
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL GIUDICE DI PACE DI LECCE 

Avv. Antonella Santoro ha pronunciato la seguente 
SE N T ENZA 

nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, 
avente l'oggetto pure a margine indicato, promossa 

da 
 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Festelli - attore-

CONTRO 

Poste Italiane S.p.A. rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Parente 
- convenuta -

REGIME FISCALE PROC. 

□ Non esente

□ Esente ex ai1. 46 L.

374/91

□ Esente ex art. 23 L.

689/81

REGIME FISCALE SENT. 

□ Non esente

□ Esente ex art. 46 L.

374/91

□ Esente ex art. 23 L.

689/81

N.Sent. �20o/2z 

N. 8955/21 R.G.

N.1�111'Jjzz R. Cron.

OGGETTO 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 132 cpc e 118 disp. att. cpc. viene omesso 
Io svolgimento del processo. fèt:P · ,- . 5 � 4 / Z 1.
All'udienza del 10.03.2022, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la 
decisione. 

RAGIONI DELLA DECISIONE 
L'attrice rappresentava che il 2.11.2005 l'operatore dell'Ufficio Postale di Squinzano le 
aveva proposto di investire tutti i suoi risparmi in fondi comuni a basso rischio, ganrntiti 
a scadenza e senza alcun rischio al pari dei prodotti postali; ella, senza esperienza e 
conoscenza finanziaria, aveva accettato e sottoscritto una quota del fondo immobiliare 
Obelisco - fondo comune immobiliare chiuso, ad alto rischio, con scadenza nel 2015 -
dell'importo di € 2.500,00. Deduceva, poi, l'attrice che la scadenza del fondo veniva 
prorogata di tre anni al te1mine dei quali ella aveva ricevuto il rimborso di € 300,00 
subendo così una perdita del capitale per€ 2.200,00. Tanto dedotto l'attrice ha agito in 
giudizio al fine di sentire dichiarare la nullità, per violazione di norme imperative ex art. 
1418 cc e 23 T.U.L.F., per l'inesistenza del contratto quadro in forma scritta, o 
l'annullamento per errore o dolo dell'investimento con condanna di Poste Italiane alla 
restituzione della somma di€ 2.500,00 oltre interessi e maggior danno ex art. 1124 e.e.; 
in subordine ha chiesto dichiararsi la responsabilità da inadempimento contrattuale della 
convenuta e condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali nella misura di € 
2.200,00 oltre interessi. 
Si costituiva in giudizio la società convenuta che rilevava l'inammissibilità della 
domanda attrice, essendo stata proposta una domanda di nullità e/o annullamento del 
contratto di investimento in luogo di una domanda di accertamento della responsabilità 
precontrattuale per inosservanza degli obblighi informativi; deduceva l'infondatezza 
della domanda attrice avendo essa convenuta assolto agli obblighi informativi inerenti la 
collocazione del prodotto finanziario vigenti all'epoca della sottoscrizione tramite la 
consegna del prospetto informativo nel quale erano indicati i rischi connessi all'acquisto 
di quote del Fondo immobiliare Obelisco; contestava la carenza di prova in ordine al 
risarcimento dei danni richiesto. 









P.Q.M. 
Il Giudice di Pace, avv. Antonella Santoro, definitivamente pronunciando sulla 
domanda proposta da  nei confronti di Poste Italiane S.p.A. avente n. 8955/21 R.G., 
così decide: 
1. Accoglie la domanda di risarcimento danni e condanna la convenuta Poste Italiane

S.p.a. al pagamento dell'importo di euro 2.200,00 oltre interessi legali dalla
domanda al saldo;

2. Condanna la convenuta al pagamento dei compensi professionali, spettanti al
difensore dell'attore, che si liquidano nella somma complessiva di€ 1.330,00, di cui

€ 130,00 per spese, oltre spese generali, iva e cap come per legge.

Q 

Lecce li 28 aprile 2022 
Il Giu ic1 di ac 

Avv. Ant
� 

antoro 

5 


