
CORTE DI APPELLO DI BRESCIA
 

Brescia, 

Alla Presidenti: 
ddla Co.-tt= di Appello dì 
Brescia 

Nella causa promossa da ~'~1III1IIII1I4~1-!!!I!!!I!1!!1!!!!i!:l"~ ~_. _ 

Nei confronti di -----------_._-
1 ", -Registrata al numero ) 

l') ,)'1 I V ( di Registro Generale pe-Ftakicivile 

A ,,'cnte ad oggetto C DI ~ - 1\ f\Tl'l 1\ \ 'i) I ( I 

Tenutasi alI 'udienza dci 1C 1-(:~ ,-J) '1 t' I ( ·:u.:.H 

Segnalo una decisione basata su un principio innovativo come di seguito sinteticamente descritto: 

Il Consigliere EstJosare 

VISTO. ~ _ 

IIY1:"'idepte/di Sezi(>A. ~ 
( '~' '- I ~:..-t " 
, '- " 

L 
i 

VISTO. SI RITIENE ~ I~_.~ _ 

La Presidente della Co e)i Appello di Brescia 
G azial1' '''~mpanato 

J 



RIl'lIlJlJLICA ITALIANA 

IN NOMI: DEL POPOLO ITALIANO 

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta 

dai Sigg.: 

Dott. Geo ORLANDINI Presidente
 

Dott. Giovanni Antonio FRANGIPANE Consigliere
 

Dott. Mauro MOCCI Consigliere rei. est.
 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile promossa con atto d'appello notificato il 25 agosto 

2006 a mezzo Ufficiale Giudiziario c/o Corte d'Appello di Brescia n 

570 crono e posta in deliberazione alPudienza collegiale di prccisa

zioDe dcllr conclusioni del 16 febbraio 2011 

da 

rappresentata c difesa dall'Avv. Mario 

Bucci di Lucera e domiciliata c/o avv. C. Zanini di Brescia, delega in 

atti 

APPELLANTE 

contro 

rappresentati t' difesi dagli AV\'.ti Ettore Greco e Giuseppe 

Greco di Milano e Francesco Bel1inì di Brescia. quest'ultimo anrhc 

domiciliatario, dclcgn in atti 

APPELLATI ED APPELLANTI INCIDENTALI 

SenI. N. 

Crono N.
 

Rep. N.
 

R.G.N.1335/2006
 

Campo Civ. N.
 

OGGETTO: 

Altri contratti tipi, 

cd obbligazioni ne 

rientranti nelle alti 

materie 



In punto: appello a st:'ntenza dcI Trihunak di 8rescia n"3676. deposi

tata in data 15 luglio 2005 

CONCLUSIONI 

Dell' appellante: 

La difesa dell 'attrice_ rassegna le seguenti ricllieste conclusi


ve:
 

L'adita Giustizia, ogni avversa richiesta rigettata, voglia:
 

1=a(fiymare la propria competenza a giudicare della richiesta attrice
 

introdotta nei confronti di 

e riformare l'appellata sentenza in accoglimento delle 

domande do merito avanzale dal_o 

2=prendere alfo che l'aITrice ed il hanno tempesti

vamente provveduto a versare agli odierni convenuti le somme che il 

tribunale di Verona aveva posto a carico di 

nella entità di /ire 85.211,731 - oltre successive a seguito di precetta

zione ~dagli stessi convenuti, per modo che questi nulla hanno più da 

compensare. 

3~ dare afto che i cOI/venuti hanno illegittimamente goduto 

dell'immobile descritlo in atto introduttil'o a prendere dal 31 marzo 

1978, senza mai versare all'attrice ~qua/e ne aveva titolo 

in quanto legittima proprietaria, alcun corrispettivo,e che quindi gli 

stessi tre convenuti, nelle rispettive qualità, (= nei sensi della senten

za emessa inter perles dal Tribuna/c di Verona/ il 06 febbraio/05 

maggio 199~)'), a pagare all'attrice gli imporri di locazione od inden

nifari nella misura che risulta essere stata delerminala dal CTU inca



- :; 

l'Icaro dalla 

adita Giustizia (misura questa acce!lato per hrevità del/a procedura), 

valuta Q(la dUla di rilascio dcl/ 'immobile de qllo nel/a disponibilità
 

della proprietal'ia""
 

4= dare atto della ljui ({Oermaw disponihilità dall'attrice ad accella


re per brevità, a saldo e stralcio dei maggiori importi dalla stessa ri


tenuti dovutile, solamel1le gli importi dci canoni locativi e/o indenni


tori a prendere dalla data sotto la quale gli appellati risultano esst're
 

staIi formalmente e documentalmente notiziati della illegittimità
 

del/'occupazione del! 'immobile de quo, fìno alla data di loro materia


le rilascio dello stesso immobile nella disponibilità della e


ventualmente maggiorati degli accessori di legge. a liquidare, per ri


tardato pagamento.
 

5=alfermal't' che, essendo state dichiarate compensate le spese di lite
 

relativamente alla procedura definita con la sentenza 06 febbraio/05
 

maggio 1998, emessa dal Tribunale di Verona (a defìnizione del pro-


contro i coniugicesso promosso da 

e poi proseguito nei confronti degli aventi causa del 

i tre odierni convenuti sono obbligati a rifondere alfa il 

me=zo delta spesa di tassazione della richiomata sentenza (nel! 'intero 

liquidate ç pagate in /ire 2.130.000) salvo eventualmente anche il 

mezzo dei costi sostenuti per il rilascio delhl stessa considerara sen

tenza e notifica della stessa, 

6= condannare i convenuti (in solido eia pro quota) anche al paga

mento delle spese di questa procedura di appello, lilla a diritti c COIn



petel1:;c di legge, olTre al costo dello C'TU come documentale, eque/

Io dclla/àse proces51wle di pro\'O delegata al/a se~ioJll.' di Tribunalc 

San Donà di Piave, oltre dirifli t' competenze d{(ensive tutte ollre do

vute. 

Dl'gli appeJJati: 

perché infondato in fatro- respingersi l'appello di 

e diriflo per i motivi tutti indicati sopra;
 

. condanJ1ar.~·i, in parziale r{jorma dell'appellata sentenza del Tribu


nale di Brescia la a Jàvore dei concludenti, al pa


gamento dei diritti, onoran e spese, iv! comprese qUf!l/e generali del
 

giudizio di primo grado l' diritti i! .!>pcse consequenziali. come da spe


qfica prodotta nello stesso giudizio di primo grado, per i motii di cui
 

al paragrafo II. J'" sopra. c01?fèrmando per il resto] 'impugnata slessa
 

sentenza;
 

- in via subordinata, in caso di mancato rigetto del! 'appello della
 

a) dichiararsi priva d'el/etli ghwidici ia consulenza tecnica espletata 

a cura del ctu ing. Roberto Bisiol per i motivi indicati nella memoria 

d[(ensiva 22.9.2003 depositala a suo tempo ed in C'omparsa conclu

sionale di primo grado; 

bj dichiararsi tenuta la sig.ra e il di lei fratello 

quali eredi dc/la propria de cufus 

Luisa, a manlevarc i convenuti dalla dnmanda, da eSsa stessa 

avanzala ne; con.fi'onti degli s'essi conc!udf'nli, 

d'indenni::zo, da parte di costoro, pcr l'occupazione del! 'unilà immo
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(;/el/II ill

hiliare in questione. ed interessi. (' di cOl1seguc/Eu dichiarare non !c

mili i concludenti a pagare alfa stes.""(f 

dCill1izzo per la causa/r di cui sopra: 

- in s!l'etlo ancora subordine, ave che i conc/udenli fossero tenuti a 

corrispondere il presunto indennizzo per l'occupazione 

dell'immobile. 

a) dichiararsi prescritto lo stesso presunto diriUo ali 'indennizzo ed 

interessi vantati dal! 'attrice, per quanto riguarda il periodo 

d'occupazione, da parte dei comparenli convenuti. precedente al 31 

dicembre 1995: 

b) ritenuto che l'immobile in questione a parte delfa massa ereditaria 

del de cuius dichiararsi la~vente 

solo d/l'fifa al 50% di tale presul1to indennizzo, sperrando l'altro 50% 

al fratello: 

- in via iSlrUrroria si chiede ammetlersi. per inte11Jelfo dell'atrrice e 

testi. i seguenti capitoli di prova: 

a) vero che lo sig.ra da dopo la pubblicazione della 

sentenza sino a 15 giorni prima del ricevimento dell 'atto di citazione 

ha continuato a telefonare ai coniugi dichiarandosi 

disposta di \Iolere acquistare "unità immobiliare ill questione. rice

vendo sempre come risposta da parte dei coniugi _di nOI/ preoc

cuparsi che al/a fine G\'rebbero l'aggiunto I·accordo: 

b) vero che per due l'alle ha te!(:((.mato I 'A v\'. Greco Etrore alla casa 

dei coniugi e, rispondcndog/i il dotto allo stesso 

aceva presel11e I 'il1lcn~ione de; propri clienti. sollecilondogli una ri



sposta.' al che il do".••7" per ({tIl!>nlllc le volte. gli rispondeva che 

la moglie era ./ilori, 

S'indicano quali testi i sigg..4••••••e di 

Casalmaiocco, via A. Manzoni 19. deieg0l7do il giudicI' del Tribunale 

di Lodi o di Ali/ano, 

- il lulla COIT vittoria dei dil'illi, onorari e spese, ivi comprese quelle 

generali, di cui al! 'art. del/a legge professionale, di questo secondo 

grado di giudizio. 

RAGIONI DI FATTO 

Con atto di citazione notificato 1'8 novl:l1lbre 2000. 

conveniva in giudizio l<JZ••••nonché 

_(anche come eredi di avanti il Trìbunale di 

Brescia. invocando l"autorità della sentenza del Tribunale di Verona 

n0870 del 1998 - che aveva dichiarato l'inefficacia nei suoi confronti 

deJr atto col quale J(1 di lei madre aveva ceduto 

un immobile a - e domandando la 

condanna dei convenuti al pagamento di un indennizzo per il mancato
 

godimento del bene. nonché la rifusionc di metà delle spese di regi


strazione. in modo da compensare quanto da dia dovuto, a titolo di
 

successione della madre, nei confromi delle controparti. I convenuti,
 

ritualmente costituitisi. affemlavano di aver tempeslivam~nte restitui


to il belle. mediante riconsegna delle chiavi.
 

Attesosi alristruttoria del caso. con la sentenza di cui il1 epigrafe il
 

giudice adito respingeva la domanda, rilevando come !'Ìnv'ocato in


dennizzo non fosse previsto p~r legge e come l' attrice avesse omesSO
 



- 7 

di richicdl~r(' il diritto alla percezione lki lì-uHi ci\"ilì ed il diritto al ri

sarcimento del danno. 

impugnava la Con atto notificato il15 agosto 2006, 

predetta sentenza avanti questa Corte.
 

Con comparsa depositata il 3 novembre 2006 si costituivano_
 

conlcsl,mdo gli assunti av

versari e concludendo. nel merito, per il rigetto ddle domande propo


ste dall' appellante nonché, in via incidentale. per ottenere il completo
 

ristoro delle spese di lite. compensate dal Tribunale.
 

La causa è stata portata al Collegio nel corso dell'udienza del 16 feb


braio 20l} e trattenuta in decisione, L'CHI la concessione dei tennini per
 

compar~c conclusionali e memorie di replica.
 

RAGIONI DI DIRITTO 

L'appello della _. nella parte della motivazione, è così lette

ralmente strutturato: 

"Diritto 

La senfl'nza appellata risulta gravemente infondata perché il primo 

Giudice 

__) ha pOSTO a sostegno della sua decisione delle norme che non sono 

applicabili nellafatti.specie 

__) non ha tenuto in nessun como lo "leggera" condotta dci coniugi 

i quali, in occasione del/a CiV dci 31 marzo 1978, al

lorché =allettari dal l'il prezzo richiesto c pagato"" mancarono di (f

(cUuare le normali e corrette indagilli sulla consistenza immobiliare 

della venditrice 



--l ha COl~(lIS0 lo rcspol1sohilitò della dc:!itnto - qlla

/IcI/o ('/v ifllle unicn soggetto c/1e t'bbi: l'apponi COli i 

mobiliare del 31 marzo 1973 ~ con quelle personali ed eventuali della 

-
__) ha disatteso perfino lo di:Jponibilità dci a ncmlO

scersi obbligati ai versamenti richiesti relativamente ai S% ultimo 

quinquennio al godimento del! 'immobile de quo 

_-) non ha tenuto in nessun como il }àuo che i agirono 

In ma/a fède, atteso che gli stessi risultavano ripetulamente posti in 

formale mora 

~-) ha disconosciuto il diritto della_· al rimborso del mezzu di 

spesa di tassazione della sentenza emessa dal Tribunale di Verona 

anticljJote nell 'interesse di entrambe le parti in lile, in presenza della 

dichiarazione di integralt> compolsazione delle spese di procedura 

__l ha /ocupletato i . = fuori da ogni legittima e motivata 

causale = liberando costoro da ogni obbligo sebbene il loro non con

restato godimento del! 'immobile de qua, per oltre ventidue anni (ai 

danni della_, ed agli stessi convenuti riconoscendo il diritto 

alla restituzione del prezzo, degli interessi, della rivalutazione e di 

ogni altro danno nei c()}~(roJJ1i della_(da parte deg!l' eredi del-

hanno n:çcosSO fa complessiva somma di la quale essi 

lire 85.221.731, cioè otto volte iI prezzo ini:::.iale pagato nel 1978!) 

La sentenza appellata risulta con/l'aria ai prinCipi di legge nella stes

su richiamati, e nella stessa non risultano tf>l1uti in debito cO/Ho (fatti 

dedotti e la documentazione posta al! 'esame dell'Ufficio giudicante"" 
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Come è noto, r oggetto del giudizio d'appello consisti.: in ulla rc\'isio 

rioris istantiae nè[J"ambito dci motivi di gravame, i quali assolHHlO 

la funzione di delimitare l'estensione dc! riesame domandato e di in

dicare le ragioni di esso. La regola della spccifidtà dei motivi. fissata 

dall'art. 342 c.p.c., comporta che con l'att(1 d'appello - ma eguale re

gola vale per il ricorso in cassazione - devono essere prospetlate tutte 

le censure rivolte alla sentenza impugnata. le cui statuizioni, non sepa

rabili dalle argomentazioni che le sorreggono, vanno gravate non sol

tanto con richieste di rifonna del decisum (atto volitivo 

dell'impugnazione). ma anche con rilievi di fatto e di diritto. volti ad 

incidernc il fondamento logico e giuridico (aspetto motivazionale del 

gravame), non essendo il giudizio d'appello un illdicium novum con 

effetto devolutivo generale. 

In altri termini, l'appello è strutturato come un mezzo d'impugnazione 

a "critica libera" - diversamente dal ricorso per cassazione, per il qua M 

le è individuata una predeterminazione legislativa dclle tipologie di 

censure ammesse -- ma a cognizione vincolata dagli specifici motivi 

d'impugnazione proposti. Conseguentemente, il giudice di secondo 

grado non può condurre la sua indagine su punti definiti in prima i

stanza e non oggetto di censura. 

Secondo la giurisprudenza. il motivo può dirsi specifico (c qualificarsi 

come tale) allorquando. alle argomentazioni espresse nella sentenza 

vengano contrapposte quelle della parte impugnante, volte ad incrina



re il fondamento logico - giuridico delle primc 
l
. 

Nel easo di specie, il gravame (senza neppure formalmente enunciare 

espressi motivi) si limita a richiamare "norme che non sono applicabi

li nella fattispecie" nonché una "leggera condotta dei coniugi"e 

_ i quali non avrebbero dfettuato le nonnali e corrette indagini 

sulla consistenza patrimoniale della venditriec (senza per<.\ chiarire a 

quale scopo e senza indicare il rilievo di tale valutazione rispetto 

all'efficacia del giudicato fonnatosi a seguito della sentenza del Tri

bunalc di Verona). Parla di eonlùsione di posizioni fra la defunta e 

l"attrice, ma non precisa a quale passo della sentenza impugnata si ri

ferisca. Lamenta che il primo giudice non abbia considerato la dispo

nibilità delle controparti "a riconosc.ersi ohhligati ai versamenti richie

sti relativamente al solo ultimo quinquennio di godimento 

dell'immobile de quo", trascurando di considerare che il Tribunale ha 

escluso in radice il diritto all'indennizzo e che la disponibilità avver

saria era meramente subordinata al superamento delle eccezioni prin

cipati (invece accolte). Non spieg.a il rilievo della asserita rnala fede 

dei ••••• rispetto all'impostazione della sentenza. Si duole del 

disconoscimento del proprio dirino alla metà della spesa di tassazione, 

senza nulla opporre ali" argomentazione della sentenza circa il fatto 

cht: "tali spesc sono accessorie alle spese legali liquidate in sentenza e 

seguono la ripartizione contenuta nella pronuncia ex art. 91 c.p.c .... la 

Casso Sez. III 16 dicembre 2005 no27727; Casso Sez.1I1 24 marzo 2006 n06630; 
Coss. Sez. lavo 12 mogg:o 2008 nO] 1673; Cosso $81. lavo 23 gennaio 2009 
n01707. 

l 
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sentenza costituisCl.'. su tati spesl.'. titolo esecuti\o. direttamente azio


nabile CL)Jl il precetto c l'ammontare dci dovuto è contestahile median


te opposizione al precetto", Denunzia la locupletaziolle da parte degti
 

odierni appellati. ma non accenna né agli argomenti di diritto richia


mati dalla sentenza impugnata. né' ad argomenti uguali e contrari in
 

grado di disaggreg.are i primi. lntlne. invoca la contrarietà a principi
 

di legge, che non illustra né tanto meno enuncia.
 

In definitiva. non è dato comprendere dove il primo giudice sia incor


so In errore.
 

L'impugnazione della_ va dunque dichiarata inammissibile.
 

Attraverso iliaco appello incidentale, [a" ed i_sostengono
 

che il Tribunale di Brescia, tenuto conto della totale soccombenza dd


la _ avrebbe dovuto condannare quest'ultima alla rifusione
 

delle spese dì !ile.
 

I! predeU("l motivo non può essere 3C<':OltO.
 

Il Tribunale ha dato piena contezza dei giusti motivi che lo hanno in


dotto a compensare interamente le spese di lite ("non avendo parte
 

convenuta mai fatto valere il decisivo argomento della infondatez=a in
 

diritto della pretesa dell 'attrice"). motivi che gli appellati non hanno
 

minimamente confutato.
 

Considerato il diverso peso qualitativo dei Illativi respinti, alla COllw
 

ferma della sentenz;.t impugnata consegue la condanna dell'appellante
 

alla rifusione delk spese di lite dci grado, come liquidate in dispositi


vo.
 

P.Q.M. 



La Corte d'Appcllo di Brescia. sccondiJ se/ione civile. ogni contraria 

istanza disattesa. ddiniti\'amentc pronunziando, respinge l'appello 

avverso la sentenza del Tribun<i1~ di Brescia nr:'3676, depositata il 15 

luglio 2005, che. per l'effetto, integralmente conferll1<l: 

condanna l'appellante alla rifusiollc delle spese del grado, che liquida 

in complessivi € 3.472.58 (di cui € 2.400.00 per onorari cd € 957,12 

per diritti), oltre oneri di legge. 

Brescia 30 marzo 20 Il 

IL PRE SIDENTE 

IL CONSIGLIERE EST. 

• 
Depositata il 31 marzo 20 Il 

"( " ... 


