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Il Tribunale civile e penale di Verona 

Sezione  4^ civile 

composta dai seguenti Magistrati: 

DOTT. ANDREA MIRENDA PRESIDENTE 

DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE EST.   

DOTT. SILVIA RIZZUTO GIUDICE  

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile promossa  

DA 

Z. S., elettivamente domiciliato in Verona presso lo studio dell’Avv.to, che lo rappresenta e 

difende come da mandato a margine dell’atto di citazione. 

ATTORE 

CONTRO 

SOC. S. snc elettivamente domiciliata in Verona presso lo studio dell’Avv.to che la 

rappresenta e difende come da mandato a margine della comparsa di costituzione e 

risposta. 

CONVENUTA 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con atto di citazione notificato in data 26 giugno 2006 Z.S. ha convenuto in giudizio 

avanti a questo Tribunale la S. snc per sentir dichiarare invalida, nulla o comunque 

annullabile la perizia contrattuale conclusa tra le parti il 21 ottobre 2005 sulla base 

della quale era stato determinato il valore della sua quota di liquidazione dalla 

predetta società e, conseguentemente, per sentir condannare la convenuta al 

pagamento in suo favore del valore della medesima, previa effettuazione di una ctu 

diretta a determinarlo, che ha quantificato in euro 240.000,00. 

A sostegno di tali domande l’attore ha esposto che: 

- era receduto dalla società suddetta a mezzo raccomandata del 18 

novembre 2004 avente decorrenza dal 31 maggio 2005;  



- fin dal 17 febbraio 2005 gli altri soci della società avevano deliberato di 

considerare inefficace tale recesso e, al contempo, avevano escluso esso attore 

dalla compagine sociale ai sensi dell’art. 2286 c.c.;  

- erano seguite delle trattative che erano culminate nella stipulazione di 

una transazione contenente una clausola che prevedeva la nomina di due tecnici 

incaricati di redigere una perizia contrattuale per determinare il valore della quota 

spettante ad esso attore, sulla scorta della situazione patrimoniale della società 

riferita alla data convenzionale del 31 marzo 2005; 

- le parti avevano anche previsto che il valore della quota di liquidazione, 

nel caso in cui i due tecnici non fossero riusciti a pervenire ad una concorde 

valutazione su di esso, sarebbe stato determinato da un terzo tecnico nominato di 

comune accordo tra i tecnici stessi;  

- i due tecnici non erano riusciti ad accordarsi sul valore della quota e, in 

conformità a quanto previsto nell’atto di transazione succitato, avevano nominato un 

terzo tecnico che, al termine del suo incarico, aveva determinato in euro 66.638,32 il 

valore della quota di liquidazione.   

A detta dell’attore la predetta perizia era viziata per una serie di ragioni, ed in 

particolare per violazione del principio del contraddittorio atteso che, a suo dire, il 

collegio peritale si era procurato della documentazione senza avvisare le parti ed, 

inoltre, aveva fatto ricorso a terze persone ai fini delle sue verifiche senza essere 

stato autorizzato a ciò.  

Ancora secondo l’attore, il collegio peritale, nell’effettuare la valutazione della quota 

di liquidazione, si era discostato dal metodo che viene maggiormente utilizzato a tale 

fine ossia quello misto patrimoniale-reddituale, senza chiarire quale fosse stato il 

diverso metodo che aveva seguito. Sempre a detta dello Zanoni poi nell’ambito della 

complessiva valutazione della quota il collegio peritale era incorso in altri errori ed in 

particolare: 

- aveva stimato il valore dell’avviamento, senza tener conto delle 

possibilità di rinnovo del contratto di assistenza software che la società aveva in 

essere con l’ospedale di Negrar e che costituiva l’unico suo cliente;  

- aveva decurtato dal valore dell’avviamento un compenso figurativo per i 

soci, sebbene esso non fosse stato mai inserito nella contabilità sociale e non fosse 

mai stato richiesto dai soci che si erano sempre accontentati dei soli utili;  



- ancora era stata omessa la valutazione degli applicativi informatici che 

erano stati sviluppati dalla società nel corso del rapporto con l’ospedale Sacro Cuore 

di Negrar e che non erano stati ricompresi tra le poste attive di bilancio, sebbene 

fosse stato grazie ad essi che la società convenuta aveva ottenuto e mantenuto fino 

a quel momento il contratto con quel nosocomio e per quanto nel corso della perizia 

fosse stato richiesto il parere ad un terzo che aveva stimato che i suddetti applicativi  

avessero un valore autonomo.   

Ancora l’attore ha assunto che il collegio peritale, contravvenendo al mandato che gli 

era stato conferito, aveva proceduto a determinare i rapporti dare-avere tra soci e 

società arrivando a quantificare un credito di questa verso di lui dell’importo di euro 

19.974,75 a titolo di prelievo utili sebbene tali prelievi fossero stati azzerati dalla 

società e riportati sotto la voce sopravvenienze passive. 

Infine lo Z. ha dedotto la manifesta iniquità della valutazione effettuata dal collegio 

peritale in quanto, in conseguenza dei succitati errori, aveva determinato il valore 

della quota di liquidazione a lui spettante in misura minore agli utili del solo anno 

2005.    

La società convenuta si è costituita ritualmente in giudizio e in via preliminare  ha 

eccepito il difetto di legittimazione passiva della società deducendo che avrebbero 

dovuto essere convenuti in giudizio i soci.  

Sempre in via preliminare la S. snc ha eccepito l’inammissibilità o l’improponibilità 

della domanda in quanto avente ad oggetto la perizia contrattuale del 21 ottobre 

2005, anziché il contratto di transazione del 16 marzo 2005 nel quale era inserita, 

sebbene la prima costituisse parte essenziale di quest’ultimo. 

In via di ulteriore subordine la convenuta ha rilevato il difetto di giurisdizione 

dell’autorità giudiziaria ordinaria, sulla base dell’assunto che le domande avrebbero 

dovuto essere proposte al collegio arbitrale ai sensi dell’art. 15 dell’atto costitutivo 

della società S. In via ancora più subordinata la convenuta ha eccepito 

l’inammissibilità, l’improponibilità e l’improcedibilità della domanda diretta ad ottenere 

la rideterminazione del valore della quota spettante allo Z., una volta che fosse stata 

accolta la domanda volta alla caducazione della perizia contrattuale, in applicazione 

dell’art. 1419 cc.  

Altra ragione di inammissibilità delle domande di parte attrice è, seconda la 

convenuta, che a loro sostegno l’attore ha dedotto errori di valutazione mentre la 

perizia contrattuale può essere impugnata soltanto nel caso di errore, violenza o 



dolo. Con riguardo al merito la convenuta ha negato che la perizia svolta fosse 

inficiata dai profili di invalidità dedotti da controparte.  

La causa, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, è stata trattenuta in 

decisione una prima volta, all’esito dell’udienza di discussione del 14 novembre 2008 

e, successivamente, è stata rimessa sul ruolo al fine di acquisire presso l’ospedale di 

Negrar documentazione ritenuta utile ai fini della decisione, in accoglimento della 

corrispondente istanza ai sensi dell’art. 210 cpc avanzata dalla difesa dell’attore. 

Acquisita tale documentazione ed esperito, senza esito, un nuovo tentativo di 

conciliazione, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.  

Vanno innanzitutto esaminate le eccezioni di carattere preliminare -pregiudiziale di 

parte convenuta. Esse sono tutte infondate e vanno pertanto disattese.   

Procedendo ad esaminarle singolarmente, secondo l’ordine con cui sono state 

svolte, deve essere innanzitutto rigettata quella di difetto di legittimazione passiva 

atteso che, secondo la giurisprudenza nettamente prevalente, parte “necessaria” 

delle controversie aventi ad oggetto la liquidazione della quota di liquidazione è solo 

la società e non anche i soci giacchè la responsabilità di costoro al riguardo è solo 

sussidiaria (cfr. Cass. 16 gennaio 2009 n.1040; Cass. Ss.UU. 291/2000). 

In linea con tale impostazione l’accordo transattivo del 16 marzo 2005 ha previsto 

espressamente che la liquidazione della quota spettante allo Z. sarebbe avvenuta ad 

onere e carico della società convenuta.  

Per quanto attiene al rilievo riguardante l’oggetto delle domande caducatorie di parte 

attrice deve osservarsi che, correttamente, lo Z. le ha indirizzate verso l’elaborato del 

21 ottobre 2005 che ha costituito il risultato dell’attività prevista dalla clausola n.9 

dell’accordo del 16 marzo 2005.   

Orbene ciò detto non può convenirsi con l’assunto di parte convenuta secondo cui 

l’eventuale annullamento è destinato a travolgere l’intera transazione del 16 marzo 

2005, secondo il meccanismo proprio dell’art. 1419 cc.    

Al riguardo è opportuno, innanzitutto, chiarire che, secondo l’orientamento della 

giurisprudenza assolutamente prevalente (cfr.ex plurimis Cass. Sez. II 26 maggio 

2008 n.13561), è onere della parte che intende far valere la nullità totale dell’intero 

contratto provare che sussistono gli estremi per un simile effetto e nel dubbio ci si 

deve attenere al criterio conservativo.     



Nel caso di specie la convenuta non ha formulato istanze istruttorie di sorta dirette a 

dimostrare che essa stessa e l’attore non avrebbero concluso la transazione senza la 

parte summenzionata della clausola n.9.   

Essa ha invece sostenuto che la sua essenzialità dovrebbe desumersi in via 

presuntiva dall’esigenza che le parti avevano, nel momento in cui si  determinarono a 

concludere la transazione, di definire in tempi brevi la vicenda, esigenza che sarebbe 

pregiudicata dall’iniziativa giudiziaria dello Z. e dalla conseguente necessità di 

procedere ad una valutazione sostitutiva della quota di liquidazione di questi (cfr. sul 

punto pag. 13 della comparsa di costituzione e risposta).  

Un simile assunto, però, presuppone che entrambe le parti avessero escluso  

l’eventualità di adire l’autorità giudiziaria nel caso di vizi incidenti sulla perizia 

contrattuale, e quindi di autolimitare le loro possibilità di tutela, mentre il solo fatto 

che lo Z. abbia adito questo Tribunale vale a smentire che egli all’epoca avesse 

avuto una simile intenzione.   

Ancora  l’argomentazione di parte convenuta implica che in questo giudizio si possa 

procedere ad una valutazione alternativa della quota tramite apposita ctu mentre, 

come si vedrà più avanti, ciò non è possibile, una volta che sia stato escluso che la 

nullità di una parte della clausola n.7 si possa estendere all’intero accordo in cui è 

inserita. 

 Anche l’eccezione di improponibilità della domanda che è stata parimenti sollevata 

dalla convenuta, sul presupposto che essa avrebbe dovuto essere proposta davanti 

al collegio arbitrale previsto dall’art. 15 dell’atto costitutivo della S., va disattesa 

(cfr.doc. 1 di parte attrice). Infatti, addivenendo alla conclusione dell’accordo 

transattivo del 16 marzo 2005, l’attore e la società convenuta hanno definitivamente 

optato per una modalità di soluzione della controversia esistente tra loro alternativa a 

quella contenziosa, anche di tipo privato, e, nell’ambito di tale accordo, hanno inteso 

demandare la valutazione del valore della quota di liquidazione ad una perizia 

contrattuale. Una volta che dovesse cadere questa parte dell’accordo rimarrebbe 

comunque valida, come si è detto sopra, la  residua parte di esso nella quale le parti 

hanno inteso regolare altri aspetti del loro rapporto, oltre quello della quantificazione 

del valore della quota dello Z., che erano risultati controversi tra loro (in particolare 

l’accettazione del recesso  dello Z. e la rinunzia della società a far valere qualsiasi 

pretesa risarcitoria nei suoi confronti, nonché il riconoscimento da parte dell’attore di 



un credito della società nei suoi confronti dell’importo di euro 4.132,00 da detrarsi dal 

valore della quota). 

Anche il rilievo, parimenti sollevato dall’attore, relativo alla pretesa violazione del 

diritto al contraddittorio nel corso degli accertamenti peritali va disatteso, dal 

momento che l’attività che si svolge nel corso di una perizia contrattuale ha carattere 

tecnico valutativo e non certo giurisdizionale cosicché non è sottoposta alle norme e 

ai principi che disciplinano quest’ultima. Peraltro non può sottacersi che nel corso 

della perizia è sempre stata garantita la partecipazione alle varie attività in cui essa si 

è articolata dei periti di parte,  come può evincersi dai relativi verbali che sono stati 

prodotti sub 4 dall’attore.  

L’osservazione di parte convenuta secondo cui l’attore avrebbe fatto valere a 

sostegno della domanda di annullamento della perizia contrattuale per cui è causa 

degli errori di valutazione compiuti dal perito, sebbene la impugnazione di una 

clausola siffatta sia consentita solamente nel caso di vizi del consenso che incidono 

sulla validità dei contratti, è fondata solo in parte, ossia con riguardo alla 

contestazione del metodo seguito dal perito per valutare la redditività dell’azienda.  

Peraltro tale deduzione risulta alquanto generica, atteso che lo Z. non ha chiarito 

quali siano i ragionamenti empirici che a suo dire avrebbe seguito il perito.  

Per converso gli errori di valutazione delle due componenti dell’avviamento e del 

sofwtare della società convenuta in cui, secondo l’assunto attoreo, è incorso il perito 

sono conseguenza diretta, a loro volta, di due distinti errori di fatto che sarebbero 

stati compiuti dal medesimo con riguardo, rispettivamente, alla possibilità di rinnovo 

del contratto con l’ospedale di Negrar, alla scadenza annuale in esso prevista, e alla 

proprietà del software utilizzato da tale struttura.  

Identica considerazione vale per la doglianza dell’attore riguardante la valutazione, 

ad opera del perito, di un costo figurativo del lavoro dei soci giacchè lo Z. ha 

sostenuto che il rag. M. ha desunto l’esistenza di tale componente del valore 

dell’avviamento da una delle clausole dell’atto di transazione, senza considerare che 

i soci della società convenuta non avevano mai convenuto nel corso del rapporto di 

attribuirsi un corrispettivo per l’attività svolta in favore della società e si erano 

accontentati degli utili percepiti.  

Con riguardo a tale aspetto occorre rammentare che, secondo il consolidato 

orientamento giurisprudenziale, l'errore del giudizio arbitrale come quello della perizia 

contrattuale rilevante ai sensi dell'art. 1428 c.c., è quello che consiste “in una falsa 



rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall'aver 

ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti 

che tali non sono”. 

Tutte le doglianze dell’attore quindi, riguardando errori di fatto posti a fondamento 

della stima del perito, sono ammissibili. Esse, per di più, risultano anche fondate nel 

merito.  

Prendendo le mosse dalla prima, vale a dire quella relativa alla valutazione del valore 

dell’avviamento, questo Collegio condivide le deduzioni di parte convenuta secondo 

cui essa doveva attenersi ad un criterio di prudenza e tener conto delle prospettive 

future di operatività della società S.(c.d valutazione ex ante) esistenti alla data del 31 

marzo 2005, che nella transazione del 16 marzo 2005 era stata individuata come 

data alla quale ricondurre la situazione patrimoniale della società da prendere a 

riferimento per la stima della quota di liquidazione dello Z.  

Il perito ha però errato nel momento in cui, nell’applicare il predetto criterio 

prudenziale, ha ritenuto di dover considerare, quale periodo di presumibile ulteriore 

operatività della società, quello intercorrente tra la data del 31 marzo e il momento 

della scadenza naturale del contratto (30 settembre 2006) con l’ospedale di Negrar 

(di durata biennale e tacitamente rinnovabile, salvo disdetta da comunicare nei tre 

mesi antecedenti la data di scadenza prevista).  

Il dott. M.i ha ritenuto, infatti, che, poiché l’ospedale di Negrar era sicuramente il 

principale dei due clienti con i quali operava la società convenuta, tenuto conto 

dell’importo del contratto succitato, l’interruzione del rapporto con esso avrebbe 

comportato per la S. la cessazione di qualsiasi attività.  

Tale ragionamento però non considera, innanzitutto, che, come ha osservato la 

difesa di parte attrice, il contratto in questione era sempre stato tacitamente rinnovato 

alle sue precedenti quattro scadenze cosicché era altamente probabile che potesse 

essere rinnovato anche alla nuova scadenza del 30 settembre 2006.  

Inoltre a prescindere da tali considerazioni, nemmeno la valutazione compiuta dal 

perito delle conseguenze del mancato rinnovo del rapporto è corretta.  

Infatti, sempre per attenersi al criterio di valutazione di tipo prognostico di cui si è 

detto, non si può trascurare che, a prescindere dall’eventualità che il contratto con 

l’ospedale di Negrar fosse stato rinnovato o meno nell’arco di tempo preso in 

considerazione dal perito, la S. avrebbe potuto reperire altro cliente in aggiunta o in 

sostituzione dell’ospedale di Negrar. 



Alla valutazione in ordine all’elevata probabilità di rinnovo del contratto con 

l’ospedale di Negrar avrebbe dovuto far seguito una corrispondente stima del valore 

dell’avviamento. Essa, ad avviso di questo Collegio, per attenersi  comunque al 

criterio prudenziale di cui si è detto avrebbe potuto fondarsi su un periodo di durata 

del rapporto con l’ospedale di Negrar di un anno dopo la scadenza del 30 settembre 

2006.   

E’ appena il caso di aggiungere poi che, al fine di valutare la correttezza della 

valutazione compiuta dal perito, non è opportuno considerare, come ha suggerito il 

patrocinio della società convenuta, quanto accaduto dopo il decorso del 30 

settembre 2006, ossia la circostanza che l’ospedale di Negrar diede disdetta dal 

predetto contratto. Infatti volendo seguire tale prospettiva essa è comunque 

sfavorevole per la convenuta. Infatti dalla documentazione che l’ospedale di Negar 

ha trasmesso a questo Tribunale in ossequio all’ordinanza ai sensi dell’art. 210 cpc 

(cfr. all.ti 2-5 alla lettera di trasmissione) risulta che il contratto è stato dapprima 

prorogato di un mese e che subito dopo, per la precisione il 30 ottobre 2006, le parti 

hanno concluso un nuovo contratto di durata biennale con tacito rinnovo alla 

scadenza che alla data dell’08 giugno 2009 era ancora vigente tra le parti. Quanto 

poi all’assunto di parte convenuta secondo cui tale accordo è affatto peggiorativo di 

quello del 30 settembre 1998 è prima di tutto generico e in ogni caso contraddetto 

dal contenuto dell’accordo come risulterà più chiaro di qui a breve allorché si 

esaminerà la doglianza dell’attore riguardante la valutazione del software.  

Anch’essa è fondata poiché un’attenta lettura della clausola e.1 del contratto del 30 

settembre 1998 induce a ritenere che la S. e l’ospedale di Negrar avessero inteso 

attribuire alla prima la proprietà dei sorgenti dei programmi software che la società 

convenuta avesse realizzato sulla base delle specifiche fornitele dalla struttura 

ospedaliera.  

Il primo periodo non lascia adito a dubbi in proposito dal momento che in esso la 

società S. viene espressamente riconosciuta come “autore titolare dei diritti sul 

software” di cui al contratto.  

Pienamente coerente con tale previsione è quella immediatamente successiva in 

base alla quale con la cessione dei pacchetti software che fossero stati realizzati in 

esecuzione del contratto “l’ospedale sarebbe divenuto legittimo proprietario dei 

sorgenti con facoltà di utilizzo esclusivamente all’interno della propria struttura”.  



Infatti da tale clausola si desume che l’ospedale avrebbe potuto acquistare dalla 

società S. il diritto ad utilizzare i sorgenti solo previa conclusione di un apposito 

contratto, che non coincide, come è noto, con la semplice licenza d’uso, con la 

conseguenza che la definizione della struttura sanitaria come legittimo proprietario di 

quei beni, che si legge nella clausola, è del tutto impropria.  

Ad ulteriore conforto di tale interpretazione deve evidenziarsi che nell’integrazione al 

contratto del 30 settembre 1998, che le parti sottoscrissero  il 01 luglio 2005 (cfr. 

allegato 2 alla lettera dell’08 giugno 2009 con la quale l’ospedale Sacro Cuore ha 

dato riscontro all’ordine di esibizione di questo Collegio), la succitata clausola è stata 

interamente sostituita da altra, di contenuto assai diverso, avente il seguente 

tenore:”Le parti chiariscono e convengono che tutto il software prodotto e sviluppato, 

anche precedentemente, dal fornitore è da intendersi di proprietà del committente 

che, in qualità di unico proprietario, ne acquisisce tutti i diritti di autore e ne può 

disporre in totale libertà e senza nessun vincolo”  

E’ appena il caso di precisare che a tale pattuizione non può essere attribuito valore 

meramente interpretativo della clausola previgente data la palese inconciliabilità tra il 

contenuto dell’una e quello dell’altra.  

Non va peraltro sottaciuto che con la predetta scrittura integrativa le parti ebbero 

anche ad elevare in maniera consistente il corrispettivo spettante alla società 3/98, 

portandolo da L.300.000.000, oltre I.V.A, annue ad euro 309.720,00, oltre I.V.A, 

annui, lasciando, al contempo, invariate tipologia ed entità delle prestazioni della 

società convenuta. Orbene un simile aumento non pare potersi altrimenti giustificare 

che con il riconoscimento alla società convenuta di un corrispettivo per l’attribuzione 

all’ospedale di Negrar della titolarità del diritto di proprietà del software che fosse 

stato sviluppato.   

Infine il Tribunale reputa , diversamente dal perito, che la circostanza che nella 

transazione intercorsa tra le parti sia stata quantificata una somma dovuta dallo Z. 

alla società convenuta a titolo di contropartita per la mancata prestazione da parte 

sua di attività lavorativa nei mesi di febbraio e marzo 2005 non sia di per sé 

sufficientemente indicativa del fatto che i soci avessero scelto siffatta modalità di 

retribuzione per l’attività prestata in favore della società anziché limitarsi, come 

sostenuto dall’attore, alla percezione degli utili.  

Invero una simile previsione ben può essere intesa come riconoscimento di una sorta 

di risarcimento danni, una tantum, in favore della S.. 



A ciò si aggiunga che il perito non ha spiegato come la predetta sua conclusione si 

concili con alcune risultanze di segno opposto, che valgono a confortare l’assunto di 

parte attrice. Si allude innanzitutto al fatto che la predetta modalità di retribuzione 

dell’attività dei soci non era stata prevista nell’atto costitutivo della società e al fatto 

che, come accertato dallo stesso dott. M. (cfr. pag. 2 della perizia contrattuale), nel 

bilancio al 28 febbraio 2005 vi è un specifica voce denominata “prelevamento utili 

soci”, dell’importo complessivo di euro 84.677,19. Ancora risulta difficilmente 

compatibile con la ricostruzione del perito la circostanza che, come evidenziato dal 

consulente di parte attrice nelle sue osservazioni alla perizia contrattuale (doc. 6 di 

parte attrice), nel corso degli anni 2002-2003-2004 l’entità degli utili percepiti dai soci 

è rimasta pressoché invariata, sebbene negli anni 2003 e 2004 siano stati assunti, 

con decorrenze diverse, quattro dipendenti in aggiunta a quello che fin dall’inizio 

dell’attività sociale aveva lavorato alle dipendenze della S. 

E’ appena il caso di aggiungere che tutti gli errori in cui è incorso il perito erano 

riconoscibili sia dall’attore che dalla convenuta giacchè hanno riguardato alcuni profili 

di fatto dell’attività sociale e del rapporto tra soci e società che erano a loro ben noti o 

comunque avrebbero dovuto esserlo.  

Le conclusioni appena esposte non comportano peraltro, come pretenderebbe 

l’attore, che nel presente giudizio si possa procedere alla rideterminazione della 

quota a lui spettante sulla base degli elementi di fatto di cui si è detto (presumibile 

durata del contratto di assistenza sofwtare con l’ospedale di Negrar, valore del 

software ed esclusione del costo figurativo per i soci) . 

Infatti una volta annullata la perizia contrattuale redatta dal dott. M., rimanendo in 

vigore la transazione del 16 marzo 2005, ed in particolare la clausola di essa (si tratta 

della la n.7) che nel caso di mancato accordo tra i tecnici nominati dalle parti 

demanda ad un terzo nominato di comune accordo da loro, la quantificazione della 

quota, le parti devono procedere ad una nuova perizia che ovviamente dovrà tener 

conto delle circostanze di fatto sopra indicate al fine di determinare il valore della 

quota di liquidazione alla quale l’attore ha diritto.   

Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite esse vanno poste a 

carico della convenuta in applicazione del criterio della soccombenza e della ulteriore 

considerazione che essa ha rifiutato la proposta conciliativa che il Collegio aveva 

formulato all’udienza del 12 febbraio 2010 e che l’attore aveva accettato. La scelta 

della convenuta ha avuto quale conseguenza diretta di far proseguire il giudizio 



nonchè, visto il suo esito, la necessità di dar luogo ad una nuova perizia che 

comporterà rilevanti spese anche per la stessa convenuta. Già solo per queste 

considerazioni la proposta conciliativa suddetta era vantaggiosa per la convenuta ma 

lo sarà ancor di più qualora la nuova perizia dovesse portare ad una valutazione 

della quota di liquidazione dello Z.i superiore a quella cui è giunto il dott. M..   

Le spese si liquidano come in dispositivo stante il mancato deposito della relativa 

nota da parte della difesa dell’attore.  

P.Q.M 

Il Tribunale di Verona definitivamente pronunziando, ogni diversa ragione ed 

eccezione disattesa annulla la perizia contrattuale del 21 ottobre 2005 e per l’effetto 

condanna la convenuta a rifondere all’attore le spese di lite che liquida nella somma 

complessiva di euro 8.300,00, di cui 1.800,00 per diritti, 6.500,00 per onorari oltre 

rimborso forfetario spese generali nella misura del 12,5 % su diritti e onorari, Iva e 

Cpa.  

Verona 28 luglio 2010 

Il Presidente                                                                  Il Giudice Estensore  

 

 


