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Testimonianza, valutazione del giudice: contrasto tra deposizioni ostativo alla certezza
necessaria alla decisione e principio dell’onere della prova

Con riferimento all’esame analitico del compendio probatorio (ex art. 116 c.p.c) compiuto dal
giudice e, in particolare, sulla valutazione della attendibilità e credibilità delle dichiarazioni rese
dai testi, rileva il seguente principio: qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile
contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando
siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di
detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e,
con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta
delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della
domanda, l’insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l’onere
della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta.

NDR: in tal senso Cass. 15-2-2010 n. 3468 e 5-5-2003 n. 6760.

NDR---> si veda VIOLA, Libero convincimento VS Prudente apprezzamento: formula della prova del fatto
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Tribunale di Roma, sentenza del 12.2.2021, n. 2570

…omissis…

Giova premettere che la fattispecie de qua deve essere ricondotta nell’ alveo dell’art. 2043 c.c.;
pertanto, in relazione al paradigma normativo perimetrato dalla disposizione in esame, è necessario
verificare se i fatti provati dall’ attrice possano ritenersi idonei ad integrare gli elementi strutturali
della responsabilità aquiliana individuati dalla fattispecie astratta.
Ebbene, lo scrutinio del compendio probatorio consente di individuare una serie di incongruenze e
di contraddizioni che, invero, minano sia la credibilità dei testi che la stessa ricostruzione dei fatti.
Innanzitutto, da un esame incrociato delle dichiarazioni rese dall’attrice e dai testi omissis non
appare chiaro se la figlia della convenuta fosse presente al verificarsi degli accadimenti. Le versioni
fornite al riguardo sono opposte: omissis asserisce che era presente (omissis) così anche il
teste omissis diversamente da omissis e da omissis.
Al riguardo si sottolinea che le dichiarazioni rese da omissis divergono dalle sommarie
informazioni rese dinnanzi agli agenti della Questura di Roma (“omissis”).
Né la descrizione dell’evento contenuta nell’atto introduttivo appare collimante con le dichiarazioni
contenute nella denuncia querela datata 26.05.2016 ( in allegato al n. 5 del fascicolo attoreo),
qui omissis riferisce “omissis”, ivi dichiara di essere stata aggredita dalla sola convenuta (cfr. atto
di citazione- pag. 1). Come del resto appaiono discordanti le dichiarazioni rese dal
teste omissis (“in quel momento ero all’interno del negozio, non c’erano clienti”) rispetto a quanto
testimoniato da omissis (“Mio genero era nel negozio a servire clienti”) e riferito dall’attrice (“mio
marito era dentro a servire i clienti ed è uscito quando ha sentito le nostre urla”).
Ma vi è di più, è la stessa tipologia delle lesioni descritta dall’attrice, a risultare dubbia e poco
credibile se rapportata a quanto emerge per tabulas. Invero, costei ha lamentato danni che non
trovano alcun riscontro nella cartella clinica (“a seguito della spinta, ho avuto un accorciamento del
collo dell’utero, dolori alla schiena, diabete da gravidanza per il forte stress, mia figlia è nata dieci
giorni prima “ - cfr. verbale udienza del 16.11.2018), ove, peraltro, sono state registrate solo le
dichiarazioni della omissis (“ anamnesi: riferisce trauma dorsale …; consulenza ortopedica: riferita
algia doro-lombare diffusa…”).
Sulla base di tali considerazioni, che poggiano sull’esame analitico del compendio probatorio (arg
ex art. 116 c.p.c) e sulla valutazione della attendibilità e credibilità delle dichiarazioni rese dai testi,
ritiene questo Giudice che l’attore non abbia assolto all’onore probatorio su di esso gravante in
ordine ai fatti posti a fondamento della domanda (“Qualora il giudice del merito ritenga
sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti
costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente
numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al
raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto
congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori
risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda,
l’insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l’onere della
prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (cfr.
Cass. 15-2-2010 n. 3468; Cass. 5-5-2003 n. 6760).
Ritiene questo Giudice che sussistano giuste ragioni per derogare alla regola generale victus victori,
atteso che la mancata partecipazione della convenuta alla procedura di negoziazione assistita ha
svilito lo spirito deflattivo cui essa mira; considerato, inoltre, che la prospettazione iniziale dell’
attrice non poteva dirsi prime facie infondata e/o pretestuosa. Ciò che si ritiene giustifichi una
compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2°., c.p.c. tra tutte le parti del presente giudizio
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa: rigetta la
domanda; compensa integralmente le spese di lite tra le parti del presente giudizio.
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