
Cronologlco N. _~C~'-__ 

REPUBBLICA ITALIAN A Repertorio N. _=5-'3"--__ 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRiBUNALE Dl NOVARA 

Sezione distaccata di Borgomanero 

In persona della dott.ssa Francesca Proietti, con funzioni di Giudice Unico, ha emesso la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile di primo grado, iscritta al n"4039 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi 

appr sent te pro I por 

nta e difesa cap 

I'a v.mar in del 

e

dell'anno 2007, rimessa in decisione all'udienza del 10.6.2010 (con termine per memorie 

,. ~ E' & a SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli 

avv.ti M~~eM'"~del foro di ~e~"del foro di N~ per procura in 

calee alia comparsa .di risposta, elettivamente dorniciliata in N_ ~,.. 117 S nypresso I'aw,. 

B 

CONVENUTA 

eF. Spa (gia aa.'•••":;5pA) in Iiquidazione e amministrazione straordinaria ex D. Lgs. n'"270/1999, 

in persona del Commissario Straordinario avv. F'••F." F·~n...r.,., rappresentata e difesa dall'avv. ~ 

"O•••S" per delega in calec aHa comparsa di risposta, elettivamente domidliata in CC"._ Via aa••• 

CONVENUIA 

OGGEITO: risarcimcnto danni..
 

CONCLUSIONI
 

Per ~S••l!JR~.rJ:G~_.~S~pllA (come da fogHo separato allegato at verbale d'udienza dell0.6,20l0): 

"dfd,inrnt't! l'infe""Cllllfn mre/ll.a di i"I('n'~$l' ill cnpo n/l'nllrice "{l1Ic/1(~ In proprin iJlcompch'uzn n pro/1/lllcinrsi illlllcrifo 

I nlll' dOll/nnrlt' ricOJ/lIl'IIz;ounJi mJnllznll! dnlle {'oIlWJl/lh' 1Il'i cOllfrollti di S-.R.~do comllllque r(~tHt{l/'e, i/l 



---------- -_. 

qWlIIto iJlIIl1l11lissibili e /llliesemr/Ife ill!olldnle, tillfe Ie donulI/de proposte in viII ,icolllJflllziollnle sin dn ~ int?!f 
'-00_£' 

"",nrillislmzioJlc sfmardinoria si" dll reE~ /lei cOllfrcl/lti di S-.GIf II trilla COil cOl/segue"!e col1dnJlll(i:~rZ 
'0'-"

IIlk~~idilitc'·. -~~ 
.c;. 

p" ~E.I[:"'E•••""5~pcAA (come dOl fogJio separato allegata al verbale d'udienza del 10.6.2010): "- in ~:'.~
 
':'?
 

I1in preHmilltlre, "ccert""e e dichinrnre /n colJlpdem;o esdI/shill e ftwziOllnlc (I cOlloscere delTa domml~a riconvenziollale .-",
 

propostn rill F.SpA lid cOIl/mllti di • F • SpA del Tribulld'e Fnllimmtnre di Novara e, per l'effettol dichiarare ~;:
:/,:

l'impropollibiliM elo improcrdibi/ifn dell" dom""dn; • iJl viII subordilJlltll, ed 1ll1COm pregiudizinle, arrer/llre e dichiarare, 

per i IllOtivi espo!'li ill n/li, In competeuzn territol'illie ex conh'acru del Tribullale di Milllno 11 COlJ05Cere del/n dommlda 

rirO/wel/ziOlinle propoS/11 dn r.- SpA lIei cOllfrollti di ~_ SpA; - /lei merito; ill vil1 prillcipnle: rigettl1re Ie 

dontaude propaste dnll'lIHricc set~c.SpA /lei cmljroJlti di E_~SpA perclte irlllmmissibili e comullque 

illfOJldllte ill fatto e ill diritto, oUre eire h'dimos/mte; • rigettnre Ie domallde proposte dnl1a convenuta F. SpA perche 

illammiss;bili e eomlmqlle infol/dnte ill fnUo e ill diritto o/tre dIe illdimos/mte; ~ i/1 via rieorJvetuiorJale: eondllnnare 

l'attrice S... n.C. SpA al risnrcimellto dei daml; paWi e pntielldi dnlf'espOJlente __E a SpA, da 

qUlllltifiClTrsi ill corso di ClTUSI1, ill eOliseguellzlI delfe cOlldotte meg/io descrWe ill nnrmtivn. COli vittorin di spese, dirWi ~ 

ed Ollorar; di ClT1/SI1", 

Per F" SpA (come da foglio separato allegato al verbale d'udienza del 10.6.2010): "1. 111 via 

prelimiJ1l1re nceertllre e dichinrare l'illcompefcllzlI per Ie rngiolli descritle rigettll/ldo l'ecceziolle d'illcompetellzll deroga1a 

sollevntn dl1l/'E.E~ SpA lI11'udicllzn di primn eompl1fiziolle perc1le fnrdivn nOllche infolldntll; 2. Rigettare Ie 

dommJde ntloree ill q1l11l1/0 impropoJlibifi elo improcedibili eJo eornul/que ilifolldl1te; 3. In via rieonvell.ziorJ~le, 

COlldl1llJll1re ~ E SpA (gii! E.G_SpA) "olleM per qlllllltO di competellzl1 ed in solido ~~ 

~ SpA, ill persOl/n del legl11e mppreselltrmte p.t., nlla restifuziofle di pnri 11 € 7.204.252,00 ill fnvore di IeSpA ill 

AmmillistmziOI/l! Strnordi"nrinlll qUlIlIlo illdebill1lllerlle jJ(lgl1te ed Illveee dOTlute dn B 7 r SpA; 4. COlldl1lfllllre,rn 

l1/tresJ, I'nttl'iee (II pl1g(lmento di spe"e, I1Ilc!,e gellernh~ diritli ed ol1omr; del presente giudizio". ~ 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1. Prima di vagliare Ie questioni sollevate dalle parti del giudizio, sembra opporruno evidenziare the 

. _~;." la.. recent.e.riforma del processo civile, intervenuta con la legge 18.6.2009 n"69 (recante Ie "disposizioni per 10 

,'s"viltippo economico, la semplificazione, la competitivila nonche in materia di processo civile"), ha 

"inodificato, rra I',altro, I'art. 132 n"4 c.p.c., unHamenle al eOTrelato art. 118 disp. aU. c.p.c., disponendo, in 

relazione al contenulo della sentenza, che la motivilzione deve esprimere 111 COlldSIl/$po:-iziolJt! delle mg;Olli di 

fl1t!o I! di diriffo delln d/..'Cisiolle, eliminando cosi la parte relativa allo svolgimenlo del processo. L'art. 58 della." 

predetta legge, che regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme, ha disposto l'applicazione 

immediata del citalo art. 132 a tutti i giudizi pendenti in primo grado alla data di entrat'a in vigore della 

pl'esenle legge (4.7.2009). 

Pertanto si procedera immediatamente alia disamina delle mgioni
 

fondamento della decisione (argomenta da Casso n"5855/2oo0).
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2. Silf/e domrlllde propoMe drl ~R_G.SpA ;', Cllllfrrmto di ~ E:.....SpA e ~ SpA, in 

rill/III illi:;lrttziolle f:frnordillnr;fl. 

2.1. Con riferimento alia domanda proposta da ~R_ CW in contronto di ~ BE•••• 

SpA deve essere dichiarata I'eslinzione del giudizio (art. 306 c.p.c.) all'esito della rinuncia agli aUi formulata 

dalla difesa di parte attrice con n'lemoria ex <lr!. 183, seslo comma. n01, c,p.c., deposilata i118.3.2008 (pag. 24, 

~ltimo capoverso del cilato scriUo difensivo; notificata a tune Ie parti in causa), accetlata espressamente dalla 

convenuta gia <l verbale d'udienza del 16.3.2008, nonche con nole depositate il 9.3.2009 (dr. pag. 2, primo 

capaversa). 

2.1.1. Tutta via, in considcrazione della reiterala richiesta delle parti per la condanna aile spese di lite, 

occorre procedere alia delibazione della cd. soccombenza virluale. 

A tale esclusivo riguardo, la domanda proposla (in via subordinata) dall'attrice principale avrebbe 

dal contI' 

\mi .stra 

e del cant 

\ dirit di 

"":-<lo<>6allegatoClrl-....;,,6i 

favo 

:•••rssp ""h::-ad_

merHato di essere accolta sulla scorta dei seguenti rilievi: 

bilita c n I'	 

contralto di foil,n·....~1'1 

doc. 3 allegato al fascicolo ~ del combustibile tra jl trasportatore (~ e I'utente consumatore (F"

art con~ 
ione straordina ia (I 

con en ta s cieta vend trice/ tto i trasport anz 

per n are,	 ente da re pons tlo 

, torn tu a in ssere con F. 

1, 

E	 SpA) non e venuto meno per effetto delJ'esercizio del diritto di recesso da parte di E-'E 7 SpA, 

recesso documentato dalle lettere dalate 27.6.2006 e 9.8.2006, pervenute al destinatario il 29.6.2006 e il 

16/17,8.2006 (efr. doc.-4 di E_ E 212). 

Come correttamente argomenlato da IWIISpA in amministrazione straordinaria, I'art. 50 del D. Lgs. 

n"270/1999 consente 8!l.2 al commissario straordinario la facolta di sciogliersi dai contratti, anche ad 

~ esecuzione continuata 0 periodica (come i contratti di fornitura di energia); all'esito dell'autorizzazione del 

) programma ministeriale di cui ai successivi artt. 54 e seguenti, iI contraente ill bOllis pub intimare al 

a commissario straordinario di far conoscere Ie proprie delermina.zioni in merito alia sorte del conlratlo, in 

n manC<lnza delle quali, decorso il termine (legale) di giorni trent3, il contralto si intende sciolto (di diritlo). 

Ii Nessuna delle ipolesi appena richiamate e ravvisabile nel caso in eS<lme. Infatti, it commissario 

a straordlnario non ha mai eserdtato la facolla di cui a1 primo comma - al contrado, proprio per paralizzare la 

,e procedura di discatura avviata da 99••:rl I'amministra.zione straordinarja ha coinvolto le autorita locali 

I.	 (Comune di r.C".'_1.e Prefettura), Ie quali, con provvedimenti d'urgenza, han no imposto la prosecuzione 

dell'erogazione per evitare la chiusura dell'impianto e, soprattutto, i gravi danni consequenziali alia 

a interruzione improvvisa della fornitura, in assenZ<l di messCi in sicurezza degli impianti stessi (per la 

~c'''~ ;;~\{::'. 
Ie \ M~) 
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disamina degli in(erven(i autoritativi pubbJica basti rkhiamare il contenuto narrativo dell'allo di cilazione,
 

non smen(tlo dalle convenute, nonehe i doc. 3, 4 e 5 di parte aUrke),
 

In secondo luogo, E-,ha intimato iJ recesso (missiva del gtugno 2006) in assenza dei requisiti di
 

legge, quando if Ministero competente anCOTa non aveva provveduto all'autorizzazione del programma di
 

cui si e delto (approvazionE' prevista per fine lugHo 2006). ~enza considerare ch'-' non competeva a se.la
 

dedsione sullo sdoglimento del contratto, giaedll? essa avrebbe dovuto intimare il commissario straordinario
 

di f'-'ndere nota 10 propria posizione, cOllie preserlltO dal eomma 3 del ciloto arlo 50 (doc. 7 allegato al
 

fascicolo E~, fogli117 e 18).
 

Tn altri termini, il preteso recesso di cui si sta traUSlldo appare privo di efllcacia aleuna; non eo
 

opponibile alia proceduTa concorsuale e, conseguentemenle, neppure alia societa di trasporto.
 

Ma suUa Iiquidazione delle spese tra Ie parti sopra indicate si tOrnera tra breve, previa disamina
 

d eJIa d omanda rieonvenzionale proposta da ~ E&•••,.zlSSpA.
 

2.2. Riguardo, invece, allo domanda indirizzala a ~ SpA in amministrazione strsordinaria,
 

considerato che, s(!ppurc a rigore, dovrebbe esscre dlchiarata la sopravvenuta carenza di interesse alia
 

pronuncia giurisdizionale richiesta con l'aUo di citazione, in considerazione dell'avvenuta stipulazione del
 

contralto di trasporto tra ~ R_ca e societa venditrice del combustibile (I S _ SpA) a far data
 

dal 28.4.2008, sulla base del lenore delle domande contenute nell'aUo di dtazione originario la "competenza"
 

funzionale su tale stahJizione appartiene aIla sezione fallimentare, quale organo giurisdizionale (he ha
 

dichiarato 10 stato di insolvenza del soggeUo SOtloposto a procedura concorsuale (art. 13 D. Lgs. n"270/1999).
 

Depongono a favore di tale soluzione iI tenore della norma teste citata, I'interprelazione 

giurisprudenzialc della stessa (efr., Ira Ie tanle, Casso n"5812/1994 RV 487078; n"6976/1997 RV 5062'n; 

n"21634/2006 RV 592400; n'1.5964/2007 RV 598744 per la quale ill cn~o di sottoposizione della sccielti datrice di 

intlMO ad nmmill;strnzio!le straordillnrin, ill bnse n/ disposto dell'nrt. 13 del/n fegge 11.270 de11999, il tribunale ehe ha 

die1linrato 10 stMo di il/solvellur ~ competente a COlJoseere di tutte Ie aziolli che lie derivIllfo, qUllllllllJue !'Ie sia il vnlare, 

faUn ecceziolle per 11.' azio,,; rcn/i illllliobj/iari, per Ic quali reslallo Icnne Ie /lOlme ordillllrie di competellZl1; "~$us$islollo 

rn~iolJ;, te:;tllnli osh:remnliche, cite col/selllnllO di deslllllel'e, ill via di illterpretnziolle, lllla diversn disciplilla applicn/Ji/e 

ai Cl'edi/i di lavol'o (I a qucl/i agli slessi assimi/nbili; argomenta, inoltre, da Casso n"17279/2010 RV 614806, per la 

quale SOllO IlZiOliide-rivllllti dill f"l/imelllo, ai !'ellsi delf'art. 24 lcggeft/lf., quelle eI,e comullque incidollo sui patrimonio 

del fllJ/ito, cOl1lpresi gli aeccrtamellti c!IC costi/llisCOIIO premessa di IIIla prclesn lTt!i COllJrOllti delln massa, aflehl.' qumrdo 

$iallo direfli a porn! ill e5st>rc if prC$lIpposto di lmn sJleec,<;~itla selltl.'llzn di colldllllllll; 1If' COllSegUf' che 11011 riClltrtl invee/! 

IIdln COmprfl!llzll funzjolln/c del foro {nlli/llcllln,,', prevMn dalln pn:detta !lorma, In domnlldn del tl.'rzo c!le, voUn nl/n 

decfarnlol'ia di IIIt/Utn di Wj COlllrntio (lldla specie, di edizione) s/i/wlalo dnl/n socieM [nlliln, nlMn COllie $copn sn/o lale 

neerl'tall/c'lIfo, sia pur ai filii di ntlelWH' - //Icdinll/e 1';llilJiziollt' ad efftllHllre to o/lItlnmcllfCl delle ClJJr!I'e - In Jibern 

dispollibiriM dci rcilltillj diritti, /lOll asswl/c"do, n1 rigllnrdo, nlellll ri/i/:Vll ehe essi siaHO stnN lie! fl'altempo invmtariati 

1Jcll'alfil'(/ del fallimcllto, sia perdle, cnmullqlle, ill casn di IIl/lIitli de1 COllfratlo fa societil faI/ita 11011 aV/:vR nequlSHo ---;:.,/ ...'.~~ 
/~-': ..... 
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ntelllr drrift(l, sin perdu! I'nrl. 103 (esge In//. pmrwd,' I'nh1l/ig(l di ;1I~i'lIInl't· nl }ln$~i!!o In domnmln di rivelldicn de; belli 

ill pOSSCSS(l del fnllimellto. IIln 11011 dw In/I! fiwllln sin do IIti/izZonJ'$i pl'r II! domolld,' Iii ;lIibitor;f/ eire 1I01l eomportillo ,. . 
rurehe 1//10 rieollsegnn dei belli), ollre che, e soprattulto, il rontpnllto connal1nalorio/esecutivo delle conclus:ioni 

spiegate in citazione, il cui \.:vcntuale accogJlmento avrebbe potuto illl.:iu~r~ sui patrimonio del debHore I 
Iinsolvente. 

, i 
Infine solo per ragioni di completezza, eopportuno rimarcare che nel caso in esame non viene in 

rHieve una questione di compelenza in senso tecnico giuridico in quanta la sezione fallimentare costituisce 

solo un'articolazione intema del Tribunale (efr, Cass. n"11850/2oo7 RV 596869 e n019984/2005 RV 585174), 

Pertanlo, la domand" Ira ~ ReG.SpA e ~SpA in amministrazione straordinaria, sia 

pure ai limitati fin; di cui si e detto sopra, deve essere trasmessa al Presidente del Tribunate, previa 

separazione e forinazione di autonomo fascicolo, per I'adozione dei provvedimenti di propria competenza, 

come da dis ositivo. 

pA. 

a do
 

on
 del
 

utlo
 in ffica ale, 

'-"'\-,a 

mq ~m 11 essel,oos' 

. Ma anc in 

come negligent!l!-E........ 

•. Srll n domnJldfl ri 

Nel caso sub iudiee non sono ravvisabili comporlamenti ilIedti a carico di 57 ~ SpA 

impossibililata di falto alia procedura di discatura, anche per [nc/llm p,illcipis - e priva di poteri di imperio a 

carico degli utenli finali della rete di distribuzione (~~G.esoggetto di diritto privato). 

Ancora, la domanda risulta carente in punto di allegazione (oltre che di prova) dei presunti daMi 

subiti e subendi, .consequenziali al prelievo di gas posto in essere da ~ SpA (prelievo che dovd. essere 

pagato dall'amminis!Tazione Slraordinaria, in ragione dell'ammissione alto state passivo), 

In ogni case, se it danno da risarcire dovesse essere inteso quale mancato pagamento della fornitura, 

iJ medesimo dovrebbe essere imputato in via esdusiva alia (presunta) danneggiata, del cui comportamento 

negligenle 51 egUI detto. 

In considerazione, pertanlo, della soccombenza (virtuale ed efleHiva) di ~ E SpA in 

confronto di S~~ ~ SpA, Ie spese di lite devono essere poste a carico della convenuta 

soccombente, e sono liquidate in dispositivo come da nota spese, 

4, SrI/In domnJldn ,icoll1lel/z;ollnle di re.SpA ill eOllfrouto di ~ 7 SpA e di ~~EJ.· 
~S!,A. 

4.1, In rito, questo Tribunale ecompetente a s(atuire suUa dom<lnda in queslione poiche la pretesa 

violazione del foro esdusivo paUuito ne[ contratto di fornitura appare superata d"lla connessione soggetliva 
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(cllmlilo soggeHivo) e oggettiva che involge Ja conlrovetsia complessivamenle considerata (argomenta da 

Casso n03lO9/2002 RV 552781). 

4.2. Nel merHo, la domanda di condanna proposta a·carico di ~E:lm•••SpA non merHa di 

cssere accolta. 

RibadilO allcora una volta che if contralto di fornitllra.non puc dirsJ riso}to'-per inefficacia del rec@sso 

(iJlegitlimamente) esercitato dalla societa {omitrice, ~SpA in amminiSlrazione straordinaria edebitriee di 

ingenti somme di denaro verso ~ uu•••LSpA a cagione del mancato pagamento di numerose 

[atlure, relative all'erogazione del gas nel periodo 2005/2006. 

lnnanzitutlO, la posizione debitoria della convenuta/attrice in riconvenzionale trova iI suo 

fondamento giuridico nel citato contratto di fomitura, non ricompreso espreS5amente nel contr:ttto di 

cessione di ramo d'iJzienda del 1.2.2005, allegato unilamente aHa memoria istruttoria di r.- II 5 ; 7E 

SpA (l'art. 6.1. esclude espressamente daJla ~ione i rapporti sarti anteriormente alia medesima e non 

specUicati nelJa documentazione allegata, che ima!izr.a in dettaglio l'oggetlo della cessione). 

In secondo )uogo, ]'acco11o di Bi••••••SpA (arl. 4 del contralto di cessione) non ha prodotto 

I'estinzione dell'obbligazione di pagamento in capo a ~SpA, in mancanza di espressa pattuizione in tal 

senso, ovvera di dichiara7.ione liberatoria del creditore originario. 

Dichiarazione (he difetta, .::ome dimosfrano l'aceoglimenlo dell'istanza di insinuaxione a1 passivo in 

data 28.6.2008 (rispetto alia quale l'allora commissario straordinario non si era frapposlo all'ammissione: efr. 
7

doc. 11 di ~ EEI••I,. SpA) e I'accoglim~nlo dell'insinuazione tardiva, disposla can sentE!n%a 

n0634/2010 di questo Tribunale. 

In ogni caso, in via generale, iI bonifico bancario (che, peraltro, tisulta documentato solo 

partialmenle; efr. doc. 8 di ~SpA) non ha valenza di adempimento con efficacia liberatoria (suI punto, 

efr. Casso n"27520/z008 RV695940: ill tetltn di ndempimellM delle obbJigozicmi mOlle/oTic, I'Dbbligo di provvcdere af 

pngrmreltto nUn $cadl!/Izn COil mOl/ela nvelUe CDr.;P leglflc I: p,.et.!'o i/ rfomicilio del creditore. de!'umibile dllg/i IIrH. 1182, 

le}'2o commll e 1277 cod. ch'., 1/011 pliO eSsl!Te Il5solto dol debiwrc, di 5:tn illi::r;;nfivtl e Sell%1l iI prevellt;vc acrordc con it 

creditor", celli il paglll1lenlo medulI1tc bOllijico ballctlrio, costituelldo !flle mOOnlil" inesatto adempimento pn'vo di 

efficncio libem~ol'itl, ill qlllUllo 11011 equivalente til versonumto ill dalltlw e 11011 ~ssimi/(Ibil~ a' pagummlo mediante a/eli 

di crcdilo di skarn toper/lira ql/ali gli t1!'~cglli cirmf(lri). 

i presunli pagamenti allegati dalla com'enuta rJguardano latture per Ie quali E-'E a SpA 

non ha richiesto J'il1sinua~iolle, oppure !'ha chiesta solo per la diHcrenza. 

A ben vedere, quindi, tuUi gli elementi di prova di cui si e dato conto slllentiscono la tesi della 

eompt'nsaz:ione proposta da FWSpA. 

4.3. La domanda risilrdtoria proposta da '-SpA in amministrazione straordinaria nel confronu di 

51. R"G~pA non merita di essere 1iccolta, in assen2a di valido tHolo restitutorio/risarcitorio a 

carico di quest'ultima, [a cui unica "colpa" e consistita nel dover sopportare una fruizione "abusivalt df:;'
,
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energia, in assenza di valida contratto di Irasporto, impossibilitata all'interruzione "negoziale" per tuUe Ie 

ragioni giil esposte (va ricordato, ina/tre, che la domanda proposta in via cautelare dalla stessa ~ eo stata 

dichiarala inammissibile: efr. ordinam:a del 23.5.2007, eron. 1150, del dott. e-, alleg. A del fascicolo di . . : , 
parte attrice), 

4.4. Tn considerazione di tuW i rilievi the procedono, della complessit3 del lema del contendere 

(a~che dal punto di vista economico/sociale), del numero e della natura delle qU,estiol\i giuridiche traUate, 

della posizione peculiare della parte in amministrazione straordinaria, Ie spese di lite tra F~pA e S SF 

R_C"pA devono essere integral mente compensate. 

Per Questi Motivi 

II TribunaJe di Novara sei!:ione distaccata di Borgomanero, definitivamente pronunciando sulla 

domanda proposta da, cos} provvede: 

a)	 la domanda ~',~a..sJIII!!!II 

pure ai Ii 

interess ess al residente del 

Tribun Ie, per 'adozione dei 

lIa s ion fallimenta eli 

b dichiara 'esti
 

SpA per int~e;""""...1, ia agli .lttiCe-<h
 
\ c)	 respinge 1a domanda riconvenzionale proposta da ~ E,•••~ SpA nei confronti di 

~~pAsiccome infondata; 

d)	 Condanna ~BB•••7~ SpA a rifondere a 5 r ~.SpA (per soccombenza 

reale· e virtuale) Ie spese di liIe che liquida come da nota spese in f 1.157,95 per spese 

.esenti, f 296,54 per spese imponibili, f 2.460,00 per diritti, f 28.455,00 per onorari, oltre 

rimborso spese generali (12,5% su diritti e onorari), IVA e CPA come per leggei 

e) respinge la domanda riconvenzionale proposta da ~ SpA nei confronti di ~ 

E 7 SpA e d; S_R."'pA; 

f) compensa inlegralmente tra tali conlendenti Ie spese di lite. 

Cosl deciso in Borgomanero, ogg; 26.1.2011 

dott.ssa Fran e ca Proietti 

~; 
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