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BREVE REPLICA ALL’AVVERSA CONCLUSIONALE 

 

Poche righe per replicare all’avversa conclusionale, le cui eccezioni preli-

minari e/o pregiudiziali sono ampiamente vanificate dalla semplice lettura 

dell’atto d’appello, in cui sono puntualmente e specificamente indicati i 

punti della sentenza censurati da chi scrive. 

Lo scrivente non ha affatto limitato il proprio esame alle sole spese straor-

dinarie, come ex adverso affermato; al riguardo, qui di seguito trascrivia-

mo, per comodità della Corte, la seconda pagina della comparsa di costitu-

zione di prime cure: 

omissis … deduciamo e documentiamo, in relazione ai singoli 
punti della avversa premessa: 
 
LAVORI STRAORDINARI 2000: depositiamo il relativo bilancio 
redatto dal convenuto, unitamente alla busta con cui fu spedito ad uno 
dei condomini che non lo ritirò, con conseguente rinvio al mittente: bi-
lancio che fu firmato da tutti i tecnici intervenuti al riguardo. Deposi-
tiamo anche la rielaborazione dcl detto bilancio eseguita oggi dallo scriven-
te, con l’indicazione, nella prima pagina, delle voci non considerate dal 
Picardi, il cui importo, però, non coincide con la differenza tra i1 “bi-
lancio Biancuzzi” ed il Bilancio Picardi”  (199.194,26  meno 195.968,41= 
3.225,95) ma assomma a 6.881,61. 

 
ESERCIZIO 2003: Biancuzzi espone un totale di 32.691,46 e non 
26.819,50, come indicato dal Picardi, che poi, nella sua ricostruzione, non 
considera le spese di cui alle prime due pagine del bilancio, oggi rielabora-
to in funzione del presente giudizio, per complessivi 12.423,71. 
 
ESERCIZIO 2004: Biancuzzi espone un totale di 35.702,71 e non 
26.000,26,  come indicato dal Picardi, che poi, nella sua ricostruzione, non 
considera le spese di cui alle prime due pagine del bilancio, oggi rielabora-
to in funzione del presente giudizio, per complessivi 11.805,05. 
 
ESERCIZIO 2005: stavolta Picardi valuta lo stesso importo  indicato 
dal Biancuzzi, 27.338,26; poi nella sua ricostruzione, non considera 
spese per 7.793,21 di cui a1 primo foglio del bilancio oggi rielaborato in 
funzione del presente giudizio. 

ESERCIZIO 2006: anche stavolta Picardi valuta lo stesso importo in-
dicato dal Biancuzzi, 10.222,28, poi, nella sua ricostruzione non consi-
dera spese per 7.592,98, di cui al primo foglio del bilancio oggi rielabo-
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rato in funzione del presente giudizio. 
….. 

Il Picardi, quindi: 1) ha indicato, come provenienti dal Biancuzzi, bilanci 
che quest’ultimo non si e mai sognato, 2) non ha considerato numerose en-
trate, 3) non ha considerato ancor più numerose uscite, 4) in entrambi i 
casi, quindi, le sue affermazioni  sono in contrasto con i bilanci ed 
i giustificativi di spesa consegnati dal Biancuzzi al nuovo am-
ministratore il 18.10.’06 che ne accusa ricevuta. 

------------------------------------------- 
Ma, in conclusione, tutte le difese dello scrivente possono riassumersi nella 
seconda pagina del passaggio delle consegne Biancuzzi > Piscitelli, allegato 
nel fascicolo di Tribunale all’atto della costituzione in giudizio, che sempre 
per brevità riportiamo in calce a queste righe, ove in fondo, alle righe nn. 
26 – 29, si legge testualmente:  

“Fascicolo anno 2003 contenente bilancio consuntivo, 
libro cassa e giustificativi di spesa” e identica dicitura se-
gue anche per il 2004, 2005, 2006. 
Questo è il punto che lo scrivente ritiene assorbente rispetto a tutto il resto 

e che il Tribunale non ha considerato: se al passaggio delle con-
segne il Piscitelli dichiara di ricevere dal Biancuzzi tut-
ti i giustificativi di spesa dei bilanci precedenti, come 
può poi affermare che ne manchino alcuni? 
Fu questa la prima eccezione che la scrivente difesa sollevò in Tribunale, 

fin dalla comparsa di costituzione in quel grado e riproposta in tutte le 

successive difese, ma mai considerata dal Tribunale. 

L’intero processo di prime cure non aveva ragione di essere ed inutile o 

quasi è risultata la CTU, visto che la dott.ssa Petrina afferma che il 

suo elaborato si fonda sui documenti consegnatigli dal Condo-

minio (la stessa identica affermazione che fa il Picardi in calce alla sua pe-

rizia, posta a base dell’azione), che non sono quelli a suo tempo con-

segnati dal Biancuzzi al Piscitelli, perche quelli erano tutti, tali 

da supportare i consuntivi, come attestò lo stesso Piscitelli! 

Su questa eccezione che, ribadiamo, ictu oculi risulta totalmente assorben-

te dell’intera vicenda, chiediamo oggi il sindacato correttore della Corte, 

fiduciosi che ne farà buon governo, respingendo la domanda del Condomi-

nio; ovvero nella denegata ipotesi contraria, spieghi chiaramente perché la 

disattende, non ignorandola semplicemente come ha fatto il Tribunale. 

Ferme, ovviamente ed in subordine, anche tutte le altre doglianze. 

Salvis iuribus. 

Roma 15 febbraio 2021 

 

    AVV. GIULIO MARIA DE GREGORIO 
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