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N. R.G. 2947/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ANCONA

Sezione Specializzata Impresa

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa Francesca Ercolini                                                                     Presidente

Dott. Sergio Casarella                                                                                   Giudice 

Dott.ssa Gabriella Pompetti                                                                          Giudice rel./est

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella Causa iscritta in I grado al n. RG 2947/2019, trattenuta in decisione alla udienza del 

23/09/2021, scaduti in data 13/12/2021 i termini di cui agli art. 190-281 quinqiues c.p.c., e promossa 

da:

AERDORICA S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVO (C.F. - P. IVA.: 00390120426), ora Ancona 

International Airport S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata anche 

disgiuntamente dagli avv.ti  Antonio Tavella, Antonio Donato, Giuseppina De Marco, Giovanni 

Piazza del Plebiscito n. 2, giusta procura alle liti depositata in allegato alla comparsa di costituzione di 

nuovo difensore depositata in data 25/02/2020;

-attrice-

CONTRO

BELLUZZI GIOVANNI Leonardo 

Criscuoli ed elettivamente d

AERDORICA S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVOAERDORICA S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVO (C.F. - P. IVA.: 00390120426), ora Ancona AERDORICA S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVO

International Airport S.p.A.

BELLUZZI GIOVANNI



pagina 2 di 34

Garibaldi n. 144, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 

21/10/2019;

-convenuto-

CONTRO

FARESE GIUSEPPE (C.F.: FRSGPP60H26H592T) e RENDA ANTONIO (C.F. RNDTN49L26I058k), 

di costituzione e risposta depositata in data 21/10/2019;

-convenuti-

CONTRO

AMBROSIO GAETANO (C.F.: MBRGTN60T12D704U), MARCOLIN TIZIANA  (C.F.: 

MRCTZN60R48A516O), PANE ARTURO (C.F.: PNARTR48C25H501S), tutti rappresentati e difesi 

in data 21/10/2019 (il co-difensore avv. Giampiero Paoli ha rinunciato al mandato in data 17/01/2022);

-convenuti-

CONTRO

EY S.P.A. (già RECONTA ERNST & YOUNG S.P.A.) (P.IVA: 00891231003),  in persona del legale 

rappresentante pro-tempore,  rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti 

Francesco Aratari  e Vera Sacchi ed elettivamente domiciliata in Chiaravalle (AN), via Matteotti n. 28, 

costituzione e risposta depositata in data 12/05/2020;

-convenuta-

CONTRO

ELEUTERIA AUDIT S.P.A. (già MAZARS S.P.A.) (P.IVA: 03099110177), in persona del legale 

rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Massimo 

FARESE GIUSEPPE (C.F.: FRSGPP60H26H592T) e RENDA ANTONIO (C.F. RNDTN49L26I058k), 

AMBROSIO GAETANOAMBROSIO GAETANO (C.F.: MBRGTN60T12D704U), (C.F.: MBRGTN60T12D704U), MARCOLIN TIZIANAMARCOLIN TIZIANA  (C.F.: 

MRCTZN60R48A516O), PANE ARTURO (C.F.: PNARTR48C25H501S), tutti 

EY S.P.A. (già RECONTA ERNST & YOUNG S.P.A.) (P.IVA: 00891231003),  in persona del legale 

ELEUTERIA AUDIT S.P.A. (già MAZARS S.P.A.) (P.IVA: 03099110177), in 
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Longo,  Cristina Astori e Andrea Vincenzo Speciale, con domicilio eletto presso lo studio di 

er procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione 

e risposta depositata in data 22/10/2019;

-convenuta-

CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI

-Quadro di 

Assicurazione n. CRB038AON

CRB38B10603 e n. CRB38B10632

e per esso del procuratore speciale Dott.ssa Nicoletta Andreotti, rappresentati e dif

Gerardo Romano Cesareo  in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta 

depositata in data 07/02/2020 (chiamata in causa dal convenuto Belluzzi);

-terza chiamata-

CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI

-LB (di seguito gli 

), in persona della Dott.ssa Nicoletta Andreotti nella qualità di Procuratore Speciale del 

rendi poteri, con domicilio per la carica in 

giusta procura alle liti allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 

07/02/2020 ed elettivamente domiciliati per la carica presso il suo studio in via Ombrone, n. 14, Roma 

(chiamata in causa dalla convenuta Tiziana Marcolin);

-terza chiamata-

CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI

Assicuratori -LB (di seguito gli 

), in persona della Dott.ssa Nicoletta Andreotti nella qualità di Procuratore Speciale del 

con domicilio per la carica in 

giusta procura alle liti allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 

07/02/2020   ed elettivamente domiciliati per la carica presso il suo studio in via Ombrone, n. 14,  Roma 

(chiamata in causa dal convenuto Giuseppe Farese);

-Quadro di Quadro di 

Assicurazione n. CRB038AON

CRB38B10603 e n. CRB38B10632

per esso del procuratore speciale Dott.ssa Nicoletta Andreotti, rappresentati e dif

depositata in data 07/02/2020 (chiamata in causa dal convenuto Belluzzi);

-LB (di seguito gli 

), in persona della Dott.ssa Nicoletta Andreotti nella qualità di Procuratore Speciale del ), in persona della Dott.ssa Nicoletta Andreotti nella qualità di Procuratore Speciale del 

(chiamata in causa dalla convenuta Tiziana Marcolin);

Assicuratori -LB (di seguito gli 

), in persona della Dott.ssa Nicoletta Andreotti nella qualità di Procuratore Speciale del ), in persona della Dott.ssa Nicoletta Andreotti nella qualità di Procuratore Speciale del 

(chiamata in causa dal convenuto Giuseppe Farese);
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-terza chiamata-

CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI

0194166 e n. F1800001825 

Assicuratori

domiciliato per la carica in Milano, Corso Garibaldi n. 86 (C.F. 07585850584), rappresentati e difesi, 

rt. 83 comma 3, c.p.c., depositata telematicamente sub all. B in allegato 

alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07/02/2020, rilasciata da Nicoletta 

Andreotti, procuratore speciale del Rappresentante e disgiunta tra 

loro, dagli avv. Anthony Perotto, Michele Zucca  e Valentina Barba  del Foro di Milano, nonché, giusta 

nomina di ulteriore difensore depositata telematicamente sub all. C in allegato alla comparsa di 

costituzione e risposta del 07/02/2020 d

studio in Ancona, via Giannelli 36, è stato eletto domicilio (terza chiamata dal convenuto Ambrosio 

Gaetano);

-terza chiamata-

Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui alla Polizza n. A4WBA021481 e relative 

appendici (nel seguito definiti anche gli "Assicuratori dei Lloyd's" o gli "Assicuratori"), in persona del 

Andreotti, domiciliato per la carica in Corso Garibaldi n. 86 a Milano, presso la Rappresentanza 

.IVA 10655700150), rappresentati e difesi anche 

disgiuntamente, giusta procura (all. A) e delega (all. B) in calce alla comparsa di intervento depositata 

in data 10/09/2020 dagli Avv.ti Matteo Cerretti del Foro di Milano e Renato Egidi del Foro di Ancona 

ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Matteo Cerretti in Milano, via dei Bossi n. 6;

-terzo intervenuto-

OGGETTO azione di responsabilità per mala gestio di amministratori, sindaci e società di revisione della 

s.p.a.: risarcimento del danno

CONCLUSIONI

Alla udienza del 23/09/2021 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da 

relativo verbale da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.

0194166 e n. F1800001825 

Assicuratori

, rilasciata da Nicoletta 

Andreotti, procuratore speciale del RappresentanteAndreotti, procuratore speciale del Rappresentante

studio in Ancona, via Giannelli 36, è stato eletto domicilio (terza chiamata dal convenuto Ambrosio 

Gaetano);

Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui alla Polizza n. A4WBA021481 

appendici (nel seguito definiti anche gli "Assicuratori dei Lloyd's" o gli "Assicuratori"), in persona del 

Andreotti, domiciliato per la carica in Corso Garibaldi n. 86 a Milano, presso la Rappresentanza Andreotti, domiciliato per la carica in Corso Garibaldi n. 86 a Milano, presso la Rappresentanza 

.IVA 10655700150), rappresentati e difesi anche 

domiciliato per la carica in Milano, Corso Garibaldi n. 86 (C.F. 07585850584), rappresentati e difesi, 
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FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare deve dich -per intervenuta 

compensazione di esse) - come richiesto dagli interessati- la causa fra la società attrice e  le seguenti 

parti convenute:

- Eleuteria Consulting S.r.l. (già Eleuteria Audit S.p.A.; cfr. rinuncia agli atti depositata dalla 

attrice in data 13/12/2021 e relativa accettazione della citata convenuta depositata in pari data);

- Ey s.p.a. (cfr. rinuncia agli atti depositata dalla attrice in data 13/12/2021 e relativa accettazione 

della citata convenuta depositata in pari data);

- Ambrosio Gaetano (

accettazione depositata dalla difesa del predetto convenuto in pari data);

e fra il convenuto Ambrosio Gaetano e:

- gli ertificati n. BM000194166 e n. 

F1800001825 ( avv.ti Anthony Perotto, Michele Zucca, Valentina Barba e Giorgia Frongia; cfr. 

rinuncia depositata dal convenuto in data 13/12/2021 e accettazione depositata dalla predetta 

assicurazione in pari data); 

- gli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui alla Polizza n. A4WBA021481

(avv.ti Matteo Ceretti e Renato Egidi; cfr. rinuncia depositata dal convenuto in data 13/12/2021 

e accettazione depositata dalla predetta assicurazione in pari data).

Pertanto va esaminato e deciso esclusivamente il giudizio rimasto pendente fra la società attrice e le 

restanti parti ovvero Belluzzi Giovanni, Farese Giuseppe, Marcolin Tiziana, Pane Arturo, Renda 

Antonio (e le relative compagnie di assicurazioni chiamate in causa dai predetti convenuti).

Infatti come già evidenziato dal G.I. nel decreto del 19/01/2022 (che ivi si richiama e conferma 

integralmente)- non può procedersi alla dichiarazione di estinzione (parziale) del giudizio fra la 

società attrice e gli Assi -LB

chiamati in causa dalla convenuta Marcolin, pure richiesta dalla difesa attorea e dalla difesa della 

predetta compagnia con istanza depositata in data 03/01/2022.

Come già sottolinea

compagnia di assicurazioni chiamata in causa dalla convenuta Tiziana Marcolin (e al quale 

Eleuteria Consulting S.r.l. (già Eleuteria Audit S.p.A.; cfr. rinuncia agli atti depositata dalla 

Ey s.p.a.

Ambrosio Gaetano

e fra il convenuto Ambrosio Gaetano e:

gli ertificati n. BM000194166 e n. 

F1800001825 (

gli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui alla Polizza n. A4WBA021481icuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui alla Polizza n. A4WBA021481

restanti parti ovvero Belluzzi Giovanni, Farese Giuseppe, Marcolin Tiziana, Pane Arturo, Renda 

Antonio (e le relative compagnie di assicurazioni chiamate in

gli Assi -LB

chiamati in causa dalla convenuta Marcolin, pure richiesta dalla difesa attorea e dalla difesa della 

Tiziana Marcolin (e al quale 
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dichiarato di non aver partecipato, vedasi istanza depositata in data 16/12/2021) non è 

idoneo a comportare nessun effetto estintivo (per rinuncia e/o per cessata materia del contendere 

come pure richiesto in data 03/01/2022) in quanto nessun rapporto processuale diretto si è mai 

resta inefficace la rinuncia 

diritto (cfr. anche in motivazione anche Cass. N. 2063 del 1988).

Inoltre sempre diversamente da quanto prospettato dalla difesa di parte attrice nella citata istanza 

depositata in data 03/01/2022- non vi è stata neppure la cessata materia del contendere.

Come è noto la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano 

reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e 

sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo 

sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta 

soccombenza virtuale (cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. 2021 n. 21757; nella citata sentenza 

Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di 

determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale 

prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di 

cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la 

domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare 

luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di 

accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non 

soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori 

rispetto alla tutela dichiarativa

dalla società attrice è infondata e come tale va rigettata.

Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno ad illustrare.

Con atto di citazione depositato in data 06/05/2019 la società Aerdorica s.p.a. in concordato preventivo 

(assistita dai difensori avv. Stefano Bucci e Nicola Mattei che hanno rinunciato al mandato come da 

dichiarazione depositata in data 31/01/2020) hanno convenuto (fra gli altri ovvero senza considerare le 

parti interessate dalla pronuncia di estinzione come sopra riportate) Belluzzi Giovanni (quale 

Presidente del Cda dal 08/11/2013 al 13/11/2013 e quale amministratore delegato dal 14/11/2013 al 

Con atto di citazione depositato in data 06/05/2019 la società Aerdorica s.p.a. in concordato preventivo 

pra riportate) Belluzzi Giovanni (quale 
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Sindacale dal 24/09/2014 al 04/08/2017), Antonio Renda (quale membro del collegio sindacale dal 

24/09/2014 al 07/03/2016), Tiziana Marcolin (quale membro del collegio sindacale dal 30/06/2011 al 

23/10/2014), Arturo Pane (quale membro del collegio sindacale dal 30/06/2011 al 23/10/2014), 

ed eccezione: In via principale In accoglimento della presente domanda, accertare e dichiarare la responsabilità

dei convenuti, in solido tra loro (o, in subordine, per quanto di ragione secondo le risultanze istruttorie), per i 

gli stessi (le società di revisione convenute in persona 

del loro legale rappresentante pro tempore) a Euro 7.163.129,11 

(Euro Sette milioni Centosessantatremilacentoventinove/11), o della somma maggiore o minore che risulterà 

accertata in corso di causa, da determinarsi anche secondo equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla

Con vittoria di spese e di compensi, oltre IVA, 

CPA e rimborso spese generali sugli stessi e; 

le suddette conclusioni sono state modificate con la memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 

c.p.c., come si dirà meglio infra).

In sintesi e per quanto di interesse la società attrice deduceva, in fatto, che:

-

-2015 

- In particolare la società -a causa ed in conseguenza delle condotte illecite poste in essere dai 

suoi organi apicali con la complicità (quantomeno sotto forma di palese omissione di controllo) 

da parte dei suoi organi preposti- aveva sofferto un pregiudizio derivante dalle somme 

ingiunte

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015) per un importo complessivo di E. 7.163.1299,11 (a titolo di 

imposte evase, Irpef, Iva e Ires, sanzioni, interessi e spese di notifica accertamenti)  e relativi a 

fatti in precedenza accertati sia dalla Guardia di Finanza che dalla Procura della Repubblica 

(cfr. in particolare pagg. 13 

- I medesimi fatti erano stati accertati anche dalla commissione di inchiesta (istituita dalla 

Regione Marche istituita con delibera n. 48 del 21/12/2017 ) che aveva depositato la propria 

relazione in data 25/07/2018;

al 04/08/2017), Antonio Renda (quale membro del collegio sindacale dal 

24/09/2014 al 07/03/2016), Tiziana Marcolin (quale membro del collegio sindacale dal 30/06/2011 al 

23/10/2014), Arturo Pane (quale membro del collegio sindacale dal 30/06/2011 al 23/10
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- pertanto tutti i convenuti in solido fra loro - dovevano risarcire il danno cagionato alla società 

attrice pari alla somma di E. 7.163.129,11 (cfr. atto di citazione e conclusioni ivi rassegnate 

come sopra riportato).

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21/10/2019 si costituivano in giudizio 

(unitamente al convenuto Ambrosio) i sig.ri Marcolin e Arturo Pane i quali, previa richiesta di 

autorizzazione 2) accertare 

e delle domande attoree 

per i motivi dedotti in narrativa, rigettando integralmente le domande attoree;  Nel merito in via 

principale:  3) rigettare integralmente le domande attoree in quanti inammissibili ed infondate in fatto ed in 

diritto, per i motivi dedotti in narrativa.  Nel merito in via subordinata e riconvenzionale, e salvo 

gravame:  4) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice, in 

soggetti parti in causa, convenuti e non, e la gravità  della colpa e delle conseguenze derivatene e, per 

ovanni Belluzzi, il Dott. Paolo Costanzi, il Dott. Pietro Talarico, EY S.p.a. (già 

Reconta Ernst&Young S.p.a.) ed Eleuteria Audit S.p.a., in solido tra loro, a pagare e/o restituire ai Dott.ri 

Gaetano Ambrosio, Tiziana Marcolin ed Arturo Pane, a titolo contrattuale e/o extracontrattuale, ogni e 

qualsiasi somma che, in tale denegata ipotesi, questi ultimi fossero condannati a pagare a qualsivoglia titolo 

in misura superiore rispetto alla quota di loro effettiva responsabilità;  5) sempre nella denegata ipotesi di 

accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice, dichiarare tenuti e condannare gli Assicuratori 

so Garibaldi 86 (CAP 20121), a manlevare e tenere indenne il Dott. 

Gaetano Ambrosio da ogni e qualsiasi responsabilità e conseguenza pregiudizievole del presente giudizio e, 

Rappresentanza Generale p

6) sempre nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice, dichiarare 

ibaldi 86 (CAP 20121), a manlevare e 

tenere indenne la Dott.ssa Tiziana Marcolin da ogni e qualsiasi responsabilità e conseguenza pregiudizievole 

S.A., i

ovanni Belluzzi, il Dott. Paolo Costanzi, il Dott. Pietro Talarico, EY S.p.a. (già 

Reconta Ernst&Young S.p.a.) ed Eleuteria Audit S.p.a., in solido tra loro, a pagare e/o restituire ai Dott.ri 

Gaetano Ambrosio, Tiziana Marcolin ed Arturo Pane, a titolo con

accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice, dichiarare tenuti e condannare gli Assicuratori 

so Garibaldi 86 (CAP 20121), a manlevare e tenere indenne il Dott. 

Gaetano Ambrosio da ogni e qualsiasi responsabilità e conseguenza pregiudizievole del presente giudizio e, 

Rappresentanza Generale p

ibaldi 86 (CAP 20121), a manlevare e 

tenere indenne la Dott.ssa Tiziana Marcolin da ogni e qualsiasi responsabilità e conseguenza pregiudizievole 

S.A., i

(unitamente al convenuto Ambrosio) i sig.ri Marcolin e Arturo Pane i quali, previa richiesta di io) i sig.ri Marcolin e Arturo Pane i quali, previa richiesta di 



pagina 9 di 34

Marcolin ogni e  qualsiasi somma che, in tale denegata ipotesi, questa ultima fosse condannata a pagare a 

qualsivoglia titolo. Con vittoria di spese e compensi di lite -93).

Con comparsa di costituzione e risposta depositata (in cartaceo) in data 21/10/2019 si costituivano in 

giudizio i convenuti Farese e Renda  i quali previa autorizzazione alla chiamata in causa di terzi-

eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:  - in via principale, nel merito: a) rigettare integralmente tutte le 

domande a qualunque titolo proposte dalla società attrice nei confronti del Dott. Giuseppe Farese e del Dott. 

Antonio Renda, poiché inammissibili e/o prescritte e/o in ogni caso infondate (anche in ordine al quantum), per 

le ragioni di fatto e di diritto di cui si è detto in narrativa; - in via subordinata, nel merito (e salvo gravame): 

a) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dalla Aerdorica SpA nei 

confronti del Dott. Giuseppe Farese e del Dott. Antonio Renda, accertare le quote di responsabilità individuale di 

via alternativa e/o solidale fra loro, in via di regresso, a tenere indenne, manlevare e/o rifondere il Dott. Giuseppe 

Farese ed il Dott. Antonio Renda delle somme che questi ultimi dovessero eventualmente versare in eccesso 

rispetto alla propria quota di responsabilità; 

risarcimento del danno; b

19C01APSA233-LB a garantire il Dott. Giuseppe 

eressi legali, 

rivalutazione monetaria e spese legali, in favore della Aerdorica SpA, per le ragioni di fatto e di diritto di cui si è 

detto in narrativa; - in via riconvenzionale, nel merito: condannare la Aerdorica SpA, in persona del legale 

rappresentante pro - tempore, per le ragioni di fatto e di diritto di cui si è detto in atti, a versare al Dott. 

Giuseppe Farese ed al Dott. Antonio Renda, a titolo di risarcimento danni ex art. 96, commi 1 e/o 3, 

di loro, ovvero quella maggiore o minore somma che 

dovesse essere ritenuta di giustizia e/o di equità. Con riserva di formulare istanze istruttorie.  Con vittoria di 

spese e di compenso professionale.  Con clausola di provvisoria esecuzione come per legge (cfr. pagg. 40-41 

della citata comparsa).

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21/10/2019 si costituiva in giudizio Belluzzi 

Giovanni il quale previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo- rassegnava le seguenti e 

testua IN VIA 

Marcolin ogni e  qualsiasi somma che, in tale denegata ipotesi, questa ultima fosse condannata a pagare a 

giudizio i convenuti Farese e Renda  i quali 

proposte dalla società attrice nei confronti del Dott. Giuseppe Farese e del Dott. 

Antonio Renda, poiché inammissibili e/o prescritte e/o in ogni caso infondate (anche in ordine al quantum), per 

a) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dalla Aerdorica SpA nei 

confronti del Dott. Giuseppe Farese e del Dott. Antonio Renda, accertare le quote di respons

via alternativa e/o solidale fra loro, in via di regresso, a tenere indenne, manlevare e/o rifondere il Dott. Giuseppe 

Farese ed il Dott. Antonio Renda delle somme che questi ultimi dovessero eventualmente versare in eccesso 

19C01APSA233-LB a garantire il Dott. Giuseppe 

rivalutazione monetaria e spese legali, in favore della Aerdorica SpA, per le ragioni di fatto e di diritto di cui si è 

in via riconvenzionale, nel merito: condannare la Aerdorica SpA, in persona del legale 

Giuseppe Farese ed al Dott. Antonio Renda, a titolo di risarcimento danni ex art. 96, commi 1 e/o 3, 

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21/10/2019 si costituiva in giudizio Belluzzi 

Giovanni il quale 

LB a garantire il Dott. Giuseppe 



pagina 10 di 34

PRELIMINARE impugnazione delle 

delibere relative alla erogazione da parte del Cda del compenso degli Amministratori, e/o la sussistenza di una 

valida clausola compromissoria e/o

violazione del principio del né bis in idem, il tutto per i motivi meglio esposti in narrativa, con ogni conseguente 

provvedimento. NEL MERITO: Rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e diritto per i 

motivi di dichiarare il RAPPRESENTANTE 

del l.r.p.t., con sede in 20121 Milano, Corso Garibaldi 

86 obbligato a tenere indenne il dott. Belluzzi da ogni eventuale pagamento nei confronti di Aerdorica per le 

vicende di cui a (cfr. pagg. 18 e 19 della citata comparsa).

Con decreto emesso in data 22/10/2019 il G.I. autorizzava la chiamata in causa delle sole compagnie di 

assicurazioni (cfr. decreto in atti che ivi si richiama e conferma integralmente; sul punto si richiama da 

il provvedimento del giudice di merito che concede o 

nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni 

assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazion ).

Con comparsa di costituzione depositata in data 07/02/2020 si costituivano in giudizio gli Assicuratori 

Contratto-Quadro di Assicurazione n. 

CRB38B10603 e n. 

CRB38B10632 (chiamati in causa dal Belluzzi) rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: in rito = 

decidere in Sua Giustizia sulle eccezioni pregiudiziali di inammissibilità per intervenuto giudicato in punto di 

Giurisdizione (quanto alla domanda relativa al contratto con Helvia) e per litispendenza con il processo RG. 

1342/2017 attualmente in decisione innanzi a codesto Tribunale (quanto alla domanda relativa ai compensi); = 

i. In caso di suo accoglimento, 

procedere alla separazione della domanda di indennizzo, con immediata decisione sul merito delle difese ed 

eccezioni non subordinate alla decisione della causa principale, ed in caso di loro rigetto, disponendo la 

sospensione del giudizio, in attesa della decisione sulle domande di Aerdorica qualora riproposte in arbitrato, che 

sono ovviamente pregiudiziali alla stessa insorgenza del

Belluzzi; = dichiarare nulla la citazione, per le ragioni dedotte nel paragrafo 2) della PARTE PRIMA del

presente atto, in relazione alla contraddizione tra limitazione di responsabilità del Dott. Belluzzi a soli due eventi 

di danno (compensi ed Helvia), ed alla contraddittoria richiesta di condanna solidale di tutti i convenuti al 

pagamento del medesimo importo; con conseguente ordine ad Aerdorica di integrazione (rectius: chiarimento e 

precisazione) ex art. 164 c.p.c.., nel senso di attribuire a ciascuna voce di ivo, 

dichiarare il RAPPRESENTANTE 

del l.r.p.t., con sede in 20121 Milano, Corso Garibaldi 

86 obbligato a tenere indenne il dott. Belluzzi da ogni eventuale pagamento nei confronti di Aerdorica per le dott. Belluzzi da ogni eventuale pagamento nei confronti di Aerdorica per le 

gli Assicuratori 

Assicurazione n. 

CRB38B10603 e n. 

CRB38B10632 (chiamati in causa dal Belluzzi) rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: 

relativa al contratto con Helvia) e per litispendenza con il processo RG. 

i. In caso di suo

Belluzzi;

presente atto, in relazione alla contraddizione tra limitazione di responsabilità del Dott. Belluzzi a soli

di danno (compensi ed Helvia), ed alla contraddittoria richiesta di cond

pagamento del medesimo importo; con conseguente ordine ad Aerdorica di integrazione

Aerdorica qualora riproposte in arbitrato, che 
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individuando per ciascuno il soggetto / i soggetti dei quali si chiede di affermare la responsabilità esclusiva, 

concorrente o solidale. nel merito, ed in caso di rigetto delle eccezioni pregiudiziali che precedono: = 

decidere in Sua Giustizia sulla domanda di Aerdorica nei confronti del Dott. Belluzzi condifandosi nel suo 

rigetto;

subordine, rigettare parzialmente la domanda di indennizzo, accertando e dichiarando se ed in che misura gli 

Assicuratori qui costituiti sono tenuti ad indennizzare il dott. Belluzzi. In tale ipotesi subordinata, con 

compensazione delle spese attesa la reciproca soccombenza. = condannare la parte, ritenuta onerata, al ristoro 

delle spese ed onorari di difesa degli Assicuratori, per le ragioni spiegate nel presente atto -17 

della citata comparsa di costituzione).

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07/02/2020 si costituivano in giudizio gli 

-LB (chiamati in causa dal 

In via preliminare, rigettare la 

proposta nei confronti del Dott. Farese;  2. Rigettare comunque tutte le domande di parte attrice ex adverso 

formulate nei confronti del Dott. Farese, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi già esposti, nonché 

del tutto sfornite di prova;  3. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta nei confronti del 

Dott. Farese, limitare comun

di Sindaco della Aerdorica, con esclusione di qualsivoglia responsabilità relativamente ai periodi precedenti e/o 

successivi alla durata dei suddetti incarichi e con determinazione della sua specifica quota di danno;  4. Rigettare 

della polizza azionata, in virtù di tutte le clausole di esclusione, contrattuali e codicistiche, invocate in narrativa, 

nonché per le ulteriori eccezioni di mancata copertura che dovessero emergere in corso di causa;  5. Nella 

e di 

singolarmente imputabile al Convenuto, tenendo conto dei limiti anche temporali - del suo mandato, con 

facoltà di regresso in favore degli Assicuratori di tutte le somme che dovessero essere condannati a pagare in 

eccedenza rispetto alla quota individuata a carico della propria chiamante in causa;  6. Limitare, comunque, la 

liquidazione dei danni ai soli crediti che dovessero risultare accertati in corso di causa, con riduzione 

i venissero 

dichiarati tenuti a manlevare il chiamante in causa, tener conto nella liquidazione del danno del periodo di 

omanda di Aerdorica nei confronti del Dott. Belluzzi condifandosi nelomanda di Aerdorica nei confronti del Dott. Belluzzi condifandosi nel

Assicuratori qui costituiti sono tenuti ad indennizzare il dott. Belluzzi. In tale ipotesi

misura gli 

Assicuratori qui costituiti sono tenuti ad indennizzare il dott. Belluzzi. In tale ipotesi

delle spese ed onorari di difesa degli Assicuratori, per

gli 

-LB (chiamati in causa dal 

proposta nei confronti del Dott. Farese;  2. Rigettare comunque tutte le domande di parte attrice ex adverso 

mulate nei confronti del Dott. Farese, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi già esposti, nonché 

Dott. Farese, limitare comun

di Sindaco della Aerdorica, con esclusione di qualsivoglia responsabilità relativamente ai periodi precedenti e/o 

facoltà di regresso in favore degli Assicuratori di tutte le somme che dovessero essere condannati a pagare in 

i venissero 
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erosione del massimale assicurato tutte contrattualmente convenute -

20).

Con comparsa depositata in data 25/02/2020 si costituivano, quali nuovi difensori della società attrice, 

gli avvocati Antonio Tavella, Antonio Donato e Giuseppina De Marco (cfr. comparsa di costituzione 

di nuovo difensore depositata in atti).

Si procedeva, quindi, alla trattazione della 

comma VI c.p.c. (cfr. verbale di I udienza del 27/02/2020 nella quale veniva altresì dichiarata la 

contumacia della società Ey s.p.a. e veniva altresì autorizzato il deposito telematico da parte degli 

avv.ti Milanese e Paoli del verbale di assemblea straordinaria della Aerdorica s.p.a. del 03/12/2004, 

rinvenuta nel registro Imprese, con la quale la clausola compromissoria era stata soppressa e allegato 

statuto modificato, esibiti in cartaceo; deposito avvenuto in data 02/03/2020).

I suddetti termini scadevano avuto riguardo alla sospensione straordinaria 2020 emergenza 

coronavirus dal 9 marzo all' 11 maggio 2020 ex art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020)- in data 

01/06/2020 (posto che il 31/05/2020 era domenica), il 01/07/2020 e in data 21/07/2020.

Tuttavia alcune parti (vedasi la difesa dei convenuti Farese e Renda, Marcolin, Ambrosio e Pane e 

Belluzzi ) vi hanno provveduto in data 30/03/2020.

Con memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. depositata in data 01/06/2020 la difesa attorea 

-  Voglia 

icare: Nel 

merito:  1. accertare e dichiarare che i convenuti dott. Giovanni Belluzzi, i dott.ri Giuseppe Farese, Antonio 

Renda, Gaetano Ambrosio, Tiziana Marcolin e Arturo Pane, nonché le società Eleuteria Audit S.p.A. (già 

Mazars S.r.l.) e EY S.p.A. (già Reconta Ernst è Young S.p.A.), in solido fra loro o in subordine ciascuno per 

quanto di rispettiva ragione, sono responsabili nei confronti di Aerdorica S.p.A. in concordato preventivo per 

2. condannare il dott. Giovanni Belluzzi, i dott.ri 

Giuseppe Farese, Antonio Renda, Gaetano Ambrosio, Tiziana Marcolin e Arturo Pane, nonché le società 

Eleuteria Audit S.p.A. (già Mazars S.r.l.) e EY S.p.A. (già Reconta Ernst è Young S.p.A.), in solido fra loro o in 

subordine ciascuno per quanto di rispettiva ragione, a risarcire tutti i danni patiti e patiendi da Aerdorica in 

della società Ey s.p.a. e veniva altresì autorizzato il deposito telematico da parte degl

avv.ti Milanese e Paoli del verbale di assemblea straordinaria della Aerdorica s.p.a. del 03/12/20

Tuttavia alcune parti (vedasi la difesa dei convenuti Farese e Renda, Marcolin, Ambrosio e Pane e 

Belluzzi ) vi hanno provveduto in data 30/03/2020

merito:  1. accertare e dichiarare che i convenuti dott. Giovanni Belluzzi, i dott.ri Giuseppe Farese, Antonio 

Renda, Gaetano Ambrosio, Tiziana Marcolin e Arturo Pane, nonché le società Eleuteria Audit S.p.A. (già Renda, Gaetano Ambrosio, Tiziana Marcolin e Arturo Pane, nonché le società Eleuteria Audit S.p.A. (già 

Mazars S.r.l.) e EY S.p.A. (già Reconta Ernst è Young S.p.A.), in solido fra loro o in subordine ciascuno per 

quanto di rispettiva ragione, sono responsabili nei confronti di Aerdorica S.p.A. in concordato preventivo per 

2. condannare il dott. Giovanni Belluzzi, i dott.ri 

Giuseppe Farese, Antonio Renda, Gaetano Ambrosio, Tiziana Marcolin e Arturo Pane, nonché le società 

Eleuteria Audit S.p.A. (già Mazars S.r.l.) e EY S.p.A. (già Reconta Ernst è Young S.p.A.), in solido fra loro o in 

Aerdorica in 
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se del caso in via equitativa, previa, occorrendo, apposita CTU sul punto, oltre interessi legali e rivalutazione 

monetaria In ogni caso:  3. con vittoria di spese e 

compensi, oltre rimborso del contributo unificato, delle spese forfettarie e degli accessori (IVA e CPA) nella 

misura di legge sioni sono state poi confermate in sede di p.c.; vedasi foglio 

depositato in data 21/09/2021).

Con la memoria depositata in data 01/07/2020 la difesa dei convenuti Marcolin, Pane e Ambrosio 

eccepiva la novità e quindi la inammissibilità dei fatti e della domanda risarcitoria avanzata dalla 

difesa attorea con la prima memoria e deduceva in sintesi e per quanto di interesse che:

- aveva da poco scoperto che in data 09 aprile 2019 Aerdorica aveva interamente transatto con il 

Dott. Marco Morriale già Direttore Generale della società attrice dal 25.05.2007 al 12.11.2013 

(e artefice delle condotte poste a fondamento dei rilievi della Guardia di Finanza e del PM e 

Entrate) una lite avente ad oggetto i medesimi fatti dedotti nel presente giudizio contro gli 

odierni convenuti;

-

di Ancona-Sezione Lavoro per ottenere il pagamento di una serie di spettanze derivanti dal 

suo rapporto di lavoro con Aerdorica; la richiesta giudiziale ammontava ad Euro 1.524.719,98 

(oltre ai contributi e agli interessi);

- Tale giudizio era stato transatto dal Dott. Morriale e da Aerdorica con conciliazione giudiziale 

innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale dorico, intervenuta in data 09.04.2019;

-

Morriale e coincidente con quello oggetto del presente giudizio; 

- di tale danno, dunque, Aerdorica non poteva chiedere il risarcimento anche agli odierni 

convenuti;

- il danno lamentato da Aerdorica non esisteva, in quanto già oggetto di integrale transazione 

da parte della società attrice con il Dott. Marco Morriale, 

- sul piano 

processuale- in un difetto di interesse ad agire in capo ad Aerdorica o, comunque, 

avanzata nei confronti (anche) dei convenuti in questo 

giudizio quali obbligati solidali.

01/07/2020 la difesa dei convenuti Marcolin, Pane e Ambrosio 

in data 09 aprile 2019 Aerdorica aveva interamente transatto con il 

Dott. Marco Morriale 

suo rapporto di lavoro con Aerdorica; la richiesta giudiziale ammontava ad Euro 1.524.719,98 

Tale giudizio era stato transatto dal Dott. Morriale e da Aerdorica con conciliazione giudiTale giudizio era stato transatto dal Dott. Morriale e da Aerdorica con conciliazione giudi

Morriale e coincidente con quello oggetto del presente giudizio; 

ale danno, dunque, Aerdorica non poteva chiedere il risarcimento anche agli odierni 

il danno lamentato da Aerdorica non esisteva, in quanto già oggetto di integrale transazione 

da parte della società attrice con il Dott. Marco Morriale, 

in capo ad Aerdorica 
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- Inoltre la società attrice aveva depositato (in allegato alla prima memoria) gli atti di adesione 

-giugno 2018, rispettivamente, per le 

annualità 2009, 2010, 2011 e 2012. 

-

quelle annualità era di gran lunga inferiore agli importi richiesti a titolo risarcitorio in 

citazione;

- in particolare  i relativi importi erano indicat

- Le sanzioni e gli interessi relativi alle annualità (2013, 2014 e 2015) erano state definite da 

(come affermato alle  pagine 73 e 116 della 

sua prima memoria 183 c.p.c.), che aveva eliminato completamente sanzioni ed interessi (cfr. 

Anche le difese degli altri convenuti nelle rispettive memorie depositate ex art. 183 comma VI n. 2 

c.p.c. (a cui si rimanda integralmente)- hanno eccepito le suddette circostanze dichiarando ex art. 1304 

c.c. di voler profittare della transazione intervenuta con il Morriale.

Con ordinanza emessa fuori udienza il G.I. riteneva di non ammettere nessuna delle prove richieste dalle 

parti in causa in quanto ritenute non necessarie per la decisione della presente causa alla luce delle eccezioni 

(anche preliminari) sollevate nel rispetto dei termini deputati alla fissazione del thema decidendum che 

impongono che la causa vada spedita in decisione richiama e conferma 

integralmente con conseguente rigetto delle istanze istruttorie reiterate dalla difesa della società attrice 

in sede di precisazione delle conclusioni).

ni.

A tale udienza fatte precisare le conclusioni-

c.p.c. (tutte le difese hanno provveduto al rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e 

memorie di replica).

servava di riferire al collegio per la decisione.

Orbene ciò sinteticamente ma doverosamente riportato -in via preliminare- va precisato ed 

evidenziato che si terrà conto esclusivamente delle domande e delle eccezioni formulate e proposte 

nel rispetto dei termini processuali deputati alla fissazione del thema decidendum e delle prove (ivi 

one intervenuta con il Morriale.
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costituite solamente da quelle documentali) acquisite e prodotte nel rispetto del relativo thema 

probandum (la difesa attorea, in allegato alla memoria di replica, ha depositato n. 3 nuovi documenti 

sub nn. 120, 121 e 122. Orbene i doc. nn. 120 e 122 sono inammissibili ed irrilevanti; in particolare il 

doc. n. 120 non è rilevante alla luce delle rinunce e relative accettazioni depositate dalle parti 

interessate ex art. 306 c.p.c.; irrilevante è anche il doc. n. 122  come eccepito anche dalla difesa dei 

convenuti Renda e Farese nella nota depositata in data 16/12/2021   in quanto nessun accordo è stato 

raggiunto con le restanti parti che evidentemente non hanno inteso accettare la proposta avanzata 

dalla società. E invece rilevante alla luce della specifica eccezione che era stata fatta dai convenuti- il 

come si dirà infra).

Orbene ciò precisato -in virtù del principio della ragione più liquida- questo Tribunale ritiene che la 

domanda attorea vada nel merito rigettata in quanto infondata (il che assorbe e rende superfluo 

ivi compresa quella di prescrizione e di improcedibilità-

pure sollevate dalla difese dei vari convenuti e dei terzi chiamati).

Infatti in via preliminare ed assorbente va rilevato che il credito risarcitorio posto a fondamento della 

domanda di condanna avanzata dalla società attrice in citazione si è estinto a causa ed in conseguenza 

ri solidali 

unitamente agli odierni convenuti in quanto il predetto ha coperto il ruolo di direttore generale della 

società attrice dal 25 maggio 2007 al 12 novembre 2013)  in data 09.04.2019 (cfr. transazione prodotta al 

doc. 48 dalla difesa del Dott. Gaetano Ambrosio, del Dott. Arturo Pane e della Dott.ssa Tiziana 

Marcolin unitamente alla propria 2^ memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.).

A questo punto appare doveroso individuare, determinare e delineare il petitum e la causa petendi 

della domanda avanzata dalla società attrice (vista la diversa indicazione contenuta nella terza 

memoria depositata ex art. 183 comma VI c.p.c. dalla difesa attorea e poi ribadita negli scritti difensivi 

conclusionali) 

come è noto determinano il cd. Thema disputandi ).

Come si è già sopra evidenziato la Aerdorica ha chiesto - la condanna solidale 

di tutti i convenuti al pagamento della somma complessiva di E. 7.163.129,11

avvisi (n. 7) di accertamento notificati alla società tra il 5 ottobre 2017 e il 30 luglio 2018, in relazione 

agli anni 2009-2015, dalla Agenzia delle Entrate e asseritamente scaturiti da atti di mala gestio posti in 

essere dai convenuti (cfr. atto di citazione e conclusioni ivi riportate; il richiamo effettuato nelle sole 

convenuti Renda e Farese nella nota depositata in data 16/12/2021

doc. 48 dalla difesa del Dott. Gaetano Ambrosio, del Dott. Arturo Pane e della Dott.ssa Tiziana 

Marcolin unitamente alla propria 2^ memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.).

Come si è già sopra evidenziato la Aerdorica ha chiesto 
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conclusioni alla diversa somma maggiore o minore così come la richiesta di liquidazione in via 

equitativa assume la valenza di mera formula di stile stante il chiaro ed inequivoco riferimento alla 

somma di E. 7.163.129,11).

I rilievi svolti dalla Guardia di Finanza e documentati nel PVC e quelli svolti

procedimento avviato a seguito della presentazione tanza di fallimento nei confronti di 

Aerdorica vengono richiamati solamente e chiaramente a supporto della richiesta risarcitoria 

espressamente e inequivocabilmente

i citazione avuto riguardo anche alle conclusioni ivi rassegnate- non lascia dubbi di 

interpretazione).

domanda chiedendo (come già sopra riportato) la condanna dei convenuti al risarcimento del danno 

(non più espressamente quantificato) è del tutto irrilevante in quanto il danno richiesto è e resta 

esclusivamente quello derivato dalla società dagli avvisi di accertamento indicati in citazione (poi 

ridotto a seguito della accertata adesione come precisato anche nella successiva  memoria depositata 

il danno patito da Aerdorica è di 

immediato riscontro documentale è può, prudenzia

ito della definizione in via di 

adesione e di pace fiscale del maggior importo (pari a circa 7 milioni di euro) originariamente posto a suo carico. 

Il predetto importo è comprensivo della maggiore imposta, delle sanzioni, degli interessi e delle spese poste a 

Infatti  anche nella memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. la difesa attorea precisa e 

ribadisce che -a fondamento della pretesa risarcitoria-  sono stati posti in essere tutti quegli atti di 

mala gestio che hanno comportato 

suddetti 7 avvisi di ricevimento e che il danno patito dalla società è rappresentato dai relativi esborsi 

effettuati dalla Aerdorica sia in termini di imposta che di sanzioni ed interesse.

La difesa attorea nella citata memoria ribadisce anche che la società ha agito per il danno derivato 

dalla società in conseguenza dei soli profili di carattere prettamente fiscale degli atti compiuti dai 

convenuti, prima rilevati  dalla Guardia di Finanza, e poi recepiti negli avvisi di accertamento 

one 

sollevata dalla difesa dei membri del collegio sindacale-

Aerdorica vengono 

il danno patito da Aerdorica è di 

effettuati dalla Aerdorica sia in termini di imposta che di sanzioni ed interesse.
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Aerdorica gli avvisi di accertamento per cui è causa, ovvero, in via subordinata, dal 5 giugno 2017, 

ossia dalla data in cui Aerdorica ha ricevuto copia del verbale della Guardia di Finanza, la Società ha 

avuto oggettiva contezza degli atti di mala gestio e delle criticità per cui è causa, nonché delle

conseguenze pregiudizievoli che da essi sono derivate (cfr. in particolare pag. 93 della su citata prima 

memoria; cfr. la citata memoria anche nella parte in cui individua e precisa la responsabilità dei 

sindaci nel concorso della causazione del danno individuato sempre nel debito tributario di oltre sette 

milioni di euro scaturito dai suddetti avvisi di accertamento; cfr. in particolare la pag. 105 e 106; cfr. 

altresì pagg. 110 e ss dove diffusamente la difesa attorea individua il danno richiesto nel senso appena 

sopra precisato).

Nella citata memoria non viene allegato e specificato nessun danno ulteriore e diverso (danno invero 

neppure dimostrato vista anche la richiesta di una consulenza del tutto esplorativa e come tale 

inammissibile) rispetto a quello derivante dagli avvisi di accertamento indicati in citazione e 

espressamente poi limitato ad E. 1.784.469,37 nella memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. 

come appena sopra riportato  (non è ben chiaro se la difesa attorea abbia inteso anche richiedere la 

restituzione della somma asseritamente versata allo studio di professionisti incarico per che per 

affrontare le pendenze fiscali sostenendo un costo superiore ai 35.000 euro come precisato alla pag. 

c.; comunque a tal riguardo è sufficiente rilevare che la 

società attrice si è limitata a depositare oltre che al contratto del 19/01/2018 sub doc. n. 43- solamente 

fatture non quietanzate sub doc. n. 44 senza quindi dimostrare il pagamento effettivamente eseguito e 

sub n. 115 allegate alla memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c. sono stati tardivamente 

prodotti e come tali sono inammissibili; cfr. sul punto fra le tante Cass. 2018 n. 1600 nella cui parte 

Come è noto, le cadenze processuali introdotte dalla L. 353/1990 e sancite in modo 

maggiormente stringente con la novellata formulazione dell'art. 183 cpc entrato in vigore, ex L. 51/2006 di 

conversione del DL. 273/2005, dal 1° marzo 2006 ( con particolare riferimento al sesto comma della norma che 

prevede, per ciò che rileva in questa sede, la concessione di tre progressivi termini istruttori ), rispondono non 

solo all'interesse delle parti ma anche all'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo al fine di 

dare attuazione al principio costituzionalizzato della sua ragionevole durata ( art. 111 Cost). Questa Corte ha 

affermato, con orientamento al quale si intende dare seguito, che "le norme che prevedono preclusioni assertive 

Aerdorica gli avvisi di accertamento per cui è 

ossia dalla data in cui Aerdorica ha ricevuto copia del verbale della Guardia di Finanza, l
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ed istruttorie nel processo civile (tanto dinanzi al giudice di pace, quanto dinanzi al tribunale) sono preordinate 

a tutelare interessi generali, e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza 

della parte legittimata a dolersene" ( cfr. Cass. 7270/2008 

dimo

. Si evidenzia inoltre 

che la suddetta richiesta non è stata oggetto della delibera del 2018 come si dirà meglio infra). 

Il richiamo ad un asserito danno (diverso e distinto da quelli derivato alla società dagli avvisi di 

accertamento) subito dalla società in termini di indebito drenaggio fiscale e quello al 

mancato e/o minore risparmio di imposta, connesso alla impossibilità di accedere a regimi fiscali di maggior 

favore o relativo ai corrispettivi pagati e alle spese sostenute a fronte di operazioni 

oggettivamente inesistenti operazioni realizzate in violazione dei doveri di corretta 

amministrazione e controllo  spese sostenute da essa società 

parzialmente inesistenti sovrafatturate  non solo è rimasta 

allegazione generica e non dimostrata ma in tesi rappresenterebbe un danno nuovo ben diverso e 

distinto da quello posto a fondamento della citazione imposto dal fatto che la società (in epoca 

relativa agli avvisi di accertamento riducendo notevolmente la pretesa tributaria sottacendo però 

Gli 

avvisi di accertamento relativi al periodo 2013/2015 sono stati successivamente definiti dalla società mediante 

sotto il profilo fiscale, ma soprattutto in term

convenuti, né la responsabilità risarcitoria di cui le controparti sono chiamate a rispondere

addotta dalla difesa attorea sul punto è assolutamente irrilevante, come si dirà infra). 

Come è noto nelle azioni relative a diritti eterodeterminati, l'attore deve indicare espressamente in 

citazione ì fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto non tanto indicando le 

ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata quanto l'insieme delle circostanze di 

fatto che pone a base della propria richiesta, essendo compito del giudice individuare correttamente 

gli effetti giuridici derivanti dai fatti dedotti in causa. L'onere dell'attore di specificare i fatti costitutivi 

e l'obbligo del giudice di attenersi a questi costituiscono un presidio di garanzia del contraddittorio e 
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del diritto di difesa processuale del convenuto (Cass. n. 2357/2019; Cass. 2021 n. 10141). Chi 

giurisdizionalmente agisce avvia un meccanismo accertatorio che, quanto al fatto, è anche probatorio; 

e in quest'ultimo caso l'allegazione ne è il presupposto imprescindibile in quanto circoscrive i fatti sui 

quali si correla al diritto di difesa, in quanto (cfr. Cass. sez. 2, 6 settembre 2002 n. 12980 e Cass. sez. 2, 

15 febbraio 1983 n. 1165). Chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, 

ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa 

essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto. 

Con particolare riferimento all'azione di inadempimento contrattuale, la Suprema Corte ha affermato 

che l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche 

circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione. (ex 

multis Cassazione civile sez. VI, 16/03/2018, n.6618; vedasi anche Cass. 2020 n. 2975 la quale ha 

'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di 

capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate 

e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la 

non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e 

dell'adempimento degli obblighi

L'accertamento della responsabilità del sindaco per omessa vigilanza sull'operato degli 

amministratori di società di capitali richiede, non solo la prova dell'inerzia del sindaco rispetto ai propri doveri 

di controllo e del danno conseguente alla condotta dell'amministratore, ma anche che l'attore dimostri il nesso 

causale tra inerzia e danno, poiché l'omessa vigilanza rileva solo quando l'attivazione del controllo avrebbe 

ragionevolmente evitato o limitato il pregiudizio ). 

Nel corso del giudizio, è consentita la precisazione e la modifica della domanda nei termini previsti 

dall'art.183 c.p.c., riguardo al petitum ed alla causa petendi, sempre che la domanda così modificata 

risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la 

compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi 

processuali (Cassazione civile sez. III, 14/02/2019, n.4322). Le Sezioni Unite, con la sentenza del 

15/06/2015 n.12310, nel distinguere tra emendatio e mutatio libelli hanno ampliato la possibilità delle 

parti di modificare la domanda, ma sempre tenendo presente la complessiva vicenda sostanziale 

portata dinanzi al giudice di primo grado. Va quindi condiviso il principio secondo cui, nel giudizio 

avente a oggetto il risarcimento del danno per responsabilità degli amministratori e sindaci ex artt. 

2393-2407 c.c., la deduzione di un fatto diverso da quello originariamente posto a fondamento della 
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domanda non si traduce in una mera emendatio libelli, ma - comportando l'introduzione di un nuovo 

tema di indagine - si configura come un vero e proprio mutamento della causa petendi inammissibile in 

corso di causa, indipendentemente dal fatto che il comportamento successivamente dedotto 

costituisca, a sua volta, violazione degli obblighi contrattuali 

(Cassazione civile sez. I, 28/0112015, n.1611).

Orbene nel caso in esame 

comma VI n. 1 c.p.c. (che si compone di ben oltre 140 pagine a fronte delle sole 30 pagine di cui è 

-

ha inteso richiedere in via generica (e non più limitata)  il risarcimento di tutti i danni (che pure nella 

parte motivazionale sono -con evidenza- individuati solamente in quelli subiti a causa ed in 

conseguenza degli accertamenti fiscali come del resto ribadito nella II memoria)  evidentemente con 

originariamente indicato in 

e rispetto al quale i convenuti ne avevano già evidenziato la esistenza in quanto citato nella sentenza 

della Cassazione penale depositata come era stato evidenziato dalla difesa dei convenuti Farese e 

Renda sin dalla comparsa di costituzione) e/o di vedersi fortemente ridotta la pretesa alla luce dei 

nei mesi di marzo-giugno 

2018, rispettivamente, per le annualità 2009, 2010, 2011 e 2012 e di cui la difesa Aerdorica omette 

(anche in tal caso colposamente) ogni cenno in citazione (vengono menzionati e prodotti solamente 

3 comma VI n. 1 c.p.c. dai nuovi difensori della società attrice a seguito 

della eccezione effettuata dai convenuti Renda e Farese nella comparsa di costituzione, vedasi pagg. 

34 e 35. La giustificazione al riguardo addotta dalla difesa della società attrice nella memoria di cui 

- è del tutto inconferente. Infatti diversamente da 

quanto sostenuto- è del tutto irrilevante che la società Aerdorica abbia concluso il pagamento soltanto 

nel mese di novembre 2019 in quanto ciò che rilevava ai fini della esistenza e soprattutto della 

determinazione del quantum

Entrate ovvero la limitazione della pretesa tributaria alle sole somme concordate e non a quelle 

indicate negli avvisi di accertamento con conseguente riduzione della pretesa risarcitoria che invece è 

stata indicata in citazione nella somma di E. 7 milioni di euro).

Cosa che poi è di fatto accaduta in quanto i convenuti sono riusciti a de

e depositata come era stato evidenziato dalla difesa dei convenuti Farese e 

Renda sin dalla comparsa di costituzione) e/o di vedersi fortemente ridotta la pretesa alla luce dei 

2018, rispettivamente, per le annualità 2009, 2010, 2011 e 2012 e di cui la difesa Aerdorica omette 

della eccezione effettuata dai convenuti Renda e Farese nella comparsa di costituzione, vedasi pagg. 

è del tutto irrilevante che la società Aerdorica abbia concluso 
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Con ciò non solo compromettendo il diritto di difesa dei convenuti (ai quali era concesso solamente il 

183 comma VI n. 2 e 3 c.p.c.) ma anche cercando di rimediare alle 

a differenza di quanto sostenuto dalla 

difesa attorea- ad incidere sul quantum risarcitorio richiesto e ben determinato in citazione.

A quanto sopra si aggiunga sebbene ad abundantiam- che la richiesta di danni (diversi ed ulteriori 

rispetti a quello derivante dagli avvisi di accertamento) non solo è generica (tanto che i convenuti ne 

hanno eccepito la nullità ex art. 164 c.p.c.) ma  non sarebbe neppure coperta dalla  delibera di 

parte deliberativa e comunque senza allegati dalla attrice sub doc. n. 113 e ratificata con la delibera del 

conseguenza degli atti di mala gestio compiuto nel periodo 2009-2015 dagli organi gestori e di 

controllo era quello derivante dai n. 7 avvisi di accertamento come indicato dal parere dei 

professionisti incaricati i quali concludono per un necessario ulteriore approfondimento per 

stessa Ae o con il Morriale di cui si si dirà infra nelle premesse precisa che con la 

danni subiti dalla società solamente a causa ed in conseguenza dei sette avvisi di ricevimento).

In tema di società di capitali, la delibera assembleare con la quale è 

autorizzato il promovimento dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. deve contenere 

l'individuazione degli elementi costitutivi dell'azione, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, in mancanza 

dei quali la delibera deve considerarsi generica e, dunque, invalida, non essendo idonea ad esprimere la volontà 

compiutamente informata dei soci zione Cass. 2021 n. 21245; Cass. 2021 n. 12568 ove 

In tema di azione sociale di responsabilità, il giudice deve preliminarmente verificare 

l'esistenza della deliberazione assembleare che ne approvi l'esercizio, poiché tale deliberazione costituisce un 

presupposto (suscettibile di regolarizzazione "ex tunc") che attiene alla legittimazione processuale della parte 

attrice, la cui assenza, incidendo sulla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere rilevata d'ufficio 

in ogni stato e grado del processo, anche in sede di legittimità, salvo il giudicato interno che, però, si forma solo 

quando la decisione impugnata sia stata adottata dopo che la specifica questione abbia formato oggetto di 

discussione nel contraddittorio delle parti

effetti ex tunc la precedente delibera del 2018 sanandone gli eventuali e ivi lamentati difetti formali ma 

deliberato con la 

stessa Ae o con il Morriale di cui si si dirà infra nelle premesse precisa che con la 
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precedente delibera del 2018 essendo anche in tal case del tutto generico il rinvio alla presente 

controversia; né comunque la suddetta delibera può aver alcun effetto sanante le preclusioni 

processuali maturate e il rispetto dei termini deputati alla fissazione del thema disputandum).

-quindi-  -nel caso di specie-  la società Aerdorica ha estinto 

il proprio credito derivante dagli avvisi di accertamento suddetti  in parte compensandolo con le 

contro-pretese del Morriale ed in parte rinunciando ad esso come emerge chiaramente ed 

on il Morriale in data 

09/04/2019 (cfr. verbale di conciliazione redatto dinanzi al Giudice del Lavoro).

A questo proposito, dalla lettura delle

(i) dalle indagini penali sopra indicate sono emerse ipotesi di violazioni penali oltre che amministrative. Ne è 

conseguito che la Società è stata destinataria di avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate per i 

periodi dal 2009 al 2015

ii) in data 19 ottobre 2018 l'Assemblea dei soci Aerdorica ha deliberato l'esercizio di un'azione di responsabilità 

in danno del dottor Marco Morriale per i danni asseritamente subiti dalla società in relazione con gli avvisi di

enzia delle entrate, relativi al periodo dal 2009 al 2015

In relazione a questi specifici fatti, la società Aerdorica ed il dott. Morriale hanno dichiarato 

voler compensare integralmente - come in effetti compensano con la sottoscrizione del 

presente Verbale - tutte le ragioni di credito vantate

contestualmente, ad ogni eventuale diritto di credito derivante da differenze di saldo tra le une e le altre, in guisa

che nessuna parte sia tenuta a corrispondere all'altra alcunché per le ragioni indicate in premessa nonché per 

qualsiasi altra ragione comunque collegata o connessa al rapporto di lavoro tra loro intercorso ed alle condotte 

attribuite al dottor Morriale nell'ambito dei procedimenti penali emarginati nelle Premesse o in qualsiasi altro 

procedimento penale che dovesse risultare incardinato in futuro (anche se allo stato non conosciuto)

A fronte di ciò:

il dott. Morriale ha, tra gli altri, rinunciato a crediti nei confronti della società attrice per una serie di 

spettanze derivanti dal suo ra , oltre ad interessi di 

legge e maggior danno da svalutazione monetaria ed al versamento dei contributi assistenziali e 

previdenziali calcolati su detta somma;

la società Aerdorica 

pretese del Morriale ed in parte rinunciando ad esso 

on il Morriale

in data 19 ottobre 2018 l'Assemblea dei soci Aerdorica ha deliberato

in danno del dottor Marco Morriale

relazione a questi specifici fatti, la società Aerdorica ed il dott. Morriale hanno dichiarato relazione a questi specifici fatti, la società Aerdorica ed il dott. Morriale hanno dichiarato 

dottor Morriale nell'ambito dei procedimenti penali emarginati nelle Premesse o in qualsiasi altro 

il dott. Morriale ha, tra gli altri, rinunciato a crediti nei confronti della società attrice per una serie di 
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la società Aerdorica a qualsiasi diritto pretesa, inclusi il risarcimento dei danni, la richiesta 

di indennizzi o l'applicazione di penali, comunque collegati e connessi al rapporto di lavoro descritto in premessa 

e/o collegati o connessi ad una eventuale attività/prestazione resa a qualsivoglia titolo dal Ricorrente in favore 

della società nonché del gruppo e/o di ogni parte correlata ai fatti di cui ai processi penali oggetto della presente 

transizione, nonché alle relative azioni giudiziarie ed, in particolare ed ove ancora esercitabile, all'esercizio 

dell'azione di responsabilità prevista dagli artt. 2393, 2393 bis e 2395 cod. civ. o da qualunque altra disposizione 

Orbene da quanto sopra emerge chiaramente che la Aerdorica con il predetto accordo transattivo ha 

estinto il proprio credito risarcitorio derivante dai n. 7 avvisi di ricevimento notificati ad Aerdorica in 

relazione alle annualità 2009-2015 coincidenti con quelle oggetto del presente giudizio e non della sola 

quota di responsabilità del Morriale in parte compensandolo ed in parte rinunciando con la 

conseguente estinzione del debito ai sensi e per gli effetti degli artt. 1301 e 1302 c.c. (Aerdorica SpA, 

attraverso tale compensazione -istituto che, come noto, presuppone il riconoscimento della sussistenza 

di reciproci crediti certi, liquidi ed esigibili- ha di fatto evitato di dover procedere al pagamento della 

dal Dott. Marco Morriale e riconosciuta come dovuta in sede di accordo transattivo. Per la restante 

parte ha espressamente rinunciato al proprio credito. Inoltre a tal proposito va evidenziato che alla 

data di stipula della conciliazione con il Morriale del 09/04/2019 la Aerdorica aveva già definito gli 

accordi con la Agenzia delle Entrate che risalgono tutti ad epoca antecedente; cfr. doc. nn. 26 

Morriale la soc

essendo limitata al minor importo di E. 1.784.469,37 euro, così come quantificati dalla stessa attrice; 

per cui la suddetta somma andava quasi a compensare integralmente il credito del Morriale posto che 

Come è noto la responsabilità solidale - per il medesimo fatto dannoso, imputabile a più persone - non 

incide sull'entità complessiva del risarcimento conseguibile - che, anche in ipotesi di più responsabili, 

è limitato al danno effettivamente subito - o (in 

qualunque modo avvenga e quindi non solo attraverso il pagamento), da parte di uno dei coobbligati, 

determina l'estinzione ipso iure dell'obbligazione, nei confronti di tutti gli altri coobbligati (ai sensi 

dell'art. 1292 c.c.); tale effetto estintivo è rilevabile, a prescindere dall'eccezione di parte (vedi, per 

la società Aerdorica 

Orbene da quanto sopra emerge chiaramente che la Aerdorica co

notificati ad Aerdorica in 

di responsabilità del Morriale in parte compensandolo ed in parte rinunciando con la 

conseguente estinzione del debito ai sensi e per gli effetti degli artt. 1301 e 1302 c.c. (Aerdorica SpA, 

tt. Marco Morriale e riconosciuta come dovuta in sede di accordo transattivo. Per la restante 

data di stipula della conciliazione con il Morriale del 09/04/2019 la Aerdorica aveva già definito gli 

Morriale la soc

per cui la suddetta somma andava quasi a compensare integralmente il credito del Morriale posto che 
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tutte, Cass., sez. un., n. 599/1988, nonché la giurisprudenza conforme successiva), nel giudizio di 

cognizione, perfino in sede di legittimità - come la Suprema Corte ha già avuto occasione di ritenere 

(vedine le sentenza n. 12174/2004, nonché n. 1681/2000).

La responsabilità solidale, a norma dell'art. 2055, primo comma, cod. civ., è volta a rafforzare la 

garanzia del danneggiato, consentendogli di rivolgersi per l'intero risarcimento a ciascuno dei 

responsabili, senza doverli perseguire pro quota, ma non incide sull'entità complessiva del 

risarcimento conseguibile, risarcimento limitato, anche in ipotesi di più responsabili, al danno 

effettivamente subito, non essendo ammessa alcuna riduzione o duplicazione del risarcimento del 

medesimo danno al di fuori dell'ipotesi in cui fra i soggetti responsabili sia compreso lo stesso 

danneggiato (art. 1227, primo comma, cod. civ.,) e dell'ipotesi dell'esistenza di una norma speciale che 

in deroga ai principi generali ponga a carico di un determinato responsabile il risarcimento di danni 

non risarcibili in base alle regole generali.

Per la responsabilità solidale prevista dall'art. 2055 c.c. non è d'altro canto necessario che più soggetti 

concorrano nell'unica azione od omissione, in caso di pluralità di azioni o omissioni -pur se autonome 

e temporalmente distinte- essendo sufficiente che ciascuno di essi abbia concorso in maniera 

15930; Cass., 27/1/1997, n. 814. E già Cass., Sez. Un., 28/5/1975, n. 2156).

L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art.2055 c.c., per la legittima predicabilità di una 

responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo al 

danneggiato, ricorrendo, perciò, tale forma di responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più 

azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempreché le 

singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno (cfr. ex 

multis Cass. 8.8.2007, n. 17397; Cass. 9.8.2007, n. 17475; Cass. 6.7.2004, n. 12329). 

Nei confronti degli odierni convenuti in responsabilità e nei confronti del Morriale, l'unico fatto è stato 

identificato dalla stessa società attrice (vedasi anche la citata delibera del 2018 e il successivo accordo 

danno derivato alla società dagli accertamenti della agenzia delle entrate.

Come è noto nell'ambito dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, la 

art. 1236 cod. civ.

Il creditore poi, oltre che a rimettere, in tutto od in parte, il debito nei modi e con gli effetti previsti 

dall'art. 1236 C.C., può obbligarsi a non far valere o a ridurre la propria pretesa creditoria nel quadro 

Nei confronti degli odierni convenuti in responsabilità e nei confronti del Morriale,
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di una più ampia e complessa manifestazione di volontà remissiva ovvero di accordo remissorio 

(Cass. 1995 n. 2021).

Nelle obbligazioni solidali la remissione del debito fatta dal creditore comune in favore di uno dei 

condebitori libera anche tali debitori, salvo che il creditore abbia riservato implicitamente ed 

esplicitamente il suo diritto verso i medesimi, con conseguente possibilità di esigere da essi il credito, 

detratta la parte gravante, nei rapporti interni, sul debitore favorito dalla remissione.

La norma dell'art. 1301 c.c. postula che quello che viene rimesso a favore di uno dei debitori sia un 

debito solidale cioè un'unica prestazione alla quale sono tenuti più soggetti, ciascuno dei quali può 

essere costretto ad adempierla per intero ed il cui adempimento libera gli altri verso il creditore, 

secondo le norme degli artt. 1292 e ss. c.c. (cfr. anche in motivazione Cass. 1972 n. 1752)

onducibile ad un fatto del creditore , e quindi è 

naturale la presunzione che, se non sussiste una diversa manifestazione di volontà, il creditore 

rimettente abbia avuto riguardo all'obbligazione in relazione a tutti i soggetti, donde l'efficacia 

liberatoria piena del fatto estintivo.

come già visto-

dichiarazione degli altri debitori di volerne profittare.

Nel caso di transazione stipulata dal creditore con uno dei condebitori in solido il condebitore rimasto 

ad essa estraneo può, ai sensi dell'art. 1304, comma 1, c.c., dichiarare di volerne profittare, esercitando 

un diritto potestativo che gli è attribuito dalla legge, ed in tal caso l'accordo transattivo spiega efficacia 

diretta nei suoi confronti, non essendo consentito allo stipulante avvalersi della facoltà di revocare o 

modificare la stipulazione finché il terzo non dichiari di volerne profittare, secondo il disposto di cui 

all'art. 1411, comma 2, c.c., in quanto il condebitore solidale non è terzo rispetto al rapporto oggetto di 

transazione (cfr. fra le tante anche in motivazione 

Orbene nel caso di specie sussisteva responsabilità solidale del Morriale e di tutti gli odierni convenuti 

in relazione ai fatti posti a fondamento degli avvisi di ricevimento notificati alla Aerdorica (vedasi 

.

La suddetta responsabilità trova fonte come già detto- se il 

fatto dannoso è imputabile a più persone (anche se per titoli diversi), tutte sono obbligate in solido al 

risarcimento del danno n. 2268; Cass., 17/11/2003, n. 17372 ). 

isteva responsabilità solidale del Morriale e di tutti gli odierni convenuti 

in relazione ai fatti posti a fondamento degli avvisi di ricevimento notificati alla Aerdorica (vedasi 
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A tale stregua, ove intervenga una transazione sul danno tra il creditore ed uno dei condebitori 

solidali, il condebitore rimasto estraneo ad essa può ai sensi dell'art. 1304, 1° co., c.c. dichiarare di 

volerne profittare, e in tal caso l'accordo transattivo spiega efficacia diretta anche nei suoi confronti ( v. 

Cass., 15/5/2003, n. 7548, ove si è precisato che il creditore non può precludergli tale possibilità, non 

essendo alla fattispecie applicabile il disposto dell'art. 1411, 2° co., c.c., che consente allo stipulante di 

revocare o modificare la stipulazione finché il terzo non dichiari di volerne profittare, in quanto il 

condebitore solidale non è terzo rispetto al rapporto oggetto di transazione; Cfr. altresì Cass., 2/8/2000, 

n. 10115). 

Nel consentire ( in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti ) che pur 

non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali il 

condebitore in solido se ne possa avvalere, l'art. 1304, 1° co., c.c. si riferisce esclusivamente all'atto di 

transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in 

quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore 

che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne ( 

v. Cass., 30/9/2015, n. 19541; Cass., Sez. Un., 30/12/2011, n. 30174 ). 

Né la conseguente riduzione dell'ammontare dell'intero debito, pattuita in via transattiva con uno solo 

dei debitori ma operativa anche nei confronti del condebitore che dichiari di volerne profittare, può 

essere impedita dalla pattuizione di una clausola di contrario tenore, essendo inibito alle parti 

contraenti disporre del diritto potestativo attribuito dalla legge ad un terzo 13 estraneo al vincolo 

negoziale ( v. Cass., 18/6/2018, n. 16087; Cass., 7/10/2015, n. 20107; Cass., Sez. Un., 30/12/2011, n. 

30174). Integrando la dichiarazione del condebitore solidale di voler profittare della transazione già 

conclusa tra altro condebitore e il terzo l'esercizio di un diritto potestativo, e non manifestazione della 

volontà di concludere un contratto, essa può essere effettuata con libertà di forme, e anche dal 

procuratore del condebitore rimasto estraneo alla transazione, senza che occorra un mandato speciale, 

potendo essere resa anche al procuratore alle liti del creditore ( v. Cass., 15/5/2003, n. 7548; Cass., 

29/1/1998, n. 884. E già Cass., 8/1/1968, n. 24; Cfr. anche Cass. 2019 n. 21842 ).

Orbene nel caso in esame l'obbligazione dedotta in giudizio dalla società Aerdorica per 

l'adempimento dei coobbligati (unitamente al Morriale) al risarcimento del danno derivante dai 

predetti sette avvisi di ricevimento si è estinta in quanto la società lo ha in parte compensato con il 

credito vantato dal Morriale (vedasi art. 1302 c.c.) e per la restante parte vi ha rinunciato rimettendolo 

l'obbligazione dedotta in giudizio dalla società Aerdorica per 

l'adempimento dei coobbligati (unitamente al Morriale) al risarcimento del danno derivante dai 

credito vantato dal Morriale (vedasi art. 1302 c.c.) e per la restante parte vi ha rinunciato rimettendolo 
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(vedi art. 1301 c.c.) integralmente e non la sola quota parte del Morriale (a cui mai viene neppure fatto 

cenno).

Dalle esame complessivo del suddetto accordo emerge chiaramente ed inequivocabilmente che la 

trate ed espressamente richiamati nella delibera del 2018 con la quale si 

non limitata alla sola quota parte del Morriale non avendo infatti effettuato nessuna riserva del suo 

diritto nei confronti degli altri condebitori. 

Nel verbale di conciliazione Aerdorica-Morriale non si formula alcuna espressa riserva ad agire nei 

confronti di soggetti terzi.

rizza a pervenire ad una conclusione contraria a 

omnicomprensivit -Morriale, posto che mai e poi mai nel 

quot

che tutte le rinunce che la Aerdorica effettuava a seguito di quelle fatte dal Morriale nel precedente 

punto n. 3- venivano riferite alla sola posizione del Morriale.

Infatti la suddetta precisione riguarda -appunto-  solamente  le rinunce relative a specifiche vicende 

riferite e riferibili esclusivamente al Morriale (vedasi rinunce alla costituzione di parte civile, ai 

sequestri cautelari ottenuti, al rapporto di lavoro transatto etc..).

La suddetta precisazione non riguarda -invece- la volontà espressa nelle parti precedenti la citata 

scrittura ed in particolare quella di voler compensare 

risarcitorio derivante dagli avvisi di accertamento rispetto alla quale nessuna limitazione è stata 

espressa.

Di ciò la difesa della Aerdorica ne era pienamente consapevole posto che ha introdotto il presente

giudizio (senza convenire il Morriale tanto da destare fin da subito i dubbi e le perplessità degli altri 

(pochi mesi prima ) con il Morriale e non conosciuto da nessuno degli odierni convenuti (infatti ne 

verranno a conoscenza  solamente in pendenza dei termini per il deposito delle memorie di cui al n 2 

(vedi art. 1301 c.c.) integralmente e non la sola quota parte del Morriale (a cui mai viene neppure fatto 

non limitata alla sola quota parte del Morriale non avendo infatti effettua

Nel verbale di conciliazione Aerdorica-Morriale non si formula alcuna espressa riserva ad agire nei 

-Morriale, posto che mai e poi mai nel 

che tutte le rinunce che la Aerdorica effettuava a seguito di quelle fatte dal Morriale nel precedente 

venivano riferite alla sola posizione del Morriale.

riferite e riferibili esclusivamente al Morriale (vedasi rinunce alla co

Di ciò la difesa della Aerdorica ne era pienamente consapevole posto che ha introdotto il presente

giudizio (senza convenire il Morriale tanto da destare fin da subito i dubbi e le perplessità degli altri 

(pochi mesi prima ) con il Morriale e non conosciuto
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Invero limitato alla sola quota di 

-

Morriale. 

Ma ciò non è avve

contestazioni dei convenuti.  Le giustificazioni addotte dalla difesa attorea con la terza memoria di cui 

ineato dalla difesa dei 

convenuti.

Alla suddetta transazione tutti gli odierni convenuti (ivi rimasti in causa) hanno dichiarato di volerne 

profittare.

Inoltre, stante il riportato tenore del suindicato accordo, vale per altro verso osservare come emerga 

e

risarcitoria (nella parte eccedente quella compensata), la Aerdorica risulta invero carente d'interesse in 

ordine alla domanda in argomento (cfr. anche in motivazione Cass. 2019 n. 21842).

Ne consegue -quindi- il rigetto della domanda di risarcimento del danno avanzata dalla Aerdorica nei 

confronti di 

sollevate dalle compagnie di assicurazioni chiamate in causa).

Sussistono anche i presupposti per una condanna della società attrice ex art. 96 comma III c.p.c.

Come è noto al riguardo la S.C. la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., 

applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma 

ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste 

cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, 

quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, 

bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o 

(cfr. Cass. 2021 n. 3830, e Cass. 2020 n. 20018; Cass. 2019 n. 29812, Cass. Sez. 

2, Sentenza n. 27623 del 21/11/2017). 

La sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro 

dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile 

alla stregua dell'"abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (v. Cass. 

21.11.2017, n. 27623). 

Morriale. 

risarcitoria (nella parte eccedente quella compensata), la Aerdorica risulta invero carente d'interesse in 

il rigetto della domanda di risarcimento del danno avanzata dalla Aerdorica nei 
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La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod.proc.civ., a differenza di quella di cui ai 

primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte nè la prova del danno. 

In tema di responsabilità aggravata, l'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 45, 

comma 12, della legge n. 69 del 2009) prevede una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia 

dalla domanda di parte sia dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale 

dell'avversario. Deve infatti escludersi la necessità dell'adduzione e della prova del danno, elementi 

invece indispensabili per la condanna ai sensi dei primi due commi dell'art. 96 cod. proc. civ.: l'abuso 

del processo cagiona in sé e per sé un pregiudizio - il coinvolgimento di controparte nel processo - ed 

è ciò a dar luogo ad una condanna in favore della controparte. 

Inoltre, per quanto riguarda i criteri da applicare per quantificare l'importo da liquidare ex art. 96, 

comma 3, cod.proc.civ., la giurisprudenza è costante nel sancire che nella determinazione della 

sanzione si debba osservare il criterio equitativo, potendo la sanzione essere calibrata anche 

sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, senza superare il limite della 

ragionevolezza (v. Cass. 21.11.2017, n. 27623; Cass. 2019 n. 17902; cfr. anche e più di recente Cass. 2020 

in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., 

nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente 

determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il 

giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla 

base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia

Orbene nel caso in esame sussiste la responsabilità della Aerdorica in quanto:

- la società Attrice ha introdotto il presente giudizio nonostante la sottoscrizione avvenuta 

- della transazione con il Morriale con la 

quale per le argomentazioni sopra esposte- aveva interamente estinto il proprio credito 

risarcitorio derivante dagli accertamenti fiscali notificati alla società;

- la società attrice ha ingiustificatamente e colposamente omesso di riferire in citazione (e nel 

corso del giudizio) della avvenuta transazione con il Morriale (prodotta dai convenuti e mai 

dalla difesa attorea) con ciò impedendo ai convenuti di venirne a conoscenza e di effettuare le 

relative eccezioni, contestazioni e dichiarazioni ai sensi degli artt. 1301-1304 c.c.;

- la Società attrice ha agito chiedendo il risarcimento della somma di E.  E. 7.163.1299,11 (a titolo 

di imposte evase, Irpef, Iva e Ires, sanzioni, interessi e spese di notifica accertamenti)  

Orbene nel caso in esame sussiste la responsabilità della Aerdorica in quanto:

della transazione con il Morriale con la 

corso del giudizio) della avvenuta transazione con il Morriale (prodotta dai convenuti e mai 
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nonostante 

di citazione) e la conseguente 

sensibile riduzione del quantum dovuto al predetto e quindi del danno eventualmente 

risarcibile;

-

richiesta di accesso agli atti formulata al riguardo  dal Dott. Giuseppe Farese e dal Dott. 

Antonio Renda);

- la società attrice ha proseguito il giudizio -anche in tal caso con colpa grave - non avendo 

prov

- -  una domanda di condanna risarcitoria 

in tal modo (ma in modo 

inammissibile e generico secondo i rilievi sopra esposti) di superare le problematiche sottese 

parti avevano già evidenziato la esistenza (cfr. in particolare comparsa di costituzione 

convenuti Farese e Renda ma anche quella dei convenuti Marcolin e Pane).

Deve pertanto concludersi per la condanna della società attrice al pagamento in favore di tutti i 

convenuti e le terze chiamate (ad eccezione della  

causa dalla dott.ssa Tiziana Marcolin, con riferimento al rischio del certificato n. A819C01APSA23LA-

LB rispetto alla quale le parti hanno raggiunto un accordo stragiudiziale), in aggiunta alle spese di lite, 

di una somma equitativamente determinata nella misura pari, all'incirca, in termini di 

proporzionalità, al 50% dei compensi che verranno liquidati a titolo di spese legali ( cfr. Cass. SU 

16601/2017 e Cass. 2020 sopra richiamate) ad un terzo della misura dei compensi liquidabili in 

relazione al valore della causa.

La suddetta somma (liquidata in via equitativa) si ritiene sia completamente satisfattiva con 

conseguente rigetto della domanda avanzata specificatamente ex art. 96 comma I c.p.c. (in aggiunta a 

quella formulata ex art. 96 comma III c.p.c.) dalla difesa dei convenuti Farese e Renda in assenza di 

prova di un danno diverso ed ulteriore rispetto a quello appena sopra liquidato (si evidenzia per mero 

scrupolo di completezza che le specifiche allegazioni poste dalla difesa dei predetti convenuti a 

fondamento dei danni asseritamente subiti ex art. 96 comma I c.p.c. e quantificati in E. 100.000,00 

.

dal Dott. Giuseppe Farese e dal Dott. 

Antonio Renda);

convenuti Farese e Renda ma anche quella dei convenuti Marcolin e Pane).convenuti Farese e Renda ma anche quella dei convenuti Marcolin e Pane).

causa dalla dott.ssa Tiziana Marcolin, con riferimento al rischio del certificato n. A819C01APSA23LAcausa dalla dott.ssa Tiziana Marcolin, con riferimento al rischio del certificato n. A819C01APSA23LA-

LB 

quella formulata ex art. 96 comma III c.p.c.) dalla difesa dei convenuti Farese e Renda in assenza di 
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Le spese seguono la soccombenza della società attrice e si liquidano in favore dei convenuti (belluzzi, 

Marcolin, Pane, Renda e Farese) e dei terzi chiamati (ovvero le compagnie di assicurazione da questi 

chiamate in causa ad eccezione della  mpany S.A., terzo chiamato in causa dalla 

dott.ssa Tiziana Marcolin, con riferimento al rischio del certificato n. A819C01APSA23LA-LB rispetto 

alla quale le parti hanno concordato e richiesto la compensazione delle spese, in forza del principio 

secondo cui il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve 

essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute 

dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei 

confronti del terzo alcuna domanda ) come da dispositivo ex Dm 

55/2014 (valori medi ed in via equitative per quelle parti che non hanno depositato nota spese) tenuto 

conto del valore della controversia (pari alla somma ivi richiesta a titolo risarcitorio in citazione a nulla 

rilevando la modi

punto in motivazione Cass. 2020 n. 26435, dovendosi procedere -in ossequio al principio generale di 

proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente 

prestata - sulla base del disputatum) e delle attività processuali effettivamente svolte (per cui in assenza 

dei convenuti Marcolin e Pane con la nota spese depositata in data 13/12/2021 in allegato alla memoria 

di replica ha domandato a titolo di compenso professionale il minor importo di E. 30.565,00; di 

conseguenza in accoglimento della predetta istanza- la liquidazione delle spese in favore delle 

predetti parti viene limitata al suddetto importo richiesto; la difesa del convenuto Belluzzi non ha 

depositato nota spese; non ha depositato nota spese neppure la difesa 

hanno assunto il rischio derivante dal Contratto-Quadro di Assicurazione n. CRB038AON72 stipulato tra i 

Belluzzi; nessuna nota spese è stata depositata dalla difesa degli Assic

certificato n. A819C01APSA23LA-LB pure chiamati in causa dalla Marcolin).

solamente delle predette parti istanti) avuto riguardo alla pluralità nella specie delle parti difese e 

delle questioni trattate.

Le spese seguono la soccombenza della società attrice e si liquidano in favore dei convenuti (belluzzi, 

Marcolin, Pane, Renda e Farese) e dei terzi chiamati (ovvero le compagnie di assicurazione da questi 

mpany S.A., terzo chiamato in causa dalla 

dott.ssa Tiziana Marcolin, con riferimento al rischio del certificato n. A819C01APSA23LAdott.ssa Tiziana Marcolin, con riferimento al rischio del certificato n. A819C01APSA23LA-LB 

Marcolin e Pane con la nota spese depositata in data 13/12/2021 in allegato alla memoria 

predetti parti viene limitata al suddetto importo richiesto; la difesa del convenuto Belluzzi non ha 

Quadro di Assicurazione n. CRB038AON72 stipulato tra i 

Belluzzi; nessuna nota spese è stata depositata dalla difesa degli Assic

certificato n. A819C01APSA23LA-LB pure chiamati in causa dalla MarcolinLB pure chiamati in causa dalla Marcolin).
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o dalle parti nelle citate note; per cui 

titolo di compenso).

Sul punto la Cass.- da ultimo con la sentenza del 2021 n. 13595-  ha affermato che: in tema di 

liquidazione degli onorari di avvocato, la disposizione di cui all'art. 4, comma 2, della tariffa professionale 

approvata con d.m. Giustizia n. 55 del 2014, che consente, nell'ipotesi di assistenza e difesa di una parte nei 

confronti più controparti, la liquidazione di un compenso unico aumentato sino al doppio, prevede una mera 

facoltà rientrante nel potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio, ove motivato, non è denunciabile 

in sede di legittimità

In particolare si legge nella parte motiva della citata sentenza  che 

della tariffa professionale approvata con D.M. n. 55 del 2014 ( secondo cui «Quando in una causa l'avvocato 

assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per 

ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento 

per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione di cui al periodo precedente si 

applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato 

assiste un solo soggetto contro più soggetti» ) contempla una facoltà rientrante nel potere discrezionale del 

giudice, il cui esercizio non è censurabile in sede di legittimità ove come nella specie motivato mediante il 

riferimento alla pluralità nella specie delle parti difese e delle questioni trattat

previsione di cui all'art. 4, comma 4, della tariffa professionale approvata con D.M. n. 140 del 2012, 

Cass., 10/1/2017, n. 269 del 2017; con riferimento alla previsione di cui all'art. 5, comma 4, della tariffa 

professionale approvata con D.M. n. 127 del 2004, Cass., 15/1/2018, n. 712; Cass., 21/7/2011, n. 16040; 

Cass., 2/2/2007, n. 2254).

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata delle Imprese, definitivamente pronunciando nel 

giudizio iscritto in I grado al n. RG  2947/2019, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:

DICHIARA

ex art Eleuteria 

Consulting S.r.l. (già Eleuteria Audit S.p.A), Ey s.p.a. e fra il convenuto Ambrosio Gaetano e  gli 

o dei certificati n. BM000194166 e n. F1800001825 e 

gli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui alla Polizza n. A4WBA021481 

Eleuteria 

Consulting S.r.l. (già Eleuteria Audit S.p.A), Ey s.p.a. e fra il convenuto Ambrosio Gaetano e  gli Ey s.p.a. e fra il convenuto Ambrosio Gaetano e  gli 

o dei certificati n. BM000194166 e n. F1800001825 e 

Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui alla Polizza n. A4WBA021481 Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui alla Polizza n. A4WBA021481 
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(entrambe dal predetto Ambrosio chiamate in causa) a spese integralmente compensate come 

;

RIGETTA

Le domande attoree avanzate nei confronti delle restanti parte convenute per le causali di cui in 

motivazione;

,

CONDANNA

La società attrice al pagamento in favore dei convenuti e delle terze chiamate in causa rimasti in causa 

delle spese di lite che si liquidano per le causali di cui in motivazione-  in favore:

- dei convenuti Marcolin Tiziana e Arturo  Pane in complessivi E. 39.734,50 (di cui E. 9169,50 per 

spese generali al 15%, Iva e Cpa, se dovute, come per legge;

- dei convenuti Farese e Renda in complessivi E. 68.366,09 (di cui

30% ex art. 4 comma II DM 55/2014) a titolo di compenso professionale, oltre alle spese 

generali al 15%, Iva e Cpa, se dovute, come per legge;

- del convenuto Belluzzi in E. 52.589,30 a titolo di compenso professionale, oltre alle spese 

generali al 15%, Iva e Cpa, se dovute, come per legge;

- degli -Quadro di 

n. CRB38B10603 e n. CRB38B10632 ( chiamati in causa dal Belluzzi) in E. 52.589,30 a titolo di 

compenso professionale, oltre alle spese generali al 15%, Iva e Cpa, se dovute, come per legge;

- degli 9C01APSA23LA-LB (chiamati 

in causa dalla Marcolin) in E. 52.589,30 a titolo di compenso professionale, oltre alle spese 

generali al 15%, Iva e Cpa, se dovute, come per legge;

COMPENSA

Integralmente le spese di lite quanto ai rapporti fra la società attrice e la 

S.A., terzo chiamato in causa dalla dott.ssa Tiziana Marcolin, con riferimento al rischio del certificato 

n. A819C01APSA23LA-LB, come richiesto da entrambe le parti;

CONDANNA

La società attrice al pagamento ai sensi e per gl

(entrambe dal predetto Ambrosio 

dei convenuti Marcolin Tiziana e Arturo  Pane in complessivi E

dei convenuti Farese e Renda in complessivi E. 68.366,09 (di cui

del convenuto Belluzzi in E. 52.589,30 a titolo di compenso professionale, oltre 

CRB38B10603 e n. CRB38B10632 ( chiamati in causa dal BelluzziCRB38B10603 e n. CRB38B10632 ( chiamati in causa dal Belluzzi) 

9C01APSA23LA-LB (chiamati 

in causa dalla Marcolin) 

S.A., terzo chiamato in causa dalla dott.ssa Tiziana Marcolin, con riferimento al rischio del certificato S.A., terzo chiamato in causa dalla dott.ssa Tiziana Marcolin, con riferimento al rischio del certificato 

n. A819C01APSA23LA-LB, come richiesto da entrambe le parti;
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- in favore dei convenuti Marcolin Tiziana e Arturo Pane  della somma di E. 19.867,25  ciascuno 

della presente sentenza al saldo

-

liquidato a titolo di spese legali) oltre ad interessi legali dalla data della presente sentenza al 

saldo;

- del convenuto Belluzzi della

titolo di spese legali) oltre ad interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;

- degli -Quadro di 

Ass

n. CRB38B10603 e n. CRB38B10632 (chiamati in causa dal Belluzzi) della somma di E. 26.294,65 

d interessi legali dalla data 

della presente sentenza al saldo;

- degli -LB (chiamati 

in causa dalla Marcolin)

titolo di spese legali) oltre ad interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 18/03/2022

Il Presidente

Dott.ssa Francesca Ercolini

Il Giudice rel./est.

Dott.ssa Gabriella Pompetti

in favore dei convenuti Marcolin Tiziana e Arturo Pane  della somma di E. 19.867,25  ciascuno 

del convenuto Belluzzi della

n. CRB38B10603 e n. CRB38B10632 (chiamati in causa dal Belluzzi) 

-LB (chiamati 

in causa dalla Marcolin)


