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REPUBBLICA ITALIANA 

TRIBUNALE DI VERONA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

in persona della dott. Silvia Rizzuto, 

SENTENZA 

Nella causa iscritta al n. …../2006 promossa da: 

C. G. con avv. Alberto Duffini 

contro 

V. M. s.p.a. con avv. Paolo Tombetti 

con la chiamata in causa di 

S.P. S. s.a.s. con avv. Morena Maria sanbugaro 

e di 

WWW. A.it con avv. Marco Romanato 

 

premesso che 

con il presente giudizio l’attore C. G. ha chiesto l’annullamento, a fini 

restitutori e risarcitori, del contratto del 12.4.2005 di acquisto di una vettura 

usata ai sensi dell’art. 1439 deducendo che la carta di circolazione dell’auto 

acquistata era risultata aver subito una variazione dell’anno di prima 

immatricolazione con cancellazione della targa estera e che senza i raggiri 

posti in essere dal venditore egli non avrebbe proceduto all’acquisto;  

che la V. M. ha precisato che l’auto di causa le era stata ceduta in permuta da 

SP S., della quale chiedeva l’autorizzazione alla chiamata in causa, che solo 

successivamente la stessa era venuta a conoscenza del sequestro subito 

dall’attore, che tuttavia la posizione era stata regolarizzata con il pagamento, 

da parte sua, dell’importo di € 36,14; 

la SP S. s.a.s. ha, a sua volta, contestato ogni addebito precisando di aver 

acquistato l’autovettura d’importazione di cui è causa come nuova dalla A.; 



la A., contestando ogni addebito, ha eccepito l’inammissibilità della domanda 

per carenza dei presupposti di cui all’art. 1439 c.c. e, comunque, la convalida 

del contratto 

considerato  

che la prova testimoniale va, a pena d’inammissibilità, dedotta entro il termine 

perentorio di cui all’art. 184 c.p.c. con specifica indicazione non solo dei fatti 

sui quali deve vertere l’escussione ma anche dei nominativi delle persona da 

interrogare (cfr. sul punto Cass. n. 27007 del 2005); 

che la decadenza sopra indicata trova giustificazione nella necessità di 

garantire il contraddittorio ponendo le parti in condizione di predisporre le 

proprie difese, anche in relazione alle persone da escutere, nella successiva 

memoria istruttoria a prova contraria; 

che, a temperamento di quanto sopra, l’ordinamento prevede l’istituto della 

rimessione in termini; che, tuttavia, nella specie, non può essere accolta la 

richiesta di rimessione della causa in istruttoria non essendovi elementi da cui 

desumere la non imputabilità dell’errore; 

che, pertanto, la domanda dell’attore non può trovare accoglimento in 

mancanza di prova del fatto che l’anno di immatricolazione fosse stato posto 

dall’attore quale elemento determinante per l’acquisto, ferma, in ogni caso, la 

successiva valutazione se l’erronea indicazione nella carta di circolazione 

fosse riconoscibile o avrebbe comunque dovuto esserlo da parte di un 

operatore professionalmente adibito alla vendita di autoveicoli; 

che, in ogni caso e con valenza assorbente, la domanda di annullamento non 

potrebbe comunque trovare accoglimento per avere l’attore convalidato il 

negozio di compravendita, posto che lo stesso, dopo il sequestro del mezzo, 

ha provveduto al pagamento dell’importo di € 29,94 a favore della 

motorizzazione rientrando in possesso del mezzo; che, dal dissequestro del 

mezzo, lo ha in uso; che, nel giudizio promosso, non ha mai costituito in mora 

la convenuta per la restituzione del mezzo; 

che la domanda dell’attore deve pertanto essere rigettata; 

che sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di lite 

anche con riferimento ai chiamati in causa, tenuto conto dell’oggetto del 

giudizio, dell’erronea indicazione nella carta di circolazione, delle 

conseguenze dell’erronea indicazione contenuta nella carta di circolazione e 



della non arbitrarietà delle chiamate in causa tento conto dei vari trasferimenti 

subiti dal mezzo in esame 

PQM 

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza deduzione ed eccezione 

disattesa e respinta, 

rigetta le domande promosse da C. G.; 

rigetta le domande promosse in via subordinata e ricomnvenzionale dalla 

convenuta e dalle chiamate in causa; 

compensa integralmente le spese di lite. 

Verona 21.4.2010  

 


