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Tribunale di Verona – Sentenza 28.2.2011 

(Composizione monocratica - Giudice TOMMASI DI VIGNANO) 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA 

SEZIONE IV CIVILE 

 

IL G.I. DR. EUGENIA TOMMASI DI VIGNANO 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

OGGETTO:  

Nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 

28/4/04 n. 06564 Cron. Uff. Notifiche TRIBUNALE DI VERONA 

DA 

R. M. S.N.C., in persona dell’amministratore G.R., con sede in 

Domegliara (VR), via S. C. n. 8, elettivamente domiciliata in Verona, 

Vicolo S. Domenico n. 8, presso lo studio degli Avv.ti Federico Prati e 

Giorgia Dallora, che la rappresentano e difendono in forza di 

mandato a margine della memoria di costituzione in data 20/4/09; 

ATTRICE 

CONTRO 

I. T. C., in persona del legale rappresentante amministratore F. V., 

con sede in 33122 Miami Florida, 2975 NW7764 Avenue (USA), 

elettivamente domiciliata in Verona, Stradone S. Maffei n. 8, presso 

lo studio dell’Avv. Daniele Zivelonghi, che la rappresenta e difende 

come da delega a margine della memoria di costituzione di nuovo 

difensore in data 20/4/09; 

CONVENUTA 

- Omissis - 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società R. M. S.n.c. 

ha convenuto in giudizio la società I. T. C., chiedendone la condanna 

al pagamento del saldo del prezzo di una partita di marmo consegnata 
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alla convenuta stessa. Parte attrice ha creduto di avere stipulato con la 

convenuta un contratto di vendita internazionale di beni mobili, di avere 

regolarmente consegnato il materiale ordinato lavorato a regola d’arte 

ma di non avere ricevuto l’integrale pagamento del prezzo pattuito, 

mancando il saldo pari a USD 47.369,78. Ha, quindi, richiesto 

l’accertamento dell’inadempimento della società convenuta, la 

declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della 

medesima, con la condanna al pagamento del saldo e alla rifusione 

delle spese di lite. 

Si è ritualmente costituita in giudizio la società convenuta, 

contestando gli assunti attorei ed eccependo, in via preliminare, il 

difetto di giurisdizione del giudice italiano per avere giurisdizione il 

giudice americano e, nel merito, che il mancato pagamento del saldo 

del prezzo pattuito era stato determinato dai vizi della merce fornita 

dall’attrice, che in larga parte era diversa, per aspetto esterno, da 

quella oggetto d’accordo. Ha, pertanto, richiesto il rigetto delle 

domande di parte attrice e la refusione delle spese di lite. 

In corso di istruttoria, si è proceduto all’audizione di testimoni. 

All’esito, all’udienza del 21/4/09, le parti hanno precisato le 

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

decisione, previa concessione alle parti dei termini massimi di legge 

per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

L’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del giudice italiano 

formulata da parte convenuta è infondata e non merita accoglimento. 

La legge n. 218/95, ‘Riforma del sistema italiano di diritto 

internazionale privato’, determina l'ambito della giurisdizione italiana, 

pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina 

l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri (art. 1).  

L’art. 3 della legge n. 218/95, al primo comma, prevede che la 

giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o 

residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare 

in giudizio a norma dell'art. 77 c.p.c. e negli altri casi in cui è prevista 

dalla legge. Il comma secondo precisa che la giurisdizione sussiste 
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inoltre in base ai criteri stabiliti dalle Sezioni 2, 3 e 4 del Titolo II della 

Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e 

l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e 

protocollo, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, resa esecutiva con 

la L. 21 giugno 1971, n. 804 e successive modificazioni, anche 

allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato 

contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di 

applicazione della Convenzione.  

In base all'art. 5 della Convenzione di Bruxelles, il convenuto 

domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un 

altro Stato contraente, in materia contrattuale, davanti al giudice del 

luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere 

eseguita, luogo che va determinato in conformità alla legge che 

disciplina l'obbligazione controversa secondo le norme di diritto del 

giudice adito. Nella specie il giudice adito è quello italiano, e quindi, 

vertendosi in materia contrattuale, deve tenersi conto delle previsioni 

dell'art. 57 della legge n. 218/1995, che rinvia all'art. 4, primo comma, 

della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, resa esecutiva con la 

legge n. 975 del 1984, che individua la legge del paese con il quale il 

contratto presenti il collegamento più stretto (cfr. Cass. 23593/10). 

L’art. 4 della Convenzione di Roma, al punto 2, prevede che 

“…salvo quanto disposto dal paragrafo 5, si presume che il contratto 

presenti il collegamento più stretto col paese in cui la parte che deve 

fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione 

del contratto, la propria residenza abituale o, se si tratta di una società, 

associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale. 

Tuttavia, se il contratto è concluso nell'esercizio dell'attività economica 

o professionale della suddetta parte, il paese da considerare è quello 

dove è situata la sede principale di detta attività oppure, se a norma 

del contratto la prestazione dev'essere fornita da una sede diversa 

dalla sede principale, quello dove è situata questa diversa sede”. 

Applicando il detto principio al caso di specie, si ricava che il paese 

con il quale il contratto stipulato tra le parti presenta il collegamento più 

stretto è il paese nel quale ha sede l'attrice, che è la parte che deve 
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fornire ad I.T. la prestazione che caratterizza il contratto di 

compravendita di marmo, cioè la fornitura del marmo. 

R. M. S.n.c. è società che ha sede in Italia, Domegliara, provincia di 

Verona. 

Ne consegue che il paese con il quale il contratto ha il collegamento 

più stretto è l'Italia, sicchè la I.T. può essere evocata di fronte al 

giudice italiano, che è il giudice al quale va riconosciuta la giurisdizione 

per pronunciarsi, secondo la legge italiana, sul contratto oggetto di 

causa, anche con riferimento  alla verifica della rispondenza ai requisiti 

contrattuali della qualità del marmo effettivamente fornito. 

Ciò premesso, va osservato che nel merito la domanda di parte 

attrice è fondata e merita accoglimento. 

Pacifico in causa deve ritenersi il rapporto contrattuale intercorso 

tra le parti in causa per la fornitura di marmo da R.M. ad I.T. 

Altrettanto pacifico è il fatto dell’eseguita consegna del marmo ad 

I.T. in Florida da parte della società attrice. 

Il contratto oggetto di causa (doc. 2 parte convenuta) prevede 

testualmente che “…materials has to reflect samples approved by F. 

V.”, previsione che, tradotta in italiano, significa che il marmo oggetto 

della fornitura deve essere conforme ai campioni approvati da F. V. 

E’ la stessa convenuta che, nell’atto introduttivo della causa 

instaurata di fronte al giudice della Florida, afferma che i campioni 

approvati dal V. presentano uno sfondo bianco con venature nere o 

grigie chiaramente definite sulla superficie della marmetta (vedi doc. 6  

di parte convenuta, punto 13, testo in inglese). 

Il teste F. M. B., che ha accompagnato in America, presso la sede 

della società convenuta, l’amministratore dell’attrice G.R. per la verifica 

della qualità del marmo fornito  successivamente alle contestazioni 

sollevate dalla convenuta medesima, ha confermato che i campioni 

delle casse che sono state visionate presso la sede di I.T. erano di un 

marmo denominato Statuario venato, che è un tipo di marmo che 

presenta delle venature. Il teste ha precisato che il marmo contenuto 

nelle casse era di colore bianco come fondo e presentava delle 

venature oscillanti tra il grigio chiaro e il grigio un po’ più scuro. Il teste 
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ha inoltre riferito che il R. gli disse che quello era esattamente il marmo 

che la controparte aveva ordinato.  

La convenuta, nella comparsa di costituzione e risposta, lamenta 

invece che “…le piastrelle contestate in gran parte erano state 

realizzate con marmo statuario a sfondo grigio, in contrasto con 

l’oggetto determinato contrattualmente” (vedi comparsa di costituzione, 

pag. 3). 

Ora, la piena corrispondenza tra la descrizione del marmo 

approvato dalla convenuta, come riportata nell’atto introduttivo della 

causa incardinata da I.T. in Florida (marmo a fondo bianco con 

venature nere o grigie), e la descrizione del marmo effettivamente 

fornito da R.M. alla convenuta, come chiaramente effettuata dal teste 

B. (marmo a fondo bianco con venature grigie), consente di escludere 

la fondatezza della doglianza sollevata dalla società convenuta, 

dovendosi ritenere sufficientemente accertato in causa che le piastrelle 

fornite erano di fondo bianco (e non grigio) con venature grigie. 

A supporto di tale conclusione, può osservarsi che i testi sentiti in 

corso di istruttoria (testi D. e D.)  hanno confermato che lo stesso F.V. 

ha visionato presso la sede dell’attrice molte delle casse oggetto della 

fornitura di marmo e le ha giudicate di suo gradimento, cioè conformi 

all’ordine effettuato, manifestandosi  completamente soddisfatto della 

qualità della fornitura  (si vedano le dichiarazioni rese dai testi predetti, 

cui si rimanda integralmente per brevità). 

Non coglie nel segno la replica di parte convenuta che evidenzia 

che non vi è prova in atti che le piastrelle esaminate dal V. in Italia 

siano poi effettivamente quelle spedite in Florida, atteso che la 

valutazione di conformità del marmo visionato espressa dal V. in sede 

di verifica in Italia si incrocia con la dichiarazione resa dal teste B. in 

ordine all’aspetto esterno delle piastrelle visionate dal teste 

direttamente in Florida e, cioè, facenti indubbiamente parte della 

fornitura inviata in Florida. 

Merita, inoltre, di essere evidenziato che il teste B. ha anche 

precisato che il R., durante la visita presso la sede della convenuta in 

Florida, aveva chiesto espressamente al V. di visionare anche il 
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marmo già posato, e che, invece, tale possibilità gli era stata negata, 

senza ulteriori spiegazioni. 

Deve pertanto escludersi che parte convenuta abbia fornito la prova 

giudiziale dei lamentati vizi della fornitura di marmo oggetto di causa, 

dovendosi al contrario ritenere raggiunto da prova il fatto della 

conformità della fornitura ai requisiti pattuiti dalle parti. 

Tale rilievo consente di escludere l’ammissibilità di una CTU sulla 

qualità del marmo fornito. 

Del tutto ingiustificato, anche rispetto all’invocato art. 1460 c.c., 

deve quindi ritenersi l’inadempimento della società convenuta 

all’obbligo di pagamento integrale del prezzo della fornitura come 

pattuito nel contratto oggetto di causa. 

Detto inadempimento, rispetto all’economia complessiva del 

contratto, presenta anche i caratteri della gravità. 

Così accertati i fatti, deve dichiararsi la risoluzione del contratto per 

inadempimento di I.T.C.. 

Ne deriva che la domanda di parte attrice va accolta e la convenuta 

va condannata al pagamento in favore dell’attrice del residuo dovuto 

(detratti gli acconti pacificamente corrisposti) pari a USD 47.369,78, cui 

vanno aggiunti gli interessi in misura legale dalla data della domanda 

giudiziale sino al saldo effettivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, 

definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione 

rigettata, sulle domande proposte dall’attrice, così provvede: 

respinge l’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione del 

giudice italiano e, in accoglimento della domanda attorea, dichiara la 

risoluzione del contratto per inadempimento di I.T.C., che condanna al 

pagamento in favore di R.M. S.r.l. (già R.M. S.n.c.) della somma 

complessiva di USD 47.369,78, oltre interessi legali dalla domanda 

giudiziale sino al saldo effettivo. 

Condanna I.T.C. a rifondere all’attrice le spese di lite che liquida in 

€ 4.140,00 per onorari, € 1.993,00 per diritti, € 347,50 per spese 

imponibili, oltre rimb.forf. ex art. 15 T.F., IVA come per legge e CPA. 
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Verona, 28/2/2011 

Il G.I. 

Dr. E. Tommasi di Vignano 


