
 

 

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 

OTTAVA SEZIONE CIVILE 

 

Il  Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Antonella Di Tullio 

ha pronunciato la seguente 

 

SENTENZA 

 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 58425/2013 promossa 

da: 

LOGISTA  ITALIA  S.P.A. (C.F. -omissis-), con il patrocinio dell'avv. 

MAZZEI RODOLFO, elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 1 ROMA 

ATTORE 

contro 

Gr. S.N.C. DI Gr. Ro. Gi. E Fr. An. IN LIQUIDAZIONE (C.F. -omissis-), 

con  il  patrocinio  dell'Avv.  MASELLA  MARIA  GRAZIA, elettivamente 

domiciliato in CIRC.NE CLODIA N. 5 00195 ROMA 

Ro.  Gi.  Gr.  (C.F.  -omissis-), con il patrocinio dell'Avv. MASELLA 

MARIA  GRAZIA, elettivamente domiciliato in CIRC.NE CLODIA N. 5 00195 

ROMA 

Fr.  An.  Gr.  (C.F.  -omissis-), con il patrocinio dell'Avv. MASELLA 

MARIA  GRAZIA, elettivamente domiciliato in CIRC.NE CLODIA N. 5 00195 

ROMA 

CONVENUTO 

E 

Gi. Co. 

TERZO CHIAMATO CONTUMACE 

Fatto  

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione  

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 3 settembre 2013, LOGISTA ha convenuto 

in giudizio la Gr. SNC e, in qualità di socie della stessa, le signore Ro. Gi. Gr. e Fr. An. Gr., per 

sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa 

istanza, allegazione, eccezione, deduzione e difesa: 

1) Accertare e dichiarare per le ragioni ed i titoli esposti in narrativa, la responsabilità contrattuale 

ex artt. 1218 e 1228 c.c. della Gr. S.n.c. di Gr. Ro. Gi. e Fr. An. per violazione degli artt. 3.5., 7, 

lett. c), e 9 del contratto stipulato in data 13 dicembre 2005 e, di conseguenza, la legittimità della 

risoluzione contrattuale adottata con nota del 19 ottobre 2012 da Logista Italia S.p.A., ai sensi 

dell'art. 17, lett. i), del citato contratto;  

2) Condannare per l'effetto, ai sensi degli artt. 1223, 1224, 1225 c.c., la Gr. S.n.C. di Gr. Ro. Gi. 

e An.Fr. An., la signora Ro. Gi. Gr. e/o la Signora Fr. An. Gr., queste ultime in qualità di Socie 

della predetta Società, in via solidale o tra loro chi di ragione, al risarcimento dei danni patiti da 

Logista Italia S.p.A. in conseguenza del predetto inadempimento contrattuale in misura pari 

all'importo di E 233.615,96, corrisposto dalla Società attrice in favore delle 33 rivendite raggirate 



 

 

da parte delle convenute o comunque del loro dipendente Signor Gi. Co., ovvero nella diversa 

misura, maggiore o minore, che verrà quantificata in corso di causa; 

3) Il tutto, in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT 

dalla data della domanda fino al soddisfo ed oltre al danno da ritardo, ovvero al lucro cessante, 

da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà 

ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dalla data della domanda 

fino al soddisfo, essendo la Società attrice un soggetto che reinveste il proprio denaro secondo 

le più attuali e convenienti forme di investimento. 

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A.. 

La parte attrice sosteneva di essere titolare di un deposito fiscale per la conservazione e la 

distribuzione di tabacchi nel territorio nazionale in base a legittima autorizzazione amministrativa; 

per garantire una capillare distribuzione dei prodotti si serviva di depositi fiscali locali che erano 

gestiti da apposite società che stipulavano con l'attrice un contratto di appalto di servizi. In base 

a tale contratto le società assumevano l'obbligo di distribuire entro un ambito territoriale definito 

i prodotti della LOGISTA per conto di questa, formando una vera e propria rete distributiva 

gestita esclusivamente dalla LOGISTA, di cui le società locali erano meri "delegati". La Gr. SNC 

costituiva una delle tante società delegate alla gestione di depositi fiscali locali. 

In seguito a taluni atti fraudolenti posti in essere da un dipendente della Gr. SNC - Gi. Co. - 

alcune rivendite locali lamentavano danni derivanti da un sovrapprezzo non dovuto. I danni 

complessivamente lamentati dalle rivendite - e che l'attrice affermava essere di circa E 233.615,86 

- venivano reintegrati dalla LOGISTA, in quanto diretta responsabile per lo scorretto 

svolgimento del servizio di distribuzione locale di tabacchi. 

La società attrice, quindi, allegava il grave inadempimento delle clausole contrattuali alla Gr. SNC, 

risolveva stragiudizialmente il contratto di appalto di servizi che aveva stipulato con la società 

convenuta e chiedeva in giudizio alla società e alle Gr. personalmente , in qualità di socie 

illimitatamente responsabili, il totale risarcimento del danno sofferto , quantificato nella somma 

di E 233.615,96, oltre a rivalutazione e interessi. 

Le parti convenute si costituivano tempestivamente in giudizio contestando integralmente tutto 

quanto ex adverso dedotto e chiedevano di respingere tutte le domande attrici perché infondate 

in fatto ed in diritto. Le convenute sostenevano come l'inadempimento loro imputato dall'attrice 

era più correttamente da imputare a Gi. Co., il quale aveva proceduto in modo autonomo alla 

commissione di atti criminosi nei confronti delle rivendite. Aggiungevano che tutti i sistemi di 

controllo, imposti dalla LOGISTA SPA, erano stati posti in essere correttamente dalla Gr. SNC, 

di guisa che alcuna colpa era riscontrabile nel comportamento di quest'ultima. Le convenute 

sostenevano la totale irresponsabilità della Gr. SNC e, di conseguenza, l'illegittimità della 

risoluzione stragiudiziale del contratto posta in essere dall'attrice e l'infondatezza della domanda 

risarcitoria che ne conseguiva, essendo l'illecito addebitabile a Gi. Co.. In via riconvenzionale le 

convenute proponevano una domanda risarcitoria nei confronti di LOGISTA SPA, avendo 

questa, con la risoluzione illegittima del contratto, fatto cessare bruscamente l'attività 

commerciale della Gr. SNC, con conseguente messa in liquidazione di questa e perdita della unica 

fonte di reddito da parte di Gr. Fr. An. e Ro. Gi.. 

Il danno veniva indicato complessivamente nella somma di E 200.000,00 in riferimento alla Gr. 

SNC e nella somma equitativamente determinata dal giudice per le signore Gr.. In subordine le 

convenute chiedevano una riduzione del risarcimento eventualmente dovuto, in ragione del 

concorso di responsabilità della LOGISTA SPA nella produzione dei danni lamentati dalle 

rivendite. E, infine, domandavano la condanna del signor Gi. Co., di cui si chiedeva la chiamata 



 

 

in causa, a tenere indenne le convenute di quanto le stesse avessero dovuto pagare a LOGISTA 

SPA, ponendo la condanna a diretto carico del terzo chiamato. 

Con provvedimento del 20 gennaio 2014, il Giudice autorizzava la chiamata in causa di Gi. Co., 

differendo l'udienza al 17 giugno 2014. Citato regolarmente in giudizio, Gi. Co. non si costituiva 

e all'esito della predetta udienza, il Giudice dichiarava la sua contumacia, concedeva alle parti i 

termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., rinviando per l'ammissione dei mezzi istruttori 

all'udienza del 17 febbraio 2015, dove ritenendo la causa matura per la decisione, con ordinanza 

del 17 febbraio 2017, rinviava all'udienza del 21 marzo 2017 per la precisazione delle conclusioni. 

In quest'ultima udienza le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in 

decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. 

Nel merito le domande della parte attrice sono fondate nei limiti seguenti. 

Il punto centrale della controversia è certamente l'esatto inquadramento del rapporto contrattuale 

sussistente tra LOGISTA SPA e la GRIECO SNC. Orbene, è pacifico tra le parti, non essendo 

la circostanza stata oggetto di contestazione, che la società attrice è un ente autorizzato 

all'esercizio dell'attività di distribuzione di tabacchi lavorati. In particolare l'attrice è titolare di 

depositi fiscali, i quali sono impianti in cui vengono fabbricati e trasformati dai soggetti abilitati 

per legge, nonché detenuti, ricevuti o spediti tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, in regime di 

sospensione dei diritti di accisa. Gli obblighi del depositario fiscale sono definiti puntualmente 

dal d.m. n. 67/1999, recante "Regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime 

dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte 

riguardanti i tabacchi lavorati". In virtù dell'art. 7, comma 1 del regolamento il depositario 

"commercializza i tabacchi lavorati per la vendita al pubblico per il tramite delle rivendite di 

generi", comunicando mensilmente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'elenco 

delle rivendite di generi di monopolio rifornite. Da tale disposizione si evince chiaramente come 

il depositario risulti l'esclusivo soggetto responsabile della distribuzione alle rivendite locali dei 

tabacchi lavorati. E senza dubbio tale distribuzione deve avvenire, oltre che nel rispetto delle 

normative speciali concernenti il prodotto commercializzato, anche nel rispetto dei principi 

fondamentali in materia contrattuale, in primis quello di buona fede e di diligenza professionale 

(artt. 1175, 1176 c.c.), principi che - giova ribadirlo - governano l'intera disciplina delle 

obbligazioni. Inoltre, non è superfluo ricordare che una conferma del legame diretto sussistente 

tra le rivendite locali e il depositario autorizzato si evince dai commi 5 e 6 dell'art. 9 del 

regolamento. Si afferma in tali disposizioni che "I tabacchi lavorati sono venduti per il tramite 

delle rivendite di cui all'articolo 7, comma 1, le quali, a tal fine avanzano apposita richiesta con 

specifica bolletta" e che "Per ciascuna operazione di vendita il depositario autorizzato emette, in 

duplice esemplare, bolletta di vendita. Un esemplare è conservato agli atti del deposito fiscale e 

l'altro accompagna la merce ed è consegnato alla rivendita di generi di monopolio destinataria". 

In definitiva il depositario autorizzato si configura come soggetto ex lege tenuto a distribuire i 

tabacchi lavorati alle rivendite locali, su richiesta di queste ultime. 

Ciò chiarito, risulta indubbio, altresì , che il depositario possa procedere alla distribuzione locale 

dei tabacchi in due modalità alternative. Dall'art. 7, comma 2 del regolamento si desume 

agevolmente che esso può scegliere di procedere alla distribuzione dei propri prodotti alle 

rivendite locali o in via diretta, avvalendosi delle proprie strutture e dei propri dipendenti, oppure 

delegando tale attività ad apposite società che provvedono alla distribuzione locale nel rispetto 

delle direttive cogenti poste dal depositario autorizzato. 

L'utilizzo di delegati locali non esonera tuttavia il depositario autorizzato dall'obbligo di 

pagamento delle imposte correlate al commercio del tabacco. Invero ai sensi dell'art. 10 del 



 

 

regolamento "il depositario autorizzato corrisponde l'accisa per i tabacchi lavorati immessi in 

consumo nei primi quindici giorni del mese entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti 

immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese 

successivo. L'ammontare complessivo dell'accisa dovuta risulta dal prospetto riepilogativo di cui 

all'articolo 11, comma 3, ed è calcolata sulla base delle aliquote indicate per chilogrammo 

convenzionale nelle tabelle di ripartizione dei prezzi di cui all'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, 

n. 76, in relazione al prezzo di vendita della singola marca e alle quantità immesse al consumo". 

Ciò impone di conseguenza al depositario autorizzato di monitorare ogni spostamento di tabacco 

posto in essere dai delegati locali, al fine di poter quantificare l'imposta dovuta e organizzarne il 

regolare pagamento. 

Chiariti gli obblighi legali del depositario autorizzato, occorre analizzare gli specifici rapporti 

sussistenti tra LOGISTA e Gr. SNC. È provato documentalmente che tra tali soggetti è 

intercorso dal 2008 fino al 2012 un contratto di appalto di servizi (all. 4 fasc. attrice), in virtù di 

apposito atto di cessione del precedente contratto sottoscritto nel 2008 dalla convenuta con 

Maria Liberatore e la società attrice (all. 3 fasc. attrice). Con tale contratto la GRIECO SNC, 

qualificandosi come "delegato alla gestione" (art. 1 contratto), ha assunto l'obbligo di eseguire, 

con organizzazione propria e gestione a proprio rischio, una pluralità di prestazioni che vanno 

dall'immagazzinamento, deposito e custodia di prodotti fino al trasporto di tabacchi lavorati e 

all'evasione di ordini delle rivendite e al rilascio delle relative fatture. Assume una particolare 

rilevanza l'art. 3.5 del contratto, secondo cui la Gr. SNC provvede alla consegna dei prodotti alle 

rivendite che ne facciano richiesta e fornisce all'atto di ritiro o di consegna due esemplari della 

fattura ricevendone in restituzione una copia sottoscritta per ricevuta. 

Va evidenziato che la consegna e la ricezione delle fatture avveniva per espressa previsione 

contrattuale "in nome e per conto di LOGISTA", cui pertanto vanno imputati gli atti giuridici 

suddetti e ogni effetto giuridico a essi ricollegato. Ai sensi dell'art. 3.8 del contratto la Gr. SNC 

assume inoltre l'obbligo di inserire i dati di fatturazione in un sistema informatico predisposto e 

fornito da LOGISTA SPA, in modo da consentire a quest'ultima la conoscenza dei quantitativi 

e assolvere i relativi obblighi fiscali. 

Quanto premesso dimostra che attraverso il contratto per cui è causa LOGISTA SPA ha 

individuato il soggetto cui delegare le operazioni di custodia e consegna per suo conto a livello 

locale dei tabacchi, in attuazione dell'art. 7, comma 2 d.m. n. 67/1999. Di conseguenza la Gr. 

SNC, per il tramite del contratto menzionato, è stata collocata in una vera e propria rete di 

distribuzione facente capo a LOGISTA SPA e di cui quest'ultima risulta essere l'esclusiva titolare 

e responsabile. Ciò consente di rilevare la estrema peculiarità del contratto di "appalto di servizi" 

sottoscritto dalle parti, il quale si discosta notevolmente dal modello codicistico generale. Ciò 

risulta peraltro confermato dalla specificità degli obblighi imposti alla società delegata mediante 

il contratto. 

La LOGISTA SPA ha imposto alla Gr. SNC le stesse modalità di esecuzione degli obblighi 

assunti, ovvero prestazioni da rendere in rappresentanza della committente, mediante l'uso di 

appositi software predisposti dalla attrice. Quanto premesso rivela una forte limitazione della 

libertà di organizzazione dei mezzi facente capo alla Gr. SNC che contraddistingue il contratto 

stipulato tra le parti e ciò perché la società convenuta si colloca in un' ampia rete di organizzazione 

della custodia e distribuzione dei tabacchi lavorati che - giova ripeterlo - fa capo esclusivamente 

alla LOGISTA SPA. 

Quanto osservato consente di sostenere che ogni scorretta esecuzione delle prestazioni rese dalla 

Gr. SNC nei confronti delle rivendite è destinata ad assumere rilevanza anche nella sfera giuridica 



 

 

di LOGISTA SPA, che diviene inadempiente all'obbligo legale di assicurare la corretta 

distribuzione dei tabacchi alle rivendite che ne facciano richiesta. Ciò risulta indubitabile per ciò 

che attiene all'obbligo di rilascio e di ricezione delle fatture relative alle partite di tabacco 

consegnate. In relazione a tali prestazioni è lo stesso contratto a stabilire che esse sono svolte "in 

nome e per conto" dell'attrice, con la conseguenza che la loro scorretta esecuzione si traduce 

inevitabilmente in un inadempimento direttamente imputabile alla LOGISTA SPA. 

Le considerazioni svolte evidenziano come non possa essere condivisa la prospettazione 

difensiva delle convenute , incentrata sulla presunta autonomia giuridica della Gr. SNC rispetto 

alla società attrice per ogni atto compiuto nei confronti dei terzi rivenditori. Tale affermazione 

omette di considerare che l'obbligo di consegna dei tabacchi alle rivendite ricade ex lege sui 

depositari autorizzati (art. 7, comma 1 d.m. n. 67/1999). Tale obbligo legale resta rilevante anche 

se il suo adempimento viene attuato per il tramite di delegati locali, quale è la Gr. SNC. Dunque 

è evidente che l'inadempimento contrattuale del delegato è destinato a costituire altresì 

inadempimento del delegato autorizzato all'obbligo legale di distribuzione secondo canoni di 

correttezza e diligenza professionale dei tabacchi ai rivenditori autorizzati. 

Ciò chiarito, nel caso di specie risulta pacifico tra le parti, in quanto non contestato dalle 

convenute, che per un periodo di tempo di circa tre anni Gi. Co., dipendente della Gr. SNC 

addetto alle fatturazioni e all'allestimento degli ordinativi, attraverso un meccanismo truffaldino 

basato su una indebita duplicazione di fatture, faceva pagare ai rivenditori locali prezzi superiori 

a quelli dovuti. E ciò in quanto questi indicava nelle fatture che esibiva ai rivenditori quantitativi 

di prodotto superiori a quelli richiesti, con conseguente innalzamento indebito del prezzo finale 

richiesto . Ciò risulta peraltro provato da una dichiarazione dello stesso Co. con cui questi assume 

su di sé ogni responsabilità per i fatti accaduti (all. 11 fasc. attrice). Inoltre, risulta adeguatamente 

documentato che le fatture false emesse da Gi. Co. sono state 668 (all. 14 fasc. attore) e che le 

rivendite truffate sono state 33 (all. 15 fase. attrice). 

Le reiterate condotte fraudolenti di Gi. Co., ove imputabili alla Gr. SNC, senza dubbio 

costituirebbero inadempimenti degli obblighi contrattualmente assunti dalla società convenuta  

nei confronti di LOGISTA SPA, in quanto si pongono come scorretta esecuzione dell'impegno 

negoziale a una corretta e diligente distribuzione dei tabacchi sul territorio di competenza, a una 

corretta fatturazione degli ordinativi e delle merci trasportate e alla corretta rendicontazione 

telematica delle partite di tabacco distribuite(art. 3.5. e 3.8. del contratto). 

Occorre a questo punto stabilire se le condotte illecite di Gi. Co., dipendente di Gr. SNC, possano 

imputarsi ex art. 1228 c.c. a quest'ultima. Nel caso di risposta positiva, il fatto del dipendente 

costituirebbe un inadempimento imputabile alla società convenuta. 

Orbene ai sensi dell'art. 1228 c.c. "Salva diversa volontà delle parti, il debitore che 

nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o 

colposi di costoro". Il fondamento della disposizione è stato variamente ricostruito in dottrina e 

in giurisprudenza. 

L'impostazione maggioritaria nella giurisprudenza di legittimità è quella secondo cui il 

fondamento della norma va ravvisato nell'esigenza che il creditore, esposto nell'esecuzione 

dell'obbligazione all'ingerenza di soggetti a lui estranei, possa comunque fare assegnamento sulla 

responsabilità originaria del debitore, senza che il ricorso agli ausiliari da parte del debitore 

importi una sostituzione di altri soggetti a quello originariamente responsabile e dunque si 

giustifica il corollario secondo cui il fatto dell'ausiliario va considerato ai fini giuridici come fatto 

del debitore. 



 

 

Di conseguenza il debitore risponde del fatto doloso o colposo dell'ausiliario "senza la necessità 

di configurare una sua "culpa in eligendo", trattandosi di una sorta di responsabilità oggettiva, in 

cui il comportamento dell'ausiliario che lo ha sostituito nell'adempimento è valutato secondo gli 

stessi criteri applicabili in caso di adempimento diretto dell'obbligazione da parte del debitore 

(Cass. civ. Sez. III, 04-04-2003, n. 5329). In definitiva, il debitore deve sopportare il rischio per 

l'operato doloso o colposo dei suoi ausiliari, a prescindere dallo sforzo diligente impiegato nella 

scelta e nella utilizzazione di tali soggetti, in quanto anche una scelta diligente non potrebbe 

automaticamente prevenire, in modo assoluto, il fatto doloso o colposo degli ausiliari. I 

presupposti per l'operatività della regola in esame sono plurimi. Innanzi tutto occorre che venga 

in rilievo un ausiliario. Rientrano in tale categoria tutti coloro che si adoperano nell'esecuzione 

della prestazione promessa dal debitore, sia che si tratti di collaborazione dipendente, sia che si 

tratti di collaborazione autonoma ed esterna (professionisti, imprenditori, ecc.). Inoltre occorre 

che l'attività dell'ausiliario sia predisposta dal debitore per l'attuazione di un rapporto obbligatorio 

a lui facente capo. Inoltre l'attività dolosa o colposa dell'ausiliario deve costituire inadempimento 

dell'obbligazione assunta dal debitore, secondo i canoni ordinari. Infine affinché il fatto 

dell'ausiliario sia imputabile al debitore occorre altresì che esso si trovi in un rapporto di 

occasionalità necessaria con l'adempimento dell'obbligazione, nel senso che senza tale contesto 

la condotta dell'ausiliario non sarebbe stata attuabile (Cass. civ. Sez. III, 11-05-1995, n. 5150). 

Ebbene, nel caso di specie, si può affermare che gli illeciti di Gi. Co. possono imputarsi alla Gr. 

SNC in virtù del disposto di cui all'art. 1228 c.c.. Invero questi ha agito sicuramente in qualità di 

ausiliario della società convenuta, posto che era dipendente della medesima, addetto 

specificamente alle fatturazioni e all'allestimento degli ordinativi. Il medesimo ha commesso i 

fatti illeciti nell'ambito di una più ampia attività volta all'adempimento delle obbligazioni 

contrattualmente assunte dalla Gr. SNC nei confronti di LOGISTA (distribuzione dei tabacchi 

alle rivendite richiedenti). E senza dubbio tale attività è connessa ai fatti illeciti dal predetto 

rapporto di occasionalità necessaria, posto che questi ultimi non avrebbero potuto essere 

commessi in mancanza dell'attività di adempimento. 

In conclusione le condotte illecite di Gi. Co., in quanto imputabili alla Gr. SNC, rendono questa 

responsabile contrattualmente nei confronti di LOGISTA SPA per violazione degli obblighi 

assunti in forza dell'art. 3 del contratto. Non vale a infirmare tale conclusione la circostanza 

allegata dalla società convenuta per cui essa non avrebbe alcuna colpa in relazione alle condotte 

di Gi. Co., avendo posto in essere tutti i meccanismi di vigilanza e di prevenzione indicati e anzi 

imposti dalla società attrice. Giova a tale proposito ribadire che l'art. 1228 c.c. rende 

oggettivamente responsabile il debitore per il fatto degli ausiliari, a prescindere da qualsiasi culpa 

in eligendo o in vigilando dello stesso debitore. 

Alla luce di quanto detto, si può affermare la piena legittimità della risoluzione stragiudiziale del 

contratto operata dalla società attrice, avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 

17 del contratto di appalto, rientrando nell'ambito di operatività di quest'ultima la violazione degli 

obblighi di cui all'art. 3.5 e 3.8 specificamente pattuiti dalle parti. Ciò rende del tutto infondata di 

conseguenza la domanda riconvenzionale promossa dalle convenute in base alla presunta 

illegittimità della risoluzione posta in essere dall'attrice. 

L'inadempimento giustifica altresì l'obbligo al risarcimento del danno sofferto da LOGISTA SPA 

in conseguenza dell'inadempimento. 

Sul punto occorre rilevare che il danno lamentato è essenzialmente rappresentato dalla somma 

complessivamente corrisposta dalla odierna attrice alle rivendite truffate. Invero la LOGISTA 

SPA, appena venuta a conoscenza degli illeciti perpetrati da Gi. Co., con l'ausilio di Federazione 



 

 

Italiana Tabaccai (FIT) e di Assotabaccai, ha proceduto all'accertamento delle rivendite truffate 

e delle maggiori somme da queste indebitamente corrisposte (all. 14 fasc. attrice). La somma così 

accertata ammontava a E 212.378,05 (all.ti 17 e 18 fasc. attrice). A seguito di appositi accordi 

transattivi la somma finale corrisposta dall'attrice è risultata essere di circa 233.615,86 (all.ti 16 e 

l6bis fasc. attrice). 

La convenuta ha sostenuto che un tale danno sarebbe irrisarcibile, in quanto pregiudizio 

procurato negligentemente dalla stessa attrice (art. 1227, comma 2 c.c.), in quanto la stessa non 

era tenuta a restituire alle rivendite i maggiori importi versati. E ciò in quanto, in virtù 

dell'autonomia giuridica di cui gode la convenuta in qualità di appaltatrice, era esclusiva 

responsabilità di quest'ultima procedere al ristoro dei danni sofferti dai terzi, i quali avevano 

pertanto l'onere di avviare apposite trattative con la convenuta e non con l'attrice. Di conseguenza 

le somme versate dalla LOGISTA SPA risulterebbero indebite e come tali se ne dovrebbe 

chiedere semplicemente la restituzione. Tale rilievo è privo di pregio. Come si è evidenziato in 

precedenza, la LOGISTA SPA è titolare di un obbligo legale di distribuzione dei tabacchi lavorati 

direttamente alle rivendite locali. Laddove il depositario autorizzato si avvalga di delegati locali 

per adempiere il suddetto obbligo, ciò non vale a escludere la permanenza di questo in capo al 

primo. La LOGISTA SPA, a cagione dell'inadempimento della Gr. SNC, è incorsa nella 

violazione dell'obbligo legale di corretta distribuzione dei tabacchi in favore delle rivendite e 

dunque del tutto legittimamente la LOGISTA SPA si è adoperata per garantire la restituzione del 

sovrapprezzo indebitamente pagato dai terzi truffati. Ciò trova conferma nella circostanza che lo 

stesso contratto di appalto di servizi stipulato tra le parti autorizzava la committente a svolgere 

verifiche presso il depositario delegato per accertare il corretto andamento dell'attività di 

distribuzione (art. 8 del contratto). Un tale potere si giustifica, evidentemente, solo in ragione 

dell'esigenza per il depositario autorizzato di prevenire qualsiasi forma di responsabilità giuridica 

nei confronti delle rivendite e dell'Erario. 

Per quanto attiene alla posizione di Ro. Gi. e Fr. An. Gr., le convenute hanno contestato la loro 

legittimazione passiva nel presente giudizio. Le medesime affermano che una pronuncia di 

condanna nei confronti di una società di persone produce sempre effetti nei confronti dei soci, 

sicché una domanda risarcitoria promossa contro questi ultimi risulterebbe del tutto inutile. Il 

socio già risponderebbe del debito sociale in virtù di un "rapporto di immedesimazione" con la 

società di cui fa parte. Tale argomentazione non persuade. Si deve ricordare che ai sensi dell'art. 

2291 c.c., peraltro richiamato dalle stesse convenute nella comparsa di risposta, nella s.n.c. "tutti 

i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali", con il solo limite che 

il creditore non può pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del 

patrimonio sociale (art. 2304 c.c.). Come insegna la costante giurisprudenza di legittimità "Il 

beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 civ. cod. ha efficacia limitatamente alla fase 

esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio 

se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso 

creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti 

del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter 

agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale 

risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito" (Cass. civ. Sez. I, 16-01-2009, 

n. 1040). Dunque, una volta sorta l'obbligazione sociale, di questa i soci rispondono 

illimitatamente e solidalmente, con il solo beneficio dell'escussione preventiva del patrimonio 

sociale. Tale beneficio non preclude al creditore di agire in sede di cognizione nei confronti del 

socio, ben potendo avere interesse a munirsi di un titolo esecutivo utile in caso di incapienza del 



 

 

patrimonio sociale. Pertanto nel caso di specie sussiste la legittimazione passiva delle signore Gr. 

nel presente giudizio. 

Infine, occorre accertare la effettiva sussistenza del pregiudizio lamentato dalla società attrice. In 

merito occorre rilevare brevemente che il debito risarcitorio da inadempimento contrattuale 

costituisce secondo la giurisprudenza prevalente un debito di valore, ove si ricolleghi a 

inadempimenti di obbligazioni diverse da quelle pecuniarie (da ultimo Cass. civ. Sez. III, 27-06-

2016, n. 13225). Nel caso di specie le obbligazioni inadempiute che hanno determinato la 

responsabilità contrattuale della Gr. SNC sono di evidente natura non pecuniaria (obbligo di 

trasporto, consegna, fatturazione, ecc.), sicché, in virtù del predetto principio, il debito risarcitorio 

vantato da LOGISTA può effettivamente ritenersi un debito di valore. Da ciò consegue che alla 

liquidazione del danno consegue altresì la rivalutazione monetaria decorrente dalla data della 

nascita del debito fino al momento della liquidazione dello stesso in sede giudiziaria. La 

rivalutazione può cumularsi anche con gli interessi compensativi, in quanto i due istituti mirano 

a perseguire scopi differenti. La prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del 

danneggiato quale essa era prima del fatto illecito generatore del danno ed a porlo nelle condizioni 

in cui egli si sarebbe trovato se l'evento dannoso non si fosse verificato (tenendo conto quindi 

del decremento subito dal valore del credito), mentre i secondi hanno natura compensativa 

rispetto alla ritardata disponibilità del danaro, conseguente al non tempestivo risarcimento: 

pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi a 

decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. 

Tuttavia occorre osservare che la recente giurisprudenza reputa essenziale, per l'ottenimento degli 

interessi, che il lucro cessante sia precipuamente provato in giudizio dall'attore, non essendo 

sufficiente la mera allegazione di un generico danno ricollegato alla mancata disponibilità del 

denaro (Cass. civ. Sez. Unite, 17-02-1995, n. 1712). Nel caso di specie l'entità del pregiudizio 

sofferto da LOGISTA SPA per effetto dell'inadempimento di Gr. SNC risulta pienamente 

provato. Esso è pari infatti all'ammontare delle somme corrisposte dall'attrice alle rivendite 

danneggiate dalle condotte fraudolente del signor Co.. Tale ammontare risulta di E 233.615,86, 

come documentalmente provato in giudizio (all. 16 e 16 bis fasc. attrice). Sulla somma così 

individuata occorre applicare la rivalutazione monetaria secondo il tasso ISTAT dal momento 

della domanda fino al momento dell'emanazione della sentenza, così venendo coperto il danno 

emergente connesso al ritardo nell'adempimento dell'obbligo risarcitorio. Quanto al danno da 

ritardato pagamento il medesimo può essere liquidato equitativamente e presuntivamente in 

misura pari all'interesse legale (in assenza di diversi elementi di prova circa la maggiore redditività 

del capitale che dovevano essere allegati dalla parte attrice) calcolato sul valore del capitale via via 

rivalutato anno per anno, oltre interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza al saldo. 

In conclusione le domande dell'attrice devono essere accolte nei limiti su indicati; le domande 

delle convenute vanno rigettate, ad esclusione della domanda di manleva  

Deve essere accolta la domanda di manleva, da intendere come rivalsa, proposta dalle parti 

convenute nei confronti di Gi. Co., che neppure si è costituito in giudizio al fine di giustificare 

l'inadempimento contestatogli, dal momento che è documentalmente accertata la responsabilità 

di questi nella causazione del danno che le convenute devono risarcire all'attrice; basti pensare 

alla dichiarazione spontanea di assunzione di responsabilità sottoscritta da Gi. Co., (all. 11 atto), 

che rivela come questi abbia violato il dovere di diligenza di cui all'art.. 2104 cc, oltre che gli 

obblighi contrattuali verso il proprio datore di lavoro. 

Quanto premesso giustifica la richiesta di rivalsa della convenute , da intendersi come rimborso 

delle somme dovute a titolo di risarcimento all'attrice, comprensive di interessi e spese legali. 



 

 

Le spese seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 

Diritto  

PQM  

P.Q.M.  

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o 

assorbita, così dispone:  

- accerta e dichiara la legittimità della risoluzione del contratto di appalto di servizi stipulato in 

data 13 dicembre 2005, in ragione dell'inadempimento imputabile di Gr. s.n.c. degli obblighi 

contrattuali; 

- condanna la Gr. SNC e, in via solidale, le signore Gr. Ro. Gi. e Gr. Fr. An. al risarcimento del 

danno sofferto da LOGISTA SPA in misura pari a E233.615,86, oltre a rivalutazione monetaria 

in base agli indici ISTAT da calcolarsi dal momento della domanda fino al momento del soddisfo, 

oltre interessi legali calcolati sul valore del capitale via via rivalutato anno per anno, oltre interessi 

legali decorrenti dal deposito della sentenza al saldo; 

- rigetta le domande delle convenute, ad esclusione della domanda di manleva; 

- condanna le convenute in solido al rimborso delle spese processuali anticipate dall'attrice e 

liquidate in E 13.430 euro oltre ad accessori di legge, oltre a 660 euro per c.u.  

- condanna Gi. Co. a rivalere le convenute per tutte le somme dalle medesime pagate all'attrice 

per capitale, interessi e spese legali, in forza dei capi di sentenza che precedono; 

- condanna Gi. Co. a pagare alle convenute le spese del giudizio che liquida in complessivi 13.430 

euro, oltre accessori di legge. 

Roma 21 giugno 2016 

Depositata in cancelleria il 01/07/2017. 

  


