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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 Torino (sezioni Civile e Lavoro).
Il materiale in questione è tratto dal sito di consultazione iltuoforo.net, sul 
quale pubblichiamo il giudicato di Torino.

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 torinese, 1, 2022
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Tribunale di Torino

Sentenza n. 315/2021 del 22.01.2021
dott. Bosco

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
TERzA SEzIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffa-
ella Bosco ha pronunciato la seguente

SENTENzA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 10826/2018 pro-
mossa da:

M. B. difesa dall’avv. O. F., elettivamente domici-
liata presso il suo studio in Torino

attrice

contro

C. G. in proprio ed in qualità di genitore esercente 
la potestà sulla figlia minore C. P. difesa dagli avv. 
ti B. M. e A. J.; elettivamente domiciliata presso il 
suo studio in Torino.

convenuti
L. P. difeso dagli avv. ti B. M. e A. J.; elettivamente 
domiciliata presso il suo studio in Torino.

convenuto

R. S. difesa dall’Avv. G. B. ed elettivamente domi-
ciliata in P. Torinese (TO) presso il suo studio

convenuta
S. S.R.L., difeso dall’avv. B. G., elettivamente do-
miciliato presso il suo studio in P. T.

terza chiamata

CONCLUSIONI

Per parte attrice: Piaccia all’Ill.mo Tribunale di 
Torino, respinta ogni contraria istanza previa fissa-
zione di udienza per la comparizione personale del-
le parti al fine del tentativo di conciliazione ex art. 
185 c.p.c.; previa ammissione di prova per testi sui 
capi dedotti in memoria ex art. 183 VI comma nn. 
2 c.p.c.; Nel merito, -accertare l’inadempimento da 
parte della S. S.R.L. in persona dell’amministratore 
pro tempore dell’obbligazione di pagamento di cui 
al rogito e della Scrittura preliminare con condizio-
ne sospensiva sottoscritta in pari data dalla società 
stessa e dalla signora M. B.; -accertare l’inadempi-
mento della obbligazione di pagamento assunta in 
proprio dal sig. P. E. a favore dell’esponente col ri-
lascio di cambiali e segnatamente della cambiale 
scaduta il 31 maggio 2016 di cui in atti, e per esso 
dei suoi eredi; -accertare, l’inefficacia della dichia-
razione di rinuncia all’eredità 2 luglio 2018, resa 
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contratti e obbligazioni

dalla signora C. G. in proprio al Cancelliere del 
Tribunale di Torino, con efficacia di giudicato o in 
subordine in via meramente incidentale, nei con-
fronti della signora M. B., ai fini del presente giu-
dizio; - per l’effetto in via principale dichiarare te-
nute e condannare in solido la società S. S.R.L. in 
persona della legale rappresentante pro tempore e 
la Sig.ra G. C. ved. P., in proprio ed in qualità di 
legale rappresentante della figlia minore ed erede 
del padre, P. C., nonchè del signor P. L. erede del 
padre E. P., dando atto che questi ultimi in qualità 
di eredi del Sig. P. E. rispondono in base alle rispet-
tive quote, al pagamento a favore della Sig.ra B. 
M., della somma di 225.000,00 € di quell’altra, an-
che maggiore o minore salvo impugnativa, che ver-
rà determinata in corso di causa, oltre interessi e 
rivalutazione sino al saldo.
- per l’effetto in via subordinata dichiarare tenute e 
condannare in solido la società S. S.R.L. in persona 
della legale rappresentante pro tempore e la Sig.ra 
G. C. ved. P. in proprio, quale erede anch’egli qua-
le erede di E. P., dando atto che questi ultimi in 
qualità di eredi del Sig. P. E. rispondono in base 
alle rispettive quote, al pagamento a favore della 
Sig.ra B. M., della somma di 225.000,00 € di 
quell’altra, anche maggiore o minore salvo impu-
gnativa, che verrà determinata in corso di causa, 
oltre interessi e rivalutazione sino al saldo.
Col favore delle spese.

Per parte convenuta G. C. in proprio e per la 
minore C. P.
IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare la 
carenza di legittimazione passiva della signora C. 
G. “in proprio”, per i motivi esposti in narrativa, 
respingendo ogni domanda nei suoi confronti.
NEL MERITO Dichiarare inammissibili e/o im-
procedibili le domande svolte dall’attrice nei con-
fronti degli esponenti o comunque respingere tutte 
le domande medesime in quanto infondate.
IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi 
di accoglimento anche parziale delle domande for-
mulate dall’attrice A. accertare e dichiarare la re-
sponsabilità del sig. L. P. e della sig. C. P. solo nei 
limiti della rispettiva quota eredataria nonché, a 
fronte della accettazione dell’eredità con beneficio 
d’inventario, dello “attivo ereditario”, come risul-
tante dall’inventario prodotto in atti. B. dichiarare 

tenuta S. 2 s.r.l. a manlevare e tenere indenni gli 
esponenti da ogni domanda e pregiudizio e per 
l’effetto condannarla a pagare immediatamente a 
ciascuno degli esponenti tutte le somme eventual-
mente ad essi richieste dall’attrice per i titoli per 
cui è causa. In ogni caso con il favore delle spese ed 
onorari di giudizio.

Per parte convenuta L. P.: IN VIA PRINCIPA-
LE Dichiarare inammissibili e/o improcedibili le 
domande svolte nei confronti dell’esponente o co-
munque respingere tutte le domande medesime in 
quanto infondate.
IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di 
accoglimento anche parziale delle domande formu-
late dall’attrice A. accertare e dichiarare la responsa-
bilità del sig. L. P. solo nei limiti della rispettiva 
quota eredataria nonché, a fronte della accettazione 
dell’eredità con beneficio d’inventario, dello “attivo 
ereditario”, come risultante dall’inventario prodotto 
in atti. B. dichiarare tenuta S.. 2 s.r.l. a manlevare e 
tenere indenni l’esponente da ogni domanda e pre-
giudizio e per l’effetto condannarla a pagare imme-
diatamente all’esponente tutte le somme eventual-
mente ad esso richieste dall’attrice per i titoli per cui 
è causa. In ogni caso con il favore delle spese ed 
onorari di giudizio.

Per la terza chiamata S.: NEL MERITO In via 
principale Dichiarare la carenza di legittimazione 
passiva della società S.. 2 S.r.l. e, conseguentemen-
te, respingere tutte le domande formulate nei con-
fronti della società S.. 2 S.r.l.. In subordine Respin-
gere in quanto infondata la domanda di pagamento 
della somma di 225.000,00 o di quota della stessa 
formulata nei confronti della società S.. 2 S.r.l. In 
ogni caso con il favore delle spese, diritti ed onora-
ri di giudizio, IVA e CPA, rimborso forfettario, ol-
tre a successive eventuali occorrende.
Oggetto: pagamento somma

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con citazione notificata in data 7.5.2018 M. B. 
conveniva in giudizio R. S. e G. C. ved. P. in pro-
prio ed in qualità di legale rappresentante dei figli 
minori L. P. e C. P., per ottenere il pagamento di 
225.000,00. L’attrice rappresentava quanto segue: 



- Con Rogito di compravendita not. XX 22 genna-
io 2013 rep. n. 19060/4917 (doc. 3) furono venduti 
un fabbricato di proprietà dell’attrice B. M. sito in 
V. via M. n. 4 e un contiguo terreno sito nel comu-
ne di Vinovo (F. 23, nn. 1370, 1371), di proprietà dei 
coniugi B. M. e C. D. alla S. S.R.L., al prezzo com-
plessivo di 225.000,00, da corrispondere senza in-
teressi entro e non oltre la data del 31/3/2015. Si 
trattava di un rustico (e annesso terreno) destinato 
alla demolizione per consentire la successiva attivi-
tà edificatoria della impresa Edile acquirente.
- I venditori rinunciarono al mutuo ipotecario per 
consentire a S. S. r. l di ottenere dalla banca il mu-
tuo fondiario di primo grado.
- A fronte di questa rinuncia alla garanzia reale da 
parte dei venditori, il sig. E. P. assunse una obbliga-
zione di garanzia a titolo personale, e non in quali-
tà di legale rappresentante della S. S. r. l Egli infatti, 
e non la società, disponeva di un cospicuo patrimo-
nio personale in grado di garantire il credito dei 
venditori.
- Contestualmente al rogito, il P. consegnò quindi 
una cambiale, non adempiuto e nel tempo sostitu-
ita con altri titoli.
- Nella medesima data del Rogito di vendita, l’o-
dierna attrice e la società acquirente sottoscrivevano 
una “Scrittura preliminare con condizione sospensi-
va”, con cui si conveniva che, ove alla medesima sca-
denza del 31 marzo 2015 fossero stati “ultimati in 
ogni particolare liberi da pesi, vincoli, debiti, privi-
legi, ipoteche, gravami fiscali anteriori al possesso, 
liti contestazioni e trascrizioni di pregiudizio”, due 
appartamenti, individuati nella planimetria allegata 
al n. 1 e n. 2 del 1 piano, edificandi sull’area già og-
getto del rogito G., la società S. S.R.L. li avrebbe 
trasferiti alla signora B. M., (resasi cessionaria anche 
del minor credito del marito C. D.) in sostituzione 
del pagamento del prezzo di 225.000,00. - Le con-
dizioni cui era subordinato il preliminare di cessio-
ne di immobili in sostituzione del pagamento, non 
si sono mai verificate. Ed infatti, alla scadenza del 31 
marzo 2015 la S., che era già insolvente, non aveva 
né ultimato, né liberato da iscrizioni/trascrizioni gli 
immobili oggetto della datio in solutum condizio-
nata, né era in grado di pagare il prezzo di cui al 
rogito.
- Il Sig. P. E., chiese allora una prima proroga del 
Termine di adempimento sino al 30 luglio 2015, 

confermò la propria obbligazione di garanzia per-
sonale e consegnò ad ulteriore conferma, una cam-
biale, con scadenza 30 luglio 2015 (doc. 5), in sosti-
tuzione di quella consegnata al momento del 
Rogito. L’accordo di proroga veniva quindi annota-
to e firmato in calce alla Scrittura preliminare con-
dizionata.
- Poiché anche alla scadenza della prima proroga 
la società non fu in grado di adempiere, il sig. E. 
P. ne richiese una seconda sino al 31 maggio 2016 
sempre assicurando la propria garanzia personale 
e rilasciò una ulteriore cambiale con scadenza il 
31/5/2016 (cfr. cambiale, doc.6 depositato anche in 
originale cartaceo), in rinnovo e sostituzione della 
precedente che gli fu restituita.
- Il 14 maggio 2016 il sig. S. P., fratello del garante 
insieme all’Avv. B. si recarono a casa del coniugi C. 
B., per comunicare l’impossibilità di adempiere en-
tro la scadenza e formulare, a nome della società e 
del sig. S. P. una nuova proposta, consistente in una 
ulteriore proroga del Termine per l’adempimento, 
con rilascio da parte del sig. E. P. di una ennesima 
cambiale a garanzia, in sostituzione di quella in sca-
denza al 31 maggio 2016. Ma la proposta non fu 
accettata.
- In data 7/6/2016 il sig. E. P. è deceduto, lasciando 
la moglie G. C. e i figli minori P. L. e P. C. n. a M. 
il 22/2/2004. - Da allora è stato vanamene tentato 
di trovare un accordo tra le parti con soluzioni al-
ternative rispetto al pagamento del prezzo o al tra-
sferimento degli immobili come previsto nel preli-
minare. La G. ha manifestato in più occasioni la 
volontà di farsi carico del debito che le aveva lascia-
to il marito.
Si è costituita in giudizio G. C. in proprio e quale 
genitore esercente la potestà sui figli minori, L. e C. 
P., ed ha svolto le seguenti difese.
- La G. è carente di legittimazione passiva, avendo 
rinunciato all’eredità del defunto E. P. (doc. 1). 
Unici legittimati passivi sono i figli minori per i 
quali la G. ha accettato l’eredità con il beneficio di 
inventario (doc. 2). - I convenuti sono sempre stati 
estranei alla vicenda e non possono che disconosce-
re le sottoscrizioni del loro dante causa sulle cam-
biali prodotte in giudizio.
- In ogni caso unica obbligata è la società S.. 2 S.r.l 
- La domanda nei confronti degli eredi è svolta a 
titolo di garanzia, in caso di inadempimento di S.. 
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2 S.r.l che tuttavia non è stata convenuta in giudi-
zio - sebbene società ancora esistente -, e che su tale 
suo presunto inadempimento non può quindi con-
traddire.
- Non è dovuto il pagamento di 225.000,00 per-
ché tale obbligazione nel preliminare contestuale 
alla vendita, era stata sostituita con l’obbligo di S.. 
2 S.r.l. di trasferire ai venditori degli immobili. 
Allo stesso modo la garanzia rilasciata dal P. non 
aveva più ad oggetto il pagamento della somma, 
ma piuttosto il trasferimento degli immobili.
- Chiedeva quindi di dichiarare inammissibile la 
domanda attorea o comunque rigettarla e di essere 
autorizzata alla chiamata in causa C.. 2 SRL per 
poter essere da questa manlevata di quanto even-
tualmente condannata a pagare.
A fronte delle difese svolte dalla G., l’attrice B. M. 
formulava nei suoi confronti domanda riconven-
zionale volta ad accertare la sua qualità di erede, per 
essere incompatibile la rinuncia all’eredità, con gli 
atti dispositivi da essa compiuti sui beni ereditari e 
con il possesso dei beni in difetto di redazione del 
beneficio di inventario.
Si è costituita in giudizio R. S. che ha svolto le se-
guenti difese.
- R. S. è carente di legittimazione passiva in pro-
prio, non avendo mai assunto l’obbligazione perso-
nalmente. Legittimata passiva è piuttosto S.. 2 S. r. 
l di cui ella R. è amministratrice unica.
- In data 31.03.2016, la società S.. 2 S.r.l. cessava la 
sua qualifica di impresa artigiana ma non veniva 
cancellata quale società dal registro imprese La con-
venuta G. C. e parte attrice - che ha fatto richiesta 
all’udienza del 27.9.2018 -sono state autorizzate a 
chiamare in causa S.. 2 S. r. l,.
L’attrice ha esteso la sua domanda di pagamento 
nei confronti di S.. 2 S.r.l. La convenuta G. ha svol-
to invece nei confronti della società, una domanda 
di manleva.
S.. 2 S. r. l chiamata in causa sia da G. C. che da B. 
M. si è costituita in giudizio ed ha svolto le seguen-
ti difese.
- La convenuta è carente di legittimazione passiva 
rispetto all’unica domanda proposta dall’attrice, di 
pagamento del prezzo di compravendita del terreno.
- S.. 2 S. r. l infatti non ha alcun obbligo di paga-
mento di una somma di denaro. Con l’atto notarile 
22.01.2013 a rogito notaio XX, rep. n. 19060, racc. 

n. 4917 (cfr. doc. n. 3 produzioni attoree) la società 
odierna chiamata in causa ha acquistato un fabbri-
cato e contiguo terreno dai venditori M. B. e D. C.. 
Il prezzo di acquisto determinato in euro 225.000,00 
non veniva corrisposto, su accordo delle parti, in 
quanto queste, previa cessione del credito da parte 
di D. C. a favore appunto della moglie M. B., deci-
devano che venisse sostituito - appunto in forza di 
espressa volontà delle parti - con il trasferimento in 
proprietà di n. 2 appartamenti, debitamente indivi-
duati, che sarebbero stati realizzati dalla società ac-
quirente (cfr. scrittura preliminare con condizione 
sospensiva datata 21.10.2013). - S.. 2 S. r. l non ha 
assunto poi alcuna obbligazione rispetto alla emis-
sione della cambiale in garanzia da parte di E. P., 
che ha agito in proprio e non quale legale rappre-
sentante della società. Egli non avrebbe avuto i po-
teri rappresentativi per emettere titoli astratti o da-
re garanzie personali.
- Poiché la società non ha mai assunto un obbligo 
di pagamento del prezzo, andrà respinta la doman-
da attorea e la domanda di manleva proposta dalla 
G. In considerazione delle difese svolte dalla R. S., 
all’udienza del 7 febbraio 2019 l’attrice formalizza-
va la rinuncia alla domanda nei suoi confronti; la 
R. accettava la rinuncia ed il G.I. dott.ssa F. - in 
allora assegnataria della causa - dichiarava parzial-
mente estinto il giudizio con riferimento alla do-
manda proposta da M. B. nei confronti della sig.ra 
R. in proprio.

All’udienza 19 settembre 2019 il legale di parte con-
venuta G., in proprio, quale legale rappr. della mi-
nore C. P. e già legale rappresentante di L. P., dava 
atto della intervenuta maggiore età di quest’ultimo, 
chiedendo l’interruzione del processo.
Il Giudice disponeva l’interruzione del processo e 
riservava l’ammissione delle prove alla riassunzione 
del processo.
L’esponente provvedeva a depositare ricorso in rias-
sunzione e quindi, a seguito della fissazione dell’u-
dienza del 5 dicembre 2019, notificava ricorso e de-
creto a tutte le parti costituite nonché al sig. L. P.. 
Nel giudizio riassunto si costituivano tutte le parti, 
incluso L. P. in proprio.
La causa è stata istruita a mezzo escussione dei testi 
e trattenuta in decisione all’udienza del 21.10.2020, 
con all’assegnazione dei termini di cui all’art. 190 



c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e 
repliche.
Estinto il giudizio nei confronti della sola R. S., og-
gi parte attrice propone riassuntivamente le seguen-
ti domande:”una domanda di pagamento del prez-
zo di compravendita immobiliare di 225.000,00 nei 
confronti di S.. 2 S. r. l”una domanda di pagamento 
di 225.000,00 in garanzia nei confronti di G. C. in 
proprio e quale legale rappresentante di C. P. e nei 
confronti di L. P. in proprio, quali eredi di E. P..
Sulla domanda svolta nei confronti di S.. 2 S. r. l 
S.. 2 S. r. l ha sostenuto di non essere tenuta al 
pagamento di 225.000,00 pretesi da B. M. in pa-
gamento del prezzo di vendita del rustico e del 
terreno annesso, poiché nella scrittura privata del 
“Scrittura preliminare con condizione sospensi-
va”, contestuale al rogito di vendita, le parti ave-
vano pattuito che, in sostituzione del debito con-
tratto di 225.000,00, la società S. si impegnava a 
trasferire senza più nulla pretendere a fine lavori e 
comunque non oltre il 31 marzo 2015 gli apparta-
menti, individuati nella planimetria allegata al n. 
1 e n. 2 del 1 piano, edificandi sull’area già oggetto 
del rogito G., S. r. l, ultimati (...). S. garantiva che 
gli immobili al momento dell’atto sarebbe stati li-
beri da pesi, vincoli, debiti, privilegi, ipoteche, 
gravami fiscali anteriori al possesso, liti contesta-
zioni e trascrizioni di pregiudizio.
L’obbligazione di pagamento quindi doveva inten-
dersi sostituita con l’obbligazione di trasferimento 
degli immobili.
L’eccezione di parte convenuta non può essere con-
divisa.
Con la scrittura privata del 21 gennaio 2013 la ven-
ditrice B. M. e l’acquirente S., hanno inteso sosti-
tuire all’obbligazione di pagamento del prezzo del-
la compravendita, l’obbligazione di trasferimento 
delle edificande unità immobiliari, sotto condizio-
ne sospensiva che - le unità immobiliari venissero 
ultimate e il rogito di trasferimento potesse essere 
sottoscritto entro il 31.3.2015; - le unità immobilia-
ri fossero consegnate libere da pesi, vincoli, debiti, 
privilegi, ipoteche, gravami fiscali anteriori al pos-
sesso, liti contestazioni e trascrizioni di pregiudizio 
La volontà delle parti di individuare una modalità 
alternativa di pagamento del prezzo di vendita, 
sottoponendola però a condizione sospensiva, si 
evince dai seguenti elementi:

1. l’accordo è denominato: scrittura privata con 
condizione sospensiva;
2. la condizione sospensiva consisteva nella realiz-
zazione di due unità immobiliari come descritte in 
atti, ultimate e libere da ogni peso e gravame;
3. all’art. 1 le parti hanno espressamente indicato 
un termine per il verificarsi della condizione so-
spensiva: il 31.3.2015;
4. ove le parti non avessero voluto prevedere una 
modalità alternativa di pagamento del prezzo, subor-
dinata ad una condizione sospensiva, ma piuttosto 
l’unica effettiva modalità di pagamento, avrebbe in-
serito nel rogito notarile contestuale, che il paga-
mento non doveva avvenire tramite corresponsione 
del prezzo di 225.000,00 ma tramite trasferimento 
delle future unità immobiliari.
Così interpretata la scrittura privata, si deve ritene-
re quindi che con il rogito notarile le parti avessero 
pattuito il prezzo da corrispondere e con la conte-
stuale scrittura privata avessero pattuito una moda-
lità alternativa ed eventuale tramite trasferimento 
di unità immobiliari da realizzare - ove si fosse veri-
ficata la condizione della loro venuta ad esistenza -. 
circostanza pacifica in giudizio che questa condi-
zione non si sia verificata, né prima né dopo il ter-
mine previsto del 31.3.2015. S. srl quindi non potrà 
pretendere di adempiere nei modi previsti nella 
scrittura privata del 21.1.2013, e dovrà adempiere 
invece all’obbligazione di pagamento di 225.000,00 
prevista nel rogito notarile.
Su tale somma sono dovuti gli interessi dal 31.3.2015 
- data prevista per l’adempimento della obbligazio-
ne alternativa - fino al saldo.
sulla legittimazione passiva di G. C. G. C. ha ecce-
pito preliminarmente di non essere erede del de-
funto marito E. P., per aver rinunciato all’eredità 
con atto formale del 2.7.2018. B. M. ha contestato 
tempestivamente l’eccezione sollevata dalla G. ed 
ha proposto in via riconvenzionale, domanda nei 
suoi confronti volta ad accertare la sua qualità di 
erede -nonostante la formale rinuncia - per essere 
rimasta nel possesso dei beni ereditari, senza fare 
l’inventario previsto dall’art. 485 c.c.. A seguito del-
la domanda riconvenzionale così proposta da B. 
M., sul presupposto che l’erede fosse nel possesso 
dei beni ereditari e non avesse fatto l’inventario ai 
sensi dell’art. 485 c.c., G. C. non ha prontamente 
replicato con la Prima memoria ex art 183 6 comma 
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c.p.c.. Solo con la seconda memoria istruttoria la 
convenuta, pur non negando di essere in possesso 
di alcuni beni ereditari, ha sostenuto che i beni 
indicati nell’inventario fatto per conto dei figli mi-
nori, erano beni di esiguo valore che non potevano 
far sorgere un obbligo di redigere l’inventario e 
quindi giustificare una accettazione tacita di eredi-
tà. La contestazione sollevata dalla G. è innanzi 
tutto tardiva.
La Prima memoria ex art. 183 6 comma era il termi-
ne ultimo per precisare le proprie domande e con-
testazioni. Entro questo termine la G. avrebbe do-
vuto contestare di non essere nel possesso dei beni 
ereditari e per questo motivo di non essere tenuta 
all’inventario ai sensi dell’art. 485 c.c.. La G. ha ne-
gato al circostanza solo con la seconda memoria 
istruttoria, ormai troppo tardi per poter sostenere 
che pur non avendo provveduto all’inventario, non 
poteva essere ritenuta erede.
Deve ritenersi quindi non contestato - rectius tem-
pestivamente contestato - ai sensi dell’art. 115 c.p.c. 
che la G. fosse nel possesso dei beni ereditari e che 
non avesse fatto l’inventario nel termine previsto 
dall’art. 485 c.c.. In ogni caso si osserva che, anche 
volendo entrare nel merito della difesa tardivamen-
te svolta dalla G., e cioè che i beni ereditari erano 
ben poca cosa, per cui ella non era tenuta a redigere 
l’inventario, questa non è fondata: l’obbligo per il 
chiamato all’eredità nel possesso dei beni di prov-
vedere all’inventario, non dipende dalla cospicuità 
del patrimonio; di talché se residuano beni eredita-
ri di cui il chiamato è in possesso, l’inventario va 
sempre fatto, sia pure per attestare il loro infimo 
valore. E del resto che dei beni residuassero è pro-
vato dal fatto che la G. ha dovuto provvedere a re-
digere l’inventario per i figli minori In conclusione, 
si ritiene che la G., in possesso dei beni ereditari, 
non avendo provveduto all’inventario nel termine 
di tre mesi dall’apertura della successione, deve es-
sere considerata erede pura e semplice del defunto 
marito E. P..
Infondata quindi l’eccezione preliminare sollevata 
dalla G. di difetto di legittimazione passiva.
sulla domanda di pagamento nei confronti di di L. 
P. e di G. C. in proprio e quale genitore esercente la 
patri potestà sulla minore C. P..

G. C. ed i suoi figli C. P. e L. P. (divenuto maggio-
renne in corso di causa) sono stati chiamati quali 
obbligati iure ereditatis, al pagamento di 225.000,00 
in forza della garanzia personale prestata dal loro 
dante causa, E. P..
I convenuti, che si sono dichiarati ignari della vi-
cenda che ha originato il presente giudizio ed han-
no disconosciuto le cambiali asseritamente firmate 
dal loro dante causa e la scrittura privata per defini-
zione della vertenza (doc. Il di parte attrice), ai sen-
si dell’art. 214 2 comma c.p.c.. A fronte di tale di-
sconoscimento, la B. non ha dichiarato di volersi 
valere dei documenti disconosciuti e non chiesto la 
verificazione delle scritture, né alla prima udienza 
utile del 27.9.2018, né nella prima memoria ex art,. 
183 6 comma c.p.c.. Queste scritture pertanto non 
possono essere utilizzate nella presente decisione.
Va chiarito che parte attrice non ha proposto una 
azione cambiaria ma piuttosto ha chiesto l’accerta-
mento del debito sulla base del rapporto sostanziale 
tra le parti.
B. M. ha assolto all’onere probatorio che su di essa 
incombeva, di provare il rapporto causale e cioè che 
E. P. aveva prestato in proprio la garanzia di paga-
mento del debito assunto da S. srl con la compra-
vendita not. XX 22 gennaio 2013 rep. n. 19060/4917, 
a mezzo prova testimoniale.
Si precisa che nessuno dei convenuti ha eccepito la 
inammissibilità ai sensi dell’art. 2721 c.c. dei capi di 
prova dedotti da parte attrice volti a provare la con-
cessione della garanzia personale da parte di E. P.. 
In ogni caso il particolare contesto dei fatti di causa 
avrebbe comunque reso ammissibili i capi di prova 
sul punto.
Pare opportuno evidenziare le circostanze in cui i 
fatti di causa si sono dipanati, perché comunque 
rilevanti ai fini probatori sotto il profilo presuntivo: 
Con il rogito di compravendita del rustico ed an-
nesso terreno, i venditori hanno rinunciato alla 
ipoteca di primo grado; la rinuncia ha avuto la fina-
lità di consentire a S. srl di ottenere dalla banca un 
mutuo fondiario con iscrizione di ipoteca di primo 
grado sull’immobile; non è stato oggetto di conte-
stazione, quanto sostenuto dalla attrice nel suo atto 
introduttivo e cioè che la S. srl non disponeva di 
beni immobili a differenza di E. P. che aveva noto-
riamente un cospicuo patrimonio personale.



In difetto di garanzia reale, è verosimile che i ven-
ditori abbiano voluto altrimenti tutelarsi, ottenen-
do quantomeno una garanzia personale; I testi 
escussi hanno tutti confermato la versione dei fatti 
proposta da parte attrice.
I tre professionisti presenti al Rogito 22 gennaio 
2013, Notaio G., Geom. V. ed Arch. V. (ud. 23 giu-
gno 2020), hanno confermato che alla d. del rogito 
il sig. E. P. si impegnò a garantire personalmente 
l’adempimento dell’obbligazione di pagamento 
gravante su S. 2 srl.. “La ragione per cui venne chie-
sto e rilasciato l’impegno da parte del P. era che 
questi disponeva, n.d.r.” di un patrimonio immo-
biliare ed era noto alle parti” (teste XX), mentre “la 
società non aveva immobili se non quello che stava 
acquistando” (teste Arch. V.). Mentre il Notaio ri-
corda l’impegno del P., ma non il contestuale rila-
scio della cambiale, G. e D. V. precisano che in sede 
di rogito fu rilasciata una cambiale “ a garanzia del 
prezzo di acquisto dell’immobile, in sostituzione di 
ipoteca” (teste geom. V.) e questo in quanto, “la 
banca, per poter dare il mutuo costruttorio avrebbe 
avuto bisogno di un’ipoteca di primo grado, B. ha 
rinunciato all’ipoteca legale ed in cambio è stato 
pattuito il rilascio della cambiale in garanzia, in 
modo che la banca potesse mettere l’ipoteca sull’im-
mobile come in effetti è stato”. (teste geom. V.). I 
testi G. e C. C. (ud. 26 giugno 2020), figli dell’at-
trice, non presenti al rogito e quindi al rilascio del-
la prima cambiale, hanno confermato di aver visto 
il titolo successivamente. La signora C. C. ah riferi-
to che accompagnò il padre a depositarla in cassetta 
di sicurezza.
Il geom. V. (26 giugno 2020), non presente al rila-
scio della seconda cambiale, data in sostituzione 
della prima non onorata, ha riferito di essere stato 
“presente quando il P. ha spiegato che non riusciva a 
liberare gli immobili) ed a pagare il prezzo, ed offrì 
perciò una seconda cambiale dello stesso importo 
con scadenza successiva”. Il teste e da G. C. (alla 
stessa udienza) ha riferito di essere stato invece pre-
sente quando E. P. consegnò una seconda cambiale, 
quella scadente il 30 luglio 2015, e ha precisato “La 
ragione di questa seconda cambiale era nel fatto che 
non era in grado ancora di pagare; ci rassicurò della 
sua solvenza”. G. C. ha riferito di essere stato pre-
sente alla firma e consegna da parte di E. P. della 
terza cambiale in occasione dell’ultima proroga del 

Termine per l’adempimento e di aver assistito anche 
alla annotazione della proroga in calce al doc. 4, fat-
ta nella medesima occasione. Ha precisato “è vero, 
ci ha rassicurato. Ci rassicurava sempre ogni volta 
che ci vedevamo dicendoci che aveva un patrimo-
nio capiente”. Questa ultima circostanza è peraltro 
confermata anche dai testi A. e M. escussi all’u-
dienza del 14 luglio 2020. La Prima, architetto, ha 
riferito “ero spesso presente sul cantiere ed E. P. mi 
ha sempre detto di dire ai miei suoceri si stare tran-
quilli che tutto era sotto controllo. Mi ha sempre 
detto che garantiva lui”. Il M., ah riferito “gli allog-
gi non venivano ultimati perché pare ci fosse una 
problematica di trascrizione”, cosi mi aveva riferito 
P. che ci rassicurava e garantiva lui personalmente. 
C. C., ha confermato che a metà maggio 2016 al 
domicilio dell’attrice da parte del sig. S. P., fratello 
di E. e marito della sig.ra R., nuova legale rappre-
sentante di S.. 2, col loro legale, veniva chiesta un 
ulteriore differimento del Termine per adempiere e 
veniva offerta una ulteriore cambiale sempre a fir-
ma del medesimo garante E. P.. Differimento e 
cambiale che l’attrice rifiutò. I testi C. C. e G. M. 
hanno confermato che furono tentate tante solu-
zioni transattive e che la stessa G., fino al momento 
in cui i rapporti non si alterarono, affermava di vo-
ler onorare i debiti di suo marito.
L’istruttoria, come sopra riportata, ha ampiamente 
provato che E. P. aveva promesso di garantire il de-
bito di S.. 2 srl, consegnando alle parti una serie di 
cambiali, l’una in sostituzione dell’altra, di importo 
pari a al prezzo di vendita di 225.000,00. Gli eredi 
sono quindi tenuti a garantire in solido tra loro 
l’obbligazione assunta dal loro dante causa, fermo 
restando nei loro rapporti interni il diritto di rivalsa 
in ragione delle rispettive quote ereditarie.
Non si ritiene di dover affrontare in questo giudizio 
la questione, pure sollevata dall’attrice in sede di 
precisazione delle conclusioni ed in comparsa con-
clusionale, della decadenza di L. P. dal beneficio di 
inventario. Questo giudizio infatti verte esclusiva-
mente sull’accertamento del debito nei confronti 
degli eredi, quale senz’altro è L. P., dovendosi di-
scutere invece, eventualmente, in sede esecutiva o 
di azione di regresso tra gli eredi, dei limiti entro i 
quali questi possa essere destinatario di una azione 
esecutiva.

11La rassegna del merito torinese, 1, 2022

contratti e obbligazioni



12 La rassegna del merito torinese, 1, 2022

contratti e obbligazioni

Sulla domanda di manleva proposta nei confronti 
di S.. 2 srl da G. C. in proprio e quale genitore 
esercente la patria potestà sulla minore C. P. e da L. 
P. La domanda di manleva merita accoglimento.
L. P. e G. C. in proprio e quale genitore esercente la 
patria potestà sulla minore C. P. sono condannati 
in solido con S.. 2 srl al pagamento in garanzia, di 
un debito contratto dalla società. Ai sensi dell’art. 
1950 c.c. il garante che esegue il pagamento ha di-
ritto di regresso contro il debitore principale.
S. S. r. l sarà quindi tenuta a manlevare i convenu-
ti di quanto questi eventualmente pagheranno in 
adempimento della loro obbligazione di garanzia.
In conclusione “La domanda nei confronti di R. S. 
è stata dichiarata estinta nel c. del giudizio ai sensi 
dell’art. 306 c.p.c.” S.. 2 srl è tenuta al pagamento 
in favore di B. M. di 225.000,00 oltre interessi dal 
31.3.2015 fino al saldo, in qualità di debitore prin-
cipale.
È stato accertato che C. G. è erede pura e semplice 
E. P., per aver accettato tacitamente l’eredità nel 
possesso dei beni ex art,. 485 c.c.; in quanto erede è 
legittimata passiva rispetto alla domanda nei suoi 
confronti proposta da B. M.”L. P. e C. G. in pro-
prio e quale genitore esercente la potestà sulla figlia 
minore C. P. sono tenuti al pagamento in favore di 
B. M. in solido fra loro e con la S. S. r. l, di 
225.000,00 oltre interessi dal 31.3.2015 fino al saldo, 
a titolo di garanzia.
“S.. 2 srl è tenuta a manlevare L. P. e C. G. in pro-
prio e quale genitore esercente la potestà sulla figlia 
minore C. P. di quanto questi siano eventualmente 
chiamati a pagare a B. M. in adempimento della 
garanzia prestata da E. P. Sulle spese di lite Le spese 
di lite vanno poste a carico di parte convenuta e 
della terza chiamata soccombenti La liquidazione 
delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai pa-
rametri vigenti alla data di completamento dell’at-
tività difensiva nel presente giudizio successiva 
all’entrata in vigore del D.M. 55/2014 (3.4.2014) 
con la precisazione che la causa rientra nello sca-
glione di cause con valore fino a 260.000,00 Per-
tanto i compensi sono così liquidati: 2.430,00 per 
la fase di studio 1.550,00 per la fase introduttiva 
5.400,00 per la fase istruttoria 4.050,00 per la fase 
decisionale Totale 13.880,00

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, definitivamente pronun-
ciando sulla domanda proposta da M. B. contro C. 
G. in proprio e quale genitore esercente la potestà 
sulla figlia minore C. P.; L. P.; S.. 2 srl e S. R. ogni 
diversa istanza ed eccezione disattesa, così provve-
de: dato atto che è stata dichiarata la estinzione par-
ziale del giudizio nei confronti di S. R. accerta e 
dichiara che G. C. è erede di P. E. e legittimata 
passiva rispetto alla domanda proposta nei sui con-
fronti da B. M.;
dichiara tenuti e condanna S.. 2 srl, L. P. e C. G. in 
proprio e quale genitore esercente la potestà sulla 
figlia minore C. P. in solido tra loro a pagare in fa-
vore di B. X 225.000,00 oltre interessi dal 31.3.2015, 
fino al saldo;
dichiara tenuto e condanna S.. 2 srl, a tenere inden-
ni L. P. e C. G. in proprio e quale genitore esercen-
te la potestà sulla figlia minore C. P. di quanto 
eventualmente da questi pagato a B. M.;
dichiara tenuti e condanna S.. 2 srl, L. P. e C. G. in 
proprio e quale genitore esercente la potestà sulla 
figlia minore C. P. all’integrale rimborso delle spese 
del giudizio in favore di B. M., liquidandole in 
13.880,00 per compensi ed 786,00 per esposti, oltre 
39,75 per notifica, oltre spese generali al 15%, IVA e 
CPA come per legge;
Torino, 21/01/2021

Il Giudice
dott. Raffaella Bosco



Corte d’Appello di Torino

Sentenza n. 1451/2021 del 30.12.2021
dott.ri Cortese, Macagno

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

SEzIONE I CIVILE

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei 
signori magistrati:
Dott. Emanuela Germano Cortese – Presidente
Dott. Tiziana Maccarrone – Consigliere
Dott. Gian Paolo Macagno – Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente

SENTENzA

nella causa civile iscritta al n. 495 /2020 R.G. pro-
mossa da:
C. Q. T. - Handicap ed E. - O., in persona del pre-
sidente del C.d.A. e legale rappresentante E. C., 
rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli Avv. 
ti M. D. e F. G. del Foro di Torino, ed elettivamen-
te domiciliato presso i difensori in TORINO;

appellante
contro

COMUNE DI RIVOLI, in persona del Sindaco 
pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in 
atti, dall’Avv. M. G. G. dell’Avvocatura comunale, 

elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale 
in RIVOLI;

appellato

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte appellante: “Voglia l’Ecc.ma Corte 
d’Appello di Torino; Respinta ogni contraria istan-
za, eccezione e deduzione; In accoglimento della 
presente impugnazione, riformare integralmente la 
sentenza resa dal Tribunale di Torino, I Sezione Ci-
vile, in data 15 gennaio 2020, n. 208/2020, nella 
causa r.g. n. 12022/2018 e per l’effetto:
1) In via principale: Accertare e dichiarare che la ri-
soluzione del contratto de quo è stata illegittima-
mente richiesta dal Comune di Rivoli in applicazio-
ne della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 37 
del Capitolato e che anche l’applicazione della pe-
nale in forza dell’art. 36 del Capitolato è avvenuta 
illegittimamente e comunque entrambe le pretese 
del Comune di Rivoli sono illegittime e non rien-
tranti nei relativi presupposti contrattuali e che - 
comunque - la risoluzione di diritto esercitata dal 
Comune in forza dell’art. 37 del Capitolato è in 
ogni caso illegittima, inefficace ed annullabile in 
quanto la clausola risolutiva espressa contenuta in 
tale norma contrattuale è nulla;
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2) In subordine: Accertare che, in ogni caso, non 
esistevano nella specie i presupposti per procedersi 
alla risoluzione contrattuale ai sensi degli artt. 108 
Cod. Appalti e 1453 cod. civ., per cui dichiarare il-
legittima, inefficace e non opponibile all’appellante 
e comunque non operativa la ex adverso invocata 
risoluzione contrattuale.
3) In ogni caso: Con vittoria di spese generali, com-
petenze ed onorari della presente procedura, oltre 
rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2, 
II comma, della giustizia n. 55/2014, C.P.A. ed 
I.V.A. come per legge.”

Per parte appellata: “Voglia l’Illustrissima Cor-
te d’Appello, contrariis reiectis, Previa declaratoria 
dell’inammissibilità/improcedibilità/infondatezza 
dei motivi di appello formulati con il gravame al 
quale si resiste, respingere tutte le domande propo-
ste da parte appellante in quanto infondate in fatto 
e in diritto, con conseguente integrale conferma 
della sentenza del Tribunale di Torino n. 208/220, 
anche nella parte in cui accoglie la domanda pro-
posta in via riconvenzionale dal Comune di Rivoli 
di accertamento dell’incidenza e della gravità del 
comportamento dell’appaltatrice nel sinallagma 
contrattuale quali presupposti della risoluzione per 
grave inadempimento.
Confermare in ogni caso - in applicazione del 
principio della domanda in appello che esige la ri-
gorosa specifica impugnazione di ogni pronuncia 
di cui si chiede la riforma, compresa quella sulle 
spese - la statuizione della sentenza di primo grado 
resa in punto spese di giudizio, atteso che la stessa 
non è stata oggetto di espressa impugnazione da 
parte dell’appellante.
Si producono i seguenti documenti: 1) delibera di 
autorizzazione alla costituzione nel giudizio di ap-
pello; 2) fascicolo atti e documenti del giudizio di 
primo grado.
Con riserva di articolare ulteriori eccezioni proces-
suali e di merito, non rilevabili d’ufficio.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di cau-
sa, oltre oneri riflessi, in luogo di IVA e CPA, trat-
tandosi di difesa erariale.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. La C. Q. T. - Handicap Ed E. - Onlus conveniva 
in giudizio avanti al Tribunale di Torino il Comune 
di Rivoli rappresentando:
1) che con contratto del 30.11.2015 il Comune le 
aveva affidato la gestione dei servizi cimiteriali per 
il periodo 01.05.2015/30.04.2018;
2) che in data 27.04.2018 il Comune aveva risolto il 
suddetto contratto applicando una penale;
3) di aver sempre gestito il servizio nel rispetto degli 
obblighi contrattuali, di tal che tanto la risoluzione 
quanto la penale dovevano considerarsi illegittime;
4) che in data 05.01.2018 tre suoi operatori, ispe-
zionando l’ossario, avevano rinvenuto cassette os-
sario e sacchi neri di cellophane contenenti resti 
mortali e materiale di altro tipo, per cui decideva-
no autonomamente di avviare un procedimento di 
pulizia, riponendo i resti mortali nell’ossario ed il 
resto del materiale ritrovato in un sacco bianco 
detto “big bag”; 4) che proprio in quel momento 
sopraggiungevano i Carabinieri, i quali verificava-
no e catalogavano il materiale estratto, disponen-
done il sequestro insieme al sito ed ordinandone la 
bonifica mediante l’eliminazione del materiale di-
verso dai resti ossei completamente mineralizzati 
(del cui deposito nell’ossario non sarebbe tuttavia 
responsabile la Cooperativa);
5) che in data 12.01.2018 il Comune contestava alla 
Cooperativa l’errata esecuzione delle operazioni di 
esumazione ed estumulazione nonché l’errata ge-
stione dei rifiuti cimiteriali;
6) di aver quindi bonificato il sito;
7) che il Comune procedeva comunque alla risolu-
zione del contratto ex art. 37 del capitolato tecnico 
tre giorni prima della naturale scadenza con appli-
cazione della penale massima di 5.000,00;
8) di voler contestare l’eccessiva genericità della 
clausola risolutiva espressa riferita alle abituali defi-
cienze o negligenze del servizio sulla cui base il con-
tratto era stato risolto;
9) che in ogni caso la penale è da considerare alterna-
tiva all’applicazione della clausola risolutiva espressa;
10) di voler pertanto ottenere la declaratoria di nul-
lità dell’atto di risoluzione e della conseguente ap-
plicazione della penale.



II. Il Comune di Rivoli, costituitosi in giudizio, 
chiedeva il rigetto della domanda rilevando:
1) che la Cooperativa attorea gestiva i servizi cimi-
teriali in modo continuativo dal 02.03.2007, rice-
vendo contestazioni di cattiva esecuzione dell’inca-
rico già dal 2010;
2) che a seguito delle indagini dei Carabinieri del 
2018 era emersa la presenza presso l’ossario cimite-
riale comune di materiale non osseo (sacchi di pla-
stica, cassette di zinco, oggetti metallici, lignei e 
plastici di varia natura e uso), che avrebbe dovuto 
essere destinato dall’appaltatrice alle pratiche di 
smaltimento dei rifiuti cimiteriali e non conferito al 
luogo destinato per legge ad accogliere unicamente 
resti mortali umani mineralizzati e che, proprio al 
momento dell’ispezione, dipendenti della ditta ap-
paltatrice venivano sorpresi ad eseguire attività di 
bonifica, non autorizzata presso l’ossario, attività di 
cui veniva subito ordinata la sospensione;
3) che, pertanto, la risoluzione del contratto doveva 
essere ritenuta legittima, essendo imputabili all’at-
trice i comportamenti contestati posto che essa ge-
stiva il cimitero dal 2007 e posto che aveva preso 
contezza dello stato del luogo al momento dell’ag-
giudicazione.

III. Istruita la causa documentalmente, il Tribunale 
di Torino, con sentenza n. 208/2020 pubblicata in 
data 15 gennaio 2020: - rigettava la domanda di 
parte attrice; - accertava la legittimità della risolu-
zione del contratto di appalto di servizi rep. n. 393 
del 20/11/2015, disposta dal Comune di Rivoli nei 
confronti della Cooperativa S. Q. T. - Handicap Ed 
E. - O., dell’applicazione della penale convenziona-
le e dell’incameramento della cauzione; - condan-
nava la C. Q. T. - Handicap Ed E. - O. alla rifusio-
ne delle spese di lite favore del Comune di Rivoli, 
spese che si liquidano in 10.343,00 a titolo di com-
penso ed in 518,00 a titolo di esposti, oltre contri-
buto forfetario ed oltre oneri riflessi come per legge 
e successive occorrende.

IV. Avverso la predetta sentenza ha proposto ap-
pello la Cooperativa, formulando quattro motivi 
di impugnazione.
Si è costituito nel presente giudizio il Comune di 
Rivoli, chiedendo il rigetto dell’appello.

All’esito dell’udienza del 4 maggio 2021, tenutasi 
nelle forme della trattazione scritta, sulle conclu-
sioni precisate dalle parti con le note autorizzate e 
in epigrafe trascritte, la Corte ha assunto la causa a 
decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Con il primo motivo di appello la Cooperativa Q. 
censura l’identificazione, da parte del Giudice di 
prime cure, della normativa applicabile al contratto 
di appalto in oggetto, stipulato in data 30.11.2015, 
allegando che il Tribunale di Torino avrebbe errato 
nel ritenere applicabile la disciplina di cui al D. Lgs. 
163/2006 (segnatamente l’art. 136) anziché quella 
dei cui al d.lgs. n. 50/2016 e s.m. (e dunque l’art. 
108); ciò in quanto al momento in cui il Comune di 
Rivoli ha dichiarato di volersi avvalere della clausola 
risolutiva espressa era vigente la nuova normativa.
Il motivo è infondato.
L’art. 216 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 precisa che, 
ad essere sottoposte al nuovo codice degli appalti 
sono solo le procedure relative a bandi o avvisi pub-
blicati successivamente alla data dell’entrata in vi-
gore del D. Lgs. 50/2016 e, quindi, a partire dal 19 
aprile 2016, data successiva non solo all’affidamenti 
dei servizi, ma anche alla stipulazione del contratto 
di appalto.
Il tenore complessivo dell’art. 216 esclude, poi, la 
possibilità di applicare singole disposizioni del nuo-
vo codice degli appalti (come quelle ad esempio in 
materia di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 
comma 9) seguendo il principio “tempus regit ac-
tum” e, ciò, anche considerando che laddove il Le-
gislatore ha inteso introdurre un regime transitorio 
differente da quello previsto dal comma 1, e per 
quanto concerne specifiche disposizioni, ne ha fatto 
menzione espressamente nei rimanenti commi del-
lo stesso art. 216 D. Lgs. 50/2016.

II. Con il secondo motivo di appello si allega che 
illegittimamente il Tribunale di Torino avrebbe ri-
qualificato la volontà espressa dal Comune di Rivo-
li di avvalersi della clausola risolutiva espressa pre-
vista all’art. 37 del Capitolato di appalto in termini 
di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c. 
e art. 136 D. Lgs. 163/2016 (art. 108 D. Lgs. 50/2016). 
Rileva l’appellante che il Tribunale di Torino ha 
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così motivato tale operazione ermeneutica: “il Co-
mune si è in realtà avvalso dell’ordinaria facoltà 
prevista sempre dall’art. 37 del capitolato tecnico di 
risolvere il contratto in caso di reiterata inosservan-
za degli obblighi contrattuali, indipendentemente 
dalla loro natura ed in particolare nel caso di gravi e 
persistenti inadempienze nella gestione del servizio, 
compresa l’impossibilità a garantirne il regolare e 
corretto svolgimento, l’Amministrazione ha facoltà 
di risolvere ipso facto e de iure il contratto stipulato 
per il servizio suddetto mediante semplice dichiara-
zione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata 
A.R., incamerando il deposito cauzionale a titolo di 
penale e di indennizzo. In altre parole, l’art. 37 del 
capitolato tecnico prevedeva nell’ordine: 1) la risolu-
zione del contratto per inadempimento ex art. 1453 
c.c. ed art. 136 Codice degli Appalti; 2) 4 ipotesi di 
risoluzione per clausola risolutiva espressa; 3) 3 ipo-
tesi di decadenza dal contratto.
Nella fattispecie in esame, quindi, il Comune ha 
manifestamente risolto il contratto per inadempi-
mento ex art. 1453 c.c. ed art. 136 Codice degli Ap-
palti, malgrado l’incongruo richiamo alla sua vo-
lontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa 
pattuita”.
Osserva la Cooperativa Q.: che era palese intenzio-
ne della Stazione appaltante risolvere il contratto 
(cfr. doc. 22 prod. avv.) “avvalendosi della clausola 
risolutiva espressa ai sensi dell’art. 37 del Capitolato 
di appalto” (cfr. Determina: doc. 22 prod. avv.); che 
se è pur vero che nella Determina prodromica alla 
risoluzione (doc. 22 prod. avv.) sono richiamati 
(del tutto impropriamente) sia l’art. 136 che l’art. 
108 del Codice Appalti, questo risulta essere chiara-
mente solo funzionale alle modalità di redazione 
della determina che, per valersi della clausola riso-
lutiva espressa avrebbe dovuto comunque motivare 
il provvedimento (cfr. comma 6 art. 136 Cod. Ap-
palti previgente); che non vi è mai stato nessun 
“dubbio” da parte della Stazione appaltante di aver 
“in corso” un procedimento per l’esercizio della 
clausola risolutiva espressa: infatti nel costituirsi in 
giudizio la Città di Rivoli ha difeso la decisione di 
risolvere il contratto ai sensi dell’art. 37 per “reitera-
ta inosservanza degli obblighi contrattuali” (cfr. 
pag. 12 e ss. comparsa di risposta) avendo cura di 
specificare che nella specie - a fronte dell’esistenza 
di tale clausola risolutiva espressa - non vi sarebbe 

spazio per valutare la gravità dell’inadempimento 
(cfr. pag. 13 comparsa di risposta del Comune di Ri-
voli in primo grado); che ancora più chiaramente il 
Comune (pag. 15 paragrafo 2 della comparsa di ri-
sposta) ha precisato non essere necessario nel caso di 
specie entrare “nel merito di profili di inquadramen-
to del recesso di natura pubblicistica”, e ciò - rileva 
l’appellante - proprio perché tali profili di “recesso” 
non erano stati “utilizzati” dall’ente pubblico; - che, 
comunque, anche quand’anche l’amministrazione 
avesse davvero inteso valersi dell’art. 108 della Legge 
Appalti ed avesse inteso esercitare un’azione di riso-
luzione “ordinaria”, avrebbe dovuto seguire una 
strada completamene diversa sul piano sia procedu-
rale sia motivazionale rispetto a quella seguita con-
cretamente; che, come implicitamente ammesso dal 
Tribunale di Torino, la clausola risolutiva espressa 
contenuta all’art. 37 non era azionabile in quanto 
indeterminata nell’oggetto (cfr. ex multis Cass. 11 
marzo 2016 n. 4796) e dunque nulla; il Tribunale 
avrebbe perciò cercato di “salvare” l’operato del Co-
mune accertando l’esistenza di un’asserita risoluzio-
ne contrattuale, non invocata dal Comune, ed in 
effetti la Stazione Appaltante non ne aveva seguito 
la procedura, né ne aveva determinato (ed acclarato) 
i relativi i presupposti.
Il motivo non è fondato.
Indipendentemente dal riferimento (errato) all’art. 
108 del Codice Appalti, quanto in concreto rileva è 
la qualificazione dell’azione promossa dal Comune 
di Rivoli, che compete esclusivamente al giudice 
del rapporto controverso, e a tale riguardo è piena-
mente condivisibile quanto affermato dal primo 
giudice e non integralmente riportato dall’appel-
lante nel criticarne le argomentazioni: “Nella fatti-
specie in esame, quindi, il Comune ha manifesta-
mente risolto il contratto per inadempimento ex 
art. 1453 c.c. ed art. 136 Codice degli Appalti, mal-
grado l’incongruo richiamo alla sua volontà di av-
valersi della clausola risolutiva espressa pattuita.
Tale improprio richiamo probabilmente è dovuto al 
fatto che la normativa pubblicistica consente all’ente 
pubblico di risolvere autonomamente il contratto 
per inadempimento dell’appaltatore, senza cioè ne-
cessità di ottenere una previa pronuncia giudiziale di 
portata costitutiva, in deroga quindi alla normativa 
codicistica (art. 1453 c.c. e sg), in tal modo consen-
tendo la risoluzione del contratto mediante l’invio di 



una semplice lettera all’appaltatore, esattamente 
come avviene in caso di clausola risolutiva espressa 
(il capitolato parlava al riguardo di risoluzione per 
inadempimento “ipso facto” e “de iure”): trattasi, 
dunque, di un’ipotesi speciale di risoluzione di di-
ritto del contratto, precipua degli appalti pubblici, 
che in concreto opera allo stesso modo di una clau-
sola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. Ciò 
non toglie, tuttavia, che il Comune abbia in con-
creto risolto il contratto per inadempimento grave 
della Cooperativa avvalendosi dei commi 1 e 2 
dell’art. 37 del capitolato tecnico in sostanziale ap-
plicazione dell’art. 136 del Codice degli Appalti, 
come manifestamente emerge dalla lettura della de-
libera di risoluzione. “ La delibera in oggetto con-
tiene infatti una analitica ricostruzione delle risul-
tanze dell’istruttoria svolta, con indicazione delle 
specifiche condotte inadempienti contestate alla 
Cooperativa, con la precisazione che le stesse consi-
stono in gravi e reiterate inosservanze degli obbli-
ghi contrattuali e comportano un grave pregiudizio 
per l’Amministrazione.

III. Con il terzo motivo di appello si allega, in su-
bordine, “l’insussistenza dei presupposti per pro-
nunziare la risoluzione del contratto di appalto ex 
art. 108 cod. appalti (ratione temporis applicabi-
le)”, rilevandosi che i presupposti della risoluzione 
ex art. 108 Cod. Appalti sono i medesimi previsti 
dall’art. 1453 e dall’art. 1455 cod. civ., con un corret-
tivo, previsto dalla stessa legge speciale, cioè la ne-
cessità che l’inadempimento sia tale da compro-
mettere la buona riuscita delle prestazioni e che la 
risoluzione corrisponda in generale all’interesse 
pubblico. Afferma l’appellante che, nell’ambito 
della valutazione discrezionale affidata alla stazione 
appaltante ex art. 108 o 136 previgente, a giustifica-
zione del proprio comportamento la cooperativa 
avrebbe dedotto e dimostrato sin dalle fasi stragiu-
diziali del contraddittorio con il Comune: - la non 
imputabilità delle condotte contestate; - la relativa 
irrilevanza dei servizi oggetto di contestazione ri-
spetto al generale rapporto in essere; - di avere dili-
gentemente, completamente e tempestivamente 
operato per porre rimedio alle irregolarità riscon-
trate dal N. come dimostrato documentalmente 
(cfr. docc. 26, 27, 28, 29, 30 e 31 nostre produzioni) 
ed ammesso dalla difesa del Comune di Rivoli;

- l’assenza di alcun danno ambientale e di qualun-
que danno alla regolarità dei servizi prestati; - l’asso-
luta irrilevanza dei comportamenti contestati rispet-
to alla enorme massa di servizi, sempre prestati 
regolarmente a favore dell’ente pubblico (peraltro si 
rilevava che i servizi oggetto delle doglianze del Co-
mune di Rivoli erano il 9% del complessivo contrat-
to di appalto di servizi in essere). Allega la Coopera-
tiva che tali elementi, rilevanti nella valutazione in 
merito all’esistenza dei presupposti di cui all’art. 108 
e più precisamente, nell’accertamento dell’esistenza 
del pericolo di “compromissione della buona riusci-
ta delle prestazioni” e nella valutazione dell’interesse 
pubblico a procedere alla risoluzione del contratto, 
non sarebbero stati oggetto di adeguata considera-
zione da parte del Comune di Rivoli e quindi del 
Tribunale di Torino, laddove ha ritenuto che “la 
successiva bonifica da parte della Cooperativa non è 
circostanza sufficiente ad elidere il preesistente venir 
meno del rapporto giuridico, in quanto post factum 
irrilevante a questi fini”. Inoltre, osserva l’appellan-
te, “nonostante il Tribunale avesse confermato la 
risoluzione del contratto in asserita applicazione 
delle prescrizioni dell’art. 108 (rectius: 136) non ha 
neppure verificato se la procedura che aveva asseri-
tamente condotto alla risoluzione era stata rispetto-
sa di tale norma”, e in particolare: - in primo luogo 
la stazione appaltante non avrebbe rispettato il ter-
mine dilatorio di quindici giorni previsto dall’art. 
108 per l’invio delle controdeduzioni, avendo con-
cesso all’appaltatore in tutte le comunicazioni invia-
te (peraltro predisposte genericamente “ex art. 37 
Capitolato”) un termine decisamente sensibilmente 
inferiore, senza garantire all’appaltatore il termine 
di quindici giorni (cfr. docc. 10, 14 e 18 di parte 
appellata) per l’invio delle controdeduzioni; - in se-
condo luogo, in esito alle prime due lettere di con-
testazioni della Stazione appaltante (cfr. docc. 10 e 
14) il procedimento amministrativo, che, secondo 
la prospettiva del Tribunale (contestata dall’appel-
lante), doveva essere ricondotto nell’alveo dell’art. 
136 Cod. Appalti, si era concluso con l’applicazione 
di una penale contrattuale e non con la determina 
di risoluzione del contratto; la risoluzione del con-
tratto, deliberata successivamente, si fonderebbe 
non sulla base di motivi diversi o sopravvenuti, ma 
sulle stesse circostanze già contestate e fondanti l’ap-
plicazione della penale contrattuale, essendosi in 
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pratica utilizzato il procedimento amministrativo 
già esaurito al momento dell’irrogazione della pena-
le per giustificare un diverso provvedimento “san-
zionatorio” quale la risoluzione del contratto; - l’ul-
teriore provvedimento di risoluzione contrattuale 
(emesso peraltro sulla scorta dell’art. 37 del Capito-
lato diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale) 
risulterebbe oggettivamente non proporzionato ed 
irragionevole; il Comune non avrebbe in alcun mo-
do valutato (logica conseguenza dell’avere azionato 
la clausola risolutiva espressa) la situazione esistente 
in funzione della “buona riuscita delle prestazioni”, 
valutazione prognostica che come detto ripetuta-
mente era doverosa nell’ambito dell’art. 108 Cod. 
Appalti;
- nello stesso ambito avrebbero dovuto essere valu-
tate dal Tribunale, sul piano della buona fede 
nell’esercizio delle rispettive obbligazioni contrat-
tuali, le giustificazioni addotte dall’appellante, l’at-
tività di “bonifica” e sistemazione tempestivamen-
te eseguita (cfr. docc. 2631 di parte appellante) 
dalla Cooperativa Q. con la pedissequa esecuzione 
di quanto prescritto dall’autorità di Polizia, attività 
che si afferma idonea a garantire la “buona riuscita 
delle prestazioni” ex art. 108, almeno per i tre gior-
ni che rimanevano alla cessazione del contratto; - 
nessun riscontro da parte della Stazione appaltante 
sarebbe mai stato formulato nella “sostanza”, ri-
spetto alle controdeduzioni ricevute dalla coopera-
tiva (cfr. docc. Il, 15, 19, 20 prod. avv.): la Città di 
Rivoli avrebbe non solo ignorato le richieste di 
confronto in contraddittorio, ma non sarebbe 
neppure entrata nel merito delle controdeduzioni 
limitandosi ad osservare in modo apodittico e pre-
giudiziale che “I fatti invocati” non fornivano “suf-
ficienti giustificazioni” (cfr. doc. 21 prod. avv.) o 
ancora semplicemente affermando “le controde-
duzioni vengono valutate negativamente e pertan-
to respinte” (cfr. doc. 10 prod. avv.).;
- infine, il Tribunale non avrebbe rilevato che nella 
Determina dirigenziale 422/2018 (doc. 22 prod. 
avv.) non veniva fatto alcun riferimento al presup-
posto necessario ex art. 108, per risolvere il contratto 
cioè che l’inadempimento asseritamente rilevato sa-
rebbe tale da “compromettere la buona riuscita delle 
prestazioni”, ed anzi, contraddittoriamente, proprio 
nella Determina 422/2018 si dava atto che ai fini 
“dell’interesse pubblico alla continuità del servizio è 

primario ed irrinunciabile”... sicché “si ritiene che 
l’attuale cooperativa debba svolgere la propria atti-
vità sino almeno la data del 31.05.2018”. In sintesi, 
difetterebbero sia il rispetto della procedura prevista 
all’art. 108 ed i presupposti sostanziali per la risolu-
zione, e, anche in tale denegata prospettiva non sa-
rebbe riscontrabile il requisito, tassativamente pre-
visto dall’art. 108 (e dall’art. 136), secondo cui il 
“grave inadempimento” avrebbe dovuto “compro-
mettere la buona riuscita delle prestazioni”, e in 
ogni caso, sarebbe mancato qualsiasi interesse pub-
blico a risolvere il contratto tre giorni prima della 
scadenza, tanto che il Comune ha prorogato le pre-
stazioni fino al successivo 31 maggio: lo strumento 
della risoluzione sarebbe stato utilizzato con finalità 
“punitive”, anziché ai fini di “autotutela” delle P.. 
funzionale al perseguimento dell’interesse pubblico 
alla corretta esecuzione delle prestazioni appaltate, 
con deviazione perciò funzionale della sua “causa” 
sul piano della “ratio legis”. Il motivo è infondato, 
in relazione ad entrambi i profili di censura.
Per quanto attiene alla contestazione di violazione 
delle regole procedurali da parte del Comune, si os-
serva che il contraddittorio è stato correttamente 
svolto, che il termine leggermente inferiore a quan-
to previsto (dieci giorni anziché quindici) assegnato 
per le controdeduzioni non è stato mai contestato 
dalla Cooperativa, che ha anzi provveduto a deposi-
tato puntuali controdeduzioni, anche oltre il termi-
ne assegnato senza obiezioni da parte del Comune 
che ha esaminato, pur non accogliendole, le tesi di-
fensive dell’appellante.
Con riguardo al merito delle contestazioni, e se-
gnatamente alla gravità dei fatti accertati, ha evi-
denziato il primo giudice che i Carabinieri interve-
nuti nel gennaio e marzo 2018 presso il cimitero di 
Rivoli hanno constatato direttamente: 1) un’attività 
di bonifica non autorizzata dell’ossario da parte 
della Cooperativa; 2) la presenza di resti umani in 
sacchetti di plastica per l’immondizia all’interno 
dell’ossario; 3) resti umani depositati nell’ossario 
per quanto non mineralizzati; 4) una cattiva gestio-
ne generale dei rifiuti cimiteriali, anche per la non 
corretta etichettatura degli stessi.
Non si vede come i fatti accertati, di rilevante gra-
vità nel sinallagma contrattuale, risultanti dai ver-
bali dei militari intervenuti e non specificamente 
contestati dalla Cooperativa, possano ritenersi non 



idonei a “compromettere la buona riuscita delle 
prestazioni”. Come osservato dal Tribunale di To-
rino, i Carabinieri hanno accertato che l’ossario 
era gestito in modo tale da apparire come una 
“impietosa discarica” proprio a causa essenzial-
mente dei sacchi per l’immondizia contenenti i 
resti umani, fatto che non può che essere imputa-
to alla Cooperativa che da oltre 10 anni aveva in 
gestione il suddetto ossario, e la gestione comples-
siva dell’ossario, oltre a violare manifestamente le 
norme di legge, regolamentari e contrattuali, ha 
offeso in modo considerevole la pietà per i defun-
ti, circostanza che ovviamente ha leso l’immagine 
del Comune verso i propri consociati, sicché la ri-
duzione a “discarica” dell’ossario comunale (fatto 
che si è prolungato per molti anni, per quanto il 
Comune ne sia venuto a conoscenza solamente nel 
2018) costituisce quella reiterata inosservanza agli 
obblighi contrattuali e quella inadempienza grave 
nella gestione del servizio cimiteriale che rendono 
legittima la risoluzione del contratto da parte del 
Comune, con la correlata applicazione della pena-
le convenzionale ex art. 37 del capitolato speciale e 
conseguente incameramento della cauzione.
Irrilevanti sono gli ulteriori elementi evidenziati a 
proprio discarico da parte della Cooperativa, e se-
gnatamente il fatto che al momento della risoluzio-
ne mancassero solo tre giorni alla scadenza del con-
tratto e che sia stata posta in essere, ma solo dopo 
gli accertamenti e quindi tardivamente, un’opera di 
bonifica del sito.

IV. L’appello è pertanto infondato e deve essere re-
spinto.
Consegue la condanna dell’appellante al rimborso 
delle spese di lite in favore di parte appellata, liqui-
date con riferimento ai valori medi dello scaglione 
previsto dal DM 55/2014 per le cause di valore inde-
terminabile, limitatamente alle fasi del giudizio ef-
fettivamente svolte.
Sussistono altresì i presupposti di cui all’art. 13 
comma 1 quater del DPR 115/02 perché la parte ap-
pellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulte-
riore importo, a titolo di contributo unificato, pari 
all’importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa 
impugnazione.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa civile 
iscritta al n. 495/2020 R.G., la Corte d’Appel-
lo  di  Torino, Prima Sezione Civile, ogni diversa 
istanza, eccezione e deduzione reiette, così decide: 
RESPINGE l’appello proposto da C. Q. T. - Han-
dicap Ed E. - O. avverso la sentenza n. 208/2020 
del Tribunale di Torino, pubblicata il 15/01/2020;
CONDANNA parte appellante al rimborso, in fa-
vore del COMUNE DI RIVOLI, delle spese del co 
S presente grado di giudizio, che si liquidano in 
complessivi 8.066,00 di cui 2.398,00 per la fase di 
studio, 1.585,00 per la fase introduttiva, 4.083,00 
per la fase decisoria, oltre spese generali nella misu-
ra del 15%, CPA e IVA sulle somme imponibili;
DICHIARA la sussistenza dei presupposti di cui 
all’art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 perché la 
parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento 
di ulteriore importo, a titolo di contributo unifica-
to, pari all’importo dovuto per lo stesso titolo e la 
stessa impugnazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima 
Sezione Civile in data 10 settembre 2021.

Il Consigliere est.
dott. Gian Paolo Macagno

Il Presidente
dott. Emanuela Germano
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Tribunale di Torino

Sentenza n. 1549/2021 del 31.03.2021
dott. Ratti

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEzIONE I CIVILE

SEzIONE SPECIALIzzATA
IN MATERIA DI IMPRESA

Composta da:
Dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente Relatore
Dott. Edoardo Di Capua – Giudice
Dott. Enrico Astuni – Giudice
ha pronunciato la seguente:

SENTENzA

Nella causa iscritta nel R.G.C. al n. 417/2019, pro-
mossa da:

M. A. M. M., rappresentato e difeso dagli Avv. ti T. 
P. e A. A.;

parte attrice

contro

D. PIEMONTE s.c.ar.l. - (già S. PIEMONTE 
TURISMO s.r.l.), rappresentata e difesa dall’Avv. 
M. B.;

parte convenuta

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte attrice
Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria 
istanza, eccezione e deduzione: in via Istruttoria, 
ammettere le istanze istruttorie dedotte con la me-
moria ex art. 183 comma 6, n. 2) c.p.c., in data 
5.6.2019, che si riportano di seguito per comodità: 
A. Senza alcuna interversione dell’onere di prova, si 
chiede l’ammissione dei seguenti capitoli di prova 
per testi:
1. Vero che il dott. A. M., dal 3.8.2011 a tutto il 
14.7.2014, ha ricoperto la carica di Amministratore 
Unico della S. srl (docc. 4 e 5 da rammostrare al 
teste);
2. Vero che, dal 3.8.2011 a tutto il 14.7.2014, il dott. 
A. M., nella qualità, ha svolto l’attività di indirizzo 
e di controllo della S. srl, prestando particolare at-
tenzione all’osservanza delle norme in materia di 
regolarità e trasparenza previste per le società a par-
tecipazione pubblica, di spending rewiew, nonché 
in materia di rapporti tra Regione ed istituzioni no 
profit (docc. 14-bis, 14-ter, 16, 17, 18 e 19) da ram-
mostrarsi al teste);
3. Vero che lo svolgimento dell’attività di cui al ca-
pitolo che precede ha richiesto al dott. A. M., nella 
qualità, un impegno di circa 8 ore mensili;
4. Vero che, dal 3.8.2011 a tutto il 14.7.2014, il dott. A. 
M., nella qualità, ha partecipato a tutte le assemblee 

appalto – compenso



ordinarie e/o straordinarie della S. srl (doc. 7 da 
rammostrare al teste) ed ha contribuito alla predi-
sposizione delle “relazione attività” per gli esercizio 
2011, 2012 e 2013 (doc. 8, 8-bis e 8-ter da rammo-
strare al teste), nonché della parte afferente il perio-
do inizio gennaio/metà luglio della “relazione atti-
vità” per l’esercizio 2014;
5. vero che lo svolgimento delle attività di cui al 
capitolo che precede ha richiesto al dott. A. M., 
nella qualità, un impiego di circa 4 ore mensili;
6. vero che, dal 3.8.2011 a tutto il 14.7.2014, il dott. 
A. M., nella qualità, ha dato impulso alle politiche 
del personale rivolte a migliorare l’efficienza della 
struttura, contemperandolo con il contenimento 
dei costi (ad esempio, valutando possibili colloca-
zioni alternative di personale e/o riduzioni dell’ora-
rio di lavoro e/o mutamenti del tipo di rapporto 
lavorativo: doc. 17e 18 da rammostrare al teste);
7. vero che lo svolgimento dell’attività di cui al ca-
pitolo che precede ha richiesto al dott. A. M., nella 
qualità, un impegno di circa 4 ore mensili;
8. vero che, dal 3.8.2011 a tutto il 14.7.2014, il dott. 
A. M., nella qualità, ha partecipato a tutte le riunio-
ni e/o sessioni di lavoro indette presso la Regione 
Piemonte dall’Assessore al Turismo volte al control-
lo delle spese ed all’assegnazione dei fondi regionali, 
nonché alla definizione degli indirizzi delle diverse 
strategie da adottare in ambito societario;
9. vero che, in occasione delle riunioni e/o delle 
sessioni di cui al capitolo che precede, il dott. A. 
M., nella qualità, ha costantemente relazionato il 
competente Assessore circa l’attività svolta da S. srl, 
interfacciandosi con esso anche al fine di verificare 
il raggiungimento degli obiettivi e/o la necessità di 
sviluppare nuove iniziative relative al turismo pie-
montese ovvero di incentivare quelle già avviate 
(quale, ad esempio, il progetto “P. Tribe”);
10. vero che lo svolgimento dell’attività di cui ai ca-
pitoli 8 e 9 che precedono ha richiesto al dott. A. 
M., nella qualità, un impegno di circa 6 ore mensili;
11. vero che, dal 3.8.2011 a tutto il 14.7.2014, il dott. 
A. M., nella qualità, ha partecipato alle riunioni pe-
riodiche con il Collegio dei Revisori dei Conti pres-
so S. srl per il controllo dell’andamento di tutti i 
paramentri economici e del rispetto delle normativa 
previste per l’attività della società (doc. 13 da ram-
mostrarsi al teste);

12. vero che lo svolgimento dell’attività di cui al ca-
pitolo che precede ha richiesto al dott. A. M., nella 
qualità, un impegno di circa 2 ore mensili;
13. vero che, dal 3.8.2011 a tutto il 14.7.2014, il dott. 
A. M., nella qualità, ha partecipato alla predisposi-
zione ed all’approvazione dei bilanci consuntivi, 
verificandone preventivamente il contenuto, per gli 
esercizi 2011, 2012 e 2013 (doc. 8, 8-bis, 8-ter, 14, 14-
bis e 14-ter da rammostrare al teste);
14. vero che lo svolgimento dell’attività di cui al 
capitolo che precede ha richiesto al dott. A. M., 
nella qualità, un impegno di circa 4 ore mensili;
15. vero che, dal 3.8.2011 a tutto il 14.7.2014, il dott. 
A. M., nella qualità, ha svolto l’attività di indirizzo 
e di controllo circa la regolarità degli affidi e delle 
gare di appalto secondo i principi della corretta e 
trasparente gestione delle risorse pubbliche (docc. 
19 e 20 da rammostrarsi al teste);
16. vero che lo svolgimento dell’attività di cui al 
capitolo che precede ha richiesto al dott. A. M., 
nella qualità, un impegno di circa 2 ore mensili;
17. vero che, dal 3.8.2011 a tutto il 14.7.2014, il dott. 
A. M., nella qualità, ha intrattenuto e mantenuto i 
rapporti con i vari istituti di credito (ad esempio, 
Intesa Sanpaolo) avallando le relative fideiussioni);
18. vero che lo svolgimento dell’attività di cui al ca-
pitolo che precede ha richiesto al dott. A. M., nella 
qualità, un impegno di circa 1 ora al mese;
19. vero che, dal 3.8.2011 a tutto il 14.7.2014, il dott. 
A. M., nella qualità, ha assunto la responsabilità 
civile e penale per tutti gli atti di competenza della 
S. srl sottoscritti ed avallati, ivi compresi i rischi 
derivanti da affidi e gare d’appalto in regime di fi-
nanziamento pubblico, da insolvenza verso i credi-
tori ed in relazione all’osservanza delle norme sulla 
sicurezza sul lavoro;
20. vero che, dal 3.8.2011 a tutto il 14.7.2014, il 
dott. A. M., nella qualità, ha vigilato sul generale 
andamento della S. srl, esercitando il potere di 
rappresentanza verso l’esterno (ad esempio, anche 
partecipando ad eventi e/o manifestazioni aventi 
ad oggetto il turismo regionale), nonché fornendo 
indicazioni e/o ragguagli in ordine alle attività 
svolte da S. s.r.l. a chiunque li richiedesse;
21. vero che lo svolgimento dell’attività di cui al ca-
pitolo che precede ha richiesto al dott. A. M., nella 
qualità, un impegno di circa 2 ore mensili;
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22. vero che, per un periodo di circa 8 mesi nel bien-
nio 2011-2012, il dott. A. M., nella qualità, ha parte-
cipato a vari incontri - tenutisi principalmente pres-
so la sede della IMA Torino, c. so Stati Uniti - con i 
professionisti dello Studio commercialistico Berzia-
Bosticco di Alba (ed in particolare, con il dott. B. ed 
un suo collaboratore) al fine di predisporre tutta la 
documentazione necessaria per la fusione di D.. 
(doc. 15 da rammostrare al teste);
23. vero che lo svolgimento dell’attività di cui al ca-
pitolo che precede ha richiesto al dott. A. M., nella 
qualità, un impegno di circa 4 ore mensili;
24. vero che, dal 3.8.2011 a tutto il 14.7.2014, il dott. 
A. M., nella qualità, ha sovrainteso, ex art. 2475 bis 
c.c. a tutte le attività in cui si è sostanziato l’oggetto 
sociale di S. srl (docc. 8, 8-bis e 8-ter da rammostra-
re al teste);
25. vero che lo svolgimento dell’attività di cui al 
capitolo che precede ha richiesto al dott. A. M., 
nella qualità, un impegno di circa 4 ore mensili;
26. vero che dal 3.8.2011 a tutto il 14.7.2014, il dott. 
A. M., nella qualità, ha sempre garantito una co-
stante presenza ed ha sempre fornito a coloro che 
appartenevano alla struttura di S. srl tutti i rag-
guagli e/o le indicazioni richiesti, garantendo al-
tresì l’esecuzione di tutti gli adempimenti connessi 
alla sua funzione di Amministratore Unico della 
stressa.

A teste si indicano: (omissis). B. Si chiede che venga 
ordinato alla convenuta di esibire in giudizio ex art. 
210 cpc copia di tutte le garanzie, anche fideiussorie, 
prestate e/o sottoscritte da S. srl nel periodo 3.8.11-
14.7.14; sempre in via Istruttoria: rigettare le istanze 
istruttorie avversarie per le ragioni esposte nella me-
moria ex art. 183, comma 6, n. 3) cpc in data 5.7.19; 
nel merito: accertare e dichiarare che il concludente 
ha diritto a percepire il compenso per l’attività di 
Amministratore Unico svolta nel periodo 3.8.11-14-7-
14 in favore della società Sviluppo Turismo Piemonte 
srl (oggi D. Turismo Piemonte s.c. a r.l.); per l’effetto, 
dichiarare tenuta e condannare la società convenuta 
al pagamento in favore del concludente, per le causa-
li oggetto del giudizio, di una somma che si propone 
pari ad € 180.000,00 oltre accessori di legge, ovvero 
in quell’altra anche inferiore somma meglio determi-
nanda in corso di causa, anche in via equitativa, per 
il periodo in cui il concludente stesso ha ricoperto la 

veste di Amministratore Unico della predetta società 
Sviluppo Turismo Piemonte srl, maggiorata degli in-
teressi legali e rivalutazione monetaria dal dì del do-
vuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre al 
rimborso forfettario nella misura del 15%, cpa e Iva 
di legge, nonché rimborso del contributo unificato 
marca e spese per l’eventuale assistenza tecnica.

Parte convenuta
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e dedu-
zione Voglia il Tribunale Ill.mo adito Nel merito In 
via principale Accertata l’inesistenza del diritto del 
Dott. A. M. M. M. a percepire un compenso per 
l’attività prestata come Amministratore Unico del-
la Sviluppo P. Turismo srl Preso atto che il Dott. A. 
M. M. M., nel periodo 1.7.2011 al 31.12.2014 ha rico-
perto l’incarico di Dirigente del Settore Program-
mazione ed Organizzazione Turistica della Regione 
Piemonte, percependo la relativa retribuzione, già 
maggiorata delle componenti accessorie consistenti 
nell’indennità di posizione e nell’indennità di risul-
tato Accertata l’infondatezza delle richieste formu-
late dal Dott. A. M. M. M. Rigettare le domande 
attoree tutte e, per l’effetto Assolvere parte conve-
nuta da ogni avversaria pretesa In via Istruttoria 
Ribadito che la retribuzione del Dott. M., anche 
nel triennio 2011-2014 è stata determinata in virtù 
di una specifica norma di legge che sancisce il prin-
cipio di ominicompensività della stessa (art. 24 d. 
lgs. n. 165/2001) e che tale circostanza rende assolu-
tamente inammissibile qualunque tipo di raffronto 
o proporzione con i compensi percepiti dai profes-
sionisti esterni della Regione Piemonte nominati 
successivamente e superflua ogni eventuale istrut-
toria orale, nella denegata ipotesi di ammissione 
delle prove dedotte da parte attrice Ammettere, ove 
d’uopo, la prova per interpello e testi sui capitoli 
come dedotti nella memoria ex art. 183, VI comma 
n. 2 cpc 13.6.2019, con i testi ivi indicati, nonché 
ammettere l’esponente che in ogni caso si oppone 
all’ammissione delle prove avversarie per i motivi di 
cui alla memoria ex art. 183, VI comma n. 3 cpc 
5.7.2019, alla prova in materia contraria sugli arti-
coli di prova eventualmente ammessi a parte attrice 
In ogni caso Condannare parte attrice al pagamen-
to delle spese tutte di lite, legali e tecniche, d’ufficio 
e di parte, oltre IVA e cpa nelle misure di legge.



MATERIA DEL CONTENDERE
E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’attore ha introdotto il presente giudizio nei 
confronti di D. Piemonte s.c.r.l.- società costituita 
mediante la fusione e la trasformazione di Istituto 
per il M. dei Prodotti A. del Piemonte S.c.p.a. e di 
Sviluppo P. Turismo srl -chiedendo al Tribunale di 
accertare il suo diritto al compenso per l’attività di 
amministratore unico di Sviluppo P. Turismo srl 
dal 3.8.11 al 14.7.14, compenso da quantificarsi in 
euro 180.000 (o altra somma da liquidarsi in via 
equitativa) e di condannare al pagamento la società 
convenuta. L’attore ha esposto quanto segue.
Con atto a rogito Notaio G., la Regione Piemonte 
costituiva la società S. P. Turismo srl (di seguito S.), 
società unipersonale della Regione Piemonte, da essa 
interamente partecipata e avente funzioni di promo-
zione del territorio come destinazione turistica. 
L’amministrazione veniva affidata ad un Ammini-
stratore Unico e il primo incarico veniva conferito 
alla signora R. M., con attribuzione di “un compen-
so annuo lordo omnicomprensivo di euro 65.000”. 
Con D. 8.2.2010 n. 13234, la Regione Piemonte po-
neva in liquidazione la S. srl e con successiva D. 
27.7.2011 n. 24.2434 - dopo aver dato atto del fatto di 
aver avviato una “complessa fase di strutturazione 
della propria attività in materia turistica”- decideva 
di richiedere la convocazione dell’assemblea di S. srl 
allo scopo di deliberare la revoca dello stato di liqui-
dazione della stessa, nonché la nomina di un ammi-
nistratore unico in via transitoria.
Pertanto, dopo aver richiamato il disposto di cui 
all’art. 13, comma 2 della L.R.P. 23.3.1995 n. 39, la 
Regione Piemonte decideva di “mantenere, in que-
sta fase iniziale di riorganizzazione della Società 
una costante e qualificata presenza tecnico funzio-
nale della regione dell’organo amministrativo della 
società medesima per le attività che richiedono par-
ticolari capacità e conoscenze riscontrabili priorita-
riamente in soggetti che svolgono la loro attività 
professionale in ambiti amministrativi regionali, 
tali da garantire il continuo e massimo livello di 
raccordo e coordinamento con gli indirizzi di pro-
grammazione regionale in materia turistica”, desi-
gnando a questo proposito, “il dirigente del Settore 
Programmazione e Organizzazione turistica dr. A. 
M. che soddisfa le esigenze espresse dalla scrivente 

Amministrazione sia sotto il profilo oggettivo che 
soggettivo”. L’assemblea 3.8.11 di S. srl (cioè la Re-
gione Piemonte, trattandosi di società a socio uni-
co) recepiva quanto sopra e, in particolare: (i) revo-
cava la deliberazione assunta dall’assemblea in data 
8.3.2010 relativa alla messa in liquidazione della 
società; (ii) ricostituiva l’organo amministrativo 
della società “affidato ad un Amministratore Unico 
che durerà in carica fino all’adeguamento dello Sta-
tuto sociale come previsto dall’art. 15 della L.R.P. n. 
20/2011, in qualità di tramite per la presenza tecni-
co-funzionale della Regione Piemonte nell’ambito 
della società, come previsto dalla’ art. 13 comma 2 
della L.R.P. n. 39/1995”; (iii) nominava il dott. A. 
M. quale amministratore unico della società. In 
forza di della delibera, esso attore - Dirigente del 
Settore Programmazione e Organizzazione turistica 
- aveva ricoperto la veste di Amministratore Unico 
della S. srl fino a tutto il 14.7.2014, data in cui la 
Regione Piemonte aveva provveduto a conferire il 
suddetto incarico di amministratore unico della S. 
srl al sig. M. M., attribuendogli “un compenso an-
nuo lordo rispettoso del disposto dell’art. 43 della 
legge regionale 4 maggio 2012 n. 5, fissato in euro 
50.000,00 su base annua, di cui una quota pari al 
30% si configuri quale retribuzione incentivante, 
legata al raggiungimento di un obiettivo specifico, 
ai sensi dell’art. 3 della l.r. 2/201, e precisamente 
alla riduzione dei costi operativi, esclusi gli ammor-
tamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni, 
nonché gli accantonamenti per rischi, in misura 
non inferiore al 2,5 per cento”. Successivamente, 
con D. 18.5.2015 n. 26-1445, la Regione Piemonte 
aveva nominato quale amministratore unico di S. 
srl il sig. A. A., attribuendogli un “compenso an-
nuo lordo di euro 36.000,00, di cui una quota pari 
al 30% si configuri quale retribuzione incentivante, 
legata al raggiungimento di un obiettivo specifico, 
ai sensi dell’art. 3 della l.r. 2/2010”. E precisando 
che tale compenso era stato determinato a norma 
del disposto di cui all’art. 4 comma 4 del d.l. 95/2012 
e s.m.i. e secondo quanto precisato nel “parere 1/2015 
della Corte dei Conti, sezione di controllo per la L.”. 
Illustrate le attività svolte in assolvimento dell’inca-
rico (protrattosi dal 3.8.11 al 14.7.14) e i risultati che 
tali attività avevano conseguito, l’attore ha riferito 
che con diffida 22.4.2016 aveva chiesto a S. di deter-
minare la misura dei compensi per i tre anni del 
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mandato e che con nota 8.6.2016 la società aveva 
respinto tale richiesta rilevando che, in base allo sta-
tuto, tale compito spettava alla Regione Piemonte. 
Tale argomentazione non era però corretta in quanto 
l’attività di esso attore era stata espletata quando S. 
era ancora retta dallo Statuto approvato in sede di 
costituzione che nulla prevedeva in tal senso; di con-
seguenza, posto che la quantificazione del compenso 
spettante ad esso attore non era prevista in Statuto e 
non vi era stata alcuna delibera assembleare in pro-
posito, la determinazione spettava al Giudice sulla 
base dei criteri elaborati dalla giurisprudenza [im-
portanza della società-volume d’affari / intensità 
(esclusività o prevalenza) dell’attività gestionale / en-
tità e qualità dell’attività concretamente svolta / du-
rata dello svolgimento dell’attività / risultati ottenuti 
/ compensi riconosciuti a soggetti che prima o dopo 
avevano ricoperto la medesima carica].

2. D. Piemonte s.c.r.l. si è costituita in giudizio 
chiedendo il rigetto della domanda perché al mo-
mento del conferimento dell’incarico l’attore già 
ricopriva il ruolo di Dirigente regionale e poiché 
“ai sensi dell’art. 24 comma 3 del d. lgs. 2001 n. 
165, l’incarico dirigenziale remunera qualsiasi ulte-
riore incarico conferito al medesimo dirigente in 
ragione dell’ufficio ricoperto o, comunque, confe-
rito dall’Amministrazione cui il Dirigente presta 
servizio, così non risultando dovuto un compenso 
ulteriore”. Dopo aver ricapitolato le vicende della 
Trasformazione di S. T. P in DMOTP (società in 
house sottoposta al c.d. controllo analogo della Re-
gione Piemonte, i cui Organi di controllo, ai sensi 
dell’art. 2 L.R. Piemonte n. 39/1995 vengono nomi-
nati dalla Giunta Regionale e ad oggi partecipata al 
98,56% dalla Regione Piemonte e all’1,44% da U. 
Piemonte) e quelle che avevano portato alla revoca 
dello stato di liquidazione di S. ed alla nomina 
dell’odierno attore quale amministratore unico del-
la predetta società, parte convenuta ha sottolineato 
che, al momento della nomina, il dott. M. era già 
dipendente della Regione Piemonte, con la qualifi-
ca di Dirigente del Settore Programmazione e Or-
ganizzazione T. e che l’assunzione del nuovo inca-
rico non aveva fatto venir meno l’incarico 
dirigenziale che l’attore aveva continuato ad esple-
tare regolarmente continuando a percepire la retri-
buzione mensile prevista dal proprio contratto di 

lavoro (composta da stipendio tabellare, retribu-
zione di posizione e retribuzione di risultato). Par-
te convenuta ha poi rappresentato che l’attività 
svolta dall’attore era di sostanziale rappresentanza 
(in quanto la gestione quotidiana di S. veniva cu-
rata dal Direttore Generale, Dott.ssa R., avente 
funzioni di sovraintendere al funzionamento della 
società, curare il miglioramento dell’assetto orga-
nizzativo e garantire la massima efficienza nello 
svolgimento delle operazioni e dei servizi) e lo ave-
va impiegato circa due ore a settimana, senza ne-
cessità di trasferte e/o di spostamenti (S. e gli uffici 
del Settore Turistico della Regione condividevano, 
all’epoca, i locali del medesimo ufficio) e ha sotto-
lineato che le attività segnalate dal dott. M. o rien-
travano nell’ordinaria amministrazione (cfr., per 
esempio, i verbali delle assemblee ordinarie presie-
dute in qualità di Presidente e le determine di ap-
provazione del bilancio consuntivo annuale) o era-
no riconducibili ad altri (per esempio, la scelta di 
revocare lo stato di liquidazione della srl).

3. Dopo l’assegnazione dei termini per il deposito 
delle memorie ex art. 183 comma VI cpc e un invito 
alle parti a trovare una soluzione transattiva della 
vicenda, la causa è stata mandata a decisione colle-
giale senza assunzione di prove costituende, previa 
precisazione delle conclusioni definitive e con asse-
gnazione dei termini di cui all’art. 190 cpc per il 
deposito degli scritti conclusivi.

4. Ritiene il Collegio che la domanda attorea debba 
essere respinta senza necessità di assunzione delle 
prove richieste da parte attrici del tutto irrilevanti 
ai fini della decisione.
È pacifico in atti che il Dottor M., dirigente del 
settore Programmazione ed Organizzazione turisti-
ca della Regione Piemonte, è stato nominato am-
ministratore unico della srl S. P. T di cui la Regione 
Piemonte era socio unico.
L’incarico è stato conferito nel 2011 a seguito della 
delibera G.R. 27.7.2011, riportata al precedente 
punto 1 e della delibera dell’assemblea 3.8.2011 di 
S. srl (anch’essa riportata al precedente punto 1) ed 
è stato ricoperto, unitamente alle funzioni diri-
genziali nel settore Programmazione e organizza-
zione turistica della Regione Piemonte, dal 3.8.11 
al 14.7.2014 ancorchè - nella citata delibera - fosse 



stato dato espressamente atto della transitorietà 
dell’incarico (“di designare, per le motivazioni di 
cui in premessa, il dirigente del Settore Program-
mazione e Organizzazione turistica dr. A. M. quale 
amministratore unico della società, incaricato di 
svolgerne le funzioni in via transitoria fino all’ade-
guamento dello Statuto sociale come previsto 
dall’art. 15 della l.R. 10/2011, in qualità di tramite 
per la presenza tecnicofunzionale della Regione 
nell’ambito della società, come previsto dall’art. 13, 
comma 2 della legge regionale 39/95”). Non è stato 
previsto alcun compenso e l’attore lo chiede in que-
sta sede richiamando una serie di principi elaborati 
dalla giurisprudenza ma qui non conferenti in 
quanto estranei al tema oggetto della controversia.
Nel caso di specie trova infatti applicazione l’art. 24 
del T.U. sul pubblico impiego (d. lgs. 30.3.2001 n. 
165) che regolamenta il trattamento economico dei 
dirigenti pubblici e che, al comma 3, prevede il re-
gime di omnicomprensività della retribuzione.
Secondo la citata norma, infatti, il trattamento eco-
nomico del dirigente pubblico (che, nel caso ri-
comprende (va) stipendio tabellare + retribuzione 
di posizione + retribuzione di risultato) remunera 
“tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti 
in base a quanto previsto dal presente decreto, non-
ché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione 
del loro ufficio o comunque conferito dall’ammini-
strazione presso cui prestano servizio o su designa-
zione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono 
corrisposti direttamente alla medesima ammini-
strazione e confluiscono nelle risorse destinate al 
trattamento economico accessorio della dirigenza”. 
I criteri di interpretazione dell’art. 24 cit. sono stati 
indicati dal Consiglio di Stato nel parere consultivo 
emesso in data 4 maggio 2005 e non constano, e 
neppure parte attrice documenta il contrario, deci-
sioni giurisprudenziali di segno differente da quan-
to indicato nel parere in questione.
In particolare, il Consiglio di Stato ha distinto (i) 
gli incarichi conferiti “in ragione dell’ufficio”, (ii) 
gli incarichi conferiti “su designazione discrezio-
nale dell’Amministrazione di servizio” e (iii) gli 
incarichi “comunque conferiti dall’Amministra-
zione di appartenenza”, giungendo alla conclusio-
ne che i compensi percepiti dal dirigente per lo 
svolgimento di tutti tali incarichi rientrano nel 
principio di omnicomprensività. I primi (incarichi 

conferiti in ragione dell’ufficio) sono quelli stretta-
mente connessi alla pubblica funzione esercitata dal 
dirigente, mentre i secondi (incarichi conferiti su 
designazione discrezionale dell’Amministrazione di 
servizio) sono gli incarichi conferiti quando sia nor-
mativamente prevista la partecipazione di un rap-
presentante dell’Amministrazione con la qualifica 
dirigenziale in organi di enti diversi e il cui conferi-
mento richiede una preliminare valutazione discre-
zionale in ordine alle qualità possedute dal soggetto 
che dovrà rappresentare l’Amministrazione.

Ad avviso del Collegio la fattispecie oggetto di cau-
sa rientra in questa tipologia di incarichi -anch’essa, 
come già detto, soggetta al principio di omnicom-
prensività della retribuzione atteso che si tratta di 
attività connessa al rapporto organico tra il dirigen-
te e l’Amministrazione di appartenenza - stante il 
tenore della L.R. 1995 n. 39 richiamata nella D.R.G. 
e il tenore della delibera stessa (“valutata l’opportu-
nità di mantenere, in questa fase iniziale di riorga-
nizzazione della Società una costante e qualificata 
presenza tecnico funzionale della regione dell’orga-
no amministrativo della società medesima per le 
attività che richiedono particolari capacità e cono-
scenze riscontrabili prioritariamente in soggetti che 
svolgono la loro attività professionale in ambiti am-
ministrativi regionali, tali da garantire il continuo e 
massimo livello di raccordo e coordinamento con 
gli indirizzi di programmazione regionale in mate-
ria turistica; ritenuto pertanto di individuare per la 
designazione il dirigente del Settore Programmazio-
ne e Organizzazione turistica dr. A. M. che soddisfa 
le esigenze espresse dalla scrivente Amministrazione 
sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo”). Del re-
sto, la conclusione non muterebbe neppure laddove 
si potesse far rientrare l’amministratore di S. srl nella 
terza categoria di incarichi sopra indicata e cioè in 
quelli “comunque conferiti dall’Amministrazione” 
presso cui l’interessato presta servizio, dovendosi 
concordare con il Consiglio di Stato quando precisa 
che “è da escludere che possa configurarsi, in una 
simile fattispecie, una prestazione imposta per unila-
terale volontà di una delle parti, atteso che trattasi 
pur sempre di incarichi necessitanti dell’accettazione 
dell’interessato e quest’ultimo, pertanto, può libera-
mente determinarsi nel senso di rifiutare l’ulteriore 
aggravio del carico di lavoro. Né appare pertinente 
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l’obiezione secondo cui un simile rifiuto potrebbe 
riflettersi negativamente sulla valutazione finale 
dell’attività svolta, atteso che il conferimento di 
ampi poteri amministrativi e gestionali dei diri-
genti comporta, inevitabilmente, la responsabiliz-
zazione dei medesimi con riguardo a tutte le scelte 
ed alle opzioni effettuate nel corso dello svolgi-
mento delle funzioni di competenza, anche con 
riferimento alla individuazione delle iniziative da 
intraprendere e alle attività da svolgere in concor-
renza o in alternativa con altre, ai fini del conse-
guimento degli obiettivi di pubblico interesse da 
perseguire in base alle direttive generali imparte 
dagli organi di governo”. Del tutto irrilevanti poi, 
ai fini del principio di omnicompensività, risulta-
no l’aspetto della durata dell’incarico e quello del 
carattere non continuativo dell’impegno richiesto 
come puntualmente specificato - e condiviso da 
questo Collegio - nel parere soprarichiamato.

Consapevole di ciò, parte attrice richiama l’art. 4, 
comma 4 del d.l. 2012 n. 95 convertito con modifi-
cazioni con l. 2012 n. 135 [che, nella formulazione 
applicabile ratione temporis, dispone che “ I consi-
gli di amministrazione delle società controllate di-
rettamente o indirettamente dalle amministrazioni 
pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legi-
slativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito 
nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi 
a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 
90% dell’intero fatturato devono essere composti 
da non più di tre membri, di cui due dipendenti 
dall’amministrazione titolare della partecipazione o 
di poteri di indirizzo e vigilanza scelti d’intesa tra le 
amministrazioni medesime, per le società a parteci-
pazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti 
dell’amministrazione titolare della partecipazione 
della società controllante o di poteri di indirizzo e 
vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni me-
desime, e dipendenti dalla stessa società control-
lante per le società a partecipazione indiretta. Il 
terzo membro svolge le funzioni di amministrato-
re delegato. I dipendenti dell’amministrazione ti-
tolare della partecipazione o di poteri di indirizzo 
e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in mate-
ria di omnicomprensività del trattamento econo-
mico, ovvero i dipendenti della società controllan-
te, hanno l’obbligo di riversare i relativi compensi 

assembleari dell’amministrazione, ove riassegna-
bili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per 
il finanziamento del trattamento economico ac-
cessorio e alla società di appartenenza. È comun-
que consentita la nomina di un amministratore uni-
co. La disposizione del presente comma si applica 
dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione 
successivo alla data di entrata in vigore del presente 
decreto”] e sostiene che il Dr. M. “aveva diritto a 
percepire un compenso per l’attività da esso svolta in 
favore della S. srl e che tale compenso, proprio in 
forza della disposizione richiamata, non sarebbe co-
munque rientrato nell’ambito di operatività del (con-
testato) principio di omnicomprensività ex art. 24 
del d. lgs. n. 165/2001”. All’avviso del Collegio, la 
norma in questione non porta argomenti a favore 
della tesi attorea e ciò in quanto afferma espressa-
mente il principio di omnicompensività del tratta-
mento economico dei dipendenti dell’amministra-
zione titolare della partecipazione o di poteri di 
indirizzo e vigilanza e lo ribadisce quando afferma 
l’obbligo di riversare i relativi compensi assembleari 
al fondo dell’amministrazione di appartenenza. (cfr., 
in analoga fattispecie, Cass., 2018 n. 3094) Peraltro, a 
voler seguire la tesi attorea, l’eventuale compenso ri-
conosciuto in questa sede dovrebbe essere dall’attore 
riversato alla Regione Piemonte circostanza che, sul 
piano processuale, si tradurrebbe nella fattispecie di 
carenza di interesse rilevante ex art. 100 cpc. 5.Atteso 
quanto sopra esposto, le domande formulate da par-
te attrice devono essere respinte e le spese del giudi-
zio, liquidate nella misura che verrà indicato in di-
spositivo (DM 2014 n. 55, scaglione fino ad euro 
260.000, valori medi, riduzione della fase trattazio-
ne/istruttoria attesa l’assenza di prove costituende) 
seguono la soccombenza.

PQM

Il Tribunale, decidendo nel procedimento iscritto 
nel RGC al n. 417/2019, ogni contraria istanza, 
eccezione o deduzione respinta o assorbita, così 
provvede:

- Rigetta le domande formulate da parte attrice;
- Condanna M. A. M. M. a rimborsare a D. Pie-
monte s.c.r.l., in persona le legale rappresentante 
pro tempore, le spese del giudizio, che liquida in 



euro 10.730,00, oltre IVA e cpa come per legge e 
rimborso forfettario nella misura del 15%.
Così deciso dalla Prima sezione civile del Tribunale 
di Torino, Sezione Specializzata in materia di Im-
presa, nella composizione di cui al Collegio del 
giorno 26.3.2021.

La Presidente est.
dott. Gabriella Ratti
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