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(Composizione monocratica - Giudice RIZZUTO) 

   
 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Preliminarmente si dà atto che viene omesso lo svolgimento del processo tenuto conto della 
riforma dell’art. 132 c.p.c. applicabile anche ai procedimenti instaurati prima del 4.7.2009. 
Nel presente giudizio S.I. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2115/05 in 
forza del quale le era stato ingiunto il pagamento di € 11.526,32 “per i lavori di realizzazione di 

un piano di lottizzazione in una zona ZETA in Comune di B.” deducendo che alcun rapporto 
contrattuale era mai intercorso tra l’ingiunta e l’Impresa M. s.r.l. ed ha chiesto l’autorizzazione 
alla chiamata in causa di T.L., C.L. e G.F. sottoscrittori del contratto di appalto.  
Preliminarmente va dichiarata la tardività di tutte le contestazioni del credito sollevate 
all’udienza del 21.12.2006 e relative alla data di consegna dell’opera e all’applicazione della 
penale. L’atto di opposizione infatti pone quale unico motivo di opposizione la negazione di 
rapporti contrattuali con la ditta appaltatrice né maggiore specificazione è contenuta nella 
memoria ex art. 183 V c.p.c. e, peraltro, la contestazione, oltre che tardiva, deve ritenersi del 
tutto generica se riferita unicamente a quanto verbalizzato in udienza. 
In merito alla questione relativa ai rapporti contrattuale tra le parti, è documentale che il 
contratto di appalto in forza del quale l’Impresa M. ha ottenuto il decreto ingiuntivo non è stato 
sottoscritto dall’odierna opponente ma da T.L., C.L. e G.F. qualificatisi nell’intestazione dell’atto 
quali rappresentanti della “ditta lottizzante” ed è pacifico che detto contratto ha ad oggetto 
alcune delle opere di urbanizzazione primaria indicate nella Convenzione Urbanistica per la 
Realizzazione di un Piano di Lottizzazione sottoscritta dal Comune di B., da un lato, e da una 
serie di privati proprietari, tra i quali l’odierna opponente e che, in detto atto pubblico, vengono 
indicati come “Ditta Lottizzante”.  
Dagli atti di causa risulta inoltre che tra i proprietari dei terreni compresi nel Piano di 
Lottizzazione vi era stato un accordo di divisione in base al quale si erano formati tre gruppi 
individuati come C., G. e M. e che l’odierna opponente faceva parte del gruppo M. (cfr. Accordo 
di divisione del 4.12.2001 sottoscritto e non disconosciuto da S.I.). 
Tanto premesso l’opposizione non è fondata e deve pertanto essere rigettata. Non può infatti 
trovare accoglimento l’eccezione relativa alla mancata sottoscrizione del contratto con 
conseguente carenza di legittimazione passiva. 
La documentazione in atti e sopra indicata evidenzia in modo certo ed incontrovertibile che il 
contratto in esame è stato sottoscritto dai chiamati in causa in rappresentanza della ditta 
lottizzante così come indicato all’art. 1 del contratto con espressa spendita del nome dei 
rappresentati. Il gruppo che nell’atto di divisione è indicato come M. cui faceva capo 
l’opponente S.I., è evidentemente rappresentato, nell’atto in esame, dal chiamato T.L..  
Sul punto la stessa opponente ha infatti riconosciuto di aver contattato il T.L. per conoscere le 
spese di lottizzazione, che quest’ultimo aveva riferito che si sarebbe incaricato di ricevere gli 
acconti, che lo stesso aveva ricevuto gli acconti versati dall’opponente precisando che le 
relative fatture sarebbero state emesse alla fine della lottizzazione (cfr,. sul punto il capitolato 
di prova formulato dall’opponente).  
E’ evidente dunque che, non solo, l’opponente era a conoscenza della necessità di eseguire 
determinate opere di urbanizzazione primaria, avendo sottoscritto la Convenzione con il 
Comune di B., ma in relazione a ciò aveva incaricato il T.L. di seguirne la realizzazione che 
presupponeva, necessariamente, la sottoscrizione di un contratto di appalto con una ditta 
esterna. La spendita del nome da parte dei chiamati e, in particolare, di T.L., per quel che 
concerne l’odierna appellante, è stata dunque legittima e vincolante per colei che aveva 
incaricato il sottoscrittore di seguire i lavori di urbanizzazione necessari sulla scorta di un atto 
sottoscritto dalla stessa opponente (cfr. Convenzione Urbanistica e doc. 9 di parte opposta). 
Tutto ciò premesso l’opposizione deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto 
ingiuntivo opposto già dichiarato provvisoriamente esecutivo. 
Per quanto concerne la domanda di rendimento del conto, deve esserne dichiarata la carenza 
di interesse alla luce della produzione della documentazione bancaria e dell’assenza di alcuna 
contestazione o osservazione in relazione alle poste in uscita e in entrata fotografate nella 
citata documentazione bancaria (cfr. doc. 18 di parte G.F.). 
Deve infine dichiararsi la tardività della produzione documentale dimessa in sede di 



 

 

precisazione delle conclusioni da parte dell’opponente S.I.  
Alla soccombenza dell’opponente consegue la sua condanna alla rifusione delle spese di lite, 
liquidate come in dispositivo, a favore dell’opposta e dei chiamati in causa. 


