
In nome del popolo itali 

, 


I 

II Tribunale di Milano 
5 

sezione settima civile 

nella persona del magistrato dott. ' ), in funzione di giudice unico, 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 39036/'04 

TRA 

I 
 A AL'fA ., in persona del socio accomandatarib, sig. X . 

tutti con proc. dom. avv. : 

con avv. er procura ~ margine 

dell' atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, 

attore opponente, 

E 

( BETA ., in persona del legale rappresentante in carica, con proc. dom. 

avv. Sara Calzi, per procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo opposto, 
.-.:,../ 

convenuto opposto . 

. Conclusioni: come da seguenti fogli, allegati al verbale d'udienza del 20.6.2007. 

J 
TRIBUNALE 01 MILANO: 

IL GANCELL/ERE 

-- It mc. 2007 
I 



TRIBUNALE DI MILANO 

Sezione VII Civile - G.I. dott.,..' 

Causa n.3903/04 R.G. 

Udienza del 20/6/2007 

Condusioni per 

~-E 

(avv.ti - ~. __ .. _ ~_............ _" __ .. 

I 
contro 

(aw. Sara Calzi) 

I 
***** 


La difesa degli opponehti cosl con~lude. 


In tesi, piaccia al Tribunale revocare I'opposto decreto ingiuntivo e di

chiarare .cne nulla e dovuto per i titoli dedotti a . " 

da I (ilFA 

can vittoria di spese. 

In ipotesi, qualora dovesse riconoscersi giustificato il credito d 

...... ttA. nei confronti di . A13A. 
revocare il decreta ingiuntivo nei confronti di .x. 5L 'I 

) in proprio e dichiarare cne gli stessi nulla devono a B 'ETA 

per i titoli dedotti. Con vittoria di spese. 

'Milano, Ii 20/6/2007 



V '-:.;/'"7.......-. .... "" 

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI 

seritta Avv. Sara CaIzi, in qualita di difensore di GE.lf\ . in 

~ \.), precisa Ie proprie conc1usioni come......"" "'6~U '-"'~,I,,,,,- .....--- 

;~i:~i0 
~egue, diehiarando di non aeeettare i1 eontraddittorio su nuove eventuali domande. 

I VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE DI MILANO 
j. , 

1 

previo rigetto di ogni domanda, eeeezione e deduzione ex adverso fonnulata,
. 
j 
laccogliere Ie seguenti 

CONCLUSIONI 

1 
iNel merito, in via preliminare: 
itdisporsi .1. provvison. _one del decreto ingiuntivo opposto n. 315/2004 e 

,.g. 34181/04 emesso dal Tribunale di Milano, in quanto I'opposizione non e 
j 
tondata su idoneaprova seritta e Ia causa risulta di pronta soluzione. 

!Nel merito, in via principale: 
·1' 

j- rigettare ogni domanda avversaria in quanto infondata e in fatto e in diritto per 

Jtutti i motivi meglio esposti in narrativa nella eomparsa di risposta e negli atti 
~ . 
I 

~successivi tra i quali non ultimo I'intervenuto rieonoseimento di debito, e per 
tl . 
~'effetto confermare il decretoingiuntivo opposto n. 315/2004, r.g. 34184/04 

lemesso dall'Intestato Ufficio nell' interesse dell'esponente s~cieta Calleommerce 

Is.p.... . 
'In via istruttoria: 
f
1- ammettersi, limitatamente alle parti non' ammesse, Ie istanze. e Ie domande 
I . . 

~ . . .... 


jistruttorie tutte dedotte ed artieolate nei propriatti difensivi, da intendersi qui 
I 

'1 

fintegralmente richiamate e traseritte 
. 
•., '. 


I 

lIn ogni caso: 

fCO~ ~itl"o\"'i~ oli sre.~ {Ji ,i m(.J o)\otClY'i ~\ c:.<1IUS~. 
f 
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!~~"''' .. 
it/ "' 

''1~~ ... " 

J\~> 
r;.}t~ -l a~tro ,in modo ~stremamente generi~o -si p~o s~nz'altro con~lu~ere che t~ovi

I ;,JL. bcazlOne, a canco del ,.K__. l dlSPOStO dl CUI al secondo mClSO del pnmo 
l,i'l.-~ , . . ,
l-;vomma de1l'art.2320 c.c., mancando prova Idonea che l'accomandante abbla aglto 
, ,J,. 

J 'sotto la direzione dell' accomandatario .. 

I 
1 Quanto a1 socio accomandatario, i1 decreto ingiuntivo, come pure 1a sentenza di 

condanna pronunciata in un processo tra il credit ore della societa ed una societa di 

persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile 

(argomentato da Cass.n.199461'04, in tema di s.n.C., in relazione all'art.2315 c.c.). 

ndecreta ingiuntivo va, percio, confermato. f 
TI saggio legale degli interessi moratori e quello ex art.5 del d.1gs.n.2311'02, in 

'J relazione a1 disposto di cui all' art. 1 I dello stesso decreto legislativo, considerato che 

I 
I'accordo inter partes, seppur fiutto di pregresse trattative, risulta formalizzato per 

iscritto soltanto i14.9.02. 

AI rigetto dell'opposizione segue la condanna dell'opponente alIa rifusione delle 

spese di lite in favore dell'opposto, liquidate come in dispositivo. 


I Pqm 


J 
 it giudice, definitivamente pronunciando nel meritt>, cosi provvede: 


1) conferma il decreto ingiuntivo n.l0528/'04; 

j 
 •• ->..... tti 
 'ed2) condanna gli opponenti j 

.jI 

I 
x -. . . ',alla rifusione delle spese di lite in favore di ' 

liquidate in eurol0.174,31, oltre accessori di legge. 

Milano, 19.11.2007 

. TIfiudice unico 

2 6 NOV. Z001, .' 

·L/~REC2 
iSGJenco 

- .,.1 

-2
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'. 117910 
N..n.i.1.35..\w.. Sen. ' 

N.176/2008 R.G. 
N.....e.\A.Q... Rep . 

• N................................... F.N.
I 
REPUBBLICA ITAllANA 

IN NOME DEL POPOlO ITALIANO 


CORTE. 0'APPELLO 01 MILANO 


TERZA SEZIONE CIVILE 


composta dai magistrati: 


dott Antonio Pisapia presidente 


dott.Anna Maria Sperti consigliere 


dott.breneFonna~a consigliere est,. 


)-
\ 

ha pronuneiato la seguente I 

SENTENZA 


nella causa civile promossa in grado d'appell0 . 


DA 


t1l-rA ...... . 


t 
, 

.....,U.............W ....UV_.-:.,......,congli 


Avv.•• ,,"., e•••• de}; ..._. ed selettivamente domiciliati 


presso.lo Studio dell' A vv:.qqr....IilI£ NlIst - APPELLANTI 


c.p ""'Illf ... 
CONTRO

mIX 
.......... con PAvv.Sara Calzi di Milano, presso it cui Studio ~ 


t 
i elettivamente domiciliata - APPELLATA 

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento prezzo vendita 

CONCLUSIONI: come da fogli separati allegati al verbale d'udienza del 16-6-2009 

I 
1 


http:presso.lo
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CORTE 0'APPELLO 01 MILANO - SEZIONE III CIVILE 


CONCLUSIONI DEFINITIVE 

• II. Llll'., 

con gli aw.ti 'II I J6 •••.•• IEbilse 

appellanti 

I'avv. Sara Calzi, appellata . 

********** *********** 

accia ~lIa Corte, in riforma deH'impugnata sentenza, in tesi,. revocare 

'OOOIDSto decreto ingiuntivo edichiarare che nulla edovuto per i titoli 

......fIIIII..." con vittoria di spese.. ' 

dovesse riconoscersi. giustificato. il credito di 

......... nei confronti di·...............'i 

, revocare II decreto ingiuntivo nei confronti di ....!Fa 

e dichiarareche 10 stesso nulla deve a._....m~ 

i titoli dedotti. Con vittoria dispese 



FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI 


~E:TA 
La sottoscritta Avv. Sara Calzi, in qualitA di difensore di • a 2 I.IF a1. in

_It... (ghl (.l"eTniaSS.,A), precisa Ie proprie conclusioni come; 

segue, dichiarando di nonaccettare il contraddittorio su nuove eventuali domande. 

VOGLIA L'ILL.MA CORTE D'APPELLO DI MILANO 

previo rigetto di ogni domanda, eccezione e deduzione ex adverso formulata,· 

accogliere Ie seguenti 

CONCLUSIONI 


Nel mento, in via principale: 


" - confermare integralmente Ia sentenza di PrlmO grado. sia con riferimento alIa 

societa, che ad entrambi i soci ~ e ., per i motivi meglio esposti in 

narrativa e, comunque, confermare it decreto ingiuntivo anche per ulteriori e 

diversi motivi. 

Net mento, in via subordinata: 

- confermare parzialmente la sentenza di primo grado, almeno con riferimento alIa 

societa ed al socio accomandatario. 

In via istruttona: 

- si richiamano tutte Ie prove e i documenti gia ammessi in primo grado, ivi 

comprese Ie testimonianze. 

In ogni caso: 


- con vittoria di spese, diritti ed onorari di primo grado come da sentenza 


impugnata e di secondo grado. 


http:L'ILL.MA


dal medesimo 

concernente 

telefonica 

..C) .PUU .......... 

.10.'11£ 2 

Il 

N.176/2008 R.G. 


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 


Con atto di citazione notificato il 16-1-2008 la [hi 

R~ ~ V

1$.15 IlD All ••_We..b, II:.a.l.ullin__••"e III__*_._U_== 
hanno impugnato dinnanzi a questa Corte la sentenza del 


Tribunale di Milano n:12581/07 del 19726-11-2007 con la quale 


era stato confermato il decreto ingiuntivo n.10528/04 emesso 


Tribunale in data 2-4-2004, c~ntro di lore ed a 

BelA 
della ricorrente t I • I CU. an. , per l' importo 

di euro 171.065,89, oltre interessi e spese, 

il prezzo dell'attivita di vendita per via 

di prodotti ..........., per conto di P ts )1" 

dl gnu.".,•••dOI. h, poi divenuta 
ALiA 

1___••0 sa. 
Tribunale aveva invero ritenuto infondati i motivi di 

opposizione, ed in particolare, quello con il quale i tre 

opponenti lamentavano che la Societa opposta non aveva 

acquisito l' adesione all' offerta attraverso il, fax firmato 

dal cliente, secondo le modalita formali previste nel 
ft.'f(\ 

contratto, ne -conseguentemente- trasmesso il fax alla .-, 

la quale non aveva quindi potuto fatturare a a Ii b,' gli 

importi relativi ai prodotti venduti, perche all'esito 

dell'istruttoria esperita era risultato che secondo un 

BE.Tji
accordo successivamente intervenuto $ IS ICc.g.. avrebbe 

potuto svolgere il proprio servizio di promozione e raccolta ~!r-
11


l..t 
;;: 



clienti anche senza chiedere ai medesimi il predetto fax; gli 

altri motivi di opposizione, con i quali veniva contestato 

che· il decreto ingiuntivo potesse essere emesso nei confronti 

deL'socio accomandante IS sA b.r I in mancanza di prova che 

questi avesse violato il disposto' dell'art.2320 c.c., e 

ALTA 
veniva,· contestato che' Ie fatture emesse a carico della ••• 

potessero essere titolo valido per l'emissione 

di decreto ingiuntivo neiconfronti del socia accomandatario 

flLFA 
di. d.'........,: 22 b.I. percbe trovava applicazione nei 

confronti de'i! primo' la norma di cui .. all' art.2320 c.c .. in 

mancanza di .prova·· idonea cbe I' accomandante avesse agito 

sotto' la. direzione' dell' accomandatario, e percbe~" nei 

confronti· .del seco!ldo, .il decreto ingiuntivo poteva essere 

emesso:< essend6 questi' socio illimitatamente responsabile. 

Secondo! 'gli appellanti, Ie deposizioni testimoniali, sulle 

qual! iL Tribunale.' aV9va fondato' il suo errato giudizio, in 

ordine' alIa suocessiva modifica . de!lle pattuizioni 

)(
contrattuali. eranoinattendibili; • 1$1 ... IS non aveva i1 

patere di verbalmente; modificare ilc6ntratto ed agiva nei 

6\..FR 
limit! di quanto disposto' dall' accomandatario; la .... aveva 

sempre: chiesto1per scritto· a4F ' &i'frs •• l'invio dei'fax di 

canferma;. del' .contratti conclusi, come confermavano Ie 

deposiZ'ioni della teste 1£5 g _ ove correttamente apprezzatel 

la' : sussistenza .delcontenzioso con era pacifica tra.It.. 
Ie· parti; non sussisteva, quindi, la prova del 



vantato. dalla .~rfi Db •• essendovi incertezza relativamente 


ai contratti conclusi, e non vi era alcuna responsabilita del 


X 
socio'accomandante ............. per le obbligazioni sociali. 


Sulla base di tali mot:ivi" d' impugnazione, gli appellanti 


hanno insistito per la revoca del decreto ingiuntivo opposto 


f:;lbT~ 
con, declaratoria che nulla era dovuto a 41 .22 I liS •• "PeJr·~ i 

titoli 'de'd6~ti, e, in caso di riconoscimento del credito 

.della \ Societa, per' la sua revoca nei confronti di Sartori 

Marco, vinte le.spese' giudiziali. 
'(3rrA 

La CINIL'.'",.,JUlPs ....US..Ps (g.....p ... ) si e 

costituita nel presente grado insistendo per il rigetto 

dell'infondato appello, con conferma integrale della sentenza 

impugnata; e chiedendo in subordine che la sentenza impugnata 

venisse confermata almeno con riferimento alla Societa e al 

socia accomandatario. 

Dopola precisazione dalle conclusioni e la scadenza dei 

termini per il deposito degli atti conclusivi, la causa e 

stata decisa in camera di consiglio;'" 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

L'appello e infondato e va rigettato. 
ALFA . _t.......
Tra' la ..... , .......... , ••••••• -poi divenuta 


SETA
.............., •••__ . e la ......." .... -poi 

divenuta auJI..-...••B., attualmente in liquidazione- e 

intervenuto un accordo scritto (doc.n.1 fascicolo opponenti e 

doc. n.l fascicolo opposta), con testo predisposto su carta9ft 



ALf-A 

prestampata intes~.ata ·••3.11IIi3.15••••1.2••1II1.........18I, in base al quale 


era regolato il rapporto tra Ie parti consistente nel 


servizio di promozio:El.e',·.e~ ...vendita telefonica di prodotti 


.......1111L1.... svolto da, 411 IIilAnlJ... a3. a favore 


AL'ff\ 
deHa· committente' .................. •11l51......~ attraverso una 

proaedura,che prevedeva, tra I' altro, un cont:atto telefonico 

dei clieiiti inseriti in una lista, la presentazione ad ogni 

clienta<· contattato dell' Azienda e dell'offerta, 

l' acquisizione' dell'adesione all' offerta attraverso fax 

firma,to dal cliente, l' acquisizione . del nomina'tivo del 

referente se·s! trattava di aziende, l'acquisizione di alcune 

. informazioni. Nel teste dell' accordo erano indicati i prezzi' 


applicati' per singolo prodotto 0 servizio, nonche i termini e 


1& modMfta',· di pagamento. 


E' dbcumentalmertte' provato (correzioni a penna del testo 


dattiloscritto e clausola in calce al medesimo documento), e 


non contestato, che tra Ie parti e intervenuto un accordo 


modificativodel temine e modalita di pagamento. 


II' ricorso' per decreto ingiuhtivo e stato proposto' per il 

Q., -A 

pagamento; delle fatture emesse da auib••tLl.Sa carico della 

fWFA 
I•• Ihu"••'L11I418l1'"n. 76/02 del 5-11-2002 e n.89/02 del.29

11-'2002,· . relative ai servizi pacificamente non pagati da 

questniltima . che#' rlchiesta del relativo pagamento, aveva 

coritest'({to'; alIa forni trice che i dati da questa forni ti non 

Ie consentivano' l' attivita di verifica e controllo 
insierne aP{f 
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....... 

E' 

riguardante 

. prevista 

,JjE'if1.Ln •• 
~Tft• IS. 

..' 

infatti 

..... 

. clienti 

sull'operato della (racc.18-12-2002, 

doc.n.5 fascicolo opposta). 

pacifico che, con riferimento all'attivita svolta 

le .. :Batture in contestazione, la procedura 

nell'accordo di, base non ,e stata seguita da 

Tuttavia la documentazione prodotta da 

U contras.ta con l'affermazione degli opponenti per 

detta .Societa· non inviava supporto cartaceo a conferma 

lavoro svolto. I documenti nn.12, 13,14 e 15 dimostrano 

che per il periodo da settembre a novembre 2002 

ell....... predisponeva quotidianamente "reports" relativi 

acquisiti ed ai servizi, che, valutati in 

connessione con 11 conteriu'to della e-mail pervenuta a 

AL"fA
dalla •• 12.0U••-' il 24-9-2002 (doc.n.16 

fascicolo. opposta),. con il comportament 0 della Societa 

opponente che' non ha contestato ed ha pagato la precedente 

fattura n.71/02 relativa al periodo 9-9-2002/3D-9-2002 di 

Euro .. 56.742,34 (doc.n.9 fascicolo opposta) , con le 

dichiarazioni della. teste. _SLIt In '_., e con la mancanza 

di adeguata' prova contraria da, parte degli opponenti, 

apPiiiono ·supplire alla formalita del fax prevista nella 

pracedura'originaria. 

I . ris.contrati elementi depongono in particolare, per 

l' accettazioneda parte della di una modifica-''it....i. 
della, procedura, ed addirittura per l'accordo su 

http:doc.n.16
http:contras.ta


dichiaradoni 

procedura alternativa, con conseguente infondatezza delle 

rimostranze degli opponenti e dimostrazione 

dell'inadempimento della Societa committente all' obbligo di 

pagamento. 

Infatti, non solo.;· i "reports", rna anche Ie dichiarazioni 

,testimonial-i di·.a b Sl lIUI depongono per- l'adozione 

°concordata~ di. "un1 tracciato excell da compilarsi in 

sos.t.i.t;uz:;ione,· ,de-l : fax'~ per. ovviare al problema che si era 

preSJtrd'presenta·tocdella mancanza di fax da parte di molti 

clienti: privati, circostanza non ~pecificamente negata nelle 

testimoniali di ••Uble. _ I IUt richiamate 

appellanti .. La dichiarazione della .. teste 

enamente ; attendibile sia per -la specifica conoscenza dei 

I. 

di ' causai, in; ragione dell' attivita svolta nella 

~SIll~..E:T.1fI•••_... sla perche' attualmente indifferente -e quindi 

opportunamente considerata·,> dal primo Giudice- e in linea con 

Ie altre. circostanze ". univoche emerse in giudizio, e 

principalmente. con il comportamento concludente dei 

BLfF1 
•responsabil± della • un..... " ..a of manifestato con il 

pagamento; senza. contestazicini. 0 riserve della citata fattura 

relativa; ad.' un' attivita svoltasi nel periodo in cui i 

"reports."; gia sostituivano i fax, e con il comportamento 

Atff\
esplicdtamehte" assunto' daUa ....... _ dU con la 

sottoscrizione., ma!· formalmente 'disconosciuta, in data 7-3

2Q03, e quindi success,],vamente alIa lettera di rimostranze;(r 



sopra citata (del 18-12-2002, doc.n.5 citato), dell'impegno
• 

ad effettuare ulteriori pagamenti, oltre all'acconto gia. 

versato, in relazione aIle fatture oggetto del decreto 

ingiuritivo (doc.n.2 fascicolo opposta) . 

L'univoca interpretazione delle predette risultanze 

processuali non e,' del"'resto "Cbntrastata dagli opponenti con 

elementi obbiettivi di prova adeguati a suffragare la tesi 

contraria della mancata accettazione della procedura di fatto 

praticatae della sua inidoneita. per il riscontro dei dati 

con • 'saar. 
AL~Del debito della ••1 ,1ft.' .................... 


rispondono, insieme alIa societa. stessa, anche gl'i altri due 

opponenti: ••~'13 Ell.' in quanto socia accomandatario, 

chiamato a rispondere personalmente e solidalmente delle 

obbligazioni sociali (art.2313 c.c.); ., ILL., •• in quanto 

accomandante che risulta aver violato il divieto imposto 

dall'art.2320 c.c. di compiere atti di amministrazione 0 

comunque . semplicemente di trattare 0 concludere affari in 

nome dellas. a. s. , e come tale a sua volta responsabile 

illimitatamente e solidalmente verso i terzi per Ie 

obbligazioni sociali. 

A proposito della posizione di quest' ultimo, contestata dagli 

appellant!, va sottolineato che fuil .J-,.ad autorizzare 

una prima modifica dell' accordo-base sui termini e modalita 

di pagamento, comesi evince dalla sottoscrizione in calce 



" 

la teste .... ha riferito di aver.' s.13mpr,Et.;, ,t'rattato con ... 
, ." .., .~:~ ,/ ::" 

per Ie modalita di attuazione del rapporto in questione. Ci6 

e sufficiente per configurare quel tipo di ingerenza che la 

citata norma. vieta. Infatti, secondo la costante 

giurisprudenza della Suprema Corte, lao violazione della 

norma,.la cui ratio' e quella di precludere agli accomandanti 

di svolgere attivlta sociale nelle s.a.s., e integrata con il 

conipimento. in assenza di procura speciale di una categoria di 

opexai±oni 0 anche un solo affare idoneo a impegnare la 

societa,con laconseguenza che, in tal caso, tratt.i:mdosi di 

indebita. ingerenza nell'attivita sociale; essl sono 

personalmente tenutia risponderne. 

Quanto osservato supera· ogni ulteriore questione sollevata 

dalle part! e comporta il. rigetto dell' appello, con 

conseguenteconferma integrale della sentenza impugnata. 

Al rigetto.dell'appello consegue inoltre, in applicazione del 

principio della soccombenza sancito dall' art.91 c.p. c., la 

condanna degli appellanti al pagamento, in favore della 

societa· appellata, anche delle spese del presente grado di 

giudizio. Tali spese vengono liquidate, in considerazione 

della natura e del valore della causa, del tipo di questioni 

trattate edell' entita delle difese svolte, in complessivi 

Euro 8.872,00, di cui Euro 60,00 per spese, Euro 1.812,00 per 

diritti ed Euro 7.000,00 per onorari, oitre rimbors~ 

V 

... , •• 't», 
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" 

. ': ',' ' 
".. , ' 

./..1"\00>1: !~ 

forfettario spese generali ~~ Tat:~~,f~~, M~che IVA e CPA se e 
u~ ~J r~\ ..: '~;". . '. .~\. 

,1.; : ..... ~',' ' ,:per quanto dovutL' 

d'Appello di Milano, ", def±nitivamente' pronunciando 

, '" " ' , ' "Alrf\ ' " ' " 
'proposto, da:,_II.JS.' '"",. ItCI."."", 

S' in.1.~L1I. D c~ntro II U'(Sf',. '.1 Ill. 
. . "".' " . 

S'.p.A. ) , a'Vvei:so:la;, sentenzci' del Tl!'ibunale 

'125:ai';!OideI19n:6.+11-200l; , 

ecc~zionee deduziQna delle 

. ',.. . 

conseguenzaintegralmente la 

in'complessivi Euro 
. '. ;'" . . : '. 

:~pes~" Euro L812:,;OO per,,' 
'. ::. 

onota!:i, oItre, rimborso 

O,}::$PEtSei;,'"g~h;~~itJC,~~t,Tiifi.ifai nonche' IVA- e, CPA" se e 

http:da:,_II.JS

