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Le prove si valutano con il criterio dell’attendibilità o più elevata idoneità
rappresentativa: no al modello del più probabile che non generalizzato

In tema di responsabilità civile, il criterio del "più probabile che non" costituisce il
modello di ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioè l'indagine sullo
statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la
valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità - ovvero
della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova
assunti - ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insin-
dacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità.

--> In senso conforme, si vedano:
-Corte d’Appello Palermo, sezione prima, sentenza del 29.08.2022, secondo cui “la valutazione del compendio probatorio è
informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di
prova assunti”;
-Corte dei Conti Sicilia, Sez. App., sentenza del 5.7.2022, n. 124 secondo cui “il giudice è tenuto a fondare la decisione non
sulle probabilità, ma su prove certe”;
-Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 15.04.2022, n. 12386, secondo cui “è sbagliata l’applicazione generalizzata al
giudizio civile del criterio del “più probabile che non”;
-Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 29.09.2021, n. 26304, secondo cui “ il criterio del più probabile che non è
suscettibile di essere utilizzato (come modello di ricostruzione dei fatti nell’ambito della responsabilità civile) unicamente con
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riguardo all’indagine sul nesso di causalità... là dove, con riferimento a ogni altra indagine sulla valutazione dell’idoneità
rappresentativa di un determinato compendio probatorio ... deve ritenersi legittimamente utilizzabile la più elastica categoria
dell’attendibilità”; si legge anche “non si esprime in modo totalmente adeguato, il consulente tecnico d’ufficio quando richiama
il criterio del più probabile con non con riguardo alla visibilità ecografica della lesione tumorale, là dove dovrebbe più
oppportunamente esprimersi in termini di elevata attendibilità rappresentativa del compendio probatorio acquisito circa la
concreta rinvenibilità della lesione tumorale da parte di un medico ragionevolmente provveduto sul piano tecnico”;
-Corte d’Appello L’Aquila, sentenza del 16.12.2021, secondo cui “la valutazione delle prove con riferimento ad un determinato
comportamento nell’ambito della responsabilità medico-sanitaria è informata al criterio della attendibilità, ovvero della più
elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti, ed è rimessa al discrezionale
apprezzamento del giudice di merito”;
-Tribunale Velletri, sezione seconda, sentenza del 25.06.2022, secondo cui “il nesso di causalità tra l’agire del sanitario e le
ustioni riportate si basa sul criterio della attendibilità, ovvero “della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica”
degli elementi acquisiti”;
-Tribunale Busto Arsizio, sezione terza, sentenza del 11.11.2021 secondo cui “la valutazione del compendio probatorio è
informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di
prova assunti – ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme,
in sede di legittimità”.

--> In senso contrario, si veda Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 14.09.2022, n. 27016, secondo cui “una volta
separata la res iudicanda penale da quella civile, a quest'ultima debbono applicarsi le regole processuali civili, con la
conseguente sufficienza di un minor grado certezza in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito, secondo i
canoni civilistici tanto del più probabile che non, quanto della probabilità prevalente".

Si vedano su YouTube le registrazioni dei CONVEGNI:
-Il più probabile che non è giusto?
-Causalità civile e standard probatorio
-VIOLA, (Video) Lezione Dottorale con priof.ssa L. GATT: Valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento (dal più
probabile che non alla sommatoria di prove)

In DOTTRINA, si vedano:
-BIANCHI, Il nesso causale nel diritto con formule matematiche: riflessione critica sulla giurisprudenza;
-CAGGIANO, La prova liberatoria, in MAGGIOLO (a cura di), Il regime probatorio nel giudizio sulla responsabilità da
inadempimento, Milano, 2022;
-MARASCA, Più probabile che non: Dio non gioca a dadi;
-VIOLA, Valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento, Milano, 2021;
-VIOLA, Dal più probabile che non al più provato che non?, in Altalex, 2021
-VIOLA, Responsabilità civile: riflessioni critiche in tema di certezza probabilistica, probabilità baconiana e causalità materiale
presa a prestito dal diritto penale.

Corte appello Bari, sezione seconda, sentenza del 22.06.2022, n.1011

...omissis....

Con atto di citazione notificato in data 29.05.2013 l... in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, esponeva: che era proprietaria di un immobile sito
in ....pari a 660 mq.; che aveva stipulato con la società ....- con decorrenza dal
9.5.2011 e scadenza al 9.5.2021 - denominata .... per la copertura dei rischi degli
eser- cizi commerciali, comprensiva della garanzia “dei danni materiali e diretti causati
alle cose assicurate da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate,
tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da
violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati e non”
(cfr. art. 19 n. 3 delle condizioni di cui alla polizza); che aveva attivato le seguenti
garanzie: a) fabbricato per €. 650.000,00; b) arredamento e attrezzatura per
€.80.000,00; c) merci per euro 160.000,00; d) ricorso terzi per €. 100.000,00; che
nella partita “merci” garantite dalla polizza de qua erano da ricomprendersi anche i
capi di abbigliamento di proprietà di terzi; che nella notte del 23.10.2011, in ....., si
erano verificate una violenta grandinata e tromba d'aria, le quali avevano pro- vocato
infiltrazioni di acqua piovana all'interno del fabbricato di proprietà di essa società
attrice; che il ..... era stato attenzionato dell'accaduto dagli agenti - vigilanti d.... e di
altra vigilanza in servizio, nonché da alcune maestranze della società; che le dette
infiltrazioni, in particolare, avevano danneggiato il tetto e le pareti del fabbricato de
quo, nonché le merci in giacenza custodite pres- so il piano seminterrato; che il
Va. ....., nella sua spiegata qualità, aveva provveduto - con nota del 24.10.2011 - a
denunciare il sinistro all'Assicurazione conv....; che, in data 23.11.2011, il ....perito
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incaricato dalla Compagnia assicurativa convenuta, aveva effettuato un primo
sopralluogo presso l'opificio per gli accertamenti del caso, conclusi i quali aveva
redatto apposito verbale, previ rilievi fotografici dello stato dei luoghi e delle merci ivi
custodite (calza- ture sportive, abiti per cerimonia e giacche singole); che, a mezzo
lettera raccomandata a/r del- l'8.03.2012, a firma del rispettivo procuratore incaricato,
essa società attrice aveva diffidato la....ssicurativa al risarcimento dei danni riportati
al tetto e alle pareti dell'immobile, nonché alle merci ivi in giacenza; che in data
22.03.2012 il .... e del proprio difensore, aveva effettuato un ulteriore sopralluogo per
l'accertamento dell'entità e per la quanti- ficazione dei danni alle merci, ovvero al
fabbricato, il cui verbale finale non era stato consegnato ad essa società attrice; che
con nota del 30.04.2012 il.... aveva comunicato la non operatività della polizza
assicurativa, e in particolare dell'art. 19 n. 3 della stessa, al contempo, quantificando i
danni in € 25.000,00; che per il detto importo “sarebbe stato emesso “atto di
accertamento conservativo di danno” con riserva a favore della società Ina Assitalia”,
preannunciando una anomala procedura, non prevista contrattualmente, invitando la
società attrice a comunicare le proprie contro riserve da riportare nel predetto atto da
redigersi”; che, pertanto, con note del 3.05.2012, 11.06.2012 e 6.07.2012, essa
attrice, facendo seguito alla avversa nota del 30.04.2012, aveva formulato le proprie
osservazioni all'istruttoria espletata dal ..., contestando le conclusioni dallo stesso
rassegnate in ordine alla non operatività della polizza, per asserito mancato riscontro
degli effetti violenti degli eventi atmosferici, nonché la non congruità della
quantificazione dei danni operata dallo stesso L....he dette ultime note erano rimaste
tutte prive di riscontro; che, da ultimo, la portata violenta dell'accadimento
atmosferico verifi- catosi il 23.10.2011 era stata tale da richiedere l'intervento della
Polizia Municipale di Barletta e dei Vigili del Fuoco presso altri immobili interessati da
fenomeni di infiltrazione, come anche documentato dalla testata giornalistica online
“Barlettalife”.

Tanto premesso l'attrice conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Trani (ex Sez. di-
staccata di .... per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

I. Dichiarare ed accertare che i danni subiti in data 23.10.2011 al tetto di copertura e
alle pareti del fabbricato di proprietà della società attrice nonché alle merci in giacenza
custodite nello stesso immobile, il tutto come elencato al punto 5, sono stati causati
dalla violenta grandinata e tromba d'aria abbattutasi sulla città di Ba. nello stesso
giorno e che tali danni sono garantiti dalla polizza assicurativa n. (omissis) (avente
decorrenza dal 09.05.2011 e scadenza il 09.05.2012) sottoscritta con la società Ina
Assitalia S.p.a.;

II. Condannare la società ...., in persona del legale rappresentante pro tempore, al
risarcimento di tutti i.... adito riterrà di giustizia, anche a seguito delle risultanze
istruttorie, oltre interessi e rivalu-tazione monetaria sino all'effettivo soddisfo;

III. Condannare la società convenuta al pagamento di spese dei procuratori costituiti
per fattane anticipazione”.

Nel giudizio, che assumeva il n. 618/2013 r.g., si costituiva con comparsa
dell'8.10.2013 la .... in persona del suo legale rappresentante pro tempore, eccependo:
che il danno lamentato dall'attrice non era indennizzabile in virtù dell'art. 19, n.3, lett.
a) della richiamata polizza, giacché - come accertato dal perito - nessuna breccia o
rottura al tetto erano sta- te riscontrate; che la società assicurata, nonostante
l'impegno assunto in sede di sopralluogo del 23.11.2011, non aveva esibito la
documentazione fotografica attestante l'avvenuta scopertura del tetto, dalla quale
l'acqua piovana sarebbe entrata nel capannone, né reperti del tetto sostituito; che non
vi era traccia della brecce al tetto e, pertanto, non era stato possibile accertare la



causa delle infiltrazioni; che la causa dell'allagamento era ad ascriversi alla vie di
scarico prive di manutenzione, ovvero all'interramen- to e occlusione dei pluviali, per
effetto dei quali l'acqua piovana accumulatosi, esondando al di sotto dei tegoli in
eternit, si riversava sull'estradosso del solaio del capannone e terminava all'interno
dello stesso;

che, parimenti, l'evento atmosferico del 23.10.2011 non era stato riscontrato su
complessi limitrofi e non; che la polizza de qua non indennizzava i danni al tetto in
materiale eternit; che la merce non era appoggiata sui bancali; che essa compagnia
assicurativa aveva comunicato all'assicurata – con nota del 30.11.2011 - le condizioni
ostative al richiesto indennizzo; che, in ordine al quantum debeatur, l'attrice aveva
indicato una minore somma pari ad € 18.000,00 per fabbricato ed € 40.000,00 per le
merci, in luogo del petitum di cui all'atto di citazione; che, in ogni caso, era da
escludersi la condanna al paga- mento congiunto di interessi e di rivalutazione
monetaria.

All'esito dell'istruttoria (con acquisizione di prove documentali ed orale ed
espletamento di una consu- lenza tecnica d'ufficio) l'adito Tribunale di Trani, in
composizione monocratica, con sentenza n. 1491/2019 del 18.06.2019, resa ex art.
281 sexies c.p.c., così disponeva: “1) rigetta ogni domanda; 2) pone definitivamente
a carico della parte attrice le spese di c.t.u.; 3) condanna la parte attrice a rifon- dere
alla parte convenuta le spese di lite liquidate in complessivi €. 8.500,00, oltre
accessori come per legge, per compenso di avvocato”.

A fondamento della decisione il giudice di prime cure ha ritenuto:

- che l'attrice non ha adeguatamente fornito la prova di brecce o rotture riscontrate al
tetto del fabbricato e create direttamente dall'evento atmosferico, condizione
imprescindibile per l'indennizzo dei denunciati danni;

- che nel contrasto delle dichiarazioni rese da....di parte convenuta (laddove gli altri
testi escussi -....- non avrebbero riferito alcunché sulla specifica circostanza di fatto
dedotta, ossia sulle brecce e rotture al tetto) ed a fronte dell'incertezza probatoria
resa “dalla impossibilità dichiarata dal C.T.U. di risalire all'esatta dinamica delle
rotture in questione”, deve ritenersi “più attendibile il teste di parte convenuta, poiché
le sue dichiarazioni trovano pieno riscontro nel materiale fotografico prodotto in
giudizio da quest'ultima parte, non evincendosi dalle fotografie alcuna breccia o altro
apparente danno al tetto del fabbricato.

D'altronde la scelta della International immobiliare di non essersi avvalsa di un
accertamento tecnico preventivo per cristallizzare sul piano probatorio la sua posizione
non può che nuocere alla stessa parte attrice” (cfr. pag.4 della sentenza);

- che, relativamente ai danni al tetto, l'operatività della polizza va esclusa, oltre che
per la medesima ragione di cui sopra, anche perché “le lastre di tale tetto sono di
cemento – amianto o di fibro-cemento (dato non contestato e comunque acclarato dal
c.t.u…) a ciò ostandovi il disposto del secondo comma lett. C), ultimo punto, dell'art.
19 delle condizioni di contratto” (cfr. pag. 4 della sentenza).

Avverso detta sentenza ha spiegato appello innanzi a questa Corte, con atto di
citazione notificato il 20.01.2020.... in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, chiedendo, per i motivi di seguito indicati e in riforma della decisione
impugnata, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:



“a) (…) accertare e dichiarare che i danni subiti dalla società appellante in data
23.10.2011, alle pareti del fabbricato di proprietà della International Immobiliare di ....
b) per l'effetto condannare la società appellata al pagamento in favore della società
appellante della somma di € 25.000,00, oltre IVA, o alla somma ritenuta di giustizia,
quale risarcimento dei danni dalla stessa subiti alle merci in giacenza e custodite
nell'immobile di proprietà della stessa, nonché alle pareti dell'immobile di quest'ultima,
oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'evento al soddisfo. Vinte le spese del
doppio grado di giudizio”.

L'appello, regolarmente iscritto a ruolo, ha acquisito il n. 132/2020 r.g. Con comparsa
di costituzione e risposta telematicamente depositata in cancelleria in data 28.04.2020
si è costituita la....chiedendo il rigetto dell'appello, siccome infondato, con vittoria di
spese e competenze del presente grado di giudizio.

Con i motivi di appello la società appellante denuncia: 1) l'errata valutazione delle
risultanze istruttorie emerse in sede di giudizio di prime cure, e in particolare della
prova orale e delle conclusioni rassegnate dal c.t.u.; 2) l'errata applicazione del
criterio valutativo della prova ai fini dell'accertamento del nesso di causalità, da
verificare in sede civile in base ad una probabilità relativa (id est “più probabile che
non”) in luogo del criterio operante in sede penale (“al di là di ogni ragionevole
dubbio”).

In particolare, l'appellante si duole della sentenza impugnata, perché, da una parte,
non ha preso in debita considerazione le dichiarazioni rese dagli altri due testi escussi
di parte attrice,....
....l'appellante contesta la credibilità, essendo “parte in causa” e “non privo di
interesse”, nonché l'attendibilità degli accertamenti dallo stesso eseguiti, perché
questi ha effettuato il sopralluogo dopo un mese dall'evento, ossia dopo che la Società
ha provveduto ad eseguire le necessarie riparazioni per scongiurare ulteriori danni.

Per converso, ad avviso dell'appellante, tutti i testi dalla stessa citati hanno
confermato le circostanze di fatto dedotte nell'atto di citazione, ossia di essersi recati
personalmente presso il capannone, .... dell'evento, e di aver constatato acqua
piovana proveniente dal tetto scoperchiato, con danni alle pareti e alle merci in
giacenza.

Secondo la società appellante hanno deposto in senso favorevole alla sua
prospettazione anche le conclusioni del c.t.u. e le stesse dichiarazioni del teste La., il
quale ha dato atto di una zona del tetto “sistemata come da intervento del giorno
24.10.2011” ed ha accertato “tracce di infiltrazioni sulle pareti e sul tetto” nonché
“merce sui bancali e sugli appendiabiti” e “traccia di bagnamento”.

Da ultimo, la forza del fortunale sarebbe stata confermata dalla nota della Polizia
Municipale di Barletta, oltre che dalla locale testata giornalistica online.

Pertanto, l'appellante ritiene di aver fornito in primo grado la prova richiesta per
l'accertamento del nesso causale (tra le brecce al tetto ed i danni), condizione per
l'operatività della polizza assicurativa, secondo la regola probatoria del “più probabile
che non” operante nel giudizio civile.

I due motivi, che vanno esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione,
sono fondati per quanto di ragione.

Preliminarmente va osservato che, ai fini dell'accertamento del nesso di
causalità in materia di responsabilità civile, non è richiesta la rigorosa



certezza del collegamento tra un dato fatto storico e un dedotto evento,
risultando sufficiente, per l'esito positivo dell'indagine, che sia
ragionevolmente probabile detto collegamento.

La ratio è da rinvenire nella diversità del bene giuridico attinto dalla
responsabilità civile rispetto a quella penale. Quest'ultima, infatti, per la cui
sussistenza si richiede un grado di accertamento “al di là di ogni ragionevole
dubbio”, orbita intorno alla ricerca dell'autore del reato, la cui libertà
personale ri- schia di essere limitata in caso di condanna. Dunque, risulta
dirimente l'esatta individuazione del sog- getto responsabile della condotta
incriminata (cfr. art. 27, co. I, Cost. “la responsabilità penale è....
Il diritto civile, invece, perseguendo il mero ristoro della patrimonialità lesa
e/o il ripristino dello status quo ante, pone l'accento sulla figura del
danneggiato e sul danno ingiusto occorsogli.

Per tale ragione, è ammessa una soglia di responsabilità inferiore a quella
penale, da intendersi in termini probabilistici. Qualora il Giudice non sia in
grado di accertare con certezza che il danno oggetto della domanda derivi da
quello specifico fatto e/o determinata condotta illecita censurati dal
danneggiato, dovrà verificare se - in mancanza - i risultati sarebbero stati
diversi e migliori, ossia se non si sarebbe verificato l'evento dannoso,
secondo il richiamato principio del più probabile che non.

Quindi, su tale presupposto valutativo, è possibile accertare la sussistenza
del nesso eziologico tra l'asserita condotta illecita ed il lamentato danno,
anche quando il secondo si ponga quale conseguenza ragionevolmente
probabile della prima.

Il criterio probatorio del “più probabile che non” - definito anche
preponderanza dell'evidenza - “costituisce, in realtà (…) la “combinazione di
due regole: la regola del «più probabile che non» e la regola della
«prevalenza relativa» della probabilità” (così Cass. civ., n. 13872/2020).

Quindi, nella sua applicazione concreta, precisa la Suprema Corte, la prima
“implica che rispetto ad un enunciato si consideri l'eventualità che esso
possa essere vero o falso, ossia che sul medesimo fatto via siano un'ipotesi
positiva ed una complementare ipotesi negativa, sicchè, tra queste due
ipotesi alter- native, il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove
disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all'altra: sarebbe infatti
irrazionale preferire l'ipotesi che è meno probabile dell'i- potesi inversa. In
altri termini, l'affermazione della verità dell'enunciato implica che via siano
prove preponderanti a sostegno di essa: ciò accade quando vi sono una o più
prove dirette – di cui è sicura la credibilità o l'autenticità – che confermano
quell'ipotesi, oppure vi sono una o più prove indirette dalle quali si possono
derivare validamente interferenze convergenti a sostegno di essa”.

Ebbene, verificata la verità di un determinato enunciato, si richiede una
ulteriore valutazione secondo la regola della “prevalenza relativa” della
probabilità.

Quest'ultima, secondo la richiamata giurisprudenza, “rileva – quanto al nesso
causale, nel caso di cd.“multifattorialità” nella produzione di un evento
dannoso (ovvero quando all'ipotesi, formulata dall'at- tore, in ordine
all'eziologia dell'evento stesso, possano affiancarsene altre) – allorché “sullo
stesso fatto esistano diverse ipotesi, ossia diversi enunciati che narrano il



fatto in modi diversi, e che queste ipotesi abbiano ricevuto qualche conferma
positiva dalle prove acquisite al giudizio”, dovendo, invero, essere prese in
considerazione “solo le ipotesi che sono risultate «più probabili che non»,
poiché le ipotesi negative prevalenti non rilevano”.

Orbene, ricorrendo tale evenienza, vale a dire se “vi sono più enunciati sullo
stesso fatto che hanno ricevuto conferma probatoria, la regola della
prevalenza relativa” – sempre secondo l'impostazione dottrinaria di cui sopra
– “implica che il giudice scelga come «vero» l'enunciato che ha ricevuto il
grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili”.

Va precisato che il richiamato criterio della ragionevole probabilità deve
essere inteso non in senso statistico, ma logico, ossia in base alle circostanze
rinvenibili nel caso concreto, ben potendo concludersi che il dedotto danno
possa essere ricondotto ad una causa statisticamente improbabile, se tutte le
altre possibili cause siano ancor più improbabili, e non ne siano concepibili
altre.

Il Giudice, quindi, senza negare l'esistenza del nesso causale e concludere
per il rigetto della domanda (per il solo fatto che il danno sia teoricamente
ascrivibile a varie alternative ipotesi e non vi sia certezza), è chiamato a
valutare quale enunciato causale - nella determinazione dell'evento - appaia
“più probabile che non” rispetto alle altre ipotesi (v. Cass. civ., sez. III, 22
ottobre 2013, n. 23933), sulla base del com- pendio probatorio acquisito, la
cui attendibilità è rimessa all'esame del giudice di merito.

In definitiva questa Corte ritiene di condividere il seguente principio di diritto
elaborato dal Supremo Collegio: “In tema di responsabilità civile, il criterio
del "più probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del solo
nesso di causalità - regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di
un determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la valutazione del
compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità - ovvero della
più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di
prova assunti - ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di
merito, insin- dacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità”
(così Cass. civ., 29 settembre 2021, n. 26304).

Alla luce di siffatte premesse, nel caso di specie, è emerso che il Tribunale ha
erroneamente ritenuto non provata la domanda spiegata dall'appellante, e
conseguentemente ha erroneamente escluso l'operatività delle condizioni di cui alla
polizza assicurativa per insussistenza del nesso di causalità tra l'evento “breccia al
tetto” ed i lamentati danni.

Il criterio di indagine eziologica di cui si è avvalso il Giudice di primo grado appare
improntato alla vana ricerca della certezza del nesso di causalità. Infatti, ha fondato la
propria decisione sulla documentazione prodotta in atti da parte convenuta, senza
vagliare analiticamente i non pochi e rilevanti elementi istruttori emersi in giudizio,
che portano a tutt'altra conclusione.

Questa Corte ritiene che, in base ad una diversa valutazione del quadro probatorio
cristallizzatosi in primo grado, il Tribunale avrebbe dovuto concludere che la violenza
dell'evento atmosferico del 23.10.2011 avesse provocato le brecce al tetto del
fabbricato dell'assicurata, e quindi i danni alla stessa occorsi, ritendendo dimostrato il
nesso eziologico.

https://www.lanuovaproceduracivile.com/ctu-non-si-esprime-in-modo-appropriato-se-menziona-il-piu-probabile-che-non-esprimersi-in-termini-di-elevata-attendibilita-rappresentativa-del-compendio-probatorio/


In tale direzione convergono innanzitutto le dichiarazioni rese, oltre che dal teste Ca.,
anche dai testi ...
Il Ca. (addetto alle pulizie del capannone) ha dichiarato “io sono andato presso il
capannone di mattina ed ho trovato l'acqua per terra, circa 20 cm, non so dire di
precisione, l'acqua era dappertutto e proveniva dall'alto del capannone (…)”; “a quel
punto sono andato a verificare sul soffitto, sono salito con una scala e ho trovato
parecchi pannelli scoperchiati (…)”; “quando sono andato io non pioveva più, ma c'era
stata pioggia”; “credo che i pannelli divelti fossero una decina; ciascun pannello
dovrebbe avere la misura tra 80 cm e 1 m”.

Il La. testualmente ha riferito: “(…) nel capannone della società attrice ho verificato
che all'interno c'era dell'acqua, circa 20-30 cm di acqua; ho verificato che l'acqua
proveniva dal tetto;

preciso che il tetto del capannone non era in cemento ed era in larga parte rotto”; e
ancora, “la merce posta in alto era bagnata dall'acqua che cadeva dal tetto”.

Parimenti, l'altro teste...ha dichiarato “la merce non era coperta da cellophane e si
trovava in scatole chiuse e che la merce era ubicata proprio sotto il punto in cui si
scoprì il capannone entrando del capannone dal lato destro”.

Ebbene, le dichiarazioni di tutti i suddetti testi oculari – intervenuti nell'immediatezza
del sinistro – hanno descritto lo status del tetto del fabbricato, agli stessi apparso
visibilmente danneggiato ed a tratti scoperto, tale da consentire l'ingresso di acqua
piovana, con conseguente danneggiamento della merce ivi custodita. In particolare, il
La. ed il Ba. hanno confermato l'evento atmosferico del 23.10.2011 abbattutosi sulla
città di Ba., riferendo entrambi di una “tromba d'aria” (e “blackout” cfr. teste Ba.).

Alla luce di dette risultanze, quindi, il Giudice di primo grado ha dapprima errato nel
ritenere che i testi...
Rileva invero la Corte che, a differenza di tutti i testi di parte attrice, il... (unico teste
di parte convenuta) ha preso personalmente contezza dei danni denunciati solo con il
primo sopralluogo del 23.11.2011, ossia a distanza di un mese dal denunciato evento
(23.10.2011), come dallo stesso confermato in sede di propria escussione (cfr. “il mio
incarico credo sia avvenuto dopo circa 30 giorni dalla denuncia del sinistro, cui è
seguita la mia comunicazione; ho dovuto attendere la disponibilità dell'International;
comunque tutto si è contenuto in una trentina di giorni”; “in conclusione, i miei
accessi sono stati due, anche perché nella seconda occasione siamo saliti sul tetto con
un collaboratore della società, credo con un carrello elevatore e forse una scala; nella
prima occasione non c'è stata la possibilità di salire sul tetto”).

Dunque, è emerso anche che, sempre in data 23.11.2011, il La. non abbia eseguito
diretto accesso al tetto, avvenuto invece in occasione di successivo sopralluogo.

Il La., inoltre, all'udienza del 17.12.2014, si è limitato a confermare le conclusioni di
cui al verbale dallo stesso redatto, riferendo “no, non c'era nessuna breccia e il tetto
nell'estradosso...
“io ho rinvenuto tracce di infiltrazioni sulle pareti, quella esposta al Nord, e dal tetto”.
La dichiarazione di quest'ultimo – a dire del Tribunale – troverebbero conferma nel
ridetto materiale fotografico prodotto in giudizio dalla stessa Compagnia assicurativa,
circostanza questa di per sé non sufficiente a concludere per l'attendibilità dello stesso
teste rispetto ai primi.
Nelle more dell'espletamento dell'incarico da parte del ... infatti, ha provveduto alla
riparazione del tetto per scongiurare ulteriori danni della medesima portata di quelli
occorsigli in data 23.10.2011, sicché i detti rilievi fotografici - eseguiti dopo 30 giorni



dalla comunicazione del sinistro - hanno attestato uno stato dei luoghi modificato dalle
ridette riparazioni. Non sorprende, quindi, che lo stesso La. non abbia potuto
riscontrare brecce al tetto e/o pannelli divelti, perché riparati.

Sebbene il ... non abbia provveduto ad esibire documentazione attestante dette
riparazioni, depongono in senso favorevole alla loro esecuzione le conclusioni
rassegnate dal c.t.u., il quale, pur nel- l'impossibilità di accertare l'esatta dinamica
delle rotture, ha dichiarato al contempo che “non è assolutamente da escludere che
l'evento meteorico abbia provocato brecce e distacchi di parti delle stesse, provocando
scoperchiamenti parziali, dalle quali potrebbe essere entrata acqua”. E ha aggiunto
“detti distacchi sono evidenti soprattutto in prossimità della parte terminale,
naturalmente più sollecitata dalla pioggia battente o dalla grandine.
Quest'ultimo fenomeno, documentato dalla nota delle forze di Polizia Municipale del
Comune di Barletta, si presenta particolarmente aggressivo per le lastre in cemento
amianto (…)” (cfr. pag. 8 della relazione peritale).
... ha precisato anche “è altrettanto vero che, in fase di sopralluogo, sono stati rilevati
diversi “rattoppi” a chiusura delle brecce createsi nella copertura”, corroborando
l'assunto di parte ap- pellante in ordine alle asserite riparazioni eseguite prima
dell'accesso de...
Orbene questa Corte, avvalendosi del richiamato criterio del “più probabile che non”,
deve innan- zitutto verificare, sulla scorta di tutte le evidenze probatorie acquisite, se
l'ipotesi sulla verità dell'enun- ciato prospettato dall'appellante presenti un grado di
conferma logica maggiore rispetto a quella della sua falsità (criterio del “più probabile
che non”). Di seguito, deve stabilire – in applicazione del criterio della “prevalenza
relativa della probabilità” – se tale ipotesi riceva, sempre su un piano logico, ovvero
sulla base delle prove disponibili, un grado relativamente maggiore di conferma
rispetto ad altrettante, differenti, ipotesi sulla eziologia dei danni, sempre previo
riscontro della loro verità, in applicazione del principio del “più probabile che non”.
Al riguardo la Corte, valutato il quadro probatorio acquisito in atti, ritiene che la
grandinata e la tromba d'aria del 23.10.2011, abbattutesi in Ba., abbiano determinato
le brecce al tetto del fabbricato di proprietà della società appellante, a seguito delle
quali l'acqua piovana - precipitata all'interno - ha cagionato (in parte) i danni dalla
stessa lamentati.
L'evento “brecce al tetto” si pone quale unico antecedente causale con maggiore
probabilità rispetto ad altre possibili cause, sicché risulta accertato il nesso eziologico
tra il detto evento e i danni.
Va rimarcato, infatti, che le altre ipotesi causali (cfr. tracimazione delle acque oltre
l'altezza dell'estradosso, scoperchiamenti parziali, rottura delle parti terminali delle
voltine...) sono state meramente accen- nate e non verificate da adeguati riscontri
probatori, risultando talune addirittura escluse dalla stessa parte appellata. Infatti, il
La., in ordine alla paventata anomalia delle vie di scorrimento, cui la Compagnia
Assicurativa ha ricondotto i danni, ha riferito “quanto ai pluviali non ho effettuato
alcuna verifica se fossero otturati o meno”.
Accertata la riconducibilità dei danni alle brecce al tetto, come richiesto dall'art. 19, n.
3, lett. a) per l'operatività della polizza de qua, vi è altrettanto riscontro della portata
violenta dell'evento atmosferico “su una pluralità di enti, assicurati e non” (cfr. art. 19
n. 3).
A tal proposito, deve darsi atto della nota della Polizia Municipale di Barletta, ove si è
attestato che “nella serata del 23 ottobre 2011, la città di Ba. è stata interessata da
un violento fenomeno temporalesco con caduta di grandine d'intensità assolutamente
inconsueta … Vi sono state inoltre diver- se richieste per verifiche di immobili
interessati da fenomeni di infiltrazione dai solai, e per alcuni casi è stato necessario
interdire l'utilizzo dell'immobile… Per fronteggiare l'emergenza è stata impegnata la
Protezione Civile Comunale con l'ausilio di tutto il per-sonale in servizio di questo
Comando, dei tecnici comunali reperibili ed ovviamente dei Vigili del Fuoco”.



A questo punto occorre accertare per quali dei danni lamentati la società appellante
abbia diritto all'indennizzo.
Nelle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in appello, la stessa appellante ha
chiesto il “risar- cimento dei danni dalla stessa subiti alle merci in giacenza e custodite
nell'immobile di proprietà della stessa, nonché alle pareti dell'immobile di quest'ultima,
oltre interessi e rivalutazione dalla data del- l'evento al soddisfo”, con espressa
rinuncia all'indennizzo dei danni al tetto (tra l'altro escluso per ri- chiamata clausola
contrattuale ex art. 19, n.3. lett. c).
Sul punto la Corte ritiene indennizzabili i soli danni alle merci e non anche quelli
asseritamente arrecati alle pareti del fabbricato.
Invero, la richiamata clausola contrattuale prevede l'indennizzo per i danni al
fabbricato e alle merci (artt. 1 - 2 polizza assicurativa) “purché avvenuti a seguito di
rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza di
tali eventi” (cfr. art. 19, n.3, lett. a).
Ne consegue che, perché possa essere riconosciuto l'indennizzo in favore
dell'assicurato, le lesioni alle pareti devono essere diretta conseguenza della forza
dell'evento atmosferico verificatosi, sicché, ove riscontrato altro e diverso antecedente
causale, deve escludersi l'operatività della polizza.
In caso di specie, non può concludersi che la grandinata e la tromba d'aria del
23.10.2011 abbiano colpito e danneggiato direttamente le pareti del fabbricato. Infatti,
l'appellante ha riferito di mere infiltra- zioni e distacco di intonaco, che si pongono
solo quale conseguenza dell'acqua piovana precipitata dal tetto a causa delle brecce
formatesi.
Per quanto concerne, invece, i danni alle merci non è contestato che l'acqua piovana
abbia danneggiato le merci in giacenza assicurate.
Non osta al riconoscimento del loro indennizzo la circostanza dedotta da parte
appellata in merito alla presunta responsabilità dell'assicurata, che non avrebbe
protetto la merce con apposito cellophane.
Dei detti danni vi è conferma nelle dichiarazioni dei testi escussi e nella stessa nota
del 30.04.2012, a firma del L... il quale, attesi gli esiti degli accertamenti peritali, ha
quantificato i danni in € 25.000,00, con riguardo anche alla partita “merci” (n. 2.628
calzature sportive e n. 40 giacche), “così come dai rilevamenti eseguiti in
contradditorio in loco nel corso dei sopralluoghi effettuati”. Detti risultati sono stati
confermati dal c.t.u. nella propria relazione finale.
...Da tale somma, tuttavia, deve essere detratto l'importo di € 500,00, in virtù dell'art.
19 n. 3 della polizza de qua, a mente del quale “Il pagamento dell'indennizzo sarà
effettuato previa detrazione per singolo sinistro di … un importo minimo di Euro
500,00”.

Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, la Ge. Bu. Solutions s.c.p.a. deve essere
con- dannata a pagare alla società appellante la somma di € 20.296,00, a titolo di
indennizzo per i danni subiti per la partita “merci” assicurata, oltre rivalutazione
monetaria e interessi compensativi a far data dal dì dell'evento (23.10.2011).
Dottrina e giurisprudenza dominati sono concordi nel ritenere che nell'assicurazione
contro i danni il debito di indennizzo dell'assicuratore si configura come debito di
valore e non di valuta; si ritiene infatti che tale obbligo assolva la funzione
reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato per i danni subiti dai
suoi beni. La natura di debito di valore (e non di valuta) comporta che la sua
quantifica- zione monetaria è suscettibile di adeguamento automatico dal momento
del sinistro alla liquidazione, alla stregua della sopravvenuta svalutazione monetaria
(cfr. ex plurimis, Cass. civ. n. 395/2007; Cass. civ., n. 3268/08; Cass. civ. n.
7697/2014; Cass. civ. n. 15868/2015).
Dal suddetto principio consegue che la somma riconosciuta a titolo di indennizzo, una
volta determinata nel suo ammontare monetario, deve essere rivalutata dal fatto al
momento della sua liquidazione anche se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole



nell'adempimento dell'obbligo di pagamento del- l'indennità. Lo stesso debito, tuttavia,
dopo che è stato liquidato nel suo ammontare nominalistico divie- ne debito di valuta:
dal che discende che la condotta del debitore (cioè dell'assicurazione obbligata) rile-
va solo dal momento in cui, con la liquidazione, lo stesso debito indennitario diventa,
appunto, obbliga- zione di valuta.

Gli interessi compensativi, invece, a differenza di quelli moratori, assolvono la
funzione di “compensare” il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato
conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, e pertanto sono dovuti,
perché costituiscono una necessaria componente dell'importo da liquidare, al pari di
quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria.
... ferma, pertanto, la necessità di attualizzare detto credito di valore mediante
rivalutazione ed interessi sull'importo annualmente rivalutato a decorrere dall'epoca di
verificazione del danno (23.10.2011), secondo i principi affermati al riguardo dalla
Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995.
L'accoglimento dell'appello comporta, secondo l'ordinario criterio della soccombenza,
la..a rimborsare alla società appellante le spese processuali del doppio grado di
giudizio, liquidate come in dispositivo.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in prime cure, vanno poste
definiti- vamente a carico della stessa società assicuratrice appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando
sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 20.01.2020, dalla International
Immobiliare di...n persona del suo legale rappresentante pro tempore, avverso la
sentenza n. 1491/2019 emessa dal Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione
monocratica, in data 18.06.2019 tra la società appellante e l...l'accoglie per quanto di
ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata decisione, così provvede:
1°) condanna la ...n persona del suo legale rappresentate pro tempore, al pagamento
in favore della... della somma di € 20.296,00, a titolo di indennizzo per i danni subiti
per la partita “merci” assicurata, oltre alla rivalutazione monetaria a decorrere dal
23.10.2011 fino alla data odierna ed agli interessi legali compensativi con la stessa
decorrenza sulla somma non rivalutata e sui singoli ratei annuali di rivalutazione fino
al soddisfo, secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite Civili della Cassazione con la
sentenza n. 1712/95;
2°) condanna la..., in persona del suo legale rappresentate pro tempore, al
pagamento in favore della ...delle spese e competenze del doppio grado di giudizio,
liquidate, per il primo grado, in complessivi € 7.168,00, di cui
€ 668,00 per esborsi ed € 6.500,00 per compenso professionale e, per il presente
grado d'appello, in complessivi € 6.004,00=, di cui € 804,00 per esborsi ed €
5.200,00 per compenso professionale oltre - per entrambi i gradi - al rimborso
forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge.
3°) pone definitivamente a carico della ...il costo della consulenza tecnica d'ufficio
espletata in primo grado (nella misura già liquidata in quel grado).
Co.ì decisa l'1 giugno 2022 nella camera di consiglio in videoconferenza della Seconda
Sezione Civile.
Il Consigliere est. (dr. Luciano Guaglione)
Il Presidente (dott. Filippo Labellarte)
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