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Tribunale di Verona – Sentenza 20.5.2012  

(Composizione monocratica - Giudice LANNI) 

 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA 

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 12/1/12 (che si richiama per 

relationem), la ditta individuale F. A. ha proposto opposizione al 

decreto ingiuntivo n. 4609/11 con cui le era stato ingiunto il 

pagamento della somma di € 41.025,60 in favore della ditta 

individuale P. M., quale corrispettivo delle prestazioni indicate nelle 

fatture nn. 9/08, 8/09, 9/09, 12/09, 13/09 della ditta creditrice; 

- in particolare l’opponente, rilevando che l’opposta aveva già chiesto il 

pagamento delle medesime fatture con domanda riconvenzionale 

proposto in altro giudizio tra le stesse parti, definito con sentenza n. 

1907/11 del Tribunale di Verona, ha eccepito la litispendenza a norma 

dell’art. 39 c.p.c. e quindi l’inammissibilità della domanda, mentre in 

via riconvenzionale subordinata ha contestato il credito dell’opposta e 

ne ha chiesto la condanna la pagamento della somma di € 42.394,44, 

quale corrispettivo dovuto per le prestazioni indicate nelle fatture nn 

15/09 e 16/09; 
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- con comparsa depositata all’odierna udienza (che si richiama per 

relationem) l’opposta si è costituita in giudizio, contestando la 

fondatezza dell’opposizione e rilevando la diversità tra la domanda 

proposta (per un maggiore importo) nel giudizio definito con sentenza 

n. 1970/11 e la domanda proposta con il ricorso per decreto 

ingiuntivo; 

- all’odierna udienza le parti hanno concordemente dato atto del 

passaggio in giudicato della sentenza n. 1970/11; 

- orbene dall’esame combinato di tale sentenza e dell’atto di 

opposizione a decreto ingiuntivo della ditta P. nel relativo giudizio 

(allegati nn. 1 e 3 del fascicolo di parte attrice), si desume 

inequivocabilmente che: a)  tale ditta nel giudizio definito con detta 

sentenza ha proposto una domanda riconvenzionale avente ad oggetto 

anche le fatture oggetto della domanda monitoria opposta nel presente 

giudizio; b) su tale domanda si è pronunciata la sentenza in esame, poi 

passata in giudicato; 

- ne consegue che deve ormai ritenersi preclusa la riproponibilità della 

domanda oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo; 

- pertanto, tale domanda, previa revoca del decreto stesso, deve ritenersi 

inammissibile per difetto di una condizione dell’azione;     

- le spese di lite seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico 

dell’opponente; 

- nella fattispecie in esame è inoltre configurabile un’ipotesi di 

fattispecie di responsabilità processuale aggravata, in quanto 

l’iniziativa giudiziaria in una situazione di manifesta mancanza di una 

delle condizioni dell’azione deve ritenersi caratterizzata quanto meno 

da colpa grave; 

- l’opponente non ha specificato se la propria domanda ex art. 96 c.p.c 

sia fondata sul primo o sul terzo comma di tale disposizione, per cui 
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d’ufficio si procede alla pronuncia di una statuizione in base al terzo 

comma; 

- in particolare, tenuto conto della natura sanzionatoria della pronuncia 

previsto dal terzo comma dell’art. 96 c.p.c. (come confermato da Cass. 

n. 20995/11), dell’elevato profilo di colpa grave nell’esercizio 

dell’azione in esame, dell’entità del credito azionato, dell’onere di 

iniziativa riversato sulla controparte (obbligata all’atto di opposizione 

in tempi brevi), della brevità del giudizio di opposizione (definito in 

prima udienza) e dell’entità della spese di lite (valutabili quali 

parametro per la determinazione della sanzione pecuniaria, come 

previsto, in parte, dall’art. 384 comma 3 c.p.c ormai abrogato),  

l’opposta va condannato al pagamento in favore dell’opponente della 

pena pecuniaria di € 2.000; 

 

P.Q.M. 

definitivamente pronunciando: 

1. accoglie l’opposizione e quindi revoca il decreto ingiuntivo n. 

4609/11, rigettando la domanda di pagamento formulata dalla ditta 

individuale P. M.; 

2. condanna la ditta individuale P. M. a rimborsare alla ditta individuale 

F. A. le spese di lite che liquida in complessivi € 3000, di cui € 248 

per spese ed € 850 per diritti, oltre rimborso forfettario delle spese 

generali, iva e cpa.; 

3. condanna, ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c., la ditta individuale P. 

M. a pagare in favore della ditta individuale F. A. la somma di € 2000. 

 


