
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 17.5.2022
La Nuova Procedura Civile, 2, 2022

&
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside
Facoltà Giurisprudenza)- Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE
(Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana
CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON

(Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell’associazione Familiari e
Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di

Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato,
assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Mirella

DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo DI
MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria

FASANO (Consigliere di Stato) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco
FIMMANO’ (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO
(Presidente di Tribunale) – Andrea GIORDANO (Magistrato della Corte dei Conti) – Mariacarla GIORGETTI

(Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) -
Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside
Facoltà Giurisprudenza) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso
il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO’
(Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA MUSSO (già Consigliere di Cassazione
ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell’Ufficio del Massimario della
Corte Suprema di Cassazione) – Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio URICCHIO

(Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio VALITUTTI (Presidente
di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già

componente laico C.S.M.).

Per la censura in Cassazione circa l’omessa ammissione della prova serve la
certezza del diverso esito e non la probabilità

Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra
prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia
determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e,
quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a
dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera
probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il
convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi
priva di fondamento.

Per approfondimenti, si veda il focus FOCUS: probabilità, certezza e standard probatorio

Cassazione civile, ordinanza del 11.05.2022, n. 14868

...omissis...

https://www.lanuovaproceduracivile.com/focus-probabilita-certezza-e-standard-probatorio/


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria - Presidente -
Dott. MELONI Marina - Consigliere -
Dott. DI MARZIO Mauro - rel. Consigliere -
Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -
Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
...omissis....
4. - Il ricorso va accolto.
I ricorrenti lamentano il diniego di ammissione della seguente prova testimoniale: "1) vero che nell'anno (dddd) e a
tutt'oggdddd abitavano ed abitano in ....SIS), in un immobile attrezzato a bed and breakfast ((Oddel quale vi è sempre
presente il personale che aiuta nell'esercizio di detta attività. 2) vero che daddd) nella casa dove sono residenti, sia la
gara B.A., e sia il fratello sig. B.F., erano presenti, in ognuno di questi giorni, dalle 7 del mattino alle ore 21 del
pomeriggio, continuativamente e ininterrottamente, la stessa sig.ra B.A., nonchè il domestico sig. A.R.S.W.F., la di lui
moglie....., e la collaboratrice del sig..... vero che l'abitazione di B.A. e B.F., ancorchè contraddistinto con il.... è
talvolta segnata, anche in documenti ufficiali e in varie relate di notifica come (OMISSIS), talaltra come (OMISSIS), e
talaltra, ancora, come ...me da documentazione prodotta e da rammostrare; 4) vero che nel giorni dal (OMISSIS) il
domestico A.R.S.W.F. e la Sig.ra M.P. hanno provveduto a ritirare quanto inserito nella cassetta postale precisamente
localizzata in (OMISSIS), come da fotografie prodotte e da rammostrare, ivi rinvenendo e ritirando tutta la
corrispondenza, composta soltanto da depliants pubblicitari, lettere personali e lettere commerciali; 5) vero che nei
giorni dal (OMISSIS) i sigg.ri B.A., il domestico A.R.S.W.F., la di lui moglie ......- a tutti coloro che avevano chiesto di
entrare, costituiti unicamente da persone amiche dei sigg.ri B. o da clienti del bed and breakfast, nessun altro avendo
chiesto di eccedervi; 6) vero che le fotografie prodotte e da rammostrare rappresentano lo stato dei luoghi da esse
raffigurato in oggi e alle date tra il (Oddd
La Corte d'appello ha disatteso l'istanza di ammissione della prova testimoniale con la seguente motivazione: "a) i
capitoli nn. 1) e 6) affermano circostanze pacifiche e non di particolare importanza; b) i capitoli nn. 2) e 5), in ogni
caso, non escludono, anche ove ammessi, che la visita dell'agente postale non fosse stata avvertita dalle persone
presenti nell'abitazione o fosse stata (legittimamente, ma) deliberatamente ignorata; c) il capitolo n. 3), anche ove
verificata la relativa circostanza (come pure emergente dai docc. versati sub nn. 14 e 15), non comporta alcuna
ricaduta sul tenore delle impugnate retate di notifica, ove l'indirizzo dell'abitazione dei querelanti risulta correttamente
riportato; d) il capitolo n. 4), in ogni caso (unito a non meglio precisati riscontri fotografici), non esclude che gli avvisi
di ricevimento si trovassero assieme al resto della corrispondenza e che le persone indicate non li avessero notati".

In generale, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può
essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione
su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in
concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera
probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice
di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. 11 maggio 2007, n.
11457; Cass. 7 marzo 2017, n. 5654; Cass. 17 giugno 2019, n. 16214).

Nel caso di specie è di tutta evidenza che il capitolato, ed in particolare i capitoli 2 e 5, contiene la esplicitazione di
circostanze che, ove dimostrate, priverebbero la decisione impugnata di base giuridica, dal momento che, se fosse
vero che, nell'arco temporale in discorso, nell'abitazione presso cui è stata effettuata la notificazione sono sempre stati
presenti non solo i ddddd ma anche il personale addetto alla struttura ricettiva, e se fosse vero che questi ultimi, oltre
a ritirare la corrispondenza, hanno ricevuto tutti quanti si sono presentati presso di essa, ciò sarebbe ragionevolmente
incompatibile con le risultanze delle relate di notificazione, che attestavano l'assenza dei notificandi presso la loro
abitazione.

Si impone pertanto la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa
composizione, la quale si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di
legittimità.

P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Torino in diversa
composizione.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2022
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