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(Omissis) 

 

FATTO 

Con atto di citazione ritualmente notificato il 4 maggio 2018, l'attore esponeva che: 

- tra il 2007 e il 2010 egli aveva corrisposto alla compagna, C.A. (deceduta il 20.12.2016), la somma 

complessiva di Euro 130.000,00 (di cui Euro 30.000,00 per l'acquisto dell'immobile di M.C. e Euro 

100.000,00 derivanti dalla liquidazione della sua quota nella successione ereditaria paterna e vendita 

di pezzi di argenteria) con l'accordo di mantenere in capo allo stesso C. la titolarità di tali importi; 

- la formale intestazione doveva dunque intendersi come soltanto fiduciaria, non essendo l'attore 

titolare di rapporti di conto corrente; 

- i predetti conviventi avevano pattuito che la C. investisse per conto dell'attore gli importi ricevuti 

tramite la B.E. Spa, con cui la C. intratteneva rapporti finanziari; 

- la C. era deceduta nel 20.12.2016 senza lasciare disposizione testamentarie o "dichiarazioni di alcun 

tipo"; 

- l'attore, considerata la reciproca fiducia, non aveva richiesto alla compagna dichiarazioni formali 

che documentassero le dazioni e il conseguente obbligo di restituzione tuttavia la C. aveva tenuto 

"sommariamente" conto degli importi ricevuti "sulla relativa documentazione bancaria (estratti conto, 

contabili delle operazioni…)"; 

- nei mesi successivi alla morte della C., l'attore aveva chiesto la restituzione delle somme al 

convenuto C., figlio e unico erede della compagna nonché formale cointestatario dei conti bancari 

presso cui erano state depositati gli importi, ma costui aveva contestato le richieste dell'attore, 

negando di essere a conoscenza dei fatti; 

- la prestazione dell'attore in favore della C., per manifesta sproporzione, era estranea a doveri o 

obbligazioni naturali derivanti dal rapporto di convivenza; 

- le "dazioni in denaro" non potevano essere considerate liberalità poiché difettava l'animus donandi; 

- l'attore aveva consegnato alla C. anche alcuni gioielli di famiglia affinché costei li custodisse nella 

cassetta di sicurezza ma tali beni erano stati consegnati senza alcuna volontà di trasferirne la proprietà 

e al solo fine della custodia; 

- il convenuto non aveva titolo per trattenere le somme e i beni sopramenzionati e il rifiuto di restituirli 

integrava una condotta di illecito extracontrattuale; 

- il tribunale di Milano era competente ex art. 1182 terzo comma, vertendosi di obbligazioni 

pecuniarie ed essendo l'attore residente a M.. 



L'attore C. pertanto concludeva chiedendo: "accertare e dichiarare che in data 11.7.2007 R.M.A.C. 

ha consegnato alla allora convivente C.A. l'importo di Euro 30.000,00 a mezzo di n. 10 assegni 

circolari dell'importo di Euro 3.000,00 ciascuno emessi da B.I.S. all'ordine di C.R., e che tale importo 

di Euro 30.000,00 è stato utilizzato dalla sig.ra C.A. a pagamento di parte del corrispettivo di acquisto 

dell'immobile di M.C., frazione P., via S. A., 75; accertare e dichiarare che nel periodo 2008 - 2010 

R.M.A.C. ha consegnato in via fiduciaria l'importo complessivo di Euro 100.000,00,... alla allora 

convivente C.A. affinché quest'ultima lo investisse a mezzo del suo conto n. (...) presso B.E. di M., 

L.go D., 2, con accordo che l'importo medesimo sarebbe stato restituito al C.; accertare e dichiarare 

che nel corso della convivenza con C.A. R.M.A.C. ha consegnato in via fiduciaria alla stessa C.A. un 

bracciale tondo rigido anni'30, tre spille d'oro smaltate a forma di foglia e una spilla d'oro a forma di 

fucile, affinché la stessa li custodisse depositandoli nella cassetta di sicurezza a lei intestata presso la 

B., filiale di M.C., Piazza R., 86; ... condannare il convenuto M.C., nella sua qualità di erede di C.A., 

a restituire all'attore l'importo complessivo di Euro 130.000,00, oltre interessi maturati dalle rispettive 

dazioni al saldo, nonché i monili di famiglia di cui al precedente punto 3.; in subordine, condannare 

ai sensi dell'art. 2043 c.c. il convenuto M.C. a risarcire all'attore il danno patrimoniale sofferto in 

misura di Euro 130.000,00, oltre interessi maturati dalle rispettive dazioni al saldo, e/o in quella 

maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, con riserva di quantificare il valore dei monili di 

cui al punto 3 delle conclusioni". 

Il convenuto C. si costituiva con comparsa depositata l'8 novembre 2018 osservando che: 

- il tribunale di Milano era territorialmente incompetente, competente essendo invece il tribunale di 

Como poiché: 

- in relazione all'art. 22, comma 3 c.p.c., l'apertura della successione era avvenuta a M.C., luogo di 

residenza e domicilio della defunta; 

- in relazione all'art. 1182, comma 3 c.c. non doveva aversi riguardo alla residenza bensì al domicilio, 

e l'attore dal 2007 aveva domicilio in M.C. ove aveva fissato il centro dei propri interessi familiari e 

affettivi, e nel quale aveva vissuto in coabitazione con la signora C. senza soluzione di continuità; 

- il criterio ex art. 1182, comma 3 c.c. non era comunque applicabile, poiché l'obbligazione dedotta 

era illiquida, sicché trovava applicazione il criterio ex art. 1182, comma 4 c.c.; 

- infine, in relazione all'art. 18 c.p.c., osservava che il convenuto risiedeva e aveva domicilio in M.C.; 

- i diritti fatti valere in giudizio dall'attore si erano comunque prescritti; 

- l'attore non aveva mai conferito somme alla C. e la tesi di un accordo fiduciario non era dimostrata 

poiché mancava la prova della "dazione" delle somme e mancava la prova dell'accordo fiduciario; 

- l'attore non era proprietario dei gioielli di cui chiedeva la restituzione; 

- l'azione di ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c.c., non era proponibile, perché mancava la 

prova dei pagamenti e tutti gli altri elementi caratteristici della fattispecie: arricchimento di una parte, 

impoverimento dell'altra parte, nesso di causalità e assenza di giusta causa. 

Il convenuto C. quindi concludeva chiedendo: "in via preliminare, in rito: accertarsi e dichiararsi 

l'incompetenza del Tribunale ordinario di Milano, in favore del Tribunale ordinario di Como; in via 

preliminare, nel merito: accertarsi e dichiararsi la prescrizione del diritto e/o dell'azione proposta da 

controparte, per tutte le ragioni indicate in atto; per l'effetto, dichiararsi le domande avversarie 



inammissibili e/o improponibili e/o infondate, in fatto e in diritto e, comunque, rigettarsi le stesse; in 

via principale, nel merito: rigettarsi ogni domanda proposta dall'attore, siccome inammissibile e/o 

improcedibile, oltre che infondata in fatto e in diritto". 

All'esito dell'udienza di prima comparizione, tenuta il 30.11.2018, con ordinanza 30.11.2018 

venivano assegnati alle parti termini per integrazioni difensive. 

All'udienza 9.4.2019 venivano assegnati alle parti i termini previsti dal sesto comma dell'art. 183 

c.p.c.. 

All'esito dell'udienza del 11.7.2019, tenuta dal giudice onorario, venivano ammesse alcune delle 

prove dedotte. 

All'udienza del 9/10/2019, assunti gli interrogatori formali del convenuto e dell'attore, il giudice 

dichiarava chiusa l'istruttoria e quindi le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte. 

Scaduti il 28 novembre 2019 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa 

sentenza. 

DIRITTO 

L'eccezione di incompetenza territoriale risulta infondata, poiché l'attore risiede a M. (luogo ove deve 

essere adempiuta l'obbligazione di pagare una somma liquida di danaro, essendo liquida appunto la 

somma indicata nell'atto di citazione). 

Non trova applicazione il foro dell'art. 22 comma primo c.p.c., in quanto la domanda del C. non 

riguarda l'intera massa ereditaria e comunque non è necessaria alcuna divisione, il C. essendo l'unico 

erede. Neppure trova applicazione il foro dell'art. 22 comma terzo c.p.c., in quanto il convenuto (unico 

erede della C.) risulta aver già accettato l'eredità, come si ricava dalla successione nella proprietà 

dell'immobile in M.C. e dunque non rileva che, al momento della notifica della citazione, non fosse 

trascorso il biennio previsto dal comma in questione. 

Premesso che sono già stati interrogati formalmente sia l'attore sia il convenuto, e rilevata l'insistenza 

delle parti nelle rispettive richieste istruttorie anche orali, risulta necessario confermare 

l'inammissibilità dei contrapposti capitoli da essi dedotti per la prova testimoniale, già illustrata 

analiticamente nel Provv. del 24 luglio 2019 che ha ammesso soltanto gli interrogatori formali delle 

parti (limitatamente ai capitoli 4, 9, 10, 16, 18, 20, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 della memoria 

n. 2 dell'attore e ai capitoli 4, 6 e 18 della memoria n. 2 di quella convenuto). 

In proposito, si deve infatti notare che attraverso la prova per testimoni l'attore intendeva provare 

circostanze: 

- incontestate (come la relazione instaurata nel 1980 con la C., madre del convenuto, e tutti gli eventi 

relativi alla residenza); 

- irrilevanti (come l'asserito inadempimento degli obblighi di mantenimento da parte dell'ex coniuge 

della C., le attività lavorative dell'attore prima come argentiere e poi come gestore di armeria, poi 

ispettore di alloggi popolari, poi guardia notturna e addetto alla sicurezza, l'intervento chirurgico 

subito dalla C., la materiale compilazione di assegni, l'esistenza di una parte di prezzo di 

compravendita immobiliare illecitamente non dichiarata nell'atto); 



- necessitanti di prova documentale (come i vari pagamenti, i diversi versamenti, le compravendite 

immobiliari, i giudizi ereditari, l'intestazione degli assegni ricevuti quale prezzo della vendita di pezzi 

di argenteria -in ciò assorbita l'irrilevanza del fatto rispetto alla controversia-, l'emissione di assegni 

circolari); 

- vertenti su fatti a lui sfavorevoli, e dunque implicanti ammissione (come il cap. 5 nel quale lo stesso 

attore confessa di aver "regalato" alla madre convenuto una M.M. d'epoca; o il cap. 11 nel quale 

l'attore confessa di aver "fatto dono" al convenuto dell'importo di L. 10.000.000); 

- irrimediabilmente generiche (l'essersi occupato "assiduamente" della C. dopo l'intervento, o il cap. 

31, o i capp. 34 e 35 sulle vaghe dichiarazioni della C. al dipendente della banca circa la "competenza" 

di somme e sulle "diverse occasioni" -peraltro del tutto prive di adeguata collocazione nello spazio e 

nel tempo- in cui la C. avrebbe detto a tale Bruschi che il C. le aveva "affidato" l'importo di Euro 

100.000, senza che neppure sia dato comprendere il concreto contenuto della locuzione; o infine il 

cap. 36 che neppure consente di identificare esattamente gli asseriti gioielli). 

Altrettanto irrilevanti, generici e necessitanti di prova documentale sono del resto i capitoli dedotti 

dal convenuto per la prova testimoniale, in quanto preordinati a dimostrare la residenza delle parti, 

compravendite immobiliari e "l'abitudine" della C., madre del convenuto, di "acquistare blocchi di 

titoli e/o fondi per importi costanti di Euro 50.000". 

Oltre alle prove orali, l'attore ha chiesto la pronuncia di ordini di esibizione nei confronti del 

convenuto e delle banche ove la C. intratteneva rapporti (B.E. e B.). Appare tuttavia evidente come i 

documenti che l'attore vorrebbe così acquisire (e cioè tutti gli estratti conto relativi a tutti i movimenti 

e operazioni bancarie dall'apertura dei conti, con specifico riferimento a otto versamenti di assegni 

bancari avvenuti tra febbraio 2009 e giugno 2010) siano del tutto irrilevanti per la decisione, posto 

che essi non dimostrerebbero comunque l'esistenza di obblighi restitutori da parte della madre del 

convenuto, né da parte di quest'ultimo. Lo stesso attore dichiara d'altra parte che, a quel tempo, egli 

non era titolare di alcun conto corrente e ciò implica che nessuno degli eventuali assegni potrebbe 

essere stato da lui tratto su qualsivoglia suo conto bancario. In ogni caso, l'istanza di esibizione 

proposta dall'attore (relativa a tutta la documentazione bancaria dal 2008 a oggi) è inammissibile 

poiché riguarda documenti dei quali l'attore avrebbe diligentemente potuto per tempo procurarsi e 

conservare copia. 

In particolare, per quanto riguarda gli assegni, si deve ricordare che essi costituiscono di norma mezzo 

di pagamento di debiti scaduti, sicché neppure l'esibizione potrebbe sostanzialmente modificarne la 

rilevanza sotto tale profilo. Il principio è del resto costantemente riaffermato dal giudice di legittimità, 

che (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5472 del 24/08/1983) ricorda appunto che l'assegno bancario non è uno 

strumento di credito bensì un mezzo di pagamento del debito scaduto, e dunque il convenuto che si 

limiti a contestare una diversa causale prospettata dall'attore, senza proporre eccezioni in senso 

tecnico, non è tenuto ad assolvere alcun onere probatorio, ne' a sopperire alle lacune, perplessità e 

contraddizioni dell'avversa esposizione dei fatti. Ancora, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3205 del 2/4/1999, 

Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3642 del 24/02/2004 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3258 del 14/02/2007 

ricordano che la consegna di assegni bancari non prova l'esistenza di un contratto di mutuo perché gli 

assegni sono un mezzo per adempiere un'obbligazione preesistente e non per concedere un prestito e 

le seconde possono realizzare il mutuo. 

Quanto poi alla prova del patto fiduciario, su cui l'attore fonda in concreto tutta la sua tesi, si deve 

rilevare che (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11757 del 26/05/2014 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13216 del 

25/05/2017 nonché Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 32108 del 09/12/2019) il "pactum fiduciae", qualora 

riguardi beni immobili, richiede la forma scritta "ad substantiam" e laddove il patto si ponga in antitesi 



con quanto risulta altrimenti (nella specie, dalle transazioni ascrivibili alla dante causa del 

convenuto), la mera qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire 

l'applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al 

contenuto di un documento. Per la stessa ragione, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7416 del 23/03/2017, 

conferma che in tema di negozio fiduciario la prova per testimoni del "pactum fiduciae" è sottratta 

alle preclusioni stabilite dagli artt. 2721 e ss. c.c. soltanto nel caso in cui detto patto sia volto a creare 

obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale allo scopo di realizzare uno scopo 

ulteriore in rapporto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, senza direttamente 

contraddire il contenuto espresso di tale regolamento, mentre ove il patto si ponga in antitesi con 

quanto risulta dal contratto, la qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad 

impedire l'applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o 

contrari al contenuto di un documento. Per tali ragioni deve essere conclusivamente confermata 

l'inammissibilità dell'esibizione richiesta dall'attore. 

Gli unici documenti prodotti dall'attore a corredo dell'atto di citazione sono i seguenti: 

- 1. matrici assegni circolari; 

- 2. fascicolo compravendita immobiliare 11.7.2007; 

- 3. annotazione manoscritta di A.C. 

- 4. lettera di conferma 14.8.2008 B.E.; 

- 5. contabile 2.2.2009 I.; 

- 6. estratto conto al 28.2.2009 I.; 

- 7. lista movimenti 2.2 - 10.2.2009 I.; 

- 8. lista movimenti 2.3 - 26.3.2009 I.; 

- 9. estratto conto al 31.3.2009 I.; 

- 10. estratto conto al 31.5.2009 I.; 

- 11. contabile 18.5.2009 I.; 

- 12. contabile 5.11.2009 I.; 

- 13. estratto conto al 30.4.2010 I.; 

- 14. contabile 23.6.2010 I.; 

- 15. dichiarazione F.T., 19.1.2017; 

- 16. lista movimenti 1.6 - 25.6.2009 I.; 

- 17. ricevuta di versamento 28.3.2012 B.E.; 

- 18. Certificazione Unica 2017 



- 19. raccomandata r.r. 6.11.17 avv. T. - M.C. 

- 20. pec 16.1.18 avv. F. - avv. T. 

- 21. pec 16.2.18 avv. T. - avv. F.. 

Con la memoria 28.2.2019 l'attore (in relazione all'eccezione di incompetenza) ha prodotto: 

- 22.a visura immobile 

- 22.b visura immobile 

- 23. certificato di residenza C. 

- 24. certificato stato di famiglia C.A. 

I restanti documenti prodotti dall'attore a corredo della memoria n. 2 sono i seguenti: 

- 25. visura CCIAA A. d'A. F.C. di R.C. 

- 26. visura CCIAA S. S. D. srl 

- 27. certificato Dott. R.M., 22.9.2016 

- 28. sentenza Trib. Milano n. …/2003 

- 29. transazione C.R. - C.M., 11.7.2001 

- 30. sentenza Trib. Milano n. …/2003 

- 31. racc. avv. T. - I., 10.11.17 

- 32. email I. - avv. T., 21.11.17 

Infine, con la terza memoria, l'attore ha prodotto: 

- 33. denuncia di armi e materiali esplodenti in data 28.4.2016. 

Riguardo a tali produzioni è sufficiente osservare quanto segue: 

- le matrici assegni circolari sub (...) riguardano titoli emessi all'ordine dell'attore, dunque risultano 

irrilevanti; 

- il fascicolo compravendita immobiliare sub (...) non contiene elementi univoci e, riguardando un 

immobile, trova i limiti di prova già riferiti; 

- l'annotazione manoscritta di A.C. sub (...) è del tutto ambigua 

- i vari estratti conto danno solo prova del versamento (sul conto cointestato al convenuto e a sua 

madre) di assegni, che sono appunto mezzi di pagamento (a tacere della generica indicazione degli 

assegni stessi) 



- la dichiarazione F.T. 19.1.2017 sub (...) è del tutto generica; 

- la ricevuta di versamento 28.3.2012 B.E. sub (...) prova solo il versamento su un conto cointestato 

al convenuto e a sua madre; 

- la visura CCIAA della A. d'A. F.C. di R.C. e la visura CCIAA S. S. D. srl appaiono irrilevanti ai 

fini della decisione; 

- il certificato Dott. R.M., 22.9.2016 sub 27 riguarda la malattia della dante causa del convenuto; 

- la sentenza Trib. Milano n. …/2003 riguarda una divisione ereditaria promossa dall'odierno attore, 

e risulta irrilevante per questa controversia, al pari della transazione dei fratelli C.R. e M. del 

11.7.2001 (docc. 28 e 29) 

- la sentenza Trib. Milano n. …/2003 (doc. 30) riguarda altra causa ereditaria promossa dall'odierno 

attore, e risulta anch'essa irrilevante per questa decisione; 

- le restanti produzioni, relative a corrispondenza varia del difensore dell'attore, sono anch'esse prive 

di valore probatorio rispetto a questa lite. 

Considerata l'irrilevanza di tali produzioni e considerato che nel suo interrogatorio formale il 

convenuto non ha reso alcuna ammissione dei fatti allegati dall'attore, la domanda del C. appare 

quindi del tutto sfornita di prova, e deve essere definitivamente respinta nel merito, dovendosi 

riconoscere che essa è sprovvista anche di semplici indizi circa l'esistenza del patto fiduciario da lui 

prospettato, oltre che del suo eventuale contenuto. 

Per la domanda relativa ai gioielli, infine, si deve notare che, prima ancora che la prova della 

proprietà, manca adeguata e specifica identificazione dei gioielli di cui l'attore vorrebbe la 

restituzione, a tacere del fatto che l'attore stesso, durante il suo interrogatorio formale, ha ammesso: 

" dopo aver effettuato l'accesso alla cassetta di sicurezza della C. presso la B.I. di M.C., e quindi dopo 

aver ritirato i miei effetti personali ivi custoditi, dissi al C., che mi aveva accompagnato, che avevo 

ritirato tutto quello che mi apparteneva e che stava nella cassetta. Dopo due mesi però mi accorsi che 

avevo in realtà dimenticato i cinque gioielli che ho indicato nel capitolo dedotto dal mio difensore ". 

Tutte le domande dell'attore devono essere perciò respinte siccome indimostrate. 

Le spese di lite, liquidate in dispositivo (secondo il D.M. n. 55 del 2014) tenendo conto del valore 

effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza 

delle questioni trattate, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.. Considerata la concreta attività 

istruttoria, i compensi devono essere liquidati nella media approssimata fra medi e minimi dello 

scaglione. 

La manifesta infondatezza della domanda (proposta dall'attore pur senza disporre di alcuna prova del 

suo preteso diritto) impone, infine, la revoca del patrocinio a spese dello Stato in favore dell'attore. 

Al riguardo, come da ultimo confermato da Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 24109 del 27/09/2019, deve 

ricordarsi la manifesta infondatezza di eventuali questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, 

comma 17, del D.Lgs. n. 25 del 2008 in relazione a domande manifestamente infondate. 

P.Q.M. 



pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed 

eccezione, letti gli artt. 281 quater ss., 282 c.p.c., così decide: 

1. respinge le domanda dell'attore C.R.M.A.; 

2. revoca il patrocinio a spese dello Stato in favore dell'attore C.R.M.A.; 

3. condanna l'attore a rifondere le spese di lite del convenuto C.M., liquidate in Euro 10.000,00 per 

compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA. 

 


