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TRIBUNALE DI GENOVA 

VI Sezione Civile 

VERBALE DI UDIENZA  

di precisazione delle conclusioni e discussione orale 

sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. 

Addì 19.01.2022, avanti al G.I. sono presenti: 

l’avv. Lovotti in sostituzione dell’avv. Cavalletto per 

parte attrice opponente; 

l’avv. Landi in sostituzione dell’avv. Sicchitiello per 

parte convenuta opposta; 

i difensori precisano le conclusioni chiedendo che il 

Giudice dichiari l’incompetenza per territorio del Giudice 

che ha emesso il decreto ingiuntivo, essendo competente il 

Tribunale di Pisa (avendo la società opponente sede in 

Pisa), come, rispettivamente, da atto di citazione  e da 

memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc; 

l’avv. Landi chiede che la pronuncia avvenga mediante 

ordinanza e senza liquidazione delle spese; 

l’avv. Lovotti insiste per la liquidazione delle spese; 
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i difensori procedono alla discussione orale della causa;  

Il Giudice, 

dato atto e sentite le parti, si ritira in camera di 

consiglio e, all’esito, pronuncia la seguente sentenza, 

dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione di 

fatto e di diritto della decisione. 

                    Il Giudice 

dott.ssa Raffaella Gabriel 

 

 

 

 

Repubblica Italiana  

In Nome del Popolo Italiano 

Il Tribunale di Genova 

VI Sezione Civile 

In persona del Giudice Unico dott.ssa Raffaella Gabriel ha 

pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa iscritta al R.G. 9258/2019 promossa da:  

Burchi Piero di Burchi Paolo E C. snc, in persona del legale 

rappresentante pro tempore; 

-avv. C. Cavalletti e M. Marianetti- 

-parte attrice in opposizione- 

 contro 

EUROPAM SPA, in persona del legale rappresentante pro 

tempore; 

 

-avv. M. Sicchitiello-                                                                              

-parte convenuta opposta- 

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.01.2022; 

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 
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1. - Premesso che il Tribunale di Genova in data 

10.06.2019 emetteva decreto ingiuntivo n. 1950, con il quale 

intimava a Burchi Piero di Burchi Paolo E C. snc, in persona 

del legale rappresentante pro tempore, di pagare la somma di 

euro 11.488,35, oltre gli interessi e le spese di procedura, 

in favore di EUROPAM SPA;  

2. - rilevato che Burchi Piero di Burchi Paolo E C. 

snc proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo, 

in primo luogo, l’incompetenza territoriale del Giudice che 

ha emesso il decreto ingiuntivo, avendo la società sede in 

Pisa; 

3. - rilevato che il Giudice, con ordinanza del 

17.01.2020, ritenendo fondata l’eccezione, rigettava 

l’istanza ex art. 648 cpc di parte convenuta opposta; 

4. – rilevato che EUROPAM SPA nella memoria ex art. 

183 comma 6 n. 1 cpc aderiva all’eccezione di incompetenza 

territoriale; 

5. - ritenuto che è fondata l’eccezione di 

incompetenza territoriale, per le ragioni già espresse 

nell’ordinanza del 17.01.2020, sopra citata, cui si fa 

integralmente rinvio; 

6. – ritenuto che la declaratoria di incompetenza del 

Tribunale di Genova, nonostante l’adesione della convenuta 

opposta, deve essere emessa con sentenza e non con ordinanza 

di cancellazione della causa dal ruolo, come discenderebbe 

dalla applicazione dell’art. 38 comma 2 cpc, secondo cui 

“fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti 

costituite aderiscono all'indicazione del giudice 

competente, la competenza del giudice indicato rimane ferma 

se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione 

della stessa dal ruolo”. Tale norma, infatti, non può 

trovare applicazione: nel caso di incompetenza del Giudice 

che ha emesso il decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo 

procedimento di opposizione, nell’esercizio della propria 
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competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione ex 

art. 645 cpc, deve dichiarare l’incompetenza del primo e, 

conseguentemente, la nullità del decreto monitorio; la 

dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo va compiuta 

con sentenza  (cfr. da ultimo Cass. 15579/2019, secondo cui 

“in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il 

provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del 

giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una 

decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice 

contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di 

caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza 

che ad esso non si applica la previsione della forma 

conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma 1, 

c.p.c., come modificato dall'art. 46 della l. n. 69 del 

2009” e Tribunale Torino, sentenza del 4.3.2020);  

7. – ritenuto che occorre fissare un termine 

perentorio entro il quale le parti devono riassumere la 

causa davanti al Giudice competente; 

8. – ritenuto che occorre anche regolare le spese di 

lite secondo il principio della soccombenza: si richiama sul 

punto la sentenza della Suprema Corte n. 9035/2019 (di cui 

ha fatto applicazione anche la sentenza del Tribunale di 

Torino del 4.3.2020), la quale afferma in motivazione che “… 

posto che il decreto ingiuntivo, a seguito dell'opposizione 

e per le ragioni fatte valere dall'opponente, quale che 

fossero, di merito o di rito, è stato revocato, la parte 

vittoriosa risulta essere la parte opponente. Come è stato 

già detto da questa Corte il procedimento che si apre con la 

presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del 

decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo 

rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma da luogo a una 

fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da 

atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della 

domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di 



ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude 

il giudizio davanti a se, deve pronunciare sul diritto al 

rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del 

procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale 

della lite (art. 91 c.p.c.). Per altro, ai fini della 

regolamentazione delle spese processuali, non può 

attribuirsi rilevanza al comportamento processuale della 

società convenuta che ha aderito all'eccezione di 

incompetenza”. Tale pronuncia supera -ed è condivisa dalla 

scrivente, per le ragioni ivi indicate- le precedenti 

decisioni nn. 6106/2006 e 25180/2013, ove si statuiva che 

“l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale 

proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 cod. 

proc. civ., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di 

decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare 

sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti 

a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la 

causa”;  

9. – ritenuto, in concreto, che le spese di lite 

seguono la soccombenza e vanno liquidate come in 

dispositivo, in attuazione del dm 55/2014 e avuto riguardo 

allo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, operata 

la decurtazione del 50% per le fasi di studio, introduttiva, 

decisionale, essendosi la causa incentrata prevalentemente 

sulla questione della competenza e del 70% per la fase 

istruttoria, consistita solo nel deposito delle memorie; 

P.Q.M. 

Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in 

persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente 

pronunciando, contrariis reiectis, così decide: 

1) dichiara l’incompetenza per territorio del Tribunale 

di Genova ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo 

competente il Tribunale di Pisa e, per l’effetto: 
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2) Dichiara la nullità del Decreto ingiuntivo del 

Tribunale di Genova n. 1950/2019, che revoca; 

3) Fissa il termine perentorio di mesi tre dalla 

comunicazione della presente Sentenza entro il quale le parti 

debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Pisa;. 

4) condanna EUROPAM SPA, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Burchi 

Piero di Burchi Paolo E C. snc, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che liquida 

in euro 72,75 per esborsi ed in euro 2.097,50 per compenso, 

oltre spese generali, iva e cpa  come per legge. 

Genova, 19.01.2022 

Il Giudice  

dott.ssa Raffaella Gabriel 
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