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Fatto pacifico se la controparte si basa su difese logicamente 
incompatibili con il suo disconoscimento 

 
 

 
Un dato fatto puo' ritenersi pacifico ed acclarato - senza necessità di relativa 

prova - non solo allorquando sia stato esplicitamente ammesso dalla 
controparte ma anche nelle ipotesi in cui la controparte medesima abbia 

impostato il proprio sistema difensivo su circostanze ed argomentazioni 
logicamente incompatibili con il suo disconoscimento. 

 
 

 
 

Tribunale di Roma, sezione terza, sentenza del 6.6.2014, n. 12496 
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Ritiene questo Giudice che, alla luce delle inequivoche risultanze della 

documentazione in atti, la pretesa di pagamento azionata dalla xxxxx con il 
ricorso monitorio si palesi parzialmente infondata; dal che discende che il 

Decreto Ingiuntivo n. 17153/2011 va certamente revocato. 
Prima di procedere all'esame del merito, par d'uopo rammentare che il giudizio 

di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. 
c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della 

prova, come enucleatali dal disposto dell'art. 2697 c.c.; pertanto, anche in 
seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della 

pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del 
credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, 

che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di 
eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto 

adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il 
titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del 

credito azionato in sede monitoria. 

Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto 
valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello 

stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in 
forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di 

adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della 
propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul 

debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione 
ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o 

estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 
ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, 

n. 13674; Cass. Civ., Sez. Ili, 12 aprile 2006, n. 8615). 
Deve, inoltre, rammentarsi - per il rilievo che tale precisazione assume ai fini 

della definizione del procedimento all'attenzione - che anche nell'ordinario 
giudizio di cognizione è dato porre, a fondamento e base della decisione, le 

circostanze pacifiche e/o incontestate. 

Ed a tale ultimo proposito va osservato che un dato fatto puo' ritenersi pacifico 
ed acclarato - senza necessità di relativa prova - non solo allorquando sia stato 

esplicitamente ammesso dalla controparte ma anche nelle ipotesi in cui la 
controparte medesima abbia impostato il proprio sistema difensivo su 

circostanze ed argomentazioni logicamente incompatibili con il suo 
disconoscimento. 

Non va taciuto, poi, che, secondo un recente indirizzo espresso dalla Suprema 
Corte, "per i giudizi instaurati successivamente all'entrata in vigore della L. 26 

novembre 1990, n. 353, l'art. 167, I co., c.p.c. imponendo al convenuto di 
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, 

comporta che i suddetti fatti, qualora non contestati, debbono essere 
considerati incontroversi e non richiedenti, quindi, una specifica dimostrazione" 

(in tal senso, Cass. Civ., Sez. III, 25 maggio 2007, n. 12231). 
Fatte tali premesse e passando all'esame della fattispecie concreta, va 

osservato che la xxxxx., a fondamento delle ragioni di credito azionate con il 

ricorso monitorio, ha allegato di aver concluso, con la xxxxxl., non solo 
l'accordo di cui all'offerta n. 09.909 del 12 novembre 2009 - avente ad oggetto 

la realizzazione di due camere campione e parte di un corridoio, presso l'Hotel 
xxxx, secondo le specifiche ed i grafici forniti dallo studio di progettazione 



 

 

xxxxl. - ma anche un successivo contratto, integrativo e parzialmente 

modificativo dell'originario accordo. 
Senonché, di tale successivo accordo contrattuale non vi è traccia alcuna in 

atti; né la prova dello stesso poteva essere utilmente fornita a mezzo testi, 
attesi i limiti discendenti dagli artt. 2721 e 2723 c.c., e non potendosi 

ragionevolmente ritenere - anche in ragione della qualità delle parti - che 
modifiche ed integrazioni di rilevante portata rispetto a quanto previsto 

nell'originario documento contrattuale possano essere state concordate 
verbalmente. 

Non va taciuto, poi, che la società opposta, con riferimento a tale preteso 
successivo accordo integrativo e parzialmente modificativo, ha svolto 

prospettazioni vaghe e talora contraddittorie, per modo che neppure è dato 
comprendere quale fosse l'esatto contenuto di tale asserito contratto e quali le 

modalità di relativa conclusione. 
In proposito si consideri che nel ricorso monitorio la Inside International S.p.A. 

ha dapprima riferito di un accordo tra le parti in forza del quale essa aveva 

assunto l'incarico di "effettuare una fornitura intera degli arredamenti", ma, 
poi, ha affermato che, pur avendo terminato l'esecuzione ed il montaggio degli 

arredi (non meglio specificati), non aveva ottenuto la "contrattualizzazione 
delle forniture". 

Inoltre, tanto con il ricorso monitorio quanto in seno alla comparsa di 
costituzione e risposta, la società opposta, al fine di comprovare "l'accordo 

integrativo" asseritamente raggiunto con xxxx ed i contenuti di tale successivo 
accordo, ha invocato i "preventivi" prodotti come allegati n. 2 e n. 3 del ricorso 

monitorio; ha, quindi, dedotto che tali preventivi non erano stati contestati 
dalla società opponente e che, pertanto, essa aveva provveduto ad eseguire la 

"fornitura completa", emettendo, poi, la fattura n. 1/2 del 23 febbraio 2011; 
inoltre, con la comparsa di costituzione e risposta, ad ulteriore dimostrazione di 

quanto dedotto, ha invocato le risultanze del "fitto scambio di messaggi di 
posta elettronica intercorso tra le parti durante tutto il periodo di progettazione 

e lavorazione ". 

Tuttavia, il mero raffronto tra i cennati preventivi, la fattura posta a base del 
ricorso monitorio ed i messaggi di posta elettronica scambiati tra le parti 

asseritamente durante l'esecuzione della prestazione di cui al preteso 
"contratto integrativo", rende palese la contraddittorietà ed incoerenza delle 

prospettazioni svolte dalla società opposta e l'inidoneità degli elementi offerti 
per dimostrare la sussistenza di un valido titolo negoziale a fondamento delle 

maggiori pretese azionate. 
Basti considerare che i "preventivi" prodotti come allegati n. 2 e 3 del ricorso 

monitorio, oltre a non contenere - a differenza di quanto riscontrabile per il 
precedente preventivo, allegato all'offerta n. 09-909 - alcun riferimento ad una 

richiesta o proposta contrattuale della Sara s.r.l. né indicazione attestante il 
relativo invio a quest'ultima società recano, rispettivamente, la data dell'1 

luglio 2010 e quella del 22 luglio 2010, laddove dal complesso delle allegazioni 
e produzioni documentali della stessa opponente, si ricava che a tali date erano 

già state da tempo eseguite non solo le prestazioni effettivamente richieste e 

dovute per contratto, ma anche quelle che la xxxxx. assume di aver realizzato 
in aggiunta, e conseguentemente fatturato. 

A tale ultimo proposito par d'uopo evidenziare che nella fattura posta a base 
del ricorso monitorio risultano indicati numeri e date dei documenti di trasporto 



 

 

dei materiali ed arredi fatturati; ebbene, dalle indicazioni in proposito rese 

dalla stessa società opposta si ricava che la consegna dei beni avrebbe avuto 
luogo nel periodo compreso tra il febbraio ed il marzo 2010. D'altro canto, 

anche i messaggi di posta elettronica che xxxxxxx.A. assume essere intercorsi 
tra le parti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni dovute in forza 

dell'asserito accordo integrativo recano date comprese tra il novembre 2009 e 
l'aprile 2010. 

Ebbene, non è dato comprendere come possa valere quale titolo negoziale a 
fondamento del maggior credito di cui alla fattura n. 1/2 del 23 febbraio 2011, 

un "contratto integrativo" - dal contenuto imprecisato - che, secondo le 
allegazioni dell'opposta, si sarebbe comunque perfezionato ben dopo 

l'esecuzione delle prestazioni fatturate. 
Non va taciuto, poi, che la xxxxx., dopo aver fatto menzione di un accordo tra 

le parti avente ad oggetto il conferimento, ad essa opposta, dell'incarico per la 
"fornitura intera degli arredamenti con una riduzione dei costi passando da 

un'esecuzione in prototipazione ad esecuzione in seriale", ha contestualmente 

contraddetto il cennato assunto, allegando l'esistenza di un contratto 
perfezionatosi per facta concludentia; e ciò, ancora una volta, senza meglio 

specificare il contenuto specifico di tale asserito contratto. 
D'altro canto del tutto inidoneo a fondare le maggiori pretese della odierna 

opposta è il richiamo al disposto dell'art. 1661 c.c.; invero, anche a voler 
ricondurre il contratto intercorso tra le parti allo schema tipico dell'appalto, è 

certo che, in forza del disposto dell'art. 1659 c.c., "l'appaltatore non puo' 
apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le 

ha autorizzate"; in ogni caso, poi, "L'autorizzazione" del committente "si deve 
provare per iscritto". 

In definitiva, dunque, alla luce delle considerazioni sopra svolte, delle 
risultanze della documentazione in atti e delle contraddittorie prospettazioni 

della xxxxxxxx., non è dato in alcun modo ritenere che tra la predetta società e 
la xxxx. sia stato stipulato un contratto ulteriore e diverso, o meramente 

integrativo rispetto a quello di cui all'offerta n. 09-909 del 12 novembre 2009. 

D'altro canto la società opposta, non solo non ha provato ma neppure ha 
indicato in maniera specifica le maggiori e diverse prestazioni rese in favore 

della xxxxxx, anzi, anche con riferimento alle prestazioni dovute in forza 
dell'incarico conferitole all'esito dell'offerta all'offerta n. 09-909 del 12 

novembre 2009, ed alle modifiche richieste "in corso d'opera", il convincimento 
di questo Giudice in ordine alla effettiva esecuzione riposa essenzialmente sulle 

ammissioni della società opponente. 
Segnatamente, la cccccl. ha ammesso che la xxxxxx. aveva effettivamente 

realizzato le due camere campione e porzione di corridoio presso xxxx, come 
da incarico conferitole sulla scorta dell'offerta n. 09-909 del 12 novembre 

2009; ha, altresì, ammesso che, durante l'esecuzione del cennato incarico, 
erano state richieste ed effettivamente eseguite "piccole modifiche", rispetto a 

quanto dovuto in forza dei grafici e delle specifiche originariamente forniti dallo 
studio di progettazione; segnatamente ha riconosciuto che, su sua espressa 

richiesta, la xxxxxxxxx aveva realizzato l'allestimento di una ulteriore, piccola 

porzione di corridoio nonché modifiche riguardanti la testata del letto; ha, 
infine, ammesso che, per tali varianti e prestazioni aggiuntive, andava 

riconosciuta alla società opposta una maggiorazione sul compenso, 
quantificabile in complessivi euro 4.800,00, sulla scorta delle indicazioni fornite 



 

 

dal Responsabile dei lavori e Progettista xxxx 

Va, infine, rilevato che la xxxx ha documentato che con comunicazione 
trasmessa a mezzo posta elettronica - in alcun modo contestata dall'odierna 

opposta - la xxxxxA. aveva accordato uno sconto, pari al 18%, sul prezzo 
indicato nell'offerta n. 09-909 del 12 novembre 2009. 

Ebbene, alla luce di tali complessive emergenze, e tenendo conto, in 
particolare, dei prezzi indicati nel preventivo allegato alla menzionata offerta n. 

09-909, dello sconto accordato dalla società opposta, nonché delle ammissioni 
della parte opponente, l'importo complessivamente dovuto in favore della 

xxxxx. per le prestazioni rese in forza dell'unico contratto validamente concluso 
con la xxx è quantificabile in euro 32.968,00. 

Pertanto, acclarata la parziale infondatezza della pretesa azionata con il ricorso 
monitorio, non puo' che pervenirsi alla revoca del Decreto Ingiuntivo n. 

17153/2011, reso dal Tribunale di Roma in data 9 settembre 2011. 
Va, infine, rilevato che la xxxxxx pur avendo riconosciuto la debenza della 

somma di euro 32.968,00, ha provveduto al relativo versamento, nel corso del 

presente giudizio, non certo in "maniera spontanea" bensì solo all'esito della 
concessione della provvisoria esecutività parziale del provvedimento monitorio 

opposto e, quindi, in esecuzione del "comando giudiziale". 
Pertanto, all'esito della revoca del Decreto Ingiuntivo n. 17153/2011, deve, 

comunque, statuirsi sulla domanda di pagamento formulata in seno al ricorso 
monitorio, con condanna della xxxx. al pagamento del minor importo di euro 

32.968,00 accertato come effettivamente dovuto in favore della xxxx (somma, 
quest'ultima, già versata dalla parte opponente, in forza di un titolo munito di 

provvisoria esecutività ed ormai sostituito, a seguito della relativa revoca, dalla 
presente sentenza). 

Va, infine, evidenziato che non puo' darsi seguito alla richiesta della società 
opposta di ottenere gli interessi di mora sulla somma accertata come dovuta, 

alla luce del disposto dell'art. 1220 ce. ed atteso che - per quanto inferibile 
dalla documentazione acquisita - la xxxx. ha tempestivamente offerto (sia pur 

senza l'osservanza delle forme di cui agli artt. 1208 e ss. ce.) il pagamento 

dell'importo di euro 32.968,00 e, tuttavia, la xxxx. non ha inteso accettarlo, 
pretendendo un maggior importo che, per l'eccedenza non offerta, è risultato 

non dovuto. 
Ritiene, infine, questo Giudice che sussistano giusti motivi per disporre 

l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite, tenuto conto delle 
ragioni della presente decisione e della condotta tenuta dalle parti in lite anche 

prima dell'avvio del giudizio. 
p.q.m. 

Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia Buonocore, 
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 63619/2011 R.G., così 

provvede: 
Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 17153/2011 reso dal Tribunale di Roma in; data 

9 settembre 2011. 
Condanna ccccc al pagamento, in favore della cccccA., della somma di euro 

32.968,00. 

Dispone l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite. 
Così deciso, in Roma, il 28 maggio 2014. 

 
 


