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CORTE D'APPELLO DI ROMA 

ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO 

Il sig. Giuseppe BIANCUZZI , nato a Perugia il 24 agosto 1948 , cod. fisc. 

BNC GPP 48M24 G478Z, residente in Trevignano (RM), Via della Concarella 

13, elettivamente domiciliato in Roma, Via Rabirio 1, presso lo studio dell'avv. 

Giulio Maria DE GREGORIO, DGR GMR 51P08 H501O che lo rappresenta 

e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta di 

primo grado, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria alla 

p.e.c. giuliomariadegregorio@ordineavvocatiroma.org  ovvero al fax 

06 944 30 206,  

 

PREMESSO CHE 

Con sentenza n. 9627 del 10.4 – 2.5.2014, non notificata, il Tribunale di Roma, 

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Condominio di Via 

G. Guida 6 - Via Labranca 41/46, condannava l'esponente al pagamento della 

somma di € 26.616,90, oltre le spese di lite per € 2.250,00 e quelle di C.T.U.. 

L’azione promossa dal Condominio consisteva nella ripetizione di denaro che 

si assumeva essere stato indebitamente trattenuto dallo scrivente nel periodo 

in cui ne era stato amministratore. 

A sostegno della propria domanda, il Condominio depositava la perizia di un 

suo tecnico di fiducia, dott. Picardi, che aveva riesaminato la contabilità della 

gestione Biancuzzi, concludendo che mancavano documenti giustificativi per 

un importo pari ad € 26.616,90, di cui veniva appunto chiesta la restituzione. 

Si costituiva lo scrivente depositando fascicolo con comparsa di risposta e do-

cumenti e contestando, una per una, le avverse doglianze, di cui evidenziava la 

infondatezza e la pretestuosità.   

Scambiate le memorie istruttorie di rito, veniva disposta C.T.U. contabile 

sulla sola base dei documenti depositati dall’attore (la Corte tenga ben 

ferma questa circostanza, da coniugare costantemente con tutto quanto si dirà 

in seguito) e la causa veniva trattenuta in decisione dal Tribunale che pronun-

ciava la sentenza sopra richiamata. 

Ritiene lo scrivente che detta decisione sia lesiva del suo buon diritto e ne 

chiede la totale emenda a Codesta Corte per i seguenti  

MOTIVI 

Sia di premessa, come risulta immediatamente dalla lettura della decisione 

impugnata, che il Tribunale ha omesso totalmente di considerare le eccezioni 
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svolte dal convenuto, oggi appellante, nelle sue varie difese, anche solo per  

spiegare, o almeno indicare succintamente, perché le disattendeva. 

L’unica allegazione/eccezione dello scrivente esaminata dal primo Giudice è 

stata quella relativa alla facilissima possibilità di reperimento, da parte del 

Condominio, dei documenti asseritamene mancanti, che, peraltro, il Tribunale 

ha travisato completamente, come ben più diffusamente si dirà in seguito. 

Dette eccezioni saranno perciò riproposte in questa sede, quali altrettanti mo-

tivi d’appello, chiedendo che la Corte Adita ne faccia buon governo. 

 

1° MOTIVO D’APPELLO: Violazione degli artt. 2702 e 2708 c.c  115 e 

116 c.p.c.,: omesso esame e omessa valutazione del passaggio delle 

consegne dal Biancuzzi al successivo amministratore Piscitelli. 

L’avversa citazione di primo grado consta, sostanzialmente, di un “cappello”, 

cui segue la perizia Picardi fotocopiata e di una “coda”. 

Cappello e coda entrambi di poco momento, dato l’oggetto meramente conta-

bile del giudizio ma, fin dalle prime righe. emerge chiaramente l’atteggiamento 

dell’attore, laddove afferma, con tono accorato, che il passaggio delle consegne 

dal Biancuzzi al Piscitelli avvenne solo in data 18/10/’06, cioè ben 19, diconsi 

19, giorni dopo la nomina del nuovo amministratore, senza neanche indicare 

se tale spaventoso ritardo sia dipeso dallo scrivente, dal suo successore, da 

forza maggiore o altro ancora. 

Costituendosi in giudizio, questa difesa depositò il verbale di pas-

saggio delle consegne, firmato in calce per ricevuta dal nuovo am-

ministratore Marco Piscitelli, a cui il Biancuzzi trasmetteva i bi-

lanci e tutti i documenti che li formavano, cioè tutti i giustificativi 

delle singole spese, incluse quelle di cui il Condominio lamentava 

l’assenza in giudizio, che poneva a fondamento della sua azione. 

Trattavasi di eccezione di per sé sufficiente ad esaurire la lite: il Condominio 

non poteva lamentare la mancanza di documenti che aveva atte-

stato di aver ricevuto e lo scrivente dichiarò, sempre in comparsa di 

costituzione, che entrava nel merito “contabile” solo per tuziorismo. 

Il Tribunale non accenna assolutamente alla descritta circostanza, mostrando 

di non valutare adeguatamente, a termini degli artt. 2702 e 2708 c. c., detta 

scrittura intercorsa tra le parti e firmata in calce per ricevuta dal ricevente, 

nuovo amministratore; ed analoga omissione viene compiuta in relazione 

all’art. 115 c.p.c. u. c., non essendo mai stato tale documento conte-
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stato ex edverso, neppure genericamente e risultando quindi pacifico. 

Già sulla scorta di questa sola eccezione, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare 

la domanda ma, si ripete, la circostanza non è stata proprio considerata dal 

primo Giudice, neppure per spiegare perché la disattendeva. 

 

2°MOTIVO D’APPELLO: Violazione degli artt 115 e 116 c.p.c.; errata 

valutazione della C.T.U. che, rileva errori nella perizia contabile 

dell’attore, che non vengono correttamente vagliati dal Tribunale. 

Tenendo presente che, come detto in premessa, la CTU dott. Petrina ha 

operato sui soli documenti depositati dall’attore, posti anche a base 

della perizia del dott. Picardi, appuntiamo l’attenzione della Corte sul fatto che 

detta perizia Picardi ricalca pedissequamente i bilanci redatti a suo tempo dal 

Biancuzzi; la circostanza è di facilissimo rilievo dal semplice esame dei due do-

cumenti, in cui i numeri di riferimento delle spese coincidono (per numeri di 

riferimento intendiamo quelli elaborati dal programma di gestione elettronica 

della contabilità per cui, nei bilanci del Biancuzzi e nella perizia del Picardi, le 

spese di pulizia, ad esempio, hanno il codice 57345 o quello che sia). 

Ebbene, come dicevamo, la perizia Picardi riporta gli stessi identici “codici” dei 

bilanci del Biancuzzi, redatti però anni prima, per cui è il Picardi che ha posto 

quei documenti a base del suo elaborato, nel quale però, inspiegabilmente, non 

ha riportato talune spese indicate dal Biancuzzi, eliminando l’intero rigo che le 

indicava, con l’ovvia conseguenza che, alla fine, il totale delle uscite è inferiore.  

A questo punto, a parere dello scrivente, il Tribunale ha compiuto diversi er-

rori nell’esaminare la CTU su cui ha poi fondato la sentenza: 

1. non ha considerato che i documenti posti a base della CTU, gli 

stessi della perizia Picardi, non erano quelli consegnati dal Bian-

cuzzi al Piscitelli all’atto del passaggio delle consegne del 18/10/’06, 

perché quelli erano completi anche dei giustificativi di spesa 

di cui il Condominio lamentava l’assenza, come attestato dal 

Piscitelli stesso in calce al verbale, firmato per ricevuta; 

2. non ha adeguatamente valutato le affermazioni della CTU dott.ssa 

Petrina, che ha rinvenuto spese documentate per ulteriori € 

11.026,66 in più rispetto a quelle indicate dal Picardi, sulla 

base, si ripete, degli stessi documenti; 

3. non ha fatto conseguente buon governo delle affermazioni comuni ad 

entrambi i tecnici contabili, di parte e d’Ufficio, che solo ad un esame 



 
 
 

 pag. 4 

 
 

superficiale possono apparire lapalissiane: con i conti a nostra disposi-

zione, questi sono i risultati. La differenza tra loro, però, è sostanziale 

in quanto, mentre la dott.ssa Petrina non aveva, ovviamente, poteri in-

vestigativi per ricercare i documenti mancanti, ben poteva farlo il Pi-

cardi all’epoca in cui redasse il suo elaborato; l’aver omesso tale ricerca, 

indica chiaramente lo spirito con cui il detto contabile di parte ha ese-

guito il suo lavoro. Delle due l’una: il Picardi, rilevata la differenza tra i 

suoi conti e quelli del Biancuzzi, non si è minimamente interessato per 

rintracciare i giustificativi mancanti, oppure ha chiesto lumi al Piscitelli 

che gli ha riferito di non disporre dei detti documenti (in altre parole, al 

Picardi è stato dato un totale, chiedendogli di adeguargli la serie degli 

addendi). E questo spiega anche la conclusione pilatesca del detto 

contabile: con i documenti a mia disposizione, questi sono i conti.  Il 

che, poi, non era neanche vero, visto che la CTU dott.ssa Petrina, 

esaminando gli stessi documenti dl Picardi, ha trovato giusti-

ficativi si spesa per ulteriori € 11.026,66; 

4. il primo Giudice non ha fatto buon governo dell’affermazione del Pi-

cardi, al termine della C.T.U., di “non aver nulla da eccepire ai conti 

della dott.ssa Petrina”, che sconfessavano i suoi, avendo quest’ultima 

trovato, come detto, documentazione di spese per ulteriori € 11.026,66; 

con quelle parole il Picardi, di fatto, riconosceva l’erroneità del proprio 

elaborato e, quindi, del fondamento stesso della avversa citazione;   

5. ha completamente travisato le deduzioni dello scrivente rela-

tive alle circostanze testé esposte. Questo difensore, infatti, a di-

mostrazione della pretestuosità dell’azione, aveva segnalato come ta-

luni dei giustificativi di spesa di cui si lamentava la mancanza, erano 

relativi a forniture di servizi (ACEA) ovvero a prestazioni professionali 

da parte di titolari di p. iva (avv. Di Maio), per cui, se solo il Condomi-

nio avesse voluto, avrebbe potuto facilmente rintracciarle ed averne 

copia; addirittura, per i pagamenti ai titolari di p. iva, gli sarebbe stato 

sufficiente verificare le proprie uscite per le ritenute d’acconto, per 

averne indiretta conferma. Per cui, scriveva sempre questo difensore, i 

documenti mancanti sono tali per volontà precisa del Condominio e 

non del Biancuzzi. Il Tribunale ha interpretato queste asserzioni come 

se lo scrivente avesse affermato che fosse a carico dell’attore l’onere di 

ricercare i documenti mancanti. La “prova provata” di quanto detto (e 
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cioè che i giustificativi di spesa mancanti sono tali per volontà del Con-

dominio)  si ricava molto semplicemente ed immediatamente da un 

semplicissimo dato: non figurano tra le uscite le spese di tenuta del c/c 

postale del Condominio, utilizzato per l’incasso delle quote dovute dai 

condòmini e per le uscite del Condominio stesso; 

6. non ha considerato che, tra le uscite del Condominio di cui 

quest’ultimo lamentava la mancanza di documenti giustificativi, figu-

ravano anche i compensi all’allora amministratore Biancuzzi. Al ri-

guardo, appare più semplice ed esaustivo, riportare alcune righe della 

nostra prima conclusionale: “Va, poi, evidenziato che, tra le uscite che 

la CTU indica come prive di giustificativo, rientrano anche i com-

pensi all’amministratore, compensi che lo scrivente non ha mai 

negato d’aver percepito, quali risultano chiaramente dalle tabelle fi-

nali della CTU: 4.000 per i lavori straordinari del 2.000, 4.648,11 per 

il 2003, idem per il 2004 e 4.700 per il 2005, per complessivi € 

21.619,75, che il Biancuzzi, come ha sempre fatto anche per altri 

Condomini da lui amministrati, devolve interamente in benefi-

cenza, direttamente dalle casse del Condominio ai destina-

tari (se passassero per le sue tasche dovrebbe pagarci le tasse, pur 

non percependoli materialmente ed è per questo che non ci sono le sue 

ricevute in contabilità). Nell’allegata pagina dei bonifici eseguiti dal 

Condominio quando il convenuto ne era l’amministratore, figurano 

beneficiari, a titolo esemplificativo e non esaustivo, AMNESTY, DON 

BOSCO, UNICEF, MEDICI SENZA FRONTIERE, S. ANTONIO, SPAM 

e così via: perciò il Biancuzzi ha percepito il suo compenso, nel 

senso che precede e la relativa somma va considerata ai fini 

della domanda.”  Sono proprio quelle ricevute di versamenti in be-

neficenza l’attestazione dell’incasso del proprio compenso da parte del 

Biancuzzi, per cui quegli importi dovevano essere considerati. Tra 

l’altro, sarebbe almeno singolare che un Condominio accettasse supi-

namente il pagamento di oltre 21.000 € in beneficenza, senza averne 

mai dato l’autorizzazione all’amministratore. 

Riassumendo, il Primo Giudice ha considerato la C.T.U. quale unica fonte di 

prova, senza tenere nella debita considerazione il “combinato disposto” di 

tutte le eccezioni che precedono, dalle quali non può non discendere come le 
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allegazioni dell’attore ed i documenti da lui prodotti fossero frutto 

di un disegno premeditato ad addossare all’incolpevole scrivente la 

colpa di ammanchi di cassa verificatisi dopo, non durante, la sua 

amministrazione. 

3° MOTIVO D’APPELLO:Violazione degli artt. 115 u. c. e 116 c. p. c. 

in relazione alla proposizione della domanda a distanza di tre anni 

dal passaggio delle consegne Biancuzzi / Piscitelli. 

A fronte del ridetto passaggio delle consegne tra lo scrivente ed il suo succes-

sore, avvenuto il 16 ottobre 2006, la citazione introduttiva del primo grado fu 

notificata all’inizio del 2009, senza essere mai sta preceduta da una diffida od 

anche da una semplice richiesta informale di chiarimenti. 

Osservava questa difesa come tale lasso di tempo evidenziasse ulteriormente 

(ove necessario) la pretestuosità e la temerarietà della domanda, perché 

l’amministratore entrante che si accorga di ammanchi di cassa compiuti da 

quello uscente, ha tutto l’interesse a evidenziarlo immediatamente 

all’interessato ed ai condòmini, ad evitare che la responsabilità ricada su di lui. 

Non solo, ma il Piscitelli, ricevendo le consegne nell’ottobre 2006 ha necessa-

riamente redatto preventivi e consuntivi di almeno due gestioni senza mai 

sollevare il problema; senza, si ripete, mai chiedere nulla allo scrivente, nep-

pure come semplice chiarimento.   

Trattasi di ulteriore elemento, assimilabile ai fatti di comune esperienza che 

doveva condurre il Tribunale a respingere la domanda. 

 

4° MOTIVO D’APPELLO: azione legale proposta dal Condominio 

contro l’ex amministratore Piscitelli per la mancata consegna della 

documentazione contabile. 

Lo scrivente difensore deposita un documento formatosi ben dopo la fine del 

pregresso giudizio e del quale non poteva, ovviamente, disporre durante la re-

lativa istruttoria. Trattasi del verbale dell’assemblea condominiale del 30 mag-

gio 2014, con cui viene dato incarico all’avv. Sola di agire legalmente contro 

l’ex amministratore Marco Piscitelli che, sollevato dall’incarico, non ha resti-

tuito i libri contabili: ed de hoc, satis.  

 Tutto ciò premesso lo istante, con il patrocinio ut supra 

CITA IN APPELLO  

Il  Condominio di Via G. Guida 6 – Via Labranca 41/46, in persona del suo 
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amministratore pro tempore, legale rappresentante, nel domicilio eletto presso 

il suo difensore, Avv. Andrea LIJOI, in Roma, Via Britannia 54, 00183, a com-

parire dinanzi la Corte d'Appello Civile di Roma nella sua nota sede in Via A. 

Varisco, all'udienza del dieci marzo 2015, Sezione, Consigliere Istruttore ed 

orario designandi ex art. 168 bis c.p.c., con invito a costituirsi nelle forme 

dell'art. 166 c.p.c., almeno venti giorni prima della fissata udienza ed espresso 

avvertimento che, in caso di tardiva costituzione, incorrerà nelle decadenze di 

cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. mentre, in difetto assoluto di costituzione, si proce-

derà in sua contumacia e la emananda sentenza sarà considerata come emessa 

nel legittimo contraddittorio delle parti, per ivi sentir accogliere le seguenti 

CONCLUSIONI 

"Creda di giustizia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, dichiarata 

l’ammissibilità del presente appello, in totale emenda della gravata sentenza 

del Tribunale di Roma n. 9627 del 10.4 – 2.5.2014, resa inter partes, accertare 

e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall’appellante all’appellato per le 

causali descritte in narrativa e, conseguentemente, rigettare ogni relativa do-

manda del Condominio di Via G. Guida 6 - Via Labranca 41/46 nei confronti 

dell’ex amministratore Biancuzzi, bella di lui detta qualità, perché infondata in 

fatto e diritto e, comunque, non provata. Vittoria di spese, competenze ed ono-

rari del doppio grado, oltre rimborso spese generali ed oneri fiscali e previden-

ziali." 

In via istruttoria, si deposita copia autentica della sentenza impugnata del Tri-

bunale di Roma n. n.9627 del 10.4 – 2.5.2014, copia del verbale d’assemblea 

del 30 maggio 2014 ed il fascicolo di primo grado. 

Ai fini dell’art. 9, l. 488/’99, si dichiara che il valore della presente controver-

sia é pari ad € 26.000,00 e che verrà versato un contributo unico di € 777,00 

Salvis iuribus. 

Roma   

 

AVV. GIULIO MARIA DE GREGORIO 

 

 
 

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE 
 

Ad istanza del sig. Giuseppe BIANCUZZIa, io sottoscritto Avv. Giulio Maria 

De Gregorio, con studio in Roma, Via Rabirio 1, 00196, giusta autorizza-
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zione n. 263/’94 dell'Ordine degli Avvocati di Roma, ex lege 53/’94, ho no-

tificato il suesteso atto di appello al Condominio di Via G. Guida 6 – Via 

Labranca 41/46, in persona del suo amministratore pro tempore, legale 

rappresentante, nel domicilio eletto presso il suo difensore, Avv. Andrea 

LIJOI, in Roma, Via Britannia 54, 00183 rimettendogliene copia 

conforme all'originale tramite piego atti giudiziari spedito dall'Ufficio Po-

stale di cui al sottostante timbro postale. 

 
AVV. GIULIO MARIA DE GREGORIO 
 
 

 

 


