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Sca V, C. I. Dott.l)e Palo

R. g. 65251t09 nd. l6 giugno 2009

PHlt I il sig. Giuseppe BIANCUZZI, uato a Perugin il 14 agosto 1948, c. f-
BNc cPP 48M24 c478Z,, resídente in Trevignano (RivI), via della con-
carella t3, crlcttivamentc domiciliato in R<lnra via Rahirio 1, presso lo
stutlio dell'arruocato Giulio Maria De (ìregeilio che lo raFPresenta e <li-
fencle giustir delega in margine

cosyenùto

CQNTRO r il Condrrminio di Roma, Via Cuido Cuida (: - Via l,ahranca
41.46 {aw. A. Lijoi)

altore

COMPARSA DI (JOSTITI'ZIONE, N RISPOSTA

Letto e ritenuto irrrpugnativamente: I'awcrso atto di citazionc, se ns
coillestei_osni suer petrte, perchó inf<lndata in fatto e dirifto, e ci si oppone
all'accogglimento dcllc ivi preeisate eonclusioni quanto meno pef i se-
guenti motivi.

Il consnlente clel condominio, do[[. Picard.i, chc ha "ricostruit<1" la conta-
hilità, è partito dalle scritture eontabili redatte, Bll'epoea, dall'odierno
convettuto, ex atrnministr*klrc: ta nto em erse i nequivocabiìrnente osser-
vando Ia prima colonna a <lestm dei bilauci redatti dal Biaur:uzzi e
I'ultima a .sinistra di qrrelli deJ Pic.ardi, iu cui souo riportati identici nu-
meri di rifertrJJente,,g-oJli{poudenti alle singole uscite ed entratc.

La diftbrenza tra i ducr bilanci, I'originale del Riancuzzi ed il ricostnrito
dal Picardi (prefeso petiftrnr del giurrizio), dcriva dal fatto che, nel se-
condg, non figurano proprio alcune, v<rci urnrprese nel primo-

Iì <lctt. Picardi oon spicga il perché nella sua r:icostruzione corrtrrbile Éofl
ha considerato tutfe le voci indicate clal Biancuz,zi., nta eonclude, pilate-
scùr$entc, affermando che, sulla base dei tlocumenti a sua disposizionc.,,

Né soccorre, al riguardo, la citazjone, nelìa qtale, 169 c.p.c., I'attore
awebbe dovuto confortarc lc proprie allegazionì con pe.rh-ne.nti e conse-
Sueirtì_ articolazioni istruttoric, atte a doeunrentatn e/o dirnostrare per-
ché taltrne voci dei bil*nci rcdatli, allcwl, dal convenuto non verlEerìo?
oggi, considerarte dall'aHorc nella .sua ricxlstruzione ccntabile.

Non aven{olo fertto, qucsta difesa potrehbe limitarsi a depositar€, per
conre in effetti deposita,la copia deJle consegne tra il convenrrto ed il suo
succerisorcì, da eui risulta I'arruenute ricevimento rdei bilanei, in-
clusi q$elli per eui è causa. e tti tutti i documentí che Ii form*-
vano. conrnf.f...si i gius[iflEafitd. di.Sp*.qa, per eri se il picnrdi, poi,
nofi n(1 consirlera alcuni, è fatto intcrno al rapporto Cxrndominio / pi-
ealtli, dal guale iJ Bizurcuzzi, or+'iamcntc e nou serrza sollievo, si chiaura
firori.
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Et rle hoc, satisl anzi, Do.

scnza alc-urr prclgiudizio idl'eccezione, $olo per tr:ziclrisnìo e, men chemai, senzar arssolutanrente irrvt:rtire I'onere deila preiva, àeduciàm;; d;:culncntiamo, in relazione rti singoli p.nti deila u""*rJ;;#;;v s

[,A.YO.RI- SI'RAORDTNARI eooo: deposiriamo il relativo bilancio re,datto dal cernvenuto, unitrntffii-la t uJt, 
"un 

."i * r*utr" atl un, deicondtlmini ehe non kr-ritirò, con consc.guente rinvio erl mittcntc: bilanejo
che fu firmato da tutti i tecnici i'tervenuti ar riguaidú. uepositiamo an_che Ia riclahotazione rlel detto bilurcio se.grrita oggi clirllo scrivelte, eonI'indicazione, nella.prima n1grr1a, tlelle o,r"í r.,nn .Ir""*iitu"it* dal picardi,
iI cui_irnport*,,--pcff; rron coincidc cou la differenza t.a it luitancitl Bian-euzzt" ed il "'bilancio picardi', {tgg.tg4,a6 mcno r95_96é,4r = B.pzS,95}nla assomma a 6.88r,8r.

ESERCTzIO zooS; Biancuzzi rispone 
'n totare cli ga,69r,46 e non

96.819,5o, ceme indicato, dal picarrcli, che poi, rie.ua siu ricostruzione,
non c'nsidera le lnesc-dj cui allc pri're.due pirgirre tlel bilanein, oggirielabcrratr in funzió'c dcl present* gi,r,ri"io, p*i..i*pr**i.,i 12.42g,TL.

EsERQrzro aoo+r. Biarrcr.rzzi csporre un totalc di 35.7oe,71 e non26.0cc,rg7, coùre indieato cal risiili che poi, nella srii i:icoitruzionc,
lî1t^î9T_ìiÍe11le spfs.c di e.rri alle.prim.c tre nagine dcl bilancio 

"sgari;l.i-DoÌaro ru ruDzrorìe der prcscnte giudizi0, pcr cornple.ssivi rr.go5,ò1.

FSEJICIZIO, aoos: stavolta Picardi valuta lo sless' importo inclicato
dal Biancuzn, z7.gg8-e6; poi, nella sua ,i*o*tiurio"",-ruo considera
lPese paî 7.zgs,zr tli cui al prinro foglio del bilaucio oggi rielaborato in
ftinzionc del presentc giudizii.

Ér$ExQr?I9 eooe: anche stavolta picarcli valura Io stesso imporro in-
tlicato dal tsinncrrzzi, to.zze,etg; poi, nella sua rico*rrzione non consi-
dera.spesc par z.sg=,g8, di cui aiprinrr ferglio del tila;;io oggi riclabo-
ralo in funzione del prcsente giudiiio.

ItrernesFo É documcutato quirnto precede, rito-sumiamo:

-v'etruto: sono cluelli rclativi ai lavori straordinari zooo. al
soo4, nci quali souo indicare eúrate_i4M._

Ilbyi:pirì tolidc,_poi_e comegiiì clctto, srr come e pcrchó il picardi, irr
tutti i hiìanci da ltri elaborati, atrbiu cernsicrcrato rssif; iÈfenon.

Il Picardi, cluindí: r) ha inclicuto, c()ilrc provenienti d:il Biancuzzj, hilanci
chc quest'ultimo n<ln si è urai sognato,i) non ha r:onsideratr) nunrero.se
entràte, B) nou ha con.sirlerato aneor più numerose uscite, 4) in entrarnbi

4 t""1" di tali inspiegabili, apodiniche affcrma zioni,che .sembrauo rife-
rirsi ard un altro couctoruinir, ita il conrporlarmcnto dclle parti,

Fag-2-
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Mai è giunta allo scriverrte non .srrlo una corltestàzione, tna neppure unarichiesta di r:hiarimcnti, spceialmente dsl nuovo uttrrr.,iriiutrutàie, il rag.Mafio Piscitelli, cÍe, riccvuta tutta la dclcumentazione "sato in deia
t8/t<t/cott6", urmc rccita la citazione all'inizio de] seeondo punto delia
premessa' quindi hen r9, dicottsi r9, giorli d.po la s*, ,r<rrrrin r (siermo
ancora lcl quatcrnario?), se avesse riscontrato àuche una sola aeuì càg:
tinaia di inesattezze oggi larnenLatrr tlal picarrcli, ccrto si sarctrbc pr**r-
uiLo in proposito, pcr non rispondere <telle aluuicolpe.

siamo-in prcscn?a di u'a sorta di citirzione esplorutiuu, in cui si chiede
una cru dagli - spcrati - effetti sananti e lirupeutici clella aoo*nau
stessa: rna la ridtla di cifre scouerusionate e le ìibilliue (o pilatesche,
corne detto :,rll'inizio) considerazjoni deJ picarcli, lon trovanild conferma
ìeppurc nei bilanei a slro tentpo pfesentati, ncccssiurno cli una prcycn_
tiwr intcrpretazjone auteutica, alllesíto clclla qualc qucsta clifcsa potrà
'alutare 

la tkrmanda di cui, per ora, Sccepisce ta nuUiÈ d
Allo stato, pertanto, salvo variare e/o af{Jiiungcrc, anchc all'esito dclla
espletatntla istruttoria, si rasseguano le scfucnti

CONCLUSIONI

'lcrecLa <li giu-stizia il Tîiburrale adito, contrauiis rcicctis, rcspingcrc lar
donranda propo$ta nci eonfronti del coÈvenulo per nuiliuì clella cita-
z.iotre, ovyero pcrché infondata in fatto e<l in diriito e, corrlurrquc, non
preivafa, con vittoria tJi spesc, compelenz€ e<l onorari e ritnbotzu ex arL.
14 t. f-, cla distmrsi a favorc dello Jcrivente difensore che se ue clic:hiara
antistatario."

In vi:r iptrurtrlria, si depositano i seguenti tlacumrrnti: passas$io dclle
consqEne Biancuzzi / Piscitelli; bilancio lavori straordinaii zooo inviatcl
al condonrino sig. oneto e rcstituit'al mittente, bilanci aoog, soo4,
2oo5 e :10r)6 con I'indicÈziùnc, ncllc prinrc paginc, dcllc uscitc non con*
sidcrate dal Picardi.

ci si oppone alla richiesta c.'f.u., difettantlonc i presuppo-^ti; salvi i di-
ftti ex l8g_ q.p.*., an*hc in rclazione alla e.r'enhrale piecisazione ehe
l'attore tbtnirà dell* propria clomandeu

Ronra ,>7 nraggio roog

Quaud'cra amnrinistratore, il_convenuto ha sempre inviato i bi-

entrate. né Ie uscite.

AVV. (iILILIO MARIA DE GITEGORIO
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