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Tribunale di Verona, sentenza 22.03.2016 - Est. Sigillo 
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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE DI VERONA 

TERZA SEZIONE CIVILE 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

DOTT. CARMELO SIGILLO 

in funzione di giudice unico ha pronunziato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile promossa con ricorso depositato il 10 dicembre 2014 e iscritta al n. XX del Ruolo 

Generale Affari Civili Contenziosi per l’ anno 2014 da 

P. P. spa  col Proc. Avv.. C. S. e A. C. quest’ultimo anche domiciliatario in forza di mandato a 

margine dell’atto introduttivo del giudizio                              – RICORRENTE – 

contro 

XX 2 srl  col Proc.Avv. dom. S. T. in forza di mandato a margine della memoria difensiva 

– RESISTENTE – 

decisa all’udienza del 22 marzo 2016 a norma dell’art. 429 comma 1 cpc mediante lettura del 

dispositivo e delle seguenti: 

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO 

Gli artt. 132 cpc e 118 att. nel testo attuale esonerano l’estensore dal riepilogare le rispettive 

allegazioni delle parti e lo autorizzano “alla concisa esposizione delle ragioni della decisione” 
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mediante immediata indicazione dei punti rilevanti in fatto e in diritto. Ciò premesso, nella 

fattispecie può osservarsi quanto segue. 

La società locatrice ha documentato l’invio e la ricezione della lettera 17 giugno 2014 con la quale 

esercitava la clausola risolutiva espressa per mancato pagamento di numerosi canoni e chiedeva la 

restituzione dell’area locata. 

L’omissione del pagamento del corrispettivo è circostanza non contestata dal conduttore, il quale si 

limita ad allegare il mancato godimento del bene a partire dal 2012 e l’avvenuta restituzione delle 

chiavi; su tale presupposto invoca pronunzia di risoluzione per inadempimento del locatore con 

risarcimento del danno. 

La difesa del resistente è priva del minimo suffragio documentale. E nemmeno sono state richieste 

prove orali sulle circostanze di fatto allegate. Ne consegue che la clausola risolutiva è stata 

azionata da P. con pieno fondamento, vista la consistenza e durata dell’inadempimento. 

La domanda riconvenzionale del resistente, prima ancora che infondata nel merito, va dichiarata 

inammissibile per violazione degli artt. 416 e 418 cpc. 

L’entità del debito al momento della risoluzione non è oggetto di contestazione. Interessi legali 

dalla scadenza dei singoli canoni mensili e fino all’effettivo soddisfo. 

La condanna in futuro per il risarcimento previsto dall’art. 1591 cc nella misura giornaliera del 

canone pattuito è ammissibile per applicazione estensiva dell’art. 664 cpc, come tale non vietata 

neppure in caso di norma eccezionale, vista l’identica ratio. 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate alla luce del DM 55 del 2014 in complessivi € 

3.675,25 di cui 875 per la fase di studio, 740 per la fase introduttiva, 1120 per la fase di trattazione e 

410,25 per rimborso forfetario al 15% (complessità modesta).  

Spese di mediazione non documentate nel loro importo. Il relativo verbale indica la mancata 

comparizione del resistente, che nulla ha dedotto per giustificarla. 

Sussistono gli estremi della lite temeraria a norma dell’art. 96 comma 3 cpc. L’aestimatio del 

relativo danno, compiuta in via equitativa, condotta stragiudiziale tenuto conto della del 

resistente, dell’evanescenza dei motivi esposti in comparsa e della qualità soggettiva dei 

contraenti, è indicata in € 5.000,00. 

P.Q.M. 

Il tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, accerta l’avvenuta 

risoluzione con decorrenza 25 giugno 2014 del contratto di locazione 17 aprile 2007 tra le parti per 

inadempimento del conduttore XX 2 srl che condanna: 

a) al rilascio dell’area locata;  

b) al pagamento di complessivi € 16.364,74 per le causali e con gli interessi di cui in motivazione;  



c) al pagamento di ulteriori € 15,63 al giorno a partire dal 26 giugno 2014 e fino all’effettivo rilascio 

del bene;  

d) al risarcimento del danno a norma dell’art. 96 comma 3 cpc liquidato in complessivi € 5.000,00; 

e) al rimborso delle spese processuali liquidate in complessivi € 3.675,25 oltre IVA e CPA;  

f) al pagamento in favore dell’erario di una somma di importo corrispondente al contributo 

unificato dovuto per il giudizio, a norma dell’art 8 comma 4 bis del D.Lvo 4 marzo 2010 n. 28. 

Verona 22 marzo 2016 

IL GIUDICE 

(C. Sigillo) 

 


