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TRIBUNALE DI UDINE 

- Prima Sezione – 

ORDINANZA 

R.G. n. 5783/12 

Il Giudice, sciogliendo la riserva, osserva quanto segue. 

La società Falcone s.r.l. ha proposto ricorso, ex art. 700 c.p.c., per ottenere il 

rilascio dell’azienda commerciale denominata Hotel Falcone - Ristorante 

Garden City, oggetto del contratto d’affitto stipulato, in data 21.12.11, con la 

G.M.C. s.r.l.. 

A tal fine la parte ricorrente ha evidenziato che la GMC da luglio 2012 aveva 

interrotto il pagamento del canone mensile, ammontante ad €. 12.500 + Iva da 

pagarsi in via anticipata e, di riflesso, la società Falcone aveva comunicato la 

propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa. 

Nonostante l’intervenuta risoluzione del contratto, la resistente non aveva 

restituito l’azienda ed aveva chiuso l’albergo per la stagione invernale, 

lasciandolo in stato di abbandono e così cagionando un danno all’immagine 

della Falcone s.r.l. ed una perdita di avviamento commerciale, dato che da 

sempre l’attività alberghiera era stata non stagionale, ma annuale.  

Secondo la difesa attorea la resistente aveva, inoltre, posto in essere una serie 

di trasformazioni dell’immobile non riconducibili all’ordinaria manutenzione e 

non concordate. 

La resistente si costituiva in giudizio, allegando di essere pronta alla immediata 

restituzione dell’immobile ed evidenziava che il pagamento dei canoni era stato 

sospeso perché, a seguito di una perizia espletata su incarico della stessa 

GMC, era emerso che l’immobile presentava gravi irregolarità e difformità, che 

lo rendevano totalmente inagibile.  

Per tale motivo l’albergo era stato chiuso, onde evitare pericoli al personale ed 

alla clientela.  
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La GMC eccepiva l’inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c., avendo lo 

stesso natura residuale e potendo i medesimi effetti essere conseguiti dalla 

Falcone s.r.l. tramite un sequestro giudiziario.  

La resistente sottolineava, poi, che la Falcone tratteneva ancora l’importo di €. 

50.000 che la GMC aveva versato prima della conclusione del contratto di 

affitto, allorquando fra le parti erano in corso trattative dirette alla cessione delle 

quote della società Falcone. 

In via riconvenzionale la GMC proponeva domanda di sequestro conservativo 

dell’immobile, sottolineando di aver effettuato importanti investimenti per lavori 

di ammodernamento dei locali e che l’inadempimento della parte ricorrente le 

aveva cagionato ingenti danni. Sottolineava, quindi, il pericolo che nelle more 

del giudizio di merito la Falcone s.r.l. si spogliasse dei propri beni precludendo, 

quindi, la possibilità della GMC di soddisfarsi in sede esecutiva. 

All’udienza del 07.01.12 le parti davano atto dell’effettivo rilascio dell’immobile e 

dell’azienda da parte di GMC. 

Ne discende che la Falcone s.r.l. non ha più alcun interesse alla prosecuzione 

del presente giudizio, essendo venuto meno nel merito l’oggetto della 

controversia di cui al ricorso ex art. 700 c.p.c..  

A tal proposito si è più volte pronunciata la Suprema Corte affermando il 

principio secondo il quale, la dichiarazione di cessazione della materia del 

contendere deve pronunciarsi, anche d’ufficio, quando sia sopravvenuta una 

situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, che ne abbia 

eliminato la posizione di contrasto ed abbia, perciò, fatto venir meno 

oggettivamente la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva 

l’oggetto della controversia (v. Cass. sent. n.9401/93). 

Nell’ipotesi di cessazione della materia del contendere l’onere delle spese 

giudiziali è disciplinato dal principio della soccombenza virtuale: a tal fine, la 

parte soccombente va identificata con quella che, lasciando insoddisfatta una 

pretesa riconosciuta fondata, o azionando una pretesa poi riconosciuta 

infondata, abbia dato causa alla lite (v. Cass. sent. n.3298/80). 
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Nel caso di specie, la tutela ex art. 700 c.p.c. era l’unica in grado di proteggere 

adeguatamente gli interessi della società ricorrente. 

Invero a fronte del pacifico inadempimento dell’obbligo di pagamento del 

canone, il protrarsi del ritardo nella restituzione del bene, e quindi della 

indisponibilità dello stesso da parte della proprietaria, comporta l’insorgere di 

ulteriori crediti destinati anch’essi a rimanere verosimilmente insoddisfatti.  

E’ opportuno osservare che non si pone neppure la questione di un diritto per la 

parte resistente di trattenere l’immobile, essendo pacifica la proprietà dello 

stesso in capo alla ricorrente ed essendo altresì pacifica l’avvenuta risoluzione 

del contratto.  

Va rilevato che era interesse principale della ricorrente avere la libera 

disponibilità dell’immobile per poterlo ricollocare sul mercato, in modo da non 

aggravare ulteriormente il grave pregiudizio derivante dal mancato utilizzo del 

bene.  

La ricorrente ha, infatti, esposto un’esigenza cautelare che non è quella di 

custodire l’immobile nella sua materialità, ma è quella di riavere quanto prima la 

disponibilità effettiva e concreta del bene per reimmetterlo nel circuito della 

propria attività imprenditoriale.  

In tale contesto il mancato rilascio dell’immobile costituisce un abuso idoneo a 

provocare all’avente diritto un danno che si protrae e si incrementa finchè 

l’abuso persiste.  

Da evidenziare, inoltre, che l’immobile concesso in affitto risultava al momento 

del deposito del ricorso non occupato, e quindi, verosimilmente, anche carente 

di controllo e manutenzione.  

In conclusione, alla parte ricorrente deve essere riconosciuto uno strumento di 

tutela anticipata, rispetto alla prospettiva del prolungarsi di una situazione 

illecita a carattere permanente (occupazione dell’immobile senza pagamento 

del corrispettivo), e il provvedimento d’urgenza richiesto era l’unico idoneo ad 

assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, posto che nè il 

sequestro giudiziario nè il sequestro conservativo avrebbero consentito alla 

Falcone s.r.l. di rientrare nella piena disponibilità dei beni.  
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Nel caso in esame vi è una totale certezza in ordine al diritto di Falcone s.r.l. di 

ottenere il rilascio del bene, nel senso che lo stesso resistente non pone la 

questione di un proprio diritto di trattenerlo; anche qualora le ragioni e le 

lamentele del conduttore con riferimento all’esecuzione del contratto di affitto 

fossero integralmente fondate, cionondimeno l’immobile dovrebbe essere 

restituito alla affittante, perché è pacifico che quest’ultima ne è la proprietaria e 

che si è già risolto il contratto che dava titolo di detenerlo a GMC.  

In tale contesto, il mancato rilascio degli immobili costituisce di per sé un abuso 

idoneo a provocare all’avente diritto un danno che si protrae e si incrementa 

finché l’abuso persiste.  

Contro tale abuso deve essere garantita una idonea tutela, che può essere 

soltanto quella capace di fare cessare l’abuso stesso e, così, impedire il 

perdurare del danno.  

È vero che ove l’abuso non venga fatto cessare, il danno provocato è 

normalmente risarcibile, ma il risarcimento a posteriori non può essere 

considerato un rimedio perfettamente equivalente rispetto alla possibilità di 

evitare a priori che il danno si realizzi.  

Proprio nella necessità di ottenere un provvedimento d’urgenza quale unico 

strumento idoneo ad evitare di subire il danno connesso al protrarsi di un 

comportamento pacificamente contra legem si ravvisa quella irreparabilità che è 

richiesta per l’emissione di un provvedimento d’urgenza, a prescindere da 

qualsiasi ulteriore considerazione in ordine alla risarcibilità pecuniaria o meno 

del danno una volta che esso si sia verificato.  

In sostanza, l’irreparabilità consiste nella futura impossibilità di impedire che il 

danno si verifichi, risultato che, invece, può essere ottenuto solo con una 

tempestiva ed adeguata misura cautelare di tipo anticipatorio. 

L’eccezione di inammissibilità della tutela cautelare atipica era, pertanto, priva 

di giuridico fondamento. 

Quanto al lamentato inadempimento da parte di Falcone s.r.l. per aver 

consegnato un immobile inidoneo all’uso cui era destinato, si osserva che la 

GMC ben conosceva lo stato dei luoghi, avendo la stessa gestito l’attività per 



R.G. n. 5783/12 - ordinanza - 5 

oltre un anno, da ottobre 2010 a dicembre 2011, in forza di un precedente 

contratto di affitto.  

Peraltro la perizia prodotta dalla resistente è datata novembre 2012, mentre il 

pagamento dei canoni era già stato sospeso a luglio dello stesso anno, sicchè 

le asserite irregolarità dell’immobile non erano ancora state accertate quando la 

parte resistente si è resa inadempiente e non possono, dunque, 

ragionevolmente essere addotte quale causa del mancato pagamento.  

A ciò si deve aggiungere che, quando nel novembre 2012 la Falcone s.r.l. ha 

depositato il ricorso ex art. 700 c.p.c., l’ammontare dei canoni non pagati aveva 

ampiamente superato anche l’importo di €. 50.000 che la GMC aveva versato 

alla Falcone all’epoca delle trattative dirette alla cessione delle quote della 

società ricorrente. 

Fra l’altro l’importanza di dette irregolarità e la loro incidenza sulla piena 

utilizzabilità dell’immobile non possono essere apprezzate in forza della 

suddetta perizia di parte (doc. 3, peraltro contestata dalla Falcone s.r.l.), che sul 

punto appare meramente descrittiva e priva di conclusioni specifiche. 

La verifica della gravità delle difformità richiederebbe, dunque, ulteriori 

accertamenti da espletarsi in contraddittorio fra le parti, con i tempi connessi ad 

una CTU, che appare incompatibile con l’istruttoria sommaria tipica dei 

procedimenti cautelari.  

Non essendovi prova, quindi, di un significativo inadempimento da parte della 

Falcone s.r.l. appare illegittima la sospensione nel pagamento dei canoni e non 

vi sono elementi che facciano apparire fondata la domanda di risarcimento dei 

danni consistenti nelle spese sostenute dalla GMC per l’ammodernamento dei 

locali, con una iniziativa rispetto alla quale non vi è neppure prova di un accordo 

con la società proprietaria.  

Sotto il profilo del periculum in mora non vi è alcun elemento che consenta di 

desumere la volontà della Falcone s.r.l. di alienare l’immobile di cui si tratta per 

sottrarlo ad un’eventuale esecuzione forzata. 

Le trattative intercorse fra le parti prima della conclusione del contratto di affitto 

di azienda, avevano ad oggetto non la cessione dell’immobile, ma delle quote 

della società ed in ogni caso sono ormai alquanto risalenti nel tempo.  
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Inoltre la circostanza che il debitore si spogli dell’unico bene immobile di cui è 

proprietario non integra di per sé gli estremi del “periculum”.  

Occorre, infatti, valutare, caso per caso, il contegno della parte debitrice per 

verificare se l’alienazione sia, non in astratto, ma in concreto, finalizzata alla 

sottrazione del bene ad un’ipotetica esecuzione coattiva. 

Come si è detto nulla, nel caso in esame, induce a ritenere che la Falcone s.r.l. 

abbia intenzione di depauperare il proprio patrimonio in danno dei creditori.  

Il ricorso della Falcone s.r.l. era dotato, quindi, di tutti i presupposti di astratta 

accoglibilità, mentre difettano il fumus boni iuris ed il periculum in mora 

indispensabili per l’accoglimento della domanda cautelare riconvenzionale di 

sequestro conservativo, pur in astratto ammissibile secondo la giurisprudenza 

maggiritaria. 

Le spese del procedimento devono, per legge, seguire la soccombenza e 

vanno, pertanto, poste a carico della parte resistente GMC s.r.l.. 

Per la determinazione delle stesse trova applicazione il D.M. n. 140/12 ed in 

particolare il disposto dell’art. 7 senza alcuno scostamento, rispetto al valore 

medio dello scaglione di riferimento, per la fase di studio ed introduttiva, tenuto 

conto della media complessità delle questioni affrontate e con la massima 

riduzione percentuale per la fase istruttoria e decisoria, attesa l’estrema 

stringatezza delle stesse. 

p.q.m. 

dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda cautelare ex art. 700 

c.p.c. proposta da Falcone s.r.l.; rigetta la domanda di sequestro conservativo 

avanzata da G.M.C. s.r.l.; condanna la GMC s.r.l. alla rifusione delle spese del 

presente giudizio sostenute da Falcone s.r.l.. spese che liquida in €. 3250,00 

per la fase di studio, €. 1650,00 per la fa introduttiva, €. 975,00 per la fase 

istruttoria ed €. 2025,00 per la fase decisoria oltre €. 516,00 per spese ed oltre 

IVA e CPA  

Udine, 07.01.13 

Il Giudice  

dr.ssa Ilaria Chiarelli 

 


