
Verbale d’udienza 

n° 715/2015 R.A.C.C.                                     

TRIBUNALE DI UDINE 

2a sezione civile 

 Successivamente oggi 10.2.2016, ore 10.50, davanti al giudice 

istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n° 715/2015 

R.A.C.C., promossa da 

- “ALFA   S.C.A.R.L.”, con l’avvocato Tizio, 

contro 

- “Federazione Italiana BETA”, con l’Avv. Mevia, con domicilio eletto 

presso lo studio di quest’ultima, 

- Sempronio, contumace, 

avente ad oggetto: contratto di accoglienza; servizi alberghieri, 

sono comparsi: per parte attrice, l’avvocato Tizio; per la convenuta 

Federazione, l’avvocato Mevia; per il convenuto contumace, nessuno 

compare. 

Si dà atto che il giudice provvede a redigere il verbale in video 

scrittura e provvede poi all’invio in cancelleria per via telematica, tramite 

consolle del magistrato. 

 Le parti completano la discussione richiamandosi alle 

conclusioni precisate alla scorsa udienza (ovverosia, parte attrice: 

“Come in atto di citazione, sia nel merito che in via istruttoria. In 

ulteriore subordine, in caso di rigetto della domanda, chiede la 

compensazione delle spese.”; parte convenuta: “Come in comparsa di 

risposta.”), dopo di che il giudice, dandone lettura a verbale, pronuncia 

la seguente 
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SENTENZA 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

In nome del popolo italiano 

 “ALFA   S.C.A.R.L.” chiede la condanna della “Federazione 

Italiana BETA” al pagamento della somma capitale di € 26.901,50 a 

titolo di corrispettivo asseritamente dovuto in forza del “contratto di 

accoglienza” di data 28.12.2011 (doc. n° 1 di parte attrice). In via 

subordinata, chiede la condanna solidale della stessa “Federazione 

Italiana BETA” e di Sempronio, persona fisica che stipulò il contratto in 

nome e per conto della federazione; in via ulteriormente subordinata, 

l’attrice chiede la condanna del solo Sempronio, che è rimasto 

contumace.  

La “Federazione Italiana BETA” resiste alla domanda, 

dichiarandosi estranea al contratto, in quanto contesta il potere del 

secondo convenuto – semplice consigliere federale – di spendere il 

nome dell’associazione in un rapporto contrattuale. 

 La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle 

parti, non essendo state ammesse le prove orali richieste da parte 

attrice. 

 Per quanto riguarda la domanda principale, che l’attrice propone 

nei confronti di “Federazione Italiana BETA”, oggetto del contendere è 

l’imputabilità alla convenuta degli obblighi derivanti dal “contratto di 



Verbale d’udienza 

n° 715/2015 R.A.C.C.                                     

accoglienza” che “ALFA S.C.A.R.L.” stipulò con Sempronio, dichiaratosi 

nell’atto “legale rappresentante” della federazione sportiva. Che egli 

non fosse, in realtà, il legale rappresentante è circostanza pacifica, 

sicché la tesi di parte attrice è che il suo operato sia, ciò nonostante, 

riferibile all’ente di cui spese il nome: o per una delega dell’organo 

deliberante, o in applicazione del principio della rappresentanza 

apparente o, infine, per la successiva ratifica da parte del soggetto 

rappresentato. 

 La prima e l’ultima ipotesi possono essere facilmente scartate. A 

ben vedere, l’esistenza di una delega a rappresentare l’ente nemmeno 

è stata specificamente allegata, potendosi tutt’al più ricavare dal 

contenuto dell’atto introduttivo la prospettazione di una delega implicita. 

In ogni caso, la difesa della convenuta ha documentato di avere 

delegato il Sempronio soltanto alla gestione dell’importo di € 10.000 

messogli a disposizione per contribuire all’organizzazione dell’evento 

sportivo tenutosi a .........................(doc. n° 2) e di avere poi bonificato 

quell’importo al medesimo Sempronio (doc. n° 5), senza assumere 

direttamente l’organizzazione di quell’evento. Per quanto riguarda la 

pretesa ratifica dell’operato del consigliere federale, è evidente che non 

possono essere considerati rilevanti, a tal fine, la pubblicazione 

dell’evento sul sito internet della federazione, né la partecipazione di 

alcuni dirigenti federali (entrambe circostanze ovvie, trattandosi di 

manifestazione sportiva con la presenza di diverse squadre nazionali, a 

prescindere dall’individuazione dell’organizzatore dell’evento). Quanto 
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poi allo spontaneo pagamento di altra fattura emessa dall’attrice nei 

confronti dell’ente convenuto (la n° 43/A relativa – secondo la non 

contestata allegazione di parte convenuta – alla permanenza nella 

struttura degli atleti e degli accompagnatori della nazionale italiana), è 

ovvio che esso avvenne a tutt’altro titolo, ovverosia perché si trattava 

del corrispettivo per l’ospitalità ricevuta proprio dalla “Federazione 

Italiana BETA”, senza quindi che ciò implichi alcuna volontà di farsi 

carico di altri oneri organizzativi dell’evento. 

 Rimane il principio della “rappresentanza apparente”, dal quale 

l’attrice pretende di derivare comunque l’obbligo della federazione 

convenuta di pagare il corrispettivo asseritamente dovuto in forza del 

contratto 28.12.2011. In base al consolidato orientamento 

giurisprudenziale (ex multis: Cass. 9.3.2012, n° 3787; Cass. 4.11.2014, 

n° 23448), recentemente ribadito anche con riferimento alle 

associazioni (Cass. 27.1.2015, n° 1451), “In tema di rappresentanza, 

possono essere invocati i principi dell’apparenza del diritto e 

dell’affidamento incolpevole allorché non solo vi sia la buona fede del 

terzo che ha stipulato con il falso rappresentante, ma anche un 

comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo 

la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato 

effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente.”. 

 Nel caso di specie, tale apparenza sarebbe stata ingenerata 

nell’attrice, oltre che dal ruolo effettivamente rivestito dal Sempronio 

all’interno della Federazione (consigliere federale), anche dai pregressi 
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comportamenti di entrambi i convenuti, essendosi allegato che in 

occasione di molteplici altri eventi, svoltisi nel corso degli anni, “ALFA   

S.C.A.R.L.” avrebbe avuto diversi rapporti negoziali con la 

“Federazione Italiana BETA”, regolarmente eseguiti da entrambe le 

parti, sempre tenendo i contatti solo tramite il Sempronio. 

 Tale circostanza di fatto è stata tuttavia allegata in termini 

generici e, soprattutto, inammissibilmente generiche sono rimaste le 

relative prove orali dedotte nella memoria ex art. 183, comma 6°, n° 2, 

c.p.c., del tutto prive di riferimenti specifici a determinati fatti, persone e 

situazioni concrete (e, a dire il vero, le deduzioni nemmeno sono state 

richiamate nella definitiva precisazione delle conclusioni, limitata al 

richiamo dell’atto di citazione). Per quanto riguarda le prove 

documentali prodotte a sostegno di quella generica allegazione (fatture 

emesse dall’attrice nei confronti della convenuta e regolarmente 

pagate: docc. da n° 10 a n° 20; corrispondenza elettronica intrattenuta 

con ilSempronio: docc. da n° 21 a n° 30), parte convenuta ha 

evidenziato che le fatture non contengono alcun riferimento al 

Sempronio e, quindi, non provano che sia stato proprio lui a 

rappresentare la federazione in quei casi, mentre la corrispondenza 

riguarda un unico evento tenutosi nel 2010, che non sembra 

riconducibile ad alcuna delle fatture prodotte. Si può aggiungere che 

tutte quelle fatture recano importi unitari di molto inferiori all’importo 

oggetto della fattura qui contestata (la più elevata è di € 9.110), sicché 

eventuali pregressi rapporti instaurati tramite il Sempronio su valori 
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economicamente molto meno rilevanti non avrebbero giustificato 

l’affidamento sul potere di rappresentanza nella stipula di un contratto 

di valore ben più ingente. In ogni caso, il carattere incolpevole 

dell’affidamento di “ALFA   S.C.A.R.L.” è da escludere se si considera 

che il Sempronio, firmando il contratto in questione, non si dichiarò 

delegato o procuratore alla stipula, bensì “legale rappresentante” della 

federazione, veste che non gli competeva, come l’attrice probabilmente 

ben sapeva e comunque poteva facilmente verificare consultando il sito 

internet della federazione (sito al contenuto del quale la stessa parte 

attrice si richiama a pag. 4 dell’atto di citazione). 

Viene così a mancare, oltre a quello che è indicato dall’attrice 

quale presupposto di fatto per l’applicazione del principio della 

rappresentanza apparente, anche la fondatezza giuridica della 

domanda sia pure considerata sulla base della non provata 

prospettazione fattuale di parte. 

 Naturalmente, il rigetto della domanda principale comporta 

anche quello della prima subordinata, non potendosi certo procedere 

alla condanna di “Federazione Italiana BETA” in via solidale con il 

Sempronio, una volta escluso che sussista un titolo a giustificazione 

della responsabilità della prima. 

 Deve essere respinta, infine, anche la seconda subordinata, 

ovverosia quella volta ad ottenere la condanna del solo Sempronio al 

pagamento della medesima somma di € 26.901,50, posto che il falsus 

procurator – non avendo stipulato in nome proprio – non è tenuto 



Verbale d’udienza 

n° 715/2015 R.A.C.C.                                     

all’esecuzione del contratto, ma soltanto al risarcimento del danno 

provocato a chi abbia “confidato senza sua colpa nella validità del 

contratto” (art. 1398 c.c.). Non viene qui tanto in rilievo il sopra 

evidenziato carattere non incolpevole dell’affidamento di “ALFA   

S.C.A.R.L.” nel potere di rappresentanza del Sempronio (posto che il 

requisito della mancanza di colpa, ai fini dell’applicazione dell’art. 1398 

c.c., deve essere inteso in termini assai meno rigorosi che ai fini 

dell’applicazione del principio della “rappresentanza apparente”, salva 

l’applicabilità dell’art. 1227 c.c.), quanto piuttosto la mancanza di 

specifica allegazione e di offerta di prova dell’esistenza e dell’entità del 

danno, che non può corrispondere al corrispettivo pattuito nel contratto 

“invalido” (Cass. 29.9.2000, n° 12969) e non può essere liquidato in via 

equitativa senza la necessaria collaborazione assertoria e probatoria 

della parte (Cass. 7.6.2007, n° 13288). 

 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in 

dispositivo. Nulla, ovviamente, per quanto riguarda la parte rimasta 

contumace e non soccombente. 

 La sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’art. 282 

c.p.c. (Cass. 10.11.2004, n° 21367). 

P.  Q.  M. 

 Il Tribunale di Udine, definitivamente pronunciando nella causa, 

così decide:  

1.   respinge le domande di parte attrice, perché infondate; 



Verbale d’udienza 

n° 715/2015 R.A.C.C.                                     

2.  condanna “ALFA S.C.A.R.L.” al pagamento, in favore di 

“Federazione Italiana BETA”, delle spese di lite, che liquida – 

d’ufficio, in mancanza di nota – in € 4.025, di cui € 3.500 per 

compensi ed € 525 per rimborso forfettario (d.m. 10.3.2014, n° 55); 

3.   dà atto che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva 

ex lege; 

4.   manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e, in 

particolare, per l’inserimento di copia autentica della decisione nel 

volume di raccolta delle sentenze del Tribunale. 

Il giudice. 

 (dott. Andrea Zuliani) 

 


