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DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE › Danno patrimoniale

PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE › Onere della prova

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI › Risoluzione del contratto per inadempimento

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Verona

PRIMA SEZIONE civile

Il giudice dott. Massimo Vaccari

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella causa tra F. G. con l'avv. FARAONI MARCO

Contro

G.S.S. DI (...) con l'avv.PANATO MARCO A scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Rilevato che

l'attrice ha opposto il decreto con il quale le è stato ingiunto di pagare alla convenuta la somma di Euro 17.699,02 a

titolo di compenso per l'esecuzione di lavori di trasporto e smaltimento rifiuti presso diversi cantieri in provincia di

commissionati da parte della medesima attrice, sulla scorta di quattro distinti motivi;

con i primi due ha lamentato l'inefficacia del decreto opposto perché le sarebbe stato notificato solo tale provvedimento

e non anche il ricorso monitorio e perché nella relata di notifica a mezzo PEC del decreto non sarebbe stato indicato

l'indirizzo dello Studio del sottoscritto procuratore;

entrambi i predetti rilievi sono stati puntualmente smentiti dalla convenuta;

con riguardo al merito l'attrice assume che il proprio inadempimento contrattuale è stato determinato dalla sospensione

della propria attività imprenditoriale per effetto delle normative emanate nel corso della pandemia;

a fondamento di tale assunto l'attrice ha richiamato il disposto dell'art. 91 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che ha aggiunto

all'art. 3 del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, il 6-

bis a mente del quale "Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto e' sempre valutata ai fini
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dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilita' del debitore, anche

relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.";

sul punto colgono nel segno le obiezioni della convenuta;

infatti le prestazioni di cui essa ha chiesto il pagamento, sono state rese in periodo successive a quello in cui molte

attività imprenditoriali erano state sospese dalla legislazione emergenziale;

esse risalgono infatti al periodo tra il novembre 2020 ed il febbraio 2021, quando le attività lavorativa erano già riprese e

le limitazioni dovute alla pandemia si erano notevolmente affievolite, se non annullate, per gli operatori operanti nel

settore di cui fa parte anche l'opponente (in base al codice ATECO risultante in Camera di Commercio e in base a

quanto dichiarato dall'opponente stessa, G. opera nel settore edile e del posizionamento e interramento cavi;

ancora, si deve evidenziare che l'attrice non ha fornito nessun argomento o elemento probatorio per dimostrare che il

proprio inadempimento è dipeso dai provvedimenti di chiusura emanati dal Governo sebbene sia onere del debitore il

collegamento eziologico fra l'inadempimento e la causa impossibilitante rappresentata dal rispetto delle misure

pandemiche (in questo senso Relazione dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Cassazione n. 56/2020);

peraltro a smentire la tesi dell'attrice vale anche la considerazione che General Scavi ha svolto la propria attività negli

stessi cantieri in cui stava operando G. cosicchè è evidente che, se la prima ha potuto operare nel suddetto periodo,

così è stato anche per la seconda;

l'attrice ha anche eccepito l'improcedibilità della domanda monitoria sulla scorta dell'art. 3, comma 6-ter, del D.L. n. 6 del

2020 secondo il quale: "Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di

contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla

base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del

procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, costituisce

condizione di procedibilità della domanda";

orbene, tale norma ha sì esteso, come sostenuto dall'attrice, l'ambito della mediazione obbligatoria a tutte le

controversie in materia di obbligazioni contrattuali ma purchè in esse sia allegato che l'inadempimento contrattuale è

dipeso dalla necessità di rispettare le misure di contenimento della diffusione della pandemia;

è evidente, pertanto, che tale situazione nei giudizi monitori si può realizzare solo nella fase di opposizione poiché solo

in essa il preteso debitore può giustificare nei termini predetti il proprio inadempimento;

in ogni caso la norma summenzionata non ha derogato al disposto dell'art. 5, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 28 del 2020,

che prevede che l'esperimento della mediazione sia successivo alla decisione sulla concessione della p.e.;

P.Q.M.

Concede la p.e. del decreto opposto e assegna alle parti termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente

ordinanza per presentare l'istanza di mediazione e rinvia la causa all'udienza del 27 ottobre 2022 h.9.45.

Conclusione

Così deciso in Verona, il 5 maggio 2022.
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Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2022.
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