
 

 

 

Tribunale di Verona – Ordinanza 22.11.2010 

(Composizione monocratica - Giudice LANNI) 

 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA 

Il Giudice esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta il 9.11.10 nel 

procedimento instaurato con rito sommario  n 699/10 R.G., pendente  

TRA 

XY S.r.l. in persona del legale rappresentante  rappresentato e difeso 

dagli Avvocati GS e RB, con domicilio eletto presso lo studio del secondo 

in Verona, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo 

E 

AB rappresentato e difeso dagli Avvocati SP e AS, con domicilio eletto 

presso il loro studio in Verona, in virtù di procura a margine del ricorso 

introduttivo 

 considerato che: 

− con ricorso depositato il 18/6/2010 la XY s.r.l. ha chiesto la 

condanna di AB alla restituzione della somma complessiva di € 

9529,02, corrispondente a due bonifici eseguiti sul proprio conto 

corrente (il primo di € 4438,51 del 9/4/09 ed il secondo dell’importo 

di € 5090,51 del 15/4/09) in favore di AB, con accredito sul conto 

corrente di quest’ultimo, in assenza di qualsiasi titolo giustificativo; 

− l’azione dell’attrice deve essere qualificata come un’azione di 

ripetizione dell’indebito, ai sensi dell’art. 2033 c.c., in quanto 



fondata sulla deduzione dell’assenza di titoli idonei a giustificare i 

due pagamenti su indicati; 

− l’azione, nel merito, deve ritenersi fondata, atteso che il 

convenuto, anche nella denuncia del 18/4/09 (allegato n. 9 del 

fascicolo di parte convenuta) ha riconosciuto di aver ricevuto i 

due bonifici su indicati, provenienti dal conto corrente dell’attrice, 

in assenza di rapporti diretti con la parte; 

− né, riguardo al primo bonifico, può assumere rilievo la deduzione 

del convenuto dell’affidamento circa la provenienza del bonifico 

da uno zio di una ragazza russa, conosciuta tramite 

“corrispondenza via internet” (come riconosciuto della denuncia 

del 18/4/09), confermato dal successivo trasferimento della 

somma alla suddetta ragazza; 

− va infatti rilevato che l’art. 2038 c.c. prevede la liberazione 

dall’obbligazione restitutoria dell’accipiens che abbia disposto 

della prestazione ricevuta a titolo gratuito solo a condizione che 

l’accipiens stesso fosse in buona fede e che la prestazione 

indebita avesse ad oggetto la consegna di una cosa; 

− in particolare, sotto quest’ultimo profilo, va osservato che l’art. 

2038, in quanto norma speciale derogativi del principio generale 

della rimborsabilità dei pagamenti non dovuti (art. 2033 c.c.), non 

può essere oggetto di interpretazione analogica, sicché deve 

ritenersi applicabile sono qualora la prestazione indebita abbia ad 

oggetto la consegna di una “cosa” determinata o non anche 

quando (come nel caso di specie) la prestazione abbia ad 

oggetto beni fungibili, quali le somme di denaro; 

− quanto poi alla condizione della buona fede, va rilevato che la 

stessa deve intendersi in senso soggettivo, con la conseguente 

applicabilità della disciplina generale prevista dall’art. 1147 c.c. e 

quindi dell’esclusione della sua rilevanza, qualora dipenda da 

colpa grave; 



− al riguardo non si ignora l’orientamento giurisprudenziale di 

legittimità, formatosi in materia previdenziale, secondo cui l’art. 

1147, comma 2, c.c. non sarebbe applicabile in caso di indebito 

(v., da ultimo, Cass. n. 12211/07), ma si ritiene maggiormente 

condivisibile il diverso orientamento giurisprudenziale, formatosi in 

materia di simulazione, secondo cui “quando le norme (nella 

specie, quelle relative agli effetti della simulazione) facciano 

riferimento alla buona fede senza nulla dire in ordine a ciò che 

vale ad integrarla o ad escluderla, ovvero a soggetto tenuto a 

provarne l'esistenza o ad altri profili di rilevanza della stessa, si 

deve, in linea di principio, fare riferimento all'art. 1147 cod. civ., 

che tali aspetti disciplina in relazione al possesso di buona fede” 

(v. Cass. n. 3102/02), in quanto rispondente alla tendenza 

dell’ordinamento ad assicurare la tutela dell’affidamento, sole ove 

sia incolpevole (in questa prospettiva possono essere richiamate, 

in aggiunta all’art. 1147 c.c., le ipotesi normative riconducibili alla 

fattispecie dell’apparentia iuris, quali gli artt. 534, 1189, 1396 e 1415 

c.c.);  

− nel caso di specie, in particolare, deve ritenersi sussistente 

un’ipotesi di colpa grave del convenuto, in quanto il fatto che la 

richiesta di ricevere l’accredito di una somma per poi provvedere 

al relativo trasferimento in Russia provenisse da una ragazza 

conosciuta solo per corrispondenza telematica, il fatto che 

quest’ultima avesse assicurato la provenienza della somma da un 

non meglio identificato zio e l’assenza di ragioni idonee a 

giustificare questo duplice passaggio della somma di denaro 

invece del trasferimento diretto della somma stessa dallo zio alla 

ragazza russa, escludono la possibilità di riconoscere qualsiasi 

forma di ragionevolezza all’affidamento del convenuto; 

− né, infine, può attribuirsi rilievo alla pendenza di un procedimento 

penale, conseguente alla denuncia presentata dal convenuto, in 



quanto non è configurabile alcun rapporto di pregiudizialità 

necessaria con il presente giudizio; 

− la domanda dell’attrice deve quindi essere accolta, con 

esclusione del riconoscimento della rivalutazione monetaria, 

atteso che: a) il debito restitutorio di una somma di denaro ex art. 

2033 c.c. è un debito di valuta; b) l’attrice non ha allegato 

elementi presuntivi idonei a dimostrare la prova del maggior 

danno ex art. 1224 c.c. e comunque nel periodo interessato il 

rendimento medio dei titoli di Stato con scadenza superiore a 

dodici mesi non è stato superiore al tasso di interesse legale (v. 

Cass. S.U. n. 19499/08);  

− le spese di lite seguono la soccombenza; 

P.Q.M. 

1. condanna AB a pagare in favore della XY s.r.l. la somma di € 

9529,02, oltre interessi legali dal 9/4/09 sulla somma di € 4438,51 e 

dal 15/4/09 sulla somma di € 5090,51; 

2. condanna AB a rimborsare alla XY s.r.l. le spese di lite che liquida in 

complessivi € 1800  , di cui €  200 per spese ed €  600 per diritti, oltre 

rimborso forfettario, iva e cpa. 

 

Verona, 22/11/10 

Il Giudice  

Pier Paolo Lanni 


