
Tribunale di Verona – Ordinanza 1.9.2010  

(Composizione monocratica - Giudice LANNI) 

 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA 

Il Giudice, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta nel 

procedimento instaurato con rito sommario  n.  2578/09 R.G.  

CONSIDERATO CHE: 

− con ricorso depositato il 10.03.10 la XY ha chiesto la condanna 

della ZW al pagamento della somma di € 22.620,00, quale 

corrispettivo dovuto per i contratti  di trasporto risultanti da 22 

fatture del 2009, specificamente indicate nelle pagine 1 e 2 del 

ricorso (che si richiama  per relationem); 

− con comparsa depositata il 14/05/10 (anch’essa richiamata per 

relationem) si è costituita in giudizio la ZW eccependo in via 

pregiudiziale la nullità della procura alle liti apposta a margine del 

ricorso introduttivo, richiamando nel merito l’onere della prova 

gravante sull’attrice e chiedendo in via riconvenzionale la 

condanna dell’attrice stessa al risarcimento dei danni, per aver 

illecitamente divulgato false informazioni sul mancato pagamento 

del credito nei confronti di una propria cliente, la YY; 

− l’eccezione pregiudiziale della convenuta deve giudicarsi 

infondata, atteso che la procura alle liti apposta a margine del 

ricorso introduttivo contiene l’indicazione del legale 

rappresentante della società attrice, la sua sottoscrizione e la 

sottoscrizione per autentica del legale italiano, cosicché non 

sembra configurabile alcun vizio di autenticazione (peraltro 

neanche specificato dalla convenuta): 

− nel merito il credito oggetto della domanda dell’attrice deve 

considerarsi non contestato, in quanto la convenuta si è limitata a 



richiamare l’onere dell’attore di provare i fatti costitutivi del 

credito, ma non ha contestato specificamente l’effettiva 

esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture né la conformità 

dei prezzi agli accordi contrattuali, tanto da precisare di aver 

persino richiesto una rimodulazione dei termini di pagamento del 

credito (pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta); 

− il credito dell’attrice deve quindi giudicarsi provato; 

− d’altra parte, non può dubitarsi dell’applicabilità del principio 

della non contestazione ormai previsto in via generale dall’art. 115 

c.p.c. al procedimento sommario, atteso che: a) il principio in 

esame, la cui operatività nel processo ordinario e del lavoro era 

stata delineata dalla giurisprudenza di legittimità prima della 

riforma operata con la legge n. 69/09 (v. Cass. S.U. n.761/02 e 

Cass. n.23638/07), trova fondamento nel dovere di lealtà e probità 

gravante sulle parti (art.88 c.p.c.), ricollegandosi all’onere di 

prendere posizione sui fatti allegati dalla controparte (artt. 167 e 

416 c.p.c.), e sul principio di ragionevole durata del processo 

(art.111 Cost); b) proprio per la sua giustificazione, non sembra 

ravvisabile alcuna ragione idonea ad escluderne l’applicabilità ai 

procedimenti sommari, tanto più al procedimento ex art. 702-bis 

c.p.c., caratterizzato da atti introduttivi di contenuto speculare a 

quello degli atti introduttivi del giudizio ordinario e da un 

accertamento a cognizione piena, idoneo al giudicato; c) né un 

ostacolo all’applicabilità del principio ai procedimenti sommari 

può rinvenirsi nella mancanza di un meccanismo rigido di 

preclusioni, in quanto la scelta di inserire la  previsione del principio 

fra le regole che informano i criteri di giudizio (art.115 c.p.c.) rivela 

la volontà del legislatore di svincolarlo da qualsiasi riferimento al 

modello di trattazione previsto per il giudizio; 

− pertanto la domanda dell’attrice deve giudicarsi fondata e va 

accolta; 



− quanto alla domanda di risarcimento dei danni formulata dalla 

resistente, va rilevato che: a) non è stata acquisita alcuna prova 

dei rapporti tra l’attrice e la YY (i capitoli di prova orale articolari 

sul punto sono inammissibili in quanto formulati genericamente e in 

modo tale da implicare valutazioni); b) in ogni caso l’eventuale 

comunicazione alla YY dell’inadempimento della convenuta non 

assumerebbe contenuto diffamatorio, poiché si riferirebbe ad un 

inadempimento effettivo (come accertato nella presente causa); 

c) peraltro non sono stati allegate prove idonee a dimostrare il 

danno subito; 

− la domanda riconvenzionale della convenuta deve quindi 

giudicarsi infondata e va rigettata; 

− le spese di lite seguono la soccombenza; 

P.Q.M. 

1. accoglie la domanda dell’attrice e quindi condanna la ZW a 

pagare alla XY la somma di € 22.620,00; 

2. rigetta la domanda della convenuta; 

3. condanna la ZW a rimborsare alla XY le spese di lite che liquida in 

complessivi €  1500  , di cui € 100 per spese ed € 690  per diritti, oltre 

rimborso forfettario, iva e cpa, da distrarsi in favore dei difensori 

Avv.ti FP e AR. 

Verona, 1°/9/10 

                                                                                            Il Giudice 

Dott. Pier Paolo Lanni 


