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Tribunale di Verona – Sentenza 20.10.2010  

(Composizione monocratica – Giudice TOMMASI DI VIGNANO) 

 
 

omissis  

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con atto di citazione ritualmente notificato il (omissis), la sig.ra M. M., 

evocava in giudizio gli eredi legittimi del signor B. V., deceduto 

improvvisamente durante una battuta di caccia omissis, celibe e senza lasciare 

figli, nonché il signor Z. L., deducendo che tra ella attrice e il defunto vi era 

stata una convivenza di fatto more uxorio per oltre trent’anni nel corso della 

quale il defunto medesimo aveva consegnato alla signora quattro certificati di 

deposito a titolo di riconoscenza per l’affetto e l’assistenza ricevuti nel tempo; 

che alla morte di V. B., l’attrice, dopo aver estratto copia autentica dei titoli, ha 

consegnato al convenuto L. Z., su sua richiesta e con la finalità di custodia, i 

quattro certificati di deposito, con l’accordo che poi i titoli le sarebbero stati 

restituiti; che, contrariamente agli accordi, i titoli non le sono più stati 

restituiti. In diritto, parte attrice assume che la consegna dei titoli dal defunto 

all’attrice integra la liberalità per servizi resi o in conformità degli usi di cui al 

secondo comma dell’art. 770 cod.civ. ovvero, in subordine, adempimento di 

obbligazione naturale ex art. 2034 cod.civ.; che, in entrambi i casi, non è 

necessaria la forma pubblica nè la forma scritta; che la prova del possesso dei 

titoli da parte dell’attrice dopo la consegna da parte del defunto è costituita 

dall’estrazione di copia autentica dei certificati da parte dell’attrice medesima 

in data 5/11/98. Pertanto, parte attrice ha richiesto pronuncia di declaratoria 

che M.M. è proprietaria dei quattro certificati di deposito e delle somme dagli 

stessi portate ed altresì la condanna dei convenuti a pagare all’attrice la 

somma che risulterà effettivamente incassata dagli istituti di credito presso i 

quali i quattro titoli erano in essere, oltre interessi dalla domanda al saldo e 

danni da svalutazione monetaria. 

Si sono ritualmente costituite in giudizio le eredi del defunto V. B., le quali, 

sul presupposto che i certificati di deposito al portatore sono stati a suo tempo 

rinvenuti all’interno della cassaforte ubicata presso gli uffici dell’azienda 

individuale di commercio all’ingrosso di bibite di cui il defunto era titolare, 



 2 

hanno contestato sia il possesso dei titoli da parte dell’attrice sia che la stessa, 

trattandosi di beni costituenti l’eredità, avesse un qualsiasi titolo per chiederne 

la restituzione ed hanno, pertanto, chiesto il rigetto delle domande attoree in 

quanto del tutto infondate in fatto e in diritto. 

Sì è parimenti ritualmente costituito in giudizio il convenuto L. Z. il quale, 

dando atto che i quattro certificati di deposito sono stati a suo tempo rinvenuti 

nella cassaforte della ditta individuale del defunto, ha, parimenti, contestato il 

possesso dei certificati medesimi da parte dell’attrice e la sussistenza di un 

qualsiasi titolo per chiederli in restituzione, a tal fine evidenziando il particolare 

regime di circolazione dei titoli al portatore, secondo il quale l’accipiens è 

investito della legittimazione all’esercizio del diritto incorporato nel titolo, 

indipendentemente dalla prova di una giusta causa traditionis, mentre fa carico 

al tradens, che pretenda la restituzione della somma indicata nel titolo, 

dimostrare la mancanza di causa del trasferimento e l’esistenza di un titolo alla 

restituzione. Ha, pertanto, chiesto il rigetto integrale delle domande attoree 

poiché prive di fondamento. 

In corso di causa, con provvedimento in data 4/2/01, il giudice istruttore ha 

respinto l’istanza di sequestro conservativo formulata da parte attrice. 

All’udienza del 14/5/02, l’Avv C. ha dichiarato l’intervenuto decesso di B. L. 

e il G.I. ha dichiarato l’interruzione del giudizio. 

A seguito di riassunzione della causa da parte dei procuratori di parte 

attrice, Il G.I. ha fissato l’udienza del 20/5/03 per la prosecuzione del giudizio, 

nel quale si è costituito L. Z. anche nella qualità di erede della defunta. 

All’udienza del 20/5/04, l’Avv omissis ha dichiarato l’intervenuto decesso di 

A. B. e il G.I. ha dichiarato l’interruzione del giudizio. 

A seguito di riassunzione della causa da parte dei procuratori di parte 

attrice, Il G.I. ha fissato l’udienza del 3/5/05 per la prosecuzione del giudizio, 

nel quale si sono costituiti gli eredi della defunta A. B., come indicati in 

epigrafe. 

Nel corso dell’istruttoria si è proceduto all’assunzione di numerose 

testimonianze. Si è altresì disposta una CTU medico-legale sulle condizioni 

psicofisiche dell’attrice nel periodo antecedente e prossimo alla morte di 
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omissis, che tuttavia non è stata espletata per sopravvenuto decesso 

dell’attrice. 

L’evento interruttivo non è stato dichiarato dal procuratore attoreo, sicchè il 

processo è proseguito senza declaratoria di interruzione. 

All’esito, all’udienza del 26/2/09, le parti hanno precisato le conclusioni 

come riportate in epigrafe e il giudice istruttore ha trattenuto la causa in 

decisione, previa concessione dei termini per il deposito di comparse 

conclusionali e memoria di replica. 

MOTIVAZIONE 

La domanda attorea è fondata. 

La complessa istruttoria testimoniale espletata in corso di causa ha fornito 

elementi sufficienti a suffragare la versione dei fatti offerta da parte attrice. 

Invero, il quadro probatorio emerso dall’istruttoria è il seguente: 

1) la circostanza della consegna all’attrice M. M. da parte di V. B. dei 

quattro certificati di deposito al portatore è pienamente confermata dalle figlie 

dell’attrice A. M. e F.M,., entrambe presenti al momento della traditio dei titoli, 

le quali hanno ricostruito il momento della dazione alla madre con lucida 

memoria e senza contraddizioni, collocandolo tra la fine del 1997 e l’inizio del 

1998 e precisando che la madre ha sempre conservato i detti certificati in un 

cassetto della propria dimora privata all’interno dell’albergo (si rimanda per 

brevità integralmente al verbale di causa nella parte relativa alle rispettive 

deposizioni delle testi, udienze del 3/5/05 e del 19/6/07.) E’ opportuno sin 

d’ora sottolineare che le predette A.M. e F.M. sono state sentite come 

testimoni in data precedente al decesso della madre, intervenuto in corso di 

causa e riferito al Giudice dal CTU medico legale, sicchè va ritenuta infondata 

l’eccezione di invalidità delle relative testimonianze sollevata nei loro confronti 

dalle difese avversarie; 

2) la consegna dei titoli all’attrice da parte del B. risulta 

indirettamente confermata anche dalle testi M. B. e M. C.. La prima, 

conoscente da trent’anni della famiglia M., sentita all’udienza del 3/5/05, ha 

riferito che, in più occasioni, precedentemente alla morte del B., la M. omissis 

le aveva confidato che il B. le aveva consegnato alcuni libretti al portatore 
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contenenti somme di denaro, da utilizzare per i suoi bisogni, ed ha precisato 

che la M- le aveva fatto capire che i titoli le erano stati dati dal defunto “per 

riconoscenza per il loro rapporto, cioè per una questione affettiva” (..omissis). 

La seconda, M. C., dipendente per molti anni del B. nella sua ditta individuale 

di commercializzazione di bibite gasate, sentita all’udienza del 18/12/03, ha 

riferito che lo stesso B., almeno un paio di volte, nel periodo immediatamente 

precedente alla fine del rapporto di collaborazione con il defunto (1998), le ha 

confidato di avere “…provveduto a sistemare la M., facendo in suo favore 

alcuni libretti con i risparmi”, precisando al riguardo che il B., nel farle tale 

confidenza, le aveva proprio specificato di avere consegnato alla M. dei libretti 

di risparmio (si veda verb. depos. M. C.). Inoltre, la teste ha aggiunto che, il 

1/11/98, il giorno stesso della morte del B., la figlia dell’attrice F. M. le ha 

riferito “…che loro avevano in mano alcuni libretti aperti dal defunto” (si veda 

ancora verb. depos. M. C.). 

Ora, tali dichiarazioni della teste M. C., soprattutto ove incrociate con le 

dichiarazioni delle figlie dell’attrice e della teste B., consentono di ritenere 

provato con sufficiente certezza il dato storico della consegna all’attrice da 

parte del B. dei libretti di risparmio, poiché, anche alla stregua della versione 

dei fatti offerta dal convenuto Z. (sulla scarsa verosimiglianza della quale, si 

veda infra), la consegna incauta dei titoli all’attrice, nell’erroneo presupposto 

che la stessa fosse erede del defunto, sarebbe avvenuta solo il 4/11/98, cioè 

alcuni giorni dopo il decesso del omissis, sicchè prima di tale data - sempre 

secondo lo stesso assunto difensivo del convenuto - non sarebbe stato 

possibile che l’attrice fosse a conoscenza della stessa esistenza dei libretti di 

risparmio. 

3) Pienamente provato in causa deve ritenersi anche il più che 

trentennale rapporto d’amore intercorso tra l’attrice e il B., ben tracciato dalle 

parole dello stesso convenuto omissis, cugino e stretto collaboratore del L.Z. 

nella sua ditta individuale, liberamente interrogato dal giudice all’udienza del 

12/12/00. A ciò si aggiunga, a completamento del quadro, che le testi M. B., 

conoscente di vecchia data della famiglia M., e M.Z., dipendente del B. già dal 

1970, hanno coralmente riferito che la coppia conviveva stabilmente more 
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uxorio nell’albergo di proprietà dell’attrice, ove il defunto rientrava a dormire 

tutte le sere dopo il lavoro (significative al riguardo le parole di M.B., che ha 

riferito che “…l’attrice ha convissuto per più di trent’anni con il defunto B., 

come se fosse sua moglie: andavano a dormire insieme, la mattina lei gli 

preparava la colazione e cose così, tipiche di due persone coniugate) e tali 

circostanze sono pienamente confermate dalle testi A. M. e F. M., figlie 

dell’attrice, le quali hanno anche precisato che la coppia coabitava in un 

appartamento all’interno dell’albergo collocato in un’area distinta da quella 

delle stanze in uso ai clienti ed adibita a dimora privata (si vedano al riguardo i 

verbali delle deposizioni di A.M. - anche con riferimento all’uso che il B. faceva 

del suo appartamento privato in Malcesine - e F.m., cui si rimanda 

integralmente per brevità); 

4) sufficientemente confermato dalle risultanze dell’istruttoria 

testimoniale (testi A e F. M., M. C. e M. B., cui si rimanda ancora una volta per 

brevità) appare anche il movente della consegna da parte del omissis all’attrice 

dei quattro certificati di deposito di cui è causa, da ricercarsi nel desiderio del 

defunto, probabilmente nella consapevolezza di non essere legato alla M. da 

vincolo di coniugio e di non essere, quindi, in grado di tutelarla compiutamente 

in caso di morte, di sdebitarsi nei confronti dell’attrice, sua compagna di una 

vita, assicurandole un futuro economicamente sereno, per l’affetto, l’assistenza 

e la cura manifestate negli anni verso di lui ed anche nei confronti dell’anziana 

madre nel lungo periodo di malattia. Anche la particolare modalità prescelta 

dal defunto per ricompensare l’attrice risulta in linea con il grande affetto che 

egli nutriva nei suoi confronti, atteso che la consegna alla compagna 

trentennale di titoli di credito al portatore appariva agli occhi del B. certamente 

più efficace di qualsiasi lascito testamentario, per definizione suscettibile di 

impugnazione da parte degli altri soggetti chiamati all’eredità; 

5) il fatto storico della consegna da parte di M .M. al convenuto L. Z. 

dei quattro certificati di deposito il 5/11/98 è pienamente confermata dalle 

figlie dell’attrice A. e F. M., presenti all’atto della dazione, le quali hanno 

sottolineato che i titoli, di esclusiva spettanza dell’attrice, erano stati 

consegnati al convenuto L.Z. solo a titolo di custodia provvisoria (si richiama, 
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al riguardo, ancora una volta, il verbale di causa nella parte contenente le 

dichiarazioni delle predette). Le due testi hanno anche puntualmente 

ricostruito l’episodio della precedente visita fatta all’attrice nel suo albergo dal 

convenuto Z., a breve distanza dalla morte del B., con il dichiarato scopo di 

ricercare eventuali scritti di ultima volontà del defunto: in tale occasione, lo 

stesso omissis, appreso dall’attrice che la stessa era in possesso dei quattro 

certificati di deposito, le avrebbe suggerito di affidargli i titoli affinché lui li 

custodisse nell’esclusivo interesse dell’attrice all’interno della cassaforte della 

ditta del defunto, con l’accordo - poi non rispettato - che gli stessi le sarebbero 

stati riconsegnati a semplice richiesta. 

A fronte del complessivo quadro probatorio di supporto all’assunto attoreo, 

di cui si è sino ad ora dato conto, la ricostruzione dei fatti offerta da parte 

convenuta non convince. 

Essa risulta, infatti, scarsamente verosimile, sia sotto il profilo dei motivi 

delle condotte riferite al convenuto e ai suoi familiari sia alla luce di una 

importante contraddizione riscontrata, nella ricostruzione della pretesa incauta 

consegna dei titoli all’attrice successivamente al loro rinvenimento 

nell’abitazione del defunto, tra le dichiarazioni rese dallo stesso convenuto L.Z. 

in sede di interrogatorio libero e quanto riferito dai testi, sua moglie e sua 

figlia, dallo stesso introdotti. 

Sotto il primo profilo, non appare credibile che lo stretto collaboratore, 

nonché cugino, di un ricco imprenditore improvvisamente defunto, nutrendo 

aspettative successorie nei confronti del defunto stesso, consegni a chicchessia 

quattro libretti al portatore recanti il complessivo importo di quasi 1 miliardo di 

vecchie lire dopo averli rinvenuti nella cassaforte della ditta dello scomparso, e 

ciò vale tanto più quanto più forti siano, da una parte, la convinzione che il 

defunto abbia redatto un testamento che sarà a breve rinvenuto e, dall’altra, 

l’aspettativa del cugino-collaboratore di essere menzionato nel testamento 

quale beneficiario di lasciti. Nemmeno convince l’assunto, sostenuto dallo 

stesso convenuto in sede di interrogatorio libero, secondo il quale egli avrebbe 

consegnato i quattro certificati di deposito all’attrice, dopo averli rinvenuti nella 

cassaforte della ditta del defunto, perché era convinto che “…anche loro [cioè 
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la M. e le figlie] fossero nel testamento e così che avessero qualcosa in mano 

se veniva fuori il testamento” (vedi il verbale della deposizione resa dal 

convenuto liberamente interrogato dal giudice, udienza 12/12/00, con unita 

nota del giudice). L’argomento non appare plausibile, atteso che, nell’ipotesi 

che l’attrice e le figlie fossero davvero risultate nel testamento quali 

beneficiarie di lasciti, la loro posizione nella successione non avrebbe affatto 

richiesto di essere rafforzata o garantita attraverso la preventiva consegna di 

titoli al portatore, che, al contrario, avrebbe solo rappresentato un pericolo di 

dispersione delle risorse ereditarie potenzialmente dannoso per chiunque 

vantasse aspettative di tipo successorio nei confronti del defunto. 

Sotto il secondo profilo, va evidenziata la significativa contraddizione cui si è 

fatto riferimento più sopra: l’indicazione offerta dai testi G. Z. e L. T. omissis, 

rispettivamente figlia e moglie del convenuto L. Z., secondo la quale sarebbe 

stata la stessa L. T., dopo l’originario rinvenimento dei titoli a casa del defunto 

e il loro inserimento nella cassaforte della ditta, a consegnarli erroneamente ed 

incautamente all’attrice, risulta smentita dallo stesso convenuto L. Z., il quale, 

in sede di interrogatorio libero, ha dichiarato al giudice di avere egli stesso 

incautamente consegnato i titoli alla M. erroneamente ritenendola erede del 

defunto. 

Una contraddizione di tal genere su una circostanza fondamentale ai fini 

della ricostruzione del fatto storico più controverso del presente giudizio 

consente l’insorgenza quantomeno di un dubbio molto serio sulla misura di 

attendibilità dei testi introdotti dal convenuto, dubbio che va ad aggiungersi 

alla complessiva scarsa verosimiglianza della versione dei fatti 

complessivamente offerta dai convenuti. 

Da tali rilievi, incrociati con le dichiarazioni rese dalle testi A. e F. M., deve 

ragionevolmente trarsi la conclusione che, in data 5/11/98, i coniugi L. Z. e L. 

T., dopo un preavviso telefonico, si sono davvero recati a Vicenza presso 

l’abitazione di omissis (come confermato da tutti i testi, compresa omissis), ma 

non già per farsi restituire i certificati di deposito incautamente consegnati 

all’attrice, bensì, avutane notizia dalla stessa attrice, per entrarne in possesso 

la prima volta. 
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Può, quindi, ritenersi sufficientemente accertato che: 

1) i quattro certificati di deposito oggetto di causa sono stati 

consegnati all’attrice M. M. da V. B. tra la fine del 1997 e l’inizio del 1998; 

2) uno o due giorni dopo la morte del B, L. Z.  si è recato presso 

l’albergo dell’attrice alla ricerca di eventuali scritti di ultima volontà del defunto 

e, in tale occasione, l’attrice gli ha riferito di essere in possesso di quattro 

certificati di deposito al portatore che le erano precedentemente stati 

consegnati dallo stesso B.; 

3) il 5/11/98, quattro giorni dopo il decesso del B., il convenuto 

L.Z. e sua moglie si sono recati a Vicenza e hanno ricevuto in consegna da L.Z. 

quattro certificati di deposito, a titolo di custodia provvisoria nell’esclusivo 

interesse dell’attrice; 

4) pur a fronte delle successive richieste di restituzione, il 

convenuto L. Z. non ha più riconsegnato all’attrice i titoli, i quali hanno poi 

concorso alla formazione della massa ereditaria. 

Così ricostruito il fatto storico oggetto di causa, può ritenersi accertato che i 

quattro certificati di deposito, e le somme dagli stessi recate, sono di esclusiva 

spettanza dell’attrice e che la stessa non ne ha mai interrotto il possesso, 

avendone trasferito a L. Z., in veste di mero depositario e a titolo di custodia 

provvisoria, solo la temporanea disponibilità fisica. 

Ciò premesso, passando alla qualificazione giuridica della condotta come 

sopra accertata, la dazione dei certificati dal omissis alla omissis può 

configurare l’adempimento di una obbligazione naturale ai sensi dell’art. 2034 

cod.civ.. 

La giurisprudenza ha, infatti, avuto modo di affermare che un'attribuzione 

patrimoniale a favore del convivente more uxorio può configurarsi come 

adempimento di un'obbligazione naturale allorché la prestazione risulti 

adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle 

condizioni sociali del solvens (Cass. 3713/03), con la conseguenza che essa 

non può essere chiesta in restituzione (soluti retentio), nè dedotta in 

compensazione da parte del solvens (Cass. 285/1989, conf. a Cass. 60/69). 

Ora, nel caso di specie, deve tenersi conto: 
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1) che L. Z. è morto celibe, senza figli e senza ascendenti in vita. Ciò 

comporta che nessun problema di lesione di legittima può porsi in relazione 

alla dazione dei certificati di deposito in favore della signora M. M; 

2) che omissis era un imprenditore molto ricco. Sulle condizioni economiche 

del defunto, è sufficiente fare riferimento: 

a) alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero da C. C. (erede della 

defunta convenuta N. C.), la quale ha fornito un lungo elenco di beni immobili 

relitti dal omissis, e cioè “…due appartamenti e un negozio in omissis; poi 

l’appartamento di abitazione del B. (..) e il complesso dove abitava, c’erano dei 

locali dell’azienda posti sotto l’abitazione che sono stati venduti. Gli altri beni ci 

sono ancora e sono: tre o quattro appartamenti a Prada di Brenzone; uno in 

Malcesine, via Garibaldi; uno in via Panoramica, sempre a Malcesine (..) un 

appartamento in Val di Sogno (..) che è stato venduto”;  

b) alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero da G. C. (fratello di 

C. C: ed anch’egli erede della defunta convenuta N. C.), il quale, parlando degli 

immobili relitti dal B, ha riferito che, oltre ai beni indicati dalla sorella, vi sono 

anche un rustico con terreno in Prada e a una casa con quattro appartamenti, 

entrambi già venduti o promessi in vendita;  

c) al valore risultante dagli atti della successione degli immobili relitti e del 

denaro contante, rispettivamente indicati da parte attrice – con affermazione 

non contestata dai convenuti – in 3 miliardi e 700 milioni di vecchie lire quanto 

ai beni immobili e Lit 716 milioni di danaro contante. A tale dato può 

aggiungersi che il valore dichiarato dei beni immobili è molto probabilmente 

inferiore al valore reale del compendio relitto, essendo noto che i valori 

emergenti dalle pratiche di successione generalmente non coincidono con i 

valori effettivi di mercato, sicché può presumersi che l’asse ereditario 

immobiliare della successione in morte di V. B. ammontasse ad un valore 

complessivamente superiore a quello predetto; 

3) che il predetto V.B. aveva scelto la signora M. M. come compagna della 

sua vita, ed infatti con la stessa ha intrattenuto una relazione affettiva per 

oltre trent’anni, coronata dalla data del morte dell’anziana madre con la 
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convivenza more uxorio (ancora in atto alla data della morte del B-), ma non 

mai formalizzata con il matrimonio; 

4) che il B. considerava la M. e le sue figlie come la sua famiglia (testi M. b, 

A. M. e F. M.); 

5) che il B. era ovviamente cosciente che, data anche l’epoca storica nella 

quale era nata la relazione con la B., la creazione di una famiglia di fatto priva 

della formalizzazione del rapporto coniugale non solo esponeva (ed ha 

certamente esposto per molti anni) la sua compagna ad una severa censura 

sociale e morale ma certamente non gli consentiva di apprestare nei suoi 

confronti, sul piano giuridico in proiezione futura, quella stessa tutela che di 

fatto, sotto il profilo affettivo e sotto quello materiale, egli le aveva riservato 

ogni giorno per trent’anni; 

6) che sia l’attrice che le sue figlie hanno per lungo tempo prestato 

assistenza e cure all’anziana madre del B. nel lungo periodo della sua malattia, 

accompagnandola fino al momento della morte; 

7) che, di fatto, il luogo prescelto per la concretizzazione della relazione di 

fatto tra il B. e la M. era la dimora privata della donna all’interno dell’albergo 

dalla stessa gestito, dovendo escludersi, per tutte le ragioni sinora illustrate, 

che il defunto le corrispondesse un prezzo per la permanenza nell’albergo. 

Se, pertanto, può affermarsi, in applicazione del principio di diritto sopra 

illustrato, che il contenuto delle obbligazioni nascenti dal rapporto di 

convivenza va parametrato alle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti 

della famiglia di fatto, nei limiti di proporzionalità e di adeguatezza alle 

condizioni medesime (Cass. 11330/09), deve potersi ritenere, in 

considerazione di tutti gli elementi finora illustrati, che la dazione all’attrice da 

parte del Omissis dei quattro certificati di deposito recanti il complessivo 

importo di 965 milioni di vecchie lire configuri una attribuzione non solo 

proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens, ma 

anche del tutto adeguata alle peculiari circostanze di modo, tempo e luogo 

della relazione affettiva che ha tenuto legata la coppia B.-M. per trent’anni sino 

alla improvvisa morte di V.B. il 1 novembre del 1998. 

Ne consegue che la domanda attorea va accolta. 
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Ora, è pacifico in atti che il convenuto L. Z.  ha a suo tempo consegnato i 

quattro certificati di deposito alle convenute eredi del defunto V.B., le quali 

hanno provveduto ad incassare le somme di denaro dagli stessi portate. 

La circostanza dell’incasso da parte degli eredi del defunto delle somme 

recate dai quattro certificati di deposito è pacifica, essendo stata riferita 

direttamente, in sede di interrogatorio libero, da G. C., uno degli eredi costituiti 

della defunta convenuta N. C (si veda verbale ud. 10/12/00). 

Da ciò deriva che C.I. quale parte originaria e tutti gli eredi delle convenute 

defunte, di seguito indicati:..omissis, vanno condannati, in solido tra loro, al 

risarcimento del danno patito dall’attrice, pari all’importo complessivamente 

recato dai quattro certificati di deposito di cui è causa. 

Destinatario di analoga condanna al risarcimento dei danni, in solido con i 

soggetti sopra indicati, è anche il convenuto L. Z... 

Come l’istruttoria testimoniale ha consentito di accertare, egli ha ricevuto i 

quattro certificati direttamente dall’attrice, con l’accordo che egli li custodisse 

all’interno della cassaforte della ditta del defunto omissis nell’esclusivo 

interesse dell’attrice medesima. 

Tale accordo, accompagnato dalla dazione dei titoli, configura un contratto 

di deposito come disciplinato dagli artt. 1767 e seguenti del cod.civ.. Tale 

contratto si presume gratuito (art. 1767 cod.civ.) e determina l’insorgenza a 

carico del depositario di obblighi di custodia (art. 1768 cod.civ.) e dell’obbligo 

di restituzione della res al depositante nel momento in cui questi ne faccia 

richiesta art. 1771 cod.civ.). 

L’istruttoria testimoniale ha consentito di accertare che il convenuto omissis, 

successivamente al 5/11/98, ha rifiutato all’attrice la restituzione dei quattro 

certificati di deposito nonostante plurime richieste in tal senso (si vedano le 

dichiarazioni rese dalle teste di omissis), ed, anzi, contravvenendo all’obbligo 

di custodia, ha consegnato i titoli agli eredi del defunto omissis, che hanno 

incassato le relative somme. 

Ne deriva la responsabilità del predetto omissis per la violazione degli 

obblighi di custodia dei titoli e l’obbligo di risarcire il danno patito dall’attrice, 
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pari all’importo complessivamente recato dai quattro certificati di deposito di 

cui è causa. 

Consegue a ciò che omissis vanno condannati, in solido tra loro, a restituire 

in favore dell’attrice la somma complessiva di Lit 965 milioni, pari a € 

498.380,91, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla data della domanda 

giudiziale sino al saldo effettivo. 

Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate come in 

dispositivo. 

omissis 


