
SENTENZA N.-1~JI<?-Ql.l., , , 
" REG. GEN. 1!3t.,,"f. .._ ~i; 

REPUBBLICA ITALIANA GRON. NAW~ ~ . 
REP N••4.~..y..?•IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE D! NOCERA lNFERIORE 

II Tribunale di Noeera Jnferiore, II" Sezione Civile, in eompos.izione 

mono('.roticft nc;:lla pcrsonft del G.O.T. Dr. Frll.l1c~co SpiC'.liu nu prununoillto III 

segueme 

SENTENZA 

nella causa civile nO 3207/04 del Rualo Genernle del Tribunale di Nocem 

" 

I' 

i giuntivo. 

, 0\ 

\ 
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con atto di citazione, notificato il 13I1V04, I'ASL SA I proponeva 

opposizione avverso 11 decretc ingiuntivo nO 989/04, emesso da questa 

Tribunale il 20110/04, in roru del qualt: It: veniva ingiunto il pBgamenlO, in 

ravore della farmacia ~IS~D:..... ~ della somma di € 163.603,54, oltre gli 

intercssi di mora, a norma dell' art. 5 D,Lgs. 231104, cd olue spcse processuali, 

pcr ricette spedite relative alia mensilitA di luglio 2004. 

A rnOlivi dell'opposiz:ione, I'ASL SA I deduceva l'inappJicabilitB. dell'art.5 del 

d.lgs. 231/2002. in tema di interessi morntori, al crediti delle farmacie. in 

quanto non si trattava di lransazioni commerciali, bcnsi di concessione di 

pubblico servizio. 

In ogni caso, ai sensi dell'art.3 del d.lgs.231/02. gli interessi morntori non 
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dovevano essere con-isposli. laddove il rilscdo nd paga.mento del prezzo (osse 

stato determinato dalJ'impossibilita della prestazionc derivnnlc cia causa non 

imputabile all'Asl. che come e nato, vienc finanziata dalla Regionc, con 

rimesse mensili, che negli ultimi mesi, crana risU[late insufficienli rispetto aile 

real; esigenze. 

Curava Is propria coniluzione Is convenuta, con l'Avv. Maria Guidone, 

conleslando ]'assunlo aUorea, e deducendo che J'sltivita svolta dal farmacisla, 

in nome proprio e per propri fin; dj luera, doveva cssere consideratn come una 

vera e propria ani vita commerciale, perchc I'autorizzazio~ead eserciUl£e non si 

atteggiava come una con.cessione amministrativa. 

In ogni casc, chiedeva ordinarsi all' ASL di effeuuare iI pagamento, ai sensl 

dell'art. 648 C.p.c .• della somma non ConleSlaJa, di € 163.603,54. con gli 

inleressi a! saggio legale del 2.50%, decorrenti dal ricevimento della distinta dei 

fannaci erogati al pubblico;all'eft"eUivo soddisfo. 

All'udienza del 09/07/08, il G.I. accoglieva 10. richiesta, ordinando all'ASL iJ 

pagamento di quanta sopra richiesto. 

Indi, la causa, senza 10 svolgimento di alcuna istruttoria, veniva as.segnata a 

sentenza sulle conclusioni delle patti, corne da vcrbale di causa con deposito di 

memorie conclusionali do. parte della sola ASL SA I. 

L'opposizione non efondata e va rigettata per i seguenti monvi. 

L'As! So. ! ha fondalo j'unico, soslanziale mOlivo di opposizione, sugli interessi 

moralorj che non sarebbero dovuti, lrauandosi di l'annacie operanli in regime di 

autoriz.zazionc allo svolgimenlo di un pubblico scrvizio, e non, quindi, di 

cscrc.izi commerciali in senso lato. 
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II rilievo non pub C$scre condiviso. 

"L'evoluzione della giurisprudenzll, infani, he individuato sempre piu, nella 

figura del farmllcisla, un vero e proprijo "'commerciantc", il quare, se eo vera che 

esp\ica un pubblico servizio, dietro aUlorizzazione statale, pur h.rttavia, opera 

Itel campo commerciale, trattando non solo 10 vendila di farmaci utili per la 

salute dei cinadini. bensi anchc di una svariam serie di sllri articoli che nulla 

hanna a che fare, -se non in senso lalO·, con la salute, rna piuttosto, con it 

benessere fisico della gente (scarpe, prodotti di bellezza, Beque mineraH, 

o 
uant 

i. allveste capit 

opo di Jue 

egare un lale till.i'tw1j,fi. 

c srnetici. eec.). 

in cui tutti viviamo. 

Arresa, pcrcio, l'individuazione di tale qualifieD nella figura del farmaeista. ne 

disccnde la piens appJicabililli. anche per i 10m crediti. dell' art.S del 

d.lgs..23 112002, che prcvede Ja corresponsionc degli interessi mora[ori da 

~pplicarsi aile transazioni commerciali. 

D'allra parte, \0 slesso precedenle G.!., neUc motivazioni pos\e ~ base dell~ 

concessione del decreto ingiuntivo, riconosceva l'applicabilitA della prcdetta 

legge, ai crediti del farmacista, qualt imprenditore commerciale. 

TI decreto opposto. va. quindi. r.onfermato. Le spese processuali seguono la 

soccombenza. 

P.Q.M. 

11 G.O.T. del TribunaJe Civile di Nocera lnferiore, Dr. Franr:esco Spiezia, 
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definitivlImente pronunciando suJl'opposizione a d~Jo ingiuntivo proposta 

dall'ASL SA 1, m:i confronLi della fiumadaIS=D=-- ---1~ cosl provvede: 

1) Rigetta J'opposizione, confcnnaildo. in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo 

opposto. 

2)	 Condanna I' ASL SA 1 al pagamento delle spese lite che si liquidano in 

complessivi € 3.800,00. di cui € 2.200,00 per onorari, € 1.600.00 per dirini, 

oUre LV.A., C.A.P. e rimborso fOTfettario, con anribuzione all'AvV(lcato 

Marianna Guidone dichiaratasi amislataria. 

Cosi deciso in Nocera Inferiore il 

iczia 

TItIBUNALE 01 NOCERA INFERIORE 
RUOLOOF=- '!.ECIVILE 

29 FEB. 2012 

Dott,}.{a ' 'Juzzalir..:l 
o 
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