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provvedimento era stata riconosciuta come legittima la facoltà per il venditore di 

fissare liberamente il prezzo di vendita mentre era in discussione il fatto che tale 

prezzo fosse stato presentato eome "quotazione" di mercato e che, nel caso di 

spee1c, nelle condizioni generali di vendita era chiarito che il prezzo era 

parametrato sulle quotazioni pubblicate, a cura di xxx su "Il Sole 240re", ove si 

teneva conto dei eosti legati alla commercializzazione, cosicché non vi era alcuna 

possibilità di indurre in errore il consumatore medio, e che, infine, effettivamente, 

per come pubblicizzato, il valore dei diamanti era in costante aumento e se ne 

poteva prevedere ! 'ulteriore futuro aumento, fermo restando il rischio di 

oscillazione del prezzo e di non agevole liquidità; evidenziava che alla vicenda si 

applicavano le decadenze di cui agli artt. 1495 e 1497 e.e. e che non vi era prova 

del nesso di causalità e dei danni lamentati; evidenziava ancora che l'ordine di 

acquisto conteneva tutte le necessarie indicazioni e informazioni, con particolare 

riferimento alle modalità di rivendita, di cui l'acquirente confermava la 

comprensione e che non vi era prova del fatto che gli attori non avrebbero 

altrimenti effettuato gli acquisti né del danno patito né dell'esistenza di un obbligo 

di riacquisto; da ultimo, contestavano la domanda risarcitoria e la domanda di 

nullità del contratto in quanto non meritevole di tutela. 

Per tutte queste ragioni, la convem ·,M 14�...cfar'4.'ts1M;taj• osì 

concludeva: "Voglia l'Ecc.mo. Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: 

- Accertare e dichiamre la prescrizione, la decadenza, l'inammissibilità, 

l'infondatezza delle domande attoree e per l'effetto rigettare ogni domanda 

proposta dalle controparti e di ognuna di esse nei confi'onti delh •ftllllMlll I

lt IIMI• - Soltanto in via meramente subordinata ed in caso di condanna

dell'esponente, alla restituzione del prezzo pagato ad ogni controparte, o al 

risarcimento dei danni che ognuno assume avere subito, disporre l 'obb/igo di 

restituzione dei diamanti compravenduti e di cui in narrativa in favore della 

xxxxxxxxxxxx. - Con vittoria di .171ese, onorari di giudizio ed accessori di legge.". 


































