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Tribunale Ordinario di Udine Sezione 

seconda civile 

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. XXX/2015 tra 

S. E. S.R.L. (C.F. ) con gli avv.ti G. B. 

ATTORE 

e 

N. S.R.L. (C.F. ) con gli avv.ti B. E.  

CONVENUTO 

Oggi 28 aprile 2016 ad ore 11 innanzi al dott. Lorenzo Massarelli, sono comparsi:  

Per S. E. S.R.L. gli avv.ti G. B., oggi sostituito dall'avv. D. P. Per N. S.R.L. gli avv.ti B. E.  

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.  

L'avv. P. conclude: come in citazione, ovvero: “Accertare e dichiararsi risolto ex art. 1453 c.c., per 

grave inadempimento della convenuta, il contratto stipulato dalle parti in data 28.10.2014, ed ogni 

altro successivo accordo transattivo di cui in narrativa. Condannarsi, per le causali tutte di cui in 

narrativa, la convenuta a pagare all'attrice la somma complessiva di € 18.550 o quella diversa, 

maggiore o minore, ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento 

contrattuale, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dfal dì del dovuto al saldo. Spese 

rifuse”. 

L'avv. B. conclude: come in comparsa di risposta e dimette nota spese: “Nel merito anche in via 

riconvenzionale. Respingersi la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto per le 

ragioni esposte in narrativa. Condannarsi l'attrice all'esatto adempimento del contratto concluso in 

data 28.11.2014, cioè alla consegna della struttura metallica verso il pagamento della residua 
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somma di € 18.500 da parte della N. Srl. Spese rifuse. In via subordinata. Nella denegata ipotesi di 

accoglimento della domanda attorea di risoluzione contrattuale, condanarsi la E. alla restituzione 

della somma ricevuta da N. Srl, pari ad € 5.000. Spese rifuse.”  

Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare.  

All'esito pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che viene pubblicata mediante 

lettura alle parti presenti.    

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 

La controversia, poiché concerne il pagamento di somme inferiori ad € 50.000, rientra fra quelle 

che, ai sensi dell'art. 3 D.L. n° 132/2014 (conv. in legge n° 162/2014) sono sottoposte alla 

condizione di procedibilità del previo esperimento della procedura di “negoziazione assistita”. 

Nella fattispecie le parti non hanno adempiuto alla formalità, e la mancanza è stata rilevata alla 

prima udienza dal giudice, che ha assegnato un termine alla parte più diligente per comunicare 

all'altra l'invito alla stipula del contratto relativo. Ciò non è avvenuto, in quanto nel medesimo 

termine l'attrice ha avviato il diverso e distinto procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n° 

28/2010. Alla scorsa udienza l'attrice non ha esposto alcuna giustificazione per tale scelta, 

limitandosi a chiedere ulteriore termine per espletare la negoziazione assistita. Dovendosi ritenere 

che il termine di cui all'art. 3 comma 1 D.L. n° 132/2014 sia perentorio, e constatato comunque che 

quello fissato è inutilmente scaduto, non resta che prendere atto che la domanda è improcedibile. 

Le spese possono essere interamente compensate perché l'avvio del corretto procedimento era a 

carico della parte più diligente, e nessuna si è attivata.  

P.Q.M. 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: a) dichiara improcedibile ogni domanda 

discussa in causa; b) compensa per intero fra le parti le spese del giudizio.  

Il Giudice dott. Lorenzo Massarelli  

Il verbale è stato steso personalmente, e sottoscritto digitalmente, dal solo giudice e non dal 

cancelliere perché, ad onta dell'art. 126 c.p.c., non è disponibile (per ragioni oggettive legate al 

numero ed all'organizzazione del personale amministrativo) alcun funzionario per l'incombente. 

L'originale di questo atto è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 

21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi 

degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 

209. 

 


