
INNOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE DI BRESCIA
 
SEZIONESECONDACnnLE
 

nGiudice Unico dot!. Vittoria Gabriele, ha pronWlZialo la seguente 

SENTENZA
 
nella causa civile iseritta al n.11870 del Ruolo Generale Afliui Civi!i Contenziosi 

in persona del legale mppresentante pro tempore, m~ 

presentata e difesa, giusta procwa a margine del ricorso per decreta ingiuntivo. 

elettivamente domici~ 

nata presso 10 studio d 

OPPOSTA 
E 

~ persona del legale rappresentantepro tempDre; 

TERZA CHIAMATA CONTUMACE 

CONCLUSION!; come da fogli allegsti al verbale d'udienza 02 dicembre 2010. 

RAGIONI DI FATTO E DI DIRfITO DELLA DECISIONE 

Oli opponenti hanna proposto opposizione aVVer.iD it decreta ingiuntivo notificato 

in data 18 giongo 2008 con il quale ~ statu ad essl ingionto il pagamento della 

somma di € 14.410,95 in favore a titulo di rate relative 
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ad un contratto di finanziamento stipulato in relazione alracquisto dal~••• 

di un certificato di associezione ad un compIesso turistico residenziale Bvve

nuto il16 sellembre 2002. Dalla documentazione in aJ:ti emerge che in data 16 set

tembre 2002...... .~ quale l'proprietaria dei certifiCBti di associazione rila

sciati dal1lUslee (entilll. fiduciari.) Timeshare Trustees Inu:mational Limiu:d ... 

cbe attribuiscono oj titolari il dirilto eli possedere, godere ed utilizzare in via piena 

ed esclusiva singoli appartamenti filceati parte del complesso turistico Vistas Ca

stAlo B.each FuertevcntuIa Canarie Spagna...n proponeva eel 

~Tcq,\~ta1it"n. ·\"cerlificati'8i associazione che .ttribuisce al ti

10bu<: il diritto trasmissibile agIi eredi, vendibile e cedibile per atto 1m vivi eli oe

cupare. godere utilizzare in via piena ed esclusiw un appartamento bilocale - 4 

pam letto di superficie eli pari a circa 45 mq descritto nel certificato di BSsociazio

De medesimo in uperiodi settimanaJi floating" da comunicare aIls Castillo Beach 

Management Limiu:d". n contralto era stau: preceduto do un contatto stipulato al 

eli fuori dellocali commereiali. secondo Ie moda1illl. descrllle daUa difesa degli 01'

pODenti (nel corso di un incontro promozionale presso un hotel per il ritiro di un 

buona vacanza gratuito. incontro poi coDclusosi con Is sottoscrizione del contratto 

eli acquisto del certificato <Ii BSsociazione), !ant'l: ahe il contralto stipulato il 16 

settembre 2002 presso il domicilio degli opponenti prevede espressamente (art. 

14) OOe e550 "aupem ed annulla il contralto eli aoquisto promozionale n. 87012 del 

14 seltembre 20D2". La moda1itlt di stipulazione del contralto, qnale inoanzi de

scritta ~ il messaggio telefonico di invito ad un incontro per iI ritiro di un buena 

vaCllll2ll gratuito ed in reallll. finalizzato ad indurre aJI'acquisto <Ii quou: in godi
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mento. tumarip parziale (time ~!.io:r"7g) in iInmobiLi iQ. m4l.tiprpprietil- rie.nIDi -qa 

queUe che l'AutoritA garante per]o eoncorrenza suI mercBtoha avuta giil.~mo~9 df 

sanzionare quale pubbllcitA.ingo.nnevole. nnche se [laC e questa il·profilo.di cui:in 

questa sede si dlscute. 11 conlmtto in questione deve, dUnque;" essere qualtficato 

~ome r:elativp .<lnll~~~q4i.sizione oi un diritto diaodtmentQ rip~to .di. hem mi1D;Q

~ili" (cd, m!!!!iprppnctll), c1is,cipJinata l'allan.i'~JpaI1sdal d,!eg.vo..42711998 (ed 

om, dogli ~ 69" e- segg. -d~l codice di ·consumo). Si ravvisa.. nel·caso di speei~•.'la 

nullim del coritralto pe ':.... etetnlm'\l"'!Z(l 

'. 9 h "VeiIfbre 

in,q estione 

'il,'<li'~'one del dl1n<'~~ 

o 

~eUe condizioni di, esercizio di tale ,diritt6 nello Stato irl.'cii'i e situato i'ihunbbile; 

l'identita ed ildorilicl1io'del venditore, cOn specificazioIie deilasun qualitA.@bridiw 

en. ridentit~ ea 'il :d.oIilicili6 ~ei proprietarlo; !Ie Jlimrhohile edetertfiin-atP' ia sun 

descrizione e4 '~bicazlane. gli estremi dellaconcession~. edPi-zia e ~elle" leggi re

gipnali che,'[c;goI~Q· ]IU~O deJl'i!1Jinobile con desti,nazione turisticorlcettiva ~. per 

gli immobili ;!iiW~ti~ <l:West~ro, gli estremi degJi atti chegarnntiscnno.la.loco eon

formitA nUe. presetiiibni vigenti in materia; i serVizi comuirl'ai quaii.l'acquirente 

ha 0 avril. acc~.sso; quaU luee, acqua, manutetizione, raccolta.di·rifititi,.e,le relative 

condizioni di ulilizzaiione; Ie strutture comuni aile quali 1'ac.quirente ha:' °am ac

cesso, quali piscina"sauna, ed altre. e Ie relative condizioni di utilizznzione; Ie 

nacme appIicnbili in materia di manutenziane e riparazione dell'immobile. nanche 
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in materia di amminislrazione e gestione della stesso; il prezzo ehc l'acquirente 

dam versace per J'esercizio del diritto oggetto del contratto, 18 stima dell'importo 

delle spese. B carico dell'acquirentci per l~tilizzazioDe dei servizi e delle strutture 

comuni e la base di calcolo deU'importo degli oneri connessi all'occupazione 

dell'immobile da parte deU'acquirente. deUe tasse e imposte. delle spese ammini_ 

sb'ative accessorle per Is gestione, Is manutenzione e la riparazionc. nonchl! Ie e

ventuaIi spese di trascrizione del contratlo; Ie informazioni circa il diritto di reces

so da1 contratto con l'indicazione degli clementi identi:fi.cativi delle. persona alia 

quale deve essere comunicato it recesso stesso, precisando Ie modolitA della co~ 

municazione e l'importo delle spese che I'acquirente in casQ di recesso e tennto B 

rimborsare Donche Ie infonnazioni circa Ie modalitA per rlsolvere iI contratto di 

concessione di credito COnnesso al contrBtto. in caso di recesso; iI citato art. 3 pre

vedc maitre ehe sia specificato nel contralto il periodo di tempo durante il Quale 

pull essore esercitato il diritlo oggotto dol contratlo 0 I, data , partire dal1, qualo 

l'acquireDte pub esercitare tale diritto. Orbene, nel caso di specie, non solo non vi 

e prova che i1 documento informativo contenente g1i clementi di cui all'art 2 in

nanzi indicati sia stato consegnato agli attori O'onere di provare tale consegna in

combeva mlla I t rna l'oggetto del contratto. identificato in un Ucertifi_ 

cato di associazionc n che attribuisce Hi titolari it diritto di godimento in singoli 

,ppllrlaJDonti faconti parti dol complesso residonzialo Vistas Costllo Beach Club in 

Fuerteventura edel tutto indeterminato ed indetenninabile, non essendo specifica

to ne Ia natura del diritto ne Je condizioni di esercizio del diritto neUa Stato in cui 

si tIove. I'immobile. In base alle previsioni contrattuali, infatti, non viene trasferito 



fog/io nr. 5
 

duceo ci i:a la fle 

e l'us pluta inlcdtto~ 

1Ul dirltto reale 0 1Ul diritto eli sodimento IlU1 bone immobile ma viono acquistato 

un non meglio specificato certificato di associazione ad un complesso turistico 

residoDZiaIe. Parimonti, del tutto generiee 6 la possibilibl ell ..o!COOo dol diritto ell 

godimento suddetto Olin perlodi settimanali floating" con conseguente incertezza 

assoluta circa iI periodo dell'anna in cui it godimento stcsso pub esscrc esercitato, 

e viene omessB qualsiasi indicazione circa Ie modalitA con cui gU acquirenti pre· 

oatana Ie settimana prescelta; inaltre, non b speciflcata la durata del contratto. e 

.....--- cio~ ermine entro 0 

nieato la sottimana scella, dell'offuttivo godimento della _sa. A cib va aggiunto 

che nessuna infonnazione b stata fomita agli attori in orcline alia possibUitA di re~ 

cedcre daI contratto entro tre mesi, senza penaliti e rimborsi di sort&. ai sensi 

dell'art. 5 qnarto comma d. leg.vo 42711998 a causa deUa manClDl2ll 0 carenza de

gl.i elementi eli cui all'wcolo 2, comma I, lettore a), b), c), d), n. I), h), i), ad 

all'articolo 3, comma 2~ JelteIe b) e d), contenendo Ie condizioni generali di con

Irolto iI meco riferimento alia fiIColtB eli reces'o enteo dieci giomi dalla stipula del 

contralto. Peraltro. iI comtna quarto del citato art. 3 prevede che se entro tIe mesi 

dalla conclusione del contraUo l'acquirente non esercita il diritto di recesso di cui 

at comma 2 cd it vcnditore non effettua la comunicazionc di cui aI comma 3, l'ae

quirente possa esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui a1 comma 1. ed 
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it termine di dieci giorni decom daJ giomo successivo alIa scadenza. dei tre mesi 

daJJa conc1usione del contratto. La indetermiDatczza dell'oggetto e la manC8DZ4 di 

infonnazioni non sono soppcrite dalla sottoscrizione del modulo prestampato sot~ 

toscritto da h 16 setlembre 2002 in cui 10 stesso dB alto "di avere ampia. 

mente compreso quare sia J'oggetto della stessa ovvero l'acquisizione del diritto di 

occupazionc in sistema fluttuante" (doc. 7 di parte opposta). dicitura che, per con· 

velSO. dA sncb'essa conto della natura assolutamente indetezminata del diritto e 

delle sue modalitl di svolgimento. AlIa stregua di quanta esposto va dichiarata 18 

nullilA del conlraUo stipulato in data 16 seUembre 2002. Con ri1i:rimento alia do

manda degli etten di declaratoria di nullitl anche del contratto di finenziamento 

stipulato con ]8 ora va rilevato 

che deve ritenersi sussistere tra. i due contI'atti un collegamento di tipo funzionale; 

cib derive, innan2i lutto, daJ fatto che Is richiesta di fineoziamento ~ contestuale 

alIa stipulazione del contraUo (efr. doc. 9 di parte opposm) cd ~ slata filua souo

scrivcre dalIo stesso agenre ·della venditrice che, infatti. nell'allegato al contratlo 

ha indicato l'importo finsnzjato~ nnumero e l'importo delle rate; cia comprova 

che iI pagamento delle rate del prezzo di acquisto del certificato di assoeiazione ha 

costituito la causa del contratto di finanziamento e che vi era la volontA delle pam 
di creme un collegamento teleologico che estato obiettivato non solo nel contratto 

di comp18vendita (efr. allegata cit.) ma anobe nella nehiesta di finanziamento lad

dove 21 viene autorizzata a versare I'importo finsnzia.to direttamcnte B1 

venditore convenzionato ed e stato previsto che in caso di mancato perfeziona

mento dell·scquisto. 'iler qualsiasi causa" si autorizza a restituire la somma croga
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taclin:ttamente

da1 

.$>!todi 

I 'sU 
nst~illlfie65uccesslva

<!l'i-<~umator'l'r""""'ino (!JJl'Il~~ 

il con¢nstj, 

enlo 

a••••IPemltro, I'arl. 8 del d.leg.vo 427/1998 prevede, an

corch6 per la ipotesi di ICCeSSO, la risoluzionc ell diritto del contralto eli finanzia

mento emgato da un telZo soltoscrilto dall'acquirenle per il pagsmento del pr02ZO 

odiunapane eli esso; eevidente che tale norma presuppone che illegislatore ab

bia ritenuto sussistente il collegamento funzionale tra i due contratti, ehe ~ Une

cessaria presuppoSIo giuridieo per la risoluzione di dirilto ivi prevista; del resto, 

nell'ipolesi di annuUEUnento del contratto, stipulato in violazione della normativa 

. o 
Ii ~lel~ 

. 

,;t to, ~ 
. 

ri 

alla instaumzione del rapporto e ebe pUb preseindere dal1. patologia del contralto 

(in quanto puo trovare fondamento nelltesen::izio di un mero ius poenitendi che e 

stalo attrib uito sl consumatore) a maggior ragionc tale collegamento deve riteoersi 

.susswrenle allorquando i1.CQntralto.di compravendita sis affetto da nullitA ehe ne 

infieia ab orlgine I'esistenza. La ratio deUa norma quella di evitare che venuto 

menD il vincolo contrattuale Con la venditrice, persistano, comunque. "in capo 

wrente consumatore gli obblighi di pagamento che in quel vincolo trovano,all'acq . 

la propria causa anche'se, per effetto della stipula del contratto di finanziamento 

(stipula e he contrlbuisce ad indurre il consumatore all'acquisto. facilitandolo neI-

Ie modalitl di pagamento del prezzo di compravendita. attraverso Ia rateizzazione 

mensile), alla venditrice viene sostituita la societA ehe eroga it fiDDnziamento. N6 

. .,
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su ,tali cons~guen2e .Pp,o :incid.~e raft. 3 delle condizionL d.i finanziameI)~p; -aYe e 

previ~'!!J:riIHUll::i~ d~l. 9l.iente a~ opporre-qualsiasi eccczione rel~tiv.[l alli;l.. d.esnna· 

zione dell"importo. del flDanziamento concesso, alla.mancBta a ritardata consegna 

del bene~ agii' eventuall viz{ dello 51esso. a1 ,rifiUlo. del cliente Ei!i'sccettazione 0. 

a,lI'ul::i.l.iZ2;o !;l,cI :bene; e ~h~, p"gil,i. ·t;:QDtrov~sla.·dov~ essere malta .escluSivamente 

tra il'cijente ed- il ~_Qnveniionato.f!mID e,d iJDpregi.ijdicati ~l.i obbUghi .~.eI cliente

nei 'confrvn.ti. di_J.1;m~ anebe in t~ cnso. di contratt.o:,~tiJlL~lato qo. 'con~ 

:?umatore... e quindi di cla\U!ola.che·si.presume ~essatoria- ex·8rt: 1469 bis cod. IllV. 

n. 18. (appilcahile ,ratj(jhe. /einpbNs,: .ora ·vedi "33 cod. consliIii.o)r 'e~ qrillidi, ,meftl

cuce. Peilillto I'ort. 124terzo·eonirtln del deerelO legislativo 385/1983 (testo umeo 

delle Ie4i'ih materia. bancatih 'I;: c:reditiiie) prevede cbe ··t ·con~",ffi -di .credito' a1 

t;:ons.UIno:<;be abbiano .~. ogg~ttoTBcqui~to:di determin4tib~. 9·,~J;:Vizt 'c;on~ngo

no,;· a P~El: .~.i' J).ull~m ·l~ Qes.cri~one ~~iticn dei b~ e. de".i- ~er:vizi)l~, TIl;:1 caso· ill 

speci,e, 'b:tJe d~cdzi.oP.e: 4ifetta::U ben~, viene indicnto con·la ~eituia "timeshare 

.Castillo: Vista Beach· Club periodo dl godhnento flutti1ante~;e, qWndi vieassolutB. 

'indeterminatezza aneM .deU'oggetto per 1'acquisto def quale,,~.s.tato c.6i1tTarto iI fl· 

nemziarnerito posta clie Ie dieitura ''timeshare'' non e indleailva dl WI bene. ill un 

diritto a diun serviZio-ma.delhdnodaliUi.·di·godiinent01uiDar.io" piii"ziaIe'(llme sha

ring). GH opponenti banna solJevato BDche l'eccezione di: ftUiiha: del contralto di 

finanziame.nto in reJazione a tale profilo (si tratta, infatt1 Q.i una: nullitil ~lativa). 

sicche anehe a volere prescindere' dnll'esistenza del nesso' telealoJPco es.istente tra 

contratto d~acquisto e contratto di finanziBmento, quest'ultimo ~ comunque di per 

se nullo e tale nullita comunque comportn che alcuna somma. edo:vuto.dagli oppo
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nenti. Appare? J!oi, incompr~nsibile c.ome l'oPP9StB deducn ~he ifl C!lSO di nlllliUi 

del contrntto eli finanziamento gli opppnenti sian() cqmunque tenuti alia reslituzlO,. 

ne della somma finanzintn posta che 1'Brt. 19 della ricbiesta,di colivenzionamento 

lia Ja e 1'.Uore_••••••lli•••• prevede l'OSsu",,;on. d. 

parte delia prima :deli,;ob.bIigo 'di "•. _. "sssictttnrSi" e rendersi reslfohsabiie della ~a-

liditA del contratto·'.·con specifieD tifedmeDtQ alla.:coofonni~ dello- stesso alln'dl'

sciplina !iel !i..lc;~~yo 427/1998; Part. 21-pr.ev.ede 'che, .nel ~,8$P,"in ~ui si Yerifi~bI 

fal 0 j' 

alvD i .qirit:to ," 

'---j!,;l~Jnt.. r.b va revocato",-"';; 

~~5~~·,onenper 0 
[·ff· :un 'mpono 

eO
ffi."'..l1..f!.ilj.'Q :ihtercQ.rso tra, lae.·ii1~ 

_e••I•••~.1 e del contralto dUinanzlamenlo inIereo"o tra gli·oppo

·neoti:e 10 ___. (0"1 quest'uI.tima v~ 

condannata al rimborso·degli -importi gia corrlSpostfdagli opponep.ti per comples

shti: €·5;900,00 con ioteressi lega.Ji dalla .data dei· singoli pagame:nti. al saldo. Va; 

irivece~. rl'getfuta la. doirianda di rlsarcimento dei i:l.anrii noil- LLvendo .gli opjlOoenti 

non Solo provato.jna neanche allegatO, iJ 'pregiudiilo iIi relazioile aI quale".pteten.-:

dono di esse:r risilrciiti. Le spe:se:, 'se:guotiO la soccombe:nza. e si liquidnno c'ome: in' 

dispositiVQ. 

P.T.M. 
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n"Trib.unate di Iirescia - s¢qo)ld~ se:zion~ qivile - in per5!~m8 del Gi~dice 1;Jf;li~o 

dott., VIu.Qri~ Gabri~Ie, ~eth~J.tlvame.nte pn;u.IJ.l1Jcia,ndo· ogni conquCa i~-

za,eccezi'one ,e deduzione disattesn, cost provverle: 

1}:dicliiMa.-la,DuJiitB., p:er le-'caustili tii.c.ui itl'rtI.oti\!3Zl0ne, deil:conlratto mtercorso

2}'Dccog]le l':opposizrone,e,per i~effettoj revoctt p()pposlo de-creta ingtuiitivO;
 

3)condanna 1.7 •
 

• $jh so.J1d.o. p¢t is -clilisafe di t.uI hi motl.vazlone-.- deUa :.somiIi!l di € 

'51900,00. P~OJl itlter(ssi lessH ,dalJa.W:itli.:dei,slrigolf pagatn:lmQ:al.l:!oldo; 

. irt.data}6 sott.eirtb(e 2M2' tnt 

o~ 

;ii solido~ a1 pagmento.·:m 

ftlvore tii ~;SQlido. deiie 'spese -e.competetl2edel 

gludizio che Iiquido in € [13,73 perspase, €1.300,OO 1"''' diritti ad € 1.70Q,OOpar 

onQrariodi aV'locata (otre IVA, CPA e,rimhoISo:fotfemrio ,p.dme.per.legge); 

Cosl deciso in Brescia, iI 23 mana 2011. 

D9POsitah nella C.ancelJerf'a 
del TrIbuna/a d;/ B . 
Ogg) J,fl .. AD 2"1'("' c 10 

lLC~ !:lJJ"' !-!.! . 
• ~ ~••_u:P...E '!;]

Dart.'./If ._ 
~., ~U/fOlti 


