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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 24.06.09 (qui richiamato 

integralmente per relationem per l’esatta ricostruzione del thema 

decidendum), la ALFA S.r.l. ha proposto opposizione avverso il 

decreto ingiuntivo n. 2281/09 del Tribunale di Verona, con cui le era 

stato ingiunto il pagamento della somma di € 16.935,86 in favore della 

BETA S.n.c. in liquidazione, quale somma dovuta per sconti mensili 

riconosciuti nelle note di accredito n. 4009/06, 5215/06, 6260/06, 

7315/06, 7901/06, 8840/06, 10086/06, 11181/06, 11859/06, 1054/07, 

2046/07, 3099/07 emesse dalla società debitrice, in relazione a fatture 

precedentemente emesse dalla stessa società ed indicate 

analiticamente nel ricorso per decreto ingiuntivo; 

- in particolare, l’opponente ha dedotto che: in passato aveva venduto 

all’opposta alcune macchine per la stampa, che venivano pagate 

tramite un complesso meccanismo basato sull’impegno dell’opposta 

ad effettuare ordini periodici di materiale, il cui costo veniva 



aumentato di una percentuale, che, una volta pagata, veniva 

scomputata dal corrispettivo complessivamente dovuto  per le 

macchine da stampa tramite l’emissione di note di accredito in 

relazione alle fatture precedentemente emesse proprio per la vendita 

dei macchinari stessi; questa tecnica di pagamento era stata anche 

convenuta per una parte del prezzo della macchina Nur Fresco 3200 8 

colori, da ultima venduta, ma l’opposta aveva omesso il pagamento di 

questa parte del prezzo; l’opponente aveva quindi ottenuto, per il 

credito complessivo derivanti dai rapporti con l’opposta, al netto degli 

accrediti, il decreto ingiuntivo n. 3052/08 del Tribunale di Padova per 

l’importo di € 133.719,63, opposto dalla debitrice nell’ambito della 

causa pendente dinanzi al Tribunale di Padova con RG 10981/08;  

- sulla base di tali deduzioni l’opponente ha eccepito in via 

pregiudiziale l’incompetenza territoriale del giudice adito e la 

litispendenza o la continenza con la causa previamente instaurata 

dinanzi il Tribunale di Padova, evidenziando che il credito azionato in 

quella sede era stato determinato al netto di tutte le note di accredito 

emesse a favore dell’opposta (riconducibili all’articolato sistema di 

pagamento delle fatture su esposte); 

- l’opposta ha contestato la fondatezza dell’opposizione, evidenziando 

la piena autonomia tra la pretesa creditoria azionata in questa sede e 

quella oggetto della causa pendente dinanzi al Tribunale di Padova; 

- orbene, come risulta dalla comparsa di costituzione e risposta 

depositata il 30/1/09 (pagg. 6 e 7) e dalla memoria ex art. 183 comma 

6 n. 2 depositata dalla ALFA S.r.l. il 3/409 (pagg. 1,2,3 e docc. 23-29)  

nella causa pendente dinanzi al Tribunale di Padova, l’odierna 

opponente in quella sede ha chiesto il pagamento del credito 

complessivamente maturato nei confronti della BETA, al netto dei 

pagamenti effettuati, inclusi quelli tramite il sistema dell’acquisto di 



materiali a prezzi maggiorati su evidenziato e, per dimostrare questo 

fatto costitutivo nella determinazione del proprio credito, ha prodotto 

le note di accredito emesse a tal fine (tra cui la parte prevalente di 

quelle azionate in questa sede); 

- in altri termini nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Padova, 

per effetto della domanda di pagamento formulata dalla ALFA S.r.l., 

come precisata con gli atti su esposti, si dovrà accertare l’entità del 

credito complessivo di quest’ultima e quindi i pagamenti effettuati 

dalla BETA, anche tramite il sistema degli acquisiti di materiali e 

delle conseguenti note di accredito (tra cui la parte prevalente di 

quelle azionate in questa sede), che, qualora venisse confermato, 

escluderebbe la sussistenza di un credito effettivo della BETA per 

effetto delle medesime note di accredito; 

- appare quindi evidente che tale accertamento contiene in sé 

l’accertamento chiesto in questa sede ed avente ad oggetto proprio 

l’esistenza di un credito della BETA per effetto delle note di accredito 

in esame; 

- sussiste quindi un rapporto di continenza tra le due cause, 

intendendosi per tale la relazione esistente “quando due cause sono 

caratterizzate da identità di soggetti e titolo e da una differenza 

soltanto quantitativa dell'oggetto, o quando le stesse sono legate da un 

rapporto di interdipendenza per contrapposizione o alternatività” 

(Cass. n. 4089/07); 

- pertanto, accertata la competenza del Tribunale di Padova in relazione 

alla causa già pendente in base al combinato disposto degli artt. 20 

c.p.c. e 1182, comma 3 , c.c. nonché la competenza dello stesso 

Tribunale in relazione alla presente causa in base all’art. 19 c.p.c. 

(sulla necessità dell’accertamento della competenza del giudice 

previamente adito per entrambe le cause, v. Cass. n. 29570/08) va 



dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo e la rimessione della causa 

di merito proposta con il ricorso monitorio al Tribunale di Padova, 

quale giudice previamente adito (v. sulle conseguenze della 

continenza in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, tra le altre, 

Cass. n. 20759/07); 

- quanto alle spese di lite si giudica che sussistano giusti motivi per 

disporne la compensazione integrale, in considerazione della 

complessità dei rapporti contrattuali delle parti e della conseguente 

difficoltà a ricostruire la relazione esistente tra le note di accredito 

azionate in questa sede ed i criteri di determinazione del credito 

oggetto della causa pendente dinanzi al Tribunale di Padova; 

 

P.Q.M. 

1. dichiara la continenza tra la presente causa e la causa con RG 

10981/08 pendente dinanzi il Tribunale di Padova e quindi dichiara la 

nullità del decreto ingiuntivo n. 2281/09 del Tribunale di Verona e 

fissa il termine di tre mesi per la riassunzione dinanzi il Tribunale di 

Padova della causa di merito introdotta con il ricorso per decreto 

ingiuntivo; 

2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite. 

Verona, 20 luglio 2010 

 Il Giudice 

 

 

 


