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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA 

SEZIONE I CIVILE 

    

Il Giudice, dott.ssa Stefania Abbate ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. /2014 R.G. promossa 

da: 

C. S.R.L. con il patrocinio degli Avv. A. S.e C. N. con elezione di domicilio presso il loro studio; 

APPELLANTE PRINCIPALE 

contro: 

F. N. con il patrocinio dell'Avv. Z. F. e con elezione di domicilio presso il suo studio; 

APPELLATO APPELLANTE INCIDENTALE 

e 

Z. F. con il patrocinio dell'Avv. De P. D. e con elezione di domicilio presso il suo studio; 

APPELLATO 

avente ad oggetto: danni a cose 

CONCLUSIONI 

Le parti hanno rassegnato le conclusioni di cui al verbale d'udienza del 14.5.2015, che qui si 

intendono richiamate. 
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MOTIVI DELLA DECISIONE 

C. s.r.l. ha interposto appello avverso le sole statuizioni sulle spese di lite della sentenza n. /2013 

del 15.6.2013, con cui il Giudice di pace di Verona, nel rigettare la domanda risarcitoria proposta 

contro di essa, l'aveva condannata alla rifusione delle spese sostenute dal terzo chiamato Z. F. e, 

nel rapporto con l'attore, aveva operato una compensazione parziale, riconoscendole solo la 

somma di € 500,00. 

In particolare, C. ha formulato i seguenti motivi di appello: 

1) erroneità, contraddittorietà, incongruenza, contrarietà al diritto e carenza assoluta di 

motivazione della parte della sentenza che ha condannato C. a rifondere al terzo chiamato Z. F.le 

spese di lite anziché porle a carico dell'attore F. N.; 

2) erroneità, contraddittorietà, incongruenza, contrarietà al diritto e carenza assoluta di 

motivazione della parte della sentenza che ha disposto la parziale compensazione delle spese tra 

C. e F. N.. 

Hanno resistito al gravame entrambi gli appellati e F. N. ha altresì formulato appello incidentale, 

chiedendo riforma integrale della sentenza sulla base di un unico motivo, afferente a "errata 

valutazione da parte del Giudice di primo grado circa l'ammissibilità delle prove richieste 

dall'attore, e in particolare sull'ammissibilità del teste A.- impugnazione di ordinanza di non 

ammissione del teste A. contraddittorietà della motivazione”.  

Orbene, assume evidente priorità logica l'esame dell'appello incidentale, che, ove accolto, 

comporterebbe un nuovo regolamento delle spese processuali. 

Contrariamente all'assunto del terzo chiamato, detto appello non è inammissibile, in quanto, in 

base al combinato disposto di cui agli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., l'impugnazione incidentale tardiva 

può essere proposta anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, e persino 

se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di 

un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, 

dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi 

individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione cosiddetta tardiva, che essa 

perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile (v. da ultimo Cass., Sez. L, 

n. 14609 del 27/06/2014). 

Nel merito, la doglianza afferente all'erroneità dei provvedimenti pronunciati in ordine alle istanze 

di prova si appalesa infondata. 

Invero, le prove orali articolate nella memoria ex art. 320 c.c. dell'attore vertono su circostanze 

incontestate (cap. da 1 a 5) o inconducenti (cap. da 7 a 10), laddove, per quel che attiene al cap. 6, 

correttamente il Giudice di pace ha escluso dal novero dei mezzi istruttori la deposizione del teste 



A. O. la cui qualità di titolare dell'autofficina A. viene messa in dubbio per la prima volta in sede di 

appello, tardivamente. 

Ciò in quanto la testimonianza dell'A. - chiamato a confermare che l'autovettura presentava il 

paraurti anteriore integro allorché era stata ritirata dalla sua autofficina - non poteva essere 

ammessa, sussistendo a suo carico la causa d'incapacità prevista dall'art. 246 c.p.c, eccepita delle 

controparti sin dalle memorie di replica alle memorie ex art. 320 c.p.c., avendo egli nella causa 

evidente interesse, in quanto l'accoglimento della domanda attorea avrebbe implicato il suo 

esonero da ogni responsabilità in ordine al danneggiamento e, viceversa, il rigetto di quella 

domanda lo avrebbe esposto al pericolo che il F. rivolgesse a lui la pretesa risarcitoria. 

Al riguardo giova richiamare la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, "è incapace di 

testimoniare chi potrebbe, o avrebbe potuto, essere chiamato dall'attore, in linea alternativa o 

solidale, quale soggetto passivo della stessa pretesa fatta valere contro il convenuto originario” (v. 

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10382 del 17/07/2002; Sez. 2, n. 3432 del 03/04/1998). 

Quanto, poi, all'inquadramento giuridico della domanda e alle conseguenze afferenti al riparto 

dell'onere probatorio, si rileva che neppure nella memoria ex art. 320 c.c. l'attore ha evocato la 

violazione degli obblighi del custode o richiamato l'art. 2051 c.c. e si ritiene, dunque, che con l'atto 

introduttivo sia stata fatta valere la responsabilità contrattuale della C., come peraltro confermato 

nella parte finale della comparsa contenente l'appello incidentale. Per l'effetto, non essendovi 

prova alcuna che il danno si fosse verificato nel corso dello svolgimento del rapporto con la 

convenuta, il Giudice di pace non poteva che respingere la domanda. 

I motivi d'appello principale sono parimenti infondati. 

Per quel che riguarda il rapporto processuale instaurato tra l'attore F. e la convenuta C., la 

compensazione parziale delle spese di lite è stata adeguatamente motivata dal giudice di prime 

cure con riferimento al contegno della parte, valutato negativamente ai fini di cui all'art. 92, 

comma 2, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, e l'appellante non ha smentito la mancata 

comparizione in sede di mediazione né ha fornito al proposito alcuna giustificazione, nonostante 

che la comparizione sia dovuta a prescindere da ogni previsione formulabile circa l'esito del 

successivo giudizio e nonostante che, in specie, per la complessità della vicenda, attestata anche 

dalla chiamata in causa del terzo, debba escludersi l'evidenza dell'inutilità della mediazione. 

La statuizione in ordine alla parziale compensazione delle spese di lite deve, pertanto, essere 

confermata. 

Venendo al rapporto tra la convenuta e il terzo, la chiamata in causa di quest'ultimo veniva 

operata dalla prima in base alla tesi che il danno si fosse verificato, non già presso la C., ma nella 

fase di caricamento dell'autovettura sul carro attrezzi del Z.. 



Il riconoscimento dell'infondatezza della tesi della responsabilità del terzo chiamato in giudizio 

indipendentemente dalla circostanza che in linea subordinata la convenuta abbia anche proposto 

domanda di manleva nei confronti del Z. quale proprio incaricato - importa la soccombenza di chi 

a detta chiamata ha proceduto a tutti gli effetti, anche ai fini delle spese del giudizio. 

Il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale configura reciproca soccombenza, con 

conseguente integrale compensazione delle spese di questo grado tra C. e F. 

Il regolamento delle spese sostenute per il secondo grado dal terzo chiamato seguono il principio 

della soccombenza e vengono pertanto liquidate a carico dell'appellante principale come in 

dispositivo. 

P.Q.M. 

definitivamente decidendo sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1660/2013 del 15.6.2013 

del Giudice di pace di Verona, 

1. respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;  

2. compensa integralmente le spese del secondo grado tra C. s.r.l. e F. N.; 

3. condanna C. s.r.l. a rifondere le spese del presente grado in favore di Z. F. liquidate in € 500,00 

per compenso, oltre IVA e CPA se dovuti. 

Verona, 3 gennaio 2016  

IL GIUDICE dott.ssa Stefania Abbate 


