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MOTIVI DELLA DECISIONE 

Preliminarmente si da atto che viene omesso lo svolgimento del processo alla 

luce dell’art. 16 del d.lvo 5/2003 e dell’art. 132 c.p.c. così come formulato – e 

espressamente applicabile anche ai giudizio instaurati prima del 4.7.2009 - a 

seguito dell’entrata in vigore della legge n. 69/09. 

Il presente giudizio ha ad oggetto l’opposizione promossa da B. G., sul 

presupposto della propria estraneità al rapporto giuridico fonte della pretesa 

restitutoria, al decreto ingiuntivo ottenuto da W. A. per la restituzione delle 

somme alla stessa affidate per investimenti mobiliari.  

In particolare nel ricorso monitorio l’odierno opposto aveva dedotto, e provato 

mediante la produzione di copia dei relativi assegni, di aver affidato a M. A. e B. 

G. la complessiva somma di € 65.000,00 affinché venisse investita in titoli, di 

aver ricevuto in restituzione la somma di € 30.000,00, di aver successivamente 

scoperto che la residua somma di € 45.000,00, nonostante le false indicazioni 

contenute nei resoconti mensili ricevuti, non risultava investita in alcun titolo e 

che il M. era soggetto a iscrizioni camerali per inabilità all’esercizio di impresa 

commerciale e incapacità ad esercitare uffici direttivi. 

L’opposizione in esame non è fondata e deve pertanto essere rigettata. 

Dai documenti in atti risulta infatti che gli assegni n. 3054625331-04 per € 

30.000,00, n. 3054625335-08 per € 15.000,00 e n. 3066745953-11 per € 

10.000,00 sono stati emessi a favore della B. e le relative somme sono confluite 

nel conto corrente intestato a B. G.  

L’istruttoria orale ha poi confermato che nelle operazioni commerciali in esame 

B. G. ha assunto un ruolo attivo. La teste S., fidanzata dell’opposto , ha infatti 

dichiarato di aver preso personalmente parte ad uno degli incontri nel corso del 

quale “M. e B. hanno confermato che avrebbero curato investimento non 

rischiosi con possibilità di restituzione a richiesta sia del capitale investito che 

delle eventuali rendite” e che “i due interlocutori rispondevano sempre che 

poteva stare tranquillo e  che gli investimenti sarebbero stati sicuri e con 

possibilità di restituzione di capitale e di rendita”. Il teste W. L., fratello 

dell’opposto, ha a sua volta precisato che in occasione della consegna di uno 



degli assegni “fu proprio la B. a chiedere espressamente a me di consegnare 

altra provvista affinché venissero fatti investimenti a breve scadenza”. 

Il teste P. S. ha ribadito che gli assegni erano stati incassati dalla B. e che i 

relativi importi erano stati depositati su un conto corrente nell’esclusiva 

disponibilità della stessa B.. Il fatto che il teste abbia riferito che i fratelli W. gli 

avessero detto che l’investimento sarebbe stato curato da un tale A. non esclude 

affatto il ruolo della B. riferito dai testi W. E S.  e, in particolare, la veste attiva 

dalla stessa assunta nei confronti degli investitori. L’opponente, che ha 

interloquito con l’opposto, lo ha rassicurato circa gli investimenti che sarebbero 

stati scelti, ha accettato gli assegni, ha versato i relativi importi sul proprio 

esclusivo conto, non può ora esimersi dal restituire le somme incamerate 

deducendo la propria estraneità e l’esclusiva responsabilità di colui che avrebbe 

dovuto curare gli investimenti.   

Le prove assunte hanno dunque smentito l’assunto dell’attrice secondo il quale 

la stessa avrebbe svolto il ruolo di mero tramite nella circolazione delle somme e 

che i rapporti sarebbero intercosi unicamente tra il W. e il M., non potendosi, alla 

luce degli elementi probatori sopra descritti, valorizzare in alcun modo le 

dichiarazioni a sé favorevoli rese dalla stessa opponente. D’altronde la stessa 

opponente, nel restituire parte della somme a suo tempo versate dall’opposto, ha 

indicato nella causale del bonifico “B. G. per ns dovuto” con ciò riconoscendo di 

essere lei stessa debitrice della somma.  

Alla luce di quanto sopra, deve dunque ritenersi assolutamente fondata la 

richiesta di restituzione delle somme versate per effettuare investimenti mobiliari 

a favore di soggetti non iscritti nell’apposito albo previsto dalla legge e in 

assenza di alcuna pattuizione scritta. 

L’opposizione deve dunque essere rigettata con conferma del decreto 

ingiuntivo già provvisoriamente esecutivo e condanna della parte soccombente 

alla rifusione delle spese di lite liquidate come in dispositivo  
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Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione e 

deduzione disattesa e respinta, 

rigetta l’opposizione promossa da B. G. avverso il decreto ingiuntivo n. …./05 

emesso in data 29.2.2005; 

conferma, per l’effetto il decreto ingiuntivo n. …./05 emesso in data 29.2.2005; 



condanna B. G. alla rifusione, in favore dell’opposto, delle spese di lite 

liquidate in complessivi € 6.500 di cui € 100 per spese, € 1.600 per diritti e il resto 

per onorario oltre rimborso forfetario, IVA e cpa. 
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       Dott. Massimo Vaccari 

  Il Giudice est. 
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