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Discrezionalità di valutazione delle prove 
 

 
La valutazione delle prove eseguite dal giudice in senso difforme da quello 

preteso dalla parte, a norma dell'art. 116 c.p.c., rientra nel potere 

discrezionale, e come tale insindacabile, del giudice di merito individuare le 
fonti del proprio convincimento, apprezzare all' uopo le prove, controllare l' 

attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, 
quelle ritenute idonee e rilevanti, pertanto ne consegue la manifesta 

infondatezza del ricorso per cassazione che attenga esclusivamente a 
valutazioni riservate al giudice di merito, dallo stesso motivate, e quindi 

insindacabili in sede di legittimità. 
 

Tribunale di Bari, sezione terza, sentenza del 23.05.2018 
 

…omissis… 
 

 
 



 

 

Va premesso che durante il giudizio di primo grado il procuratore di parte 

appellante, pur presente alle rispettive udienze, non ha mai contestato o 
rilevato nei verbali di causa di primo grado la circostanza, invece risultante dai 

verbali di causa, che gli originali dei documenti non fossero mai stati esibiti e/o 
prodotti dall'opposto Condominio. 

 
In particolare, all' udienza del 20/12/2002 l'opposto depositava, unitamente 

alle proprie controdeduzioni, la fotocopia della ricevuta di avvenuta consegna 
della raccomandata n.(...) (spedita in data 27/11/00 e la cui ricevuta era 

comunque stata già allegata al ricorso per decreto ingiuntivo): parte 
opponente in quella udienza non la disconosceva, chiedeva rinvio per 

controdeduzioni, e operava disconoscimento solo alla successiva udienza dell' 
11/04/2003. 

 
A fronte di tale disconoscimento (operato solo all'udienza dell'11.4.2013) della 

sottoscrizione e conformità della fotocopia all'originale, parte opposta ha 

esibito all'udienza del 15/12/2003 l'originale della detta ricevuta di consegna 
della raccomandata n. (...). In tale udienza parte opponente non ha reiterato il 

disconoscimento (in tal caso "La parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di 
una scrittura privata prodotta in fotocopia deve reiterare il disconoscimento 

con riferimento all' originale della medesima scrittura, successivamente 
acquisito in giudizio, per impedire che la ridetta scrittura si abbia per 

riconosciuta in causa" Cass. Civ. Sez. II, 27.12.04, n.24022), ma ha 
"riconosciuto" nel contraddittorio che tale ricevuta di consegna del 27/11/00 

non era stata ricevuta da C.F.. 
 

Ciò risulta dai verbali di causa del giudizio di primo grado e pertanto smentisce 
l'eccezione sollevata in udienza nel procedimento di appello in cui il difensore 

dell'appellante ha negato che tali documenti fossero mai stati prodotti in 
giudizio. 

 

Si aggiunga come parte opponente, nell'atto introduttivo del giudizio di 
opposizione, non ha mai contestato e disconosciuto la documentazione 

prodotta nel fascicolo del ricorso per decreto ingiuntivo e pertanto neanche 
l'estratto del verbale di assemblea inviato all'opponente/appellante (già 

allegato in copia al fascicolo monitorio). Né l'opponente ha mai contestato nel 
primo atto difensivo al ricorso per decreto ingiuntivo (atto di citazione in 

opposizione) la mancata ricezione dello stesso. 
 

In tal caso "L'art. 2719 c.c. (che esige l'espresso disconoscimento della 
conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche) è applicabile 

tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo 
originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di 

sottoscrizione, e nel silenzio della norma in merito ai modi e ai termini in cui i 
due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, è applicabile ad entrambi la 

disciplina degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ.. Ne consegue che la copia 

fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta (tanto nella sua conformità 
all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione) se la parte comparsa non la 

disconosca, in modo formale, e quindi specifico e non equivoco, alla prima 
udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione. Alla 



 

 

stregua di tale principio, deve essere individuata, nell'ambito di un 

procedimento a contraddittorio differito quale quello che si origina da un 
decreto ingiuntivo, la "prima risposta" utile nell'atto di opposizione (e con la 

formulazione delle difese in seno a detto atto), atteso che, con tale 
opposizione, si dà inizio non ad un autonomo processo, ma ad una fase di 

quello già iniziato con la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto, si 
da configurarsi essa stessa come "la prima risposta" del debitore, dopo che 

questi sia stato messo in grado di esaminare i documenti depositati in 
cancelleria e posti a fondamento dell'istanza (e del provvedimento) monitorio ( 

Cass. civ., Sez. III, 17/07/2008, n. 19680). 
 

Neppure fondata è l'altra doglianza secondo cui il Condominio opposto non 
avrebbe dato prova del credito vantato. 

 
Invero in tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo 

emesso per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione 

approvato dall'assemblea, il condomino opponente può far valere solo 
questioni riguardanti l'efficacia della delibera. Tale delibera infatti costituisce 

titolo di credito del condominio e, di per se, prova l'esistenza di tale credito e 
legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna 

del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo 
proponga contro tale decreto, ed il cui ambito è dunque ristretto alla sola 

verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di 
approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere ( Cass. Civ. Sez. 

II, n. 18.02.2003, n. 2387; Cass. civ., Sez. II, 26/09/2005, n. 18729;Trib. 
Milano, Sez. XIII, 17/05/2010;). 

 
L'odierno appellante non ha eccepito nell'atto di citazione in opposizione al 

decreto ingiuntivo nulla in punto di efficacia della delibera assembleare in 
questione, né tanto meno il fatto di non averla mai ricevuta: ha introdotto 

queste questioni solo nel corso del giudizio in opposizione (peraltro avviato 

innanzi al giudice di pace e soggetto alle stringenti preclusioni processuali di 
quel rito), questioni dunque nuove e inammissibili e correttamente valutate dal 

giudice di prime cure come fonte di decadenza ovvero in termini cioè di 
riconoscimento tacito ormai maturato. 

 
Quanto alla presunta violazione dell'art. 112 c.p.c. da parte del Giudice di 

Prime Cure - avendo ridotto l'importo della somma ingiunta con il decreto 
ingiuntivo, va evidenziato che comunque "non vi è violazione del principio di 

corrispondenza tra chiesto e pronunciato se una domanda venga accolta per 
ragioni emergenti dagli atti, sebbene diverse da quelle fatte valere in giudizio" 

Cass. Civ. Sez. I n.13164 del 16/07/04 
Il …omissis… 

 
La circostanza dell'intervenuto parziale pagamento, quale emergenza 

processuale introdotta dalla stessa opponente, è stata dunque legittimamente 

valorizzata con revoca del decreto ingiuntivo e rideterminazione del credito, il 
tutto peraltro a vantaggio dell'odierno appellante, che dunque non ha interesse 

a sollevare tale obiezione in questa sede. 



 

 

Pertanto, ove pure si stralciasse l'inammissibile pronuncia del Giudice di Pace 

circa l'atto di precetto, la statuizione dell'impugnata sentenza riferita 
all'opposizione a decreto ingiuntivo (giudizio iscritto al n. 354/2002) 

troverebbe comunque fondamento e corrispondenza in elementi e fatti acquisiti 
in giudizio e quindi essa va confermata nella parte in cui, revocato il decreto 

ingiuntivo, viene condannato il carissimo al pagamento della minore somma 
aertata. 

Parte appellante erroneamente dichiara, inoltre, che la prova testimoniale non 
è stata mai ammessa dal Giudice di primo grado, posto invece che la prova per 

testi è stata ammessa con ordinanza del 29/04/2005. Infine proprio l'art. 116 
c.p.c., invocato dall'appellante, esprime il principio generale del libero 

convincimento del giudice, poiché "la valutazione delle prove eseguite dal 
giudice in senso difforme da quello preteso dalla parte, a norma dell'art. 116 

c.p.c., rientra nel potere discrezionale, e come tale insindacabile, del giudice di 
merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare all' uopo le 

prove, controllare l' attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le varie 

risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti, pertanto ne consegue la 
manifesta infondatezza del ricorso per cassazione che attenga esclusivamente 

a valutazioni riservate al giudice di merito, dallo stesso motivate, e quindi 
insindacabili in sede di legittimità" (Cass. Civ. Sez. V, 23.03.06 n.6507). 

Le sorti dell'appello giustificano la condanna dell''appellante a pagare 
all'appellata costituita le spese di questo grado di lite, liquidate in dispositivo 

ex D.M. n. 55 del 2014, secondo i minimi per ridurle a equità stante la 
semplicità delle questioni trattate, ed epurata la fase istruttoria non tenutasi in 

questo grado di lite. 
pqm 

Il Tribunale di Bari, III Sezione Civile, in composizione monocratica, 
definitivamente pronunciando sull'appello di cui in premessa, così provvede: 

- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza n. 752/2010 emessa in 
data 30/09/2010 dal Giudice di Pace di Altamura; 

- condanna l' appellante al pagamento delle spese di questo grado a favore 

dell'appellato, spese liquidate in Euro 811,00 per compenso, oltre Iva ed 
accessori per legge. 

Così deciso in Bari, il 14 maggio 2018. 
Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2018. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


