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Presentazione

Gentile professionista,
questo e-book è una raccolta delle sentenze emesse nel 2021 dal Tribunale e 
dalla Corte d’Appello di Milano (sezioni Civile e Lavoro).
Il materiale in questione è tratto dal sito di consultazione iltuoforo.net, sul 
quale pubblichiamo il giudicato di Milano.

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 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 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

1La rassegna del merito milanese, 1, 2022
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Tribunale di Milano

Sentenza n. 2295/2021 del 18.03.2021
dott. Illarietti

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO SESTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. 
Stefania Illarietti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 45869/2017 
R.G. promossa da:

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE 
DELLE MARCHE, con il patrocinio dell’avv. e S. 
M., Ancona; elettivamente domiciliato presso il di-
fensore avv.

attore oppnente
contro

B. S.P.A., con il patrocinio dell’avv. M. M. O. e 
elettivamente domiciliato in Milano presso il di-
fensore avv. M. M. O.

convenuto opposto

CONCLUSIONI

Precisate all’udienza del 13.10.2020 tenuta con trat-
tazione scritta come da fogli depositati telematica-
mente da ritenersi qui integralmente riportate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE

La pretesa creditoria fatta valere da B. con il DI 
15279/2017 emesso dal Tribunale di Milano in data 
1.6.2017 per l’importo capitale di € 1.213.998,42 at-
tiene a crediti maturati da un numero imprecisato 
di fornitori indicati nell’elenco 2 di cui al ricorso 
per ceduti dagli stessi alla odierna opposta e docu-
mentati dall’estratto notarile prodotto nel ricorso.
Parte opponente ha opposto tale decreto svolgendo 
una serie di contestazioni che si basano;
1) sulla deduzione che una parte delle cessioni sa-
rebbero state rifiutate ai sensi degli artt. 69 e 70;
2) parte delle fatture sarebbero già state pagate alle 
fornitrici cedenti per l’importo di € 491.930, impor-
to poi indicato nella misura di € 677.092,00 nella 
memoria 183 6 co n 2;
3) sul fatto che fatture per € 107.010,19 sarebbero 
state oggetto di specifiche contestazioni al forni-
tore;
4) fatture prescritte perché anteriori all’ottobre 2006 
per € 108.520,73 di cui all’elenco 2;
5) per quanto riguarda le forniture di servizi T., in 
relazione alle quali il termine di prescrizione è di 5 
anni, sarebbero prescritti crediti per € 117.738 come 
dall’elenco sub 3;
6) risulterebbero fatture non pervenute per un im-
porto di € 2.858,78;

5La rassegna del merito milanese, 1, 2022
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7) fatture non liquidate per verificare regolarità 
per € 292.910,92 poi indicate nella minor somma 
di € 60.954,49 nella memoria 183 6 co n. 2 Parte 
opposta si è costituita contestando le avverse de-
duzioni, contestando la invocata prescrizione, al-
legando che alla data della comparsa di costituzio-
ne la sorte capitale ingiunta si era ridotta alla 
somma di € 688.744,70. Deve poi darsi atto che 
nella comparsa conclusionale finale parte opposta 
indica il proprio credito nella minor somma di € 
598.562,82. Nel corso del giudizio è stata disposta 
CTU contabile sulla base del quesito formulato 
nell’ordinanza riservata in data 20.5.2019. Deve 
preliminarmente osservarsi che la contestazione 
svolta da A. basata sulla deduzione che le cessioni 
sarebbero state rifiutate, si riferisce unicamente 
alla cessione delle fatture G. posto che con riferi-
mento alle comunicazioni di rifiuto delle cessini 
prodotte dalla parte ricorrente, le stesse si riferi-
scono a crediti non ingiunti con il ricorso per di 
cui è causa.
Così limitato il contenzioso sul punto la questione 
è priva di rilievo posto che il CTU a pag. 5 della 
propria relazione, rispondendo al punto 4 del que-
sito, ha dato atto della produzione di A. in ordine 
ai pagamenti di detti importi, riferendo che la 
questione risulta superata per entrambi i CTP. Il 
CTU ha svolto l’incarico nel contradditorio delle 
parti, riferendo l’accordo dei CTP in ordine alla 
quantificazione del credito alla data del 31.10.2019 
in € 1.063.231, (pag. 8 3.2sub1); il CTU ha sottratto 
la somma di € 625.975 per importi pagati; al ri-
guardo il CTU da atto al punto 3.2. sub2 che B. 
...concorda con i pagamenti evidenziati da A. di € 
626.070,48 al 16.9.2019 (rideterminati nella misu-
ra di € 625.975,44 per una nota di credito N.). An-
che nelle osservazioni alla bozza del CTU il C. C. 
N. per B. da atto di pagamenti per € 625.975,44, 
osservandosi che a fronte di detti pagamenti non 
risulta formulata alcuna puntuale allegazione circa 
il fatto che gli stessi non abbiano efficacia liberato-
ria non risultando neppure allegato che gli stessi 
siano avvenuti dopo la comunicazione della cessio-
ni che neppure risultano in atti.

IL CTU ha ulteriormente ha riscontrato l’accordo 
dei CTP sulla somma di € 26.659,00 per fatture 
stornate (pag 3 3.2.sub 3).

Quanto alle fatture contestate, per l’importo di € 
129.158,30, le stesse risultano indicate nella corposa 
produzione documentale prodotta in uno con il 
doc. 3 di parte opponente che documenta specifi-
che contestazioni; posto che a fronte delle contesta-
zioni l’onere probatorio circa l’avvenuto regolare 
adempimento della fornitura incombe sulla conve-
nuta, attore in senso sostanziale, tali importi non 
possono ritenersi dovuti.
Al riguardo la giustificazione addotta dal CTP di 
parte opposta d.ssa C. N. e del dott. P. di BFF, ov-
vero che non avevano avuto riscontro in ordine alle 
contestazioni svolte, dalle cedenti, non può avere 
rilievo posto che nell’ipotesi di cessione di credito il 
cedente è tenuto a consegnare la documentazione 
comprovante il credito e che eventuali lacune in or-
dine alla prova si riverberano sul cessionario.
Ha ulteriormente indicato un importo pari a € 
106.308,00 dato dalle fatture per cui il credito dove-
va ritenersi prescritto secondo l’eccezione formulata 
dalla parte opponente; ulteriormente ha indicato in 
€ 108.296,37 l’importo delle fatture per prestazioni 
di servizi in relazione alle quali doveva ritenersi 
fondata l’eccezione di prescrizione.
Sul punto le contestazioni svolte dalla parte opposta 
circa l’eccezione di prescrizione sono del tutto gene-
riche e non accompagnate dalla corrispondente pro-
va tempestivamente fornita di atti interruttivi.
Deve infine osservarsi che la contestazione svolta 
dalla odierna opponente con riferimento alla circo-
stanza che non sarebbero pervenute fatture cartacee 
e fatture elettroniche, la questione è stata trattata 
dal CTU ai punti 6 e 7 della relazione peritale, 
Mentre per quanto riguarda le fatture elettroniche 
non pervenute, la questione risulta superata dalla 
circostanza che B. riferisce che non è oggetto di ri-
chiesta di pagamento; quanto invece alle fatture 
indicate come non pervenute, le stese si riducono 
ad un importo di € 575,54; a fronte della individua-
zione delle fatture di cui si tratta parte opponente 
sul punto è stata messa in grado di prendere posi-
zione, nulla replicando in ordine alla debenza di 
tale importo.
Lo stesso è pertanto dovuto, pervenendosi pertanto 
ad accertare il credito in capo a parte opposta nella 
misura di € 66.833,58. Con riferimento alla compar-
sa conclusionale di parte opposta si deve osservare 
che la medesima è svolta senza alcun riferimento 



alle risultanze della CTU, le cui risultanze sono 
per contro state oggetto di verifica in contraddito-
rio delle parti.
Sugli importi sopra tale importi sono dovuti gli in-
teressi moratori ex DLgs 231/2002 dalla scadenza 
singole fatture al saldo nonché gli interessi ex art 
1284 comma 4 sugli interessi maturati dopo l’entra-
ta in vigore del DL 132/2014 e scaduti da oltre 6 
mesi Non sono dovuti per contro gli interessi sugli 
ulteriori importi oggetto del DI; né risultano indi-
cazioni specifiche in ordine alla determinazione de-
gli interessi eventualmente maturati con riferimen-
to ai pagamenti medio tempore effettuati, posto 
che non vi sono indicazioni né di quali essi siano, 
né dell’epoca di scadenza delle relative fatture né 
l’epoca in cui gli stessi sono avvenuti.
Il Decreto Ingiuntivo deve pertanto essere revoca-
to; parte opponente dovrà essere condannata al pa-
gamento della minor somma di € 66.833,58 oltre 
interessi come sopra specificati.
In relazione all’esito della causa vanno regolate le 
spese di lite: l’opponente dovrà essere condannata 
al pagamento delle spese di lite della parte opposta 
che, tenuto conto della natura della causa e di 
quanto riconosciuto in sentenza, della necessità di 
commisurare i compensi allo sforzo defensionale 
spiegato in causa, si liquidano ex DM 55/2014, co-
me da dispositivo.
Quanto alle spese di CTU, considerato l’esito della 
Ricostruzione operata dal CTU, vanno poste a ca-
rico solidale delle parti con uguale ripartizione in-
terna.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, VI Sezione Civile, definiti-
vamente pronunciando nella causa come in epigra-
fe promossa, ogni contraria istanza ed eccezione 
disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell’opposizione revoca il decre-
to ingiuntivo opposto;
2) condanna l’opponente al pagamento della som-
ma di € 66.833,58 oltre interessi ex D. lgs 231/2002 
dalla scadenza singole fatture al saldo, oltre gli inte-
ressi ex art 1284 comma 4 su tali interessi maturati 
dopo l’entrata in vigore del DL 132/2014 e scaduti 
da oltre 6 mesi;

3) condanna parte opponente al pagamento delle 
spese di lite che si liquidano in € 11.000,00 per 
compensi, oltre rimborso spese generali, oltre IVA 
e cpa come per legge;
4) pone a carico solidale delle parti le spese di CTU 
con uguale ripartizione interna delle medesime.
Così deciso in data 17 marzo 2021,

Il Giudice
dott. Stefania Illarietti
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Corte d’Appello di Milano

Sentenza n. 3507/2021 del 02.12.2021
dott.ri Nardo, Bondì

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D’APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE

La Corte, composta dai signori magistrati:
dott.ssa Marisa G. Nardo – Presidente
dott.ssa Anna Mantovani – Consigliere
dott. Alessandro Bondì – Consigliere relatore-esten-
sore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al r.g. 1678/2019, avente ad og-
getto “assicurazione” e promossa in grado d’appello

P. A., con l’avv. M. R., domiciliatario in Milano;
appellante

contro

G. I. S.P.A. ed A. G. - SOCIETÀ PER AZIONI, 
con l’avv. S. G. M., domiciliatario in Milano; F. D. 
& M. P. SAS, con l’avv. C. D., domiciliatario in 
Milano;

appellate

Conclusioni per P. A.: “ritenuti fondati i motivi 
esposti con il presente appello, in riforma dell’im-
pugnata sentenza n. 2465/19 (R.G. n. 72596/14), 
emessa dal Tribunale di Milano, Sezione VI, Dott.
ssa Ada Favarolo, in data 12/03/2019, pubblicata in 
data 13/03/2019 e notificata in data 29/03/2019, così 
giudicare nel merito, in via principale:
Accertare e dichiarare la violazione da parte di A. G. 
SpA, nonché della F. D. e M. P. s.a.s., delle norme di 
contratto e di legge come in citazione. Accertare e 
dichiarare il compimento di atti di concorrenza slea-
le ovvero, in subordine, la violazione della disposi-
zione di cui all’art. 2043 c.c. di A. G. SpA nonché 
della F. D. e M. P. s.a.s., in danno dell’attore.
Condannare A. G. Spa e G. I. Spa e la F. D. e M. P. 
s.a.s., in via tra loro solidale, o subordinatamente 
alternativa, al pagamento del danno contrattuale, 
ovvero extracontrattuale, a favore di A. P. come se-
gue: previo accertamento dei premi incassati da A. 
G. e G. I. per contratti stipulati con i clienti L. Spa 
e L. Rent Spa 10, 50% dei premi lordi incassati da 
A. G. e da G. I. Spa per assicurazioni R. stipulate 
per l’anno 2013 con L. Spa e L. Rent Spa 16, 60% 
dei premi lordi incassati da A. G. e da G. I. Spa per 
assicurazioni furto stipulate per l’anno 2013 con L. 
Spa e L. Rent Spa, oltre alle percentuali convenute 
su altri rami per polizze stipulate.

compenso – inadempimento – risarcimento danni – risoluzione del contratto – 
vizi



Condannare le convenute e la terza chiamata al ri-
sarcimento del danno ulteriore da ragguagliare alla 
stregua del triplo dei compensi dovuti per l’anno 
2013 come sopra.
Condannare A. G. Spa e G. I. Spa e la F. D. e M. 
P. s.a.s., in via tra loro solidale, o subordinatamen-
te alternativa, al pagamento a favore di A. P. delle 
provvigioni sulle regolazioni premio incassate da 
L. Spa e L. Rent Spa per i contratti 2012 e come da 
contratto.
Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 
1/1/3013 al saldo. In ogni caso con vittoria di spese e 
compensi di causa.

Prova per testi
Disporre la remissione istruttoria della causa ed 
all’esito ammettere prova per interrogatorio forma-
le del Legale Rappresentante di G. S.p.a ., dei soci 
accomandatari della terza chiamata e per testi sulle 
seguenti circostanze: vero è che:
1. dai primi giorni del mese di N. 2012 A. P. ha ri-
chiesto a G. s.p.a. le quotazioni per il rinnovo delle 
polizze in essere con L. s.p.a. e L. Rent s.p.a.
2. la richiesta di cui al punto precedente veniva ri-
volta al Sig. A. B. presso la Gerenza G. di Milano.
3. Nel medesimo periodo A. P. formulava la mede-
sima richiesta all’Agenzia F..
4. La richiesta veniva reiterata e sollecitata ripetuta-
mente fino al 15 dicembre 2012.
5. Il Giorno 15 dicembre 2012 il Dott. E. T. di L. 
informava A. P. delle seguenti circostanze: a) di es-
sere stato contattato nei giorni precedenti dal Sig. 
A. B., dipendente di G.; b) in occasione della con-
versazione il Sig. B. aveva proposto il rinnovo delle 
polizze in essere per l’anno successivo a prezzo for-
temente ridotto; c) Il Sig. B. subordinava il rinnovo 
a prezzo scontato a condizione della contestuale 
risoluzione del contratto di brokeraggio corrente 
tra L. e P.
6. Il Dott. T. precisava ad A. P. la volontà di L. di 
aderire alla proposta di G. a causa del vantaggio 
economico e della necessità di assicurare il Parco 
auto dalla scadenza del 1 Gennaio seguente.
7. M. T. confermava ad A. P. l’offerta formulata dal 
Sig. B. e come ai capitoli precedenti.
8. Nel corso dell’anno 2012 l’AGENZIA F. e M. 
proponeva a P. la lettera di regolamentazione pro-
dotta sub 7 a rammostrarsi A testi su tutti i capitoli; 

M. L. gf T. e E. T., c/o L. s.p.a ., via F., Milano. G. 
O. D., c/o G. I. s.p.a ., gerenza Milano, P. za C., 
Milano. A. B. C/o G. I. s.p.a., Mogliano Veneto. 
Ordine di produzione ex art. 210 c.p.c.
Si chiede che il Sig. Giudice Istruttore ordini: Alle 
convenute ed alla terza chiamata la produzione in 
giudizio della polizza Libro Matricola 28302797 re-
lativa all’anno 2012 con appendici; della polizza sti-
pulata tra G. e L. e L. Rent per l’anno 2013; delle 
contabili di regolazioni premi relativi a L. s.p.a. e L. 
Rent s.p.a. per quanto alle polizze stipulate nel cor-
so del 2012; l’estratto dei premi polizze emesse da 
G. e G. I. a L. s.p.a. e L. Rent s.p.a. per l’anno 2013 
e 2014; l’estratto delle provvigioni corrisposte nel 
corso degli anni 2012, 2013 2014 a F. e M. s.a.s. da 
G. e riferite alle polizze emesse a L. s.p.a. e L. Rent 
s.p.a .; della email G. a F. e M. in data 15/12/2012 
con allegato di cui alla comparsa della seconda pag. 
8; Il tutto con indicazione dei diversi rami. A L. 
s.p.a. ed a L. Rent s.p.a. la produzione in giudizio 
della scheda fornitore intestata G. s.p.a. e G. I. 
s.p.a. relativa agli anni 2012, 2013 e 2014. Con vit-
toria di spese e compensi di causa di entrambi i 
gradi di giudizio”.

Per G. I. S.P.A.: “Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appel-
lo di Milano, respinta ogni contraria istanza, ecce-
zione e domanda, respingere l’appello promosso 
dal signor A. P. avverso la sentenza n. 2465/2019, 
pubblicata in data 13.03.2019, notificata in data 
29.03.2019, emessa dal Tribunale di Milano in esi-
to al giudizio di primo grado R.G. 72596/2014, 
dichiarando lo stesso infondato in fatto e in dirit-
to; confermare integralmente le statuizioni della 
predetta sentenza di primo grado. Con vittoria di 
compensi anche per il presente grado di giudizio, 
oltre spese generali ed accessori di legge”.

Per A. G. - S.P.A.: “Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appel-
lo di Milano, respinta ogni contraria istanza, ecce-
zione e domanda, respingere l’appello promosso 
dal signor A. P. avverso la sentenza n. 2465/2019, 
pubblicata in data 13.03.2019, notificata in data 
29.03.2019, emessa dal Tribunale di Milano in esito 
al giudizio di primo grado R.G. 72596/2014, di-
chiarando lo stesso infondato in fatto e in diritto; 
confermare integralmente le statuizioni della pre-
detta sentenza di primo grado. Con vittoria di 
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compensi anche per il presente grado di giudizio, 
oltre spese generali ed accessori di legge”.

Per F. D. & M. P. S.: “ in via principale: respingere 
il gravame proposto dal S. A. P., in quanto infonda-
to in fatto ed in diritto: in via Istruttoria: nel caso 
di ammissione dei capitoli 3 e/o 4 della memoria 
istruttoria di parte P., si chiede di essere ammessi a 
prova contraria, per interpello, del S. A. P., sul se-
guente capitolo di prova: 1. V. che nel novembre-
dicembre il S. F. e il S. P. discussero del compenso 
che quest’ultimo avrebbe dovuto riconoscere al pri-
mo per la eventuale gestione del rinnovo della po-
lizza L. sulla base dei premi di polizza L. per l’an-
nualità 2013. Con vittoria di spese e compensi, oltre 
IVA, CPA e 15 % di rimborso delle spese generali, 
con riferimento a entrambi i gradi di giudizio”.

FATTO E DIRITTO

Questi i prodromi e lo svolgimento del giudizio, 
come sintetizzati dal Tribunale di Milano, adito in 
primo grado: “A. P. ha convenuto in giudizio le s. 
Italia s.p.a. e A. s.p.a. esponendo: - di essere un bro-
ker assicurativo attualmente iscritto nella sezione 
B- B. del registro U. degli intermediari assicurativi 
mentre in passato era stato iscritto nella sezione E 
- quale soggetto addetto all’intermediazione e col-
laborava con l’AGENZIA della G. F. e M. s.a.s.; - 
di aver ricevuto in data 18.10.2011 e poi in data 
19.03.2012 incarico di mandato dalla società L. per 
la gestione del suo portafoglio assicurativo; di aver 
negoziato per la mandate la stipula di polizze assi-
curative con la s. s.p.a .; - di aver regolamentato il 
rapporto di brokeraggio con la società A. in data 21 
maggio 2012; - di aver chiesto alla G. nel novembre 
2012 le quotazioni per i rinnovi delle polizze del 
cliente L. ma di non aver ricevuto risposte; - di aver 
appreso in data 15 dicembre 2012 che il cliente L. 
aveva ricevuto una proposta di rinnovo delle poliz-
ze direttamente dalla G. a condizioni economica-
mente vantaggiose e a condizione che venisse risol-
to il contratto con il broker P.; - di essere stato 
conseguentemente “scavalcato” dalla compagnia di 
assicurazione e di aver perso il cliente L., essendo 
impossibilitato ad offrire proposte alternative; - di 
aver appreso che la società L. aveva rinnovato le po-
lizze con la G. per l’anno 2013. L’attore ha chiarito 

che nel corso del 2013 le attività assicurative di A. 
G. sono state trasferite alla s. Italia s.p.a. la quale, 
di conseguenza, sarebbe subentrata nel rapporto 
controverso, giustificando la citazione della prima 
(A. G.) in quanto autrice della condotta fonte di 
danno.
Il signor P. ha invocato la violazione da parte delle 
convenute sia dell’accordo volto a regolamentare 
il rapporto con il broker, in particolare, gli artt. 
1.4, 1.7, sia dell’art. 1755 c.c. in tema di mediazio-
ne cui è riconducibile l’attività del broker, nonché 
dell’art. 2598 n. 3 c.c., con conseguente diritto al 
risarcimento del danno da responsabilità contrat-
tuale o extracontrattuale, da individuare in termi-
ni di danno emergente in misura pari alle provvi-
gioni non percepite per l’anno 2013 in relazione 
alle polizze concluse dalla L., nonché a titolo di 
perdita di chance (avendo le Compagnie impedi-
to il mantenimento del rapporto con L.) in misu-
ra pari al triplo delle provvigioni non percepite 
per l’anno 2013. L’attore inoltre allegato l’inadem-
pimento della G. al pagamento dei compensi del 
broker relativi alle clausole di regolazione dei premi 
sulle polizze L. per l’anno 2012 maturate nell’anno 
2013; infine ha chiesto di ordinare la pubblicazione 
della sentenza di condanna.
Si sono costituite entrambe le Compagnie conve-
nute con due distinte comparse ma svolgendo una 
difesa sostanzialmente unitaria, ad eccezione del 
difetto di legittimazione passiva, contestato soltan-
to in riferimento alla posizione della A. G., in 
quanto tutti i rapporti di intermediazione assicura-
tiva sarebbero stati trasferiti alla G. I. s.p.a. Le con-
venute hanno eccepito, in via pregiudiziale, l’im-
proponibilità o inammissibilità delle domande in 
considerazione della clausola per arbitrato irrituale 
prevista dall’art. 7 dell’accordo di brokeraggio e nel 
merito hanno eccepito l’infondatezza delle doman-
de. In particolare, le convenute hanno confermato 
che sino al 2012 il signor P. aveva collaborato con 
l’agente F. di Milano, titolare dell’Agenzia G. 563, 
che aveva intermediato le polizze della società L. 
quale cliente procacciato dal signor P.. Hanno poi 
dedotto di non aver ricevuto richieste di quotazio-
ne dal broker P. ma di aver inviato nel mese di no-
vembre 2012 la proposta di rinnovo delle polizze L. 
all’agenzia F., di aver appreso che il 15 dicembre 
2012 il broker aveva rinunciato al mandato ricevuto 



dalla L., che tale circostanza è stata comunicata 
all’Agenzia 563 dell’agente F. e M. s.a.s. e che succes-
sivamente si perfezionava il rinnovo delle polizze L.. 
La rinuncia al mandato da parte del B. escludeva, ai 
sensi dell’art. 4.3 del contratto di brokeraggio, il suo 
diritto alle provvigioni per i premi relativi agli anni 
successivi rispetto alla cessazione del mandato.
Nel corso della prima udienza, la difesa del signor 
P. ha chiesto di poter estendere il contraddittorio 
all’agenzia F. e M. s.a.s. quale soggetto che, alla 
luce di quanto sostenuto dalle compagnie conve-
nute, aveva rinnovato le polizze L. per l’anno 2013 
e al quale era imputabile la condotta lesiva censu-
rata dal broker, ossia il rinnovo delle polizze assi-
curative con la società L. escludendo l’intermedia-
zione del broker P.. Il broker ha ribadito anche in 
tal caso la responsabilità delle compagnie conve-
nute, ai sensi dell’art. 2049 c.c. Si è costituita in 
giudizio la società F. D. e M. P. s.a.s. contestando 
sia l’an sia il quantum debeatur e deducendo che 
in relazione alle polizze L. stipulate nel 2012 il si-
gnor P. aveva agito quale collaboratore dell’agenzia 
F.; che soltanto nel corso del 2012 il P. si iscriveva 
nella sezione B del registro e stipulava l’accordo di 
brokeraggio con A. G.; che tutti i clienti che erano 
stati procacciati da A. P. per conto dell’agente F. 
erano stati trasferiti alla “Gerenza” G. di Milano, 
ad eccezione delle polizze L., la cui gestione conti-
nuava ad essere gestita dall’agenzia F.; che nel mese 
di novembre 2012 l’agente aveva ricevuto la propo-
sta di rinnovo delle polizze L. da parte della G. ma 
non aveva formulato alcuna proposta diretta all’as-
sicurato L., prendendo piuttosto contatti con il si-
gnor P. il quale, nel frattempo, era divenuto broker, 
avviando trattative per definire il rapporto di colla-
borazione tra l’AGENZIA F. e il broker e le relative 
condizioni economiche; che l’agente F. apprendeva 
nel mese di dicembre 2015 dell’intervenuta rinun-
cia da parte del signor P. al mandato di brokeraggio 
conferito dalla L. e solo a quel punto inviava alla L. 
la proposta di rinnovo delle polizze”. Respinte le 
istanze istruttorie, con sentenza n. 2465/19 del 12/13 
marzo 2019, il Tribunale, dopo aver escluso la tito-
larità passiva delle A. G. nel rapporto controverso, 
rigettò tutte le domande proposte dal sig. P..
Ha impugnato tale sentenza l’attore soccombente. 
Anche le altre parti si sono costituite, concludendo 
come in epigrafe.

La causa è stata rinviata per la precisazione delle 
conclusioni, dopodiché, decorsi i termini assegnati 
per il deposito degli scritti conclusionali, è stata de-
cisa all’odierna Camera di Consiglio.

Il primo “specifico motivo di impugnazione” è de-
dicato all’affermata “erronea ricostruzione dei fat-
ti”, che avrebbe portato il Tribunale a ritenere cor-
retta l’applicazione dell’articolo 4.2 del contratto 
di collaborazione del 21/5/2012, in virtù del quale 
“qualora il broker riceva dal cliente incarico ad 
amministrare polizze già in corso con la compa-
gnia, nessun compenso gli sarà dovuto per tali 
contratti, salvo diverso specifico accordo”. S. nes-
suna provvigione fu riconosciuta a P. in relazione 
alle polizze già in corso nell’anno 2012, e sempre a 
lui fu ritenuta imputabile l’interruzione dell’inca-
rico di brokeraggio. Ed invece l’articolo 1.4 dell’ac-
cordo addossava alla compagnia l’onere di infor-
mare preventivamente il broker in caso di contatti 
diretti con il cliente, mentre al successivo articolo 
1.7 era disciplinato il divieto della compagnia di 
rilasciare quotazioni al cliente che avesse assegnato 
l’incarico al broker con mandato scritto, senza ave-
re preventivamente avvisato quest’ultimo.
Tanto considerato, il tribunale aveva errato, sempre 
a dire dell’appellante, nel reputare che le polizze 
2012 non fossero state intermediate da P. (il manda-
to di brokeraggio aveva data ottobre 2011), che la 
mancata consegna a P. della quotazione delle polizze 
non costituisse fatto lesivo, e che “la stipula diretta 
dei contratti 2013 fosse da riportare alla rinuncia di 
P. e non a comportamento direttamente efficiente 
di G. e F.” (pag. 12 appello). Questo motivo è infon-
dato, così come l’intero gravame che su di esso si 
basa. Gli elementi di fatto oggetto dell’impugnati-
va, che l’appellante lamenta non suffragati da prova 
a causa dell’ingiusto rigetto delle sue istanze istrut-
torie, qui reiterate, consistono nella condotta della 
compagnia, di cui l’appellante sarebbe giunto a co-
noscenza il 15/12/2012, nel corso della conversazione 
con il cliente L., occasione nella quale P. avrebbe 
appreso che la G. aveva offerto direttamente alla L. 
il rinnovo delle polizze per l’anno 2013 ad un prezzo 
estremamente ridotto. A fronte di tale circostanza, 
P. non solo perdeva il cliente L. ma si vedeva altresì 
costretto a rinunciare al mandato” (pag. 6 appello). 
Pertanto il tribunale aveva sbagliato nell’imputare 
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al broker l’interruzione del rapporto con la L. ed a 
negare la ricorrenza di comportamenti concorren-
ziali sleali da parte della G.

L’appello -a parere della Corte- non centra, anzi, a 
ben vedere, nemmeno affronta compiutamente il 
nucleo della decisione, non riuscendo a superare le 
soglie di una critica generica ed ancorata alla giu-
stapposizione di circostanze di fatto, che non si tra-
sfonde in un’adeguata confutazione della ratio de-
cidendi.
Il destino della lite dipende tutto dalla modalità e 
dagli effetti della risoluzione del rapporto, o alme-
no questo è ciò che il tribunale volle statuire. A tal 
proposito conviene dare subito atto che la materia 
del contendere si situa al di fuori del perimetro del-
la giusta causa di recesso, perché tale istituto non 
risulta previsto nel rapporto di brokeraggio (diver-
samente da quanto accade in quello di agenzia), né 
il sig. P. ne proclama l’applicazione, limitandosi lo 
stesso ad affermare che si versa nell’ambito della ri-
soluzione ad nutum e che la rinuncia al mandato 
era dovuta alla malafede della Compagnia e dell’a-
genzia, e cioè al loro “comportamento direttamente 
efficiente” sulla sua determinazione.
Tuttavia, sul piano eziologico le difese dell’appellan-
te appaiono alquanto fragili e perciò non riescono a 
convincere questa Corte. La  sentenza  indica con 
chiarezza il titolo comportante l’effetto risolutorio 
anche in forza di contratto, onde il compito dell’ap-
pellante era quello di neutralizzarne la validità e l’ef-
ficacia con specifica impugnativa. Ma una volta 
constatato che la rinuncia costituiva incontestata-
mente titolo unilaterale esente da vizi, sufficiente ed 
assorbente per la cessazione del rapporto, quale ma-
nifestazione di autonomia privata, perdeva d’inte-
resse l’indagine sulla malafede delle altre parti e 
sull’esistenza di possibili eziologie alternative (che 
lasciavano sopravvivere la rinuncia). Al riguardo 
non si può far a meno di notare l’intrinseca debo-
lezza, già sul piano della mera allegazione, del co-
strutto che avrebbe dovuto sorreggere l’auspicata 
causalità alternativa. Pur essendo parco di partico-
lari in punto tempistiche della risoluzione, l’appel-
lante non mette in dubbio che la sua rinuncia sia 
stata rassegnata il 15.12.12, cioè lo stesso giorno in 
cui sarebbe giunto a conoscenza dell’impium foe-
dus G.-F.-L.. Con ciò, tuttavia, l’appellante finisce 

col compromettere la propria tesi, rimanendo col-
locato al di fuori dei canoni della logica l’assunto 
che postula una rinuncia espressa con tanta imme-
diatezza a seguito di una semplice conversazione, 
senza nemmeno avere il tempo di effettuare le ne-
cessarie verifiche sulla fondatezza di quanto appre-
so dall’interlocutore e sulla consistenza del fenome-
no, malgrado la sua importanza, consultando un 
legale per evitare di fare passi falsi.
Costituisce inoltre corollario di un contesto come 
quello in commento l’allegazione dei motivi sottesi 
alla rinuncia in termini manifestamente generici, 
vale a dire in funzione di salvaguardia della “dignità 
professionale”, che non si comprende perché sareb-
be stata meno tutelata, se associata ad un’iniziativa 
risolutoria appena più meditata.
In altri termini, così opinando, mentre si lascia 
intendere la possibile esistenza di altre ragioni di 
recesso, magari più risalenti, al tempo stesso - e 
soprattutto - si allontana la causalità caldeggiata 
dall’appellante e rimane sul tappeto in tutto il suo 
vigore la rinuncia al mandato.

Come poc’anzi preannunciato, queste brevi conside-
razioni condizionano l’esito di tutte le altre istanze e 
doglianze di parte appellante, poiché: Innanzitutto, 
il sig. P. ha lamentato la “perdita di un importante 
cliente”, per via della “attività sleale di G.”: presuppo-
sto insussistente, poiché la perdita del cliente fu l’i-
nevitabile conseguenza della rinuncia. Nemmeno 
poi pare il caso d’insistere sul concetto che la manca-
ta dimostrazione dell’an preclude qualsiasi delibazio-
ne sul quantum; a ciò aggiungasi che, come non 
manca di notare la G. I. (pag. 7 memoria di costitu-
zione), riguardo al compenso per le polizze del 2012, 
quel che rileva non è la sola data del mandato di 
brokeraggio dell’ottobre 2011, ma la compresenza o 
meno dell’iscrizione del broker al Registro U. degli 
Intermediari, condizione legale della sua operatività, 
realizzatasi nel gennaio 2012, cui seguì l’unico man-
dato valido del marzo dello stesso anno.
In secondo luogo, non è censurabile la reiezione da 
parte del primo giudice delle istanze di prova pro-
poste da P., comprensibilmente ritenute inutili, 
perché volte alla dimostrazione di intese G. F. -L. 
che non smentiscono l’esistenza del titolo risoluto-
rio di cui s’è detto.



Quanto infine al capo di sentenza ove fu negata la 
legittimazione passiva della G. Assicurazioni per ef-
fetto del trasferimento da tale compagine alla G. I. 
di tutti i rapporti coi broker, l’appellante resiste, 
obiettando che il trasferimento dell’attività assicu-
rativa non libererebbe il cedente, ai sensi dell’art. 
2560 c.c.. O., a parte il fatto che la norma si riferi-
sce alla sorte dei debiti gravanti sull’azienda ceduta 
e che in questo caso si tratta di una fusione (in esito 
alla quale, per il disposto dell’art. 2504 bis c.c., la 
G. I. è subentrata alla G. ass., acquistando la legit-
timazione passiva in questa sede), la questione è in 
effetti irrilevante ed accademica, non sussistendo 
alcuna esposizione debitoria comportante la neces-
sità di sapere quale delle due società sia tenuta a 
farvi fronte.
L’appello dev’essere quindi respinto, con conferma 
dell’appellata sentenza. Le spese del grado seguono 
la soccombenza e si liquidano in dispositivo (valore 
indeterminabile - complessità bassa - senza ricono-
scimento di emolumenti per la non svolta attività 
istruttoria - con aumento ex art. 4.2 per la pluralità 
delle parti).

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nel con-
traddittorio delle parti, disattesa ed assorbita ogni 
diversa istanza ed eccezione, rigetta l’appello come 
sopra proposto avverso la sentenza n. n. 2465/19 del 
12/13 marzo 2019, emessa dal tribunale di Milano, 
che pertanto conferma; condanna l’appellante A. P. 
al pagamento delle spese del grado, liquidate in. 
8599, 50 per compensi, a favore di parte appellata 
G. spa e G. I. spa, nonché ancora di euro 8599, 50 
a favore della F. D. & M. P. S., oltre spese generali 
ed accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versa-
mento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore im-
porto a titolo di contributo unificato di cui all’art. 
13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modi-
ficato dall’art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Milano, 28 Aprile 2021

Il Presidente
dott. Marisa G. Nardo

Il Consigliere estensore
dott. Alessandro Bondì
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Tribunale di Milano

Sentenza n. 4711/2021 del 31.05.2021
dott. Giannelli

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
UNDICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristi-
na Giannelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 
52004/2018 promossa da:

G. P. e L., con il patrocinio dell’avv. A. P.
attori opponenti

contro

R., N. SPA, con il patrocinio dell’avv. G. M.
convenuta opposta

CONCLUSIONI

Per parte opponente:
Per parte opposta:

CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

DELLA DECISIONE

G. P. e L. R., nella loro qualità di soci accomanda-
tari della cessata G. 2000 s.a.s. di P. G. & C., hanno 
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 
20309/2018, con cui questo Tribunale di Milano 
aveva ingiunto loro di pagare, in favore di N. s.p.a., 
la somma di 80.760,04 oltre interessi e spese, a titolo 
di corrispettivo per la somministrazione di energia 
elettrica portata dalle fatture azionate, emesse dalla 
cedente R. Italia s.p.a. nel periodo compreso tra il 
mese di marzo 2013 e il mese di settembre 2014, 
contenenti anche conguagli relativi agli anni prece-
denti (2008, 2010, 2011 e 2012). A sostegno dell’op-
posizione, il signori P. e R. hanno eccepito: - l’in-
competenza territoriale del Tribunale di Milano 
adito, essendo competente il Tribunale di Torino; - 
che il credito azionato non era né certo, né liquido, 
posto che la società G. 2000 s.a.s., - ora cancellata- 
di cui essi erano soci accomandatari aveva receduto 
dal contratto in essere con R. nel mese di luglio 
2008, concludendo un contratto avente il medesimo 
oggetto con la E. S.p.A., riprendendo i rapporti 
contrattuali con R. soltanto nel 2013; - che peraltro 
il 12 dicembre 2013 il punto vendita servito dal POD 
per cui è causa fu definitivamente chiuso a seguito 
della sospensione dell’energia elettrica disposta da 
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R.; ed ha chiesto la revoca del decreto opposto.
NPL si è costituita, facendo rilevare l’infondatezza 
dell’eccezione di incompetenza e, nel merito, affer-
mando che i consumi addebitati nelle fatture azio-
nate erano corrispondenti a quelli comunicati dal 
Distributore. L’opposta ha dunque chiesto la con-
ferma del decreto ingiuntivo opposto.
L’eccezione di incompetenza territoriale sollevate 
dall’opponente è stata espressamente rinunciata 
(cfr. note scritte per l’udienza dell’11.11.2020) e non 
è stata riproposta in sede di precisazione delle con-
clusioni. Pertanto nulla deve delibarsi in ordine a 
della eccezione.

Nel merito si osserva quanto segue.
Con ricorso monitorio, N., quale cessionaria dei 
crediti insoluti di R. Italia s.p.a ., ha agito per l’a-
dempimento del contratto di somministrazione di 
energia sottoscritto tra R. e G. 2000 s.a.s. nel 2006, 
chiedendo la condanna dei soci accomandatari al 
pagamento delle fatture insolute. Dette fatture si 
riferiscono ai consumi addebitati a G. 2000 in rela-
zione al POD XX nel 2013 e nel 2014, nonché, per 
quanto concerne la fattura n. 62330/2013 di 
61.668,26, a conguagli relativi ai consumi del 2008, 
2010, 2011 e 2012. I soci accomandatari, con l’atto 
di citazione in opposizione, hanno eccepito di esse-
re passati ad altro fornitore tra il 2008 e il 2013, 
come dimostrerebbero sia la comunicazione di re-
cesso inviata a R. nel mese di luglio 2008 (doc. 2), 
sia il contratto stipulato con E. s.p.a. (doc. 3), sia la 
fattura d conguaglio emessa da R. (doc. 6), ove è 
scritto che la fornitura era terminata il 30 novem-
bre 2008. Essi inoltre hanno contestato l’idoneità 
delle fatture a costituire prova del credito vantato, 
tanto più che il punto vendita fu chiuso nel mese di 
dicembre 2013 con restituzione delle chiavi al pro-
prietario.
Ora, a fronte delle suesposte contestazioni dall’oppo-
nente - peraltro documentalmente supportate dalla 
lettera di recesso sub doc. 2, dal contratto con altro 
fornitore sub doc. 3 e, soprattutto, dalla fattura R. 
prodotta sub doc. 6, ove si legge chiaramente che la 
fornitura aveva avuto termine il 30 novembre 2008- 
sarebbe stato onere di parte opposta -attrice sostan-
ziale- per un verso dedurre e dimostrare sulla scorta 
di quale ulteriore contratto - sottoscritto plausibil-
mente a metà 2010, come pare potersi ricavare dai 

periodi dei conguagli di cui alla fattura azionata n. 
62330/2013 di 61.668,26 -erano stati legittimamen-
te addebitati a G. 2000 s.a.s. i consumi di congua-
glio relativi al periodo intercorrente tra il mese di 
agosto 2010 e il mese di febbraio 2013 (cfr. fattura 
n. 62330/2013 cit.) e, per altro verso, dimostrare, 
attraverso la produzione delle fatture del Distribu-
tore, la correttezza dei consumi addebitati in rela-
zione al periodo successivo al mese di marzo 2013. 
Il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori 
dell’azione contrattuale di adempimento svolta da 
N. contro i soci accomandatari odierni opponenti 
è invero previsto dal combinato disposto degli artt. 
1218 e 2697 cc e dal principio di vicinanza della pro-
va, in forza dei quali incombe al preteso creditore 
allegare e provare la fonte (legale o negoziale) 
dell’obbligazione di pagamento che assume ina-
dempiuta, totalmente o parzialmente; provato ciò 
dal preteso creditore, spetta al preteso debitore alle-
gare e provare di avere esattamente adempiuto o al-
tri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex 
multis: Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; conf.: 
Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ. 7.03.2006 
n. 4867; Cass. civ. 1.12.2003 n. 18315; Cass. civ. 
5.10.1999 n. 11629).
Nel caso di specie, posto che il contratto dedotto in 
giudizio è (pacificamente e documentalmente: cfr. 
doc. 4 fasc. monitorio) un contratto di sommini-
strazione di energia elettrica che prevede un corri-
spettivo a consumo (segnatamente un corrispettivo 
unitario per kWh di energia erogata) e non già un 
corrispettivo fisso a forfait, discende, in forza 
dell’art. 2697 c.c. che, in caso di contestazione del-
la debenza del credito con riferimento al quantum 
dei consumi, incombe al preteso creditore anche 
dare evidenza del quantum dei kWh erogati ai fini 
della prova della debenza del preteso corrispettivo 
(commisurato alla quantità di energia erogata). Del 
resto, in questo senso si è già espressa la Corte di 
legittimità la quale ha specificamente affermato in 
materia di somministrazione che in conformità agli 
artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. ed al principio della vici-
nanza della prova le bollette sono in linea di massi-
ma idonee a fornire la prova dei consumi esposti, 
salva l’ipotesi di contestazione dell’utente; in caso di 
contestazione dei consumi esposti nella bolletta, è 
onere del preteso creditore fornire prova del quan-
tum della merce somministrata e, segnatamente, la 
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corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e 
quelli risultanti dal contatore correttamente funzio-
nante (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 2.12.2002, n. 
17041; Cass. civ., sez. 3, 28.05.2004, n. 10313; Cass. 
civ. sez. 3, 16.06.2011, n. 13193). Orbene, la giuri-
sprudenza costante di questa Sezione reputa che le 
letture del contatore esposte nelle cd “fatture di tra-
sporto” dell’energia, emesse dal Distributore locale 
a carico del somministrante (definito dall’Autorità 
“trader”) per gli oneri di distribuzione dell’energia 
sulla rete siano in linea di massima prova idonea 
della misura dell’energia effettivamente erogata, sal-
vo che l’utente fornisca elementi idonei ad inficiare 
l’attendibilità delle misure portate dalle fatture di 
trasporto, ad esempio perché recanti dati tra loro 
obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la po-
tenza della fornitura, o con altri elementi da cui de-
rivi l’obiettiva inattendibilità dei dati di misura regi-
strati dal Distributore.
In difetto delle letture del Distributore risulta, per 
contro, impossibile - a fronte delle contestazioni 
mosse da parte opponente - verificare la correttezza 
dei consumi addebitati nelle fatture azionate per il 
periodo successivo al mese di marzo 2013, quando, 
pacificamente, G. 2000 tornò nuovamente a farsi 
rifornire da R. In definitiva, non avendo parte op-
posta assolto l’onere probatorio (e financo asserti-
vo) a suo carico, l’azione contrattuale proposta da 
N. dev’essere respinta, e il decreto ingiuntivo oppo-
sto revocato.
Le spese della presente fase a cognizione piena se-
guono la soccombenza e si liquidano come in di-
spositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni 
diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, 
così dispone:
- respinge la domanda contrattuale proposta da N. 
s.p.a .;
per l’effetto: - revoca il decreto ingiuntivo opposto 
n. 20309/2018;
- condanna N. s.p.a. a rimborsare alla parte oppo-
nente le spese di lite, che si liquidano in 379, 50 per 
spese ed 11.035,00 per compenso professionale, ol-
tre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali 
al 15%.

Milano, 31 maggio 2021

Il Giudice
dott. Cristina Giannelli
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