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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA 

SEZIONE II CIVILE 

    

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Fernando Platania ha pronunciato la seguente 

sentenza 

nella causa civile di I Grado iscritta al N. /2013 R.G. promossa da: V. E. e V. E. P. con il patrocinio 

dell' avv. F. A. e con elezione di domicilio presso avv. F. A.; 

ATTORE 

contro: 

P. I. S.P.A., con il patrocinio degli avv. L. M. e , con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. 

L. M.; 

CONVENUTO 

CONCLUSIONI 

Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza del 1 ottobre 2015 

MOTIVAZIONE 

Con citazione del 6 dicembre 2013 E. e E. P. V. in proprio e quali eredi di A. P. convenivano in 

giudizio le P. I. spa per ottenere il risarcimento dei danni patiti per effetto del negligente e 

colpevole comportamento delle Poste italiane spa che nella sua veste di intermediario finanziario 

ed assicurativo aveva dato loro informazioni non corrette sulla esistenza di polizze assicurative 
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che vedevano quale assicurato la sig.ra L. P. morta il 29 luglio 2008 (di cui essi erano eredi), per 

effetto delle quali la richiesta di liquidazione della polizza era stata avanzata solo dopo lo spirare 

del termine di prescrizione.  

Si costituiva in giudizio P. I. spa che osservava che a seguito della richiesta formulata dagli attori e 

dal loro dante causa dopo la morte della loro congiunta era stata trasmessa nota con la quale si 

invitavano gli stessi a rivolgere le loro richieste alla società B. F. spa e P. spa che, pur facendo parte 

del gruppo P. I. spa, tuttavia erano autonome rispetto alla società convenuta.  

Veniva, quindi, eccepita la carenza di legittimazione passiva. Senza assunzione di mezzi di prova i 

procuratori delle parti precisavano le conclusioni all’udienza del 1 ottobre 2015. 

Premesso che certamente P. I. spa è passivamente legittimata rispetto alla domanda proposta dagli 

attori che hanno invocato un comportamento negligente della convenuta quale intermediario 

assicurativo e non come contraente della polizza assicurativa, v’è da osservare che tale 

comportamento colpevole non può essere riconosciuto sussistente ove si consideri che in data 15 

ottobre 2008 (poco tempo dopo la formulazione di una specifica richiesta in tal senso formulata 

dagli odierni attori) P. I. spa aveva indicato loro, in modo assolutamente preciso, le modalità 

attraverso le quali essi avrebbero potuto ottenere, proprio dagli assicuratori, tutte le informazioni 

occorrenti per esercitare i loro diritti. In altre parole, sarebbe bastato che i fratelli V. avessero 

avanzato alla P.V. spa la stessa richiesta che avevano formulato all’ufficio postale di Nogara. 

L’impossibilità di fornire i dati richiesti in ragione della tipologia di sistema informativo in uso 

presso le P. I. spa ( che consente di individuare il soggetto contraente, in questo caso il marito della 

defunta, e non assicurato, in questo caso, la defunta) non avrebbe certamente reso, di per sé solo, 

esente da responsabilità la convenuta società se questa non avesse, però, specificamente e 

dettagliatamente informato i possibili beneficiari della polizza delle modalità attraverso le quali 

ottenere tutte le informazioni utili per potere esercitare i loro diritti.  

Si noti che la stessa lettera inviata agli attori manifestava la disponibilità dell'Ufficio postale, al 

quale essi si erano già rivolti, a fornire ulteriore assistenza se richiesta. Francamente appare 

inspiegabile la posizione degli attori di non avere formulato ulteriori richieste ai soggetti che P.I. 

spa aveva loro indicato come quelli idonei a fornire le informazioni che essi avevano richiesto. 

Si deve notare che gli attori non possono neppure assumere di essersi accontentati delle 

incomplete informazioni loro rilasciate dal direttore dell'ufficio postale se essi stessi, 

successivamente, hanno inviato la richiesta datata 22 settembre 2008 (su un modulo probabilmente 

loro fornito proprio dall’ufficio postale) con la quale chiedevano informazioni su tutte le posizioni 

attive aperte a nome della defunta loro nonna L. P. ed alla quale la lettera delle P. I. spa, prima 

compendiata costituiva risposta.  



E’del tutto evidente che l’interruzione del processo informativo iniziato con il primo contatto 

presso l’ufficio postale e poi proseguito con lo scambio di lettere precedentemente indicato è 

rapportabile unicamente ad una incomprensibile scelta degli odierni attori.  

La domanda di risarcimento del danno deve conseguentemente essere respinta ma sussistono 

giusti motivi per compensare le spese di lite in ragione della mancata partecipazione delle Poste 

Italiane spa alla mediazione che ha impedito agli attori di valutare compiutamente la posizione 

della convenuta e quindi le sue ragioni. Solo nel giudizio P.I. spa ha esposto in modo analitico tutte 

le argomentazioni che se esposte anticipatamente avrebbero certamente permesso agli attori di 

valutare in modo più approfondito tutte le implicazioni della vicenda. 

P.Q M 

Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando; 

respinge le domande proposte da E. e E. P. V. in proprio e quali eredi di A. P. nei confronti di P. I. 

spa 

compensa le spese di lite 

Verona, 19 gennaio 2016  

Il Giudice Platania Fernando 


