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1. Con un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ARREDO s.r.l. chiede il pagamento del saldo di 

euro 15.000,00 del prezzo di una fornitura di mobili destinati ad arredare un bar. 

2. La resistente LELLA DE NITTIS si costituisce in giudizio lamentando che il saldo non 

è dovuto perché già tempestivamente pagato. Produce copia di una scrittura privata dove viene dato 

atto del pagamento del saldo. In calce alla scrittura è presente una sigla che la resistente attribuisce 

al precedente amministratore della società ricorrente: un socio oramai escluso dalla compagine 

sociale. 

3. Alla prima udienza il difensore di ARREDO s.r.l. contesta che la sigla in calce alla 

scrittura sia pressoché illeggibile. Autorizzato il deposito di memorie, il difensore contesta che la 

sigla sia riferibile a un amministratore della società. La difesa della DE NITTIS chiede di escutere 

un testimone, che avrebbe assistito all’incontro nel corso del quale era avvenuto il pagamento. 

4. All’udienza 9 settembre 2019 il testimone – un dipendente dell’esercizio pubblico 

gestito dalla DE NITTIS - conferma di aver visto il precedente amministratore di ARREDO s.r.l. 

sottoscrivere il documento utilizzato come prova del pagamento. Alla domanda se avesse visto la 

consegna di denaro, il teste risponde negativamente, precisando di essere entrato nell’ufficio della 

titolare quando l’incontro si stava concludendo. La DE NITTIS gli aveva però confermato che il 

pagamento in contanti vi era stato. 

5. Al termine dell’udienza il giudice invita i difensori a precisare le conclusioni. Nel 

verbale è riportato che il giudice si ritira in camera di consiglio e che, a una certa ora del 
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pomeriggio, dà lettura dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.. L’ordinanza rigetta il ricorso dando atto 

che la scrittura privata e la dichiarazione testimoniale provano l’avvenuto pagamento. Il 

provvedimento viene comunicato ai difensori domiciliatari, per un ritardo dell’ufficio, solo il 20 

settembre 2019. 

6. A metà ottobre il legale rappresentante di ARREDO s.r.l. si rivolge a un nuovo 

avvocato, che, esaminata la situazione, decide di far valere la responsabilità professionale del 

precedente difensore. Gli contesta a) che avrebbe dovuto impugnare l’ordinanza, facendo valere il 

fatto che il tribunale aveva utilizzato, come prova del pagamento, una scrittura privata con 

sottoscrizione disconosciuta e una deposizione inattendibile di un teste che nemmeno aveva assistito 

alla consegna del denaro (peraltro del tutto improbabile per l’entità della somma asseritamente 

pagata in contanti); b) che, in ogni caso, l’appello avrebbe offerto la possibilità per trovare un 

accordo con la controparte o comunque procrastinare la soluzione del contenzioso, risultati che 

avrebbero rappresentato di per sé un apprezzabile vantaggio. 

7. Il precedente legale si difende deducendo a) di aver comunicato l’esito del giudizio di 

primo grado al cliente e di non aver più ricevuto alcuna notizia sino alla richiesta di restituzione dei 

documenti messi a sua disposizione; b) che, qualora lo avesse ritenuto opportuno, il nuovo difensore 

avrebbe avuto ancora la possibilità d’impugnare l’ordinanza di rigetto; c) che, invero, l’appello non 

aveva ragionevoli chance di condurre a una decisione più favorevole per il cliente. 

 


