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Tribunale di Verona – Sentenza 27.7.2010. 

(Composizione monocratica – Giudice TOMMASI DI VIGNANO) 

 

 
 

SENTENZA 

OGGETTO: vendita cose mobili - agenzia 

Nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 

xxx, n. xxx Cron. Uff. Notifiche TRIBUNALE DI VERONA 

DA 

TIZIO (ora TIZIO S.r.l.), con sede in xxx (Verona), Via xxx, P.I. xxx, 

elettivamente domiciliata in Verona, via xxx, presso lo studio dell’Avv. 

xxx, che la rappresenta e difende in forza di mandato a margine 

dell’atto di citazione; 

ATTRICE 

CONTRO 

ALFA (ditta straniera priva di Codice Fiscale in Italia), con sede in 

xxx, Germania, xxx Str., elettivamente domiciliata in Verona, xxx, 

presso lo studio dell’Avv. xxx, che la rappresenta e difende giusta 

procura autenticata nella firma dal notaio Wild di Fiderstadt in data 

xxx, prodotta sub. doc. 24 del fascicolo di parte; 

CONVENUTA 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con atto di citazione ritualmente notificato, la ditta TIZIO, ora 

TIZIO S.r.l., ha evocato in giudizio di fronte al Tribunale di Verona la 

ditta tedesca ALFA, deducendo: 1) che tra le due ditte era stato 

stipulato un contratto di agenzia; 2) che la ditta attrice ha effettuato in 

favore della convenuta alcune forniture di mobili, come da fatture 

allegate all’atto di citazione; 3) che la ditta convenuta non ha 

provveduto al saldo delle forniture; 4) che la ditta convenuta risulta 

inoltre aver incassato da clienti della ditta attrice e trattenuto gli 

importi di cui alle fatture allegate all’atto di citazione, per un totale di 

€ 5.796,78; 5) che, pertanto, la ditta attrice risulta avere un credito 

nei confronti della convenuta pari a complessivi € 9.826,13. Ha 

pertanto richiesto al Tribunale la condanna della convenuta al 
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pagamento della somma predetta, oltre interessi dal dovuto al saldo, 

con rifusione delle spese di lite. 

Si è regolarmente costituita in giudizio la convenuta ditta ALFA , la 

quale ha interamente contestato gli assunti attorei, chiedendo il 

rigetto della domanda perché infondata e spiegando in via 

riconvenzionale: a) domanda di condanna dell’attrice al pagamento di 

tutte le provvigioni maturate nella zona di competenza della 

convenuta nel periodo 1/8/00-18/3/02, per l’importo da determinarsi 

in corso di causa; b) domanda di condanna dell’attrice al pagamento 

dell’indennità di clientela, da calcolarsi sulla base delle provvigioni 

effettivamente dovute; c) domanda di condanna dell’attrice al 

risarcimento del danno ex paragrafo 89/a, II comma, HGB, per 

l’ammontare che risulterà in corso di causa, con rifusione delle spese 

di lite. 

Nel corso dell’istruttoria, si è proceduto all’audizione di testimoni, 

all’acquisizione di documenti nonchè all’espletamento di rogatoria 

internazionale per l’assunzione della testimonianza di soggetto di 

nazionalità austriaca. 

All’esito, all’udienza del 12/2/09, le parti hanno precisato le 

conclusioni come riportate in epigrafe è la causa è stato trattenuta in 

decisione previa concessione dei termini massimi di legge per il 

deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

La domanda attorea è parzialmente fondata e merita 

accoglimento per quanto di ragione. 

Parte attrice ha dedotto di avere effettuato forniture di mobili alla 

convenuta e di non aver ricevuto il residuo dovuto, pari a € 4.029,35. 

Ha quindi prodotto in atti tutte le fatture emesse in favore della 

convenuta e tutti i relativi documenti di trasporto, attestanti la 

consegna alla ditta ALFA  dei mobili ivi indicati. 

Parte convenuta non ha contestato la ricezione del detto mobilio – 

tant’è che di alcuni importi recati dalle fatture stesse ha documentato 

l’avvenuto pagamento - ma ha, da un lato, eccepito alcuni pagamenti 

invocando l’estinzione dei relativi debiti e, d’altro lato, parzialmente 
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contestato il titolo della consegna di alcune delle res, 

conseguentemente negando sia insorto a proprio carico qualsiasi 

obbligo di pagamento. 

Ciò premesso, parte convenuta ha documentato il pagamento del 

saldo residuo: 

1) delle fatture n. 281/00 e n. 320/00, tramite i propri doc.ti 1 e 

2 (parte attrice non ha contestato trattarsi del residuo dovuto, 

sicché il debito va considerato pagato); 

2) delle fatture n. 176/01, n. 177/01 e n. 262/01, mediante 

corresponsione dell’importo di € 2.458,00 (vedi doc. 3 di parte 

convenuta): anche in tal caso, parte attrice non ha contestato 

trattarsi del residuo dovuto, sicché il debito va considerato 

pagato; 

3) dell’importo di € 1.759,00 (vedi doc. 4 di parte convenuta) 

con riguardo alla fattura n. 346/01, recante l’importo di € 1.852,57: 

parte attrice ancora una volta non ha contestato trattarsi del 

residuo dovuto, sicché il debito va considerato pagato; 

4) dell’importo di € 734,00 (vedi doc. 5 di parte convenuta) 

con riguardo alle fatture n. 343/01, 344/01 e 345/01, 

complessivamente recanti l’importo di € 762,49: in mancanza di 

contestazione attorea che si trattasse del residuo dovuto, il debito 

va considerato pagato. 

Nessuna prova è stata invece fornita dalla convenuta in ordine al 

pur invocato pagamento a saldo delle ulteriori fatture allegate al doc. 

2 attoreo. 

Solo con riguardo alle fatture n. 51/01, n. 201/01 e n. 303/01, 

parte convenuta, riconoscendo di non averle pagate, assume che 

esse si riferiscono a mobili-campione che le parti avevano inteso 

destinare all’esposizione in fiere e che, pertanto, non erano destinati 

alla vendita, concludendo nel senso che la fatturazione da parte 

dell’attrice di detti beni è erronea e che quindi i relativi importi 

andrebbero scorporati dalla domanda attorea. 

In realtà, le risultanze dell’istruttoria testimoniale espletata in 

corso di causa hanno consentito di accertare che: a) i mobili di cui 
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alle fatture n. 51/01, n. 201/01 e n. 303/01 che la convenuta ha 

esposto nelle fiere erano mobili idonei alla vendita (testi xxx e xxx); b) 

detti mobili sono stati venduti alla convenuta dall’attrice, e per tale 

ragione sono stati regolarmente fatturati alla convenuta medesima 

(teste xxx); c) alcuni di detti mobili sono stati effettivamente venduti al 

pubblico dalla convenuta in tali fiere (teste xxx); d) poiché il TIZIO 

emetteva fattura per la consegna di detti mobili alla convenuta,  

ALFA provvedeva a venderli ai clienti nelle fiere (“…li rivendevamo 

ad un prezzo tale da consentirci di coprire il costo delle relative 

fatture: l’accordo tra le parti era che i mobili-campione dovevano 

essere venduti ove possibile. Non eravamo assolutamente obbligati a 

vendere questi mobili-campione, si trattava soltanto di una nostra 

facoltà per abbattere parte delle spese”(teste xxx). Deve, quindi, 

ritenersi che i mobili di cui alle fatture n. 51/01, n. 201/01 e n. 303/01 

siano stati consegnati alla convenuta in esecuzione di plurimi 

contratti di compravendita, sicché  ALFA è tenuta a corrisponderne il 

prezzo all’attrice. Tale ricostruzione appare in linea con la 

circostanza, opportunamente evidenziata dalla difesa dell’attrice in 

comparsa conclusionale, che, alla data della missiva 13/6/02 del 

difensore della convenuta (doc. 26 dell’agente), nel magazzino della  

ALFA risultavano presenti solo quattro pezzi di mobilio, due dei quali 

non erano certamente mobili-campione, poiché restituiti dalla ditta 

xxx il 25/11/02 in quanto  consegnatigli dalla TIZIO per errore (vedi 

doc.ti 6 e 7 attorei, nonché infra): da ciò si ricava che, contrariamente 

all’assunto difensivo della convenuta (secondo il quale, poichè i 

mobili in esame erano campioni gratuiti ai sensi del punto 4 del 

contratto di agenzia, essi, in gran parte invenduti, giacevano nel 

magazzino dell’agente in attesa che l’attrice ne curasse il ritiro), 

praticamente tutti i mobili consegnati dall’attrice alla  ALFA sono stati 

da questa uti dominus rivenduti a terzi, con la sola eccezione dei due 

pezzi indicati nella citata missiva del 13/6/02. 

In difetto di ulteriori difese della convenuta, deve quindi ritenersi 

che la stessa sia tuttora debitrice nei confronti dell’attrice della 

somma residua di € 4.029,35, della quale quindi la  ALFA va 
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condannata al pagamento in favore della ditta TIZIO , ora TIZIO 

S.r.l.. 

Parte attrice ha anche dedotto che la ditta  ALFA ha incassato 

alcune somme dai clienti della ditta TIZIO  senza riversarle all’attrice 

e trattenendole indebitamente: ciò è accaduto – ha dedotto l’attrice – 

con riguardo alle fatture n. 132/01, n. 155/01, n. 341/01 e n. 75/02, 

prodotte in atti sub doc. 4 attoreo, per un totale complessivo di € 

5.796,78. 

Al riguardo, parte convenuta ha espressamente ammesso che  

ALFA ha incassato e trattenuto, senza autorizzazione del 

preponente, le somme recate dalle fatture n. 155/01 e n. 341/01, 

complessivamente pari a € 4.344,60, somma che, a fronte del punto 

5 del contratto in atti (cfr. doc. 1 attoreo), va restituita alla società 

attrice. 

Avuto riguardo alle fatture n. 132/01 e n. 75/02, parte convenuta 

ha dedotto che esse sono state interamente pagate dai clienti stessi 

alla ditta TIZIO , e che tale pagamento risulterebbe dai doc.ti 6 e 7 di 

parte convenuta. 

Parte attrice ha contestato la ricostruzione della convenuta, 

replicando che: a) quanto alla fattura 75/02, la ditta xxx ha 

corrisposto la sola somma di € 344,62, lasciando impagato il residuo 

di € 831,02 in quanto riferito a due beni (“due portavaso spillo noce 

massello”, vedi fattura n. 75/02, sub doc. 4 attoreo) alla stessa 

erroneamente consegnati e pertanto restituiti all’agente  ALFA (vedi 

missiva xxx sub doc. 7 attoreo, confermato quanto ai fatti accaduti 

dal doc. 6 attoreo). Ne deriva che, non avendo pacificamente parte 

convenuta provveduto alla restituzione all’attrice dei due beni sopra 

indicati,  ALFA è tenuta a corrisponderne il relativo prezzo, pari a € 

831,02; b) quanto alla fattura n. 132/01 di € 610,82, parte attrice ha 

parimenti contestato la ricostruzione della convenuta, segnalando 

che il doc. 7 avversario, attestante un pagamento di € 283,85 e che 

parte convenuta riferisce documentare il pagamento della fattura in 

esame, va riferito in realtà alla distinta fattura n. 259/01, anch’essa 

emessa nei confronti della ditta Winding e recante appunto l’importo 
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di € 283,85. Ne deriva, in mancanza di ulteriori controdeduzioni di 

parte convenuta, che  ALFA è tenuta a corrisponderà all’attrice 

l’intero importo della fattura in esame, pari a € 610,82. 

 ALFA va pertanto anche condannata al pagamento in favore 

della ditta TIZIO , ora TIZIO S.r.l., dell’importo di € 5.786,44, relativo 

al residuo dovuto delle fatture n. 132/01, n. 155/01, n. 341/01 e n. 

75/02. 

Complessivamente, in accoglimento della domanda attorea, parte 

convenuta va condannata al pagamento in favore dell’attrice della 

somma di € 9.815,79, cui vanno aggiunti gli interessi in misura legale 

dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo. 

Con riguardo alle domande riconvenzionali spiegate dalla 

convenuta, vanno formulate distinte considerazioni con riguardo a 

ciascuna di esse. 

Prima di esaminare nel merito le pretese dell’agente, va fatto un 

cenno alla legge applicabile alla vicenda de qua, atteso che il 

contratto di agenzia, all’art. 10, prevede che al rapporto si applica il 

diritto del luogo di domicilio del rappresentante di commercio: poiché 

la ditta convenuta attiene a soggetto domiciliato in Germania, si 

applica nel caso in esame il diritto tedesco (pienamente coincidente, 

quanto alla disciplina del rapporto di agenzia, alla disciplina italiana, 

anch’essa - come quella tedesca - attuativa della direttiva CEE n. 

653 del 18/12/86). 

Quanto alla domanda riconvenzionale finalizzata al pagamento 

delle provvigioni non corrisposte, essa appare fondata e merita 

accoglimento per quanto di ragione. 

Non risultano infatti in alcun modo contestati dall’attrice in 

memoria conclusiva di replica i conteggi analitici anno per anno svolti 

dalla convenuta in comparsa conclusionale e sviluppati sulla base 

della stessa documentazione contabile prodotta in corso di causa da 

parte attrice, e in particolare dal raffronto tra l’elenco riepilogativo 

delle vendite di cui al doc. 5 attoreo e i prospetti contabili di cui al 

doc. 8, da cui emerge un residuo credito dell’agente per provvigioni 

non pagate per complessivi € 2.226,41. In assenza di qualsiasi 
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controdeduzione di parte attrice sul punto specifico di tali conteggi, 

deve ritenersi che l’importo sopraindicato corrisponda effettivamente 

alla quota non corrisposta di provvigioni maturate da  ALFA in corso 

di rapporto, sicchè la relativa domanda riconvenzionale va accolta, e 

l’attrice va condannata al pagamento della somma di € 2.226,41, 

oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al saldo 

effettivo. 

In proposito, avuto riguardo alla doglianza di parte attrice in 

ordine alla inammissibilità dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., 

giova osservare che: a) nel giudizio promosso dall'agente contro la 

ditta preponente per l'accertamento del suo diritto al pagamento di 

provvigioni dirette ed indirette sugli affari conclusi, è legittimo l'ordine 

di esibizione delle scritture contabili impartito dal giudice di merito 

alla medesima preponente, in conformità a quanto previsto dall’art. 2 

del D.Lgs. 10 settembre 1991 n. 303, che, in attuazione della direttiva 

comunitaria 18 dicembre 1986 n. 86/653, riconosce il diritto 

dell'agente di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni, in 

particolare un estratto dei libri contabili, necessarie per verificare 

l'importo delle provvigioni liquidate (cfr. Cass. 10063/98 e Cass. 

18586/07): b) tale principio va coordinato con quello relativo all’onere 

minimo di allegazione gravante sulle parti nella deduzione dei fatti 

costitutivi del proprio diritto, nel senso che può darsi ingresso 

all’esibizione documentale richiesta dall’agente secondo il principio 

sopra illustrato quando l’istante abbia dedotto in modo 

sufficientemente circostanziato il fatto relativo alla realizzazione di 

affari per i quali il preponente non ha corrisposto provvigioni dirette 

ovvero, a maggior ragione, indirette, trattandosi in tal caso di ordinare 

l’esibizione di documentazione che non è - né può essere - in 

possesso dell’agente; c) nel caso in esame, l’agente ha 

tempestivamente dedotto sin dalla comparsa di risposta il 

compimento di affari produttivi di provvigioni dirette e indirette non 

corrisposte dal preponente, facendo riferimento anche a fatture 

specificamente individuate. 
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Quanto alla riconvenzionale di condanna dell’attrice al pagamento 

dell’indennità di clientela, essa introduce l’indagine in ordine 

all’adempimento del contratto di agenzia da parte dei contraenti, 

atteso che l’indicata indennità, a termini dell’art. 89 b, 2 comma, 

HGB, non spetta nel caso di recesso dell’agente, salvo che il recesso 

dipenda da cause imputabili al preponente. 

L’agente  ALFA è receduta senza preavviso dal contratto in data 

18/3/02, asseritamente per giusta causa (si veda doc. 23 di parte 

convenuta, con traduzione sub doc. 23A), avendo  lamentato plurimi 

inadempimenti della ditta TIZIO . 

Si noti che, in relazione a tali inadempimenti, l’agente non ha 

prodotto in causa alcun documento (né lettere nè comunicazioni mail 

né altro) attestante doglianze, lamentele o proteste di qualsiasi 

natura e comunque espresse in corso di rapporto prima della 

comunicazione 18/3/02 del recesso ad nutum dal rapporto 

medesimo. 

Ciò premesso, si osserva che le risultanze dell’istruttoria 

documentale e testimoniale consentono di escludere che le condotte 

della ditta TIZIO integrino inadempimento del contratto giustificante il 

recesso ad nutum dell’agente, essendo necessario a tal fine che 

l’inadempimento sia colpevole e non di scarsa importanza, tale da 

ledere in misura considerevole l'interesse dell’agente e da impedire, 

per il venir meno della fiducia, la possibilità di prosecuzione anche 

temporanea del rapporto (cfr. per es. Cass. 19678/05). 

Con riguardo alle provvigioni e alla violazione del patto di 

esclusiva, sono state accertate la mancata corresponsione da parte 

di TIZIO di provvigioni per poco più di € 2.000,00 (di cui si è detto 

ante) e la realizzazione di n. 3 vendite direttamente a clienti tedeschi 

di complessivi n. 5 pezzi di mobilio in massello di noce (l’unico tipo di 

merce per la quale valeva sul territorio tedesco l’esclusiva 

contrattuale in favore dell’agente, restando libera la vendita sul 

medesimo territorio di altra merce - si vedano le fatture di cui ai doc.ti 

11, 12 e 13 della convenuta). Ora, a fronte di un rapporto durato dal 

giugno 2000 al marzo 2002 e che ha prodotto un complessivo 
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volume di affari di poco inferiore a € 100.000,00, deve escludersi che 

le dette condotte costituiscano un ‘grave’ inadempimento, idoneo a 

giustificare il recesso dell’agente, non potendo ritenersi né che 

l’interesse dell’agente sia stato gravemente leso dalle stesse né che 

l’elemento della fiducia tra agente e preponente sia venuto meno, 

soprattutto alla luce della mancanza di qualsiasi traccia di lamentela 

o doglianza da parte dell’agente prima della comunicazione del 

recesso. 

Le ulteriori condotte di preteso inadempimento del preponente 

lamentate da  ALFA sono state inefficacemente allegate dall’agente o 

addirittura smentite dai dati probatori acquisiti al giudizio. 

Del tutto generica risulta infatti la deduzione della convenuta di 

pretesa carenza della ditta TIZIO in ordine alla fornitura di materiale 

pubblicitario e campioni per la vendita, tant’è che la stessa difesa 

dell’agente in comparsa conclusionale ha del tutto abbandonato detta 

deduzione, che va quindi ritenuta se non infondata quantomeno priva 

di significativo rilievo ai fini della verifica di adempimento del contratto 

da parte del preponente. 

Nemmeno coglie nel segno la non meglio precisata doglianza 

relativa al preteso indebito addebito delle spese di trasporto della 

merce di cui alle fatture nn. 51, 201 e 303 del 2001 (su cui vedi ante), 

atteso che le dette fatture nulla evidenziano in ordine a dette spese di 

trasporto, recando solo gli addebiti relativi al costo del mobilio fornito. 

Del tutto infondata e smentita documentalmente è anche la 

censura relativa alla mancata assunzione a proprio carico da parte 

della ditta TIZIO delle spese sostenute dall’agente per la 

partecipazione alle fiere del settore nel corso del 2002, atteso che il 

contratto di agenzia in atti, all’art. 7, espressamente limita detto 

rimborso alla sola Fiera di Francoforte Tendence agosto 2000, per € 

4.390,00, poi regolarmente corrisposti a  ALFA. 

Infondata risulta anche la doglianza di mancato regolare invio da 

parte della ditta TIZIO degli estratti conto relativi alle provvigioni di 

volta in volta maturate dall’agente, atteso che: 1) detti estratti 

periodici sono stati prodotti in atti dalla stessa  ALFA sub doc.ti 14, 



 10 

15, 16, 17 e 18; 2) essi risultano chiaramente leggibili, atteso che le 

fatture di riferimento sono individuabili o tramite il numero del 

documento o tramite l’importo fatturato; 3) essi sono veridici, poiché 

riportano i medesimi dati indicati nell’elenco riepilogativo di cui al doc. 

5 attoreo, che, come si è visto, differisce nelle risultanze economiche 

dalla contabilità analitica prodotta come doc. 8 attoreo solo per poco 

più di € 2.000,00. 

A fronte di quanto osservato, va escluso l’inadempimento 

contrattuale del preponente ditta TIZIO . 

Ne deriva che, a termini dell’art. 89 b, 2 comma, HGB, all’agente 

che è receduto dal contratto non spetta né l’indennità di clientela né, 

a maggior ragione, il risarcimento del danno, sicchè le relative 

domande riconvenzionali di  ALFA vanno respinte per infondatezza. 

La parziale soccombenza reciproca autorizza la compensazione 

tra le parti delle spese processuali nella misura di un quarto, con 

condanna della ditta convenuta al rimborso alla ditta attrice dei 

residui 3/4, che si liquidano come in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente 

pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e 

respinta, così provvede: 

in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la ditta 

ALFA  al pagamento in favore della ditta TIZIO , ora TIZIO S.r.l., 

della somma di € 9.815,79, oltre interessi legali dalla data della 

domanda sino al saldo effettivo;  

in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna la ditta 

TIZIO , ora TIZIO S.r.l., al pagamento in favore della ditta  ALFA 

della somma di € 2.226,41, oltre interessi legali dalla data della 

domanda sino al saldo effettivo; 

respinge le ulteriori domande riconvenzionali della convenuta. 

Dichiara la compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura 

di ¼ e condanna la convenuta al rimborso all’attrice dei residui ¾, 

liquidati in € xxx per onorari, € xxx per diritti ed € xxx per spese, 
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oltre rimborso forfettario ex art. 15 T.F., IVA come per legge e 

C.P.A.. 

Verona, 27.7.2010. 

Il G.I. 

Dr. E. Tommasi di Vignano 


