
Tribunale di Verona - Sentenza 4.2.2010 

 (Composizione monocratica – Giudice RIZZUTO) 
 
 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

TRIBUNALE DI VERONA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

in persona della dott. Silvia Rizzuto, 

SENTENZA 

nella causa promossa da 

A.P. 

rappresentata e difesa dall’avv. FB per mandato a margine dell’atto di citazione  

contro 

E. s.r.l. in persona del legale rappresentante  

rappresentata e difesa dall’avv. AZ per mandato a margine in calce alla comparsa di 

risposta 

e con la chiamata in causa di  

S.A. 

Rappresentato e difeso dagli avv.ti GG e SR per mandato a margine della comparsa di 

costituzione.  

 * * *  

premesso che A.P., nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 5073/05 in forza 

del quale le era stata ingiunta la somma di € 31.646,00 ha dedotto gravi vizi e 

inadempienze poste in essere dall’opposta e dal geom. S. nell’esecuzione del contratto 

d’appalto e, precisato di aver già corrisposto l’importo di € 82.850,00, ha chiesto 

l’autorizzazione alla chiamata in causa del direttore dei lavori, la revoca del d.i. 

ingiunto e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto di appalto con condanna 

dell’opposta alla restituzione delle somma percepita oltre al risarcimento dei danni;  

che l’opposta si è costituita in giudizio precisando che la signora A. aveva concluso 

un contratto d’appalto per la ristrutturazione di un immobile e un distinto contratto di 

compravendita di mobili; ha confermato la corresponsione di € 82.850,00 e 

concludendo per la condanna dell’opponente al pagamento del residuo prezzo;  

che il chiamato in causa ha eccepito di non aver avuto alcun incarico dall’opponente 

ed ha concluso per il rigetto delle domande in via riconvenzionale per la condanna 

dell’opposta al pagamento delle proprie competenze 



osserva quanto segue 

Preliminarmente, tenuto conto della rinuncia alla lite e dell’accettazione espresse in 

udienza dai procuratori a ciò abilitati, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio 

limitatamente al rapporto processuale intercorso tra l’opposta E. s.r.l. e il chiamato in 

causa S.. 

Con riferimento alle residue domande in giudizio, dalla documentazione in atti risulta 

che con scrittura 8.11.2005 le parti, al fine di prevenire la controversia, hanno 

stabilito il residuo prezzo delle prestazioni rese dall’opposta a favore del opponente in 

complessivi € 18.342,00 oltre IVA. Detta scrittura sottoscritta da entrambe le parti e 

non disconosciuta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 215 c.p.c. costituisce una 

transazione che determina il debito residuo dell’opponente. L’esistenza di una 

transazione tra le parti non è eccezione in senso stretto ed è dunque rilevabile 

d’ufficio (cfr. Cass. n. 4883 del 2006) senza contare che, nella specie, la questione è 

chiaramente sollevata dall’opposta la quale tra l’atro ha concluso, non già per la 

conferma del decreto ingiuntivo, ma per la condanna dell’opponente alla 

corresponsione di quanto dovuto in forza del contratto d’appalto. 

Tutto ciò premesso il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l’opponente deve 

essere condannata a pagare la somma di € 18.342,00 oltre IVA e interessi dal 

8.11.2005 al saldo 

Peraltro nella specie occorre tenere presente che nel merito la pretesa creditoria si 

fonda sull’esecuzione di due contratti aventi ad oggetto la ristrutturazione di un 

immobile dell’attrice e la fornitura di arredi per tale immobile.  

Con riferimento al primo contratto dalla consulenza tecnica espletata nell’ambito 

dell’ATP inter partes, cui questo giudice si riporta perché adeguatamente motivata e 

ancorata ai criteri scientifici vigenti in materia, il prezzo dell’appalto deve essere 

indicato in complessivi € 80.039,00. In particolare, detto prezzo è stato calcolato 

tenendo conto del prezzo contrattuale, delle opere extra contratto realizzate, della 

detrazione di opere originariamente previste e non realizzate e operata una riduzione 

del prezzo in considerazione dei costi necessari per l’eliminazione del vizi riscontrati.   

Sul punto non si condividono le osservazioni svolte da parte opponente relative alla 

necessità di detrarre da tale importo anche l’importo per il minor valore delle opere. 

E’ evidente infatti che una volta ridotto il prezzo dell’appalto con la detrazione di 

quanto stimato dal CTU per l’eliminazione dei vizi, non vi è più alcun motivo per 

ritenere un minor valore dell’opera per l’esistenza dei medesimi vizi.   



Con riferimento invece al contratto di fornitura dei mobili il prezzo è stato pattuito in 

complessivi € 36.000. Sul punto è opportuno precisare che le fatture azionate con il 

ricorso monitorio attengono sia ai lavori di ristrutturazione che alla fornitura di 

mobilio (vedi fatture n. 45 e 55).  

Alla luce di quanto è evidente che, per determinare l’originario credito dell’opposta, 

si sarebbe comunque dovuto prendere in considerazione il costo dei due contratti per 

un importo complessivo di € 116.039,00, con detrazione dell’importo che la 

committente ha corrisposto in corso del rapporto e che le parti concordemente 

indicano in € 82.850,00.  

La sostanziale soccombenza dell’opponente, nonostante la revoca del decreto 

ingiuntivo, comporta la condanna della stessa alla rifusione delle spese di lite in 

favore dell’opposta, spese che vengono liquidate in dispositivo. 

Deve inoltre essere rigettata la domanda promossa dalle attrici nei confronti del 

chiamato in causa posto che, per un verso, i vizi riscontrati sono risultati di lieve 

entità e non ascrivibili alla prestazione resa dall’arch. Sterzi, che tra l’altro non ha 

avuto rapporti contrattuali con l’opponente. In ogni caso la determinazione del prezzo 

ancora da corrispondere all’opposta tiene conto del costo per l’eliminazione dei vizi. 

Alla soccombenza consegue la condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate 

come in dispositivo. 

PQM 

Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni diversa istanza eccezione e deduzione 

disattesa e respinta, 

dichiara estinto il rapporto processuale intercorrente tra E. s.r.l. e S. A.; 

 revoca il decreto ingiuntivo n. …..del 2005; 

condanna A. P. a corrispondere a E. s.r.l. la somma di € 18.342,00 oltre IVA e 

interessi dal 8.11.2005 al saldo; 

condanna A. P.  alla rifusione, in favore dell’opposta, delle spese di lite liquidate in 

complessivi € 7.967,00 di cui € 1.907,00 per diritti e € 6.060,00 per onorario, oltre 

rimborso forfetario, IVA e cpa; 

rigetta le domande promosse dall’opponente nei confronti di S. A.;  

condanna A. P. alla rifusione, in favore dell’opposta, delle spese di lite liquidate in 

complessivi € 4.000 di cui € 1.907,00 per diritti e il resto per onorario per onorario, 

oltre rimborso forfetario, IVA e cpa. 

Verona 4.2.2010 



 

 


