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Tribunale di Verona – Sentenza 12 luglio 2010  

(Composizione monocratica – Giudice LANNI) 

 

REPUBBLICA ITALIANA  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                                                                                                                                                                                                                                                                    

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA 

SEZIONE QUARTA 

nella persona del dott. Pier Paolo Lanni ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile iscritta al n. del Ruolo Generale degli Affari 

Contenziosi dell’anno 2004 del Tribunale di Verona, posta in decisione 

all’udienza del 28.1.10 e vertente  

TRA 

 

 

P S.p.A. in persona del legale rappresentante 

P.IVA:  

rappresentato e difeso dall’Avv.  ed elettivamente domiciliati presso il 

suo studio in  in virtù della procura a margine dell’atto di citazione  

- attore - 

E 

 

 

D R D LTD in persona del legale rappresentante 
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rappresentato e difeso dagli Avv. ti ed elettivamente domiciliato 

presso lo studio della seconda in  in virtù di procura alle liti del 1°/5/07 

Notaio , munito di Apostille il 2/5/07  

- convenuta - 

  

 

Conclusioni dell’attore:  

Conclusioni della convenuta:  

 

ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE 

 In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene 

redatta secondo la schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 

118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09 ( e quindi 

con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta 

delle ragioni di fatto e diritto della decisione). 

 La P S.p.a. ha chiesto la condanna della D R D Ltd al 

pagamento della somma di € 102.710,53, quale saldo del corrispettivo 

dovuto per la vendita della merce indicate nelle fatture nn. 4292/96, 

308/99, 5120/99, 5250/99, 5390/99, 5392/99, 5475/99, 5478/99, 5487/99, 

5593/99, 5602/99, 5604/99, 5686/99, 5694/99, 5119/00, oltre interessi 

legali dalla scadenza delle fatture al saldo. 

 La convenuta si è costituita in giudizio e, premettendo di essere 

stata distributrice dei prodotti dell’attrice sul mercato inglese e di aver 

quindi rivenduto a terzi i prodotti acquistati dall’attrice, ha eccepito la 

difettosità di tali prodotti, più volte denunciata dai destinatari finali 

(tra cui la A W Ltd e la A), ed ha quindi chiesto il rigetto della 

domanda dell’attrice e, in via riconvenzionale, la sua condanna al 

risarcimento dei danni in misura pari a Lire Sterline 83.389, per le 
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somme risarcite ai destinatari finali della merce, per i costi inutilmente 

sostenuti per la promozione dei prodotti e per la perdita di contratti. 

 L’attrice ha replicato all’eccezione e alla domanda 

riconvenzionale della convenuta, eccependo la decadenza e la 

prescrizione dell’azione di garanzia, per la mancanza di una 

denuncia dei vizi fino alla costituzione in giudizio. 

Orbene, l’eccezione di decadenza della garanzia fatta valere 

dalla convenuta a fondamento del proprio rifiuto di pagare il 

corrispettivo contrattuale deve giudicarsi fondata atteso che: a) 

come dedotto concordemente dalle parti il rapporto contrattuale in 

esame deve ritenersi soggetto alla disciplina prevista dalla nella 

Convenzione di Vienna sui contratti internazionali di vendita di merci 

dell’11/4/80; b) il corrispettivo di cui è chiesto il pagamento si riferisce 

a beni consegnati in data antecedente il 1999 (ed infatti tutte le 

fatture allegate all’atto di citazione sono state emesse nel 1999, 

tranne la prima che è stata emessa nel 1996); c) le contestazioni dei 

vizi invocate dalla convenuta sono del 1999 e del 2000; d) nessuna 

delle denunce dei vizi prodotte dalla convenuta risulta comunicata o 

ricevuta dall’attrice; e) nessuna di tali denunce contiene elementi 

idonei a consentire la riferibilità della contestazione alla merce 

oggetto delle fatture allegate all’atto di citazione; e) l’unico 

riconoscimento proveniente dall’attrice risulta da una missiva del 

17/1/97 e deve ritenersi riferito ad un rapporto esaurito, posto che non 

risulta alcuna ulteriore corrispondenza sul punto; f) non risulta quindi 

che la convenuta abbia ricevuto alcuna denuncia fino alla 

costituzione in giudizio della convenuta, avvenuta il 26/11/07; g) deve 

quindi ritenersi decorso il termine di chiusura di due anni dalla 
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consegna della merce previsto dall’art. 39, comma 2, della citata 

convenzione. 

Di conseguenza tanto la domanda riconvenzionale quanto 

l’eccezione proposte dalla convenuta e finalizzate a paralizzare la 

domanda dell’attrice devono giudicarsi infondate e vanno rigettate. 

Per ciò che concerne, poi, la quantificazione del credito 

dell’attrice, va rilevato che: a) la convenuta ne ha contestato l’entità 

complessiva, richiamando una corrispondenza precedente tra le 

parti, ma non ha indicato quale parte delle somme indicate nelle 

fatture non è dovuta né in quale misura l’indicazione dei corrispettivi 

è stata difforme dagli accordi contrattuali; b) la contestazione della 

convenuta deve quindi ritenersi del tutto generica e consente 

pertanto di ritenere acquisita la prova dei fatti costitutivi del credito 

fatto valere dall’attrice, con l’unica eccezione, però, del credito 

risultante dalla fattura n. 5119/99, in quanto, come evidenziato 

nell’ordinanza dell’11/7/08, tale fattura risulta emessa per interessi e 

debiti risarcitori, ma non sono stati allegati (nè provati) i presupposti 

costitutivi degli uni e degli altri. 

Ne consegue che la domanda dell’attrice deve giudicarsi 

fondata e va accolta limitatamente alla somma di € 82.770,12, oltre 

interessi legali dalle scadenze indicate nelle singole fatture al saldo. 

In questa statuizione risulta assorbita l’ordinanza ex art. 186 ter 

dell’11/7/08. 

Le spese di lite seguono la soccombenza e quindi vanno poste 

a carico della convenuta nella misura liquidata in dispositivo.  

 

P.Q.M. 
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1. accoglie parzialmente la domanda dell’attrice e quindi 

condanna la D R D Ltd a pagare in favore della P la somma di 

€ 82.770,12, oltre interessi legali dalle scadenze indicate nelle 

singole fatture al saldo; 

2. rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta; 

3. condanna la D R D Ltd a pagare in favore della P le spese di 

lite che liquida in complessi € 5800, di cui € 700 per spese ed € 

1300 per diritti, oltre rimborso forfettario delle spese generali, iva 

e cpa. 

Verona, 12/7/10 

Il Giudice 

dott. Pier Paolo Lanni 

 

 


