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Tribunale di Verona – Sentenza 7.9.2010 

(Composizione monocratica – Giudice RIZZUTO) 

 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Preliminarmente si da atto che viene omesso il puntuale svolgimento del processo 

alla luce del nuovo disposto dell’art. 132 c.p.c. applicabile anche ai procedimento instaurati 

prima del 4.7.2009. 

Nel merito la società BETA ha instaurato il presente giudizio proponendo 

opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla ALFA e avanzando contestualmente 

domanda riconvenzionale di accertamento dell’illegittimità del recesso esercitato 

dall’opposta con condanna della stessa al risarcimento dei danni conseguenti. 

Tanto premesso, deve in primo luogo essere affermata la competenza del Tribunale 

di Verona adito per l’emissione del decreto ingiuntivo. E’ noto infatti che ai sensi del 

combinato disposto di cui agli art. 20 c.p.c. e 1182, comma 3 c.c., il creditore può radicare 

la lite presso il proprio domicilio, ove si tratti di obbligazioni liquide ed esigibili senza che 

incida sul criterio di attribuzione della competenza al domicilio del creditore  la circostanza 

che il pagamento potesse essere effettuato a mezzo di ricevute bancarie - mero strumento 

di facilitazione per la riscossione del pagamento (cfr. sul punto Cass. n. 1462 del 1995; 

Trib. Padova 14.9.2006). 

Deve, sempre in via preliminare, essere dichiarata la cessazione della materia del 

contendere con riferimento alla pretesa creditoria azionata con il ricorso monitorio e ciò 

nonostante quanto indicato al punto 2 della comparsa conclusionale di parte opponente. Al 

riguardo occorre infatti precisare che sin dall’atto di citazione l’opponente, a fronte di una 

pretesa monitoria di oltre 1.160 milioni di lire, ha espressamente riconosciuto e offerto il 

pagamento di £. 970.000.000; il residuo debito di £. 193.556.502 oggetto di contestazione 
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è stato poi corrisposto a seguito di ordinanza ingiunzione; la mancata proposizione della 

domanda di ripetizione di somme corrisposte ma non dovute ed invece la domanda 

avanzata in sede di precisazione delle conclusioni di “accertamento che con i due 

versamenti effettuati di nessuna altra somma la ALFA s.p.a. è creditrice” conducono 

necessariamente a ritenere non più controverso il credito indicato dall’opposta ed estinto in 

corso di causa. 

La cessazione della materia del contendere per avvenuto integrale pagamento della 

somma portata dal decreto ingiuntivo opposto travolge il decreto medesimo che deve 

dunque essere revocato (cfr. Cass. n. 13085 del 2008). 

Nel merito residua l’esame della domanda riconvenzionale dell’opponente avente ad 

oggetto l’accertamento dell’illegittimità del recesso operato dall’opposta e la domanda di 

risarcimento dei conseguenti danni. 

Ai fini della risoluzione della vertenza occorre definire la natura giuridica dei rapporti 

inter partes atteso che può parlarsi di recesso unicamente laddove vi sia un rapporto 

contrattuale continuativo e, in definitiva, per il caso in esame, un contratto di concessione di 

vendita. 

La giurisprudenza che si è occupata del cd contratto di concessione di vendita, ha 

precisato al riguardo che “la concessione di vendita è un contratto atipico non inquadrabile 

tra quelli di scambio con prestazioni periodiche, ma qualificabile come contratto-quadro in 

forza del quale il concessionario assume l’obbligo di promuovere la rivendita di prodotti che 

gli vengono forniti mediante la stipulazione, a condizioni predeterminate, di singoli contratti 

di acquisto, ovvero l’obbligo di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti alle 

condizioni fissate nell’accordo iniziale” (Cass.  n. 3990 del 2010; nello stesso senso, Cass. 

n. n. 11960 del 1990; Cass. n. 1469 del 1999; Cass. n. 20106 del 2009).  Trattandosi di 

contratto atipico, la qualificazione del contratto di somministrazione di vendita non può 
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avvenire in astratto ma occorrerà valutare, sulla scorta degli accordi tra le parti, se vi sia un 

contratto quadro da cui derivi l’obbligo di concludere ulteriori contratti.  

Nel caso in esame il rapporto commerciale tra le parti trae origine dall’Accordo 

Commerciale del gg/mm/aaa e dalla successiva Scrittura Privata del gg/mm/aaaa Con la 

prima i distributori si sono impegnati a mantenere lo sconto massimo entro il limite dell’8%, 

a non fornire scarpe Lumberjack a grossisti non autorizzati, a far mantener ai dettaglianti il 

prezzo consigliato e a riprendersi eventuali quantità ritirate dalla ALFA per mancato 

mantenimento del prezzo da parte dei dettaglianti. Con la seconda, sostitutiva della prima, 

è stato ribadito lo sconto massimo consentito, sono stati pattuiti il divieto di rivendita 

all’ingrosso e lo sconto a favore dell’opponente con pattuizione di una penale per le 

violazioni  e della clausola derogativa della competenza a favore di un arbitro per le 

controversie che “dovessero insorgere con riguardo al presente contratto o alla sua 

interpretazione od esecuzione”.  

Con riferimento a dette scritture occorre in primo luogo evidenziare che al momento 

della comunicazione della ALFA del 1.3.1999 – relativa alla cessazione di accettazione di 

eventuali ordini di prodotti a marchio XXX - nessuna delle due citate scritture era in vigore 

atteso che la prima risulta assorbita dalla seconda e quella del 28.9.1990 aveva cessato la 

propria vigenza nel 1995 per espressa pattuizione delle parti (cfr. art. 3 della citata scrittura 

– doc.- 17 di parte opponente). In ogni caso si rileva che il rapporto commerciale tra le parti 

così come definito dagli accordi del 1989 e 1990 non può essere qualificato come 

somministrazione di vendita. Gli accordi limitati al tema dei prezzi, degli sconti e di divieto 

di rivendita ad altri distributori non rivestono certo il carattere di “normatività” in assenza, tra 

l’altro, di alcun obbligo alla conclusione di contratti o ordini di acquisto e di alcun impegno 

di evasione degli ordini da parte dell’opposta.  
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Per quanto concerne la previsione della penale, si rileva che la stessa si riferisce alla 

vendita di scarpe in violazione “dell’obbligo di cui al presente patto” con la conseguenza 

che l’unica parte inadempiente potrà essere la società opponente posto che alcun obbligo 

di vendita risulta posto a carico della ALFA . La previsione di una penale è certamente 

compatibile con il divieto a carico della BETA di rivendita all’ingrosso e non è 

necessariamente indice di una concessione di vendita così come non lo è la clausola 

compromissoria evidentemente legata alle pattuizioni contenute nella scrittura.  

Un rapporto di concessione di vendita avrebbe richiesto piuttosto una pattuizione dei 

reciproci impegni assai più rigorosa e vincolante per entrambe le parti. Le testimonianze 

assunte sul punto non hanno introdotto alcun ulteriore elemento che non fosse già 

desumibile dalla documentazione in atti atteso che le deposizioni hanno confermato quale 

fosse la prassi della ALFA nei confronti dei propri distributori in tema di, ancora una volta, 

sconti, premi e prezzi. 

Tutto ciò premesso deve ritenersi che, in forza dei rapporti intercorrenti tra le parti, 

alcun obbligo contrattuale o legale di preavviso della futura mancata evasione degli ordini 

fosse a carico dell’opposta.  

Per quanto concerne il profilo della violazione della buona fede, invero sostenuto 

dall’opponente sul presupposto dell’illegittimità di un recesso rispetto ad un contratto di 

concessione di vendita, si osserva che il teste TIZIO ha confermato che il cambiamento 

della politica commerciale della ALFA era stato anticipato verbalmente alla fine del 1998 e 

la circostanza  ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese da un altro ex rappresentante 

dell’opposta che ha dichiarato di aver ricevuto una telefonata dall’opponente con la quale 

gli erano stati richiesti chiarimenti in ordine alla notizia della cessazione dell’utilizzo dei 

distributori XXX. Il fatto che la teste CAIA,  dipendente di una società che ha la gestione 
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amministrativa della BETA non ne abbia avuto conoscenza non inficia le testimonianze 

dirette sopra riferite.  

In ogni caso ogni valutazione in ordine ad un presunta violazione del principio di 

buona fede e alla sua applicazione ai rapporti di compravendita reiterati nel tempo e 

disciplinati quanto a prezzi, sconti e premi, resta assorbita dalla totale assenza di prova in 

ordine all’effettivo danno subito. Come già rilevato nelle ordinanze del gg/mm/aaaa e del 

gg/mm/aaaa non vi sono documenti da cui desumere l’incidenza dell’impossibilità di 

rifornirsi del marchio XXX sul fatturato dell’opponente. Il doc. è un mero tabulato interno, 

con cifre manoscritte, privo di oggettivi riscontri – quali le fatture di acquisto e vendita – 

inidoneo a provare l’utile di una società; alcun documento relativo all’anno successivo è 

stato prodotto onde verificare l’andamento del fatturato. Del tutto priva di fondamento, 

anche nell’an, è la voce di danno richiesto a titolo di sviamento della clientela alla luce del 

tenore della lettera del gg/mm/aaaa che non contiene alcun riferimento all’opponente.   

Tutto ciò premesso le domande promosse in via riconvenzionale dall’attrice devono 

essere rigettate con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese 

processuali liquidate come in dispositivo. 

PQM 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza deduzione ed 

eccezione disattesa e respinta, 

sull’opposizione promossa da BETA s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo n. xxxx ; 

dichiara cessata la materia del contendere preso atto dell’integrale pagamento della 

somma ingiunta; 

revoca, per l’effetto, il decreto ingiuntivo opposto n. xxxx;   

rigetta le domande riconvenzionali promosse dall’opponente;  
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condanna la società BETA s.p.a. alla rifusione, in favore dell’opposta,  delle spese 

di lite che si liquidano in complessivi € xxx  di cui € xxx, € 13,00 per spese, € xxx per 

diritti e il resto per onorario, oltre rimborso forfetario IVA se dovuta e cpa. 

Verona 7.9.2010 

       Il Giudice  

       Dott.ssa Silvia Rizzuto 

 

 

 


