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Tribunale di Verona – Sentenza 16.3.2010 

              (Composizione monocratica – Giudice TOMMASI DI VIGNANO) 
 
 

 

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA 

SEZIONE IV CIVILE 

 

IL G.I. DR. EUGENIA TOMMASI DI VIGNANO 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

OGGETTO: impugnativa di contratto e risarcimento danni 

Nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 

25/11/04, n. 12759 Cron. Uff. Notifiche TRIBUNALE DI VERONA 

DA 

P. R., elettivamente domiciliata in Verona presso lo studio dell’Avv., 

che la rappresenta e difende in forza di mandato a margine della 

comparsa di costituzione di nuovo difensore in data 26/1/06 ; 

ATTRICE 

CONTRO 

A. C. S.R.L., in persona del legale rappresentante, con sede in, 

elettivamente domiciliata in Verona, presso lo studio dell’Avv., che, 

unitamente all’Avv. la rappresenta e difende come da delega in calce 

alla comparsa di costituzione e risposta; 

CONVENUTA 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con atto di citazione ritualmente notificato, P. R. ha convenuto in 

giudizio A.C. S.R.L al fine di: 1) sentire accertata l’illegittimità dei 

protesti cambiar di n. 9/2000 e 13/2 mila e levati dalla convenuta in 

danno dell’attrice; 2) sentire condannata la convenuta la restituzione di 

tutte le cambiali sottoscritte in favore della convenuta stessa; 3) sentire 

condannata la convenuta al risarcimento dei danni patiti dall’attrice a 

seguito dell’elevazione degli illegittimi protesti, previa declaratoria di 

nullità e/o annullabilità ovvero di risoluzione del contratto sottoscritto in 

data 26/2/00. 
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Si è ritualmente costituite in giudizio la società convenuta, 

contestando integralmente le domande di parte attrice e chiedendole il 

rigetto per infondatezza. 

In corso d’istruttoria si è proceduto all’audizione di una testimone e 

all’espletamento dell’interrogatorio formale dell’attrice. 

All’esito, all’udienza dell’11/11/08, le parti hanno precisato le 

conclusioni come riportate in epigrafe e, le parti sono state invitate a 

discutere oralmente la causa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., con 

rinvio della discussione orale, su richiesta dei difensori delle parti, 

all’udienza del 18/12/08. 

Alla detta udienza, il giudice, data la natura della causa e 

l’opportunità del rinvenimento di una soluzione conciliativa, ha fissato 

per la comparizione personale delle parti l’udienza del 12/2/09. 

Alla detta data, dopo lunga discussioni con le parti, il giudice ha 

illustrato loro un possibile modello di accordo conciliativo, cui ha 

aderito soltanto il procuratore di parte convenuta, avendo al contrario 

l’attrice personalmente dichiarato di non accettare la proposta 

conciliativa. 

Preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il giudice 

istruttore ha rinviato la causa all’udienza del 18/6/09, alla quale la 

causa è stata trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei 

termini massimi di legge per il deposto di comparse conclusionali e 

memorie di replica. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento. 

Il contratto stipulato tra l’attrice e la A.C. S.R.L è un contratto di 

prestazione di un servizio di insegnamento privato finalizzato al 

conseguimento di un titolo di studio, intercorso tra una persona fisica 

privata ed una società di capitali. 

Esso non si identifica con un contratto d’opera ex art. 2222 codice 

civile, in quanto il compimento del servizio non è commissionato a 

soggetto che opera artigianalmente con lavoro prevalentemente 

proprio, ma ad una società di capitali. 
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Il contratto de quo nemmeno si identifica con un contratto di 

prestazione d’opera intellettuale ex art. 2229 codice civile, mancando 

completamente di tale figura contrattuale l’elemento personalistico e 

fiduciario, dal momento che l’attrice ha contratto il rapporto negoziale 

direttamente con la società A.C. S.R.L e non personalmente con i 

singoli docenti, che non conosce nè ha diritto di scegliere o designare 

per le lezioni.  

Trattasi, quindi, di un contratto di prestazione di servizi non tipizzato 

dalla legge ma diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo 

l’ordinamento giuridico (cfr. art. 1322 codice civile). 

Ciò chiarito, va subito osservato che le deduzioni della difesa di 

parte attrice in ordine alla pretesa invalidità del contratto oggetto di 

causa sono prive di fondamento. 

Non può parlarsi di nullità per mancanza di accordo delle parti ex 

artt. 1418 e 1325 codice civile nè di annullabilità per vizi della volontà 

ex artt. 1427 e ss. codice civile, poiché è la stessa attrice, con 

dichiarazione a contenuto confessorio, che, in sede di interrogatorio 

formale, ha dichiarato: “io ero consapevole che avevo firmato un 

contratto per seguire un corso di studi” (si veda verbale di 

interrogatorio formale e dell’attrice, udienza 13/3/07). Premessa la 

consapevolezza dell’attrice di avere sottoscritto un impegno di natura 

contrattuale, del tutto irrilevante rimane la convinzione interna della 

stessa di potersi successivamente sciogliere dal vincolo contrattuale. 

Parimenti irrilevante, ostandovi primariamente il principio generale 

di autoresponsabilità del soggetto che intraprende rapporti negoziali, 

deve ritenersi il rilievo dell’attrice, che ha sottoscritto ben 36 cambiali 

all’atto di sottoscrivere il contratto, di non essere a conoscenza di cosa 

fosse una cambiale e di averne sottoscritte in numero di 36 nella 

convinzione che fossero “…soltanto dei modulini già pronti per 

l’eventualità che io accettassi di fare il corso e cominciassi a pagare le 

rate” (si veda, ancora, verbale di interrogatorio formale dell’attrice, cit.), 

anche in considerazione del fatto che tale deduzione risulta nei fatti 

ben poco credibile, alla luce del titolo di studio in economia e finanza 

conseguito dall’attrice in Colombia in epoca precedente alla 
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sottoscrizione del contratto de quo e sostanzialmente equiparabile ad 

una laurea in economia italiana (cfr. doc. 5 di parte attrice). 

Va quindi esclusa l’ipotesi di nullità del contratto per mancanza di 

accordo delle parti, vale a dire - usando le parole della difesa di parte 

attrice - per assoluta mancanza di volontà dell’attrice, dovendo 

ritenersi accertata in base alle stesse dichiarazioni dell’attrice la sua 

libera e consapevole volontà di stipulare con A.C. S.R.L un contratto 

avente ad oggetto la prestazione di un servizio di insegnamento. 

Analogamente da escludersi è anche l’ipotesi di annullabilità del 

contratto per vizio della volontà ex art. 1427 cod.civ.. 

Deduce, al riguardo, la difesa di parte attrice che sarebbe 

ravvisabile un errore come vizio della volontà dell’attrice nel non avere 

la stessa compreso, in sede di trattativa e di sottoscrizione del 

contratto, che il corso di studi offerto dall’accademia convenuta non 

era un corso post universitario ma un corso diretto all’ottenimento del 

diploma di scuola secondaria superiore. 

Deve, al contrario, ritenersi che escludano la ricorrenza dell’errore 

dell’attrice rilevante ex art. 1427 codice civile le dichiarazioni rese dalla 

stessa attrice in sede di interrogatorio formale, che, nel riferirsi al 

colloquio con il funzionario Roberto Poli, ha dichiarato: “…gli avevo 

indicato che avevo conseguito il diploma in contabilità e finanza (…). 

Non gli ho spiegato bene a cosa tale diploma fosse equipollente in 

Italia, perché ancora non sapevo cosa in Italia mi avrebbero 

riconosciuto come titolo di studio in corrispondenza di quello che avevo 

conseguito in Colombia” (vedi verbale di interrogatorio formale 

dell’attrice, cit.). 

Analogamente, deve escludersi la ricorrenza del dolo del 

funzionario Roberto Poli sempre nella prospettiva del vizio della 

volontà dell’attrice non solo in ragione delle dichiarazioni dell’attrice 

poc’anzi riportate in ordine al valore in Italia del titolo di studio 

conseguito in Colombia, ma anche, più semplicemente, in ragione 

dell’assoluta carenza non solo di prova ma anche di deduzione da 

parte attrice di quali artifizi e raggiri il predetto funzionario avrebbe 

posto in essere per indurre la Sig.ra P. R. a sottoscrivere il contratto 
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relativo al corso di insegnamento: si rammenti, in tale prospettiva, che 

è l’attrice ad essersi liberamente e spontaneamente rivolta all’ A.C. 

S.R.L convenuta, e non il contrario. 

Nemmeno coglie nel segno, infine, la deduzione della difesa di 

parte attrice in ordine alla efficacia del recesso dal contratto dalla 

stessa esercitato con comunicazione inviata alla convenuta in data 

6/3/00. 

Invero, deve osservarsi che il contratto oggetto di causa non 

disciplina un recesso convenzionale delle parti né, in particolare, del 

contraente richiedente il servizio di insegnamento, limitandosi a 

recepire la possibilità per l’allievo-consumatore, ai sensi dell’art. 6 

D.Lgs. 50/92, di recedere dal contratto qualora il contratto stesso sia 

concluso fuori dai locali dell’istituto. 

Ne discende che il rapporto contrattuale strutturato dalle parti non 

prevede alcuna ipotesi di recesso, in linea con il principio generale 

secondo il quale il contratto, una volta formalizzato con l’incontro delle 

volontà delle parti, non può essere sciolto unilateralmente se non nei 

casi previsti dalla legge. 

Si è già detto più sopra che il contratto oggetto di causa non si 

identifica con un contratto d’opera ex art. 2222 codice civile, sicché ad 

esso non appare applicabile il recesso unilaterale previsto dall’art. 

2227 codice civile. 

Si è anche escluso che il contratto de quo possa essere qualificato 

come contratto di prestazione d’opera intellettuale ex art. 2229 codice 

civile, e da ciò deriva che alla figura in esame non è applicabile il 

recesso unilaterale di cui all’art. 2237 codice civile. 

Ciò premesso, deve escludersi ogni validità ed efficacia al recesso 

unilaterale dal contratto esercitato dall’attrice con la raccomandata in 

data 6/3/00, trattandosi di esercizio di una facoltà non riconosciuta 

all’attrice né dal contratto stesso né dalla legge. 

Per tali ragioni, va respinta la domanda attorea diretta 

all’invalidazione del contratto ovvero alla declaratoria di efficacia del 

recesso dalla stessa esercitato. 
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Vanno conseguentemente respinte per infondatezza tutte le ulteriori 

domande attoree. 

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in 

dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, 

definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione 

rigettata, sulle domande proposte dall’attrice, così provvede: 

rigetta le domande di parte attrice. 

Condanna l’attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite che 

liquida in € 3.010,00 per onorari e € 1.232,00 per diritti, oltre rimb.forf. 

ex art. 15 T.F., IVA come per legge e CPA. 

Verona, 14/3/2011 

Il G.I. 

Dr. E. Tommasi di Vignano 


