
 

 

 1 

Tribunale di Verona – Sentenza 11.1.2011 

(Composizione monocratica – Giudice LANNI) 

 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA 

Verbale dell’udienza del 11.1.11 della causa iscritta al numero 9940 
del ruolo generale degli affari contenziosi del 2008, pendente 

TRA 

………………….. in persona del legale rappresentante   

 rappresentato e difeso dall’Avv. AB ed elettivamente domiciliati presso 
il suo studio in Verona 

- attore-opponente - 

E 

……………………. 

rappresentato e difeso dall’Avv. RC ed elettivamente domiciliato  presso 
il suo studio in Verona 

-convenuta-opposta - 

Il giudice si ritira in camera di consiglio. 

Al termine della camera di consiglio il Giudice pronuncia mediante 

lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e 

di diritto la seguente  

SENTENZA 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 
Il Tribunale Civile e Penale in composizione monocratica nella persona 

del dott. Pier Paolo Lanni, 

visti gli atti e le conclusioni formulate dalle parti tramite il richiamo ai 

rispettivi atti introduttivi; 

preso atto della discussione della causa; 



 

 

 2 

considerato in fatto e in diritto che: 

- ai fini dell’esatta ricostruzione del thema decidendum e del thema 

probandum possono essere richiamati  per relationem l’atto di 

opposizione depositato il 3/9/08  e la comparsa di costituzione e 

risposta depositata all’udienza del 18/12/08; 

- la ……………….  ha proposto opposizione all’esecuzione e agli atti 

esecutivi della procedura esecutiva promossa dalla ………………… 

con precetto notificato il 14/8/08, in forza della sentenza n. 758/08 del 

Tribunale di Verona; 

- in particolare, l’opponente ha contestato la validità del precetto per la 

mancanza di un’idonea procura alle liti (non essendo nella procura, 

apposta a margine dell’atto di precetto, specificato il conferimento del 

potere di redigere e notificare il precetto sesso) e l’indebita 

intimazione del pagamento dell’IVA sulle spese legali; 

- come già evidenziato nell’ordinanza del 13/10/08 l’opposizione deve 

essere qualificata come un’opposizione a precetto, ai sensi dell’art. 

615 cpc, per la parte relativa alla contestazione della spettanza 

dell’IVA sulle spese legali e come opposizione agli atti esecutivi, ai 

sensi dell’art. 617 comma 1 cpc nella parte in cui contesta la regolarità 

del precetto per mancanza di idonea procura, con la precisazione 

l’erronea instaurazione della causa con le forme del ricorso non ha 

precluso il regolare radicamento del contraddittorio, anche tenuto 

conto della fissazione di un’apposita udienza ex art. 183 cpc nel 

rispetto dei termini a comparire con la richiamata ordinanza del 

13/10/08; 

- orbene, entrambe le opposizioni devono giudicarsi infondate e vanno 

rigettate, atteso che: a) il potere di redigere e notificare l’atto di 

precetto nell’interesse di ………………. può ritenersi validamente 

conferito all’Avv. Chioatto con il conferimento del potere di 
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rappresentanza tecnica nella “presente procedura” (da intendesi quale 

procedura esecutiva instauranda con la notificazione dell’atto di 

precetto), contenuto nella prima parte della procura apposta a margine 

dell’atto di precetto stesso;  b) il fatto che il precetto sia stato redatto e 

notificato nell’interesse di ………. e non della ditta …………, 

indicata quale creditrice nel titolo esecutivo giudiziale azionato, è 

irrilevante e non pone questioni di legittimazione attiva in relazione 

all’azione esecutiva, in quanto la ditta individuale non ha una 

soggettività giuridica distinta dal suo titolare, identificandosi con esso 

sotto l’aspetto sia processuale che sostanziale;  c) l’Iva sulle spese 

legali risulta dovuta in quanto il creditore procedente ha medio 

tempore cessato la propria attività imprenditoriale (v. allegato n. 3 del 

fascicolo di parte opposta) 

- le spese di lite seguono la soccombenza. 

P.Q.M. 

1. rigetta le opposizioni; 

2. condanna la ………………... a rimborsare a ……………. le spese di 

lite che liquida in complessivi € 1500, di cui € 50 per spese ed € 700 

per diritti, oltre rimborso forfetario delle spese generali, iva e cpa. 

Verona, 11 gennaio 2011 

 Il Giudice  

 


