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IN NOME DEL POPPLO ITALIANO 

IL TRIBUNALE DI BRESCIA 

- Sezione Commerci2le 

in composiziane monacratica nella persona del Dr. Adalberto Stranieri ha 

.. ---.... -- ..... - ... 'pronunciata Ia:seguente . 

SENTENZA 

:Il:Jle caua8: civile iscritta. al nC 130 per 1'!lllD0 2010 R.G. promossa da 

If ad £! LhDlP SPCD!." 

con gli AVY.ti.'••••niti e TIA__IIliiR__., d;~
% .. i/.artrice 

,I 

CONTRa 

YAJ.I P7 C d S.R.L. 

contumace 
-,--,--_.__ . -- ...'-

.. debitrice convenuta. __ ,_ .. 

ECONTRO 

~L S.P.A. 

con gli AVY.ti Marzia Remus, Luigi Remus e Sara Remus 
•

ten.. pignorat.. convenuta 

CONCLUSIONI 

rassegnate in atti ed a verbale (Cass. Civile 21101/2009, n° 15-'19). 

RAGlONl DI FATTO E DIRITTO 

(art. 58.2 L. 18.6.09) 

I 
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La necessita d' accertamento giudiziale del rapporto dare-avere tra 

debitore esecutato e terzo pignorato ha !ratto fondamento dalla dichiarazione 

negativa resa da parte del legale rapp.te di ~ r..- I..., S.p.a. con ra.r. 

3.3.09 a' sensi dell'art. 547 c.p.c. in seno all'esecuzione presso terzi n° 814/09. 

II merito del rapporto dare-avere tra terza pignorata ed esecutata non e 

stato fatto 0 ggetto eli compiuto accertamento a causa della declaratoria di 

fallimento dell'esecutata, giusta sentenza in data 5.1.2010 del Tribunale eli 

Bassano del Grappa n° 1/2010. 
~~__ .. __" .__ _._..__._ - ....__ . .. - . ._0_" 

._. A-tai.~-Vicen~i;:s;~tanzialeha fatto seguito infatti, in data 211 0.2010 e giusta 

versamento in atti del provvedimento di cui sopra da parte della stessa attrice, 

L.F. • 
n ricorso avanzato personalmente da!l'attrice in data 30.11.2010 per 1a 

riassunzione del processo interrotto deve pertanto dichiararsi inammissibiJe 

per carenza di 1egittimazione attiva all'azione, atteso che sWame..il ~~tOl'~ 

fallimentare, a' sensi del gia richiamato art. 43, 1° comma, pub stare In 

.. __ ." .... 'giudizioperl1 Fallimento:' 

Invero, la stessa giurisprudenza di legittimitA citata dall'attrice aval1a siffatta 

conc1usione, facendo essa pJurimo esplicito riferimento, omess'tlIalMlJ' 

nel riporta.-ne gJi stralci, "all'interesse del Curatore a tale accertamento ". 

Intiresse non manifestato dalla Curatela, rimasta addirittura contumace ne, pur 

coi limiti intrioseci a!la sua posizione soS".anziale, dalla debitrice 

personalmente. 

Parimenti non documentata e J'eventuale "liberatoria" rilascianda dalla 

Curatela a!l'odierna attrice a proseguire in proprio J'azione d'accertamento. 

T':') 
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Tale ordine di considerazioni assorbe interamente ogni altra questioneI 
proposta dalle parti in giudizia ed attinente al merito del rapporto dare-avere 

tra debitrice e terza pignorata, che ben potra essere fatto oggetto di 

approfondimento allorche la debitrice ora fallita dovesse tomare in bonis. 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, anche a titolo 

di risarcimento del danno a' sensi dell'invocato art. 96 c.p.c., a carico di 

Pioli1IIIIl~1 P._IIIII'~:li Pilli__D_edin favore eli ~ I.-e ~ S,p,a. 

nella rnisura ccmplessiva di~)6.3QQA.~ (gift cPmprep.siYi. dirimborso 
.~ ~-~Y•• - , ••••••• ". ._0 __________.. ------- _- --- ----.- --- ..

. - ---- -------- ----~,-- .----
forfetario, C.P.A, eo LV.A., ove applicabile) di cui € 3,149,00 per diritti ed € 

10.595,00 per onorari. 

P.Q.M, 

II Tribunale, definitivamente pronunciand~, respinta o~ altra domanda ed 

eccezione, cos] provvede: 

- dichiara l'inammissibilita della domanda promossa in riassunzione 

dal!'attrice PiI'IIIIlJ~ p........ di P'.'... D'" per carenza eli., • 

o 

legittimazione attiva all'azione; 

~-_._- ._

favore di ~ L_ rlliia S,p,a. della somma di € 16,300,45 (gia comprensivi 

di rimborso forfetario, C,P,A, ed LV.A., ave applicabile) di cui € 3.149,00 per 

diritti ed € 10.595,00 per onorari, a tito10 di rimborso delle spese di lite nonche 

di risarcimento del danno ex art, 96.1 c.p.c.; 

- confe=a l'improseguibilita ex art. 51 L,F, della procedura esecutiYa n° 

814/09 pendente avanti al Tribunale di Brescia. 


