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                                                      - omissis - 

RILEVATO 

che il ricorso è finalizzato ad ottenere la sospensione dell’efficacia del decreto 
del Tribunale di Verona del 26 aprile 2008 depositato il 14 ottobre 2008 con il 
quale, all’esito di procedimento camerale, è stato nominato il liquidatore 
giudiziale della società semplice “B. A., L., L. e B.”; 
che invero una simile domanda è manifestamente infondata in quanto il 
provvedimento di urgenza non può essere strumentalizzato al fine di 
sospendere l’efficacia di altro provvedimento giudiziario; 
che nel ricorso i ricorrenti, al probabile fine di prevenire tale prevedibile 
obiezione,  hanno sostenuto che la domanda cautelare da essi proposta è 
strumentale rispetto al giudizio di merito che intendono proporre e che è 
finalizzato a far accertare l’intervenuta estinzione della società semplice prima 
della proposizione del ricorso della nomina del liquidatore giudiziario; 
che tale deduzione però è fuorviante in quanto deve escludersi qualsiasi nesso 
di strumentalità tra la domanda cautelare in esame e la domanda di 
accertamento dell’intervenuto scioglimento della società;   
che a conferma di tale valutazione deve osservarsi che i ricorrenti non hanno 
argomentato nulla in ordine alla sussistenza del requisito del periculum in 
mora, nemmeno dopo che il resistente B. L. ha contestato specificamente 
proprio tale profilo; 
che tale considerazione costituisce un motivo di rigetto del ricorso diverso ed  
ulteriore da quello sopra esposto;  
che da quanto fin detto si evince che, a ben vedere, il ricorso in esame ha in 
realtà natura e funzione di reclamo avverso il predetto decreto del Tribunale di 
Verona, come ha correttamente rilevato la difesa di L. e B. B.; 
che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dei ricorrenti, essa ben 
avrebbe potuto ricorrere a  tale rimedio nel caso di specie, dal momento che 
era previsto dall’art. 27 D.L.vo 5/2003 che è stato abrogato solo a decorrere 
dalla data del 04 luglio 2009, ovviamente nel rispetto del termine fissato a tal 
fine dalla norma appena citata (dieci giorni dalla comunicazione del 
provvedimento);  
che la giurisprudenza richiamata dai ricorrenti non è per nulla pertinente al 
caso in esame in quanto si riferisce a fattispecie ricadenti sotto la disciplina 
previgente rispetto al D.L.vo 5/2003; 
che quest’ultima considerazione più delle altre, sopra esposte, induce a 
stigmatizzare la maliziosità della intera prospettazione di parte ricorrente che 
può essere colta anche a pag. 5 del ricorso laddove, a proposito della natura 
del decreto di nomina del liquidatore giudiziale, viene menzionata la nota ad 
una pronunzia di merito di un’autorevole dottrina, lasciando intendere che essa 
ha riconosciuto l’ammissibilità del provvedimento d’urgenza in casi come quello 
di specie; 
che, in realtà, andando a leggere tale commento non si rinviene nessun cenno 
alla questione suddetta;  
che, in conclusione, l’iniziativa di parte ricorrente deve ritenersi estremamente 
azzardata ed improntata a non comune mala fede in quanto chiaramente volta 



ad eludere, sulla base di argomentazioni eccentriche e fuorvianti, una 
molteplicità di ostacoli di ordine processuale che si frapponevano ad essa;  
che essa quindi merita senza dubbio di essere sanzionata ai sensi dell’art. 96 
3° comma cpc come aggiunto dalla L.69/2009, norma che ben può trovare 
applicazione anche nel procedimento cautelare e che consente l’adozione anche 
d’ufficio della condanna sanzionatoria nei confronti di chi ha agito in giudizio 
con mala fede; 
che appare adeguata rispetto all’atteggiamento di cui si detto una sanzione 
pari al doppio dell’ammontare delle spese del procedimento senza accessori 
(criterio fissato nel protocollo sugli artt. 91,96 e 614 bis cpc approvato proprio 
in questi giorni dall’osservatorio Valoreprassi di questo Tribunale) in favore di 
ciascuno dei resistenti costituiti in giudizio;  
che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo 
in via equitativa stante il mancato deposito di nota spese;  

P.Q.M 

Rigetta il ricorso di cui in epigrafe e condanna i ricorrenti in solido tra loro a 
rifondere ai resistenti B. L., B. L. e B. B. le spese del procedimento che liquida 
in via equitativa in euro 750,00 di cui 150,00 per diritti ed il resto per onorari, 
oltre rimborso spese generali nella misura del 12,5 % su diritti e onorari, in 
favore del primo ed euro 900,00,di cui 200,00 per diritti ed il resto per 
onorari,oltre rimborso spese generali nella misura del 12,5 % su diritti e 
onorari in favore degli altri due resistenti complessivamente considerati; 
visto l’art. 96 3° comma cpc  
condanna i ricorrenti in solido tra loro a corrispondere la somma di euro 
1.500,00 in favore di B. L. e quella di euro 1.800,00 in favore degli altri due 
resistenti costituiti. 
 


