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Trib. Milano, Sez. Spec. Imp. - A, 04/11/2015, n. 12287, Est. Dott. Claudio Marangoni 

 

«In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 c.c., il 

disconoscimento di tali documenti, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui 

all’art. 214 c.p.c.- per far perdere a tali riproduzioni la qualità di prova – deve tuttavia essere 

chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi 

attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta» (Massima non 

ufficiale) 

IN FATTO 

1. A. F. ha proposto rituale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 46616/13 

emesso da questo Tribunale in favore di W.K.I. s.r.l. per la somma di € 6.396,30 oltre 

interessi moratori ex D.Lgs. vo 231/02 e spese del procedimento sulla base di alcune 

fatture rispetto alle quali l’opponente deduceva o l’avvenuto pagamento (fatture n. 

43560184 e n. 43562843) o l’indebita emissione delle stesse, non avendo l’opposta 

fornito alcuna prestazione (n. 44599894 e n. 44607319). Ha infatti affermato che parte 

opposta dal gennaio 2010 aveva omesso di fornire al F. la password in rinnovo per la 

licenza d’uso del software acquisita dalla controparte. 

Ha chiesto dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto o, in via subordinata, la 

determinazione della minor somma da esso eventualmente dovuta a W.K.I. s.r.l. 

Si è costituita nel presente giudizio l’opposta, chiarendo che: 

- la fattura n. 80813397 del 18.10.07 riguardava alcuni prodotti editoriali (“omissis”, 

“omissis”, “omissis”). 

Ha rilevato che il contratto di licenza d’uso aveva durata indeterminata (doc. 2 fasc. 

opposta) e mai era stato comunicato alcun recesso, mentre il contratto di assistenza e 

manutenzione (doc. 3 fasc. opposta) si era tacitamente rinnovato annualmente in 

quanto mai oggetto di disdetta e al suo art. 17 prevedeva una clausola solve et repete. 

In data 21.6.2011 il F. aveva riconosciuto il proprio debito per le fatture scadute relative 

all’anno 2010 (doc. 4 fasc. opposta) ed aveva comunque anche corrisposto degli 

importi mediante parziale pagamento della fattura n. 43560184 del 27.01.10, mentre 

successivamente aveva preannunciato il s A. della fattura n. 44599894 del 24.02.2011 

mediante più versamenti. 

Ha altresì osservato parte opposta che l’ordine di bonifico prodotto dall’opponente si 

riferiva – come ivi indicato testualmente – al s A. di fatture relative all’anno 2008, 

estranee dunque al credito oggetto del decreto opposto. 

L’inadempimento della controparte aveva dato luogo alla sospensione dell’esecuzione 

del contratto per responsabilità del medesimo ai sensi dell’art. 1460 c.c. e dell’art. 8 del 

contratto di assistenza e manutenzione.  

Ha concluso dunque per il rigetto dell’opposizione. 

Con ordinanza del 25.6.2014 il giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del 

decreto opposto. 
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2. L’opposizione appare palesemente priva di fondamento. 

Quanto alle fatture n. 43560184 del 27.01.10 e n. 43562843 del 28.01.10 – per prestazioni 

non contestate – l’opponente ha dedotto di averne saldato l’intero ammontare, 

producendo a tal fine documentazione che dovrebbe attestarne i relativi pagamenti 

(docc. da 1 a 7 fasc. opponente). Il mero esame di tali documenti attesta invece 

l’insoluto residuo, posto che la somma dei pagamenti ivi rilevabili dimostra l’avvenuto 

pagamento – in più versamenti, protrattisi fino al settembre 2011 - della sola quota 

parte di € 3.750,00 esplicitamente riferita dallo stesso opponente al pagamento della 

sola fattura n. 43560184 del 27.01.10. 

Si precisa che di tali documenti solo quelli dal n. 2 al n. 7 di tale produzione 

documentale possono essere effettivamente riferiti al parziale pagamento di detta 

fattura, posto che il doc. 1 (pagamento di € 809,32) si riferiva al “s A. fatture scoperte 

2008” e dunque a causali diverse e di gran lunga precedenti. 

Nessun altro pagamento è stato provato da parte opponente. 

3. Se lo stesso opponente nulla ha contestato quanto alla fattura n. 80813397 del 

18.10.07 – per cui appare pacifica la fondatezza di tale richiesta di pagamento e il 

correlativo insoluto - rispetto alle rimanenti fatture emesse nel 2011 deve rilevarsi che 

la loro emissione risultava del tutto legittima, riguardando canoni relativi ai contratti 

allora in essere e mai oggetto di alcuna disdetta per detta annualità (v. docc. 2 e 3 fasc. 

opposta). 

Parte opponente ha contestato che in realtà egli non avrebbe usufruito di tali 

abbonamenti in quanto non gli sarebbe stata trasmessa la nuova password per l’anno 

2011. 

Tale affermazione sembra smentita dalla produzione documentale in atti, ove parte 

opposta ha prodotto comunicazione via mail del 21.6.2011 nella quale la sig.ra M. P. 

dello studio dell’opponente rilevava che era stata sospesa la fornitura degli 

aggiornamenti, così rilevandosi che almeno fino a tale data l’erogazione dei servizi 

contrattuali era stata assicurata al cliente (doc. 4 fasc. opposta). 

Tenuto conto che a tale epoca il F. risultava ancora debitore di somme relative all’anno 

2007 ed all’anno 2010 – come si è innanzi rilevato – e che nessun importo era stato da 

esso corrisposto per l’anno 2011, sembra evidente la legittimità della condotta di parte 

opposta che ha proceduto alla sospensione della fornitura dei servizi in questione, sia 

in relazione al disposto dell’art. 1460 c.c. che in riferimento alle specifiche disposizioni 

previste nei contratti in questione. 

4. Per completezza di esame della fattispecie va rilevato che le contestazioni svolte da 

parte opponente quanto alla produzione documentale delle mail eseguita da parte 

opposta in allegato alla sua comparsa di costituzione in giudizio ex artt. 2712 e 2719 

c.c. – rispetto alla reale conformità di tali documenti “ai fatti o alle cose” ivi 

rappresentati – devono ritenersi tardive e comunque inammissibili. 
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Quanto alla mancata tempestività di tale eccezione si rileva che essa è stata formulata 

solo nella prima delle memorie depositate dall’opposta ai sensi dell’art. 183, sesto 

comma c.p.c., mentre detti documenti erano già stati depositati dall’opponente in sede 

di costituzione in giudizio. 

Peraltro tale eccezione risulta comunque inammissibile in quanto il formale ma 

sommario disconoscimento eseguito dall’opponente non può dare luogo all’esclusione 

di tali documenti dal novero degli atti di causa utili per la decisione. 

Va rammentato a tale proposito che la giurisprudenza di legittimità appare costante 

nel ritenere che in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui 

all'art. 2712 c.c., il "disconoscimento" che fa perdere ad esse la qualità di prova, pur 

non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, 

circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi 

attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (così, da ultimo, 

Cass. 3122/15). 

Può infine aggiungersi – a conferma della intrinseca rilevanza di tali mail quanto alla 

prova dei fatti di causa – che tali comunicazioni provenivano da M. P., persona 

evidentemente addetta allo studio del F. come dimostrato dal fatto che la stessa 

provvedeva all’esecuzione dei bonifici relativi ai pagamenti dei canoni in questione, 

come rilevabile dalla stessa produzione documentale eseguita da parte opponente. 

5. L’opposizione deve dunque essere respinta e deve dunque dichiararsi l’efficacia 

esecutiva del decreto ingiuntivo in questione ai sensi dell’art. 653 c.p.c. Deve inoltre 

essere condannata parte opponente – oltre alla conferma delle spese già indicate nel 

decreto opposto per la fase monitoria – al rimborso delle spese del presente giudizio 

in favore di parte opposta, così come liquidate in dispositivo. 

P.Q.M 

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o 

istanza disattesa: 

1) respinge l’opposizione avanzata da A. F. nei confronti di W.K.I. s.r.l. avverso il 

decreto ingiuntivo n. 46616/13;  

2) dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 46616/13; 

3) condanna parte opponente al rimborso delle spese del giudizio in favore di parte 

opposta, liquidate nella misura di € 3.235,00 per compensi, oltre rimborso spese 

generali e oneri di legge, da aggiungersi alle spese del procedimento monitorio già 

liquidate nel decreto ingiuntivo opposto. 

Cosi deciso il 02/07/2015 

Depositata il 04/11/2015 


