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SENTENZA

Tribunale sez. VI - Roma, 17/12/2020, n. 18787

Intestazione
                            REPUBBLICA ITALIANA                      
                        IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                  
                            IL TRIBUNALE DI ROMA                     
                             SEZIONE VI CIVILE                       
in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott.ssa  
Maria Tiziana Balduini ha pronunziato la seguente                    
                                   SENTENZA                          
AI SENSI DELL'ART. 429 C.P.C.                                        
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 70883 del ruolo generale
per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente                  
                                      TRA                            
FR. FA. (CF: (omissis...)), elettivamente domiciliato in Vicolo dell'oro
24, Roma, presso lo studio del procuratore, Avv. Roberto Coen, che lo
rappresenta e difende per procura in atti.                           
                                                            opponente
                                       E                             
RFI – RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (CF: (omissis...)), GIA'      
CENTOSTAZIONI S.P.A., elettivamente domiciliata in Via Tommaso Salvini,
55, Roma, presso lo studio del procuratore, Avv. Paolo De Sanctis    
Mangelli, che la rappresenta e difende per procura in atti.          
                                                              opposta
OGGETTO: altri rapporti condominiali                                 
CONCLUSIONI: (si omettono le conclusioni delle parti)                

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato l'8/11/2018, Fr. FA. ha proposto opposizione avverso il decreto con il
quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 9.483,41 oltre interessi e spese,
in favore di CENTOSTAZIONI S.r.l. a titolo di pagamento di canoni di locazione in relazione ad
un contratto intercorso tra le parti.

A tal fine, ha pregiudizialmente eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'opposta la
quale aveva iscritto a ruolo il ricorso per ingiunzione successivamente alla sua incorporazione
in RETE FERROVIARIA ITALIANA. Nel merito, ha poi contestato la quantificazione del debito
operata dalla controparte, per non aver tenuto conto di pagamenti intervenuti medio tempore
ed ha, infine, contestato anche le quote millesimali di partecipazione alle spese di
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manutenzione ordinaria, nonchè le somme richieste a titolo di spese di riscaldamento, atteso
che la locatrice non aveva adempiuto al suo obbligo di installazione dei contabilizzatori di
calore.

Sulla base di queste premesse, ha quindi chiesto:

In via preliminare: a) dichiarare la società Centostazioni S.p.A., in persona del legale rapp.te
p.t., carente di legittimazione attiva e, per l'effetto, revocare e\o annullare l'ingiunzione di
pagamento n. (omissis...)/2018 nei confronti del Sig. Fr. to anche per difetto di procura; b) ci si
oppone fermamente alla eventuale richiesta ex adverso di concessione della provvisoria
esecutorietà del decreto ingiuntivo n. (omissis...)/2018 per le ragioni esposte in narrativa, per
essere l'opposizione basata su prova scritta e di facile soluzione.

In via principale: nel merito, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. (omissis...)/2018
pronunciato dal Tribunale Ordinario di Roma, Giudice Dott. Fr. Fr. e ciò per illegittimità,
infondatezza ed erroneità del credito azionato così come calcolato, per le ragioni tutte esposte
in narrativa

Si è costituita in giudizio RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., società incorporante di
CENTOSTAZIONI che ha evidenziato la piena legittimazione ad agire e, nel merito, ha
contestato il fondamento della domanda, evidenziando che l'opponente aveva versato il solo
importo di Euro 2.732,54 e pertanto residuava un suo credito di Euro 6.750,87.

Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Va anzitutto rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione di CENTOSTAZIONI, atteso che la
causa è stata incardinata in data 12/7/2018 con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e
pertanto antecedentemente alla fusione per incorporazione di detta società, avvenuta il
successivo 6/07/2018 (cfr. in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18564, del 21/09/2015).

Sempre sul punto va peraltro aggiunto che, la Cassazione ha superato la tesi della
successione, accogliendo invece la tesi c.d. “modificazionista” (Cassazione S.U. ordinanza n.
2637 del 08 febbraio 2006), in forza della quale la fusione per incorporazione non estingue la
società incorporata nè crea un nuovo soggetto giuridico, ma determina piuttosto l'unificazione
mediante integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione.

La giurisprudenza ha precisato, inoltre, che non sussiste diversità soggettiva tra società
incorporata e quella risultante dalla fusione, in quanto si verifica una vicenda meramente
evolutiva-modificativa dello stesso soggetto che conserva la propria attività, pur in un nuovo
assetto organizzativo.

E' proprio l'espressione utilizzata dalla stessa norma del codice all'art. 2504, “proseguendo in
tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori all'operazione di fusione” che determina,
secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l'esistenza in capo alla società incorporante
della legittimazione attiva e passiva della incorporata. L'incorporante viene considerata come
soggetto che prosegue la attività dell'incorporata, avendo anche la legittimazione attiva e
passiva dell'incorporata. In molte pronunce la giurisprudenza ha quindi ammesso il permanere
della legittimazione processuale in capo ad una società che, nel corso del giudizio, venga
incorporata in altra.

Più in particolare, è stato ritenuto che non ci sarebbe alterità soggettiva tra la società
incorporata e quella risultante dalla fusione — risolvendosi in una vicenda meramente
evolutiva-modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identità, pur in un nuovo
assetto organizzativo — potendo la relazione tra le stesse essere ricostruita in termini di
integrazione reciproca, giusta il rilievo che i singoli rapporti si integrano nel patrimonio unificato
e conservano il loro nesso di derivazione dalla fonte originaria, verificandosi una variazione
soggettiva meramente formale che non estingue un soggetto e correlativamente non ne crea

https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4796383&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1567564&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
Riccardo Siligardi

Riccardo Siligardi

Riccardo Siligardi

Riccardo Siligardi

Riccardo Siligardi

Riccardo Siligardi

Riccardo Siligardi



24/03/21, 10:06Stampa DeJure

Pagina 3 di 5https://dejure.it/

uno nuovo.

Pertanto, considerato che l'incorporazione per fusione non estingue la società incorporata, nè
crea un nuovo soggetto di diritto, bensì dà vita ad una unificazione paritaria mediante
l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, ciò che si determina a seguito
della fusione per incorporazione è soltanto un fenomeno evolutivo-modificativo della società,
cui non è correlata l'estinzione di un soggetto e la creazione di un altro. Nè costituisce
ostacolo a tale ricostruzione la cancellazione dal registro delle imprese della società
incorporata, perchè tale cancellazione è diversa da quella risultante dalla cessazione o dal
completamento delle attività di liquidazione, in base alla considerazione che:
"nell'incorporazione per fusione, la società incorporante, già prima della citata novella del
2003, partecipando essa stessa alla fusione, non è mai totalmente distinta dalla parte già
costituita, onde quel tipo di operazione dipende interamente dalla volontà degli stessi organi
delle due società che ne sono protagoniste, ivi compresa l'incorporante che è destinata a
subentrare nella posizione processuale dell'incorporata" (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n.
32142, del 10/12/2019).

Nel merito, all'esito dell'istruttoria svolta risulta provato ovvero costituisce circostanza non
oggetto di specifica contestazione che:

- con contratto in data 11/3/2013 CENTOSTAZIONI concesse in locazione a Fr. FA. l'immobile
sito in (omissis...), per la durata di sei anni, rinnovabile per un pari periodo, pattuendo il canone
di locazione annuale di Euro 14.400,00, da versarsi in rate mensili anticipate di Euro 1.200,00
ciascuna (cfr. doc. 1 fasc. monitorio);

- con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 12/7/2018 l'opposta richiese il pagamento: a)
per l'intero dei canoni relativi alle mensilità di dicembre 2016, gennaio 2017, febbraio 2017,
aprile 2018, luglio 2018; b) del conguaglio oneri accessori al 31/12/2016; c) degli anticipi oneri
accessori mesi novembre, dicembre 2017, gennaio, febbraio, marzo, aprile 2018 e poi per
quelli al 1/7/2018, 1/5/2018, 1/6/2018; d) di residuo canone abitativo per i mesi aprile 2017,
maggio, giugno, luglio, agosto, settembre 2017 (cfr. doc. 6 fasc. monitorio);

- il conduttore nel corso del rapporto, con espresso riguardo alle voci di credito azionate in
sede monitoria, effettuò i seguenti bonifici:

- il 9/1/2017 = Euro 1.801,00 per il canone di locazione + spese accessorie gennaio 2017 +
conguagli canoni 2011/2012 (cfr. doc. 4 fasc. opponente);

- il 3/2/2017 = Euro 1.801,00 per il canone di locazione + spese accessorie febbraio 2017 + 48
rata conguagli canoni 2011/2012 (cfr. doc. 5 fasc. opponente);

- il 4/4/2018 = Euro 1.209,02 per il canone di locazione mese aprile 2018 (cfr. doc. 6 fasc.
opponente);

- il 6/7/2018 Euro 1.216,27 per il canone di locazione mese luglio 2018 (cfr. doc. 7 fasc.
opponente);

- il 22/12/2017 Euro 101,00 per anticipi oneri accessori dicembre 2017 (cfr. doc. 9 fasc.
opponente);

- il 29/1/2018 Euro 100,00 per anticipi oneri accessori gennaio 2018 (cfr. doc. 10 fasc.
opponente);

- il 5/2/2018 Euro 100,00 per anticipi oneri accessori febbraio 2018 (cfr. doc. 11 fasc.
opponente);

- il 13/3/2018 Euro 100,00 per anticipi oneri accessori marzo 2018 (cfr. doc. 12 fasc.
opponente);
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- il 3/4/2018 Euro 100,00 per anticipi oneri accessori aprile 2018 (cfr. doc. 13 fasc. opponente);

- il 5/7/2018 Euro 100,00 per anticipi oneri accessori luglio 2018 (cfr. doc. 14 fasc. opponente);

- il 4/4/2017 Euro 1.301,00 per il canone di locazione + spese accessorie aprile 2017 (cfr. doc.
16 fasc. opponente);

- il 2/6/2017 Euro 1.301,00 per il canone di locazione + spese accessorie mese maggio 2017
(cfr. doc. 17 fasc. opponente);

- il 2/6/2017 Euro 1.301,00 per il canone di locazione + spese accessorie mese giugno 2017
(cfr. doc. 18 fasc. opponente);

- il 31/7/2017 Euro 1.321,00 per il canone di locazione + spese accessorie mese agosto 2017
(cfr. doc. 19 fasc. opponente);

- il 31/7/2017 Euro 1.321,00 per il canone di locazione + spese accessorie mese luglio 2017
(cfr. doc. 20 fasc. opponente);

- l'11/6/2018 Euro 100,00 per anticipi oneri accessori maggio 2018 (cfr. doc. 21 fasc.
opponente);

- l'11/6/2018 Euro 100,00 per anticipi oneri accessori giugno 2018 (cfr. doc. 22 fasc.
opponente);

- il 9/10/2017 Euro 1.321,00 per il canone di locazione + spese accessorie mese settembre
2017 (cfr. doc. 23 fasc. opponente);

- il 9/10/2017 Euro 1.321,00 per il canone di locazione + spese accessorie mese ottobre 2017
(cfr. doc. 24 fasc. opponente);

- il 5/12/2016 Euro 1.801,00 per il canone di locazione + spese accessorie dicembre 2016 + 46
rata conguagli canoni 2011/2012 (cfr. doc. 25 fasc. opponente);

- il 9/3/2020 l'opponente effettuò un bonifico di Euro 1.185,65 con la causale “SALDO
DOVUTO A FRONTE DECRETO INGIUNTIVO N.(omissis...)/18” (cfr. doc. fasc. resistente).

Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che il FA. abbia adeguatamente dimostrato di aver
interamente saldato il proprio debito con riferimento alle voci di credito azionate in sede
monitoria e quantificate dall'opposta nel proprio doc. 6 fasc. monitorio in Euro 8.037,14.

L'opposizione è pertanto meritevole di accoglimento ed il decreto ingiuntivo andrà revocato.

Considerato che l'ultimo pagamento è intervenuto nelle more del presente giudizio, ricorrono
giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,

REVOCA

il decreto ingiuntivo opposto

COMPENSA
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interamente tra le parti le spese di lite.

Roma, 17/12//2020
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