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Tribunale di Verona – Sentenza 24.9.2012  

(Composizione monocratica – Giudice LANNI) 

 

 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
 

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA 
SEZIONE QUARTA 

nella persona del dott. Pier Paolo Lanni ha pronunciato la seguente 

 

 

S E N T E N Z A 

nella causa civile d’appello iscritta al n. 5875 del Ruolo Generale 

degli Affari Contenziosi dell’anno 2010 del Tribunale di Verona, posta 

in decisione all’udienza del 28.02.2012  e vertente  

 

T R A 

 

N S, E & C. SAS, in persona dei legali rappresentanti pro tempore  

P.IVA: 01461640896 

 

N C 

C.F.: 

 

N S 

C.F.:  

 

N E 

C.F.:  
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rappresentati e difesi dall’Avv. ed elettivamente domiciliati presso la 

Cancelleria del Tribunale di Verona, giusta procura in calce all’atto 

di opposizione al decreto ingiuntivo 

- appellanti - 

E 

G SRL in persona del legale rappresentante pro tempore 

P.IVA: 00842740235 

rappresentata e difesa dall’Avv. ed elettivamente domiciliata presso 

il suo studio in Verona, giusta procura a margine della comparsa di 

costituzione e risposta  

- appellato - 

 

 

- omissis - 

 

          ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE 

 In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene 

redatta secondo la schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 

disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09 (e quindi con 

omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle 

ragioni di fatto e diritto della decisione). 

Con atto di citazione notificato il 25.05.2010, N S, E & C. Sas, in 

persona degli ex legali rappresentanti pro tempore, N S e N E, nonché C 

N, S N e E N, in qualità di ex soci della predetta società, hanno proposto 

tempestivo appello avverso la sentenza n. 6151/09, emessa dal Giudice di 

Pace di Verona il 23.10.2009, che: 1) ha respinto la loro opposizione 

avverso il decreto ingiuntivo n. 694/08 del 08.04.2008, con il quale era 

stato ingiunto il pagamento della somma di € 1.864,80 (oltre interessi ex 

art. 5 D.lgs. 231/02, spese ed accessori di legge) in favore di G S.p.a., a 

titolo di diritti di marchio e contributi promozionali (per i mesi di dicembre 

2007 e gennaio-febbraio 2008), dovuti in forza del contratto di franchising 

sottoscritto tra le parti in data 24.03.2006; 2) ha dichiarato l’incompetenza 
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per valore del giudice di pace in relazione alle domande riconvenzionali 

degli opponenti (tese ad ottenere l’accertamento dell’inesistenza del 

credito della controparte per nullità o risoluzione  o comunque 

inadempimento del rapporto, nonché la condanna al risarcimento dei 

danni), e alle domande riconvenzionali dell’opposta (tese ad ottenere la 

condanna al pagamento di ulteriori crediti). 

In particolare, l’appellante ha censurato la sentenza impugnata 

per: a) violazione delle norme di rito e violazione del diritto di difesa di cui 

all’art. 24 Cost., nella parte in cui il Giudice di prime cure ha emesso 

sentenza sul merito dell’opposizione al decreto ingiuntivo pretermettendo 

la fase istruttoria e così privando gli opponenti del diritto di difesa; b) 

erroneità del rigetto dell’eccezione di incompetenza per territorio e 

materia del Giudice adito, nella parte in cui il Giudice di prime cure ha 

ritenuto la propria competenza territoriale sulla base della clausola 

relativa alla determinazione del foro competente contenuta nel contratto 

di affiliazione sottoscritto dalle parti e nella parte in cui, ritenendo non 

assimilabile il contratto di franchising ai rapporti di cui all’art. 409 n. 3 cpc, 

non ha devoluto la controversia alla competenza funzionale del Giudice 

del Lavoro; c) erroneità dell’accoglimento dell’eccezione di 

incompetenza per valore del Giudice adito in assenza di consequenziale 

dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo emesso, nella parte in cui il 

Giudice di prime cure, nonostante il riconoscimento della propria 

incompetenza per valore sulle domande riconvenzionali degli opponenti 

si è pronunciato comunque sul merito dell’opposizione; d) erroneità del 

rigetto dell’opposizione e della conferma del decreto ingiuntivo opposto, 

senza previa pronuncia sull’eccezione di nullità del contratto di 

affiliazione per violazione delle norme di correttezza e buona fede, di 

norme di legge (artt. 3,4,6 L. 129/04), imperative e costituzionali e per la 

presenza di clausole vessatorie e contrarie a norme imperative e 

costituzionali, nonché senza altresì previa pronuncia in ordine all’eccepita 

risoluzione del contratto di affiliazione per inadempimento dell’affiliante 

Giramondo Spa; e) erroneità del rigetto dell’eccezione di carenza di 
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legittimazione al pagamento di N C, N S e N E, nella qualità di semplici 

soci di N S, E & C. Sas, e comunque per inefficacia del decreto (in quanto 

non notificato), nonché violazione degli artt. 2304 e 2291 cc, nonché 

erroneità del rigetto dell’eccezione di insufficienza della prova scritta per 

assenza degli estratti autentici delle scritture contabili; f) erroneità nella 

parte in cui il Giudice di prime cure, nel rigettare l’opposizione e 

confermare il decreto ingiuntivo opposto, non ha tenuto conto 

dell’escussione della fideiussione operata illegittimamente nelle more del 

giudizio dalla G Spa per l’importo di € 5.200,00; g) erroneità della 

dichiarazione di ammissibilità della domanda riconvenzionale proposta 

dalla G. 

Si è costituita la convenuta appellata G Srl (con la nuova 

denominazione assunta a seguito della trasformazione), contestando la 

fondatezza in fatto e in diritto dell’appello promosso e chiedendo la 

conferma della sentenza emessa in primo grado.  

Orbene, in via preliminare va dichiarata l’inammissibilità per difetto 

di legittimazione, dell’appello proposto dalla N S E & C S.a.s., atteso che: 

1) come concordemente dedotto dalle parti, tale società è stata 

cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado; 

2) come di recente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. SU 

n. 4060/10), la cancellazione dal registro delle imprese comporta la 

definitiva estinzione (e quindi la perdita di capacità giuridica) anche della 

società di persone; 3) pertanto, il soggetto giuridico N S E & C S.a.s. non 

esiste più e non può proporre alcuna azione (anche solo di 

impugnazione). 

Per ciò che concerne, invece, l’appello di C, S ed E N, assume 

rilievo preliminare ed assorbente la censura diretta a far valere l’omesso 

esame dell’eccezione di (rectius della domanda di accertamento della) 

inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti delle persone fisiche. 

Tale censura in particolare deve giudicarsi fondata e va accolta, 

atteso che: a) gli opponenti su indicati sin dal momento dell’instaurazione 

del giudizio di primo grado (pag. 13 dell’atto di opposizione a decreto 
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ingiuntivo) hanno chiesto l’accertamento dell’inefficacia del decreto per 

l’omessa notificazione nei loro confronti nel termine previsto dall’art. 644 

c.p.c.; b) l’opposta ha riconosciuto l’omesso notificazione del decreto, 

eccependo persino la carenza di legittimazione di tali opponenti, avendo 

la società creditrice sostanzialmente rinunciato a far valere il decreto nei 

loro confronti (v. pag. 12 della comparsa di costituzione e risposta nel 

giudizio di primo grado); c) la domanda di accertamento dell’inefficacia 

del decreto può essere proposta, come nel caso di specie, con un 

autonomo giudizio di cognizione (come il giudizio di opposizione a 

decreto ingiuntivo) in alternativa al procedimento speciale previsto 

dall’art. 188 disp.att. c.p.c., come si desume anche dall’ultimo comma di 

tale disposizione (v. Cass. n. 9872/97); d) le ingiunzioni nei confronti degli 

opponenti in questione sono quindi divenute inefficaci e l’omessa 

pronuncia di tali statuizione da parte del giudice di prime cure deve 

ritenersi erronea; e) va escluso nella fattispecie in esame l’esame 

consequenziale del merito della domanda di pagamento proposta con il 

ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di tali parti, posto che 

l’opposta, eccependo persino l’inammissibilità della domanda da parte 

degli opponenti, non ha manifestato alcun interesse in tal senso. 

Quanto alle spese di lite, si giudica che sussistano i presupposti  per 

disporne la compensazione integrale, tenuto conto del comportamento 

processuale dell’opposta-appellata, la quale sin dal momento della 

costituzione del giudizio di primo grado ha riconosciuto l’omessa notifica 

del decreto evidenziando la propria volontà di non far valere il decreto 

stesso  nei confronti degli opponenti persone fisiche. 

 

P.Q.M. 

definitivamente pronunciando: 

1) dichiara l’inammissibilità dell’appello proposto dalla N S E & C 

S.a.s.; 

2) accoglie l’appello proposto da C, S ed E N e quindi, in riforma 

della sentenza di primo grado, dichiara l’inefficacia delle 
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ingiunzioni nei loro confronti contenute nel decreto ingiuntivo n. 

694/08 del Giudice di Pace di Verona; 

3) dispone la compensazione integrale delle spese di lite. 

Verona, 10.9.2012 
                     IL GIUDICE 

dott. Pier Paolo Lanni 
 
 


