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Tribunale di Verona – Sentenza 10.4.2012  

(Composizione monocratica - Giudice Lanni) 

 

SENTENZA 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 
Il Tribunale Civile e Penale in composizione monocratica nella persona 

del dott. Pier Paolo Lanni, 

visti gli atti e le conclusioni formulate dalle parti tramite il richiamo ai 

rispettivi atti introduttivi; 

preso atto della discussione della causa; 

 

considerato in fatto e in diritto che: 

- con atto di citazione notificato il 25/2/10, che si richiama per 

relationem, S. C. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 

24/10 del Tribunale di Verona, con cui gli era stato ingiunto il 

pagamento della somma di € 19.945,48 in favore della N. S.a.s di L. S. 

& C, quale saldo corrispettivo dovuto per le prestazioni d’opera 

intellettuale indicate nelle fatture nn 64/06 e 139/07 della società 

creditrice; 

-  in particolare l’opponente ha negato di aver conferito alla società 

ingiungente alcun incarico professionale, ha contestato in ogni caso 

l’esecuzione da parte detta società di prestazioni in proprio favore ed 

infine ha contestato i criteri di determinazione del corrispettivo; 

- nella causa, iscritta con il numero di ruolo 2258/10, si è costituita 

l’opposta con comparsa di costituzione depositata il 23/6/10 (che si 

richiama per relationem) ed ha contestato la fondatezza 

dell’opposizione, chiedendone il rigetto; 

- nel frattempo con atto di citazione notificato il 30/3/10 la S.S. Azienda 

A. C., G. C., S. C., M. C., L. C. e F. V. hanno proposto opposizione al 
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decreto ingiuntivo n. 373/10 con cui era stato ingiunto loro il 

pagamento della somma di € 13680, in favore della N. S.a.s di L. S., 

quale corrispettivo dovuto per le prestazioni d’opera intellettuale 

indicate nella fattura n. 63/09 della società creditrice;  

- in particolare, gli opponenti anche in questo caso hanno negato di aver 

conferito alla società ingiungente alcun incarico professionale, hanno 

contestato l’esecuzione da parte detta società di prestazioni in proprio 

favore e comunque i criteri di determinazione del corrispettivo; 

- gli opponenti hanno inoltre evidenziato la sovrapponibilità delle 

prestazioni fatte valere con la fattura prodotta nella fase monitoria a 

quelle indicate nella fatture oggetto della causa precedentemente 

instaurata nei confronti di S. C.; 

- nella causa, iscritta con il numero di ruolo 3850/10, si è costituita 

l’opposta con comparsa di costituzione depositata il 12/7/10 (che si 

richiama per relationem) ed ha contestato la fondatezza 

dell’opposizione, chiedendone il rigetto; 

- le due cause sono state riunite ex art. 274 c.p.c.; 

- orbene, per ciò che concerne innanzi tutto l’opposizione oggetto della 

causa con RG 2258/10, va rilevato che nel corso del giudizio  

l’opponente, a seguito di ordine ex art. 210 c.p.c. pronunciato 

dall’opposta, ha prodotto un estratto del proprio registro IVA, da cui è 

risultata la registrazione delle fatture azionate in via monitoria; 

- al riguardo si condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo cui,  

“pur non rientrando le annotazioni del registro IVA nella disciplina 

dettata dagli artt. 2709 (secondo cui i libri e le altre scritture contabili 

delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro 

l'imprenditore) e 2710 cod. civ. (il quale stabilisce che i libri bollati e 

vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, 

possono formare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti 
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all'esercizio dell'impresa) per i libri e le altre scritture contabili delle 

imprese soggette a registrazione, esse possono costituire idonee prove 

scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione con 

richiamo alla fattura da cui nasce costituisce atto ricognitivo in ordine 

ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al 

dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 cod. civ.” (v. 

Cass. n. 3383/05); 

- in altri termini, a prescindere dalla natura del soggetto debitore, il fatto 

che questi abbia registrato a fini fiscali le fatture ricevute per trarne 

benefici fiscali, costituisce un atto ricognitivo dell’esistenza del 

rapporto oggetto delle fatture  costituente prova piena del rapporto 

stesso; 

- in questa prospettiva è irrilevante che la registrazione sia avvenuta a 

cura del commercialista dell’opponente (fermo restando che non è 

stata allegata alcuna prova idonea  a dimostrare l’estraneità della parte 

alla registrazione stessa e che la stessa ha avuto tutto il tempo per 

verificare la registrazione quanto meno della prima fattura, senza 

sollevare alcuna contestazione), 

- ne consegue che l’opposizione deve giudicarsi infondata e va rigettata; 

- per ciò che concerne, invece, l’opposizione oggetto della causa con 

RG 3850/10, va rilevato che con ordinanza del 15/2/12 (che si 

richiama per relationem) sono state rigettate le richieste di prove orali 

delle parti; 

- in questo contesto, a fronte delle contestazioni degli opponenti, le 

fatture e gli estratti autentici prodotti nella fase monitoria, in quanto 

documenti di provenienza unilaterale,  non possono ritenersi idonei a 

dimostrare l’esistenza del credito oggetto del decreto; 
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- ne consegue che, in accoglimento dell’opposizione, il decreto 

ingiuntivo n. 373/10 va revocato e la domanda di pagamento proposta 

dall’opposta va rigettata;  

- le spese di lite  seguono le rispettive soccombenze; 

 

P.Q.M. 

definitivamente pronunciando: 

1. rigetta l’opposizione relativa alla causa con RG 2258/10 e quindi 

dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 24/10 del Tribunale di 

Verona; 

2. accoglie l’opposizione relativa alla causa con RG 3850/10 e quindi 

revoca il decreto ingiuntivo n. 373/10 del Tribunale di Verona e 

rigetta la domanda di pagamento formulata dall’opposta; 

3. condanna S. C. a rimborsare alla N. S.a.s di L. S. & C le spese di lite 

che liquida in complessivi € 3000, di cui € 50 per spese ed € 1000 per 

diritti, oltre rimborso forfettario delle spese generali e cpa; 

4. condanna la N. S.a.s di L. S. & C. a rimborsare alla S. S. A. A. C., G. 

C., S. C., M. C., L. C. e F. V., in solido, le spese di lite, che liquida in 

complessivi € 4500, di cui € 150 per spese ed € 1200 per diritti, oltre 

rimborso forfettario delle spese generali e cpa  

 


