessa site a Trieste, 
via XX n.18, e censite: A) All’ufficio Tavolare di 
Trieste: Partita Tavolare 6908 del C.C. di Opicina, 
corpo tavolare 1, alloggio sito al secondo piano del-
l’edificio civico n.18 di via XX, composto da quat-
tro stanze, corridoio, bagno w.c., dispensa, cucina, 
disimpegno, soggiorno, atrio e poggiolo, marcato 
“C” ed orlato in GIALLO nel piano in atti tavolari 
sub G.N. 4798/1988, con inscindibilmente con-
giunte 160/1000 (centosessanta millesime) parti in-
divise del corpo tavolare 1 della Partita Tavolare 
6905 di Opicina (p.c.n. 1860/2 - terreno e parti co-
muni dell’edificio); Partita Tavolare 6908 del C.C. 
di Opicina, corpo tavolare 2, pertinenziale autori-
messa sita al piano terra del medesimo edificio civi-
co n.18 di via XX, marcata “C” ed orlata in GIALLO 
nel medesimo piano in atti tavolari sub G.N. 
4798/1988, con inscindibilmente congiunte 10/1000 
(dieci millesime) parti indivise del corpo tavolare 1 
della Partita Tavolare 6905 di Opicina (p.c.n. 1860/2 
- terreno e parti comuni dell’edificio); b) All’Agenzia 
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delle Entrate, Direzione Provinciale di Trieste- Ter-
ritorio - Catasto Fabbricati: Sezione urbana “Z”, 
foglio 8, Numero 1860/2 sub 9, via XX, numero 
civico 18, piano 2, zona censuaria 2, categoria A/3, 
classe 4, vani 6, rendita catastale euro 743, 70; Se-
zione urbana “Z”, foglio 8, Numero 1860/2 sub 5, 
via XX, numero civico 18, piano T, zona censuaria 
2, categoria C/6, classe 3, m2 32, rendita catastale 
euro 178, 49; II. La proprietà dell’immobile è per-
venuta a seguito di compravendita dd. 12.03.2009, 
N. di Rep. 100299/12267, autenticata dal Notaio R. 
C. di Trieste, in atti tavolari sub G.N. 3050/2009; 
III. Il presente trasferimento immobiliare avviene a 
corpo, non a misura, comprensivo delle proporzio-
nali quote di proprietà sulle parti comuni del fab-
bricato, nello stato di fatto e di diritto in cui gli 
immobili trasferiti attualmente si trovano, com-
prensivo di tutti gli arredi, ben noto alla signora b. 
S., comprensivo, altresì, di tutti i diritti, azioni, ra-
gioni, dipendenze, pertinenze ed accessioni, usi e 
servitù attive e passive apparenti e non e con tutti i 
vincoli convenzionali e legali dipendenti dalla co-
munione dell’edificio; IV. il signor F. R. dichiara 
che a peso degli immobili, che con il presente atto 
si trasferiscono, è intavolato il diritto di ipoteca si-
multanea a favore della “unicredit Consumer Fi-
nancing bank S.P.A.”con sede legale in Milano, per 
la somma complessiva di euro 151.655,00, la quale 
comprende la somma mutuata di euro 101.103,00, 
relativi interessi spese ed accessori, a garanzia del 
predetto mutuo, per la durata di mesi 360 dall’1 
(uno) aprile 2009 (duemilanove), il tutto come me-
glio specificato nel contratto di mutuo casa ipote-
cario di data Trieste 12 marzo 2009, rogito del No-
taio dott. C. R. al Rep. N.100300/12268, in atti 
tavolari sub GN 3050/09; la signora b. S. dichiara 
di essere a conoscenza di tale ipoteca e dichiara di 
accettare il trasferimento della quota immobiliare 
così come gravata, considerato il saldo residuo del 
mutuo pari a 82.976, 66; V. Fatto salvo quanto già 
indicato nel punto precedente (punto IV), il signor 
F. R. garantisce la proprietà, la disponibilità, il pa-
cifico possesso e l’assoluta libertà della sua quota 
parte dell’immobile e della pertinenziale autori-
messa che con il presente atto si trasferiscono, da 
servitù passive, pesi e vincoli di qualsiasi genere, 
prestando garanzia per ogni caso di evizione, spo-
glio, danno o molestia; VI. Il signor F. R., sin d’ora, 

autorizza l’immediata intavolazione della proprietà 
della propria quota immobiliare, come sopra me-
glio specificata, a nome della signora b. S. fermo 
restando che il possesso viene trasferito alla signora 
b., per la quota di cui al presente accordo dalla da-
ta in cui i ricorrenti compariranno innanzi al Tri-
bunale di Trieste, data da cui verrà meno il diritto 
di assegnazione preventivamente pattuito; VII. Il 
signor F. R., consapevole delle conseguenze anche 
penali delle dichiarazioni false, mendaci e reticenti, 
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.455, dichia-
ra che la costruzione dell’immobile è iniziata in da-
ta anteriore al 1 settembre 1967; VIII. Il signor F. R. 
dichiara, che in relazione agli immobili medesimi 
non sono intervenuti provvedimenti sanzionatori 
adottati ai sensi di legge per opere eseguite in assen-
za di provvedimenti abilitativi, ovvero in base a 
provvedimenti abilitativi annullati e, comunque, 
dichiara che è stata presentata in data 16.05.2016 
prot. Gen. 96285/2018, prot. Corr.11/414-2018 co-
municazione di inizio lavori in edilizia libera asse-
verata (istanza riduzione a conformità) dell’inter-
vento di manutenzione straordinaria realizzato ai 
sensi dell’art.51 comma 3 L.R. 19/2009 e successive 
modifiche che la signora b. S. a sua volta ha sotto-
scritto quale comproprietaria e per cui sono state 
già pagate l’oblazione e la tariffa servizio pubblico; 
IX. che gli interventi di cui all’istanza sub VIII non 
hanno inciso sull’agibilità degli immobili oggetto 
del presente atto e si dichiara ai sensi dell’art.40 
comma 2, L.47/1985 la loro costruzione è stata ini-
ziata anteriormente al 1 settembre 1967; X. Ai sensi 
dell’art 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito in 
L.122/2010, il signor F. quale cedente e al contempo 
la signora b. quale cessionaria e comproprietaria 
dichiarano e riconoscono che le planimetrie depo-
sitate al Catasto protocollo n.TS0025529 del 
19.04.2018 e protocollo n.1076 del 19.01.1973 ed i 
dati catastali sono conformi allo stato di fatto, così 
come i dati degli intestatari catastali sono conformi 
alle risultanze dei registri immobiliari; inoltre, che 
per gli immobili oggetto della presente cessione 
non sono mai intervenuti provvedimenti sanziona-
tori di alcun genere; XI. La signora b. S. dichiara di 
essere residente nell’immobile sopra indicato oltre 
che comproprietaria e di aver potuto verificare la 
conformità degli impianti dell’immobile prevista dal 
DM 37/2008 e che pertanto nulla avrà da pretendere 
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in merito dal cedente. Per tale motivo, la signora b. 
S. esonera espressamente il signor F. R. dall’allega-
zione della documentazione e dalle dichiarazioni di 
conformità degli impianti, posti al servizio dell’al-
loggio, alle vigenti norme in materia di sicurezza, 
nonché dei libretti di uso e manutenzione, trattan-
dosi di documenti amministrativi e tecnici già in sue 
mani; XII. la signora b. S. dichiara che l’immobile di 
cui sopra è destinato ad abitazione non di lusso se-
condo i criteri di cui al D.M. 02.08.1969 (Gazz.uff. 
n. 218/1969); XIII. Il presente trasferimento è esente 
ai sensi dell’art. 19 della legge n.74 del 1987 da ogni 
imposta, in quanto è funzionale e indispensabile alla 
risoluzione della crisi coniugale, poiché è esclusiva-
mente dettato dalla necessità di regolare lo sciogli-
mento del matrimonio delle parti in via consensuale 
e quindi di regolamentare i rapporti patrimoniali tra 
coniugi.
Le parti dichiarano di rinunciare all’ipoteca legale.
19. La signora b. S. si accolla ad ogni effetto tutto 
quanto ancora residua, ovvero quota capitale non-
ché gli interessi maturati e maturandi e tutte le ine-
renti obbligazioni risultanti dal contratto di mutuo 
fondiario erogato dalla “unicredit Consumer Fi-
nancing bank S.P.A.” con sede legale in Milano, 
per la somma mutuata di euro 101.103,00, per la 
durata di mesi 360, dall’1 (uno) aprile 2009 (due-
milanove), il tutto come meglio specificato nel 
contratto di mutuo casa ipotecario di data Trieste 
12 marzo 2009, rogito del Notaio dott. C. R. al 
Rep. N.100300/12268, in atti tavolari sub GN 
3050/09,, in dipendenza del quale è stata iscritta 
l’ipoteca simultanea a favore della unicredit Con-
sumer Financing bank S. P. A per la somma com-
plessiva di euro 151.655,00, sul predetto immobile 
(I-XIV) in atti tavolari sub GN 3050/09 per cui ora 
residua un importo di 82.976, 66. Pertanto a pre-
scindere dall’ottenimento di una rinegoziazione/
surroga di terzi terrà indenne il signor F. da ogni 
pretesa relativamente a tale obbligazione, dando al-
tresì atto di aver beneficiato integralmente dell’ero-
gazione dell’ultima rata del contributo regionale 
riferibile all’acquisizione immobiliare della Casa fa-
miliare.
20. Le parti con la sottoscrizione del presente com-
plessivo accordo dichiarano di null’altro avere a pre-
tendere reciprocamente dal punto di vista patrimo-
niale l’uno dall’altra per cui ogni pretesa pregressa 

deve intendersi risolta, fatta eccezione per le spese 
straordinarie sostenute per i figli dal mese di feb-
braio 2018 dalla Signora b. e ancora non rimborsate 
dal signor F., poiché il medesimo si è fatto nelle mo-
re carico di tutte le spese relative alla certificazione 
dell’immobile oggetto di trasferimento; 21. Spese 
legali del procedimento compensate; 22. Le parti 
congiuntamente dichiarano sin d’ora di prestare ac-
quiescenza alla Sentenza che verrà emessa e comun-
que autorizzano i rispettivi difensori a rinunciare 
all’impugnazione; 23. Le parti si autorizzano reci-
procamente alla richiesta e rilascio dei documenti 
validi per l’espatrio per sé e per i figli minori.
Ordinarsi all’ufficiale di stato civile del Comune di 
Trieste di procedere all’annotazione dell’emananda 
sentenza”.

CONCLuSIONI del P.M.: “che il Tribunale adito 
dichiari la cessazione degli effetti civili conseguenti 
alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito 
cattolico tra le parti e ciò con tutte le conseguenze 
di legge nonché accolga le conclusioni proposte 
dalle parti medesime nel loro ricorso congiunto”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE

La domanda congiunta è fondata e va pertanto ac-
colta. Dagli atti allegati al ricorso risulta effettiva-
mente che il matrimonio venne celebrato con rito 
concordatario a Trieste in data 08.08.1998, con tra-
scrizione del relativo atto nel registro per gli atti di 
matrimonio dello stesso Comune nella parte II Se-
rie A al n. 216. Poiché al momento della proposizio-
ne della domanda congiunta in esame erano già 
trascorsi più di sei mesi dal giorno dell’avvenuta 
comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del 
Tribunale nella procedura di separazione personale 
(7.1.2015) conclusasi con decreto di omologa dd. 
27.5.2015, e risulta che durante tutto questo tempo 
la separazione si è protratta ininterrottamente, co-
me si evince in via presuntiva dalle dichiarazioni 
dalle stesse parti rese all’udienza in Camera di Con-
siglio, ricorrono i presupposti richiesti dall’art. 3, n. 
2, lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898 per farsi luogo - 
in conformità pure delle conclusioni del P.M. - alla 
pronuncia richiesta, non potendo essere mantenuta 
la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
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Ai sensi dell’art. 5 L. n. 898/70 cit., va ordinato al-
l’ufficiale dello Stato Civile di Trieste di procedere 
all’annotazione della presente sentenza.
Nulla osta al recepimento delle ulteriori condizioni 
relative all’affidamento condiviso dei figli tuttora 
minori P., S. e G. e al loro mantenimento e a quello 
della figlia A., maggiorenne ma non economica-
mente autosufficiente, e alla complessiva disciplina 
dei rapporti patrimoniali tra i ricorrenti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronun-
ciando, così provvede: - dichiara la cessazione degli 
effetti civili del matrimonio celebrato in Trieste in 
data 08.08.1998 da b. S., nata a Trieste il XX e da F. 
R., nato a Trieste il XX, alle condizioni di cui ai 
punti da 1) a 23) delle conclusioni in epigrafe, da 
intendersi qui integralmente ritrascritte; - ordina 
all’ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trie-
ste di procedere all’annotazione della presente sen-
tenza in margine all’atto di matrimonio trascritto 
sub relativo registro dell’anno 1998, parte II, Serie 
A, n. 216.

Trieste, 12.7.2018

Il Giudice Relatore
Daniele Venier

Il Presidente
Paolo Vascotto
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Corte d’Appello di Trieste

Sentenza n. 631/2018 del 07/11/2018
(dott.ssa Linalisa Cavallino)

REPubbLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI TRIESTE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dai Magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa - Presidente
dott. Carla Marina Lendaro - Consigliere
dott. Linalisa Cavallino - Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa n. 988/2017 R.G., promossa con atto di 
citazione in appello iscritto a ruolo in data 12-12-
2017

A. A., nato il XX, alias il, a Kitkot, alias Nowshera, 
in Pakistan, c.f. X, ID, rappresentato e difeso dal-
l’avv. A. b., per procura a margine dell’atto di cita-
zione in appello e con domicilio eletto presso di 
lei;

APPELLANTE

CONTRO

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del 
Ministro pro tempore, anche per la COMMIS-
SIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCI-
MENTO DELLA PROTEZIONE INTERNA-
ZIONALE DI GORIZIA, rappresentato e difeso 
ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di 
Trieste, domiciliataria ex lege;

APPELLATO

e con l’intervento del Procuratore Generale presso 
la Corte d’Appello di Trieste

OGGETTO: appello avverso l’ordinanza deposita-
ta il 26-11-2017 del Tribunale di Trieste s o RG 
3220/2016; domanda di protezione internazionale.

CONCLuSIONI

Per l’appellante: “nel merito, in via principale, in 
accoglimento dell’appello, annullare il provvedi-
mento impugnato e, per l’effetto, riconoscere ad 
A.A. lo status di rifugiato ai sensi dell’art.1 della 
Convenzione di Ginevra; in via subordinata, in ac-
coglimento dell’appello, annullare il provvedimen-
to impugnato e, per l’effetto, riconoscere a A.A. la 
protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14 D. Lvo 
251/07; in via ulteriormente subordinata, in acco-
glimento dell’appello, annullare il provvedimento 
impugnato e, per l’effetto, riconoscere a A.A. il per-
messo per motivi umanitari ai sensi dell’art.5 co.6 
D. Lvo 286/98; spese di lite integralmente rifuse”.
Per l’appellato Ministero: “rigettare l’appello e per 
l’effetto confermare l’ordinanza del Tribunale di 
Trieste, resa sub RG n. 3220/2016 in data 26-11-
2017. Spese, diritti e onorari integralmente rifusi”. 
Per il Procuratore Generale: “conclude chiedendo 
la conferma dell’ordinanza impugnata”.

FATTI DI CAuSA

1. Con ordinanza depositata in cancelleria il 26-11-
2017 e comunicata il 28-11-2017 il Tribunale mono-
cratico di Trieste ha rigettato il ricorso proposto ex 
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artt.35 D.lgs. 25/2008 e 19 D.lgs. 150/2011 da A. A. 
avverso il decreto di diniego 29-8-2016 della Com-
missione Territoriale per il riconoscimento della 
protezione internazionale di Gorizia, escludendo 
che ricorressero le condizioni per riconoscergli lo 
status di rifugiato, la protezione sussidiaria e il per-
messo di soggiorno per motivi umanitari; ha com-
pensato le spese di lite tra le parti.
L’ordinanza, premessa la disamina della normativa 
di riferimento, ha considerato che il ricorrente ave-
va dichiarato di provenire da bajaur A. e di essere 
fuggito per timore di essere ucciso dai componenti 
del partito PML-N. L’ordinanza ha dichiarato di 
condividere le perplessità della Commissione sulla 
veridicità del racconto e sui reali motivi che aveva-
no condotto il ricorrente a uscire dal suo Paese, 
perché il racconto era stato frammentario, confuso 
e contraddittorio; ha evidenziato la totale mancan-
za di produzione, documentale o testimoniale, di 
elementi di valutazione sull’effettiva esistenza di at-
ti persecutori nei confronti del ricorrente, da parte 
di privati dalle Autorità nazionali e la mancanza di 
documenti dai quali rilevare le esatte generalità e i 
dati anagrafici dello straniero, per cui era impossi-
bile individuare l’esatta zona di provenienza.
L’ordinanza ha altresì escluso che nella regione di 
bajaur A. dalla quale il ricorrente dichiarava di pro-
venire vi fosse una situazione di conflitto armato, in 
quanto risultava dal rapporto EASO del 2015 che, 
grazie all’intervento massiccio dell’esercito già nel 
2015 il numero degli attacchi terroristici era dimi-
nuito e la situazione della sicurezza era migliorata.

2. Con atto di citazione notificato in data 12-12-
2017 A. A. ha proposto tempestiva impugnazione 
avverso l’ordinanza, censurandola con tre motivi.
2.1. Con il primo motivo “errata valutazione del 
mancato assolvimento dell’onere della prova ai sen-
si dell’art.3 co.5 D. Lvo 251/2007” l’appellante so-
stiene che il Tribunale non abbia tenuto nella dovu-
ta considerazione il fatto che il richiedente aveva 
compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare 
la sua domanda, aveva presentato la domanda appe-
na arrivato in Italia, aveva reso dichiarazioni coeren-
ti e plausibili avanti alla Commissione e al giudice 
aveva fornito tutti i chiarimenti richiesti; aggiunge 
che la mancanza di produzione documentale o testi-
moniale relativa alla vicenda non era addebitabile al 

richiedente, il quale non poteva ragionevolmente 
procurarsi altra prova oltre al certificato depositato 
alla Commissione.
2.2. Con il secondo motivo “omessa e/o contrad-
dittoria motivazione della sentenza relativamente 
alla sussistenza del pericolo di minaccia grave alla 
persona derivante dalla violenza indiscriminata in 
una situazione di conflitto armato”, l’appellante so-
stiene, richiamando anche il rapporto EASO 2017, 
che nella regione di bajaur A. di provenienza del 
richiedente sussista situazione di conflittualità ge-
neralizzata; aggiunge che, qualora si ritenesse che il 
richiedente provenisse dal Punjab, si dovrebbe con-
siderare che anche quella regione è caratterizzata da 
alto livello di conflittualità interna e sostiene che il 
pericolo di essere vittima di violenza indiscriminata 
sussista in tutto il Pakistan.
2.3.Con il terzo motivo “omessa e/o contraddittoria 
motivazione della sentenza relativamente al diniego 
del permesso umanitario” l’appellante sostiene che 
l’impossibilità di godere in Pakistan delle libertà fon-
damentali giustifichi la concessione del permesso di 
soggiorno per motivi umanitari; lamenta che non sia 
stato tenuto in considerazione neppure il percorso di 
integrazione sociale compiuto dal richiedente, senza 
nulla aggiungere in proposito.

3. Si è costituito il Ministero dell’interno anche per 
la Commissione Territoriale per il”riconoscimento 
della protezione internazionale di Gorizia, chieden-
do il rigetto dell’appello ed è intervenuto in causa il 
Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di o 
Trieste, chiedendo a sua volta il rigetto dell’appello.

4. All’udienza del 20-3-2018 la Corte, dichiarata 
inammissibile l’istanza di sospensione Q dell’effica-
cia esecutiva del provvedimento impugnato, ha di-
sposto l’acquisizione delle E informazioni sulla si-
curezza nel Pakistan in generale e nelle F. in 
particolare pubblicate”sul portale EASO C. nel-
l’agosto 2017; all’udienza del 10-7-2018 le parti 
hanno”precisato le conclusioni, la causa è stata trat-
tenuta in decisione e, decorsi i termini ordinari per 
il deposito degli atti conclusivi, è stata decisa nella 
Camera di Consiglio del 22-10-2018.
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RAGIONI DELLA DECISIONE

5. L’appello deve essere rigettato, in quanto si deve 
escludere che gli argomenti dell’appellante consen-
tano il riconoscimento di qualche forma di prote-
zione a A.A.

6. Risulta assorbente la considerazione sulla man-
canza di prova in ordine alla zona di provenienza 
del richiedente, dovendosi evidenziare la mancanza 
di qualsiasi credibilità delle sue dichiarazioni in 
proposito, in assenza di documenti identificativi. 
Infatti il richiedente aveva dichiarato nel primo 
verbale avanti alla Questura di essere nato a 
Nowshera il XX e avanti alla Commissione e al giu-
dice di primo grado ha dichiarato di essere nato a 
Kitkot il e di provenire da lì. Se anche al giudice di 
primo grado il richiedente ha cercato di giustificare 
la diversità delle dichiarazioni con le modalità con 
le quali era stata eseguita la prima verbalizzazione 
in Questura, per cui egli era incorso in errore nel 
riferire le sue generalità, rimane insuperabile il dato 
valorizzato nel decreto di diniego, in ordine al fatto 
che egli non conosceva fatti importanti, avvenuti 
proprio nella ristretta cerchia del suo villaggio. Spe-
cificamente, in sede di audizione era stato espressa-
mente chiesto ad A. A. se era a Kitkot nel 2014 e se 
sapeva cosa fosse successo nel villaggio di Kitkot 
nel 2013 e nel 2014 e questi aveva confermato che 
era a Kitkot in quel periodo e aveva dichiarato che 
nel villaggio non era successo niente; al contrario, 
come evidenziato nel decreto di diniego, in quel 
periodo il villaggio di Kitkot era stato interessato 
da uno sgombero della popolazione per ragioni di 
sicurezza, in occasione di un intervento per liberare 
la zona dai talebani. È evidente che, se davvero A. 
A. fosse stato sul posto, un fatto tanto rilevante non 
avrebbe potuto passargli inosservato.
Quindi, la prova che il richiedente abbia reso di-
chiarazioni non veritiere in ordine alla sua prove-
nienza esclude qualsiasi valenza alle risultanze della 
fotocopia del certificato di domicilio prodotto alla 
Commissione; per la medesima ragione rimane pri-
va di qualsiasi credibilità anche la vicenda narrata 
dal richiedente al fine di ottenere la protezione, 
considerando che la storia non è supportata da nes-
sun elemento che possa darle sostegno.

7.Non si può neppure ritenere che sussistano le 
condizioni per il riconoscimento della protezione 
sussidiaria per la situazione in cui versa la zona di 
provenienza, ai sensi dell’art.14 co.1 lett. c) D.lgs. 
251/2007. Si rinvia a Cass.13858/2018, per tutte, per 
l’interpretazione della nozione di cui all’art.14 co.1 
lett. c), che postula “scontro tra forze governative di 
uno Stato ed uno o più gruppi armati o tra due o 
più gruppi armati”e “una conseguente violenza ge-
neralizzata idonea a comportare una minaccia gra-
ve e individuale alla vita o alla persona di un civile”, 
mentre “i rischi a cui è esposta in generale la popo-
lazione o una parte della popolazione di un paese” 
non sono sufficienti a integrare tale minaccia. Dal 
rapporto EASO pubblicato nell’agosto 2017 acqui-
sito in questo grado risulta che la situazione della 
sicurezza è diversa nelle varie zone del Pakistan, per 
cui in primo luogo deve escludersi che l’intero Sta-
to versi in una condizione di violenza generalizzata. 
Non può essere considerata la situazione esistente 
nelle FATA, in quanto per le ragioni esposte deve 
escludersi la veridicità delle dichiarazioni sulla sua 
provenienza rese dal richiedente e non possono es-
sere recepite neppure le argomentazioni svolte nel 
ricorso in appello in ordine alla situazione di peri-
colosità nella quale verserebbe il Punjab perché in 
questa regione, come già ritenuto dalla Corte d’Ap-
pello di Trieste in cause analoghe, non sussiste at-
tualmente pericolo di coinvolgimento in situazioni 
di violenza indiscriminata per esistenza di conflitto 
armato. Dal rapporto EASO citato -che contiene 
informazioni aggiornate e complete, in quanto 
tratte da fonti numerose e verificate- risulta che gli 
episodi di violenza nel P. sono stati in diminuzione 
dal 2016, le operazioni di sicurezza e scontri armati 
si sono svolti in misura inferiore, rispetto alle altre 
province del Paese, nel P. che, seppure è stato inte-
ressato da attacchi terroristici, rimane sotto il pieno 
controllo governativo. Infatti dal Punjab non sono 
stati neppure segnalati sfollamenti indotti da con-
flitti, ma la provincia -una delle province più indu-
strializzate del Pakistan, seppure con disparità so-
cio-economica tra il nord e il sud- ospita sfollati 
interni dalle FATA e rifugiati afgani.

8. Riguardo alla richiesta di riconoscimento di prote-
zione umanitaria, si rinvia ex art.118 disp. att. c.p.c. 
alla ricostruzione svolta in Cass. 4455/2018, paragrafi 
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da 4 a 7, della disciplina della protezione umanitaria 
secondo le disposizioni applicabili ratione temporis 
alla fattispecie; in forza di tale ricostruzione, è stato 
posto il principio che “Il riconoscimento della prote-
zione umanitaria, secondo i parametri normativi sta-
biliti dall’art.5, comma 6, art.19, comma 2 T.u. n.286 
del 1998 e D.Lgs. n.251 del 2007, art.32, al cittadino 
straniero che abbia realizzato un grado adeguato 
d’integrazione sociale nel nostro paese, non può 
escludere l’esame specifico ed attuale della situazio-
ne soggettiva ed oggettiva del richiedente con rife-
rimento al paese dorigine, dovendosi fondare su 
una valutazione comparativa effettiva tra i due pia-
ni al fine di verificare se il rimpatrio possa determi-
nare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei 
diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, 
costitutivo dello Statuto della dignità personale, in 
comparazione con la situazione d’integrazione rag-
giunta nel paese di accoglienza”. L’appellante aveva 
documentato già in primo grado soltanto la fre-
quenza a corso di lingua italiana e a corsi di forma-
zione professionale; però, secondo l’indirizzo della 
Cassazione, neppure l’attività lavorativa reperita 
dal richiedente, nel periodo in cui ha soggiornato 
provvisoriamente in Italia in attesa che venga defi-
nita la sua domanda di protezione internazionale, 
può costituire di per sé solo motivo di concessione 
del permesso di soggiorno per motivi umanitari, 
ma può essere valorizzata come circostanza che può 
determinare una situazione personale che merita di 
essere tutelata, nell’esecuzione di un giudizio di 
comparazione in concreto tra la situazione del ri-
chiedente nel Paese in origine e quella in Italia. 
Nella fattispecie non emergono legami familiari o 
sociali costruiti in Italia e non vi sono neppure ele-
menti soggettivi di una qualche vulnerabilità che 
ostiano al rientro del richiedente nel Paese di pro-
venienza; non sussiste neanche una situazione og-
gettiva del Paese di origine tale da comportare una 
condizione personale di privazione dei diritti uma-
ni e dei requisiti minimi per soddisfare i bisogni 
essenziali -secondo quanto risulta sulla situazione 
generale del Pakistan dalle informazioni EASO già 
richiamate-, mentre non può valorizzarsi in sé il da-
to di una vita migliore nel paese di accoglienza.

9. Si compensano le spese di lite del grado, in consi-
derazione del sopravvenire della pronuncia di Cass. 

4455/2018, che risulta decisiva al fine di rigettare la 
domanda di protezione umanitaria.
In ragione dell’integrale rigetto dell’appello, stante 
la mancata ammissione dell’appellante al patroci-
nio a spese dello Stato, sussistono i presupposti di 
cui all’art.13 co.1 -quater D.P.R. 115/2002 per il rad-
doppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nella cau-
sa in epigrafe indicata, rigettata ogni diversa istanza, 
deduzione ed eccezione, così decide: -rigetta l’ap-
pello; -compensa le spese del grado.
Dà atto dell’esistenza dei presupposti di cui all’art.13 
co.1 -quater D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del 
contributo unificato a carico dell’appellante.

Trieste, così deciso nella Camera di Consiglio del 
22 ottobre 2018

Il Consigliere estensore
Linalisa Cavallino

Il Presidente
Giuseppe De Rosa
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Tribunale di Trieste

Sentenza n. 613/2018 del 22/10/2018
(dott. Riccardo Merluzzi)

REPubbLICA ITALIANA
TRIbuNALE DI TRIESTE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Trieste, Sezione specializzata in ma-
teria di Impresa, composto dai signori magistrati: 
dott. Riccardo Merluzzi - Presidente rel.
dott. Daniele Venier - Giudice
dott. ssa Roberta Mastropietro - Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 539/16 R.G. promossa con 
atto di citazione notificato il 11.2.2016

M. E. s.r.l., in persona del legale rappresentante - 
rappresentata e difesa dagli avv. ti P. S. e V. M. per 
procura allegata all’atto di citazione

ATTRICE

CONTRO

M. b. s.r.l. in persona del legale rappresentante - 
rappresentata e difesa dagli avv. ti P. b. e R. G. per 
procura allegata alla comparsa di risposta

CONVENuTA

Avente a oggetto: brevetto di modello di utilità 
Causa decisa sulle seguenti conclusioni delle parti: 

Conclusioni dell’attrice:
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e dedu-
zione, previa ogni declaratoria di legge, nonché 

previa acquisizione della CTu ing. P. nel giudizio 
ex art. 700 c.p.c. RG 1903/13 del Tribunale di Triet-
ste, previa eventuale ammissione dei mezzi istrutto-
ri come indicati nella seconda memoria istruttoria 
ex art. 183, sesto comma, c.p.c., in data 1 settembre 
2016 (capitoli di prova testimoniale da 1 a 5, con i 
testi ivi indicati, supplemento di CTu brevettuale) 
- rigettare ogni avversa domanda ed eccezione; - 
pronunciare l’originaria nullità del brevetto per 
modello di utilità di M. b. s.r.l. denominato “di-
spositivo di bloccaggio di corpi filiformi”presentato 
con domanda depositata al Ministero dello Svilup-
po Economico Direzione Generale per lo Sviluppo 
Produttivo e la Competitività ufficio Italiano bre-
vetti e M. in data 28 novembre 2005, PN 2005 u 
000032, registrato in data 6 luglio 2009 con N. 
0000262992, meglio descritto in premessa, per di-
fetto dei requisiti di validità richiesti dall’art. 82 
c.p.i. (novità - originalità) in conformità alle risul-
tanze dell’esame peritale rassegnato nel procedi-
mento ex art. 700 c.p.c.; - accertare e dichiarare 
l’insussistenza di attività di contraffazione da parte 
di E. in ordine al trovato e al metodo di cui al cita-
to brevetto per modello di utilità, a causa della nul-
lità e comunque dell’invalidità di questo; - dichia-
rare tenuta e condannare la convenuta a risarcire 
all’attrice i danni tutti a questa arrecati per i fatti di 
cui in premessa, danni da liquidarsi in via equitati-
va ex art. 2056 c.c.; - ordinare la pubblicazione per 
estratto dell’emanando provvedimento (intestazio-
ne, nome delle parti e dispositivo) per una volta a 
caratteri doppi sul quotidiano “L.”, pagine nazio-
nali, nonché, con le stesse modalità sulla rivista 
“L’informatore agrario”, a cura di parte attrice e a 
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spese della convenuta M. b., con condanna di que-
st’ultima a rimborsare i costi dietro presentazione 
della ricevuta di pagamento dell’esborso per l’inser-
zione o secondo le diverse modalità benevise dal Tri-
bunale; - ordinare a parte convenuta la pubblicazio-
ne del medesimo estratto a caratteri doppi sulla 
homepage del sito www. mollificiobortolussi. com 
per un periodo di due anni dalla data dell’emanan-
do provvedimento, a cura e spese della stessa conve-
nuta, autorizzando E. a pubblicare l’estratto mede-
simo sulla homepage del proprio sito web;

Conclusioni della convenuta:
Voglia l’Ill. mo Tribunale di Trieste, contrariis rejec-
tis: IN VIA PRELIMINARE - dichiarare improce-
dibile e rigettare l’azione proposta ex adverso per 
carenza assoluta di interesse ad agire, per tutte le 
ragioni esposte in narrativa in atti, ed in particolare 
ma non limitatamente per le seguenti ragioni: - il 
modello di cui è causa era contraffatto da E., ma è 
ad oggi scaduto quindi ogni trattazione sul punto è 
inutiliter data, dato che non si può annullare o di-
chiarare la contraffazione/non contraffazione di un 
modello non esistente perché scaduto; - per altro il 
modello non è mai stato azionato dalla convenuta e 
quindi manca interesse ad agire dell’attore, - inoltre 
il gancio bloccatutore di cui è causa era ed è tutela-
to anche da brevetto Europeo n. 1954118, concesso 
previo esame e presunto valido: quindi controparte 
non ha mai avuto interesse ad agire contro il mo-
dello di utilità, dato che non avrebbe potuto co-
munque produrre il gancio in questione in quanto 
tutelato anche da brevetto a prescindere dalle vi-
cende del modello: - a maggior ragione non ha in-
teresse ora, a modello scaduto, a chiedere nullità ed 
accertamento negativo di un titolo scaduto e non 
più esistente; NEL MERITO - nella denegata ipo-
tesi in cui si scendesse all’esame del merito, si chie-
de di: - respingere tutte le domande formulate da 
E., per tutti i motivi indicati in narrativa in atti e in 
quanto infondate in fatto e in diritto ed in partico-
lare ma non limitatamente per le seguenti ragioni: 
- b. era titolare di un modello di utilità concesso e 
assistito quindi da ampia presunzione di validità, - il 
modello corrispondeva a un brevetto europeo, con-
cesso dall’EPO previo esame e dunque presunto va-
lido e che ora potrà essere confermato dall’EPO 
(doc. 82: Comunicazione EPO del 08.06.2017) - la 

convenuta quindi ha agito sempre in buona fede, 
avendo ogni ragione di confidare nelle sue privative; 
- la ctu cautelare e le ordinanze sono errate per le 
ragioni esposte in narrativa e non hanno altresì rilie-
vo perché non incidono in alcun modo sulla buona 
fede evidente della convenuta; - la attrice E. ha con-
traffatto il modello di cui è causa in modo fotogra-
fico, né ha mai negato la contraffazione, - e ha co-
piato una pletora di elementi dell’attività della 
convenuta, - senza richiedere alcun parere preventi-
vo, - pur essendo stata diffidata ed essendosi impe-
gnata a smettere di copiare, - ha perseverato nella 
copiatura - e ha addirittura promosso cause infon-
date e maliziose lamentando addirittura di essere 
stata danneggiata, quando invece non solo non ha 
subito danni, ma ha anzi aumentato le vendite in 
modo esponenziale; - al contrario è la convenuta b. 
che ha subito danni rilevantissimi a causa della 
condotta di E.
IN VIA ISTRuTTORIA Si chiede il rigetto di tut-
te le istanze istruttorie dell’attrice E. in quanto 
inammissibili come esposto in narrativa.
Solo nel denegato caso di remissione in istruttoria, 
si chiede vengano ammessi i capitoli di prova per 
testi come da foglio di precisazione delle conclusio-
ni d.d. 06.03.2018.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE

I) Con atto di citazione ritualmente notificato la 
società attrice citava in giudizio la M. b. s.r.l. espo-
nendo di aver esperito avanti al Tribunale di Trieste 
procedimento ex art. 700 c.p.c. iscritto sub R.G. n. 
1903/2013 con il quale aveva chiesto accertarsi la 
nullità del brevetto per modello di utilità denomi-
nato “dispositivo di bloccaggio di corpi filiformi”di 
titolarità di M. b. registrato il 06.07.2009 al n. 
0000262992, l’insussistenza di attività di contraffa-
zione da parte di essa attrice nonché ordinarsi la 
pubblicazione per estratto dell’emanando provve-
dimento su un quotidiano e sul sito internet della 
convenuta. Esponeva quindi che, previo esperi-
mento di CTu brevettuale di Trieste con provvedi-
mento dd. 02.03.2015 aveva accertato l’insussisten-
za di attività di contraffazione in ordine al trovato 
oggetto di causa, rigettato le ulteriori altre doman-
de attoree e condannato la convenuta alla refusione 
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delle spese di lite nella misura di un/terzo; successi-
vamente, con provvedimento dd. 22.04.2015, il Tri-
bunale di Trieste, in composizione collegiale, aveva 
rigettato il reclamo proposto da M. E. s.r.l.. Esauri-
ta la fase cautelare, con il predetto atto di citazione 
l’attrice instaurava il giudizio di merito chiedendo 
l’accertamento della nullità del brevetto per model-
lo di utilità in oggetto, nel frattempo scaduto in 
data 28.11.2015, per difetto del requisito dell’origi-
nalità come reso evidente dalla preesistenza di pri-
vative di terzi su trovati aventi le stesse caratteristi-
che (brevetto statunitense n. uS-1185263 e modello 
di utilità italiano n. 34811 b/80), dalla pronuncia 
dell’EPO dd. 25.04.2012 avente ad oggetto la revo-
ca del brevetto n. EP-1954118 avente le medesime 
caratteristiche, dalle conclusioni rassegnate dall’ing. 
P. nella suddetta CTu. Osservato vieppiù che la 
convenuta, in malafede, aveva abusato della tutela 
brevettuale al fine di ottenere un illecito vantaggio 
sui concorrenti, peraltro dando avvio temeraria-
mente anche ad un procedimento penale in danno 
dell’attrice, quest’ultima chiedeva altresì l’accerta-
mento dell’insussistenza di qualsiasi attività con-
traffattoria in capo ad essa attrice in ragione della 
nullità del brevetto, la condanna della convenuta al 
risarcimento del danno da liquidarsi in via equita-
tiva ex art. 2056 c.c. e la pubblicazione per estratto 
dell’emanando provvedimento su un quotidiano 
nazionale, su una rivista specializzata e sulla home-
page del sito internet della convenuta.
Si costituiva la società convenuta eccependo in pri-
mo luogo l’improcedibilità della domanda per di-
fetto di interesse ad agire in capo all’attrice in quan-
to avente ad oggetto un modello di utilità ormai 
scaduto, mai azionato dalla convenuta, da brevetto 
europeo n. EP 1954118, di titolarità della convenu-
ta, oggetto di separato giudizio avanti al Tribunale 
di Trieste e tuttora valido (poiché la revoca del-
l’EPO, essendo stata appellata, era sospesa ex art. 
106 CbE); infine, in quanto l’attrice non aveva su-
bito alcun danno dal momento che commercializza 
un prodotto simile, a suo dire migliore di quello 
per cui è causa. In via subordinata, ribadita la buo-
na fede di essa convenuta, che aveva agito confi-
dando su privative valide ed era stata gravemente 
danneggiata dagli illeciti e dalle iniziative prete-
stuose dell’attrice che, invece, aveva contraffatto 
privative, copiato molteplici elementi dell’attività 

della convenuta (fotografie, marchi, prodotti per il 
vigneto e tabellone espositivo), pur diffidata ed 
impegnatasi verbalmente a non copiare, e intenta-
to azioni pretestuose, chiedeva in primo luogo di-
sporsi la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. 
in attesa dell’esito delle controversie avanti al-
l’EPO e al Tribunale di Trieste aventi ad oggetto 
il predetto brevetto europeo; nel merito, chiedeva 
il rigetto delle domande attoree delineando i pro-
fili di innovatività del gancio bloccatutore in og-
getto, ritenuto una valida invenzione per trasla-
zione dal campo dell’edilizia con la quale, 
superando pregiudizi tecnici esistenti nel campo 
della viticoltura, si passava da un gancio orizzon-
tale e lasco ad uno verticale e serrato dando così 
risposta ad esigenze di irrigidimento della struttu-
ra del vigneto; lamentava quindi l’erroneità della 
CTu cautelare, oltre che delle ordinanze cautelari 
che la avevano recepita, in quanto frutto di una 
valutazione astratta, soggettiva ed ex post in spre-
gio ai criteri fondamentali per la valutazione del 
livello inventivo, contestandone in specie l’omessa 
valorizzazione della c.d. prova storica per integra-
re il problem/solution approach, la mancata consi-
derazione delle valutazioni del c.d. tecnico del ra-
mo e la inammissibilità per la parte di natura 
giuridica e non tecnica. In ragione di quanto espo-
sto escludeva, infine, qualsiasi addebito di respon-
sabilità per non aver commesso alcun illecito e per 
aver agito senza alcun dolo o colpa, conseguente-
mente dovendosi escludere l’ulteriore sanzione 
della pubblicazione della sentenza.
A. prima udienza il Giudice, preso atto della rego-
lare costituzione del contraddittorio, concedeva al-
le parti i termini di legge per il deposito delle me-
morie ex art. 183, comma VI, c.p.c., fissando nuova 
udienza per la decisione sull’ammissione dei mezzi 
istruttori.
Depositate dalle parti le rispettive memorie, alla 
successiva udienza del 14.12.2016, su richiesta delle 
parti, il Giudice concedeva un differimento del-
l’udienza per valutare un’ipotesi conciliativa della 
controversia, che non aveva seguito.
Successivamente, con ordinanza di data 27.03.2017, 
il Giudice decideva sulle istanze istruttoria, dispo-
nendo l’acquisizione del fascicolo per provvedi-
mento ex art. 700 c.p.c. e non ammettendo la pro-
va per testimoni dedotta dalle parti.
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All’udienza del 8.03.2018 le parti precisavano le 
conclusioni, come riportate in epigrafe, ed il Giu-
dice assegnava i termini di legge per il deposito di 
comparse conclusionali e memorie di replica; infi-
ne, con decreto del 31.05.2018 il Presidente, su 
istanza di parte convenuta, fissava l’udienza per la 
discussione orale della causa innanzi al Collegio ex 
art. 275 co.2 c.p.c.
II) Osserva il Tribunale che la presente controversia 
si colloca nell’ambito di un ben più ampio conten-
zioso esistente tra le parti: in particolare, la causa 
“madre”precedentemente radicata (R.G. n. 625/2011 
Tribunale di Trieste), avente ad oggetto la validità 
del brevetto europeo per invenzione EP 118 di tito-
larità di M. b., presenta un iter particolarmente 
complesso ed articolato, anche in relazione al rap-
porto con il giudizio dell’EPO. Come sopra eviden-
ziato, il presente giudizio riguarda invece la validità 
del modello di utilità n. 262992 ed ha trovato un’an-
ticipazione nel procedimento cautelare sub R.G. n. 
1903/13 di questo Tribunale promosso da M. E. s.r.l.
III) Vanno esaminate preliminarmente le eccezioni 
0/2018 particolare quella relativa alla carenza di in-
teresse ad agire: ha rilevato, infatti, la convenuta 
che l’attrice non avrebbe interesse a chiedere l’ac-
certamento di nullità e l’insussistenza di attività di 
contraffazione di un modello scaduto (già prima 
della citazione). È stato osservato al riguardo che, 
non esistendo procedimenti in cui E. sia stata chia-
mata a rispondere della contraffazione del modello 
di utilità di b., la richiesta pronuncia non avrebbe 
alcuna utilità pratica.
Ha, poi, rilevato la convenuta che, al contrario di 
quanto si potrebbe sostenere per i brevetti europei 
di b. (EP 1954118 e EP 1699286), in relazione ai 
quali b. presentò ad Asti una denuncia/querela 
contro E., il modello di utilità non venne mai “azio-
nato” da b., essendo stato oggetto di un’integrazio-
ne al capo di imputazione effettuata dalla Procura 
di Asti nel 2013 (imputazione peraltro venuta meno 
successivamente). Per completezza, ha rilevato la 
convenuta che, in ogni caso, nessun danno avrebbe 
potuto derivare da tale estensione dell’imputazione 
in quanto il sequestro penale originariamente di-
sposto dalla Procura di Asti risaliva ad epoca ben 
precedente (anno 2009).
IV) Osserva il Collegio che la tesi della convenuta 
appare (parzialmente) fondata.

In particolare, essendo il brevetto per modello di 
utilità scaduto in data 28.11.2015 (circostanza in-
contestata) non sussiste più alcun interesse ad agire, 
che consiste nell’esigenza di ottenere un risultato 
utile, giuridicamente apprezzabile e non consegui-
bile senza l’intervento del Giudice, da accertare 
avendo riguardo all’azione proposta ed alle difese 
svolte dal convenuto.
Tale conclusione riguarda in primo luogo la do-
manda volta alla declaratoria di originaria nullità 
del brevetto per modello di utilità di M. b. s.r.l. 
presentato con domanda depositata all’ufficio Ita-
liano brevetti e M. in data 28 novembre 2005, PN 
2005 u 000032, registrato in data 6 luglio 2009 
con N. 0000262992; l’insussistenza di attività di 
contraffazione da parte di E. in ordine al trovato e 
al metodo di cui al citato brevetto per modello di 
utilità, a causa della nullità e comunque dell’invali-
dità di questo.
Per mera completezza, si osserva che l’indagine fi-
nalizzata ad un’eventuale pronuncia nel merito al 
riguardo richiederebbe un supplemento istruttorio 
in relazione alla situazione configuratasi a seguito 
della comunicazione dell’EPO di data 8.6.2017 
(dettata in relazione al brevetto EP 118 ma che po-
trebbe spiegare i propri effetti anche in relazione al 
modello di utilità). Appare peraltro evidente che 
un supplemento di istruttoria in relazione ad un 
modello di utilità già scaduto non appare ragione-
volmente esperibile, tenuto conto dell’aumento dei 
costi al quale si andrebbe incontro.
Pertanto, essendo intervenuta la scadenza del bre-
vetto per modello di utilità, va dichiarato il soprav-
venuto difetto di interesse ad agire in capo alla so-
cietà attrice, in quanto in tale ipotesi un’eventuale 
pronuncia di merito sulle domande proposte dalle 
parti non potrebbe avere per esse alcuna utilità, 
giuridicamente apprezzabile (cfr. in tal senso Cass. 
28/07/2004 n. 14194 in materia di brevetto per in-
venzione industriale); al riguardo appare più cor-
retta nel caso di specie tale formula terminativa, 
rispetto alla cessazione della materia del contendere 
(che presuppone la soddisfazione del bene della vita 
richiesto nel processo).
V) A conclusioni diverse si potrebbe, in ipotesi, per-
venire in relazione alle domande di risarcimento del 
danno (peraltro “sovrapponibili” a quelle già propo-
ste dall’attrice nel procedimento precedentemente 
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radicato sub R.G. n. 625/2011 di questo Tribunale). 
È ben vero che, come ricordato da parte attrice, in 
linea generale vige il principio secondo il quale, 
laddove una parte abbia azionato una pluralità di 
titoli invalidi, è onere della parte (già) condannata 
invocare eventualmente (nell’altro giudizio) l’aliun-
de perceptum e l’unitarietà del danno.
Nel caso di specie, peraltro, prescindendo in questa 
sede dalla complessità della questione collegata alla 
configurabilità di un danno derivante da un’iniziati-
va del Pubblico Ministero (cfr. verbale dell’udienza 
penale del 12.03.2013 innanzi al Tribunale di Asti, 
doc. n. 7 att.), va ribadito che il danno lamentato in 
questo secondo giudizio appare essere proprio il 
medesimo richiesto nel primo giudizio.
Inoltre, va precisato che nessun danno “aggiuntivo” 
sarebbe configurabile in relazione al modello di uti-
lità, posto che, come si legge nell’atto di citazione 
nel giudizio pendente sub R.G. n. 625/11 di questo 
Tribunale “con successivo decreto del 19 novembre 
2009 il G.I.P. del Tribunale di Asti, L. b., visti gli 
atti del predetto procedimento e la conforme richie-
sta del P.M., disponeva il sequestro preventivo dei 
dispositivi denominati “ammortizzatori a collare”e 
“aggancio”prodotti e commercializzzati dalle società 
M. E. s.n.c. (...) in quanto asseritamente realizzati 
in violazione dei b. europei nn. EPO 1-699-286 e 
EP 1-954-118” (doc. n. 4 att., pag. 4). Ciò significa 
che il danno lamentato da parte attrice, a seguito del 
sequestro disposto dal G.I.P. su richiesta della Pro-
cura di Asti in base alla denuncia della M. b., era già 
da tempo in essere in relazione alla (pretesa) viola-
zione del brevetto per invenzione industriale.
Ad ulteriore riprova di ciò vi è il fatto che gli artico-
li di giornale che, in tesi attorea, dimostrerebbero il 
discredito derivante dal sequestro (doc. n. Il att.), 
risalgono al dicembre 2009 e, quindi, al sequestro 
disposto in relazione all’invenzione.
VI) Non sussistono quindi nel caso di specie, ad 
avviso del Collegio, quelle ragioni che, secondo la 
più attenta giurisprudenza, consentirebbero di esa-
minare il merito della questione anziché pronun-
ciare la cessazione della materia del contendere an-
che in ipotesi di intervenuta scadenza di titolo 
brevettuale nel corso del giudizio.
Nel caso in esame, per le ragioni già illustrate, non 
sussistono i presupposti per un esame “separato” 
delle questioni relative al risarcimento dei danni e 

quindi, a seguito della intervenuta scadenza del tito-
lo brevettuale, va dichiarata la sopravvenuta cessa-
zione della materia del contendere.
Al riguardo si deve precisare, peraltro, che il difetto 
di interesse ad agire è sopravvenuto solo in un se-
condo momento, mentre solo l’efficace azione in 
sede cautelare ha consentito all’odierna attrice di 
poter riprendere la produzione e la commercializ-
zazione dei prodotti.
Si rammenta, infatti, che con provvedimento de-
positato il 2.3.2015 il Giudice Designato di questo 
Tribunale, accertata “l’insussistenza di attività di 
contraffazione da parte di M. E. s.r.l. in ordine al 
trovato e al metodo di cui al brevetto italiano per 
modello di utilità n. 262992 di titolarità di M. b. 
s.r.l.,” ne faceva “conseguire da parte della ricorren-
te la ripresa della produzione e del commercio degli 
articoli per cui è giudizio”.
VII) Le considerazioni da ultimo illustrate riverbe-
rano i propri effetti sul regime delle spese del pre-
sente giudizio.
In particolare, ad un giudizio cautelare ante causam 
che ha visto vittoriosa M. E., ha fatto seguito un 
giudizio di merito che si conclude in senso favore-
vole alle tesi della convenuta.
In particolare, non vi è dubbio che la fase cautelare, 
M. E. s.r.l. tanto nella prima fase innanzi al Giudi-
ce Designato che in sede di reclamo, è stata favore-
vole all’odierna attrice ed ha consentito la ripresa 
della produzione e della commercializzazione dei 
prodotti; di contro, se pur l’iscrizione a ruolo della 
causa di merito poteva apparire in qualche modo 
opportuna se non necessaria, la convenuta ha visto 
infine accolta la tesi del difetto di interesse ad agire 
della controparte (avendo l’attrice insistito sino in 
sede di udienza di precisazione delle conclusioni su 
tutte le domande proposte nel presente giudizio). 
Tanto premesso, considerata la soccombenza reci-
proca nell’ambito dell’intero giudizio, stima con-
gruo il Tribunale disporre la compensazione inte-
grale tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trieste, Sezione specializzata in ma-
teria di Impresa, in composizione collegiale, defini-
tivamente pronunciando nella causa promossa da 
M. E. s.r.l., in persona del legale rappresentante, 
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nei confronti di M. b. s.r.l., in persona del legale 
rappresentante, ogni contraria istanza, eccezione e 
deduzione disattesa, così decide: 1) dichiara l’im-
procedibilità delle domande proposte per sopravve-
nuta carenza di interesse ad agire da parte della so-
cietà attrice a seguito della scadenza del brevetto 
per modello di utilità di M. b. s.r.l., registrato in 
data 6 luglio 2009 con N. 0000262992; 2) dispone 
l’integrale compensazione tra le parti delle spese del 
presente giudizio.

Così deciso in Trieste, 16.09.2018

Il Presidente est.
Riccardo Merluzzi

Tribunale di Trieste, n. 613/2018Privative industriali
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Tribunale di Trieste

Sentenza n. 6�9/2018 del 31/10/2018
(dott.ssa Monica Pacilio)

REPubbLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIbuNALE ORDINARIO DI TRIESTE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Moni-
ca Pacilio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 
1604/2016 promossa da:

ASSICuRAZIONI GENERALI - SOCIETÀ PER 
AZIONI, con il patrocinio dell’avv. G. M.

ATTRICE

CONTRO

b. F., con il patrocinio dell’avv. P. A. e dell’avv. del 
M. A.

CONVENuTO

avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, 
l’comma c.p.c.) e agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)

CONCLuSIONI

PER PARTE ATTRICE: come da foglio di PC “In 
accoglimento dell’opposizione proposta dichiarare 
nullo e/o inefficace l’atto di precetto notificato il 
12.4.2016 ed oggetto della presente opposizione.
Con vittoria di spese competenze ed onorari.”

PER PARTE CONVENuTA: come da foglio di 
PC “Voglia l’Ill. mo Giudice adito, stante l’evi-
dente pretestuosità delle eccezioni proposte e in 
difetto dei necessari presupposti, previo rigetto 
dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva 
della sentenza n. 136/2016 del Tribunale di urbino 
depositata il 24 marzo 2016 ed azionata nei con-
fronti di Assicurazioni Generali da F. b. con pre-
cetto notificato il 12.04.2016, rigettare nel merito 
l’opposizione proposta perché infondata in fatto 
ed in diritto.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del pre-
sente giudizio per le causali di cui in narrativa.”

CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

DELLA DECISIONE

I fatti di causa.
Il signor b. F. ha notificato, in data 12.04.2016, ad 
Assicurazioni Generali s.p.a. precetto e titolo ese-
cutivo rappresentato dalla sentenza n. 136/2016 del 
Tribunale di urbino, che condanna in solido D. 
M. T., Assicurazioni Generali S.p.A. e Agenzia Ge-
nerali di Macerata Feltria a pagargli l’indennità di 
150.677, 00, oltre ad interessi legali.
Assicurazioni Generali ha proposto l’opposizione 
qui decisa, articola su tre motivi. Precisamente vie-
ne eccepita la nullità del precetto 1. per mancanza 
di procura alle liti al difensore; 2. carenza di legitti-
mazione passiva della parte precettata, poiché Assi-
curazioni Generali ha ceduto il ramo d’azienda re-
lativo alle attività assicurative. In tesi attorea ora 
titolare del lato passivo dell’obbligazione sarebbe il 
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cessionario; 3. mancata indicazione del dies a quo 
per il computo degli interessi legali.
Il sig. b. ha resistito alle domande deducendone 
l’infondatezza e la pretestuosità.

Decisione della causa.
I. I motivi di opposizione devono essere rigettati 
per le ragioni di seguito espresse.
1. Il motivo di opposizione (agli atti esecutivi) co-
stituito dalla denuncia del difetto di procura alle 
liti nel precetto è senza fondamento. Correttamen-
te la difesa del sig. b. ha richiamato la massima del-
la Corte di Cassazione per cui “Il precetto, pur 
rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la 
cui sottoscrizione sono regolati dall’art.125 cod. 
proc. civ., non costituisce “atto introduttivo di un 
giudizio” contenente una domanda giudiziale, ben-
sì atto preliminare stragiudiziale, che può essere va-
lidamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo 
procuratore “ad negotia”. Ne consegue che, in caso 
di sottoscrizione del precetto da parte di altro sog-
getto in rappresentanza del titolare del diritto risul-
tante sul titolo esecutivo, tale rappresentanza è 
sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a 
persona avente la qualità di avvocato, restando con-
seguentemente irrilevante il difetto di procura sul-
l’originale o sulla copia notificata dell’atto” (Cass. 
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8213 del 24/05/2012, Rv. 
622433 - 01). Nel precetto qui opposto è chiara-
mente indicato nell’epigrafe che il precetto è com-
piuto dai difensori in “rappresentanza”di F. b.. Il 
difetto di rappresentanza non è stato eccepito e co-
munque sarebbe sanato.
2. Quanto al motivo fondato sul conferimento di 
ramo d’azienda, l’art. 2560 c.c. prevede che in caso 
di cessione d’azienda l’alienante non è liberato dai 
debiti inerenti l’esercizio dell’azienda ceduta se non 
risulta che i creditori vi abbiano consentito; nel caso 
di specie è evidente che il sig. F. non ha acconsentito 
alla liberazione. Dunque, la cedente Assicurazioni 
Generali s.p.a. è ancora debitrice nei suoi confronti 
e il precetto le è stato correttamente notificato.
3. Infondato anche il terzo motivo di opposizione 
(all’esecuzione) basato sulla mancata indicazione 
del dies a quo degli interessi il cui pagamento è in-
giunto. Il precetto, infatti, riproduce la formula ri-
portata nel titolo esecutivo giudiziale. Della legitti-
mità della statuizione non è possibile in questa sede 

discutere; vale solo la pena puntualizzare che si trat-
ta di formula che proprio nella sede esecutiva deve 
trovare la sua attuazione anche attraverso la coope-
razione del debitore, il quale, quindi, non può do-
lersi della sua vaghezza.
II. Diversamente da quanto adombrato dall’attrice 
la sospensione dell’efficacia esecutiva disposta dalla 
Corte d’appello adita con impugnazione del titolo 
esecutivo non ha fatto cessare la materia del con-
tendere e la presente pronuncia non deve limitarsi 
a statuire sulle spese. Infatti, il giudizio di opposi-
zione all’esecuzione o agli atti esecutivi e il giudizio 
di secondo grado hanno causa petendi e petitum 
differenti e sono tra loro autonomi: nei primi si di-
scute dell’an e del quomodo dell’esecuzione, nel 
secondo si richiede un riesame della pronuncia di 
primo grado.
III. Le spese di lite seguono la soccombenza, secon-
do la regola generale dettata dall’art. 91 c.p.c., e so-
no liquidate come da dispositivo secondo i parame-
tri previsti dal D.M. 55/2014.

P.Q.M.

ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, 
definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trie-
ste così provvede: 1. Rigetta l’opposizione all’esecu-
zione e agli atti esecutivi proposta da Assicurazioni 
Generali s.p.a .; 2. condanna Assicurazioni Genera-
li s.p.a. al pagamento delle spese processuali, liqui-
date in 8.000, 00 per competenze di avvocato, oltre 
a spese generali nella misura del 15%, pagina 4 di 5 
IVA e CNAP come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Trieste, 30/10/2018

Il Giudice
Monica Pacilio
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Tribunale di Trieste

Sentenza n. 200/2018 del 10/10/2018
(dott.ssa Paola Santangelo)

TRIbuNALE DI TRIESTE
SEZIONE LAVORO

REPubbLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, in fun-
zione di giudice del lavoro, nella persona della dott. 
ssa Paola Santangelo, all’udienza del 10/10/2018, ha 
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa sub n. 134/2018 R.G. e promossa con 
ricorso depositato il 19.02.2018 da

C. A. con l’avv. G. C. e presso il suo studio elettiva-
mente domiciliato in Trieste via C. n. 4

RICORRENTE

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 
XX in persona del legale rappresentante con l’avv. 
P. I. e presso il suo studio elettivamente domiciliata 
in Trieste XX n. 4

RESISTENTE

Conclusioni ricorrente: accertare e dichiarare per 
le ragioni in narrativa la prescrizione dei diritti so-
stanziali sottesi alle cartelle n., n. e n. e per l’effet-
to, dichiarare parzialmente illegittima e/o nulla 
l’intimazione di pagamento impugnata.
Conclusioni resistente: rigettare l’opposizione in 
quanto infondata per le ragioni illustrate nella parte 

narrativa del presente atto; in ogni caso con vittoria 
di spese, anche forfetarie, diritti ed onorari di lite.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 19.02.2018 C. A. rappre-
sentava di avere ricevuto il 10.01.2018 la notificazio-
ne dell’avviso di intimazione di pagamento n. con-
tenente, tra l’altro, i crediti relativi a contributi I., 
riportati nelle cartelle n. notificata il 29.01.2001, n. 
notificata il 4.03.2005 e n. notificata il 7.02.2007. 
Deduceva la nullità del provvedimento impugnato 
per omessa e/o carente motivazione ed eccepiva la 
prescrizione quinquennale dei crediti indicati evi-
denziando che prima dell’intimazione di pagamen-
to non vi erano stati, medio tempore, atti interrut-
tivi e che i contributi erano degli anni 1995, 2002 e 
2003. Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle En-
trate - Riscossione che sosteneva l’infondatezza del-
l’eccezione di nullità e depositava gli estratti di ruo-
lo con le rispettive notifiche, pure segnalando che 
in data 27.06.2016 era stato notificato un ulteriore 
avviso di intimazione. Evidenziava, poi, che il ter-
mine di prescrizione era quello ordinario decennale, 
rappresentando che il titolo esecutivo era costituito 
dal ruolo esecutivo la cui formazione determinava 
un effetto novativo delle singole obbligazioni origi-
nariamente dovute. A prescindere, quindi, dall’ap-
plicazione dell’art. 2953 c.c. esclusa dalla decisione 
della Corte di Cassazione, il rapporto obbligatorio 
scaturente dal suddetto titolo esecutivo aveva il 
termine di prescrizione ordinario. A sostegno di 
tale tesi, riportava il disposto degli artt. 19 e 20 d.
lgs. 112/99. Rilevava, inoltre, che vi erano state 
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delle sospensioni del termine dal 10.10.2014 al 
20.12.2014 e dall’1.01.2014 al 15.06.2014 ai sensi 
dell’art. 1 co. 623 L. 147/2013. La causa veniva 
istruita con l’acquisizione dei documenti prodotti 
e infine, discussa e decisa all’odierna udienza.
Innanzitutto va evidenziato che non sussiste il vizio 
di nullità dedotto da parte ricorrente. In forza del-
l’art. 50 D.P.R. 602/73 l’avviso di intimazione è for-
mato su un modello approvato dal Ministero. Or-
bene, nel caso di specie, sono stati indicati gli 
estremi di tutte le cartelle, con le date di notifica-
zione, ed un prospetto per ogni cartella circa l’ente 
creditore e i crediti richiesti e, quindi, si ritiene che 
certamente la convenuta abbia indicato i titoli po-
sti alla base della propria richiesta di pagamento. È 
il caso di osservare, peraltro, che la giurisprudenza 
di legittimità, nel caso di impugnazione della car-
tella, ha escluso la sussistenza di nullità anche lad-
dove risultava mancante la data di notifica o di 
pubblicazione (cfr. Cass. 2373/2013 che richiama 
Cass. Sez. un. 11722/2010). Nel merito, il ricorso è 
fondato perché i crediti per contributi, premi e san-
zioni sono prescritti per decorso del termine quin-
quennale dalle notifiche delle cartelle così come 
indicate dall’Agenzia delle Entrate e come sopra ri-
portate dal ricorrente. Gli atti interruttivi deposita-
ti dalla convenuta, infatti, sono stati notificati il 
18.05.2012 per la cartella n. (doc. 6) e il 18.09.2012 
per le cartella n. n. (doc. 7) e n. (doc. 8). In ordine 
al termine di prescrizione dei crediti per omesso pa-
gamento di contributi previdenziali, va ricordata la 
sentenza n. 23397/16 pronunciata dalla Suprema 
Corte a sezioni unite, che ha affrontato il tema del 
termine di prescrizione successivo alla cartella di 
pagamento non opposta e, dopo analisi approfon-
dita e dettagliata, ha concluso, condivisibilmente, 
che “la scadenza del termine - pacificamente peren-
torio - per proporre opposizione a cartella di paga-
mento di cui all’art. 24 co. 5 del d.lgs. 26 febbraio 
1999 n. 46, pure determinando la decadenza dalla 
possibilità di proporre impugnazione, produce sol-
tanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del 
credito contributivo senza determinare anche l’ef-
fetto della c.d. conversione del termine di prescri-
zione breve (nella specie quinquennale secondo 
l’art. 3 co. 9 e 10 L. 335/1995) in quello ordinario 
(decennale), ai sensi dell’art. 2953 cod. civ.”. A fron-
te di tale impostazione e delle motivazioni della 

sentenza, le argomentazioni proposte dalla conve-
nuta non appaiono fondate, neppure in relazione 
alle norme del d.lgs. 112/99. Invero, è il caso di rile-
vare che le deduzioni difensive circa la creazione di 
un nuovo rapporto obbligatorio con autonomo 
termine di prescrizione non appaiono convincenti 
posto che, in assenza di espresse e chiare disposizio-
ni non tengono conto del fatto che il regime della 
prescrizione deve considerarsi in relazione al credi-
to originario, mentre l’art. 20 co. 6 d.lgs. 112/99 
indica il termine entro il quale, dopo il discarico, 
l’ente può procedere a nuova iscrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza non ravvi-
sandosi ragioni per una loro compensazione e vanno 
liquidate, tenuto conto dei criteri di cui all’art. 4 D.
M. 55/2014 come modificato dal decreto n. 37/2018, 
e soprattutto della modesta difficoltà della causa e 
del valore della stessa, in 1.050 (300 per la fase di 
studio, 300 per la fase introduttiva ed 450 per la fase 
decisionale), oltre rimborso spese generali e contri-
buto unificato, iva e cpa come per legge.

P.Q.M.

il Giudice del Lavoro di Trieste, definitivamente 
pronunciando tra le parti, ogni contraria e diversa 
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così deci-
de: accerta e dichiara non dovuti, in quanto pre-
scritti, i crediti relativi alle cartelle esattoriali n., n. 
e n.; condanna la convenuta, in persona del legale 
rappresentante, al rimborso delle spese di lite che 
liquida in 1.050 oltre contributo unificato pari ad 
43, rimborso spese generali ed iva e cpa come per 
legge.

Trieste, 10 ottobre 2018

Il Giudice
Paola Santangelo

Tribunale di Trieste, n. 200/2018Processo civile



Corte d’Appello di Trieste

Sentenza n. �91/2018 del 29/10/2018
(dott.ssa Francesca Mulloni)

REPubbLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D’APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dai magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa - Presidente
dott. Francesca Mulloni - Consigliere rel.
avv. Mauro Zenatto - Giudice ausiliario
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella CAuSA CIVILE in grado d’appello iscritta a 
ruolo il 4.7.2017 sub R.G. 486/2017, promossa con 
atto di citazione notificato il 3.7.2017;

OGGETTO: impugnazione ex art. 35 D. Lgs. 
25/2008

TRA

V. M. (c.f.) - ammesso al patrocinio a spese dello 
Stato -rappresentato e difeso dall’avv. D. Z., per 
procura a margine dell’atto di citazione d’appello;

APPELLANTE

E

MINISTERO DELL’INTERNO -dall’Avvocatura 
dello Stato rappresentato e difeso ex lege;

APPELLATO

con l’intervento del P.M. Appello avverso l’ordi-
nanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Trieste 
di data 31.5.2017 (R.G. 4333/2016) comunicata a 
mezzo PEC il 6.6.2017

CONCLuSIONI DELLE PARTI

Dell’appellante: In via preliminare: Voglia codesta 
Corte ritenuta l’ammissibilità del presente gravame 
in ragione della probabilità di accoglimento dello 
stesso, sospendere l’esecuzione dell’ordinanza im-
pugnata, anche al fine di consentire l’audizione del-
l’interessata a propria difesa ricorrendo i gravi mo-
tivi: infatti la conseguente irregolarità della 
presenza dello stesso sul territorio italiano ne com-
porta l’immediata espulsione ed il rimpatrio nel 
paese d’origine esponendolo al concreto pericolo di 
essere perseguitato e di subire gravi pregiudizi alla 
propria persona ed allo stesso diritto alla vita.
Nel merito: In via principale: Voglia Codesta Corte 
contestuale istanza provvedimento gravato e, la 
protezione sussidiaria In via subordinata Voglia 
Codesta Corte contestuale istanza provvedimento 
gravato e, protezione umanitaria via Istruttoria: ac-
cogliere l’appello e cautelare, annullando per gli 
effetti, riconoscere al Sig. V. M. accogliere cautela-
re, l’appello e annullando per gli effetti, riconoscere 
al sig. V. M. Ordinanza dd. 31.5.2017; Rapporto 
CNA dd. 3.4.2017 Con più ampia riserva istrutto-
ria e di merito.
Spese, diritti e onorari rifusi.

Dell’appellato: Voglia l’Ecc. ma Corte d’Appello adi-
ta, contrariis rejectis, previo rigetto dell’istanza di 
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sospensione o revoca del decreto emesso inaudita al-
tera parte, rigettare l’appello e per l’effetto conferma-
re l’ordinanza del Tribunale di Trieste, nel giudizio 
avente n. R.G. 4333/2016 resa in data 6.6.2017. Spe-
se, diritti e onorari integralmente rifusi.
del P.G.: Chiede che la Corte d’Appello voglia ri-
gettare l’appello e confermare il provvedimento im-
pugnato.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE

(art. 132, n. 4, c.p.c. come sostituito dall’art. 45, 
comma 17, della l. 69/2009)
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. di data 31.5.2017 
il Tribunale di Trieste ha dichiarato inammissibile 
(compensando le spese di lite) il ricorso proposto 
ex art. 35 D. Lgs. 25/2008 e 19 D. Lgs. 150/2011 da 
V. M. - nato il ad A., Delta State, Nigeria - avverso 
il decreto della Commissione Territoriale per il ri-
conoscimento della protezione internazionale di 
Gorizia di data 30.9.2016 (provvedimento che - da-
to atto che il richiedente aveva presentato reiterate 
richieste di protezione internazionale, di cui due 
rigettate ed una dichiarata inammissibile, che le sue 
dichiarazioni erano tendenzialmente credibili con 
riferimento alla zona di provenienza, ma che nel-
l’area del Delta State non risultavano notizie di re-
centi violenze generalizzate -non aveva accolto la 
domanda di protezione internazionale). L’ordinan-
za, effettuata la disamina del quadro normativo di 
riferimento, dichiarava inammissibile il ricorso sul-
l’unico presupposto che il richiedente aveva già 
presentato analoghe domande, già rigettate o di-
chiarate inammissibili, ed era stato destinatario di 
sette ordini di abbandonare l’Italia disattesi, venen-
do indagato per undici volte in stato di libertà per 
reati inerenti l’immigrazione.
L’appellante ha proposto impugnazione - affidata a 
due 2 o 0 motivi - avverso la predetta ordinanza, 
lamentando: - che erroneamente il Tribunale aveva 
dichiarato inammissibile il ricorso, posto che il giu-
dizio di inammissibilità - ex art. 29 D. Lgs. 25/2008 
- avrebbe dovuto eventualmente essere pronuncia-
to dalla Commissione Territoriale nel caso di do-
manda nuova e priva di nuovi elementi, mentre la 
Commissione aveva ritenuto di decidere nel meri-
to; che, inoltre, il Tribunale non aveva considerato 

adeguatamente - e sulla base di pertinenti informa-
zioni le condizioni della Nigeria e del Delta State, 
sempre più drammatiche a ‘ 3- prescindere dalla sua 
posizione personale, valorizzabili ex art. 14, lettera 
c) del D. Lgs. 251/2007; che, infine, il Tribunale 
aveva fatto riferimento reati connessi all’immigra-
zione irregolare suo carico, senza che essi costituis-
sero causa esclusione del riconoscimento della pro-
tezione; che il Tribunale non si era pronunciato in 
ordine alla richiesta di riconoscimento della prote-
zione umanitaria, aveva violato il principio di non 
refoulement e non aveva considerato la sua situa-
zione di vulnerabilità - determinata dalla mancanza 
di legami familiari e di risorse dall’insicurezza nella 
violenze subite nei due esistenziali nel suo paese, 
sua zona d’origine, dalle anni trascorsi in Libia - e 
l’ottimo percorso di stabilizzazione e integrazione 
intrapreso in Italia; ha, quindi, chiesto l’accogli-
mento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
Si è costituito in giudizio il Ministero appellato, re-
sistendo all’impugnazione e chiedendone il rigetto.
È intervenuto in causa il P.G., chiedendo l’accogli-
mento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
La Corte - dichiarata inammissibile la proposta 
istanza di sospensione, prevedendo l’art. 19, quarto 
comma, del D.Lgs. 150/2011 l’efficacia sospensiva 
quale effetto della mera proposizione dell’impugna-
zione - ha disposto l’acquisizione del rapporto Easo 
del giugno 2017 e delle informazioni della Commis-
sione Nazionale per il diritto d’asilo relative al paese 
di provenienza del richiedente, nonché l’acquisizio-
ne della documentazione concernente le precedenti 
richieste di protezione dallo stesso avanzate.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta 
in decisione.
L’appello è parzialmente fondato.
La decisione di inammissibilità emessa dal Tribu-
nale non può, invero, essere condivisa.
benché il ricorrente, infatti, avesse precedentemen-
te presentato una prima richiesta di protezione nel 
2008, rigettata con decreto del 17.4.2009 - non im-
pugnato - della Commissione Territoriale di Gori-
zia (che riteneva, sulla base di quanto emerso nel-
l’audizione, che il richiedente avesse lasciato il suo 
paese per ragioni economiche), ed una seconda ri-
chiesta di protezione nell’agosto del 2012, rigettata 
dalla Commissione Territoriale di Crotone con de-
creto del 2.10.2012, a fronte di una terza domanda 
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presentata nell’agosto del 2015 la Commissione 
Territoriale di Gorizia (dopo avere in data 9.3.2016 
emesso una dichiarazione di inammissibilità - rife-
rita dalla Commissione in sede di costituzione in 
primo grado, ma allo stato non presente in atti - 
ma comunque convocato il richiedente per l’audi-
zione a seguito della relazione pervenuta in data 
16.3.2016, trasmessa dall’Associazione Immigrati di 
Pordenone - Sezione San Vito al Tagliamento, con 
la quale il V. adduceva a sostegno della propria ri-
chiesta l’aggravamento della situazione di violenza 
in Nigeria) rigettava con il sopracitato decreto del 
30.9.2016 la domanda di protezione.
Pare, pertanto, evidente che - come ritenuto dalla 
in Commissione Territoriale - la domanda di prote-
zione andasse esaminata nel merito con riferimento 
al fatto nuovo costituito dall’allegato peggioramen-
to della situazione della violenza in Nigeria dopo il 
2012. Condivisibilmente, peraltro, sotto il profilo 
della protezione sussidiaria ex art. 14, lettera c) del 
D. Lgs. 251/2007, la Commissione - pur dando atto 
che la zona di provenienza del richiedente risultava 
percorsa da un “conflitto etno-politico basato su 
interessi economici contesi tra il governo nigeria-
no, le multinazionali petrolifere e i gruppi etnici 
abitanti”- ha escluso la sussistenza nel Delta State 
di una situazione di “violenza indiscriminata in si-
tuazioni di conflitto armato interno o internazio-
nale”, giudizio che va qui ribadito sulla base delle 
informazioni acquisite, dalle quali non emerge un 
livello di violenza così elevato “da far sussistere fon-
dati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel 
paese in questione o, se del caso, nella regione in 
questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul 
territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di su-
bire della minaccia” (Cass. ord. 14006/2018). Va, 
invece, accolta la domanda di riconoscimento della 
protezione umanitaria.
L’appellante, invero, ha lasciato il Delta State nel 2. 
- all’età di 18 anni - ed è entrato in Italia nel q W 
2008, dopo più di due anni di permanenza in Li-
bia; vive o 0 quindi in Italia da 10 anni e non ha 
più alcun legame, familiare o amicale, nella sua 
zona d’origine (si legga il verbale dell’audizione di 
data 16.9.2016: “Non ho più nessuno lì”, dichiara-
zione da valutarsi tenendo conto che la credibilità 
del racconto mai è stata posta in dubbio); inoltre, 
in Italia ha iniziato un percorso di integrazione 

documentato dalla dichiarazione di data 14.12.2016 
della Responsabile del Servizio Sportello Migranti 
di San Vito al Tagliamento, nonché dalla conven-
zione per “borsa sociale” sottoscritta 15.1.2018 con 
l’intervento del Comune di San Vito Tagliamento, 
della durata di 12 mesi prorogabili, che lo vede im-
pegnato in un percorso formativo presso Coopera-
tiva Sociale O. della stessa città. A ciò si aggiunga 
che la situazione del Delta State, pur non connota-
ta dalla violenza indiscriminata necessaria per il ri-
conoscimento della protezione sussidiaria, risulta 
caratterizzata da violenza ed insicurezza, la prima 
riemersa all’inizio del 2016 (dopo il buon successo 
del programma di amnistia presidenziale avviato 
nel 2009 dal governo federale nei confronti dei 
membri del MEND - Movimento per l’emancipa-
zione del Delta del Niger) ad opera di un nuovo 
gruppo chiamato N. - Vendicatori del Delta del 
Niger (fonte: rapporto EASO del giugno 2017). 
Quanto all’insicurezza, dalle informazioni fornite 
dalla Commissione Nazionale per il diritto d’asilo 
emerge che “Lo stato del Delta ha cominciato ad 
essere consumato dal degrado ambientale, dal furto 
incontrollato di petrolio, dalla distruzione delle in-
frastrutture e da una nuova ondata di militanza an-
tigovernativa aggravata dalla frizione etnica e dalle 
rivalità politiche...”. Valutati complessivamente tali 
elementi e ritenuta la sussistenza di una situazione di 
vulnerabilità del richiedente, reputa la Corte che allo 
stesso vada riconosciuta la protezione umanitaria.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazio-
ne tra le parti delle spese di lite del doppio grado.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Trieste, Prima Sezione Civi-
le, definitivamente pronunciando sull’appello pro-
posto avverso l’ordinanza di data 31.5.2017 del Tri-
bunale di Trieste, ogni contraria e diversa istanza, 
eccezione e deduzione disattesa:
1 - in riforma dell’ordinanza gravata accerta il dirit-
to dell’appellante alla protezione umanitaria di cui 
all’art. 5, comma sesto, D. Lgs. 286/1998;
2 - dispone la trasmissione della presente sentenza 
al Questore, per il rilascio del permesso di sog-
giorno;
3 - compensa tra le parti le spese di lite del doppio 
grado;
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4 - dispone come da separato decreto in ordine alla 
richiesta liquidazione delle spese ex 82 D.P.R. 
115/2002.

Così deciso in Trieste

Il Consigliere estensore
Francesca Mulloni

Il Presidente
Giuseppe De Rosa
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Tribunale di Trieste

Sentenza n. 666/2018 del 06/11/2018
(dott.ssa Monica Pacilio)

REPubbLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIbuNALE ORDINARIO DI TRIESTE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Mo-
nica Pacilio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 
1003/2017 promossa da:

A.b. con il patrocinio dell’avv. L.C. e dell’avv. A.C.;
ATTORE

CONTRO

S. S., S. S., F. S., G. S., M. S.
CONVENuTI

avente ad oggetto: usucapione

CONCLuSIONI

PER PARTE ATTRICE: come da allegato a verba-
le “1) Accertarsi e dichiararsi che l’attrice A. b., na-
ta a Trieste il  ha acquistato per usucapione la pro-
prietà degli immobili contraddistinti dalla P.T. 1233 
DEL C.C. di Servola, p.c.n. 1438 c.t. 1 costituite 
dalla casetta e corte in Trieste,  31. 2) Ordinarsi al 
Conservatore dell’ufficio Tavolare di Trieste l’an-
notazione della sentenza.”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE

La domanda di accertamento dell’usucapione della 
casetta e della pertinente corte identificata con la 
P.T. 1233 del C.C. di Servola, p.c. n. 1438 e sita in 
via  n. 31 non può essere accolta.
L’atto di citazione deve, infatti, considerarsi insana-
bilmente nullo per i seguenti motivi.
L’attrice dichiara in atto di citazione che colui che 
risulta dal libro tavolare intestatario dei beni da 
usucapire, S. S. fu G., è deceduto il 15 ottobre 1940, 
così come certamente è deceduto uno dei suoi 
quattro figli, F.. Degli altri tre (S., G. e M.) l’attore 
dichiara di non aver reperito notizie, ma indica le 
date di nascita, tutte risalenti all’ultimo decennio 
del 1800. È, dunque, certo che sono deceduti an-
ch’essi. Nonostante ciò sono stati citati in giudizio 
proprio i figli di S. S. (vedi le pag. 2 dell’atto di ci-
tazione), compreso F.. Di eventuali eredi dei figli 
non è data nessuna notizia. Per completezza si os-
serva anche che la notifica della citazione è stata 
eseguita ai sensi dell’art. 150 c.p.c., previa autorizza-
zione del Presidente del Tribunale su istanza di par-
te nella quale si fa riferimento solo a destinatari 
della citazione non identificabili, senza precisare la 
loro qualità (se eredi o figli di S. S.). Nell’estratto 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale sono indicati 
anche gli eredi, ma questo non basta ad affermare 
che citati siano anche questi; l’atto da notificare e la 
notificazione sono atti ben distinti tra di loro e per 
individuare i soggetti citati in causa occorre guar-
dare alla citazione. Peraltro, ipotizzando la man-
canza di eredi o il decorso del termine per accettare 
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l’eredità per gli eredi, andrebbe citato, in ipotesi, lo 
Stato.
La notificazione della citazione introduttiva del 
giudizio effettuata ad una persona già deceduta è 
giuridicamente inesistente, posto che la capacità 
giuridica si acquista dal momento della nascita e si 
estingue con la morte; ne consegue l’insanabile 
nullità, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e gra-
do del giudizio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14360 del 
06/06/2013, Rv. 626463 - 01). L’attrice allora dovrà 
proporre nuova domanda, citando gli eredi di S. S. 
o, qualora dovesse ritenere che l’eredità sia stata de-
voluta allo Stato quale erede necessario ai sensi del-
l’art. 586 c.c., l’Agenzia del Demanio.
In considerazione dei motivi della decisione nulla si 
dispone sulle spese.

P.Q.M.

Ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disatte-
sa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di 
Trieste così provvede: dichiara l’atto di citazione in-
sanabilmente nullo.
Nulla per le spese.

Trieste, 02/11/2018

Il Giudice
Monica Pacilio

Tribunale di Trieste, n. 666/2018Proprietà e diritti reali



Tribunale di Trieste

Sentenza n. 377/2018 del 19/06/2018
(dott. Edoardo Sirza)

REPubbLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIbuNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale Tribunale Ordinario di Trieste in com-
posizione monocratica, in persona del giudice dott. 
Edoardo Sirza, pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.r.g. 2574/2017, promossa

M. b., nata a Sestola (MO), rappresentata e difesa, 
giusta procura a margine dell’atto di citazione, dal-
l’avv. S. C., con domicilio eletto presso lo studio di 
quest’ultimo sito a Trieste in via n. 10;

ATTRICE

CONTRO

1) P. K., residente a Trieste; 2) T. G., residente a 
Trieste; 3) P. G., residente a Trieste; 4) M. G., resi-
dente a Roma; 5) S. F., residente a Vigonza (PD); 6) 
M. A., residente a Trieste; 7) M. D., residente a 
Trieste; 8) A. G., residente a Trieste; 9) R. S., resi-
dente a Trieste; 10) V. b., residente a Trieste; 11) E. 
M., residente a Montebelluna (TV); 12) COMu-
NE DI TRIESTE, con sede in Trieste; 13) M. R., 
residente a Trieste; 14) A. b., residente a Trieste; 15) 
A. O., residente a Trieste; 16) C. G., residente a 
Trieste; 17) D. R., residente a Trieste; 18) L. F., resi-
dente a Trieste; 19) u. V., residente a Trieste; 20) F. 
F., residente a Trieste; 21) CONDOMINIO DI 

VIA XX n7, in persona dell’amministratore dott. 
E. M., con domicilio in Trieste;

CONVENuTI CONTuMACI

Oggetto: usucapione della proprietà

CONCLuSIONI DELLE PARTI
(precisate all’udienza del 31.5.2018)

PER L’ATTRICE NEL MERITO 1) Accertare e 
dichiarare l’intervenuto acquisto per usucapione ex 
art.1158 c.c. da parte dell’attrice del locale-soffitta 
già costituente parte comune dell’edificio ubicato 
in Via XX n7, eretto sulla pcn.4951/4 in PT.3659 di 
Trieste, individuato tra le lettere A-b-C-D-E-F-G-
H-A nella figura esplicativa di cui alla Tavola 3 nel 
piano tavolare-catastale dd.30/03/2017 del geom. S. 
b. prodotto in giudizio quale doc.2, di iscritta ra-
gione (oltre che dell’attrice attori) degli odierni 
convenuti in quanto proprietari pro tempore delle 
PP.TT. da 3891 a 3905 di Trieste; 2) dichiarare che, 
in forza della maturata ed accertata usucapione, la 
realità di cui sopra è di proprietà dell’attrice M. b., 
dandosi atto, ai fini dell’imposizione fiscale, che il 
valore del bene usucapito dichiarato dall’attrice è di 
6.000,00 giusta stima del geom. S. b. dd.04/05/2017 
(doc.6); 3) accertare e dichiarare, in forza dell’ema-
nanda sentenza, il diritto di proprietà dell’attrice 
per intervenuta usucapione del locale individuato 
come sopra, con il conseguente diritto di scorporar-
lo dalle parti comuni dell’edificio eretto sulla pcn. 
4951/4 in PT.3659 di Trieste ed incorporarlo nel 
neocostituito ente “22” in ct.1 della PT. 3906 Chia-
dino di sua iscritta ragione senza modificazione 
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delle carature millesimali del suddetto ente e/o de-
gli altri enti di proprietà solitaria delle parti conve-
nute, autorizzando l’ufficio Tavolare di Trieste ad 
eseguire ogni necessaria e conseguente operazione 
tavolare; 4) con vittoria di spese, diritti ed onorari in 
caso di opposizione da parte dei convenuti; 5) di-
sporre con l’emananda sentenza la cancellazione del-
la pendenza di lite richiesta sub GN.9278/2017; Sen-
tenza n. 377/2018 pubbl. il 19/06/2018 RG n. 
2574/2017 IN VIA ISTRuTTORIA Come da me-
moria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. del 20/2/2018

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE

La signora M. b. è proprietaria dell’alloggio censito 
in PT. 3906 ct1 di Trieste, sito al settimo piano del-
lo stabile di via XX n. 7 (costruito sulla pcn. 
4951/435/2 in P.T. 3659 di Trieste -fondo e parti co-
muni dell’edificio -, marcato 20 e distinto in pun-
teggiato nel piano in atti tavolari sub G.N. 640/1992, 
con le congiunte 1/32 parti indivise delle PT. 3659 
di Trieste). L’acquisto del predetto immobile da 
parte della signora M. b. è avvenuto per atto di 
compravendita in atti, datato 18 dicembre 1995 e 
registrato in data 2 gennaio 1996. La signora M. b. 
agisce in giudizio per l’accertamento della proprie-
tà esclusiva di un vano fisicamente posto all’interno 
del proprio alloggio (identificato dalle lettere A-b-
C-D-E-F-G-H-A della pianta di cui alla Tavola 3 
del piano tavolare-catastale d.d. 30/03/2017, redat-
to dal geom. S. b., prodotto in giudizio sub doc. 2 
fasc. att.) che, pur essendo accessibile mediante il 
necessario transito per gli altri vani dell’apparta-
mento di sua proprietà esclusiva, oltre che per la 
porta d’ingresso all’appartamento, è parte comune 
dell’edificio. L’attrice ritiene di essere divenuta pro-
prietaria esclusiva del predetto vano per usucapio-
ne, avendolo posseduto uti dominus per più di 
venti anni.
La domanda, regolarmente notificata a tutti i con-
venuti contumaci indicati epigrafe, condomini 
comproprietari del vano oggetto di accertamento, 
nonché al condominio stesso in persona dell’am-
ministratore p.t., è fondata.
Il vano soffitta oggetto del presente giudizio, mar-
cato tavolarmente in quanto costituente parte co-
mune dell’edificio e graficamente individuato dalle 

lettere A-b-C-D-E-F-G-H-A nella figura esplicati-
va di cui alla Tavola 3 nel piano tavolare-catastale 
d.d. 30/3/2017 prodotto sub doc. 2, è stato oggetto 
di possesso esclusivo ed ininterrotto da parte della 
signora M. b. per più di venti anni e, dunque, 
quest’ultima ne ha acquistato la piena proprietà 
per usucapione ai sensi dell’art. 1158 c.c. L’esercizio 
da parte della signora M. b. del potere di fatto cor-
rispondente alla piena ed esclusiva proprietà sul 
vano fisicamente allocato all’interno dell’immobile 
da lei acquistato nel dicembre del 1995 è provato 
quantomeno a partire da quella data. Dall’escus-
sione dei testimoni, dai documenti prodotti in 
giudizio e dall’interrogatorio dell’amministratore 
del condominio è emerso un quadro indiziario 
univoco, che consente di affermare che la signora 
M. b. ha impedito a qualsiasi altro condomino 
l’accesso al vano oggetto del presente accertamen-
to da quando, nel 1995, è divenuta proprietaria dei 
vani che lo circondano, e fino ad oggi. Dunque, 
l’attrice ha esercitato sul predetto vano il potere di 
fatto corrispondente all’esercizio della piena ed 
esclusiva proprietà per un periodo superiore a 
vent’anni.
L’esercizio dello ius excludendi alios, mediante 
l’apposizione di una porta d’ingresso (munita, per 
comune esperienza, di chiusura a chiave) all’unico 
accesso ai vani di proprietà esclusiva che circonda-
no un vano di proprietà condominiale, è infatti 
indice di inequivoca opposizione all’esercizio del 
diritto di godere del vano intercluso da parte degli 
altri condomini. Dunque, anche a prescindere 
dalla prova di un formale atto di interversione del 
titolo del possesso, l’esercizio del potere di fatto 
sul vano intercluso da parte della signora M. b. è 
inconciliabile con la possibilità di godimento di 
quest’ultimo da parte degli altri condomini ed 
evidenzia, in modo inequivocabile, la volontà di 
possedere uti dominus e non uti condominus 
(Cfr. Cass. Civ., Sez. II, sentenza10/11/2011, n. 
23539). Ne consegue che l’attrice ha acquistato la 
proprietà esclusiva del vano de quo per usucapio-
ne ai sensi dell’art. 1158 c.c. e, oggi, ne è l’unica 
proprietaria.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale 
compensazione delle spese del giudizio, in ragione 
della mancata opposizione da parte dei convenuti 
rimasti contumaci che non hanno dunque dato 
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causa all’azione di mero accertamento della pro-
prietà, come peraltro implicitamente chiesto anche 
dall’attore nelle proprie conclusioni.

P.Q.M.

Il TRIbuNALE DI TRIESTE SEZIONE CIVI-
LE definitivamente pronunciando nel giudizio ci-
vile n.r.g. 2574/2017, disattesa ogni ulteriore istan-
za, eccezione e difesa, così provvede: 1. Accerta che 
la signora M. b. è l’unica proprietaria del locale-
soffitta perimetrato dalle lettere A-b-C-D-E-F-G-
H-A della pianta di cui alla Tavola 3 del piano tavo-
lare-catastale d.d. 30/03/2017, redatto dal geom. S. 
b., prodotto in giudizio sub doc. 2 fasc. att., ubica-
to nell’edificio sito a Trieste in via XX n. 7 ed eretto 
sulla pcn 4951/4 in PT3659 di Trieste; 2. Ordina, 
con il passaggio in giudicato della presente senten-
za, la cancellazione della trascrizione della doman-
da giudiziale richiesta sub GN. 9278/2017; 3. Rende 
atto che la signora M. b. ha dichiarato a fini fiscali 
che il valore del bene di cui al punto 1. è di 6.000 
euro, giusta stima del geom. S. b. dd. 04/05/2017 
(doc. 6 fasc. att.) 4. Spese del giudizio integralmen-
te compensate tra le parti.

Così deciso a Trieste, l’8 giugno 2018.

Il Giudice
Edoardo Sirza
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Corte d’Appello di Trieste

Sentenza n. 269/2018 del 31/0�/2018
(dott. Vincenzo Colarieti)

REPubbLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D’APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE

La Corte, in composizione collegiale nelle persone 
dei seguenti magistrati:
Giuseppe De Rosa - Presidente
Vincenzo Colarieti - Consigliere relatore
Manila Salva’ - Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d’appello iscritta al n. 145 
del ruolo 2017 avente ad oggetto: appello avverso la 
sentenza del Tribunale di Trieste n 680/16 di data 
30-82016 e depositata in data 6-6-2016 in punto: 
impugnazione delibere assembleari.

TRA

CONDOMINIO DI V. R. G. N. 14 (XX) in per-
sona del suo amministratore pro tempore, elettiva-
mente domiciliato in indirizzo telematico presso lo 
studio dell’avv. A. F. M. (X) del Foro di Trieste, 
dalla quale è assistita e difesa, in unione con l’avv. 
S. A. M. P. (X) del Foro di Trieste, per procura di 
data 1-3-2017 in calce all’atto di citazione in appello 
notificato nella stessa data.

APPELLANTE

Del L. M. (X) residente in Trieste ed elettivamente 
domiciliato in indirizzo telematico presso lo studio 

dell’avv. C. F. (X) del Foro di Trieste per procura di 
data 11-11-2013 all’atto di citazione in primo grado 
notificato in data 15-11-2013.

APPELLATO

Causa trattenuta per la decisione all’udienza di data 
2410-2017 e decisa nella Camera di Consiglio in da-
ta 23-12018 sulle seguenti:

CONCLuSIONI

Per l’appellante Condominio: “Voglia l’Ill. ma Cor-
te di Appello adita, respinta ogni avversa contraria 
istanza ed eccezione e previe le eventuali declarato-
rie del caso e sin d’ora dichiarandosi di non accet-
tare l’allargamento o mutamento del contradditto-
rio su eventuali nuove domande avverse nel merito 
In riforma della Sentenza n. 680/2016 del Tribuna-
le di Trieste accertare e dichiarare legittima e con-
forme a Diritto la deliberazione del giorno 24/9/2013 
del Condominio di viale R. G. n. 14 in punto ripar-
tizione delle spese, con ogni conseguenza di Legge, 
respingendo, per l’effetto, ogni avversa domanda, e 
ciò per i suesposti motivi - Con vittoria di compen-
si e spese comprensive di quelle derivanti dalla c.
t.u. sia del primo grado che del presente grado di 
giudizio Si insiste in ogni caso - in via subordinata 
tuzioristica - per l’accoglimento delle istanze istrut-
torie così come formulate in atti e che qui si richia-
mano: Al fine della integrazione istruttoria si chie-
de di provare per interpello e testi: 1) Vero che le 
spese relative al rifacimento e/o riparazione delle 
facciate e delle parti comuni sostenute fino al 2013 
dal Condominio di viale R. G. 14 sono sempre state 
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suddivise a millesimi di proprietà fra tutti i condo-
mini T. Dott. b. S. - Trieste C. F. - Trieste “3 2 “8 2 
2) Vero che nel ripartire le spese relative al rifaci-
mento e/o riparazione delle facciate e delle parti 
comuni sostenute fino al 2013 ai sensi dell’art. 1117 
c.c. si è fatto riferimento anche al Regolamento di 
Condominio T. Dott. b. S. - Trieste C. F. - Trieste 
3 ) Vero che nella ripartizione le spese relative al ri-
facimento delle facciate e/o riparazione delle parti 
comuni sostenute fino al 2013 ai sensi dell’art. 1117 
c.c. si è tenuto espressamente conto della confor-
mazione dell’edificio T. Dott. b. S. - Trieste C. F. - 
Trieste 4) Vero che la canna fumaria della Centrale 
termica a servizio del cinema corre sotto la facciata 
oggetto di ristrutturazione T. Geom. S. V. - Trieste 
5) Vero che la facciata in prossimità e per tutto il 
percorso dell’attraversamento della canna fumaria 
del cinema si presentava con screpolature ed into-
naco ammalorato T. Geom. S. V. - Trieste 6) Vero 
che in occasione del lavoro straordinario sul muro 
di contenimento angolo nord ovest del cortile con-
dominiale sovrastante l’immobile di viale R. G. 14 
avvenuto nel 2010 la ripartizione della spesa è stata 
fatta in millesimi di proprietà ex art. 1117 c.c. T. C. 
A. - c/o amministrazione T. - Trieste C. F. - Trieste 
7) Vero che per il rifacimento del manto di asfalto 
del piazzale del complesso di viale G. 14 - 14/2 - via 
T. 7 (in posizione superiore rispetto al Condomi-
nio di viale G. 14) la spesa è stata ripartita per tutti 
i comproprietari in millesimi, sala cinematografica 
e arena estiva, di proprietà de L., incluse? Teste C. 
A. - c/o amministrazione T. - Trieste””

Per l’appellato De L.: “” Piaccia all’ecc. ma Corte di 
Appello di Trieste, ogni contraria istanza, eccezione 
e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso, 
rifiutatosi sin d’ora ogni allargamento o mutamen-
to del contraddittorio, per le causali di cui in narra-
tiva, rigettare l’appello avversario in quanto inam-
missibile, anche ai sensi dell’art. 342 c.p.c. e 
infondato e per l’effetto confermare la sentenza n. 
680/2016 resa dal Tribunale di Trieste, pubblicata 
in data 6.09.2016 e corretta con ordinanza dd. 
14.10.2016; respingere le istanze istruttorie avversa-
rie, per i motivi dedotti nella presente comparsa di 
costituzione.
Con vittoria delle spese e competenze del presente 
grado di giudizio.””

GIuDIZIO DI PRIMO GRADO
1.0) Con atto di citazione notificato in data 15-11-
2013, de L. M. evocava - dinanzi al Tribunale di 
Trieste - il Condominio di Viale R. G. n. 14 per 
sentire dichiarare nulla la delibera condominiale di 
data 24-92013, in punto ripartizione delle spese re-
lative al rifacimento della facciata dello stabile.
1.1) A sostegno della domanda, premesso di essere 
proprietario di un locale commerciale la cui facciata 
era costituita dal muro di recinzione del condominio 
e non da quella dell’edificio (oggetto dei lavori), de-
duceva di essere esentato dalle spese per una ristrut-
turazione dalla quale non traeva alcuna utilità. 1.2) 
Con comparsa depositata in data 20-2-2014, si costi-
tuiva il Condominio sostenendo la piena legittimità 
della delibera condominiale in oggetto, in ragione 
dell’obbligo di contribuzione dell’unita condomi-
niale al piano terra del fabbricato, sostenuto dalla 
facciata soprastante, elemento strutturale del quale 
beneficiavano tutti i condomini dell’edificio unico, 
nei cui piani soprastanti erano ubicati i servizi della 
sala cinematografica dell’attore. Ad ulteriore confor-
to della legittimità della delibera impugnata, richia-
mava l’art. 7 del Regolamento Condominiale del 
2007. 1.3) La causa, istruita con consulenza tecnica, 
era trattenuta per la decisione sulle conclusioni prese 
dalle parti all’udienza di data 4-5-2016.

SENTENZA IMPuGNATA
2.0) Con sentenza depositata in data 6-9-2016, il 
Tribunale, in accoglimento della domanda attorea, 
annullava la delibera condominiale, disponendo la 
restituzione della somma versata dall’attore su ordi-
ne del Giudice a cautela della sospensione provvi-
soria dell’atto impugnato.
Compensava per un terzo le spese del giudizio, po-
nendo la frazione residua a carico del Condominio, 
onerato per intero del compenso al CTu. 2.1) Mo-
tivava la decisione sullo stato dei luoghi, come de-
scritto dall’ausiliare, fonte di un uso differenziato 
della facciata da parte delle singole unità condomi-
niali, proprio per la diversa dimensione del sedime 
della sala cinematografica, rispetto appoggiato solo 
parzialmente dal cinematografo.
2.2) Esaminava il testo condominiale desumendo-
ne l dichiarata adesione ai cr richiamava l’art 1123 II 
fattispecie, in luogo del articolo, invece utilizzato, 
nella delibera impugnata.
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all’edificio soprastante, sull’area complessiva occu-
pata dell’art 7 del regolamento non contrarietà, an-
zi la iteri legali, fra i quali comma, applicabile alla 
primo comma dello stesso per il riparto delle spese. 
3.0) Avverso la predetta sentenza proponeva appel-
lo il convenuto Condominio, con atto notificato in 
data 18-1-2016, chiedendone integrale riforma per 
la quale si affidava ad unico motivo di gravame.
3.1) Stigmatizzava il malgoverno della normativa 
applicabile alla fattispecie, frutto della non medita-
ta valutazione dei principi generali posti dall’art 
1123 c.c. 3.1.1) In particolare si doleva per la confu-
sione fra i distinti concetti giuridici delle spese di 
conservazione, alle quali il singolo condomino do-
veva partecipare in ragione della quota proprietaria, 
da un lato, e dall’altro quelle di godimento, da ri-
partirsi in ragione dell’uso fatto dalla singola unità 
condominiale.
3.1.2) Attribuiva alla denunciata confusione la ne-
cessità di una nuova indagine tecnica, viziata dal-
l’erroneo quesito modulato sul secondo comma 
dell’art. 1123 c.c. 3.2.2) Con comparsa depositata in 
data 1-6-2017, si costituiva l’attore appellato de L. 
M. eccependo l’inammissibilità dell’appello ex art 
342 c.p.c. per la genericità del motivo, nel merito 
replicava analiticamente alle critiche avverso l’im-
pugnata sentenza di cui chiedeva conferma integra-
le, con vittoria di spese.
3.3) La causa era decisa nell’odierna Camera di 
Consiglio sulle conclusioni prese dalle parti al-
l’udienza di data 2410-2017.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.0) Il confine, fra l’inammissibilità ex art 342 c.p.c. 
e il rigetto nel merito dell’appello, nel caso in esa-
me è molto evanescente, rendendo preferibile l’esa-
me nel merito.
4.1) Al di là delle carenze formali denunciate dal-
l’appellato, la lettura della critica nel suo complesso 
lascia chiaramente comprendere che la censura ri-
guarda l’errata applicazione del secondo comma 
dell’art. 1223 c.c., in luogo del primo comma dello 
stesso articolo, secondo l’opinione dell’appellante, 
basata su un principio giurisprudenziale, dettato da 
una specifica decisione di legittimità (Cass. Sez II 
n. 8292 del 19-6-2000), mai contrastata da altre 
successive, anzi confermata (ex multis da Cass. Sez. 

n. 64 del 3-1-2013). E’ anche vero che l’appellante 
omette di descrivere le conseguenze sulla decisione 
del denunciato errore di diritto, però anche questa 
violazione dell’art. 342 II comma n. 2), non ha ef-
fetti pratici per l’evidenza della forza di sovverti-
mento della decisione intimamente connessa alla 
critica, ove fondata. Quindi un’interpretazione del-
l’art 342 c.p.c., scevra da rigorismi formali, impone 
l’esame nel merito della censura in diritto proce-
dendo alla disamina delle decisioni di legittimità 
espressamente indicate a supporto della tesi sotto-
posta all’attenzione del Giudice di secondo grado.
4.2) La lettura della sentenza indicata (Cass. 
8292/2000 cit.) rende evidente l’infondatezza nel 
merito dell’appello perché il principio espresso non 
è aderente a quello predicato dall’appellante, il 
quale invoca, come criterio distintivo fra il primo 
e secondo comma, la diversa qualità della spesa 
(conservazione o godimento), mentre il principio 
giurisprudenziale invocato si innesta in un costan-
te e pacifico indirizzo precedente (cfr ex multis 
Cass. Sez. II n. 6359 del 13-7-1996; Cass Sez. n. 
13655 del 23-12-1992, entrambe aventi ad oggetto 
facciate condominiali) secondo il quale la differen-
za dell’applicazione dei due commi non va ricerca-
ta nella tipologia della spesa, ma va individuata 
nell’uso fatto dei beni dai singoli condomini, an-
che nel caso previsto dal terzo comma dell’art. 1223 
c.c., ossia l’ipotesi affrontata dalla sentenza del 
2000 citata dall’appellante in diversa materia ri-
guardante l’uso di alcuni manufatti comuni (box). 
4.3) Esclusa qualsiasi rilevanza all’unico profilo ar-
gomentativo (orientamento giurisprudenziale con-
forme), speso dall’appellante a sostegno della sua 
interpretazione del criterio discretivo fra i vari com-
mi dell’art. 1223 c.c., la tesi giuridica offerta dal 
Condominio in alternativa a quella della sentenza 
non merita accoglimento perché la seconda è per-
fettamente in linea con l’orientamento giurispru-
denziale menzionato che applica il primo comma 
nel caso in cui la cosa, fonte della spesa, serva in 
misura uguale tutti gli enti condominiali, invece il 
secondo, nel caso in cui il bene comune svolga una 
funzione minore per alcuni condomini.
4.4) L’appellante negli scritti difensivi continua a 
perpetuare l’allegazione di orientamento giuri-
sprudenziale, arricchito da precedenti recenti, non 
in linea con la prospettata tesi della ripartizione 
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secondo tipologia della spesa condominiale. Inol-
tre introduce un ragionamento riferito ad eventua-
le responsabilità nei confronti di terzi, concetto 
del tutto estraneo alla ripartizione interna fra gli 
obbligati, situazione giuridica regolata dall’art. 
1223 c.c. 4.4) Preso atto della totale assenza di cri-
tiche relative alla ricostruzione dei fatti operata 
dalla motivazione, la particolare conformazione 
architettonica dell’edificio giustifica la ripartizione 
millesimale minore a carico dell’appellato.
4.5) La totale soccombenza dell’appellante impone 
l’applicazione dell’art 91 c.p.c. oltre che dell’art. 13 
comma 1 quater del DPR n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte definitivamente pronunciando nella cau-
sa d’appello avverso la sentenza del Tribunale di 
Trieste n 680/16 promossa da Condominio di Viale 
R. G. n. 14, in persona del suo amministratore pro 
tempore, nei confronti di De L. M., ogni diversa 
istanza, eccezione, deduzione disattesa così decide: 
a) rigetta l’appello proposto dal Condominio di 
Viale R. G. n. 14 avverso la sentenza del Tribunale 
di Trieste n. 680/16, che, per l’effetto conferma in 
ogni sua parte; b) condanna l’appellante Condomi-
nio di Viale R. G. n. 14 alla rifusione delle spese del 
giudizio affrontate dall’appellato De L. M. che li-
quida per questo grado in complessivi 7.000,00 per 
compenso professionale, oltre rimborso forfetario 
nella misura del 15% IVA e Cassa Previdenziale co-
me per legge; c) dichiara la sussistenza, in capo al-
l’appellante Condominio di Viale R. G. n. 14, delle 
condizioni per l’applicazione dell’art 13 comma 1 
quater del DPR n. 115 del 2002 e succ. mod.

Così deciso nella Camera di Consiglio della prima 
sezione civile della Corte d’Appello di Trieste in da-
ta 23-1-2018.

Il Consigliere relatore
Vincenzo Colarieti

Il Presidente
Giuseppe De Rosa
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Tribunale di Trieste

Sentenza n. 668/2018 del 08/11/2018
(dott.ssa Anna Lucia Fanelli)

REPubbLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIbuNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Anna Lucia Fanelli, ha pronun-
ziato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. R.
G. 3147/17 ed iniziato con atto di citazione in rias-
sunzione dd. 21/09/17 da

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE 
FINANZE, in persona del Ministro in carica, e 
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONO-
POLI, in persona del Direttore in carica, con AV-
VOCATuRA DELLO STATO

PARTI ATTRICI

CONTRO

O.C., M.Z., D.Z., in qualità di eredi di L.Z., con 
avv.ti S.P. e D.T.

PARTI CONVENuTE

avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione fi-
scale già ex R. 639/10.

Conclusioni della parte attrice:
Voglia l’Ill.mo Tribunale di Trieste, contrariis reiec-
tis, respinge Z. in data e, per l’effetto, confermare la 
legittimità dell’ingiunzione prot. 55302/XII notifi-

cata il 24.12.1999. Spese rifuse.

Conclusioni delle parti convenute:
In via preliminare: annullarsi l’atto opposto in 
quanto viziato da assoluta carenza di potere.
Nel merito, in via principale: annullarsi l’atto oppo-
sto per insussistenza in capo all’opponente dei pre-
supposti della pretesa pecuniaria rivendicata nei suoi 
confronti, rigettandosi ogni domanda avversaria.
Nel merito, in via subordinata: annullarsi l’atto 
opposto per mancanza totale di motivazione, in 
merito all’an. e al quantum rivendicato, rigettan-
dosi ogni domanda avversaria.
In ogni caso: - rigettarsi ogni domanda avversaria 
per le ragioni di cui in narrativa, in quanto infon-
data in fatto ed in diritto; - con vittoria di spese e 
competenze di lite.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agen-
zia del Demanio hanno citato in riassunzione i 
convenuti in epigrafe, quali eredi di L. Z., per sen-
tir accogliere le conclusioni pure in epigrafe, espo-
nendo in particolare quanto segue: “A seguito e per 
effetto della sentenza 178/1998 del Tribunale Penale 
di Trieste, che condannava Z. L. a mesi sette di re-
clusione per il reato ascrittogli, e connesso al tra-
sporto da lui effettuato di ovini da Romania e Slo-
vacchia sotto falso certificato di provenienza, il 
Ministero delle Finanze, ufficio doganale di Trieste, 
gli notificava, il 24.12.1999, una ingiunzione (prot. 
55302/XII), che lo Z. contestava avanti al Tribunale 
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di Padova notificando l’opposizione direttamente 
agli uffici doganali di Trieste e impugnata. Il Tribu-
nale di Padova non si avvedeva del difetto di notifi-
ca né rilevava, come in suo potere, di ufficio, la 
propria incompetenza territoriale (all’epoca, cioè 
nel 2000, era vigente art.38 co.1 cpc., che prevedeva 
il rilievo d’ufficio), né si avvedeva che lo Z. era stato 
condannato in sede penale per i fatti su fondamen-
to dei quali era stata spiccata l’ingiunzione, ed in 
conseguenza delle suesposte omissive circostanze si 
pronunciava nel merito della domanda dello Z. ac-
cogliendo l’opposizione, ritenendo che fondamen-
to delle pretese doganali. La sentenza è stata impu-
gnata dalle parti soccombenti avanti alla Corte 
d’Appello di Venezia, la quale, con sent. 008/2008, 
si pronunciava dichiarando la nullità della notifica 
della citazione introduttiva e rimettendo il giudizio 
al primo giudice, ex art. 354 cpc; gli attori riassume-
vano il giudizio e il Tribunale, con sentenza n. 3003 
depositata in cancelleria il 18.12.2012, accoglieva 
l’opposizione. Avverso tale sentenza le Amministra-
zioni opposte proponevano appello, ribadendo, in 
primo luogo, l’eccezione di incompetenza del Giu-
dice adito, essendo competente il Tribunale di Trie-
ste. Tale eccezione veniva accolta con la sentenza n. 
1875/2017, depositata il 7.9.2017, con la quale la 
Corte d’Appello di Venezia ha dichiarato la propria 
incompetenza per territorio, in favore della compe-
tenza del Tribunale di Trieste”. Nel costituirsi in 
giudizio, i convenuti hanno pure concluso come in 
epigrafe, fra l’altro deducendo l’estinzione del giu-
dizio, o comunque l’intervenuta cessazione della 
materia del contendere, con conseguente prescri-
zione del diritto, e quindi rilevando, nel merito, il 
mancato assolvimento degli oneri probatori incom-
benti sull’amministrazione e l’insussistenza dei pre-
supposti della pretesa azionata, o in subordine co-
stituendo l’ingiunzione impugnata un atto 
abnorme, emanato in assoluta carenza di potere.
Il G.I., in assenza di richieste di termini o istrutto-
rie, ha acquisito le definitive conclusioni delle parti 
ed infine, assegnati i termini di legge per conclusio-
nali e repliche, si è riservato la decisione. L’opposi-
zione è fondata e va accolta, per le ragioni che di 
seguito si indicheranno.
In primo luogo, è noto che l’art. 130 del D.P.R. n. 
43/88 ha abrogato, tra l’altro, “tutte le disposizioni 
che regolano mediante rinvio al r.d. 639/1910, la 

riscossione coattiva delle imposte, dei diritti doga-
nali, delle tasse sulle concessioni governative e di 
ogni altra entrata, diritto o accessorio di cui agli 
artt. 67 e 68, comma 1 e 69, commi 1 e 2, ed ogni 
altra norma incompatibile con la riscossione disci-
plinata nel presente decreto”. Ne è derivata la so-
stanziale, seppur non espressa, abrogazione del-
l’istituto dell’ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910, 
essendosi per converso notevolmente allargato il si-
stema della riscossione a mezzo ruolo, di fatto dive-
nuto la regola; ovvero, mentre in passato erano le 
leggi relative ai singoli tributi o ai singoli cespiti di 
entrata ad indicare di volta in avvenire mediante 
ruolo o ingiunzione fiscale, a seguito del D.P.R. 
43/88 cit. (poi sostituito con D.lgs. 112/1999), il le-
gislatore nazionale ha istituito un sistema unitario e 
centralizzato di riscossione tendenzialmente vale-
vole per tutte le entrate (tributarie e non), sia dello 
Stato che degli Enti locali (idem, le leggi successive 
al 1988 si sono adeguate al nuovo modello di riscos-
sione centralizzata, prevedendo il ricorso al ruolo 
quale unica forma di realizzazione coattiva delle en-
trate: v. ad es. art. 206 del D.lgs. 285/1992, codice 
della strada, art. 12 del D.lgs. 504/1992 con riguar-
do all’imposta comunale sugli immobili, artt. 9 e 51 
del D.lgs. 507/1993, con riguardo all’imposta co-
munale sulla pubblicità, ai diritti sulle pubbliche 
affissioni e alla tassa per l’occupazione di suolo 
pubblico). Anche la giurisprudenza, del resto, con-
sidera ormai espunta dall’ordinamento la procedu-
ra di ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910 
(cfr. ex plurimis Cass., sez. trib. 7801/00 e Cass. 
6242/98), salvo però comunque attribuire a tale at-
to valore accertativo. Così, Cass. sez. V 18490/16, 
da un lato, esclude che si tratti di atto di riscossione 
- per cui l’Amministrazione Finanziaria non può 
agire esecutivamente sulla base della mera ingiun-
zione di pagamento, ma deve procedere alla forma-
zione di ruoli da riscuotere ai sensi del D.P.R. n. 
43/88 -, dall’altro lato, afferma (conformemente a 
Cass. n. 14812/10, 19194/06, 20361/06) che l’ingiun-
zione in argomento, anche dopo l’entrata in vigore 
del D.P.R. n. 43/88 e la correlativa abrogazione del-
le disposizioni regolanti, mediante rinvio al R.D. n. 
639/1910, la riscossione coattiva dei tributi, “ha 
conservato una precipua funzione accertativa, inte-
grando un atto complesso rivolto a portare la prete-
sa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il 
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titolo, autonomamente impugnabile, per la succes-
siva ed eventuale esecuzione forzata’”. Idem precisa 
Cass. 3528/12 che “Invero - secondo l’ampiamente 
consolidata giurisprudenza di questa Corte, da cui 
non vi è motivo di discostarsi (cfr. 14812/10, 
19194/06, 10923/03) - l’ingiunzione doganale previ-
sta dal D.P.R. n. 43 del 1973, art. 82 (che rinvia al 
R.D. n. 639 del 1910), deve ritenersi sopravvissuta, 
nella sua componente di atto di accertamento della 
pretesa erariale, al disposto del D.P.R. n. 43 del 
1988, art. 130, comma 2, giacché questo, nell’abro-
gare tutte le disposizioni che regolavano la riscos-
sione coattiva delle imposte mediante il rinvio al 
citato R.D. n. 639 del 1910 (e, quindi, anche il ri-
scossione coattiva mediante ingiunzione di paga-
mento dei diritti doganali), ha sancito l’abrogazio-
ne delle sole previgenti disposizioni in materia di 
riscossione e non anche quelle in materia di accer-
tamento. Con la conseguenza che, anche dopo 
l’entrata in vigore del D.P.R. n. 43 del 1988, l’in-
giunzione in rassegna esplica legittimamente la 
funzione accertativa, integrando un atto complesso 
rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del 
debitore ed a formare il titolo, autonomamente im-
pugnabile, per la successiva ed eventuale riscossio-
ne forzata”. Analogamente, Cass. 26215/11 conside-
ra “sopravvissuta” l’ingiunzione ex R.D. cit. “nella 
sua componente di atto di accertamento della pre-
tesa erariale, idoneo a dar vita a un giudizio avente 
ad oggetto la verifica della legittimità della pretesa 
stessa”. Ciò premesso, si deve in effetti escludere che 
la pur mutata natura dell’ingiunzione de qua com-
porti l’estinzione del giudizio, o comunque la cessa-
zione della materia del contendere, con conseguente 
prescrizione, né può parlarsi di atto abnorme, ema-
nato in assoluta carenza di potere e perciò nullo, co-
me eccepito dagli odierni opponenti/convenuti in 
riassunzione. Infatti, ben può il provvedimento in 
questione essere riqualificato quale atto accertativo, 
idoneo altresì ad interrompere la prescrizione, alla 
stregua di un comune atto privatistico di messa in 
mora, pur portando il nomen e il contenuto di un’in-
giunzione ex T.u. 610/39 (incluso l’avvertimento cir-
ca la facoltà di opposizione ex art. 82 D.P.R. 43/73), 
e come tale essendo stato considerato dall’ammini-
strazione; al contempo, nulla ostando a che l’oggetto 
del giudizio venga ridefinito in termini di vaglio sul-
la legittimità della sottostante pretesa erariale.

Ciò posto, venendo al merito, si osserva quanto 
segue.
È certo noto il principio fondamentale secondo cui, 
nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale, le 
vesti sostanziali di attore e convenuto vengono as-
sunte rispettivamente dall’amministrazione e dal-
l’ingiunto, mentre l’onere della prova dei fatti costi-
tutivi della pretesa azionata grava unicamente sulla 
prima. Questa invero, come affermato da Cass. civ. 
sez. I 9989/16, citata anche dai convenuti, “è tenuta 
a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria 
pretesa, mentre l’opponente deve dimostrare la loro 
inefficacia ovvero l’esistenza di cause modificative o 
estintive degli stessi”, con la ulteriore precisazione 
che “la posizione processuale del contribuente e la 
presunzione di legittimità dell’atto amministrativo 
di accertamento” (cfr. Cass. civ. sez. I 3937/98); e 
ciò poiché “la presunzione di legittimità degli atti 
amministrativi non opera di fronte al giudice e non 
vale a risolvere il problema dell’incombenza della 
prova del presupposto del tributo, poiché né il de-
stinatario del provvedimento (nella specie: ingiun-
zione fiscale) ha l’onere del superamento di tale 
presunzione né la pubblica autorità è esonerata dal 
dimostrare la fondatezza del proprio credito. Nel-
l’ambito del rapporto obbligatorio d’imposta, la 
pubblica amministrazione è equiparata a qualsiasi 
soggetto che vanti un credito nei confronti di un 
altro: pertanto, non è l’attore in opposizione ad 
una ingiunzione fiscale a dover provare la illegitti-
mità del credito vantato dalla pubblica amministra-
zione, ma spetta a quest’ultima, che dal punto di 
vista sostanziale si afferma creditrice, l’onere di pro-
vare i fatti costitutivi della sua pretesa” (cfr. Cass. 
Civ. sez. I 5951/79. V. anche Consiglio di Stato, sez. 
IV 1054/97). Nella fattispecie in esame, l’unica prova 
offerta dall’amministrazione è costituita in realtà 
dalla sentenza del Tribunale Penale n. 178/98, che ha 
applicato la pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., tra gli 
altri imputati, al defunto L. Z., per vari reati di falso 
e in materia doganale, in relazione al trasporto di 
500 capi di ovini (che i documenti presentati in do-
gana attestavano falsamente provenienti dalla Slo-
vacchia, provenendo invece dalla Romania, così eva-
dendo diritti confinari). In proposito, non si ignora 
che la sentenza di cd. “patteggiamento”contiene un 
qualche riconoscimento di responsabilità che, pur 
non avendo efficacia di giudicato, ben può essere 
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utilizzato come prova nel giudizio di responsabilità 
in sede civile, come affermato da Cass. 30328/17 in-
vocata dall’Avvocatura. In effetti, più volte la giuri-
sprudenza ne ha desunto una ipotesi di responsabi-
lità di cui il giudice di merito non può escludere il 
rilievo senza adeguatamente motivare (Cass. 
2695/17, 6582/15, 9456/13, 26263/11, 23906/07), pre-
cisando anche che della pronuncia “esonera la con-
troparte dall’onere della prova e costituisce un im-
portante elemento di prova per il giudice di merito, 
il quale, ove intenda discostarsene, ha il dovere di 
spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe am-
messo una sua in penale abbia prestato fede a tale 
ammissione” (Cass. 3980/16). Peraltro, i tre suindi-
cati canoni (relevatio ab onere probandi, onere di 
motivazione sulle ragioni per cui l’imputato avreb-
be dovuto ammettere un’inesistente responsabilità, 
onere di “ragionata sconfessione” del magistrato 
penale) si prestano ad alcune critiche, apparendo in 
verità gli ultimi echi di quel principio di unità della 
giurisdizione che, come più volte evidenziato dalla 
Cassazione (Cass, 1095/07, 6478/05, 12093/04), 
non trova più cittadinanza nell’ordinamento pro-
cessuale italiano, a far data dall’emanazione del co-
dice di procedura penale del 1988; codice che invero 
ha piuttosto privilegiato la separazione delle giuri-
sdizioni, dove il giudice, al di fuori delle specifiche 
ipotesi in cui opera il vincolo del giudicato penale, 
nel procedere ad un autonomo apprezzamento dei 
fatti rispetto a quello già operato in altra sede giuri-
sdizionale, non è soggetto ad alcun particolare one-
re di motivazione sulle ragioni che lo hanno indot-
to ad operare una diversa valutazione degli 
elementi probatori già emersi nell’istruttoria espe-
rita in sede penale (cfr. Cass. 3820/10 e 4748/96). In 
particolare, il primo canone mal si concilia con la 
disciplina della confessione, per cui occorre anche 
l’elemento soggettivo dell’animus confitendi (cfr. 
Cass. 8611/13), laddove i due successivi oneri ap-
paiono poco giustificabili alla luce della valenza 
persuasiva generalmente attribuita alla sentenza di 
patteggiamento, quale “importante” elemento di 
prova (Cass., 2695/2017 cit. 4804/12, 12763/11, 
8127/09), ovvero, come più spesso affermato dalla 
giurisprudenza di merito, quale argomento di pro-
va; infatti, opererebbe piuttosto il pure noto e paci-
fico principio del libero e discrezionale apprezza-
mento e motivazione, in virtù del quale il giudice 

civile, nella ponderazione del valore da attribuirsi 
“ad un elemento emergente dall’istruttoria piutto-
sto che ad un altro”, non è tenuto a “dare conto in 
motivazione del fatto di aver valutato analiticamen-
te tutte le risultanze processuali”, dovendosi dare 
per “implicitamente disattesi” gli elementi proba-
tori “morfologicamente incompatibili con la deci-
sione adottata” (cfr. Cass. 18644/11). Non senza poi 
rilevare che l’avere lo stesso legislatore escluso l’effi-
cacia del giudicato rende superfluo per il giudice 
soffermarsi, in motivazione, sulle ragioni che lo 
hanno indotto a decidere in difformità dalla rico-
struzione accolta dal magistrato penale c.p.p.. D’al-
tronde, stante le note finalità deflattive di tale istitu-
to e il connesso meccanismo premiale e di incentivi, 
diverse potrebbero essere le ragioni che inducono a 
patteggiare per un reato mai commesso, tra cui la 
consapevolezza della difficoltà di dimostrare in di-
battimento la propria innocenza, nel contesto di 
una complessiva valutazione di convenienza.
Ciò posto, ove si legga la succitata sentenza n. 
178/98, si evince che la condotta addebitata all’allo-
ra imputato L. Z. sarebbe in sostanza consistita nel-
l’utilizzazione, con presentazione alla dogana, di 
documenti contraffatti e non veritieri, per converso 
dandosi atto che “ideatori del traffico” e “autori di 
talune condotte materiali” (ritiro dei documenti 
rumeni in Italia, reperimento degli ovini in Roma-
nia, consegna agli autisti della documentazione fal-
sa) erano stati diversi soggetti, pure imputati nel 
medesimo procedimento.
Ora, se è anche vero (come ammesso pure dai con-
venuti nella comparsa di riassunzione sub doc. 6 
att.) che quanto riportato e descritto nei capi di 
imputazione (a prescindere dagli omissis) poteva 
giustificare una responsabilità penale dello Z., spe-
cie con riferimento ai reati di falso, un tanto non 
basta però a far ritenere provato, o comunque suffi-
cientemente motivato il fondamento dell’asserita 
responsabilità anche doganale del predetto.
Ed invero, né la suddetta sentenza spiega, né l’in-
giunzione poi impugnata precisa alcunché di real-
mente utile e convincente al riguardo, limitandosi 
la seconda a fare riferimento alla qualità di traspor-
tatore e autista di L. Z. nonché, apoditticamente, 
alla sua posizione di obbligato solidale, oltre che 
alle sentenze di condanna di altri soggetti (C. e F.) 
nn. 273/98 e 179/98 e ai verbali di accertamento 
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della GdF; ciò, senza però che questi siano stato 
nemmeno prodotti, sì da potersene desumere su 
che cosa si fondasse la pretesa solidarietà per l’ob-
bligazione doganale (ad es. in virtù di una procura 
da parte del committente), né del resto avendo mai 
formulato l’amministrazione alcuna istanza istrut-
toria di sorta, al fine di supportare in concreto an e 
quantum (a tale ultimo proposito, peraltro, affer-
ma l’Avvocatura che “la sentenza ha fornito in sede 
amministrativa il supporto di fatto (vista l’imputa-
zione e la condanna) per calcolare il tributo evaso 
ed emettere l’ingiunzione”, e però le somme in sen-
te 1/2018 nemmeno coincidono). Sul punto, inve-
ro, si rammenta che, di norma, obbligato doganale 
è direttamente il proprietario della merce o un suo 
rappresentante, che può essere o un dipendente/
procuratore che agisce in nome proprio e per conto 
del proprietario (rappresentanza indiretta), o lo 
spedizioniere doganale, che agisce in nome e per 
conto del mandante (rappresentanza diretta) e che 
a sua volta può agire tramite altro procuratore. Re-
sponsabile della procedura di importazione od 
esportazione sarà lo stesso proprietario della merce 
e committente, ossia l’importatore o esportatore 
stesso, ovvero il rappresentante dallo stesso incari-
cato, che eventualmente potrà anche coincidere 
con il trasportatore, nel caso che ovviamente esista 
un incarico in tal senso. Quest’ultimo, altrimenti, 
dovrà soltanto ricevere i documenti e le certifica-
zioni necessarie per il transito doganale, unitamen-
te alla lettera di vettura, documenti che poi dovrà 
portare con sé, senza però essere tenuto a verificar-
ne l’esattezza, né potendo effettuare alcun sindaca-
to di merito al riguardo.
Non si ignora certo il dettato dell’articolo 202 del 
Codice doganale comunitario n. 2913/92, vigente 
all’epoca e pure richiamato nell’ingiunzione, secon-
do cui sono “Sono debitori: la persona che ha pro-
ceduto a tale introduzione irregolare, le persone che 
hanno partecipato a questa introduzione sapendo o 
dovendo, secondo ragione, sapere che essa era irre-
golare, e le persone che hanno acquisito o detenuto 
la merce considerata e sapevano o avrebbero dovu-
to, secondo ragione, sapere allorquando l’hanno ac-
quisita o ricevuta che si trattava di merce introdotta 
irregolarmente”. Tuttavia, nel caso in esame, nulla 
viene detto in realtà sul motivo per cui il defunto Z., 
per il solo fatto di essere stato trasportatore (senza 

che sia dato conoscere ulteriori dettagli in proposito) 
avrebbe saputo o dovuto sapere dell’illecito doganale 
commesso, né alcunché viene esplicitato in motiva-
zione se non un tautologico riferimento a sentenze 
penali nemmeno riguardanti il predetto.
Si deve pertanto concludere per la illegittimità del-
la pretesa erariale di cui si discute, con conseguente 
accoglimento della proposta impugnativa.
Infine, le spese di lite (liquidate ai sensi del D.M. 
55/14, ed anche ex art. 4 comma 1, valutata altresì 
l’assenza della fase istruttoria) seguono la soccom-
benza.

P.Q.M.

Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di-
sattesa, definitivamente pronunciando, accerta e 
dichiara la illegittimità dell’ingiunzione impugna-
ta; condanna parte attrice in riassunzione a rifon-
dere le spese di lite dei convenuti, liquidate in 
3.000,00 per compensi ex D.M. 55/14, oltre spese 
gen. 15% ed IVA e CAP come per legge.

Così deciso a Trieste, il 2/11/18

Il Giudice
Anna Lucia Fanelli
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Tribunale di Trieste

Sentenza n. �88/2018 del 07/08/2018
(dott.ssa Roberta Mastropietro)

REPubbLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 TRIbuNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, in persona del giu-
dice designato dott. Roberta Mastropietro, ha pro-
nunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1827 
del ruolo generale dell’anno 2015, vertente TRA

CONDOMINIO VIA F. S. N. 10, in persona del-
l’amministratore p.t., E. b. e u. R., tutti elettiva-
mente domiciliati in Trieste, via S. N. n. 21, presso 
lo studio degli avv. ti G. b. e A. b., che li rappresen-
tano e difendono per delega in calce all’atto di cita-
zione;

ATTORI

E. S.R.L., in persona del legale rappresentante p. t., 
elettivamente domiciliata in Trieste, via C. b. n. 6, 
presso lo studio dell’avv. to D. L., che la rappresen-
ta e difende per delega in calce alla comparsa di 
costituzione e risposta;

CONVENuTA

avente per oggetto: responsabilità ex art. 1669 c.c. 
udite le conclusioni delle parti, precisate all’udien-
za del 4 aprile 2018 nei termini che seguono:
Per gli attori (rif, nel merito, prima memoria ex 
art. 183 comma 6 c.p.c., in via Istruttoria, seconda 

memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.): ‘”voglia l’ill. 
mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed ecce-
zione respinta, In via principale: accertare e dichia-
rare la responsabilità, ex art. 1669 c.c., della b. 
S.R.L., in persona del legale rappresentante in ca-
rica, cod. fisc./P. IVA XX, con sede legale in Pado-
va, piazzetta b. n. 15, per i vizi e difetti imputabili 
alla convenuta nonché per tutti i danni da essi de-
rivanti e, per l’effetto, condannare la stessa al risar-
cimento del danno che sarà accertato in corso di 
causa, oltre ad Iva e spese tecniche.
In ogni caso con vittoria di competenze e spese del 
presente giudizio nonché del precedente procedi-
mento di istruzione preventiva.
Con ogni più ampia riserva, anche in via Istrutto-
ria.”

Per la convenuta (rif, allegato al verbale di udien-
za): ‘”Voglia l’Ill. mo Tribunale Tribunale Ordina-
rio Civile adito di Trieste, respinta ogni contraria 
istanza, eccezione, deduzione o difesa, alla luce del-
le risultanze del supplemento e chiarimenti della C. 
T. u.: 1) IN VIA PRELIMINARE respingere ogni 
pretesa attorea essendo l’azione decaduta e/o pre-
scritta ex artt.1490-1495 o ex artt.1667-1669 c.c., 
come conseguenza alla tardiva denunzia dei vizi e 
difetti e/o del decorso di un anno dalla scoperta per 
il promovimento dell’azione di risarcimento del 
danno; 2) IN VIA uLTERIORMENTE PRELI-
MINARE ACCERTARE E DICHIARARE la ca-
renza di legittimazione attiva della sig. ra E. b. non 
essendo portatrice di propri interessi esclusivi e del 
sig. N. H. non essendo condomino.
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3) IN SEDE DI MERITO ACCERTARE l’estra-
neità della convenuta alla riconducibilità dei difetti 
sollevati dagli attori essendo i diaframmi anti stilli-
cidio previsti in sede progettuale ma evidentemente 
mal eseguiti o non posati in opera dall’impresa A. 
ed in via residuale essendo stati eseguiti i lavori di 
successiva impermeabilizzazione da parte di terze 
ditte, quali la ditta P., sotto la direzione lavori o del 
Condominio, ditta tenuta alla garanzia sui lavori di 
impermeabilizzazione eseguiti e pertanto non o ri-
conducibili come imputazione all’attuale convenu-
ta; 4) IN SEDE DI MERITO SubORDINATA 
ED ALTERNATIVA, qualora non si ritenesse di 
attribuire o agli interventi edili successivi la respon-
sabilità per la mancata impermeabilizzazione della 
parete I postica, ACCERTARE che i danni attuali 
alla parete dell’autorimessa sono la conseguenza C 
dell’incuria del condominio non essendo mai inter-
venuto fino ad oggi per l’eliminazione del rilevato 
w o stillicidio avendo pertanto aggravato in modo 
macroscopico le conseguenze degli effetti dannosi 
del fatto, avendo tra l’altro mantenuto per più anni 
una buca aperta nel giardino pensile posto al confi-
ne o con la parete di cui è causa, motivo di abbon-
danti infiltrazioni durante le precipitazioni atmo-
sferiche I come dimostrato dalla documentazione 
fotografica esibita dalla scrivente convenuta; 5) IN 
SEDE ISTRuTTORIA si chiede l’ammissione di 
tutte le prove testimoniali proposte dalla b., so-
prattutto sulle circostanze aventi ad oggetto la di-
mostrazione dell’intervento di ditte terze sulla Sen-
tenza n. 488/2018 pubbl. il 07/08/2018 RG n. 
1827/2015 Repert. n. 1861/2018 del 07/08/2018 pare-
te postica per l’eliminazione dello stillicidio, inter-
vento tale da ottenere risultati parziali e comunque 
non risolutivi; 6) CON VITTORIA DI SPESE 
maturate nel presente giudizio, compreso anche il 
procedimento prodromico di istruzione preventi-
va, instaurato dal Condominio di via F. S. n. 10 con 
Ricorso ex art. 669-bis c.p.c.”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 
Condominio di via F. S. n. 10, la sig. ra E. b., il sig. 
N. H. ed il sig. u. R. convenivano dinanzi all’inte-
stato tribunale la società b. s.r.l., quale impresa 

responsabile degli interventi di ristrutturazione ese-
guiti sull’immobile di via F. S. n. 10, per sentirla 
condannare ai sensi dell’art. 1669 c.c. al risarcimen-
to dei danni causati alle parti comuni ed agli enti di 
proprietà esclusiva della sig. ra b. e del sig. R. dalle 
gravi infiltrazioni riscontrabili nel medesimo im-
mobile ed imputabili all’errata esecuzione dei pre-
detti interventi da parte della società convenuta.
Parte attrice ha dedotto: che gli interventi eseguiti 
sull’immobile di via F. S. n. 10 tra il mese di maggio 
2002 ed il mese di dicembre 2005 dalla b. s.r.l., 
anche nella veste di progettista, sono consistiti nel-
la creazione di un nuovo livello interrato di garage 
e nella conversione del piano terra dello stabile in 
autorimessa; che in seguito a tali interventi veniva-
no riscontrati dagli attori gravi fenomeni infiltrativi 
capaci di compromettere la funzionalità dei locali 
adibiti ad autorimesse; che detti difetti erano stati 
prontamente denunciati alla convenuta sin dal-
l’aprile 2009; che nell’inerzia della o convenuta ve-
niva avviato un procedimento di accertamento tec-
nico preventivo all’esito del quale il c.t.u. ivi 
incaricato concludeva individuando quale causa 
dei predetti difetti la carente”o impermeabilizzazio-
ne del muro posto contro terra e della copertura 
dell’autorimessa sita al pianoterra; o di aver dunque 
acquisito piena conoscenza della causa e dell’entità 
dei danni solo in seguito al o CL completamento di 
tale procedimento di a.t.p.. Si costituiva con com-
parsa di risposta tempestivamente depositata la b. 
s.r.l., contestando preliminarmente il potere della 
sig. ra b. di agire per il risarcimento dei danni da 
infiltrazioni vista l’accettazione delle difformità di-
chiarata dalla medesima attrice nel contratto di 
compravendita dell’unità condominiale, ed ecce-
pendo ulteriormente la decadenza dall’azione ed in 
ogni caso la Lu prescrizione del diritto per aver 
parte attrice conosciuto i difetti rilevati già con la 
perizia di parte del 5 I w maggio 2005. Ha infine 
contestato l’imputabilità a sé dei fenomeni infiltra-
tivi allegando che i medesimi sarebbero addebitabi-
li a carenze manutentive del complesso regola d’ar-
te da parte di altre ditte incaricate dal Condominio 
per l’eliminazione dei difetti lamentati.
Concessi i termini di cui all’art. 183 comma 6 c.p.c., 
all’udienza del 17 maggio 2016 i procuratori del sig. 
R. dichiaravano di rinunciare agli atti a spese com-
pensate, sicché acquisita l’accettazione della rinuncia 
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da parte della convenuta il giudice dava atto del-
l’estinzione parziale del rapporto processuale e dava 
seguito all’istruttoria della causa in relazione alle re-
sidue domande attoree disponendo un supplemento 
di c.t.u. ai fini della quantificazione dei danni riscon-
trabili.
Trattenuta una prima volta la causa in decisione, 
essa veniva rimessa in istruttoria al fine di ottenere 
alcuni chiarimenti dal c.t.u. in ordine alla corretta 
quantificazione dei costi per l’eliminazione dei fe-
nomeni infiltrativi riscontrabili nelle sole parti co-
muni dell’edificio e nell’ente in proprietà esclusiva 
della sig.ra b.
All’udienza del 4 aprile 2018 sulle precisate conclu-
sioni delle parti la causa veniva dunque nuovamen-
te trattenuta in decisione, con nuova assegnazione 
dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di com-
parse conclusionali e memorie di replica come ri-
chiesto da parte convenuta a fronte della relazione 
peritale integrativa da ultimo depositata dal c.t.u.
2. La domanda attorea va accolta nei termini e per 
le ragioni di seguito illustrate.
2.1 Preliminarmente occorre indagare la correttezza 
della qualificazione della domanda operata da parte 
attrice.
Come anticipato in premessa, infatti, parte attrice 
ha promosso il presente giudizio invocando la re-
sponsabilità ex art. 1669 c.c. dell’impresa realizza-
trice degli interventi di ristrutturazione eseguiti 
sull’immobile per cui è causa.
Ora, come noto la disciplina di cui all’art. 1669 c.c. 
trova applicazione - oltre che in caso di rovina o 
pericolo di rovina di edifici o altre cose immobili - 
anche in presenza di “gravi difetti”, per tali inten-
dendosi tutte quelle alterazioni che, pur riguardan-
do direttamente anche solo una parte dell’opera, 
incidano sulla sua funzionalità globale, menoman-
done in modo apprezzabile il godimento, sì da ren-
derla inidonea a fornire l’utilità cui è destinata (cfr. 
Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 10218 del 29/11/1994; 
conf. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 8140 del 
28/04/2004). Entro tale categoria vanno dunque 
ricompresi anche i fenomeni - dedotti da parte at-
trice - di infiltrazione d’acqua nelle murature (cfr. 
Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 84 del 03/01/2013; 
conf. Cass. civ. Sez. 2 -, Ordinanza n. 27315 del 
17/11/2017). 2.2 Tanto chiarito, occorre verificare la 
fondatezza del rilievo svolto da parte convenuta cir-

ca la mancanza in capo alla sig. ra b. ed al marito di 
questa del potere di agire per il risarcimento del 
danno derivante dai predetti gravi difetti, stante la 
dichiarazione della sig. ra b. all’atto della compra-
vendita dell’unità condominiale nella sua titolarità 
esclusiva.
Ebbene, la contestazione di parte convenuta appare 
priva di pregio considerato che con l’azione esperi-
ta dalla sig. ra b. nell’ambito del presente giudizio 
la stessa ha inteso far valere la responsabilità extra-
contrattuale della società convenuta (come evinci-
bile dal richiamo compiuto all’art. 1669 c.c., che 
notoriamente configura un’ipotesi speciale di re-
sponsabilità extracontrattuale in quanto, pur pre-
supponendo un rapporto contrattuale, ne supera i 
confini, essendo riconducibile ad una violazione di 
regole primarie stabilite per garantire l’interesse, di 
carattere generale, alla sicurezza dell’attività edifica-
toria - cfr. Cass. civ. Sez. u, Sentenza n. 2284 del 
03/02/2014), sicché non può assegnarsi alcun rilie-
vo alla clausola di esonero da responsabilità pattui-
ta dalle parti (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 
26609 del 06/11/2008, a mente della quale “in ma-
teria di appalto, ove il committente agisca nei con-
fronti dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 1669 cod. 
civ., per il risarcimento dei danni conseguenti a 
gravi difetti di costruzione di un immobile, non 
può operare tra le parti la clausola di esonero di 
responsabilità eventualmente pattuita, trattandosi 
di responsabilità extracontrattuale”). 2.3 Venendo 
ora alle eccezioni di decadenza e prescrizione tem-
pestivamente sollevate dalla convenuta, occorre di-
stinguere il diritto azionato uti singuli dalla sig. ra 
b. per i danni all’ente di proprietà esclusiva della 
stessa da quello azionato dal Condominio per i 
danni alle parti comuni.
Valga osservare, infatti, che la scoperta dei danni da 
parte della prima va fatta risalire all’epoca della pe-
rizia redatta dall’ing. G. (ossia al maggio 2005), ivi 
dandosi già atto dei fenomeni infiltrativi dedotti in 
questo giudizio e relativi sia all’ente di proprietà 
esclusiva della sig. ra b. che alle parti comuni, tanto 
da costituire la base della trattativa per la determi-
nazione del prezzo di acquisto Is-a del box auto da 
parte della medesima attrice. Considerato, dunque, 
che il primo atto di intimazione compiuto dalla sig. 
ra b. è addirittura successivo al procedimento di 
accertamento tecnico preventivo del 2013, il diritto 
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fatto valere uti singuli dalla sig. ra b. va ritenuto 
senz’altro prescritto.
Né vale obiettare che nella fattispecie la prescrizio-
ne si sarebbe convertita in decennale per I w effetto 
dell’assunzione da parte della società convenuta 
dell’impegno all’eliminazione dei vizi denunciati, 
posto che l’azione ex art. 1669 c.c. esperita in que-
sto procedimento e quella fondata w “D sull’assun-
zione da parte di b. s.r.l. dell’impegno all’elimina-
zione dei vizi sono affatto diverse e non 
intercambiabili tra loro. Mentre, infatti, con l’azio-
ne ex art. 1669 c.c. viene invocata - come detto - la 
‘ ‘ m O responsabilità extracontrattuale dell’appal-
tatore, il danneggiato beneficiando di una tutela 
più ampia per cr: I effetto delle facilitazioni proba-
torie eccezionalmente previste da tale disposizione 
in deroga al regime ordinario di cui all’art. 2043 
c.c., l’azione con la quale il committente intenda 
far valere l’impegno assunto dall’appaltatore all’eli-
minazione dei vizi configura un’azione contrattuale 
a tutti gli effetti ed in quanto tale presuppone l’al-
legazione del relativo fatto costituito parti sull’in-
tervento che l’appaltatore si sarebbe offerto di ese-
guire per eliminare il difetto). Pertanto, considerata 
la natura eterodeterminata del diritto fatto valere 
con l’azione risarcitoria (cfr. a questo ultimo pro-
posito Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 17408 del 
12/10/2012) e rilevato che nella fattispecie parte at-
trice ha allegato la predetta circostanza soltanto in 
sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., 
non può darsi ingresso ad alcuna domanda risarci-
toria che sia fondata sull’asserito nuovo impegno 
assunto dalla convenuta, con la conseguenza che la 
sig. ra b. non può neppure invocare l’applicazione 
del termine di prescrizione decennale dei diritti na-
scenti da tale nuovo rapporto contrattuale.
Diversamente va considerata la posizione del Con-
dominio attore, posto che la perizia sopra richiama-
ta risulta essere stata redatta dall’ing. G. su incarico 
della sola sig. ra b. e che, come chiarito dalla S.C., 
quando ad agire sia un condominio il termine di 
denunzia decorre dal momento in cui l’amministra-
tore abbia acquisito un apprezzabile grado di cono-
scenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro 
derivazione causale dalla imperfetta esecuzione del-
l’opera (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 4619 del 
18/05/1996, secondo cui “nel contratto di appalto il 
termine per la denuncia dei vizi e delle difformità 

dell’opera ai sensi dell’art. 1667 cod. civ., nel caso in 
cui il committente sia un condominio, decorre dal 
momento in cui l’amministratore abbia acquisito 
un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della 
gravità dei difetti e della loro derivazione causale 
dalla imperfetta esecuzione dell’opera e non dal 
giorno in cui l’amministratore ne renda edotti i 
condomini in sede assembleare, posto che rientra 
fra i poteri dell’amministratore il compimento de-
gli atti conservativi di diritti inerenti alle parti co-
muni dell’edificio, per cui è da tale momento che il 
condominio in persona dell’amministratore che lo 
rappresenta è posto in grado di agire per far valere 
la garanzia”, principio s questo sancito con riferi-
mento all’azione ex art. 1667 c.c. ma che deve rite-
nersi logicamente estensibile anche all’azione ex 
art. 1669 c.c.). Tuttavia, considerato che per pacifi-
ca giurisprudenza l’onere della prova della tempe-
stività della denuncia, trattandosi di una condizio-
ne dell’azione, grava sul creditore (cfr. Cass. civ. 
Sez. 2, Sentenza n. 10579 del 25/06/2012), in difetto 
dell’allegazione (prima ancora che della prova) del-
l’epoca della scoperta, la parte va considerata deca-
duta dall’azione ex art. 1669 c.c.. Va, tuttavia, con-
siderato che - secondo i principi statuiti dalle S.
S.u.u. nella sentenza n. 2284 o del 03/02/2014 - il 
rapporto di specialità esistente tra l’azione ex art. 
1669 c.c. e quella ex art. 2043 c.c. consente di fare 
applicazione di tale ultima disposizione ogni volta 
che non ricorrano le condizioni per s l’applicazione 
della prima.
Giova sul punto riportare alcuni passaggi della mo-
tivazione quindi della ammissibilità, delle azioni ex 
art. 2043 cod. civ. e dell’art. 1669 cod. civ. rispetto 
al medesimo evento va risolta in senso affermativo. 
La responsabilità prevista dall’art. 1669 cod. civ., 
secondo un principio ormai consolidato, nono-
stante sia collocata nell’ambito del contratto di ap-
palto, configura un’ipotesi di responsabilità extra-
contrattuale la quale, pur presupponendo un 
rapporto contrattuale, ne supera i confini, essendo 
riconducibile ad una violazione di regole primarie 
(di ordine pubblico), stabilite per garantire l’inte-
resse, di carattere generale, alla sicurezza dell’attivi-
tà edificatoria, quindi la conservazione e la funzio-
nalità degli edifici, allo scopo di preservare la 
sicurezza e l’incolumità delle persone. Da questa 
configurazione consegue l’ulteriore questione del 
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rapporto tra le due disposizioni, risolto da questa 
Corte in virtù del principio che l’art. 1669 cod. civ. 
reca una norma speciale rispetto a quella contenuta 
nell’art. 2043 cod. civ., risultando la seconda appli-
cabile quante volte la prima non lo sia in concreto. 
Al riguardo è sufficiente ricordare che la natura di 
norma speciale dell’art. 1669 cod. civ. rispetto al-
l’art. 2043 cod. civ. presuppone l’astratta applicabi-
lità delle due norme, onde, una volta che la norma 
speciale non possa essere in concreto applicata, per-
mane l’applicabilità della norma generale, in virtù 
di una tesi coerente con le ragioni della qualifica-
zione della responsabilità ex art. 1669 cod. civ. co-
me extracontrattuale, consistenti nell’esigenza di 
offrire ai danneggiati dalla rovina o dai gravi difetti 
di un edificio una più ampia tutela. Infatti, come è 
stato bene osservato in dottrina e come asserito dal-
la sentenza impugnata, da della configurazione si 
desume che l’art. 1669 cod. civ. non è norma di fa-
vore diretta a limitare la responsabilità del costrut-
tore, ma mira a garantire una più efficace tutela del 
committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in 
generale. Il legislatore ha con essa stabilito un più 
rigoroso regime di responsabilità rispetto a quello 
previsto dall’art. 2043 cod. civ., caratterizzato dalla 
presunzione juris tantum di responsabilità dell’ap-
paltatore, che è stata tuttavia limitata nel tempo, in 
virtù di un bilanciamento tra le contrapposte esi-
genze di rafforzare la tutela di un interesse generale 
e di evitare che della presunzione si protragga per 
un tempo irragionevolmente lungo. Pertanto, se la 
ratio dell’art. 1669 cod. civ. è quella di introdurre 
una più incisiva tutela, è coerente con la medesima 
l’applicabilità dell’art. 2043 cod. civ., nel caso in cui 
non sussistano le condizioni previste dalla prima 
norma, essendo in generale ammissibile la coesi-
stenza di due azioni diversificate quanto al regime 
probatorio e potendo la parte agire non avvalendo-
si delle facilitazioni probatorie stabilite per una di 
esse. una diversa soluzione va respinta, in quanto 
comporta una indebita restrizione dell’area di tute-
la stabilità dalla norma fondamentale in materia di 
responsabilità extracontrattuale e, in palese contra-
sto con l’armonia del sistema e con le ragioni alla 
base della previsione della disciplina speciale, con-
duce all’irragionevole risultato di creare un regime 
di responsabilità più favorevole per i costruttori di 
edifici, perché esclude ogni forma di responsabilità 

in situa in linea di principio illimitato - dell’art. 
2043 cod. civ. L’azione ex art. 2043 c.c. è, dunque, 
proponibile quando in concreto non sia esperibile 
quella dell’art. 1669 cod. civ., perciò anche nel caso 
di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decen-
nio dal compimento dell’opera. Nell’ipotesi di 
esperimento dell’azione disciplinata dall’art. 2043 
cod. civ. non opera, ovviamente, il regime speciale 
di presunzione della responsabilità del costruttore, 
che lo onera di una non agevole prova liberatoria. 
Pertanto, in tal caso, spetta a colui il quale agisce 
provare tutti gli elementi richiesti dall’art. 2043 
cod. civ. e, in particolare, anche la colpa del co-
struttore (confronta Cass. Sez. 1, 12 aprile 2006, n. 
8520)”. Pertanto, riqualificata la domanda come 
azione di responsabilità ex art. 2043 c.c., l’eccezione 
di prescrizione va senz’altro respinta considerato 
che i lavori di ristrutturazione sono terminati nel 
2005 e rilevato che il primo atto di intimazione e 
costituzione in mora inviato dal Condominio alla 
società convenuta risale - come detto - al 2009 (cfr. 
all. 7 all’atto di citazione) e che nessuna contesta-
zione è stata mossa in ordine al suo ricevimento.
2.4. Tanto chiarito, venendo al merito della do-
manda, essa deve trovare accoglimento alla luce de-
gli esiti della c.t.u. svolta nell’ambito del procedi-
mento di accertamento tecnico preventivo e dei 
supplementi che ne sono seguiti nell’ambito del 
presente procedimento.
Come emerso in quel procedimento, infatti, i feno-
meni infiltrativi riscontrati anche nelle parti comu-
ni dell’edificio sono dovuti a carente impermeabi-
lizzazione del muro in c.a. posto contro terra e a 
carenza di idoneo drenaggio, oltre che a carente im-
permeabilizzazione della copertura dell’autorimessa 
sita al pianoterra, lavorazioni queste che avrebbero 
dovuto essere approntate dalla società convenuta in 
corso di esecuzione dei lavori di ristrutturazione 
(cfr. pag. 53 della prima relazione tecnica, in cui si 
legge testualmente: “tutti gli interventi eseguiti a 
più riprese dimostrano chiaramente che con la s 
ristrutturazione dell’edificio di via F. S. n. 10, e 
precisamente con la costruzione di piani interrati 
di autorimessa controterra, non sono state prese le 
dovute precauzioni per salvaguardare l’edificio dal-
le infiltrazioni d’acqua che ovviamente arrecano 
deterioramenti alle strutture presenti il risultato di 
riduzione delle infiltrazioni, come dichiarato in 
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sopralluogo dalle parti presenti, avvenuto dopo 
l’intervento di iniezioni con resine eseguito dalla 
ditta P., conferma a parere dello scrivente che il 
problema principale delle infiltrazioni è dovuto al-
l’inefficacia delle impermeabilizzazioni nei nuovi 
muri in c.a. realizzati controterra, nei pressi delle 
riprese del getto e o più precisamente all’altezza dei 
solai realizzati contro piastre “predalle””). A. luce 
di tali evidenze, opportunamente valorizzate dal c.
t.u., va dunque riconosciuta la s responsabilità del-
la società convenuta per i danni alle parti comuni 
dell’edificio, l’elemento soggettivo dell’illecito in 
discussione risultando comprovato dal fatto che i 
fenomeni infiltrativi appaiano riconducibili ad 
un’esecuzione non a regola d’arte pacificamente, 
sono state realizzate e, prim’ancora, progettate dalla 
stessa ditta convenuta.
Nessun rilievo può essere assegnato, poi, alla circo-
stanza che sino all’instaurazione della causa risarcito-
ria non si sia posto rimedio ai difetti in discussione, 
trattandosi di fatto rilevante tutt’al più ai fini della 
riduzione del risarcimento ai sensi dell’art. 1227 com-
ma 2 c.c., per la cui applicazione occorre tuttavia che 
il debitore fornisca la prova del fatto che il creditore 
ben avrebbe potuto evitare l’aggravarsi dei danni, di 
cui chiede il risarcimento, usando l’ordinaria dili-
genza (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 14853 del 
27/06/2007). Ed invero, da un lato è pacifico tra le 
parti che nel corso del tempo il Condominio si è 
prontamente attivato rivolgendosi ad altre ditte che 
hanno eseguito interventi non risolutivi e dall’altro 
manca in atti anche la sola allegazione, analitica e 
circostanziata, dei rimedi che parte attrice avrebbe, 
diligentemente, potuto e dovuto adottare.
2.5 Quanto, infine, alla liquidazione del danno, il 
c.t.u. ha individuato quale soluzione adottabile per 
la completa eliminazione dei fenomeni infiltrativi 
l’esecuzione di nuove iniezioni di resine interve-
nendo “dall’alto ovvero a livello dei Giardini pensi-
li”, meglio descritte al punto 8) della prima relazio-
ne peritale. Ha quindi quantificato i costi per 
l’esecuzione di tali opere in misura di complessivi 
86.785, 19, i.v.a. esclusa (e, dunque, pari a comples-
sivi 95.463, 70, calcolata un i.v.a. agevolata del 10% 
considerato che trattasi di prestazioni aventi per og-
getto interventi di recupero del patrimonio edilizio 
realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abi-
tativa privata), sviluppando un computo metrico 

cui si rimanda per relationem (cfr. all. 2 al supple-
mento di perizia in atti). Trattasi, come meglio pre-
cisato dal c.t.u. in risposta ai chiarimenti richiesti 
con l’ordinanza del 6 marzo 2018, di opere da ese-
guirsi tutte sulle parti comuni dell’edificio, benché 
idonee ad eliminare i fenomeni infiltrativi Is-a an-
che per gli enti di proprietà esclusiva di alcuni con-
domini (ivi compreso quello di proprietà della s sig. 
ra b.). Su tale importo, in quanto debito di valore, 
vanno, poi, riconosciuti anche gli interessi per ri-
tardato pagamento (sul riconoscimento d’ufficio di 
tale posta cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 20943 I 
w del 30/09/2009), liquidati in conformità al-
l’orientamento assunto sul punto dalla Corte di 
Cassazione, a Sezioni unite, con la sentenza n. 1712 
del 1995. Tale sentenza, infatti, da un lato, ricono-
sce la risarcibilità del lucro cessante derivato al dan-
neggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto 
trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tem-
pestivamente corrisposta e, dall’altro, esclude che si 
possa assumere a base del calcolo di tale danno la 
somma liquidata come capitale nella misura rivalu-
tata I definitivamente al momento della pronuncia. 
Pertanto, al fine di neutralizzare gli effetti negativi 
della s svalutazione monetaria, la Corte di Legitti-
mità ha affermato che, nel caso in cui vi sia un in-
tervallo di tempo consistente tra l’illecito e il suo 
risarcimento, “può tenersi conto (...) del graduale 
mutamento del potere di acquisto della moneta, 
calcolando gli interessi somma via via rivalutata 
nell’arco del suddetto ritardo, oppure calcolando 
indici medi di svalutazione” (così in motivazione 
cfr. Cass. civ. n. 1712 del 1995 cit.). A tale orienta-
mento si ritiene di dover aderire, assumendo a base 
del calcolo degli interessi il capitale nel suo valore 
medio tra la data iniziale (quella del completamento 
dei lavori di ristrutturazione, risalente al dicembre 
2005) e quella finale (data della liquidazione), te-
nendo conto degli indici medi di svalutazione del 
periodo, pubblicati dall’ISTAT, oppure, stante la so-
stanziale equivalenza del risultato, prendendo a base 
la semisomma dei due valori considerati (valore ini-
ziale alla data del fatto e valore finale alla data della 
liquidazione). 3. Atteso l’esito della lite, che vede la 
soccombenza, da un lato, dei sig. ri b. ed H. nei 
rapporti con la convenuta e, dall’altro, della società 
convenuta nei rapporti con il Condominio, la cui 
domanda risulta integralmente accolta, ciascuna 
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parte soccombente va condannata alla refusione 
delle spese di lite sostenute dalla controparte. Tutta-
via, considerato che l’istruttoria svolta nel corso del 
giudizio si è sostanzialmente concentrata sugli in-
terventi da eseguirsi sulle sole parti comuni dell’edi-
ficio, di tale circostanza deve tenersi conto in sede di 
liquidazione delle spese legali di cui al dispositivo, 
cui si procederà viste le rispettive note spese e fatta 
applicazione dei valori di cui al d.m. n. 55/2014, al-
l’uopo includendo anche (quanto alle spese da li-
quidarsi in favore del Condominio) i compensi del 
legale del medesimo Condominio relativi al proce-
dimento di accertamento tecnico preventivo. Infi-
ne, le spese di c.t.u. già liquidate con separati decre-
ti (compreso quello emesso nell’ambito del 
procedimento di a.t.p. sub n. 3173/2013) vanno defi-
nitivamente poste a carico della società convenuta.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla causa in epi-
grafe, il Tribunale di Trieste in composizione co 
monocratica così provvede: a) rigetta la domanda 
proposta dai sig. ri E. b. e N. H.; b) in accoglimen-
to della domanda proposta dal Condominio di via 
F. S. n. 10, accerta la responsabilità di b. s.r.l. ex art. 
2043 c.c. per i danni derivanti dai fenomeni infil-
trativi riscontrati sulle parti comuni dell’edificio e 
condanna la convenuta al pagamento a titolo di ri-
sarcimento del danno della somma di 95.463, 70, 
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali cal-
colati come in o motivazione ed ulteriori interessi 
legali dalla data della decisione al saldo; c) condan-
na i sig. ri E. b. e N. H. alla refusione in favore di 
b. s.r.l. delle spese di lite del presente giudizio, che 
liquida in complessivi 3.279,00, oltre rimborso for-
fetario per spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come 
per legge; d) condanna b. s.r.l. alla refusione in fa-
vore del C. di lite del presente procedimento e del 
procedimento di a.t.p., che liquida in complessivi 
14.269,00 per compensi ed 842, 47 per esborsi, ol-
tre rimborso forfetario per spese generali al 15%, i.
v.a. e c.p.a. come per legge; e) pone le spese di c.t.u. 
già liquidate con separati decreti definitivamente a 
carico di parte convenuta.

Il Giudice
Roberta Mastropietro
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Corte d’Appello di Trieste

Sentenza n. 662/2018 del 21/11/2018
(dott.ssa Patrizia Puccini)

REPubbLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI TRIESTE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dai Signori Magistrati
dott. Patrizia Puccini - Presidente rel
dott. Salvatore Daidone - Consigliere
dott. Arrigo De Pauli - Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 
531 del Ruolo Generale dell’anno 2017

TRA

C. P. N. X M. M. P. XX, 8/b 35137 P. M. F. (X) P. 
ZZA XX 8. 35137 PADOVA; b. E. (X) VIA DELLA 
X 34125 TRIESTE;

CONTRO

G. S. X T. C. VIA F. S. 20 34133 TRIESTE E CON-
TRO S. SPA X L. V. VIA Z. n. 8 Trieste

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 138/17 del 
Tribunale di Trieste di data 22/2/17

CONCLuSIONI

Per parte appellante: in totale/parziale riforma della 
sentenza n. 138/2017 del Tribunale di Trieste, resa 

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 484/2014, 
richiamata ogni precedente deduzione e argomenta-
zione svolta nel precedente grado di giudizio, voglia 
la Corte d’Appello adita, accertata e dichiarata la 
responsabilità contrattuale dei convenuti nella cau-
sazione delle lesioni subite da C. P. N., respinta ogni 
contraria istanza ed eccezione, accogliere la presente 
domanda e, per l’effetto, condannare S. G. e S. S.
p.a., ciascuno in base al proprio titolo come per leg-
ge, in via solidale, al risarcimento di tutti i danni 
patrimoniali e non patrimoniali, patiti dall’attrice, 
così come quantificati anche all’esito della CTu de-
positata dal Dott. E. b.: Danno non patrimoniale: 
I.P. 2% differenziale su un 6% (anni 30): euro 
4.371,00 Sofferenza 30% su I.P.: euro 1.311, 30 Dan-
no patrimoniale: Spesa CTu in Atp: euro 692, 44 
Spesa CTu in causa: come da decreto Spesa CTP: 
euro 488,00 Contributo unificato: euro 178,00 + 
233,00 Con interessi e rivalutazione dall’evento al 
saldo.
Con vittoria di spese e compensi del procedimento 
per ATP ex art. 696 bis c.p.c., del primo grado e 
del presente appello, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a 
favore del procuratore attoreo che si dichiara anti-
statario.
In via Istruttoria: Si richiede alla Corte adita, qua-
lora non dovesse ritenere dirimenti le precedenti 
argomentazioni, con particolare riguardo al capo di 
impugnazione relativo al consens informato, di di-
sporre l’interrogatorio libero delle parti, ex art. 117 
c.p.c., che può essere disposto in ogni stato e grado 
del procedimento.
La Cassazione, sul punto, ha più volte ribadito che 
l’interrogatorio libero è uno strumento di possibile 
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convincimento del Giudice di natura sussidiaria, in 
particolare laddove le dichiarazioni di parte trovino 
riscontro in altri elementi di prova (per tutti, Cass. 
civ. I, n. 6510/2004). Con vittoria di spese, compe-
tenze e onorari di entrambi i giudizi.
Per parte appellata G. S. Dichiararsi inammissibile e 
comunque respingersi l’appello interposto da C. P. 
N. in quanto assolutamente infondato in fatto e in 
diritto per tutte le argomentazioni esposte nella par-
te narrativa del presente atto, nonché negli scritti di-
fensivi del dott. S. relativi al giudizio di primo grado, 
con conferma integrale della sentenza n. 138/2017, 
pronunciata dal Tribunale di Trieste in data 16-
22.02.2017, notificata in data 05.06.2017; IN OGNI 
CASO: con vittoria di spese e compensi del giudizio 
del primo e del secondo grado, ivi comprese le spese 
di CTu e CTP. Per parte appellata S.: respingersi 
l’appello avversario siccome inammissibile e/o infon-
dato. In via subordinata in ipotesi di soccombenza 
del S. condannarsi il dott S. a pagargli quanto fosse 
tenuto a corrispondere all’odierna appellante al-
l’esito della presente controversia.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato C. P. 
N. conveniva in giudizio il dott. G. S. e la società S. 
spa chiedendo il risarcimento dei danni subiti a se-
guito dell’errato intervento chirurgico cui era stata 
sottoposta.
Affermava in particolare la parte attrice che si era 
rivolta al proprio medico di fiducia, dott. S. per il 
trattamento di una lesione di tipo osteocondritico 
a livello del versante mediale dell’astragalo; che in 
data 21/7/2003 veniva sottoposta ad intervento chi-
rurgico che però era diverso da quello concordato, 
avendo il medico deciso di eseguire la foratura del-
l’astragalo; che in data 5/4/04 ella aveva eseguito 
una radiografia che aveva evidenziato la presenza di 
un frammento osseo prima non notato che, ad av-
viso dell’attrice, dimostrava la non corretta esecu-
zione dell’intervento chirurgico dal quale erano poi 
derivati danni irreversibili al piede sinistro; che il 
consenso informato dalla stessa sottoscritto doveva 
considerarsi del tutto generico.
Si sono costituiti entrambi i convenuti contestando 
le affermazioni attoree e chiedendo il rigetto della 
domanda.

La causa veniva decisa dalla sentenza impugnata 
che rigettava la domanda proposta.
Avverso la decisione ha proposto appello la P. chie-
dendone la riforma.
Si sono costituite le parti appellate resistendo al 
gravame ed il Sanatorio chiedendo di condannare il 
S. al pagamento a suo favore di quanto eventual-
mente fosse tenuto a corrispondere all’odierna ap-
pellante all’esito della presente controversia.
La causa, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, è 
stata trattenuta in decisione all’udienza del 6/6/2018, 
con assegnazione dei termini per le conclusionali e 
le repliche.
Con il primo motivo l’appellante critica la decisione 
laddove essa afferma che la paziente aveva sottoscrit-
to un modulo di consenso informato che prevedeva 
la possibilità, per il chirurgo, di effettuare eventuali 
modifiche dell’intervento programmato, afferman-
do l’appellante di aver firmato solo di accettare le 
modifiche “necessarie per garantire il miglior risul-
tato possibile”e che nel caso la tecnica chirurgica 
prescelta non aveva quelle caratteristiche. Con il se-
condo motivo critica la decisione che aveva portato 
il primo giudice a discostarsi dalle conclusioni del 
CTu articolate nel senso di ritenere integrata una 
condotta colposa consistente nel non aver asportato 
il frammento osseo.. Afferma l’appellante che i CTu 
avevano chiaramente attestato che non era scientifi-
camente ipotizzabile una formazione del frammen-
to osseo in un momento successivo all’intervento e 
che comunque essi non avevano affermato che il 
frammento non era evidenziabile fin dal primo mo-
mento ma solamente che non era stato rilevato no-
nostante fosse stato presente e refertato fin dal 
2/9/2003. Aggiunge l’appellante che non vi era alcu-
na prova in giudizio della correttezza dell’intervento 
e che anzi i CTu avevano concluso che la toilettatu-
ra non completa aveva certo determinato un aggra-
vamento del postumo.
La Corte, una volta ricordato come si declina, alla 
stregua di pacifica giurisprudenza, il principio del-
l’onere della prova nei casi di responsabilità del me-
dico scelto dal paziente, come nel caso, e precisa-
mente che il paziente danneggiato deve limitarsi a 
provare l’esistenza del contratto e l’insorgenza o 
l’aggravamento della patologia nonché allegare 
l’inadempimento del debitore astrattamente ido-
neo a provocare il danno lamentato rimanendo 
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invece a carico della controparte dimostrare che 
detto inadempimento non vi è stato o che lo stesso 
non era rilevante, deve altresì ricordare come la 
vicenda era stata esposta in primo grado. L’attrice 
aveva esposto in atto di citazione di essersi rivolta 
rivolta al S. che le aveva proposto un tipo di inter-
vento poi cambiato in corso d’opera passando da 
un trapianto di una piccola porzione di perone da 
inserire nella parte lesionata dell’astragalo alla fo-
ratura dell’astragalo stesso al fine di ottenere la sua 
naturale vascolarizzazione per permetterne la rige-
nerazione ed assumeva che tale intervento, del qua-
le non era stata informata, non aveva sortito esiti 
positivi rispetto alla situazione precedente.
In citazione non risulta allegato alcunché circa il 
nesso causale tra il comportamento del medico e 
l’esito asseritamente negativo dell’intervento e, non 
casualmente, detto nesso causale non risulta affatto 
provato nel corso del giudizio come già ritenuto dal 
primo giudice.
Ed invero, atteso quanto sopra e venendo ai motivi 
di appello, la Corte ritiene opportuno per ragioni 
espositive iniziare con l’esame della seconda censu-
ra ed in particolare a quella parte di essa che si rife-
risce all’errata impostazione del primo giudice lad-
dove esso pone in capo al danneggiato, ad avviso 
dell’appellante, l’onere di provare il corretto adem-
pimento dei sanitari. La Corte rileva che tale asser-
zione è del tutto infondata.
basti infatti considerare quanto espressamente af-
fermato in sentenza laddove si dice che “manca nel 
caso di specie la prova del nesso causale “tra l’asse-
rita omissione del sanitario e il danno, prova che 
“doveva essere fornita dalla danneggiata pur quali-
ficando la responsabilità medica come di tipo 
contrattuale”Ciò che il giudice vuol significare è 
che, secondo la nota e citata giurisprudenza, il pa-
ziente/attore ha degli oneri di allegazione e prova 
tra i quali ultimi rientra anche la prova del nesso 
causale e non certo la prova del corretto adempi-
mento, spettante indubbiamente ai sanitari.
Per il resto l’appellante si duole della mancata ade-
sione del Giudice alle risultanze della CTu che 
viene come sopra riferito, criticata sul presuppo-
sto, dedotto dall’appellante, che, diversamente da 
quanto ritenuto dal primo giudice, entrambi i 
consulenti di ufficio avevano affermato che non 
era scientificamente ipotizzabile una formazione 

del frammento osseo in un momento successivo 
all’intervento.
Evidenzia che la CTu ed i richiamati esami stru-
mentali effettuati avrebbero permesso ai sanitari 
con facilità di rilevare la presenza del frammento e 
di rimuoverlo in occasione dell’intervento In realtà 
dalla CTu emerge tutt’altro e la Corte ritiene che 
il ragionamento posto dal primo giudice alla base 
della sua decisione sia corretto.
Afferma il CTu quanto segue: La lettura del diario 
operatorio consente di poter identificare, nella fat-
tispecie, il ricorso alla metodica delle microperfora-
zioni (forages) per via artrotomica (approccio cd. 
open) adeguata con riferimento ai dati strumentali 
pre-operatori.
Va premesso che sia scegliendo l’approccio artroto-
mico (caso in esame) che quello artroscopico i ri-
sultati della metodica de quo risultano sostanzial-
mente simili all’alternativa procedura terapeutica 
cd. OATS, ossia del trapianto autologo osteocon-
drale L’intervento del quo risultava del tutto ade-
guato rispetto alla patologia presente all’epoca e, 
come sopra premesso, dai dati della Letteratura i 
risultati del medesimo non si discostano da quelli 
ottenibili con la metodica alternativa del trapianto 
autologo osteocondrale.
Tale intervento rientrava e rientra nell’ambito della 
prestazione ordinaria. Dal che si deduce agevolmen-
te che l’intervento effettuato in concreto era del tut-
to analogo a quello programmato, di trapianto di 
una piccola porzione di perone da inserire nella par-
te lesionata dell’astragalo.
Su questo fronte il dato è pacifico e consente di supe-
rare ogni doglianza relativa al consenso informato.
La problematica rappresentata in appello riguarda 
la presenza del frammento osseo asseritamente 
comparso a seguito dell’intervento rispetto al quale 
il CTu conclude, in termini probabilistici, per la 
presenza del frammento osseo a far data dall’inter-
vento, in particolare laddove la CTu recita “non 
apparendo ipotizzabile una genesi del frammento 
nel corso del periodo interposto fra la RMN del 
19.03.04 (frammento non visibile) e la verifica Rx 
del 03.05.04 (frammento visibile) si ritiene mag-
giormente probabile che tale frammento, seppure 
non descritto nell’atto operatorio, fosse presente al 
momento dell’intervento e non rimosso nel corso 
della fase di “toilette”del focolaio.
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A fronte di una simile conclusione si contrappone il 
ragionamento del tutto logico del Giudice che si è 
basato sui dati strumentali acquisiti e sulla loro con-
secutio temporale e che appare pertanto opportuno 
riportare qui di seguito: 10/6/2003 RMN non evi-
denziante alcun frammento osseo 21/7/2003 inter-
vento 18/3/2004 RMN quadro invariato rispetto al 
10/6/2003 3/5/2004 rinvenuto il frammento osseo 
affermandosi essere “sempre apprezzabile l’osteo-
condrite dissecante a livello dell’astragalo in corri-
spondenza dei suoi settori centrali mediali con la 
presenza nel contesto di tale erosione di un fram-
mento osseo che non era apprezzabile con le mede-
sime caratteristiche ad una precedente indagine del 
02.09.03”Come ritenuto dal primo giudice se il 
frammento osseo non era presente alla prima RMN 
del 10/6/2003, prima dell’intervento, né nel corso 
dell’intervento né dopo lo stesso ed a rilevante di-
stanza di tempo e cioè nella RMN del marzo 2004, 
non si può ritenere senza un salto logico che il fram-
mento fosse presente al momento dell’intervento.
Il CTu avrebbe dovuto spiegare la cosa con parti-
colare vigore tecnico e non limitarsi ad affermare, 
alla stregua di un criterio probabilistico che “non 
apparendo ipotizzabile una genesi del frammento 
nel corso del periodo interposto fra la RMN del 
19.03.04 (frammento non visibile) e la verifica Rx 
del 03.05.04 (frammento visibile) si ritiene mag-
giormente probabile che tale frammento, seppure 
non descritto nell’atto operatorio, fosse presente al 
momento dell’intervento e non rimosso nel corso 
della fase di “toilette”del focolaio.
In sostanza, il giudizio probabilistico effettuato dal 
CTu appare assolutamente debole, non avendo 
egli fornito spiegazioni tecniche approfondite sui 
motivi di una tale conclusione, a fronte dello smac-
cato dato logico.
D’altro lato, le risultanze della CTu effettuata atte-
stano, invece, il corretto comportamento del medi-
co che ha eseguito l’intervento a regola d’arte.
Ogni altra censura assorbita.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si li-
quidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sull’appello come in epigrafe 
proposto avverso la sentenza N. 138/17 di data 

22/2/17 del Tribunale di Trieste, lo respinge; con-
danna gli appellanti alla rifusione, in favore delle 
controparti, delle spese processuali che si liquidano 
in 3.500,00 per ciascuna, oltre rimborso forfettario 
al 15% ed accessori come per legge.
Dà atto che, per effetto dell’odierna decisione sus-
sistono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1 qua-
ter DPR 115/02 per il versamento dell’ulteriore con-
tributo unificato

Trieste 10 ottobre 2018

Il Presidente Est.
Patrizia Puccini
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Tribunale di Trieste

Sentenza n. 692/2018 del 20/11/2018
(dott. Arturo Picciotto)

REPubbLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIbuNALE DI TRIESTE
SEZIONE LAVORO

Il collegio, composto dai sigg. ri magistrati
Dott. Arturo Picciotto - Presidente rel.
Dott. Daniele Venier - Giudice
Dott. Roberta Mastropietro - Giudice

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3523/15 R.G., TRA

A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro 
tempore, domiciliato in Trieste alla via G. n. 8 pres-
so lo studio dell’avv. A. T., difeso dagli avv. ti N. L. 
e L. R.

ATTORE-OPPONENTE

CONTRO

P. C., domiciliata in udine al n.7, presso il difenso-
re avv. L. Z..

CONVENuTO-OPPOSTO

avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiunti-
vo n. 703/2016 in punto pagamento corrispettivo 
in cessione di quote societarie.

CONCLuSIONI

PER L’ATTORE, come da atto depositato in data 
12.10.2018: “dichiarano di rinunciare agli atti nel 

procedimento in epigrafe indicato, dichiarando al-
tresì di accettare la rinunzia agli atti da parte della 
Sig. ra C. P., assistita e difesa dall’Avv. L. Z., a spese 
interamente compensate tra le parti e con rinuncia 
alla solidarietà professionale ex art. 13 Legge Profes-
sionale Forense”.

PER IL CONVENuTO: come da atto depositato 
in data 12.10.2018: “DICHIARA di accettare la ri-
nuncia agli atti depositata da controparte a spese 
legali interamente compensate tra le parti e con ri-
nuncia alla solidarietà professionale ex art.13 L.P.F.” 
NEL MERITO le parti avevano così concluso: 
PER L’ATTORE: come da memoria ex art. 183 c.6 
n.1 dd. 21.04.2017: Ogni avversa istanza, eccezione 
e domanda reietta In via principale di merito: Di-
chiararsi inesistente, nullo e/o illegittimo e comun-
que inefficace, e quindi revocarsi il decreto ingiun-
tivo qui opposto n. 703/16 - Ruolo n. 2833/16 R.G. 
Rep. n. 1614/2016 - emesso dal Tribunale di Trieste 
-Sezione Specializzata Imprese, per i motivi tutti di 
cui in narrativa dell’atto di citazione in opposizione 
a Decreto Ingiuntivo.
Rigettarsi ogni domanda ex adverso proposta poi-
ché infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti 
di cui in narrativa dell’atto di citazione in opposi-
zione a Decreto Ingiuntivo.
In via riconvenzionale: Previo accertamento dei fat-
ti esposti in narrativa dell’atto di citazione in oppo-
sizione a Decreto Ingiuntivo, condannarsi la Sig. ra 
C. P., al risarcimento dei danni e/o indennizzo do-
vuto per i maggiori costi e/o sopravvenienze passive 
della società L. V. s.r.l. che vengono preventivamen-
te quantificati in 200.000,00 o la diversa somma 
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che risulterà in corso di causa, oltre al risarcimento 
dei danni subiti o subendi per la violazione dell’ob-
bligo di non concorrenza descritto sempre in narra-
tiva dell’atto di citazione in opposizione a Decreto 
Ingiuntivo e che vengono preventivamente quanti-
ficati in 250.000,00 o la diversa somma che risulterà 
in corso di causa a mezzo idonea CTu o in via equi-
tativa dal Giudice con compensazione con quanto 
fosse eventualmente dovuto dall’opposta e condan-
na della Sig. ra C. P. al pagamento del supero.
Previo accertamento dei fatti descritti in narrativa 
dell’atto di citazione in opposizione a Decreto In-
giuntivo determinarsi il minor valore delle quote 
sociali compravendute con atto definitivo di cessio-
ne (doc. 3 ) dichiarandosi che nulla è più dovuto da 
A. a titolo di prezzo.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di 
lite, oltre 15% rimb. forf., 4% CPA e IVA come per 
legge se dovuta. In via Istruttoria” OMISSIS

PER IL CONVENuTO: come da comparsa di co-
stituzione e risposta dd.3.02.2017: “in via pregiudi-
ziale: rigettare l’eccezione di controparte relativa alla 
mancata notifica del d.i. per i motivi di fatto e di 
diritto indicati in narrativa di comparsa oltre che in 
istanza di rimessione in termini essendo il difetto di 
notifica peraltro sanato dall’avvenuta costituzione 
in giudizio di parte avversa e quindi dichiarare e/o 
confermare come validi ed efficaci il decreto ingiun-
tivo n.703/2016 d.d.01.09.2016, R.G.n.2833/201 e la 
relativa notifica eseguita; in via pregiudiziale grada-
ta: rigettare l’eccezione di controparte in punto di 
incompetenza funzionale e territoriale del Giudice 
adito in quanto infondata in fatto e in diritto per 
le ragioni esposte in narrativa di memoria d.
d.01.12.2016 e di comparsa di risposta dichiarando 
la propria competenza funzionale e territoriale a 
decidere la presente vertenza; nel merito in via 
principale: rigettare la spiegata opposizione e tut-
te le richieste in essa contenute, compresa la do-
manda formulata in via riconvenzionale, perché 
inammissibili e/o improponibili e comunque in-
fondate per i motivi di fatto e di diritto esposti in 
narrativa di comparsa di risposta e in memoria d.
d.01.12.2016, confermando il decreto ingiuntivo 
n.703/16, d.d.01.09.2016, R.G. n.2833/2016 con-
dannando controparte anche pagamento degli in-
teressi legali sì come in questo indicati e dovuti 

dal dì della domanda al saldo; in via Istruttoria” 
OMISSIS

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo 
ottenuto da C. P. nei confronti di A. S.r.l. per il 
pagamento del corrispettivo della propria quota di 
partecipazione nella società L. V. S.r.l., dopo la re-
missione della causa al Collegio e la scadenza del 
termine per le comparse conclusionali e prima del-
le repliche, le parti, hanno rispettivamente rinun-
ziato e accettato la rinuncia agli atti del processo.
2. Il Collegio rilevato che le conclusioni erano già 
state precisate e che la causa era già stata rimessa dal 
giudice istruttore al Collegio, ritiene che il presente 
provvedimento debba assumere la forma della sen-
tenza. Invero la fase processuale nella quale si è per-
fezionato l’accordo vedeva la causa già rimessa in-
nanzi al Collegio, il cui provvedimento non può 
che essere la sentenza con la quale definitivamente 
si spoglia del fascicolo. Nulla sulle spese in presenza 
di accordo tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trieste dichiara l’estinzione del pro-
cesso per rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c..
Nulla per le spese.

Trieste, 12 novembre 2018.

Il Presidente estensore
Arturo Picciotto
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Tribunale di Trieste

Sentenza n. 161/2018 del 03/03/2018
(dott. Paolo Vascotto)

REPubbLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIbuNALE ORDINARIO DI TRIESTE

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle perso-
ne dei magistrati
Dr.ssa Anna Lucia Fanelli - Presidente
Dr. Mauro Sonego - Giudice
Dr. Paolo Vascotto - Giudice relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. pro-
mossa da:

T. F., residente a San Canzian D’Isonzo (GO), via 
n. 12, rappresentato e difeso dall’avv. b. b., domici-
liatario

CONVENuTO

T. D., residente a Trieste, via X n. 123, elettivamen-
te domiciliato in Trieste via S. N. n. 33 presso lo 
studio dell’avv. G. L. ogg.: azione di riduzione di 
disposizioni testamentarie

CONCLuSIONI DELLE PARTI

Attore: accertarsi e dichiararsi che il testamento olo-
grafo 15.9.10 di A. T. pubblicato a Trieste il 26.3.15 
repertorio 113628 notaio P. viola l’art. 537 c.c. dichia-
rarsi il predetto testamento ridotto nei limiti della 
quota disponibile pari ad un terzo dell’asse dichia-
rarsi che F. T. quale legittimario ha diritto ad una 

quota pari a un terzo dell’asse ereditario condan-
narsi D. T. alle spese di lite Convenuto: respingere 
in quanto illegittima e infondata la domanda pro-
posta da F. T. contro il fratello D. T., accertando 
che in base ai fatti suesposti non si sia verificata al-
cuna lesione di legittima in violazione dell’art. 537 
c.c. - con condanna dell’attore alla rifusione delle 
spese di lite

MOTIVI DELLA DECISIONE

F. T. conveniva in giudizio il fratello D. T., con 
azione di riduzione testamentaria ritenendosi leso 
nella quota di riserva, per effetto del testamento del 
padre A., il quale aveva istituito erede universale 
l’altro figlio D.
Nel costituirsi in giudizio il convenuto eccepiva di 
essersi integralmente accollato l’assistenza del pa-
dre, spese comprese, negli ultimi anni di vita di 
quest’ultimo.
Alla prima udienza del g. 8.2.16 il giudice dispone-
va rinvio al giorno 11.5.16 ex art. 168 V comma cpc, 
per organizzare il ruolo.
All’udienza del g. 11.5.16, nel frattempo sopravve-
nuto mutamento del giudice, venivano concessi di 
termini di cui all’art. 183 cpc e rinviata l’udienza al 
21.10.16, ove veniva trattenuta in decisione con 
concessione di termini per comparse conclusionali 
e repliche ex art. 190 cpc. Il collegio con ordinanza 
7.4.17 rilevava la mancanza di indicazione circa la 
consistenza dell’asse ereditario e lo stesso contenu-
to delle disposizioni testamentarie contestate, rite-
neva la necessità di previa determinazione della 
quota di legittima e della quota disponibile, nella 
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convinzione che il legittimario, anche se totalmen-
te pretermesso, avesse l’onere di allegare e dimo-
strare gli elementi necessari per accertare l’an e il 
quantum della lesione, segnatamente indicando si-
tuazione e consistenza dell’asse ereditario ricavato 
dalla “riunione fittizia”del c.d. relictum più dona-
tum, determinando con esattezza il valore della 
massa ereditaria, il valore della quota di legittima 
violata dal testatore (Cass. nr. 13310\02) e provando 
l’inesistenza di altri beni rispetto a quelli oggetto 
della domanda di riduzione (Cass. 14473\11, 
12402\07). Ciò premesso assegnava all’attore termi-
ne perentorio fino al 30.6.17 per integrare la do-
manda e fissava nuova udienza per il prosieguo di-
nanzi al G.I. al 7.7.17 h. 12.00 A causa di 
impedimento del giudice l’udienza 7.7.17 veniva 
rinviata al 10.11.17. All’udienza del 10.11.17 veniva-
no concessi termini per conclusionali e repliche.
Le parti precisavano ulteriormente le conclusioni: 
l’attore nel senso dell’accoglimento della domanda 
con il favore delle spese, il convenuto nel senso di 
ribadire di non essersi mai opposto al mero accerta-
mento della qualifica di erede legittimario, insi-
stendo per il totale esonero dalle spese del presente 
giudizio. La causa veniva trattenuta in decisione.
Osserva: Lo stato di famiglia storico ed il testamen-
to olografo, allegati agli atti, come pure la non con-
testazione del convenuto, attestano rispettivamente 
in capo a F. T. la qualità di legittimario, ex art. 537 
c.c., in quanto figlio di A. T., nonché la violazione 
della quota di riserva prevista dalla medesima di-
sposizione normativa.
Non vi è contestazione sul fatto che l’attore sia fi-
glio di A. T. e che, di conseguenza, rivesta la qualità 
di legittimario (art. 557 e 536 c.c.). L’attore risulta 
legittimario pretermesso ex art. 554 c.c. in quanto 
non gli è stata devoluta alcuna quota ereditaria 
avendo A. T. istituito erede universale l’altro figlio, 
D. T., con testamento olografo pubblicato a Trieste 
il 26.3.15 per atto nr. 113628 notaio P.. Le considera-
zioni espresse dalla difesa del convenuto rivolte al-
l’apprezzamento delle amorevoli cure prestate dal 
figlio, D. T., al padre, per un periodo di sette anni 
ed a contrapporre le spese di euro 66.747, 74 che 
D. n. avrebbe sostenuto per lavori di restauro del-
l’abitazione ove viveva il padre, onde adeguarla alle 
sue esigenze, non possono trovare accoglimento in 
questa sede.

L’azione dell’attore va qualificata di mero accerta-
mento mentre le eccezioni A 05 riconvenzionali del 
convenuto sulla minore entità dell’importo ricono-
scibile all’attore che agisce in riduzione, a causa del-
le spese anticipate a favore del padre, non risultano 
corredate da prove o da richieste di prova ed esorbi-
tano dall’oggetto del presente giudizio in quanto 
materia di accertamento nella causa di restituzione, 
che l’attore, una volta affermata la sua qualità di 
erede, potrà promuovere.
A seguito della totale pretermissione T. F. non è 
chiamato all’eredità del padre A. ed agisce in ridu-
zione in qualità di terzo e non in veste di erede e o 
coerede (Cass., 3 luglio 2013, n. 16635 e Cass., 7 
ottobre 2005, n. 19527). L’attore ha quindi interesse 
all’accertamento del suo diritto alla legittima, per 
affermare la sua legittimazione ad agire successiva-
mente, in qualità di erede, contro un terzo, cui le 
somme di denaro, non rinvenute nell’asse, sarebbe-
ro state distratte, in tesi attorea, con una donazione 
nulla per difetto di forma (si veda sulla qualità di 
erede che non spetta al legittimario prima del posi-
tivo esercizio dell’azione di riduzione secondo un 
consolidato orientamento; Cass. civ., sez. II, 24 
giugno 2016, n. 186, Cass., 13 gennaio 2010, n. 368; 
Cass., 29 maggio 2007, n. 12496; Cass., 15 giugno 
2006, n. 13804, Cass., 3 luglio 2013, n. 16635). Nep-
pure è stata spiegata dal convenuto domanda ri-
convenzionale per la corresponsione delle spese so-
stenute da D. T., né come si è accennato, è stato 
richiesto di provare gli esborsi rimasti a carico di D. 
T.. Per converso il convenuto non ha per nulla con-
testato la consistenza dell’asse ereditario come indi-
cata dall’attore ed ha semplicemente concluso per il 
rigetto della domanda attorea e per la condanna al-
le spese in proprio favore.
Va ulteriormente osservato che la quota di riserva è 
intangibile e che la previsione di legge non tiene 
conto della maggiore o minore dedizione che i suc-
cessibili hanno riservato al congiunto in vita.
Relativamente alla determinazione del quantum si 
osserva che l’attore ha fatto riferimento, dopo l’or-
dinanza collegiale, alla produzione documentale che 
attesta un contratto di vendita di immobile dal de 
cuius A. T. a tale M. D., dalla quale il primo ha ri-
cavato euro 135.000. Il relictum in difetto di altre 
allegazioni/produzioni o contestazioni, può dunque 
quantificarsi nella somma di euro 135.000, oltre ad 
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euro 580, 22 rimaste sul conto corrente bancario del 
de cuius (vd. doc. 4 e 5). Non consta che siano state 
effettuate donazioni in vita da imputare “ex se” o 
che vi siano debiti da detrarre, e neppure il conve-
nuto ha affermato o chiesto di provare un tanto.
Provata la lesione della quota di legittima il testa-
mento de quo va ridotto nella parte di un terzo 
eccedente la disponibile a sua volta pari ad un terzo 
del compendio ereditario, riconoscendo al legitti-
mario: T. F., il diritto ad una quota di riserva pari 
ad un terzo dell’asse ex art. 537 comma 2 c.c. Quan-
to alle spese di lite va applicato il principio della 
soccombenza ex art. 91 cpc, tenuto conto della cir-
costanza che il convenuto ha reso necessario il pro-
cedimento giudiziale, avendo revocato l’adesione al 
procedimento di media-conciliazione (vd. verbale 
negativo prodotto dall’attore) e resistito alla do-
manda dell’attore.
Sul punto si osserva che la non opposizione alle ar-
gomentazioni giuridiche dell’attore, di cui al primo 
periodo della comparsa di risposta, si pone in pale-
se contraddizione con l’asserzione successiva del 
convenuto secondo cui non vi sarebbe stata lesione 
di legittima e con la conseguente richiesta formula-
ta nelle conclusioni, di rigettare la domanda atto-
rea. Pure nelle conclusioni da ultimo presentate, 
all’udienza 10.11.17, il convenuto, sebbene affermi 
di non opporsi all’accertamento della qualità di le-
gittimario, allude alla sostanziale infondatezza del-
l’azione, in ragione delle spese che afferma di aver 
sostenuto per l’assistenza ed il miglioramento delle 
condizioni abitative del padre A. T., le quali an-
drebbero ad incidere, riducendola, sulla somma 
dovuta a titolo di legittima.
Si profila dirimente in proposito l’osservazione che 
l’attore non ha cumulato l’azione di accertamento 
della lesione di legittima con l’azione di restituzio-
ne, bensì si è limitato ad agire in accertamento del-
la lesione, sicché le considerazioni sul quantum ef-
fettivo dovuto - svolte dal convenuto - non 
appaiono pertinenti al caso in esame.
Va dunque pronunciata condanna di quest’ultimo 
alle spese di giudizio che si liquidano in euro 5334 
(ex d.m. 55\14, con esclusione della fase istruttoria e 
ritenendo la causa di valore indeterminabile sca-
glione da euro 26.000 ad euro 52.000), oltre contri-
buto unificato di euro 518, spese anticipate pari ad 
euro 6, 95, 15% spese generali, IVA e CNA.

P.Q.M.

Visto l’art. 275, 276, 277, 91 cpc ogni contraria 
istanza, eccezione, deduzione disattesa, definitiva-
mente pronunciando accerta e dichiara che il testa-
mento olografo 15.9.10 di A. T., pubblicato a Trieste 
il 26.3.15 repertorio 113628 notaio P., viola l’art. 537 
del dichiara inefficaci nei confronti dell’attore le di-
sposizioni del testamento olografo per la parte di 
un terzo, eccedente la quota disponibile di un terzo 
dell’asse ereditario accerta e dichiara che l’asse ere-
ditario è pari ad euro 135.580, 22 accerta e dichiara 
che F. T., in qualità di legittimario, ha diritto alla 
quota di un terzo dell’asse ereditario accerta e di-
chiara che un terzo dell’asse ereditario è pari ad eu-
ro 45.193, 40 condanna D. T. alle spese di lite che si 
liquidano in euro 5334, oltre ad esborsi per contri-
buto unificato di euro 518, spese anticipate pari ad 
euro 6, 95, 15% spese generali, IVA e CNA.

Così deciso in Trieste il 09/02/2017

Il Giudice estensore
Paolo Vascotto

Il Presidente
Anna Lucia Fanelli
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