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TRIBUNALE DI GROSSETO
NCOMPOSIZIONEMONOCRATICA
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n GiudiceUnico
Ha pronunciato la seguente

SENTENZA
del RegistroAffari Civili contenziosidell'anno

2005 promossa da '.

in persona del legale rappresentantepro tempore
elettivamentedomiciliato in Grossetopressolo studio dell'aur.
che lo rappresentae difende come da procura a margine della comparsa di
costituzionee rispostadi primo grado
attore
contro
elettivamente.
domiciliatoin Grosseto pressolo
studiodell'aw.
'tforza

che lo rappresentae difendeunitamenteall'aw.
di procura in calcealla comparsa
convenuto

I

oggetto: risoluzionecontratto

conclusionidelle parti

f\

E

attore: Voglia il giudice in riforma integraledella sentenzadel giudice di pace di
Grosseto qui impugnata ed identificata in epigrafe rigettare la domanda attrice
perche infondata in fatto ed in diritto e non provata vinte le spesedi entrambi i
gradi di giudizio
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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convenuto: voglia il giudice accertaree dichiararela responsabilitàdella
q

nell'averconsegnato
al sig.

un benenon conformeex art.

1519ter cc al contratto di compravenditaintercorsotra le parti dichiararerisolto ai
sensidell'art. 1519 quatercc detto contrattoe condannarela

alla

restituzionedel prezzo di euro 2326p0 oltre agli interessi legali dal di della
notifica della sentenzaimpugnata al saldo effettivo in subordine condannarla alla
sostituzionedel benein ogni casocon rifusionedellespesedella consulenzatecnica
di parteper euro 624,00 e con vittoria di spesecompetenzeed onorari di entrambi
i gradi di giudizio
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Svolgimentodel processo

.I. Coh atto di citazione ritualmentenotificato,
Giudicedi Pacedi Grossetola

citava in giudizio innanzt aL
, esponendod'avere acquistatopressoil negozio
s{,

di Grosseto,al prezzodi euro 2.362,00,un divano che, già al momentodella
consegna,era difforme da quello visionatoin negozio,posto óhe la pelle era disomogenea
sia
quantoa coloreche quantoa grana,i cuscininon eranorimovibili e dopopochi giomi Éi utilizzoil
rivestimentoavevacominciatoa presentare
pieghee deformazioniinnaturalidei cuscini.Invocava,
quindi,le normedegli artt. 1519ter e ss.c.c. e chiedeva,in via principale,che fossedichiaratala
risoluzionedel contrattoper inadempimento
dellaconvlnutae questafossecondannata
a restituirgli
la somma di euro 2.326,00 pagata e, in via subordinata,la condannadella convenutaalla
sostituzione
del bene.
II. Si costituivain giudizio la convenuta,contestando
guantoe* atguersodedotto
e concludendo
per
I

il figettodelladomanda. .

I
III. Il Giudicedi Pacedi Grosseto,previaassunzion"ji prou. testimoniali,ed assenza
reiteratadel
1.r' della convenutaa rendereinterpello,accoglievald domanda:principale
dell'attoiee, risoltoil
contratto di compravenditadi causa, condannavala
_

ry. I,a

a corrispondereal

sommadi euro2.236,00,nonchéle spesedi lite.
ha proposto appello avverso talq sentenza,assumendol'erronea

valutazionedelle risultanzeprobatorieda partedel giudice di prime cure.
Si è costituitol'appellato, chiedendola confermadella sentenzaappellata.
Il giudiceha dispostouna c.t.u. volta a verificarela qualitàdel divano compravenduto.
All'udienza del 2I.L0.2008 le pàrti hannoconclusocome in epigrafee la causaè statatrattenutain
decisione.
Motivi della decisione
L'appello è infondatoe, pertanto,dev'essererigettato,
lon conferrjradella sentenzaimpugnata.
i
Invero, dalla c.t.u. espletata, che in quanto coererltementeed obiettivamentemotivata deve
integralmenterecepirsi,è emersoche il divano di causa;presenta
due difetti entrambirilevanti.
In primo luogo, vi è una marcata differenzadi grana dei pellami - il peltame di rivestimentodei
braccioli presentauna grana fine, il pellame di rivestimentodei cuscini poggia testae reni presenta
una granapiù grossae quella di rivestimentodella basefrontalepresentauna granainterrnediatra le
i

precedenti- sgradevoledal punto di vista estetico,che nessunodei divani presentipressolo show
room della

a Grossetopresenta,nel sensoche pur essendovidifferenzenellagranadei

.t

pellamida divanoa divano,nell'ambitodel medesimodivano,anchefta quelti più

economici,non

-vi è unadifferenzadi granacosìevidentecomein quellodi causa.
Se anche,dunque,la teste_

lvesse effettivamenteevidenziatoall'acquirenteche it pellame .v

presceltopoteva avere differenzadi grana,ciò coniunquenon equivarrebbead avere
chiarito
sufficientemente
il risultatofinale di cosìgrossolana
.'non *,non" differenza,tantopiù chepoi la
stessatestenon ha mai visto il divanoconsegnato
al
e quindi non ha potuto'direseesso
fosseo non conforme,quantoa pellame,alla descrizione
fattaneall'acquirente.
In secondoluogo - ed è il difetto tutto sommatopiù grave, che già da solo legittirnerebbe
la
risoluzione- i cuscininelle porzionicentralidi sedutarisultanodeformatied il divanosembra
ben
più vecchiodi quellocheè (essendo
statoacquistato
nel marzo2fr03).
Il c.t.u',owiamente,non ha potutoaccertare
lo statodel divanosubitodopola consegna
e, quindi,
non ha saputodire sesi trattassedi un aspettodowto adun erroredi produzionedell'imbottitura
oa
un difetto di manutenzione.
Per tale questione,
però,soccoronole fotografieprodottenel giudizio
di primo gradocontestualmente
alla citazione,e dunquein data21.1.2003,non contestate
nellaloro
rispondenza
alla realtà,che ritraggonoun divanoche fin da tale epoca,e dunquepochi mesidopo
l'acquisto,evidenziavaledeformazioniin oggetto.Inolpre,le testi'

hannoriferito che
"
il problema della deformazionesi presentòfin da subiio, a seguitodi un breve utilizzo,
e lo stesso
legale rappresentante
della
non s'è presentatoa rendereinterpello su tali circostanzesenza
i

:

documentare
il proprio dedottoimpedimentoe dopo che,sempreper impegninon
Sdeguatamente
'"t ':ldocumentati,
seppurcol consensodella contropartela;causaerastatarinviatamolte volte per tale
incombente,cosicchénon appareaffatto ultroneoil prowedimentoex art. 232c.p.c.adottato
dal
Giudicedi Pace.
Pertanto,tali complessiverisultanzeprobatoriedimostranoche il divano di causanon
era confonne
al contratto,non presentandole qualità di un bene dello stessotipo che il
consumatorepoteva
legittimamenteaspettarsi(il tutto a prescinderedalla questionedei cuscini non
sfoderabili,che non
può essere imputata all'appellante,non avendo l'appellato dimostrato
d,avere pattuito tale
caratteristica,ma essendotale profilo irrilevante,stantela grave inadempienzaper
gli altri profili

evidenziati).

i

;
I
L'appellante,
peraltro,
ha tentatodi confutare
le ragioniiOett'acquirente
sostenendo
chetrattandosi
di
venditasu campione
il consumatore
avrebbedovutodiÀostrarelaidifformitàdelbenedalcampione,
esibendoil campionestesso.

I
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Anche sotto tale protilo, però, la decisionedi primo grado dev'essereconfermata,posto
che era
semmai onere della

esibire il campionee dimostrarela conformità, non solo in baseai

-

chiariprincipi espressidale sezioniunite della
cassazione(v. sent.13533del
baseal principio dellavicinítasdellaprova,postocheil

2001),ma anchein

campionedovevaesserenella disponibilità

del venditoree non certodell,acquirente.
un'ultima notazione:I'appellanteritiene che la risoluzione
sarebbeimpedita dall,avereessa
venditriceofferto con serietàdi effettuarele necessarie
modifiche al bene.ora, ,nensoro tale
circostanza
non è stataprovatadala
chene aveval,on.ir,
uî..2697c.c.,postoche sul
"*
puntovi è contrastotra i testi dell'unae dell,altrapurfr, .u coniunque
la disciplinadell,art.1519
quatef c.c. rimette al solo compratorela scelta trd i rimedi espedbili
a fronte di un grave
inadempimento
di controParte,
benpotendoil medesimorifiutarele modificheoffertee propendete
per la risoluzione.
lr spesedi lite, cheseguonola soccombenza,
sonoliquidatecomqin dispositivo.
Parimenti,le spesedi c.t.u., liquidatecon decreto 13.4.2007ei poste prowisoriamente
a carico
dell'appellante,
in via definitivadebbonorestarea cadcode a medesima.

p.e.M.
,

Il Tribunale di Grosseto,definitivamentepronunciando:
a) rigetta I'appello avverso la sentenzan.

del,Giudicedi Pace di Grosseto,confermando

tale pronuncia;
b) condanna I'appellante a corrispondere all'ap.pellato lei
spese di lite, che liquida in
complessivieuro 3.404,66,di cui euro 1.1g5,00perldiritti, euro
1.287r50onorari, il resto per
spese,anche generali, IVA e CAp come per legge. I
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

I

Grosseto,tì 14.1.2009.
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