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Presentazione

Gentile professionista,
questo e-book è una raccolta delle sentenze emesse nel 2022 dal Tribunale e 
dalla Corte d’Appello di Roma (sezioni Civile e Lavoro).
Il materiale in questione è tratto dal sito di consultazione iltuoforo.net, sul 
quale pubblichiamo il giudicato di Roma.

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 romano, 1, 2022
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Tribunale di Roma

Sentenza n. 2768/2022 del 21.02.2022
dott. Postiglione

REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZ. XVII CIVILE

In persona del giudice dott. Andrea Postiglione ha 
emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14705 
del ruolo generale affari contenziosi dell’anno 2019 
e vertente tra

del L. P., elettivamente domiciliato in Roma, presso 
lo studio dell’Avv. F. L., che lo rappresenta e difen-
de per procura alle liti apposta in calce all’atto di 
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;

opponente

e

M. C., elettivamente domiciliato in Roma, presso 
lo studio dell’Avv. A. F., che lo rappresenta e difen-
de giusta delega in calce al ricordo per decreto in-
giuntivo;

opposto

Oggetto: mutuo - prestito personale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ingiuntivo n. 26892/2018 immediata-
mente esecutivo, notificato il 21.01.2019, M. C. 
ingiungeva a D. P. il pagamento della somma com-
plessiva di euro 16.016,31 comprensivo di spese del 
procedimento monitorio e atto di precetto di pa-
gamento. La debenza creditoria derivava da n. 2 
assegni bancari n. X Unicredit Banca di Roma del 
17.09.2011 e n. X Unicredit Banca di Roma del 
17.09.2011 rispettivamente di euro 10.000,00 ed 
euro 2.000,00. D. P. proponeva formale opposi-
zione. A tal fine, l’opponente chiedeva al Tribunale 
adito di accertare e dichiarare l’insussistenza della 
pretesa monitoria sottesa agli assegni n. X e X e 
condannare l’opposto alla ripetizione della somma 
di euro 16.016,31, corrisposta in ragione della noti-
ficazione dell’atto di precetto di pagamento, non-
ché condannare l’opposto al risarcimento del dan-
no ex art. 96 c.p.c. A sostegno di tale opposizione, 
D. P. premetteva di aver ottenuto sì prestiti di de-
naro da M. C. a partire dall’anno 2008 ma di aver 
emesso, a garanzia della restituzione di tali somme, 
numerosi assegni bancari postdatati ed intestati al 
M., tra i quali, gli assegni di cui al procedimento 
monitorio. L’opponente precisava, inoltre, di aver 
ricevuto, a titolo di prestito personale, la sola som-
ma complessiva di euro 34.300,00 e di aver, nel 
contempo, dovuto emettere assegni postdatati, 
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comprensivi di interessi moratori, per il maggiore 
importo di euro 62.200,00. Infine, parte opponen-
te rappresentava di aver versato, oltre all’importo di 
16.016,31, una maggior somma di euro 68.368,65, 
poiché le parti provvedevano a transigere in relazio-
ne ad un precedente decreto ingiuntivo attivato dal 
M., in relazione alla medesima pretesa creditoria, 
sicché, a suo dire, nulla più era dovuto.
M. C. si costituiva nel presente giudizio e, nel con-
testare l’opposizione avversaria, chiedeva al Tribu-
nale adito di rigettarla poiché infondata in fatto e 
in diritto, posto che le somme di denaro di cui al 
decreto ingiuntivo erano oggetto di una legittima 
pretesa creditoria.
Il Giorno 13.02.2020, le parti comparivano dinanzi 
al giudice.
Parte opponente contestava la ricezione dell’ulterio-
re somma di euro 40.000,00 rappresentata dall’op-
posto nel proprio atto difensivo, p. 12, lett. e); parte 
opposta dava atto di aver eseguito il decreto ingiun-
tivo. Il giudice rinviava per la prima udienza al gior-
no 18.06.2020, ore 10:00, che veniva rinviata al gior-
no 10.09.2020.
Il Giorno 10.09.2020, parte opponente contestava 
di aver ricevuto somme in prestito eccedenti 
34.300,00 euro. Le parti chiedevano i termini ex 
art. 183, comma VI. Il giudice li assegnava con de-
correnza al 02.01.2021 e rinviava per lo scioglimen-
to dei mezzi istruttori al giorno 21.04.2021 ore 
10:30.
Il Giorno 21.04.2021, ore 9:30, le parti compariva-
no dinanzi al giudice.
Parte attrice riceveva banco judicis dall’Avv. F. gli 
assegni n. X del 17.06.2011 per euro 2.000,00; asse-
gno n. X del 13.05.2011 per euro 2.000,00 e assegno 
X del 13.05.2011 per euro 1.000,00. I legali si richia-
mavano alle rispettive istanze istruttorie. Il giudice 
si riservava.
Con ordinanza del 06.05.2021, il giudice, a sciogli-
mento della riserva assunta all’udienza precedente, 
ritenuta la causa matura per la decisione, fissava 
udienza per la precisazione delle conclusioni per il 
giorno 24.11.2021 ore 9: 30. Il Giorno 24.11.2021 il 
giudice dava atto che erano state prodotte note a 
trattazione scritta da parte di entrambe le parti. 
Parte opponente concludeva come da atto di cita-
zione e note a trattazione scritta.

Parte opposta concludeva come in comparsa di co-
stituzione e memoria ex art. 183, comma VI, n.1 
c.p.c., chiedendo l’acquisizione degli atti di proce-
dimento penale definito con sentenza irrevocabile.
Il giudice assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. I 
procuratori costituiti depositavano comparse con-
clusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione è fondata.
M. C. ha incontestatamente erogato all’odierno 
opponente somme di denaro a titolo di prestito 
personale. Altrettanto pacificamente parte oppo-
nente, a partire dall’anno 2008, a garanzia della sua 
solvenza, ha consegnato al creditore assegni bancari 
postdatati, tra i quali anche gli assegni n. X Unicre-
dit Banca di Roma del 17.09.2011 e n. X Unicredit 
Banca di Roma del 17.09.2011 rispettivamente di 
euro 10.000,00 ed euro 2.000,00, oggi ingiunti 
con decreto monitorio.
opinione corrente in giurisprudenza (vedi Trib. Ca-
tania n. 3554-2019) quella per cui l’emissione di un 
assegno in bianco o postdatato, cui spesso si fa ri-
corso per realizzare il fine di garanzia, e che deve 
essere restituito al debitore qualora questi adempia 
regolarmente alla scadenza la propria obbligazione 
restitutoria, e che rimane nel frattempo nelle mani 
del creditore come titolo esecutivo da far valere in 
caso di inadempimento, è contrario alle norme im-
perative contenute negli artt. 1 e 2 r.d. n. 1736/1933 
ed è pertanto nullo, ai sensi dell’art. 1343 c.c. Que-
sto perché l’assegno è normativamente strumento 
di pagamento e non può mai assurgere a strumento 
di garanzia di un debito, per il quale l’ordinamento 
predispone altri e diversi istituti giuridici.
Orbene va rilevato che M. C. in sede monitoria 
non ha affermato espressamente di avere erogato 
una somma a titolo di mutuo a del L. P. e di non 
essere riuscito ad ottenerla indietro in quanto lo 
strumento di pagamento (lecito) dell’assegno non 
era andato a buon fine in quanto il conto era inca-
piente; la parte attrice in senso sostanziale si è limi-
tata, per la verità, ad allegare che gli assegni emessi 
dal del L. erano risultati indisponibili all’incasso 
per carenza di fondi, senza null’altro meglio preci-
sare.



Solo in un secondo momento M. ha fatto riferi-
mento ad un complesso di rapporti patrimoniali, 
per la verità alquanto confuso, costituito da molte-
plici prestiti, nel quale gli assegni di causa si sareb-
bero iscritti; ma parte convenuta in senso sostan-
ziale ha allegato da un lato che i prestiti che ha 
ricevuto sono stati integralmente pagati e, dall’al-
tro lato, che gli assegni avevano funzione di garan-
zia ed erano quindi nulli secondo la riportata rico-
struzione e comunque non idonei a sorreggere la 
pretesa monitoria.
Di fronte alle difese del del L. incombeva quindi 
all’attore dare la prova della sussistenza di un valido 
contratto di mutuo e della fondatezza quindi della 
pretesa restitutoria, prova questa assente negli atti 
di causa. Non vi è difatti prova alcuna di erogazio-
ne di somme di denaro o alcuna dichiarazione di 
debito da parte del del L.. L’azione svolta appare 
quindi del tutto infondata.
pur vero che, secondo un’interpretazione giurispru-
denziale, l’assegno nullo conserverebbe comunque 
natura di promessa di pagamento, ai sensi dell’art. 
1988 c.c., con la conseguente inversione dell’onere 
della prova a carico del debitore sull’inesistenza del-
la relativa obbligazione.
Va tuttavia a questo proposito osservato che, anche 
in questo caso il creditore avrebbe dovuto dare la 
prova del proprio diritto di credito, non potendosi 
giovare dell’inversione probatoria derivante dall’art. 
1988 c.c. alla luce del fatto che l’assunto di parte 
convenuta di non avere ricevuto alcuna somma di 
denaro lo pone nella materiale impossibilità di dare 
la prova del fatto negativo della non ricezione delle 
somme; e quindi, non essendo possibile la materia-
le dimostrazione di un fatto non avvenuto, e quin-
di la relativa prova non può che essere fornita dal 
creditore, mediante la dimostrazione dell’erogazio-
ne della somma di cui chiede la restituzione. Trat-
tandosi poi di Somma non di modico valore e su-
periore ai limiti legali di uso del contante, una 
simile prova doveva essere necessariamente fornita 
mediante documenti contabili.
Il principio di inversione dell’onere della prova in 
relazione alle promesse di pagamento ai sensi 
dell’art. 1988 c.c. deve quindi essere qui contempe-
rato con un ulteriore principio, quale quello di vi-
cinanza della prova, il quale impone, che la prova 
di un fatto venga fornita dalla parte nella cui sfera 

tale fatto è avvenuto e che, per la sua posizione, si 
trova più vicina alla Fonte di prova, tenendo anche 
conto, in concreto, della possibilità per l’uno o l’al-
tro soggetto di provare i fatti che ricadano nelle ri-
spettive sfere di azione.
La prova quindi del mutuo, alla base della pretesa 
restitutoria del M., doveva quindi essere da lui for-
nita, sia che agisse in via contrattuale, sia che invo-
casse l’inversione probatoria di cui all’art. 1988 c.c. 
qualificando l’assegno come promessa di pagamen-
to, alla luce della contestazione del del L. del non 
avere mai ricevuto alcuna somma.
Di conseguenza, nel caso di specie, non potendo in 
alcun modo parte opponente dare prova documen-
tale della non ricezione del prestito di denaro, in-
combeva sulla parte opposta fornire prova dell’elar-
gizione delle somme ingiunte, prova che, si 
ribadisce, non è stata fornita.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta 
ogni contraria istanza e/o richiesta, così provvede:
- Accoglie l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 
26892/2018;
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 26892/2018 del 
19.12.2018;
- Condanna M. C. al pagamento delle spese di lite 
in favore di D. P. liquidate in complessivi euro 
4.095,00, di cui euro 438,00 per la fase di studio, 
euro 1.600,00 per a fase istruttoria e/o di trattazio-
ne ed euro 1.620,00 per la fase decisionale, più IVA 
al 22%, spese generali e C..
Così deciso in Roma 18.02.2022

Il Giudice
dott. Andrea Postiglione
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Corte d’Appello di Roma

Sentenza n. 5418/2022 del 30.08.2022
dott.ri Zannella, Romandini

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

II SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN 
MATERIA DI IMPRESA

In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella – Presidente
Dott.ssa Benedetta O. Thellung de Courtelary – 
Consigliere
Dott. Camillo Romandini – Consigliere rel.

all’esito della Camera di Consiglio del 20.7.2022, 
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio civile di appello iscritto al n. 5828/2017 
preso a decisione alla udienza a trattazione scritta 
del 15.3.2022 tra:

N. C. SRL in persona del l.r. p.t., elett.te dom.ta in 
Roma c/o lo studio dell’Avv.to R. P. V., rappresen-
tata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli 
Avv.ti F. D. e G. D. P. giusta procura allegata all’at-
to di appello.

appellante

contro

COMUNE DI X in persona del Sindaco e l. p.t., 
elett.te dom.ta in Frosinone c/o gli Uffici comu-
nali.

appellato

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 581/2017 del 
Tribunale di Frosinone.

Conclusioni: come da note scritte delle parti.

MOTIVAZIONE

La presente sentenza non attiene alla materia 
dell’impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la N. 
C. srl. ha impugnato la sentenza n. 581/17 con cui, 
sulle domande dalla medesima proposte nei con-
fronti del Comune di Frosinone, il Tribunale di Fro-
sinone ha così statuito: “Respinge le domande pro-
poste dalla N. C. srl. nei confronti del Comune di 
Frosinone; condanna la N. C. s.r.l. al rimborso delle 
spese di lite a favore del Comune di Frosinone liqui-
date in 21.420,00 euro per compensi oltre il 15% spe-
se generali, IVA e CPA come per legge; pone defini-
tivamente a carico della N. C. s.r.l. le spese di ctu”.

cessazione del rapporto di locazione – contratto di comodato – contratto di 
locazione – inadempimento – indennità di occupazione – locazione ad uso abita-
tivo – sfratto per morosità



A sostegno dell’appello la appellante ha posto le se-
guenti ragioni:
A) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 153 e 
154 DPR. 207/2010. Il Tribunale avrebbe errato 
nella applicazione della disciplina nel caso di specie 
atteso che, alla stregua del ritenuto grave inadempi-
mento del Comune, avrebbe dovuto trovare appli-
cazione la disciplina generale di cui agli artt. 1453 e 
segg. c.c.
B) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 136 D. 
L. vo 163/2006 e omessa motivazione sul punto. Il 
Primo Giudice avrebbe errato nell’aver omesso di 
tenere conto della intervenuta risoluzione d’ufficio 
del contratto di appalto stipulato tra le parti con il 
che avrebbe dovuto prenderne atto e procedere alla 
determinazione quanto meno con decorrenza dal 
25.2.2015, data appunto della risoluzione.
C) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 153 e 
154 D.P.R. 207/2010 per avere il Tribunale ritenuto 
corretto il comportamento della Stazione appaltan-
te in assenza di una effettiva consegna dei lavori 
(che quindi non potevano ritenersi illegittimamen-
te sospesi) e della consegna da parte della impresa 
di un regolare cronoprogramma dei lavori nel ri-
spetto di quanto disposto dall’art. D.M. 145/2000.
Ha, pertanto, così concluso: “Voglia l’Ecc. ma Cor-
te di Appello adita, contrariis reiectis, così provve-
dere:
A) riformare integralmente la sentenza n. 581/17, 
emessa dal Tribunale di Frosinone/1 Sez. Civile in 
data 27/04/2017 e dep. il 02/05/2017, nella parte in 
cui pur sancendo il grave inadempimento contrat-
tuale a carico del Comune convenuto ha respinto le 
domande proposte dalla società odierna appellante, 
omettendo di operare l’opportuna e doverosa com-
parazione fra gli inadempimenti del Comune, così 
come enunciati nel corpo della motivazione, ed i 
principi giurisprudenziali dettati, in materia di la-
vori pubblici, con riferimento alla correttezza e 
buona fede della PA appaltante ed all’istituto giuri-
dico della risoluzione contrattuale per grave ina-
dempimento; per l’effetto, dichiarare risolto il con-
tratto di appalto n. Rep. 10340 del 31 gennaio 2011, 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1458 c.c., per 
grave inadempimento del Comune di Frosinone e 
condannare quest’ultimo al risarcimento dei danni 
subiti dalla N. C. Srl, quantificati in complessivi 
1.383.768,33 (computando le singole voci di danno 

così come individuate alle pagg. 9-10-11 dell’atto di 
citazione dep. l’08/05/2013) o, in via subordinata, 
nel complessivo importo di 667.749,00 (così come 
da somma delle singole voci riconosciute dal CTU 
negli elaborati peritali depositati il 16/02/2015 ed il 
09/03/2016), il tutto oltre interessi e rivalutazione 
monetaria secondo i parametri e le modalità stabi-
lite dalla nota Sentenza delle Sezioni Unite della 
Corte di Cassazione n. 1712/1995, a decorrere dall’o-
riginaria domanda giudiziale (8 maggio 2013);
B) riformare integralmente la sentenza n. 581/17, 
emessa dal Tribunale di Frosinone/1 Sez. Civile in 
data 27/04/2017 e dep. il 02/05/2017, nella parte in 
cui, respingendo le istanze risarcitorie e risolutorie 
della N. Srl, ha omesso qualsivoglia valutazione e 
motivazione circa la risoluzione contrattuale ex art. 
136 D.lgs. 163/2006, medio tempore intervenuta ad 
opera del Comune convenuto, così disattendendo i 
principi giurisprudenziali dettati in tema di retro-
attività della pronuncia di risoluzione e, soprattut-
to, di irrevocabilità della risoluzione d’ufficio di-
sposta dall’Ente Appaltante; per l’effetto, dichiarare 
risolto il contratto di appalto n. Rep. 10340 del 31 
gennaio 2011, in virtù della Determina Dirigenziale 
n. 575 del 25/02/2015, emessa dal Comune di Frosi-
none e, preso atto dell’imputabilità a quest’ultimo 
Ente del grave inadempimento contrattuale, con-
dannare esso Comune al risarcimento dei danni 
subiti dalla N. C. Srl, quantificati in complessivi 
1.383.768,33 (computando le singole voci di danno 
così come individuate alle pagg. 9-10-11 dell’atto di 
citazione dep. l’08/05/2013) o, in via subordinata, 
nel complessivo importo di 667.749,00 (così come 
da somma delle singole voci riconosciute dal CTU 
negli elaborati peritali depositati il 16/02/2015 ed il 
09/03/2016), ovvero ancora, in via estremamente e 
meramente subordinata, condannare il Comune di 
Frosinone alla restituzione, in favore dell’appaltato-
re, delle spese vive tutte sostenute per l’esecuzione 
parziale dell’appalto, quantificabili in complessivi 
218.063,06 (come da documenti dal n. 23 al n. 33, 
versati in atti in data 08/05/2013) o, in limine, in 
154.838,70 (come da CTU depositata il 16/02/2015, 
pag. 43), il tutto oltre interessi e rivalutazione mo-
netaria secondo i parametri e le modalità stabilite 
dalla nota Sentenza delle Sezioni Unite della Corte 
di Cassazione n. 1712/1995, a decorrere dall’origina-
ria domanda giudiziale (8 maggio 2013);
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C) in via subordinata, riformare integralmente la 
sentenza n. 581/17, emessa dal Tribunale di Frosi-
none/1 Sez. Civile in data 27/04/2017 e dep. il 
02/05/2017, nella parte in cui pur prendendo atto 
delle n. 2 consegne parziali dei lavori, intervenute, 
rispettivamente, in data 28/10/2011 e in data 
06/12/2011 non ha correttamente valutato le prove 
documentali versate in atti, con particolare riferi-
mento agli adempimenti connessi alle dette con-
segne parziali, sorti in capo all’appaltatore e da 
questi adempiuti, con conseguente errata applica-
zione dell’art. 154, comma 7, DPR 207/2010; per 
l’effetto, dichiarare la illegittimità della sospensione 
de facto dei lavori appaltati, intervenuta a decorrere 
dal 15/02/2012, e condannare il Comune di Frosino-
ne, ai sensi dell’art. 25 D.M. 145/2000, al risarcimen-
to dei maggiori oneri subiti dalla N. C. Srl, quantifi-
cabili in complessivi 987.431,54 (computando le 
singole voci di danno così come individuate alle 
pagg. 11-12-13 dell’atto di citazione dep. l’08/05/2013), 
o nella maggior o minor somma che si ritenesse di 
giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione mone-
taria secondo i parametri e le modalità stabilite dalla 
nota Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di 
Cassazione n. 1712/1995, a decorrere dall’originaria 
domanda giudiziale (8 maggio 2013);
D) condannare il Comune di Frosinone, in perso-
na del legale rapp.te p.t., alla refusione integrale in 
favore della N. C. Srl delle spese di lite tutte, espres-
samente comprendenti quelle dei due gradi di giu-
dizio e quelle della CTU versata agli atti del giudi-
zio di primo grado.
Si è costituito il Comune di Frosinone il quale, nel 
respingere l’avverso gravame in quanto infondato 
in fatto e diritto, ha concluso per il suo rigetto, con 
vittoria di spese e competenze del grado.
All’udienza a trattazione scritta del 15.3.2022, sulle 
conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la de-
cisione con la concessione dei doppi termini ex 
artt. 190 e 352 c.p.c.
La vicenda trae origine, come correttamente rico-
struito dal Tribunale di Frosinone, dal contratto 
di appalto integrato stipulato tra l’impresa appel-
lante ed il Comune di Frosinone per la progetta-
zione esecutiva e la realizzazione del Teatro comu-
nale per la Città di Frosinone, primo lotto, come 
da progetto definitivo approvato con delibera di 
Giunta n. 498 del 22 ottobre 2009. Purtroppo, la 

esecuzione dell’appalto non aveva avuto buon esi-
to attesi i reciproci gravi inadempimenti tanto che 
il Comune aveva anche deciso di risolvere il con-
tratto ai sensi dell’art. 136 D. L .vo 163/2006 per 
grave inadempimento della appaltatrice, con De-
terminazione n. 575 del 25.2.2015 che la impresa 
aveva immediatamente impugnato con ricorso ex 
art. 700 c.p.c. con riferimento al quale il medesi-
mo Tribunale, previa disapplicazione della stessa 
Determinazione, aveva ordinato al Comune ap-
paltante di non procedere oltre nella esecuzione 
ed in particolare nella escussione della polizza fi-
deiussoria.
Fatto sta, all’esito delle contestazioni che a sua volta 
la N. aveva rivolto al Comune per la mancata coo-
perazione all’adempimento della predetta ai propri 
obblighi contrattuali, come peraltro riconosciuto 
dallo stesso Collegio Giudicante, essa aveva quindi 
richiesto accertarsi e dichiararsi la risoluzione del 
contratto.
Il Tribunale, pur avendo accertato e dichiarato il 
grave inadempimento dell’Ente oltre che quello 
della stessa impresa ai rispettivi obblighi, e pur 
avendo correttamente affermato il principio per cui 
“nei contratti a prestazioni corrispettive ed in caso 
di denuncia di inadempienze reciproche, è necessa-
rio far luogo ad un giudizio di comparazione in or-
dine al comportamento di ambedue le parti per 
stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi 
interessi ed alla oggettiva entità degli inadempi-
menti, si sia resa responsabile delle trasgressioni 
maggiormente rilevanti e causa del comportamen-
to della controparte nonché della conseguente alte-
razione del sinallagma; e tale accertamento, fonda-
to sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra 
nei poteri del Giudice di merito ed è insindacabile 
in sede di legittimità se congruamente motivato” 
(Cass. n. 1168/2000), ha tuttavia ritenuto non ap-
plicabile, nel caso di specie, la disciplina generale di 
cui agli artt. 1453 e segg. c.c., trovando al contrario 
applicazione quella di cui agli artt. 153 (e nel caso di 
specie dell’art. 168) del D. L .vo 207/2000 a mente 
del quale “qualora la consegna avvenga in ritardo 
per fatto o colpa della Stazione appaltante, l’esecu-
tore può chiedere di recedere dal contratto.
Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso, 
l’esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese 
contrattuali nonché di tutte quelle effettivamente 



sostenute e documentate ma in misura non supe-
riore ai limiti indicati dall’art. 157. Ove l’istanza 
dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardiva-
mente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un 
compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ri-
tardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite 
dall’art. 157”. Nel caso in esame, a della del Tribu-
nale, non essendovi stata la definitiva e reale con-
segna dei lavori, ed in assenza della prescritta istan-
za di recesso da parte della impresa appaltatrice, la 
sua domanda di dichiarazione di risoluzione del 
contratto non era da ritenersi meritevole di acco-
glimento.
L’appellante, al riguardo, sulla premessa che il con-
tratto di appalto aveva in realtà ad oggetto la pro-
gettazione e relativa presentazione del progetto ese-
cutivo e stante il suo pieno adempimento alla 
obbligazione contrattuale, laddove la mancata suc-
cessiva esecuzione delle opere era stata la conse-
guenza proprio dell’avverso inadempimento, (man-
cato espletamento della Conferenza dei Servizi) e 
che comunque vi erano state ben due consegne par-
ziali dei lavori a cui non aveva poi fatto seguito 
quella definitiva, ha ritenuto con condivisibile la 
conclusione del Tribunale, considerato che gli arti-
coli di legge da esso richiamati troverebbero appli-
cazione solo in relazione a casi specifici in cui la 
condotta della P.A. si sostanzi comunque in con-
dotte lecite (quale la ritardata consegna per fatti ad 
essa non imputabili), ma non nel caso de quo, in 
cui la mancata e/o ritardata consegna sarebbe la so-
la conseguenza del comportamento illecito dell’En-
te che si era reso gravemente inadempiente alle pro-
prie obbligazioni evidenziate sia dal ctu. che dallo 
stesso Giudice di prime cure.
Diversamente opinando, non potrebbe mai trovare 
applicazione la generale disciplina di cui agli artt. 
1453 e segg. c.c. Va premesso che l’appalto riguarda-
va non la sola progettazione esecutiva, bensì anche 
la realizzazione del Teatro comunale.
Dunque, non è condivisibile la tesi della difesa ap-
pellante, secondo cui andrebbe di fatto operata una 
scissione relativa alla mera progettazione esecutiva 
e quella relativa alla successiva fase della esecuzione 
materiale delle opere.

Vero è anche, che la progettazione necessitava ap-
punto della approvazione a mezzo della Conferenza 

dei Servizi mai avvenuta da parte dell’Ente comu-
nale.
Ciò detto, è altrettanto vero che come scritto sul 
verbale di consegna parziale delle aree, essa era fi-
nalizzata non all’inizio della esecuzione delle ope-
re, visto che difettava la approvazione del proget-
to, quanto specificatamente “ad avviare le attività 
propedeutiche all’inizio dei lavori, attraverso la 
predisposizione dei necessari rilievi, accertamenti 
ed indagini, studi e quanto occorre per consentire 
la consegna definitiva dei lavori” (processo verbale 
28.10.2011). Anche il successivo verbale di conse-
gna parziale del 6.12.2011 dà atto che “solo ad av-
venuto perfezionamento del procedimento so-
praindicato la stazione appaltante provvederà a 
dare immediata comunicazione all’impresa appal-
tatrice che accetta la disposizione di cui sopra a 
condizione che il perfezionamento del procedi-
mento in questione avvenga entro il 30.1.2012”. 
Non è in contestazione che in data 16.11.2011 l’im-
presa ebbe ad inviare al Comune anche il crono-
programma dei lavori.
Osserva tuttavia il Collegio, di non poter condivi-
dere il primo motivo di censura.
La S.C., al cui orientamento questa Corte intende 
certamente aderire, afferma come, anche a voler ri-
tenere eseguita una consegna parziale dei lavori 
(come in verità non avvenuto, attesa la motivazione 
sottostante alle consegne c.d. parziali delle aree), “si 
deve escludere una differenza di disciplina tra la 
mancata consegna (o il ritardo nella consegna di 
tutti i lavori) e la consegna parziale, in quanto in 
entrambi i casi trova applicazione il citato art. 10 
co. 8 del D.P.R. del 1962 oggi artt. 153 e 168 D. L. 
vo cit. n. 207/2010 secondo cui l’appaltatore può 
scegliere se chiedere il recesso dal contratto, acqui-
sendo il diritto al rimborso dei maggiori oneri, op-
pure proseguire nel rapporto con la sola esclusione 
della sua responsabilità per eventuale conseguente 
ritardo nel completamento dell’opera” (Cass. N. 
2983/13). E ancora: “negli appalti pubblici, la con-
segna dei lavori all’appaltatore che è un elemento 
essenziale ai fini della realizzazione dell’opera si 
configura come un obbligo della P.A. il cui ina-
dempimento (ancorché disciplinato diversamente 
rispetto alle norme del C.C.) è fonte di responsabi-
lità contrattuale, in quanto il dovere di collabora-
zione dell’amministrazione non perde la sua natura 
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contrattuale solo perché derivante dalla legge la 
quale, al contrario, è una delle fonti di integrazione 
del contratto. Tale inadempimento, tuttavia, non 
conferisce all’appaltatore il diritto di risolvere il 
rapporto, a norma degli artt. 1453 e 1454 c.c., né di 
avanzare pretese risarcitorie, ma gli attribuisce la 
sola facoltà di presentare istanza di recesso dal con-
tratto, per il mancato accoglimento della quale 
sorge un diritto al compenso per i maggiori oneri 
dipendenti dal ritardo oltre ad un congruo prolun-
gamento del Termine originariamente convenuto” 
(Cass. 22112/2015). Nel caso di specie, non vi è sta-
ta alcuna istanza di recesso da parte della impresa, 
con il che giustamente la domanda proposta dalla 
stessa di risoluzione del contratto è stata corretta-
mente respinta, non vertendosi nella diversa ipote-
si di domanda di risoluzione del contratto nella 
fase della sua esecuzione, mai iniziata in assenza 
della approvazione del progetto esecutivo, pur se 
per colpa del Comune.
Anche il secondo motivo non merita miglior sorte, 
restando di fatto assorbito dal rigetto del primo.
Vero è, come evidenziato dalla difesa di parte ap-
pellante, che il Tribunale ebbe ad accordare l’invo-
cato provvedimento cautelare con cui fu sospesa la 
escussione della polizza fideiussoria rilasciata a ga-
ranzia della esecuzione dei lavori di cui al contratto 
di appalto, ma la avvenuta dichiarazione da parte 
del Comune della risoluzione del contratto non 
esimeva comunque il tempestivo esercizio da parte 
della impresa del proprio diritto di recedere dal 
contratto per grave inadempimento della contro-
parte.
In assenza di tale recesso, come sopra detto, alcun 
diritto alla risoluzione del rapporto sussisteva da 
parte della impresa.
Analogamente è a dirsi con specifico riferimento al 
terzo ed ultimo motivo di doglianza, in considera-
zione della assoluta impossibilità di prosecuzione 
dei lavori in assenza di una effettiva e definitiva 
consegna dei lavori da parte della Stazione appal-
tante.
I lavori non potevano proprio iniziare, infatti, per 
mancata approvazione del progetto e, dunque, non 
potevano essere in alcun modo sospesi.
Per tutti i suesposti motivi, l’appello deve essere re-
spinto in toto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano co-
me da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Roma, Sezione specializzata 
in materia di impresa, definitivamente pronun-
ciando sull’appello avverso la sentenza n. 581/17 del 
Tribunale di Frosinone proposto da N. s.r.l. così 
provvede: rigetta l’appello;
condanna l’appellante alla rifusione in favore del 
Comune appellato, delle competenze del presente 
grado che per l’intero liquida in 32.381,00 oltre spe-
se generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti della appel-
lante, dei presupposti richiesti dall’art. 13 comma 1 
quater primo periodo D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 
per il pagamento del doppio del C.U. se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20.7.2022

Il Presidente
dott. Gianna Maria Zannella

Il Cons. Est.
dott. Camillo Romandini



Corte d’Appello di Roma

Sentenza n. 6045/2022 del 03.10.2022
dott.ri Lo Sinno, Coppa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZ. III CIVILE

composta dai seguenti magistrati
Dott. Giuseppe Lo Sinno – Presidente
Dott. Angelo Martinelli – Consigliere
Dott. Maurizio Coppa – Giudice Ausiliario Rel.
riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la se-
guente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 
4940 del ruolo generale contenzioso dell’anno 
2017, trattenuta in decisione il 2.3.2022 tra

F. 1 S. S.R.L. - cessionaria del credito della società 
A. N. O. S.r.l., - a mezzo della mandataria, d. S.p.A. 
(nuova denominazione assunta da d.B. S.p.A.), 
rappresentata e difesa dall’Avv. N. M. ed elettiva-
mente domiciliata presso lo Studio dello stesso av-
vocato in Roma, giusta procura in atti.

appellante

-. srl U. s.r.l., e -TURISMO T. DI T. A. s.a.s., en-
trambe in persona del legale rapp.te p.t., rappresenta-

te e difese dall’avv. R. P. e con lo stesso elett.te domi-
ciliate in S. a L., giusta procura in atti

appellate

T. A. C., rappresentata e difesa dall’Avv. G. A., con 
lo stesso elettivamente domiciliata in Cassino, giu-
sta procura in calce alla comparsa di costituzione

appellata

-. A.
-. M.

appellati contumaci

Avente ad oggetto: contratti bancari

CONCLUSIONI

In data 2.3.2022 le parti presenti hanno precisato le 
conclusioni riportandosi a quelle libellate nei ri-
spettivi atti introduttivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) La vicenda processuale viene riferita come segue 
nella impugnata sentenza: “Con atto di citazione 
del 12-1-2009 la soc. A. T. di T. A. S.a.s., ora T. S.r.l. 
unipersonale, la T. T. Di T. A. S.a.s., i Sigg.ri A. T., 
A. C. T. e M. S. spiegavano opposizione avverso il 
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precetto loro notificato dalla UGC BANCA S.p.A., 
quale mandataria di A. S.p.A., pedissequamente 
all’atto di costituzione di ipoteca a garanzia di affi-
damenti per notaio R. L. del 20.5.2003 rep 252.018 
racc n. 36.264 munito di formula esecutiva con cui 
era stato loro intimato: a) alla A. T. di T. A. S.a.s. 
(ora T. S.r.l. unipersonale), alla T. T. Di T. A. S.a.s., 
i Sigg.ri A. T., A. C. T. e M. S. di pagare la somma 
di euro 162.060; b) alla A. T. di T. A. S.a.s. (ora T. 
S.r.l. unipersonale), ai Sigg.ri A. T., A. C. T. e M. S. 
di pagare la somma di euro 35.283,60 in virtù dei 
rapporti meglio specificati nell’atto per notaio R. L. 
del 20.5.2003 e quindi per i saldi debitori dei cc: n. 
634.52 intestato a A. T. di T. A. S.a.s. e n. 632.58 
intestato a T. T. Di T. A. S.a.s., entrambi accesi 
presso la filiale di Morolo della Banca di Roma spa 
al netto dei pagamenti eseguiti (successivamente 
alla stipula dell’atto notarile). Si opponevano al 
precetto per cui è causa, ritenendo non dovute le 
somme richieste e, infatti, appunto per l’accerta-
mento dei rapporti di dare avere tra le parti, gli 
stessi avevano instaurato presso il Tribunale di Fro-
sinone il procedimento iscritto al n. 2840/2008 fi-
nalizzato alla riliquidazione del CONTO n.634.52. 
Affermavano altresì che l’atto pubblico per notaio 
L. del 20.5.2003 contenente una ricognizione del 
debito o promessa di pagamento non era ostativo 
alla contestazione dell’esistenza o invalidità del rap-
porto fondamentale (rapporti di conto corrente 
nn. 634.52 e 632.58). Chiedevano pertanto che il 
Tribunale adito pronunziasse: in via preliminare la 
riunione del procedimento con quello iscritto al 
n.2840/2008 r.g. del Tribunale di Frosinone e la so-
spensione dell’efficacia esecutiva del titolo; nel me-
rito la nullità delle clausole dei rapporti di conto 
corrente nn. 634.52 e 632.58 relative agli interessi 
anatocistici, commissioni di massimo scoperto, 
spese non specificamente pattuite, illegittimo com-
puto delle valute e interessi soprasoglia, con la de-
claratoria di inesistenza del titolo esecutivo stragiu-
diziale e del precetto e la condanna della parte 
convenuta alla restituzione delle somme percepite 
in esecuzione dei rapporti di conto corrente.
La banca creditrice si costituiva opponendosi alle 
domande spiegate e affermando la piena legittimità 
delle proprie richieste, così come aveva fatto nel giu-
dizio pendente innanzi il Tribunale di Frosinone.

Con ordinanza depositata in data 7.10.2009, rileva-
ta l’opportunità di verificare la fondatezza della Ri-
costruzione del calcolo degli interessi operata dagli 
opponenti attori, il Tribunale sospendeva l’esecu-
zione del precetto e del titolo esecutivo e nominava 
la dott.ssa C. P. quale CTU per l’esatta ricostruzio-
ne dei rapporti di conto corrente e per il calcolo 
saldi. L’elaborato peritale veniva depositato in data 
27 luglio 2010. Il Tribunale di Frosinone, nella per-
sona del Giudice dott.ssa Mannacio con ordinanza 
del 14.2.2011 dichiarava la continenza del procedi-
mento iscritto al n.r.g. 2840/2008 con quello pen-
dente davanti al Tribunale di Cassino n. 79/2009 e 
disponeva la cancellazione della causa dal ruolo. La 
A. T. di T. A. sas con comparsa depositata il 15.3.2011 
riassumeva la causa davanti al Tribunale di Cassino 
per sentir “...accogliere le difese, deduzioni, ecce-
zioni, istanze anche istruttorie formulate nell’atto 
di citazione del 8.9.2008..” Veniva quindi disposta 
un’integrazione contabile e l’elaborato peritale ve-
niva depositato in data 9.10.2013, quindi, terminata 
l’istruttoria veniva fissata udienza di precisazione 
delle conclusioni.
Trattenuta la causa in decisione, con ordinanza del 
12.1.2016 la causa veniva nuovamente rimessa in 
istruttoria dovendosi verificare se era stato corretto 
nella ricostruzione operata dal CTU non applicare 
interessi anatocistici e commissioni di massimo 
scoperto, tenuto conto dell’omesso inserimento 
delle relative clausole nei contratti o comunque 
della mancata adozione delle necessarie formalità. 
Effettuato l’approfondimento peritale conseguen-
te, la causa veniva infine trattenuta in decisione 
all’udienza del 19.9.2016 con assegnazione dei ter-
mini di legge, secondo quanto sopra riportato”.
2) Il Tribunale di Cassino con sentenza n. 364/17 
resa in data 14.3.2017 in accoglimento dell’opposi-
zione, ha revocato il precetto opposto, condannan-
do la Banca (U. C. M. B. spa, ora d.B.) al paga-
mento in favore degli opponenti dei saldi dei c/c 
per cui è causa alla data del 12.6.2006, quali indivi-
duati dal CTU, e segnatamente Euro 15.840,06 in 
relazione al c/c n.632/58 ed Euro 121.410,00 in rela-
zione al c/c n.634/52. Ha altresì condannato la Ban-
ca opposta alle spese di giudizio in favore degli op-
ponenti.
Il Tribunale ha ritenuto che con l’atto del 20.5.2003 
a rogito del notaio L., posto a base del precetto gli 



opponenti manifestarono una mera ricognizione 
del debito senza che tale atto, come richiesto dalla 
Banca, costituisse un atto transattivo. Ha rilevato 
il Tribunale che nell’atto medesimo le condizioni 
negoziali preesistenti tra le parti non hanno subito 
alcuna trasformazione o sostituzione; semplice-
mente v’è stata una sostituzione delle garanzie rap-
presentate dai titoli originari, al cui azionamento 
la Banca rinunciava, in cambio della concessione 
di ipoteca su immobili di proprietà degli obbligati. 
I temini delle rispettive posizioni di debito/credito 
non sono stati incisi con l’atto de quo, non realiz-
zandosi né un effetto novativo né altrimenti estin-
tivo degli obblighi medesimi.
La natura dell’atto come mero atto ricognitivo non 
comportava alcun effetto preclusivo delle successi-
ve contestazioni relative alla illiceità/nullità delle 
clausole del rapporto fondamentale (ovvero i rap-
porti di conto corrente contestati). Con la conse-
guenza che si è dato corso all’istruttoria volta all’ac-
certamento delle condizioni applicate ai conti, alla 
verifica della loro legittimità in base ai più recenti 
approdi giurisprudenziali e normativi ed infine alla 
ricostruzione dei rapporti di dare/avere nel rispetto 
dei principi riportati nella sentenza. Il Tribunale ha 
condiviso poi le conclusioni cui è pervenuto il 
CTU, sulla scorta di ben tre elaborati, con analitica 
disamina delle stesse.
3) Con l’atto di appello la F. 1 S. S.R.L., dichiarata-
si cessionaria dei crediti di A. N. O. srl (A sua volta 
cessionaria di U.) ha impugnato la sentenza pro-
nunciata dal Tribunale di Cassino.
Con il primo motivo si deduce l’illegittimità ed in-
giustizia del capo della sentenza che statuisce che 
l’atto a rogito notaio L., rep. n. 252.018, racc. n. 
36.264, avrebbe natura giuridica di (mero) ricono-
scimento.
Rileva l’appellante che gli opponenti hanno for-
malmente assunto la specifica obbligazione di rim-
borsare alla Banca il credito quale rappresentato 
nell’atto costitutivo di ipoteca ed ed al fine di evita-
re che la Banca azionasse i titoli originari hanno 
consentito l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di 
loro proprietà. Alla luce di tale contenuto l’atto di 
costituzione di ipoteca non ha efficacia meramente 
ricognitiva del debito preesistente, trattandosi piut-
tosto di un atto con valenza transattiva tra le parti, 
nella misura in cui le stesse hanno definito i loro 

rapporti. Nella specie le parti hanno inteso regola-
re i rapporti preesistenti mediante reciproche con-
cessioni: da un lato vi è il riconoscimento di debito 
senza condizioni (che ha comportato la rinuncia 
degli appellanti a qualsivoglia eccezione e riserva 
nei confronti della Banca); dall’altro lato è stata 
attribuita ai debitori la possibilità di beneficiare 
dell’applicazione degli interessi al miglior tasso del 
p.r. ABI del 7,5%, con conseguente assunzione di 
un’obbligazione di pagamento più favorevole ri-
spetto a quella nascente dai titoli originari.
Con il secondo motivo viene dedotta l’illegittimità 
ed ingiustizia del capo della sentenza con il quale è 
stata accolta la domanda attorea sulla base delle ri-
sultanze della ctu, nonché l’erroneità /inattendibi-
lità dei conteggi elaborati perché non tengono con-
to dei criteri assegnati e della documentazione 
acquisita. L’appellante sostiene testualmente che 
all’elaborato peritale devono muoversi le osserva-
zioni di cui alle note critiche del 10-12-2013, depo-
sitate all’udienza del 20-12-2013, e alla relazione in-
tegrativa quelle già rappresentate nel verbale di 
udienza del 76-2016. Tali osservazioni sono ricon-
ducibile in sintesi alle seguenti asserite criticità: -il 
CTU non avrebbe dovuto svolgere, come invece ha 
erroneamente fatto, alcuna indagine sulla usurarie-
tà dei tassi di interesse applicati, non avendo parte 
attrice depositato i decreti ministeriali attuativi del-
la L. n.108/96 di pubblicazione dei tassi soglia.
-Il CTU ha eliminato arbitrariamente qualsiasi for-
ma di anatocismo, senza preventivamente accertare 
la presenza o meno di uguale periodicità nella capi-
talizzazione degli interessi attivi e passivi.
- Con specifico riferimento al conto corrente n. 
634/52, si osserva che i conti anticipi n. 63550, n. 3395, 
n. 161896 e n. 164992 non presentano alcun carattere 
di autonomia rispetto al conto ordinario principale, 
costituendo - al pari di tutti i conti di servizio - un 
mero artifizio contabile utilizzato dall’Istituto ai fini 
della liquidazione delle competenze sulle somme an-
ticipate; pertanto il CTU ha errato anche quando 
non ha girocontato le competenze maturate su detti 
rapporti sul conto principale (n. 634/52) alla data 
dell’effettivo addebito.
- Con riferimento ad entrambi i rapporti di c/c per 
cui è causa, il CTU, per il periodo sino al 
30.06.2000, ha liquidato la CMS sulla punta di 
massimo scoperto registrata nell’anno, nonostante 
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la banca, nel corso dei rapporti, per entrambi i con-
ti c/c de qua, abbia sempre adottato una base di 
calcolo trimestrale. L’impostazione adottata dal 
CTU circa la periodicità di liquidazione delle CMS 
non è condivisibile atteso che la prassi bancaria co-
nosce unicamente CMS liquidate e addebitate tri-
mestralmente.
4) Si sono costituiti gli appellati T. srl U. s.r.l., T. T. 
DI T. A. s.a.s., e T. A. C. i quali resistono deducen-
do l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello. 
Non si sono costituiti gli altri appellati T. A. e -. M. 
per i quali va dichiarata la contumacia.
5) All’udienza del 2.3.2022 tenuta con modalità 
scritta, le parti costituite precisavano le conclusioni 
riportandosi a quelle già rassegnate con gli atti di 
costituzione. Venivano concessi i termini per depo-
sito delle comparse conclusionali e di replica pro-
dotte esclusivamente dalle parti appellate. L’appello 
è inammissibile in virtù della seguente

MOTIVAZIONE

L’appello è stato formulato dalla società A. N. O. 
srl dichiaratasi successore a titolo particolare di 
UCCMB (d.B.) per effetto di cessione di crediti del 
20.11.2014 (pubblicata in G.U. 25.11.2014 n.139). 
L’appello fu notificato in data 17.7.2017. In data 
15.1.2018 si è costituita in giudizio, in sostituzione 
dell’originaria società appellante, la società F. 1 S. 
S.R.L., sul dichiarato presupposto che “nel conte-
sto di un’operazione di cartolarizzazione, con effi-
cacia a far data dal 14.07.2017, F. 1 S. S. r. l si è resa 
cessionaria di un portafoglio di crediti pecuniari 
classificati in sofferenza trasferiti alla società da U. 
S.p.A. e A. N. O. S.r.l.; della della cessione, anche 
ai fini del disposto di cui agli artt. 4, comma 2, L. 
130/99 e 1264 cod. civ., è stato dato avviso nella 
G.U.R.I. Parte Seconda n. 93 dell’08.08.2017 (doc. 
3)”. Da quanto addotto e documentato, prima dal-
la originaria appellante A. N. O. srl e successiva-
mente dalla interveniente F. 1 S. S.R.L., risulta che 
la società A. N. O. srl, ancor prima della notifica 
dell’appello (17.7.2017) aveva già ceduto il rapporto 
oggetto di causa alla F. 1 S. srl (cessionaria del cre-
dito a far data dal 14 luglio 2017). Consegue pertan-
to che l’atto di appello fu proposto da un soggetto 
giuridico, A. N. O. srl, privo di titolarità del rap-
porto e della conseguente legittimazione (trasferita 

dal 14 luglio 2017 alla F. 1 S. srl, quindi prima della 
notifica dell’appello). Invero la legittimazione alla 
costituzione in giudizio e, per quanto qui di rilievo, 
all’introduzione del giudizio di impugnazione, va 
riconosciuta in capo al successore a titolo particola-
re del rapporto controverso.
Orbene, allorché è stato proposto l’appello, la A. 
N. O. srl non era né titolare del rapporto contro-
verso (la cessione del credito aveva infatti già trasfe-
rito la titolarità del rapporto in capo a F. 1) né era 
successore a titolo particolare della UCCMB (tito-
lare del rapporto processuale come desumibile dalla 
impugnata sentenza) avendo perso tale sua posizio-
ne proprio per effetto della operata cessione.
La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n 
7555/2021 - proprio in riferimento alla medesima 
operazione di cessione di cui al presente giudizio 
- ha ribadito che la parte legittimata a costituirsi 
in giudizio va sempre individuata in quella che è 
succeduta a titolo particolare nel rapporto contro-
verso.
Da quanto sopra consegue pertanto che a partire 
dal 14.7.2017 unico soggetto legittimato a proporre 
impugnazione avverso la sentenza del primo giudi-
ce era la società cessionaria e titolare del rapporto 
controverso, ovvero la F. 1 S. srl (come peraltro rile-
vato da parte appellata nella comparsa conclusiona-
le senza alcuna replica da parte appellante). Peraltro 
la successiva costituzione in giudizio della stessa 
cessionaria, non assume alcun rilievo atteso che l’o-
riginario vizio di inammissibilità dell’impugnazio-
ne proposta da un soggetto privo di legittimazione, 
non appare in alcun modo sanabile.
-Le spese di lite del presente grado, liquidate come 
in dispositivo ai sensi del DM n.55/2014, seguono 
la soccombenza dell’appellante.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Roma, definitivamente pro-
nunciando sull’appello proposto da F. 1 S. S.R.L., 
codice fiscale e partita iva n. XX, - quale cessionaria 
del credito della società A. N. O. S.r.l., - a mezzo 
della mandataria, d. S.p.A. avverso la sentenza del 
Tribunale di Cassino n.364/17 del 14.3.2017 così 
provvede:
1) dichiara la contumacia di T. A. e -. M.
2) dichiara l’appello inammissibile;



3) condanna la appellante alla refusione delle spe-
se del grado, che liquida come segue in favore di 
ciascuna delle due parti appellate costituite: € 
200,00 per spese e complessivi € 8.066,00 per 
compensi (fase di studio: € 2938,00; fase introdut-
tiva: € 1585,00; fase decisionale: € 4083,00) oltre 
spese generali iva e cpa. Con distrazione in favore 
dei rispettivi procuratori costituiti dichiaratisi di-
strattari, avv. R. P. e G. A.. Nulla per le spese nei 
confronti delle parti appellate contumaci.
4) Dichiara sussistenti i presupposti per il versa-
mento, da parte della appellante, di un ulteriore 
importo di contributo unificato.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 1.9.2022

Il Giudice Ausiliario Estensore
dott. Maurizio Coppa

Il Presidente
dott. Giuseppe Lo Sinno
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