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Azione di simulazione esperita da terzi: non serve il pregiudizio 

attuale. 
 

Legittimati ad agire con l'azione di simulazione sono i terzi che siano 

attualmente o potenzialmente pregiudicati dalla simulazione (artt. 1415 
secondo comma e 1416 secondo comma c.c.), non essendo necessario che il 

pregiudizio sia attuale e che l'inadempimento si sia già verificato, essendo 
sufficiente la dimostrazione del pericolo di lesione o di insoddisfacimento del 

credito e della maggiore difficoltà o onerosità dell'adempimento. 
Infatti, a differenza dell'azione pauliana, che presuppone l'eventus damni, e 

per gli atti a titolo oneroso il consilium fraudis, per la proponibilità dell'azione 
di simulazione da parte del creditore è sufficiente che questi abbia un legittimo 

interesse a vedere ristabilita la verità contro l'apparenza, non occorrendo un 
danno effettivo del creditore stesso ed indipendentemente dall'epoca in cui è 

sorto il credito di chi agisce. 
 

Tribunale di Roma, sezione terza, sentenza del 25.10.2013 
 

…omissis… 

 
Tali domande sono entrambe proponibili, costituendo ius receptum che l'azione 

di simulazione (nel caso di specie, assoluta) e quella revocatoria sono diverse 
per contenuto e finalità, posto che il negozio oggetto della seconda è voluto ed 

esiste come tale, mentre il negozio impugnato con l'azione di simulazione è 
solo apparente in ragione della relativa inesistenza nel caso di simulazione 

assoluta; con la conseguenza che, mentre per l'azione di cui all'art. 2901 c.c. si 
richiede, in riferimento agli atti di disposizione a titolo oneroso, l'esistenza di 

un eventus damni e di un consilium fraudis, da tali elementi si prescinde 
nell'azione di cui agli artt. 1414, 1416, secondo comma, c.c., esercitabile dal 



 

 

creditore che vi abbia interesse, indipendentemente dall'epoca in cui sia sorto il 

credito di chi la propone (cfr., fra le molte, Cass. 17 maggio 1991, n. 5581; 
Cass. 16 gennaio 1987, n. 294; Cass. 15 gennaio 1982, n. 238; Cass. 18 aprile 

1980, n. 2559). 
 

Legittimati ad agire con l'azione di simulazione sono i terzi che siano 
attualmente o potenzialmente pregiudicati dalla simulazione (artt. 1415 

secondo comma e 1416 secondo comma c.c.), non essendo necessario che il 
pregiudizio sia attuale e che l'inadempimento si sia già verificato, essendo 

sufficiente la dimostrazione del pericolo di lesione o di insoddisfacimento del 
credito e della maggiore difficoltà o onerosità dell'adempimento (cfr. Cass. 30 

gennaio 1990, n. 644). 
 

Infatti, a differenza dell'azione pauliana, che presuppone l'eventus damni, e 
per gli atti a titolo oneroso il consilium fraudis, per la proponibilità dell'azione 

di simulazione da parte del creditore è sufficiente che questi abbia un legittimo 

interesse a vedere ristabilita la verità contro l'apparenza, non occorrendo un 
danno effettivo del creditore stesso (cfr. Cass. 18 aprile 1980, n. 2559) ed 

indipendentemente dall'epoca in cui è sorto il credito di chi agisce (Cass. 5 
febbraio 1987, n. 1127, che ha ritenuto legittimato ad agire il creditore il cui 

credito era sorto successivamente al compimento dell'atto la cui simulazione 
era dedotta). E' stato inoltre ritenuto terzo creditore legittimato ad agire anche 

il titolare di un credito illiquido e non esigibile, giacché anche questi ha 
interesse a prevenire il danno che potrebbe derivargli dall'atto simulato, al 

momento in cui il credito si rendesse esigibile (cfr. Cass. 20 maggio 1978, n. 
2509; Cass. 17 settembre 1981, n. 5154). 

 
Peraltro, il pregiudizio ravvisabile in presenza di una diminuzione quantitativa o 

variazione qualitativa del patrimonio del debitore, che renda più incerto, 
difficile, o comunque oneroso il soddisfacimento, integra condizione di detta 

azione e, pertanto, deve essere provato dall'istante, e va riscontrato con 

riferimento al momento della decisione (in questi esatti termini, cfr., Cass. 18 
febbraio 1991, n. 1690). 

 
La prova della simulazione da parte dei terzi e dei creditori può essere data con 

ogni mezzo (art. 1417 c.c.), senza limiti quanto alla prova per testi ed anche 
per presunzioni: il giudice deve, infatti, comunque prendere in considerazione 

tutte le risultanze istruttorie considerate in una visione unitaria, procedendo ad 
un loro esame globale ed unitario e non distinto e separato (cfr. Cass. 9 

gennaio 1980, n. 171; Cass. 30 gennaio 1990, n. 644; Cass. 4 maggio 1985, 
n. 2790). 

 
Infine, si osserva che, nel caso di simulazione assoluta di contratto di 

compravendita è necessario provare che l'alienazione sia stata soltanto 
apparente, nel senso che l'alienante non abbia inteso dismettere la proprietà 

della cosa e che l'acquirente non abbia inteso acquisirla. 

 
Ciò posto, l'unico elemento che parte attrice ha dedotto a sostegno della 

domanda di simulazione è costituito dalla circostanza che il corrispettivo della 
cessione era pari ad Euro. uno. Tuttavia, tale elemento appare del tutto 



 

 

insufficiente potendo la determinazione di un prezzo effettivamente irrisorio 

dipendere dalla effettiva consistenza patrimoniale del ramo d'azienda ceduto 
ovvero dalla presenza di più debiti gravanti sull'azienda stessa: in questa 

prospettiva, parte attrice avrebbe dovuto provare che il valore del ramo 
d'azienda ceduto si presentava assai cospicuo rispetto al prezzo indicato, ma 

tale prova non è stata in alcun modo fornita. 
 

Sotto altro profilo, si segnala che la Cogefer non ha provato che la cedente stia 
continuando ad esercitare la propria attività attraverso il ramo d'azienda 

ceduto, prova questa che avrebbe consentito di accertare il carattere solo 
apparente della cessione posta in essere il giorno 27 febbraio 2007. 

 
La domanda di accertamento della nullità è quindi da rigettare. 

 
4) L'azione revocatoria. In via generale, deve osservarsi come l'azione 

revocatoria ordinaria - in quanto potere del creditore di domandare 

giudizialmente che siano dichiarati inefficaci nei propri confronti gli atti di 
disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue 

ragioni - sia preordinata unicamente a preservare e garantire il diritto del 
creditore di agire in via esecutiva sul patrimonio del proprio debitore, cosicché 

resti salva la garanzia patrimoniale generica spettantegli ex art. 2740 c.c. e si 
ricostituisca quel patrimonio nella sua consistenza qualitativa e quantitativa 

anteriore all'atto dispositivo, attualmente o potenzialmente pregiudizievole. 
 

Attraverso tale tipo di tutela, di accertamento, il creditore, infatti, realizza e 
rende concreta la garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c., in due momenti 

consecutivi: egli, infatti, può dapprima rendere inefficaci, nei soli propri 
confronti, quegli atti dispositivi che il debitore ha compiuto, pur consapevole 

dell'esistenza del vincolo obbligatorio, e che rappresentino, per il verificarsi di 
una conseguenziale diminuzione del patrimonio di quest'ultimo, un concreto 

pregiudizio dell'interesse creditorio, mentre, successivamente all'eventuale 

dichiarazione di inefficacia dell'atto di cui sopra, diviene legittimato a 
promuovere nei confronti dei terzi acquirenti o -beneficiari le azioni 

conservative ed esecutive sui beni oggetto di disposizione (art. 2902 c.c.). 
 

Più in concreto, per quel che qui interessa, il primo presupposto dell'azione 
revocatoria ordinaria disciplinata dall'art. 2901 c.c. è costituito dalla 

sussistenza di un credito del revocante che può anche essere un credito 
sottoposto a termine o condizione e che può anche essere illiquido, oltre che 

eventuale, non occorrendo un preventivo accertamento giudiziale (cfr. Cass. 15 
gennaio 1982, n. 238; Cass. 10 febbraio 1996, n. 1050), né la formazione di 

un titolo esecutivo. 
 

Infatti, secondo l'elaborazione giurisprudenziale formatasi sulla normativa di 
cui agli artt. 2901 e ss. c.c., l'utile esperimento dell'azione revocatoria non 

richiede la sussistenza di un credito certo o attuale o di una ragione di credito 

liquida od esigibile, potendo l'azione essere esperita (nel concorso degli altri 
requisiti richiesti dalla legge) per crediti anche solo eventuali (cfr. Cass. 22 

marzo 1990, n. 2400), essendo a tal fine sufficiente la presenza di una 
semplice aspettativa, non prima facie assolutamente pretestuosa e che si 



 

 

atteggi come probabile, in rapporto alla complessiva peculiarità del caso 

concreto, nella sua esistenza, ancorché non risulti ancora definitivamente 
accertata (cfr. Cass., 17 ottobre 2001,.n. 12678): anche in tal caso, infatti, 

l'attore è portatore di un interesse concreto ed attuale a prevenire il 
pregiudizio che potrebbe derivargli dall'atto revocabile nel momento in cui la 

sua ragione creditoria (pur meramente eventuale o comunque condizionata) si 
trasformasse in un credito certo (cfr. Cass. 26 febbraio 1986, n. 1220; Cass. 

22 marzo 1990, n. 2400; Cass. 10 febbraio 1996, n. 1050; Cass. 2 settembre 
1996, n. 8013; Cass. 18 febbraio 1998, n. 1712; Cass. 22 gennaio 1999, n. 

591; Cass. 29 ottobre 1999, n. 12144). 
 

Ancora, è stato poi ribadito, dalla prevalente giurisprudenza, che 
l'interpretazione estensiva dell'art. 2901 ce, in base alla quale non vi è 

distinzione tra le varie categorie di crediti e le loro fonti, trova conferma nella 
funzione propria dell'azione revocatoria ordinaria, che non persegue scopi 

restitutori (a differenza di quella fallimentare) né nei confronti del debitore né 

nei confronti del creditore istante, ma tende unicamente, come già detto, a 
conservare la garanzia generica assicurata a tutti i creditori e quindi anche a 

quelli meramente eventuali. 
 

Quanto al rapporto temporale tra l'atto pregiudizievole ed il credito, a tutela del 
quale viene esperita l'azione revocatoria, l'art. 2901 ce pone due diverse 

ipotesi. In primo luogo, il credito .può essere anteriore rispetto all'atto 
revocando ed in tal caso, ai fini dell'accoglimento della domanda, sarà 

sufficiente che il debitore sia stato a conoscenza del pregiudizio delle ragioni 
creditorie e, nel caso di atto a titolo oneroso, che il terzo fosse consapevole di 

tale pregiudizio. 
 

Tuttavia, l'anteriorità di cui si è detto deve essere riscontrata in base al 
momento in cui il credito è sorto e non a quello, eventualmente successivo al 

compimento dell'atto dispositivo, in cui esso venga giudizialmente accertato 

(cfr. fra le molte, Cass. 11 febbraio 2005, n. 2748; Cass. 18 febbraio 1998, n. 
1712; Cass. 2 settembre 1996, n. 8013; Cass. 10 febbraio 1996, n. 1050; 

Cass. 25 novembre 1985, n. 5824). 
 

Nel diverso caso, pure contemplato dall'art. 2901 c.c., di atto dispositivo 
anteriore al sorgere del credito è, invece, necessario che l'atto medesimo fosse 

dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento e che, nel 
caso di atto oneroso, che il terzo fosse partecipe di tale dolosa preordinazione. 

 
Secondo presupposto per l'azione è costituito dal pregiudizio arrecato alle 

ragioni del creditore (c.d. eventus damni), riscontrabile laddove l'atto posto in 
essere dal debitore abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza 

dei beni: del debitore e, quindi, abbia determinato o aggravato il pericolo 
dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante. 

 

In particolare, va osservato come secondo la giurisprudenza di legittimità, ai 
fini dell'azione revocatoria l'eventus damni sussiste non solo quando l'atto di 

disposizione del debitore renda impossibile la soddisfazione coattiva del 
credito, ma anche quando lo renda solamente più difficoltoso (Cass. 1 



 

 

dicembre 1987, n. 8930). 

 
Come già rilevato a proposito dell'anteriorità del credito, è necessaria la 

conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (scientia damni) e, quindi, la 
consapevolezza che, attraverso la realizzazione dell'atto, si venga a 

determinare una situazione di pericolo di incapienza del patrimonio. La prova di 
tale presupposto che costituisce uno stato psicologico può essere data anche 

attraverso presunzioni (cfr. Cass. 8 giugno 1983, n. 3937). 
 

Infine, per gli atti a titolo oneroso, è necessaria anche la consapevolezza del 
terzo nel caso di atto posteriore (da provarsi eventualmente tramite 

presunzioni, cfr. Cass. 1 giugno 2000, n. 7262; Cass. 5 giugno 2000, n. 7452), 
o la partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione, nel caso di atto 

anteriore. 
 

Tuttavia, è da precisare che, in tema di revocatoria ordinaria, a tutela di un 

credito sorto prima dell'atto dispositivo del debitore del quale è chiesta la 
declaratoria d'inefficacia, il requisito della conoscenza, da parte del debitore e 

del terzo, del pregiudizio arrecato dall'atto stesso prescinde dalla specifica 
conoscenza di quel determinato credito per la cui tutela l'azione revocatoria 

viene proposta (cfr. Cass. 12 febbraio 1990, n. 1007; Cass. 23 novembre 
1985, n. 5824; Cass. 21 gennaio 1982, n. 398), essendo sufficiente che la 

consapevolezza investa la riduzione della, consistenza, anche solo qualitativa, 
del patrimonio dello stesso debitore in danno dei creditori complessivamente 

considerati (cfr. Cass. 23 novembre 1985, n. 5824; Cass. 4 novembre 1995, n. 
11518; Cass. 19 marzo 1996, n. 2303; Cass. 8 luglio 1998, n. 6676; Cass. 23 

marzo 2004, n. 5741). 
 

Quanto agli atti che possono formare oggetto di revocatoria, espressamente 
l'art. 2901 c.c. statuisce che essi sono gli atti dispositivi del patrimonio e, cioè, 

gli atti mediante i quali il debitore aliena, limita, rinunzia o modifica i diritti 

patrimoniali ovvero assume passività. 
 

Tenuti presenti i sopra indicati ordini di concetti, nel caso di specie, si osserva 
come sussistano ragioni creditorie della Cr nei confronti di Compagnia Italiane 

Strade C.I.S. s.r.l. derivanti, da una parte, dalle pretese avanzate nei confronti 
dell'attrice da parte di terzi fornitori del Consorzio PA-CIS per obbligazioni da 

questo contratte e, dall'altra, dalla scrittura privata del 27 maggio 2002 conia 
quale la Compagnia Italiane Strade C.I.S. s.p.a. e la Pacifici Francesco s.p.a. si 

erano obbligate a manlevare e tenere indenne l'odierna attrice da qualsivoglia 
rivendicazione patrimoniale eventualmente avanzata da parte di terzi in 

riferimento alle attività dell'ATI. 
 

Le convenute hanno dedotto l'insussistenza di qualsivoglia credito della Cogefer 
nei confronti della Compagnia Italiane Strade C.I.S. s.r.l. con la conseguenza 

che non sussisterebbe il primo presupposto per l'utile esperimento dell'azione 

revocatoria; e ciò sul rilievo che deve escludersi che i soci di una società 
consortile a responsabilità limitata possano essere chiamati a rispondere, nei 

confronti dei terzi, di obbligazioni assunte dalla società consortile. 
 



 

 

In particolare, le convenute richiamano quanto affermato dalla giurisprudenza 

di legittimità (cfr., Cass. 27 novembre 2003, n. 18113) e cioè che, se non può 
escludersi che a determinati affetti l'inserimento della causa consortile in una 

certa struttura societaria possa comportare un'implicita deroga ad alcune 
disposizioni altrimenti applicabili a quel particolare tipo di società, quando 

l'applicazione di quelle disposizioni si rivelasse incompatibile con aspetti 
essenziali del fenomeno consortile, di certo non si può ammettere che ne 

vengano stravolti i connotati fondamentali del tipo societario prescelto, al 
punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello 

legale. E tra questi connotati fondamentali, per quel che in particolare riguarda 
la società a responsabilità limitata, incontestabilmente è compresa la regola 

che l'art. 2472, primo comma, c.c., ricollega alla nozione stessa di tale società: 
ossia la regola per la quale è unicamente la società a rispondere col proprio 

patrimonio delle obbligazioni sociali. È questa, dunque, la disposizione 
destinata ad applicarsi ai consorzi costituiti in forma di società a responsabilità 

limitata, ai sensi dell'art. 2615-fer c.c., e non la diversa disciplina dettata per i 

consorzi in genere dal precedente art. 2615 c.c. 
 

Ebbene, il rilievo svolto dalle convenute appare affatto irrilevante in questa 
sede. Infatti, come sopra evidenziato, nell'ambito dell'azione revocatoria non 

occorre che il credito del revocante sia certo, liquido ed esigibile ovvero già 
accertato giudizialmente, dovendosi al contrario accertare che quella pretesa 

creditoria non sia prima facie infondata. 
 

Ebbene, l'accertamento concernente l'eventuale responsabilità della Cogr, 
quale socia della società consortile, per le obbligazioni contratte con i terzi 

dalla società consortile stessa spetta unicamente al giudice che dovrà decidere 
le controversie nelle quali la questione è posta. Quello che qui conta è, invece, 

che alcune pretese creditorie siano state avanzate dai terzi (che avevano 
contratto con la società consortile) anche nei confronti della Cog costringendo 

quest'ultima a difendersi nelle competenti sedi giurisdizionali, proponendo, in 

particolare, anche una opposizione a decreto ingiuntivo (necessaria al fine di 
evitare il passaggio in giudicato dell'accertamento compiuto dal giudice della 

fase monitoria e, quindi, la definitività della condanna nei confronti della 
Costessa). 

 
Ciò posto, quanto meno per le spese legali sostenute dalla Co nei suddetti 

giudizi sussiste certamente un credito dell'odierna attrice nei confronti della 
società cedente il ramo d'azienda avente la propria fonte nell'obbligazione 

assunta dalla Compagnia Italiana Strade CIS s.p.a. con la citata scrittura 
privata del 27 maggio 2002. 

 
Sotto altro profilo, le ragioni creditorie vantate dalla Cor sono anteriori all'atto 

dispositivo (risalente al 27 febbraio 2007) in quanto, come già più volte 
evidenziato, esse derivano dalla combinazione delle pretese formulate dai terzi 

(e, dunque, dall'esecuzione dei rapporti contrattuali posti in essere dalla 

società consortile PA-CIS) e dalla scrittura privata di manleva del 27 maggio 
2002. 

 
Ancora: 



 

 

 

a) la vendita del ramo di azienda reca pregiudizio alle ragioni della creditrice 
(c.d. eventus damni) in quanto riduce certamente il patrimonio sul quale la 

Cogpuò trovare soddisfacimento delle proprie ragioni; 
 

b) la Compagnia Italiana Strade CIS era certamente consapevole (scientia 
damni) del pregiudizio arrecato a Cogr e, in particolare, consapevole che, 

attraverso la realizzazione dell'atto, si veniva a determinare una situazione di 
pericolo di incapienza del proprio patrimonio: infatti, l'atto è stato posto in 

essere successivamente all'instaurazione, da parte dei terzi, dei giudizi con i 
quali essi hanno avanzato pretese nei confronti della società consortile e della 

Cogefer nonché successivamente ai giudizi introdotti dalla Co per azionare la 
manleva prestata (in alcuni di. tali processi Compagnia Italiana Strade CIS era 

parte); 
 

c) la cessionaria del ramo d'azienda era consapevole (partecipatici fraudis) del 

pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie della Cr: la prova del requisito in 
argomento può ricavarsi, in via indiziaria, dalla circostanza che la cessionaria 

stessa venne rappresentata nell'atto di compravendita di ramo d'azienda dal 
Signor Luca Giini che era anche procuratore della società cedente e socio della 

Parc s.r.l., che detiene una significativa partecipazione sociale nel capitale della 
cedente stessa. 

 
In definitiva, pertanto, l'atto dispositivo esaminato deve essere dichiarato 

inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti dell'odierna attrice. 
 

6) La domanda di risarcimento del danno. Nelle conclusioni della citazione, 
Cogefer ha richiesto, altresì, di "condannare le convenute in solido al 

risarcimento del danno subito dalla attrice nella misura di Euro. 25.000,00 o in 
quella misura di giustizia, con gli interessi". 

 

La domanda non può che essere rigettata, non trovando la stessa alcun 
riscontro nel contenuto della citazione. L'attrice, in altre parole, non ha 

neppure allegato (prima ancora che provato) quali siano gli elementi costitutivi 
del lamentato danno patrimoniale. 

 
7) La regolamentazione delle spese e l'esecutività della sentenza. In ragione 

del complessivo esito del giudizio (e, dunque, del rigetto della domanda di 
simulazione e di quella di condanna al risarcimento del danno e, infine, 

dell'accoglimento dell'azione revocatoria), sussistono giusti motivi per 
compensare, nella misura della metà, tra le parti le spese del presente giudizio. 

I convenuti, che hanno dato causa al processo in cui sono rimasti soccombenti 
solo in ordine all'azione revocatoria, devono essere condannati, in solido tra 

loro, a rimborsare alla parte vittoriosa la metà delle spese processuali da 
quest'ultima anticipate nella misura liquidata (d'ufficio, in mancanza di note 

spese) in dispositivo (artt. 91, 92, secondo comma, c.p.c.), sulla base delle 

previsioni di cui al D.M. 5 ottobre 2004 (essendosi esaurita l'attività 
defensionale in epoca antecedente all'entrata in vigore dei nuovi parametri di 

cui al D.M. 20 luglio 2012 n. 140 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 
2012: cfr. Cass. S.U.l2 ottobre 2012, n. 17405 e n. 17406); escluse le spese 



 

 

generali di cui all'art. 14 della tariffa professionale approvata con D.M. 8 aprile 

2004, in quanto non costituenti oggetto di apposita domanda da parte del 
difensore con procura della parte vittoriosa, secondo l'interpretazione, 

maggiormente persuasiva, seguita da parte della giurisprudenza della Suprema 
Corte sul punto specifico (cfr. in questo senso, fra le altre, Cass. 17 agosto 

2004, n. 16065; Cass. 27 giugno 2002, n. 9348; Cass. 23 gennaio 2002, n. 
738; Cass. 25 febbraio 1999, n. 1637; Cass. 28 agosto 1998, n. 8558; cfr. 

però, nel senso contrario, anche di recente, Cass. 3 aprile 2007, n. 8238; Cass. 
10 gennaio 2006, n. 146; Cass. 20 ottobre 2005, n. 20321; Cass. 6 settembre 

2004,n. 17936; Cass. 2 luglio 2003, n. 10416; Cass. 18 marzo 2003, n. 4002; 
Cass. 17 gennaio 2003, n. 603; Cass. 23 maggio 2002, n. 7527). 

 
La sentenza è esecutiva per legge (art. 282 c.p.c.). 

 
p.q.m. 

 

1) rigetta la domanda di accertamento della nullità, per simulazione assoluta, 
del contratto di cessione di ramo d'azienda contenuto nella scrittura privata 

autenticata dal notaio Capozzi, di Roma, il 27 febbraio 2007, proposta da CO.. 
s.p.a. nei confronti della Compagnia Italiana Strade C.I.S. s.r.l. e della C.I.S. 

Compagnia Italiana Strade s.r.l.; 
 

2) dichiara inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti della CO. s.p.a., 
il contratto, contenuto nella scrittura privata autenticata dal notaio Capozzi il 

27 febbraio 2007, con il quale la Compagnia Italiana Strade C.I.S. s.r.l. 
vendette alla C.I.S. Compagnia Italiana Strade s.r.l., al prezzo di un Euro, la 

proprietà del ramo di azienda, specificamente descritto nell'art. 2 del contratto 
medesimo, di cui la prima era al tempo titolare; 

 
3) rigetta la domanda di condanna proposta dalla CO. s.p.a. nei confronti della 

Compagnia Italiana Strade C.I.S. s.r.l. e della C.I.S. Compagnia Italiana Strade 

s.r.l.; 
 

4) previa compensazione tra le parti di seguito indicate della metà delle spese 
processuali da ciascuna di essere rispettivamente anticipate, condanna la 

Compagnia Italiana Strade C.I.S. s.r.l. e la C.I.S. Compagnia Italiana Strade 
s.r.l. a rimborsare, col vincolo della solidarietà passiva, alla CO.. s.p.a. la metà 

delle spese da quest'ultima anticipate, liquidate, in misura pari alla metà 
dell'intero, in complessivi Euro. 4.900, di cui Euro. 3.500 per onorari di 

avvocato, Euro. 1.200 per diritti di avvocato ed Euro. 200 per spese, oltre 
I.V.A. e C.A.P. come per legge. 

 
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013. 

 
Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2013. 

 

 


