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Presentazione

Gentile professionista,
questo e-book è una raccolta delle sentenze emesse dal Tribunale e dalla Cor-
te d’Appello di Venezia (sezioni Civile e Lavoro).
Il materiale in questione è tratto dal sito di consultazione iltuoforo.net, sul 
quale pubblichiamo il giudicato di Venezia.

Come Giuridica.net crediamo fermamente che la conoscenza della giurispru-
denza 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 affidato alla sua pratica, consenta di poter 
studiare adeguatamente la strategia processuale scegliendo se allinearsi o, se ci 
sono le condizioni giuste, provare a far cambiare un orientamento; oppure, co-
noscendo 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 eco-
nomico e di tempo per entrambi.
Pensiamo davvero che conoscere tutto il giudicato di un Tribunale possa con-
sentire una prevedibilità di giudizio, un’utilità sociale in termini di effetto de-
flattivo per i tempi della giustizia e delle cause pendenti.
Vorremmo attribuirci il merito dell’innovazione che presentiamo, ma per cor-
rettezza non possiamo. Il tutto nasce da un illuminato e proattivo Presidente di 
Tribunale che ha autorizzato il prelievo e la pubblicazione delle sentenze, in 
seguito a garanzie di riservatezza e anonimizzazione dei dati sensibili.
Un ringraziamento, quindi, è d’obbligo.
L’informazione giuridica a disposizione del professionista del diritto è davvero 
enorme. Non era – e non è – nostra intenzione fornire altro materiale già dispo-
nibile su altre fonti, per cui ci siamo concentrati su ciò che il panorama edito-
riale non ha. Così è nato il nostro progetto, tra diffidenze iniziali e importanti 
sviluppi.
L’effetto domino si evidenzia dal fatto che diverse decine di Tribunali e Corti 
d’Appello hanno aderito alla nostra idea riconoscendo il valore delle sentenze 
di Merito.

Certi di aver fatto cosa gradita, speriamo tu possa apprezzare questo prodotto.

Gelsomina Festa, Amministratore
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Corte d’Appello di Venezia

Sentenza n. 860/2020 del 09/03/2020
dott.ri Balletti, Schiavon

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

composta dai seguenti Magistrati
dott. Cinzia Balletti – Presidente
dott. Enrico Schiavon – Consigliere estensore
dott. Dario Morsiani – Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 
1244 del ruolo generale dell’anno 2018 promossa
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., quale pro-
curatrice di S. s.r.l., in persona del legale rappresen-
tante pro-tempore appellante rappresentata e difesa 
dall’avv. E. M., con domicilio eletto presso lo stu-
dio dell’avv. R. B. in Venezia,

CONTRO

T. M. appellata rappresentata e difesa dall’avv. T. 
C., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F. 
M. in Venezia, XX C. B.

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2334/2017 
del Tribunale di Verona emessa in data 02.10.2017 e 
depositata in data 04.10.2017.

Conclusioni di parte appellante
“in via principale, nel merito, ed in riforma dell’ap-
pellata sentenza: - accogliere l’appello proposto e, 

per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata 
ed in accoglimento delle difese sollevata dall’odier-
na appellante, accertata che S. S. r. l (attuale titola-
re del credito quale cessionaria del medesimo dalla 
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.) va credi-
trice nei confronti di T. M., nella sua qualità di ga-
rante della debitrice principale M. G. M. A., per le 
causali di cui al ricorso per ingiunzione di paga-
mento, della somma capitale pari a € 60.000,00 
(senza che ciò implichi rinuncia alle ulteriori ragio-
ni creditorie nei confronti della debitrice principa-
le), oltre ai successivi interessi maturati e maturan-
di al tasso legale ex art. 2855 cc dal 11.04.2013 al 
saldo, oltre alle spese e competenze del procedi-
mento monitorio, C.P.A ., IVA, condannarsi T. M., 
nata a Nogara il, residente in 37053 Cerea, n. Il, 
nella sua qualità di garante della M. G. M. A., al 
pagamento della suddetta somma, o comunque, di 
quella maggior o minor somma che sarà ritenuta di 
giustizia in favore dell’opposta; - Condannarsi T. 
M., nata a Nogara il X, residente in 37053 Cerea, n. 
II alla restituzione in favore dell’appellante della 
somma di 14.634,49 percepita dall’appellata in ese-
cuzione della sentenza di primo grado; In ogni 
caso: - compensi di lite rifusi per entrambi i gradi 
del giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.”.

Conclusioni di parte appellata
“A) In via pregiudiziale: I) Accertare e dichiarare 
inammissibile, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., l’ap-
pello proposto da Banca Monte dei Paschi di Siena, 
per i motivi tutti di cui in narrativa, e, per l’effetto, 
pronunciare ordinanza di inammissibilità ai sensi 
dell’art. 348 ter c.p.c.;

5La rassegna del merito veneziano, novembre 2021
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B) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la 
Corte d’Appello di Venezia dovesse ritenere di non 
pronunciare la suindicata ordinanza di inammissi-
bilità, nel merito: II) Rigettare, per i motivi tutti 
di cui in narrativa, l’appello proposto da contro-
parte, perché infondato in fatto ed in diritto, e, 
per l’effetto, confermare la sentenza n. 23347/2017, 
emessa dal Tribunale di Verona a definizione del 
procedimento rubricato al RG n. 15796/2013, pub-
blicata in data 04.10.2017;
C) In ogni caso: con vittoria di compensi professio-
nali, 15% rimborso forfettario, 4% CPA e 22% IVA 
(se dovuta) per entrambi i gradi del giudizio”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione regolarmente notificato, T. 
M. proponeva opposizione avverso il decreto in-
giuntivo n. 4018/13 del 05.08.2013, con il quale il 
Tribunale di Verona le aveva intimato, in solido 
con D. F., di pagare in favore di Banca Monte dei 
Paschi di Siena s.p.a. la somma di € 60.000,00, in 
forza della fideiussione omnibus rilasciata dall’inti-
mata in data 11.4.2002 in favore di Banca Antonia-
na Popolare Veneta (la quale aveva successivamente 
mutato la propria denominazione in B. e quindi si 
era fusa per incorporazione in data 23.04.2013 in 
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ), a garanzia 
dell’adempimento delle obbligazioni derivanti sia 
dal saldo debitore del CONTO corrente n. 100968 
acceso in data 13.07.2007 dalla ditta individuale M. 
G. M. A., che dal mutuo ipotecario fondiario sti-
pulato il 27.12.2007 dalla ditta stessa.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale 
di Treviso accoglieva l’opposizione, osservando che 
la fideiussione era stata rilasciata in favore di un 
soggetto (Banca Antoniana Popolare Veneta) di-
verso da quello con il quale erano stati successiva-
mente stipulati il contratto di conto corrente e il 
mutuo ipotecario, dai quali scaturivano i crediti 
azionati in via monitoria, ed escludendo che la ga-
ranzia prestata dalla T. operasse in riferimento ai 
crediti originariamente vantati da Banca Agricola 
Mantovana, nella cui titolarità B. era subentrata in 
virtù dell’atto del 15.9.2008 con cui la Prima aveva 
conferito a quest’ultima il ramo di azienda compo-
sto dalle filiali ricomprese nell’area territoriale del 
Veneto.

2. Avverso l’indicata pronuncia la parte soccomben-
te ha interposto tempestivo appello, affidato ad un 
unico motivo di gravame, con il quale contesta la 
decisione laddove, pur rilevando che la fideiussione 
sottoscritta dall’opponente in data 11.04.2002 in fa-
vore di Banca Antoniana Popolare Veneta faccia ge-
nerico riferimento alle “obbligazioni verso codesta 
banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualsi-
asi natura, già consentite o che venissero in seguito 
consentite” alla debitrice principale, senza distin-
guere tra le obbligazioni contratte ab origine con la 
banca beneficiaria della garanzia ed i crediti even-
tualmente acquisiti dalla stessa in epoca successiva, 
afferma che il criterio ermeneutico di cui all’art. 
1370 c. c. impone di interpretare le clausole della fi-
deiussione nel primo senso in quanto più favorevoli 
alla parte aderente e che dunque la garanzia fideius-
soria opera solo in riferimento alle obbligazioni ori-
ginariamente assunte nei confronti della banca in 
favore della quale è stata prestata, negando alcun 
rilievo al fatto che il debito derivante dal contratto 
di mutuo sia stato rinegoziato nel 2010 tra il debito-
re principale M. A. e la B..
L’appellante obietta che il criterio ermeneutico po-
sto dall’art. 1370 c.c. non può trovare applicazione 
nel caso di specie, perché la clausola contrattuale è 
chiara nell’individuare l’oggetto della garanzia, fa-
cendo riferimento all’“adempimento delle obbliga-
zioni dipendenti da operazioni bancarie di qualun-
que natura, già consentite o che venissero in seguito 
concesse al predetto nominativo” e quindi anche ai 
crediti eventualmente acquisiti dalla banca in epoca 
successiva, come quello di cui si controverte.
Essa inoltre ribadisce l’eccezione di inammissibilità 
delle contestazioni sollevate dall’opponente, essen-
do il contratto sottoscritto dalle parti qualificabile 
come contratto autonomo di garanzia, con conse-
guente inopponibilità al creditore delle eccezioni di 
merito derivanti dal rapporto principale.

3. L’appellata si è costituita, chiedendo che l’appello 
venga dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348 
bis cod. proc. civ. o rigettato, in quanto infondato 
nel merito, con conferma della sentenza impugna-
ta; essa ha poi riproposto le altre contestazioni al 
credito fatto valere in via monitoria, concernenti: 
a) la nullità della fideiussione, in quanto la copia 
fotostatica dell’atto allegata al ricorso monitorio 



non è fedele, riportando un grosso alone scuro che 
impedisce addirittura di vedere la data di sottoscri-
zione, mentre la busta dell’autoprestazione reca un 
timbro postale portante la data del 11.02.2012, suc-
cessiva di dieci anni rispetto all’asserita firma della 
fideiussione; b) la mancata integrale produzione 
del contratto di conto corrente; c) la nullità delle 
raccomandate di messa in mora datate 02.04.2013 e 
16.04.2013 inviatele dalla banca al civico n. 10 di via 
S. in Cerea, presso il quale non risiede più dal 2003; 
d) la carenza dei requisiti previsti dall’art. 633 c.p.c., 
essendo stato il decreto ingiuntivo emesso nono-
stante non fossero stati prodotti la copia integrale 
del contratto di conto corrente stipulato in data 
13.07.2007 dalla ditta individuale e gli estratti del 
CONTO dal 1.7.2012 al 15.4.2013; e) la nullità ai 
sensi dell’art. 1341 c.c., per mancanza della specifi-
ca approvazione per iscritto, della clausola di cui 
all’art. 8 della fideiussione, invocata da contropar-
te per suffragare la tesi che si tratta di contratto 
autonomo di garanzia.

4. L’appello in esame è privo di fondamento.
È pacifico che la garanzia prestata da T. M. con la 
sottoscrizione del contratto stipulato in data 11 
aprile 2002 con Banca Antoniana Popolare Veneta 
(alla quale è succeduta Banca Monte dei Paschi di 
Siena s.p.a. per effetto dell’atto di fusione per in-
corporazione datato 23.04.2013) opera in relazione 
a tutte le obbligazioni “dipendenti da operazioni 
bancarie di qualunque natura, già consentite o che 
venissero in seguito consentite” al debitore princi-
pale, individuato nell’atto nella ditta individuale 
M.G.M.A., “quali, ad esempio: finanziamenti sotto 
qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aper-
ture di credito documentari, anticipazioni su titoli, 
su crediti o su merci, sconto o negoziazioni di tito-
li cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, 
depositi cauzionali, riporti, compravendita di titoli 
e cambi, operazioni di intermediazioni o prestazio-
ni di servizi”. Il significato letterale della clausola 
negoziale, che costituisce il criterio prioritario e 
fondamentale per la ricostruzione della comune 
intenzione dei contraenti, evidenzia chiaramente 
che la garanzia si estende solo a quelle obbligazioni 
che trovano la propria fonte in uno dei contratti, 
elencati a titolo esemplificativo nell’atto, in corso 
di svolgimento o che interverranno tra il debitore 

garantito e l’istituto di credito a favore della quale 
è rilasciata.
Sfugge a censura pertanto la valutazione espressa 
dal giudice di prime cure circa la non riconducibi-
lità della fideiussione prestata da T. M. alle obbli-
gazioni derivanti dai contratti di conto corrente e 
di mutuo fondiario stipulati dal debitore garantito 
con un’altra banca, e ciò anche se il relativo credito 
è stato successivamente ceduto alla banca a favore 
della quale la fideiussione è stata rilasciata, perché 
l’unico dato che rileva ai fini dell’operatività della 
guarentigia è che il credito tragga origine da un 
atto intervenuto tra il debitore e colui a favore del 
quale è prestata la garanzia.
Poiché nel caso di specie il titolo costitutivo del cre-
dito fatto valere da Banca Monte dei Paschi di Sie-
na s.p.a. nei confronti del fideiussore si riferisce ad 
operazioni bancarie concluse dal debitore con Ban-
ca Agricola Mantovana, l’opposizione svolta dalla 
T. è fondata.
Né, come correttamente evidenziato dal tribuna-
le, vale a sostenere il contrario il fatto che la ga-
ranzia si estenda a “qualsiasi altra obbligazione 
che il debitore principale si trovasse in qualunque 
momento ad avere verso codesta banca in relazio-
ne a garanzie già prestate o che venissero prestate 
dallo stesso debitore a favore di codesta banca 
nell’interesse di terzi...”, perché siffatta previsione 
si riferisce alla diversa ipotesi in cui la garanzia sia 
prestata dallo stesso debitore principale.
Quanto, infine, alla circostanza che l’atto, come so-
stenuto dall’appellante, sia qualificabile come con-
tratto autonomo di garanzia, tale assunto è privo di 
alcuna rilevanza perché l’inopponibilità delle ecce-
zioni di merito che attengono al rapporto garantito 
(contraente/beneficiario), che contraddistingue il 
contratto autonomo di garanzia rispetto alla fide-
iussione, non inficia la possibilità di sollevare le ec-
cezioni attinenti al rapporto di garanzia (contraen-
te/garante ), che investono la validità, la durata e 
l’estensione del titolo del contratto di garanzia. Le 
spese del presente grado seguono la soccombenza e 
vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Venezia, definitivamente pro-
nunziando, contrariis rejectis:
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1) rigetta l’appello e conferma la sentenza di primo 
grado;
2) condanna l’appellante a rifondere all’appellata le 
spese del presente grado, che si liquidano, ex DM 
55/14, in 9.515,00 per compensi, oltre a spese gene-
rali, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico di parte appellan-
te i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, com-
ma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in ma-
teria di spese di giustizia).

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio 
del 20.01.2020.

Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon

Il Presidente
Cinzia Balletti



Tribunale di Venezia

Sentenza n. 974/2020 del 25/06/2020
dott. Boccuni

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA
IN MATERIA DI IMPRESA

Il dr. Luca Boccuni in funzione di Giudice Unico 
ha pronunciato, ai sensi dell’art. 132 cpc, così come 
modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa
M. S., C. S. e A. B., rappresentate e difese in giudi-
zio dagli avv. ti C. M., F. R. e G. E. U., con domi-
cilio eletto presso il loro studio in Padova, in forza 
di procura unita in atti;

attrici

CONTRO

M. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro 
tempore, corrente in Vigonza (PD), rappresentata 
e difesa in giudizio dall’avv. to G. F. F. B., con do-
micilio eletto presso il suo studio in Padova, in for-
za di procura in calce alla comparsa di costituzione 
e risposta;

convenuta

CONCLUSIONI DELLE ATTRICI
“Accertato che il valore della quota della originaria 
società M. di S. F. e G. snc, da liquidare alle eredi 
del sig. F. S., è pari agli euro 785.000,00 accertati dal 
CTU dr. A. M., condannare la M. srl al pagamento 

in favore delle signore M. S., C. S. ed A. B. dell’in-
dicato complessivo importo di euro 785.000,00 e, 
nello specifico, euro 261.666,66 a ciascuna delle tre 
eredi o a quella maggiore o minore ritenuta di giu-
stizia, oltre interessi commerciali dal 13.3.2016, in 
forza dell’art. 2289 comma 4 cc (entro sei mesi dal 
giorno in cui si verifica lo scioglimento del rappor-
to, ovvero sei mesi dal decesso del [...].

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA
“Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza 
e previe tutte le necessarie statuizioni, respingere 
tutte le domande proposte dalle attrici nei confron-
ti della convenuta in quanto infondate in fatto ed in 
diritto, con condanna delle medesime al pagamento 
delle spese di lite, anche ai sensi dell’art. 96 cpc”.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione di data 11.4.2017, regolarmen-
te notificato, a seguito della concessione di seque-
stro conversativo da parte del Tribunale di Padova, 
emesso a cautela del credito vantato da M. S., C. S. 
e A. B., eredi di certo F. S., per la o liquidazione 
della quota del deceduto detenuta al 50% in certa 
M. di S. F. e G. co snc, successivamente trasforma-
ta in società a responsabilità limitata ed essendo la 
rimanente paritaria partecipazione di G. S., le me-
desime hanno evocato in giudizio dinanzi all’inte-
stato Tribunale la società menzionata, chiedendone 
la condanna al pagamento dell’importo complessi-
vo di euro 785.000,00 a titolo di liquidazione della 
quota del de cuius. Le attrici hanno allegato che, 
intervenuto il decesso di S. F. e dovendo trovare 
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applicazione gli artt. 2284 e 2289 cc, la società non 
avrebbe provveduto a liquidare e pagare quanto do-
vuto ad esse eredi. Peraltro, considerato l’inadempi-
mento dell’obbligo di liquidazione, le attrici hanno 
chiesto la condanna della società al risarcimento del 
danno sopportato, nonché hanno chiesto o la con-
danna di M. a tenerle indenni da qualsiasi somma 
fossero tenute a pagare in favore delle banche credi-
trici in forza della fideiussione personale rilasciata 
dal loro dante causa per la società. Nel costituirsi in 
giudizio, M. srl ha contestato la quantificazione del 
credito vantato dalle controparti, rilevando come 
essa società sarebbe creditrice per gli importi prele-
vati dal socio deceduto in conto anticipazione utili 
ovvero per il pagamento di spese personali, da com-
pensare a fine anno con gli utili spettantigli, somme 
che, tuttavia, non avrebbero trovato copertura, de-
terminandosi così l’obbligo di restituzione per l’ec-
cedenza, quantificata in euro 479.440,79. Peraltro, 
parte convenuta ha eccepito l’assoluta inammissibi-
lità della domanda di condanna a tenere indenne le 
attrici da quanto eventualmente da pagarsi quali 
garanti delle esposizioni o debitorie della società, 
non essendo stato allegato alcun adempimento da 
parte delle attrici medesime degli obblighi della so-
cietà verso i terzi creditori garantiti. Infine, M. srl ha 
anche evidenziato l’assoluta infondatezza della do-
manda di risarcimento del danno.
In corso di causa è stata disposta consulenza tecnica 
dell’ufficio, volta a quantificare il valore di liquida-
zione della quota di F. S. al momento del suo deces-
so in data 12.9.2015, nonché a verificare la sussisten-
za e la quantificazione del credito asseritamente 
vantato dalla società nei confronti del SOCIO de-
ceduto, consulenza all’esito della quale, è stata 
emessa in favore delle attrici ordinanza ingiunzione 
non esecutiva ex art. 186 ter cpc per l’importo di 
euro 210.634,49 per ciascuna delle tre eredi del SO-
CIO deceduto, oltre interessi e spese.
Preliminarmente, deve osservarsi che le domande 
attoree attengono al credito derivante dalla liquida-
zione della quota detenuta dal de cuius in società di 
persone, dovendo trovare applicazione la disciplina 
di cui agli artt. 2284 e 2289 cc, dettati per le società 
semplici ma applicabili anche alle società in nome 
collettivo, visto il disposto dell’art. 2293 cc. In effet-
ti, benché ad essere convenuta sia una società a re-
sponsabilità limitata, la trasformazione di M. snc è 

intervenuta successivamente allo scioglimento del 
rapporto sociale del deceduto S. F. e successiva-
mente al sorgere del credito delle eredi relativo alla 
liquidazione della quota del medesimo. La circo-
stanza comporta che la domanda non rientra tra 
quelle per le quali è competente il Tribunale delle 
Imprese, incompetenza che non è stata eccepita 
dalla convenuta, rimanendo radicata la stessa di-
nanzi al Giudice adito che, tuttavia, deve decidere 
delle domande e difese delle parti in composizio-
ne monocratica, chiarendosi che le attribuzioni 
tabellari della Sezione Specializzata ricomprendo-
no anche la materia delle società di persone.
Venendo al merito delle domande azionate, va os-
servato che il presente giudizio di merito è stato pre-
ceduto da ricorso cautelare promosso dalle attrici 
nei confronti di M. nel quale è stata disposta consu-
lenza tecnica dell’ufficio al fine di determinare il 
valore della quota di pertinenza del de cuius delle 
attrici medesime, stima che l’ausiliario ha determi-
nato nell’importo di € 765.000,00. Nel corso del 
presente giudizio di merito, all’udienza del 13.6.2018, 
le parti hanno espressamente aderito alle conclusio-
ni già prese dal consulente medesimo, sussistendo 
contesa unicamente sull’imputazione al de cuius dei 
prelevamenti eseguiti quando questi era ancora in 
vita ed eccedenti gli utili di pertinenza, con conse-
guente credito restitutorio della società posto in 
compensazione, di modo che, tenuta ferma la deter-
minazione del valore di liquidazione del SOCIO 
deceduto, il CTU ha provveduto a verificare la sus-
sistenza e la quantificazione del credito asseritamen-
te vantato da M..
Da quanto risulta dalla relazione peritale depositata 
nel corso del procedimento cautelare ante causam, 
oltre che dalla consulenza disposta nel presente giu-
dizio, dall’esame della documentazione contabile di 
M. sono emersi vari prelevamenti dei soci: preleva-
menti per pagamento di contributi previdenziali 
dovuti dai soci, con indicazione analitica del benefi-
ciario; prelevamenti per pagamento di imposte sul 
reddito e per ICI/IMU, dovute dai soci e con impu-
tazione specifica ai soci beneficiari; nonché, in ulti-
mo, prelevamenti eseguiti dai soci, contabilizzati in 
modo del tutto generico, non essendo stato possibi-
le per questi risalire al socio beneficiario. Se, corret-
tamente, il credito vantato dalla società per i prele-
vamenti dei soci, eccedenti gli utili distribuibili, è 



stato considerato dal consulente come voce rilevan-
te al fine di stimare la quota di pertinenza del SO-
CIO deceduto e da liquidare in favore dei suoi ere-
di, il credito asseritamente vantato dalla società 
stessa verso S. F., posto in compensazione con il 
credito azionato in giudizio, avrebbe dovuto essere 
oggetto di precisa prova nel suo ammontare da par-
te della società, non essendo possibile aderire alle 
considerazioni svolte in argomento dal consulente. 
In effetti, il CTU, in modo del tutto presuntivo ha 
ritenuto di ripartire in pari quota detti prelevanti, 
in ragione dell’art. 9 dell’atto costitutivo di M., se-
condo cui, come è ovvio, gli utili realmente conse-
guiti e risultanti dal bilancio regolarmente appro-
vato debbano essere ripartiti in parti proporzionali 
alle rispettive quote di conferimento (doc. n. 4 di 
fascicolo attoreo). Ipotizzando che i prelevamenti 
genericamente contabilizzati siano acconti sugli 
utili effettivamente conseguiti, il CTU ha ritenuto 
di imputare pariteticamente i prelevamenti anoni-
mi all’uno e all’altro socio. Tuttavia, al fine di deter-
minare il credito restitutorio della società, detto 
ragionamento deduttivo non ha alcuna pregnanza, 
posto che i prelevamenti eccedenti gli utili conse-
guiti ben potrebbero essere stati effettuati in bene-
ficio dai soci, pur nell’implico accordo, secondo 
importi affatto differenti tra di essi. Nel contempo, 
in riferimento ai prelevanti nominativi e per i quali 
è stato possibile individuare il socio beneficiario, 
mancano elementi per affermare che essi siano stati 
eccedenti gli utili di pertinenza.
Come già affermato con l’ordinanza che ha conces-
so l’ingiunzione ex art. 186 ter cpc, dette considera-
zioni convincono nel ritenere che in giudizio man-
chi la prova del credito asseritamente vantato dalla 
società verso il socio deceduto e tale da ridurre la 
pretesa creditoria delle attrici, pacificamente deter-
minata nell’importo di euro 765.000,00, come già 
rammentato.
Conseguentemente M. srl deve essere condannata a 
pagare in favore di B. A., S. M. e S. C., in ragione 
delle rispettive quote successorie, la somma di euro 
210.634,49 per ciascuna delle attrici, oltre interessi 
al tasso legale dal 13.3.2016 (sei mesi successivi alla 
morte di S. F.), con ciò dovendosi confermare l’or-
dinanza anticipatoria già adottata.

Di converso, debbono essere rigettate le altre do-
mande azionate in giudizio dalle attrici. Corretta-
mente la convenuta ha evidenziato come nessuna 
pretesa di manleva può essere azionata dalle garanti 
che neppure hanno allegato di avere dovuto provve-
dere al pagamento delle obbligazioni garantite verso 
i creditori della società, in forza della fideiussione ri-
lasciata dal de cuius ed in cui esse sarebbero suben-
trate.
Inoltre, deve rigettarsi la domanda di risarcimento 
del danno per non avere la società pagato pronta-
mente le spettanze liquidatorie delle attrici. In atti 
manca completamente qualsivoglia allegazione su 
cosa consista il pregiudizio sopportato.
Le spese di lite seguono la soccombenza della socie-
tà convenuta e vanno liquidate ricomprendendo 
quelle già disposte con l’ordinanza emessa ex art. 
186 ter cpc, oltre che le spese del procedimento cau-
telare ante causam.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronun-
ciando e rigettata ogni diversa domanda, eccezio-
ne e difesa, così provvede:
1. condanna la convenuta M. srl a pagare la somma 
di € 210.634,49 per ciascuna delle attrici S.M., S.C. 
e A.B., oltre interessi al tasso legale dal 13.3.2016;
2. condanna la società convenuta a pagare in favore 
delle attrici le spese di lite che si liquidano in euro 
16.481,00, ivi compreso quanto liquidato con l’or-
dinanza ex art. 186 ter cpc e le spettanze relative al 
procedimento cautelare ante causam;
3. pone a definitivo carico di parte convenuta quan-
to liquidato in favore del CTU in corso di causa e 
nel corso del procedimento cautelare ridetto.
Venezia, 24 giugno 2020

Il Giudice
Luca Boccuni
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Corte d’Appello di Venezia

Sentenza n. 2633/2020 del 12/10/2020
dott.ri Callegarin, D’Arezzo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA

SEZIONE IV CIVILE

Nella persona dei sig.ri:
dott. Giovanni Callegarin – Presidente
dott. ssa Marina Cicognani – Consigliere
dott. Mario Paolo D’Arezzo – Consigliere estenso-
re aus.
ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 3998/2018 R.G. promossa da:
M. N. rappresentato e difeso dall’avv. C. V. eletti-
vamente domiciliato presso lo studio dello stesso in 
Vigonza (PD)

Appellante

CONTRO

G. S.P.A. in persona del legale rappresentante pro 
tempore, con sede in, Via M., 4;

Appellata contumace

Oggetto: appello avverso riforma dell’ordinanza ex 
art. 702 bis e ter di rigetto del Tribunale di Venezia 
emessa in data 05.10.2018, comunicata in data 10 
ottobre 2018. La causa è stata decisa nella Camera di 
Consiglio del giorno 5 giugno 2020 sulle seguenti:

CONCLUSIONI DI M. N.
Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa 
ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in ac-
coglimento del presente appello così provvedere: nel 
merito, in riforma e o annullamento dell’ordinanza 
di rigetto emessa dal Tribunale Civile di Venezia in 
data 05/10/2018 e comunicata in data 10/10/2018, ac-
cogliere la domanda originariamente proposta, per i 
motivi esposti in fatto ed in diritto.
Che qui integralmente si riportano: Accertarsi e 
dichiararsi la responsabilità per inadempimento 
contrattuale ex art. 1218 cc di G. spa e per l’effetto 
condannarla al pagamento di tutti i danni patiti 
conseguenti a causa del mancato pagamento delle 
somme dovute a titolo di risarcimento per il furto 
subito dalla vettura modello M. V 220 S. Bluetec 
S.W. Automatic Sport Targata X che si quantifica-
no in 46.527,00 oltre interessi fino al saldo o nella 
diversa somma che sarà ritenuta di giustizia in 
corsa di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. M.N. evocava in giudizio avanti il Tribuna-
le di Venezia la società G. S. P. A richiedendo la 
condanna al pagamento della complessiva somma 
di € 46.527,00 quale risarcimento per il furto ed 
incendio dell’autovettura modello M. C 220 S. 
Bluetec S.W. Automatic Sport targata X, acquista-
ta il 26/09/2014 per il complessivo importo di € 
46.527,00; di aver subito in data 22/08/2017 il fur-
to dell’autovettura prontamente denunziata il me-
desimo giorno presso la Stazione dei Carabinieri 
di Cavarzere; che il medesimo mezzo veniva poi 



ritrovato dai militari completamente bruciato.
Nessuno si costituiva per Genertel. Con ordinanza 
del giorno 05.10.2018 il Tribunale di Venezia riget-
tava il ricorso.
Avverso tale ordinanza il M. N. propone gravame 
sulla base dei motivi indicati in epigrafe; nessuno 
si costituiva per G. spa e la Corte all’udienza del 
13.02.2019 ne dichiarava la contumacia e rinviava 
la causa all’udienza del giorno 13.11.20 per la preci-
sazione delle conclusioni, alla cui udienza il procu-
ratore dell’appellante precisava come in atti.
L’appellante impugna la sentenza sulla base di quat-
tro motivi.
A. sulla mancanza di una idonea comunicazione a 
G. L’appellante si duole della decisione di rigetto 
del risarcimento del danno ritenendo che il Tribu-
nale abbia errato nella valutazione dei fatti non 
avendo verificato che proprio il documento n. 6, 
provi il conferimento dell’incarico peritale che la 
compagnia avrebbe effettuato allo S. P. C..
Nella predetta missiva G. chiedeva che qualunque 
risultanza della perizia fosse spedita all’indirizzo di 
posta elettronica XXX e che l’appellante eseguiva 
quanto richiesto.
B. Sul termine di adempimento Per quanto attiene 
il secondo motivo, l’appellante critica la decisione 
del Tribunale in merito alla decadenza del Termine 
per richiedere l’indennizzo. Deduce che, secondo 
quanto previsto dalle condizioni generali di con-
tratto (a pag. 8), il termine sarebbe di 60 giorni 
dalla ricezione della richiesta di risarcimento, ter-
mine che sarebbe stato rispettato, avendo il M. 
inoltrato lo stesso giorno in cui ha subito il furto, 
ossia 22.8.2017 la denunzia-querela, a cui era segui-
ta la comunicazione per il ritrovamento dell’auto 
incendiata. Conseguentemente ritiene di non esse-
re incorso in alcuna decadenza.
C. sulla violazione dell’art. 112 c.p.c. L’appellante 
censura la sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. 
ritenendo che il primo Giudice sia incorso in c.d. 
extrapetizione, pronunziando oltre i limiti proposti 
dall’appellante, avendo rilevato la mancanza di co-
municazione del sinistro a G. Ritiene che questa 
eccezione in senso stretto avrebbe dovuto essere 
svolta dall’appellata, per tale ragione richiede sul 
punto la modifica dell’ordinanza.
D. sulla violazione dell’art. 115 c.p.c. Assume, inol-
tre, che il Tribunale sia stato indotto in errore dalla 

mancata costituzione di G., la quale è stata corret-
tamente dichiarata contumace, che le ha precluso 
la possibilità di proporre domande nuove e pro-
durre documenti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è fondato e deve essere accolto.
L’appellante in data 22.08.17 previo accordo telefo-
nico con la compagnia assicurativa G. spa, le co-
municava all’indirizzo di posta elettronica XXX di 
aver subito il furto della sua autovettura mod. M. 
C 220 S. Bluetec S.W. Automatic Sport targata X, 
immatricolata in data 28.05.2008, inoltrando copia 
della denunzia di furto presentata presso i Carabi-
nieri di Cavarzere.
Successivamente il 28.08.17, la Compagnia conferi-
va l’incarico allo S. P. C. di periziare il veicolo sini-
strato, richiedendo poi di comunicare alla mail: 
XXX il risultato della perizia.
I documenti nn.5 e 6 prodotti in giudizio provano 
come la Compagnia assicurativa fosse stata edotta 
del furto dell’autoveicolo e del ritrovamento, tanto 
che richiedeva l’invio della denunzia querela pre-
sentata a mezzo dell’indirizzo mail: XXX. La stessa 
compagnia utilizzava poi la stessa mail per il con-
ferimento dell’incarico peritale e ciò al fine di ac-
certare il valore dell’autoveicolo, così come prova-
to dal doc. n.6 - conferimento dell’incarico.
Sulla base di queste circostanze deve, pertanto, de-
dursi come l’indirizzo di posta elettronica XXX in-
dicato espressamente dalle condizioni di polizza a 
cui inviare comunicazione in caso di sinistro, di fat-
to è stato derogato proprio dalla compagnia assicu-
rativa, la quale ha utilizzato per ogni comunicazione 
l’indirizzo XXX. Non solo ma in ogni caso, la com-
pagnia veniva debitamente notiziata dall’appellante 
attraverso l’invio della documentazione richiesta e 
seppur informata dell’accaduto, non ha dato luogo 
nè al risarcimento del danno, né ha opposto ecce-
zioni in tal senso.
Anche il secondo motivo è fondato.
Il M. non è incorso in alcun termine decadenziale 
per la liquidazione dell’indennizzo, avendo inoltra-
to alla Compagnia assicuratrice il giorno stesso del 
furto copia della denunzia-querela.
Passando poi alla valutazione del danno, questa do-
vrà essere effettuata determinando il valore dell’auto 
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decurtato della franchigia prevista dalle condizioni 
generali di polizza.
In considerazione, pertanto, che l’auto è stata im-
matricolata il 26/09/2014, con un massimale di € 
46.527,00 e che alla data del furto e dell’incendio 
avvenuto tra il 21 ed il 22 agosto 2017, l’auto aveva 
un valore commerciale di € 34.000,00 così come 
determinato dalla tabella di “Q.”, calcolato lo sco-
perto del 5% e dedotta la relativa franchigia pari ad 
250 previsto dal contratto assicurativo ( 34.000-5%- 
250), la G. spa sarà tenuta a corrispondere la somma 
di 32.050,00 somma questa espressa in termini mo-
netari correnti, oltre interessi legali fino al saldo.
In conclusione, in riforma dell’appellata ordinanza 
con assorbimento di ogni motivo, va accolto l’ap-
pello di M. N. con conseguente declaratoria di re-
sponsabilità della Compagnia assicurativa G. spa 
per violazione della normativa contrattuale, la qua-
le dovrà risarcire all’appellante la somma comples-
siva di 32.050,00 oltre interessi legali dal 21.08.2017 
al saldo.
Le spese dei due gradi seguono la soccombenza tan-
to che vanno totalmente poste a carico di G. spa.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Venezia, definitivamente de-
cidendo nella causa d’appello in epigrafe indicata, 
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzio-
ne, così pronuncia:
In accoglimento dell’appello svolto da M. N. ed 
in riforma dell’ordinanza impugnata, condanna 
G. spa a pagare all’appellante M. N., la somma di 
euro 32.050,00 oltre interessi legali al saldo.
Condanna G. spa a rifondere a M. N. le spese dei 
due gradi che liquida in 4.500 per compensi profes-
sionali oltre 350,40 per esborsi quanto al primo gra-
do, ed in complessivi € 4.800 per compensi oltre 
804,00 per esborsi quanto al presente grado, oltre 
spese generali ed accessori di legge per entrambi i 
gradi di giudizio.
Così deciso in Venezia lì 05.06.2020

Il Consigliere Estensore
Mario Paolo D’Arezzo

Il Presidente
Giovanni Callegarin
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