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REPUBBLICA ITALIANA 

TRIBUNALE DI VERONA  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale di Verona, in persona della dott.ssa Silvia Rizzuto, ha pronunciato la 

seguente 

 

SENTENZA 

 

nella causa civile di I grado iscritta al n.  e promossa  

da: P. A. T. s.n.c. in persona del legale rappresentante pro tempore con sede 

in………….. elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. AB che la 

rappresenta e difende per mandato in calce all’atto di citazione 

attore 

contro: V. G. P.  

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. SR e dell’avv. AG per mandato 

a margine della comparsa di risposta  

convenuto 

conclusioni per l’attore:  

1) dichiararsi risolto il contratto di compravendita inter partes, relativo al veicolo Fiat 

Scudo targato ………..; 

2) condannarsi, conseguentemente il convenuto signor V. G. P. a pagare all’attrice, 

la somma di € 4.500,00; 

3) atteso il nuovo trasferimento della proprietà del bene, ordinarsi al Conservatore 

del Pubblico Registro Automobilistico la relativa annotazione ad opera dell’attore e 

con spese a carico del convenuto; 

4) condannarsi il convenuto a pagare, a titolo di ingiustificato arricchimento, la 

somma di € 540,00 per riparazioni alla carrozzeria del mezzo succitato; 

5) condannarsi il convenuto a pagare le spese relative all’indagine tecnica 

effettuata dall'attrice sul motore, pari ad € 158,00; 



6) accertato che il contachilometri del veicolo per cui è causa è stato oggetto di 

manomissione anteriormente alla sua alienazione, condannarsi il convenuto al 

risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., da quantificarsi in via equitativa; 

7) interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo; 

8) spese, diritti, onorari di causa rifusi. 

Parte attrice insiste, inoltre, per l’accoglimento delle istanze istruttorie non accolte 

di cui alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. depositata in data 

29.1.2007. 

 

conclusioni per il convenuto:   

in via preliminare accertarsi e dichiararsi l’intervenuta decadenza dalla azione di 

risoluzione promossa dalla P. A. T. s.n.c. per decorrenza del termine di cui all’art. 

1495 c.c.; 

nel merito: respingersi comunque le domande ed eccezioni formulate ex adverso, 

sia in via principale che subordinata in quanto infondate per i motivi tutti esposti; 

in ogni caso spese diritti ed onorari oltre 12,5% spese generali, 2% CPA ed IVA 

integralmente rifusi. 

In via istruttoria precisa le conclusioni come da successive memoria ex art. 186 6° 

co c.p.c. n. 2 e 3 depositate rispettivamente il 29.1 e il 19.2 insistendo per 

l’ammissione dei mezzi istruttori in quella sede richiesti e non disposti dal Giudice, 

nonché nelle opposizioni ivi avanzate. 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Preliminarmente si da atto che viene omesso lo svolgimento del processo alla luce 

dell’attuale disposto di cui all’art. 132 c.p.c. applicabile anche ai giudizi instaurati 

prima del 4.7.2009. 

Preso atto che entrambe le parti intendono limitare la materia del contendere alla 

domanda di risoluzione del contratto di permuta, il presente giudizio ha ad oggetto 

tale domanda promossa, a fini restitutori del corrispettivo versato, dalla P. A. T. s.n.c. 

sul presupposto che il contachilometri del furgone era stato manomesso al fine di 

ridurre il numero dei chilometri percorsi dal mezzo, che il mezzo era comunque 

affetto da gravi vizi e che, al momento della sua alienazione, era oggetto di fermo 

amministrativo.  



A tali domande il convenuto ha eccepito la decadenza della domanda ai sensi 

dell’art. 1495 c.c. relativamente ai vizi indicati, la già intervenuta estinzione della 

sanzione da cui il fermo tecnico al momento della compravendita e, infine, la 

conoscenza da parte dell’acquirente della rottura del contachilometri dopo 

l’intervenuta revisione.   

La domanda della società è fondata e deve pertanto trovare accoglimento posto 

che dall’esame complessivo delle risultanze istruttorie deve ritenersi provato che il 

contachilometri era stato manomesso. 

Ed invero in fatto non è contestato che il contachilometri del veicolo oggetto del 

giudizio, al momento dell’acquisto, recava un’indicazione chilometrica inferiore a 

quella reale; in particolare l’attore ha indicato in 139.000 i chilometri dichiarati al 

momento della permuta e il teste G. G. ha confermato che, al momento del uso 

intervento sul mezzo, nel settembre del 2005, il contachilometri era fermo in quanto 

l’indicatore restava fermo, che il numero di 139.000 scritto nel carter della 

distribuzione era stato scritto dal suo collaboratore e che è prassi della sua officina 

trascrivere il numero dei chilometri del mezzo sul carter della distribuzione non 

appena si terminano i lavori sulla cinghia.  

Peraltro nella stessa comparsa di costituzione, infatti, V. G. P. ha ammesso che, a 

causa di un guasto nel contachilometri, il chilometraggio indicato nel mezzo al 

momento della permuta era necessariamente inferiore a quello effettivo, deducendo 

sul punto che il sig. Z. era stato messo a conoscenza di tale circostanza e, in 

particolare, del fatto che il tachigrafo sia era rotto in epoca successiva alla revisione.  

La prova di tale comunicazione è stata offerta mediante la testimonianza di V. G. 

L., fratello del convenuto, collaboratore dello stesso nella sua ditta individuale e 

persona che avrebbe assistito ai colloqui tra le parti al momento della conclusione 

della permuta. 

Orbene, la deposizione resa da V. G. L., in ordine al quale non si pongono 

problemi di incapacità non essendo emersi con certezza né l’esistenza di una 

società di persone tra i fratelli V. né l’eventuale ruolo di socio occulto del teste, risulta 

tuttavia del tutto inattendibile. Ed invero V. G. L. ha riferito che il contachilometri si 

era rotto poco prima di giugno del 2005 e, dunque, prima della revisione – e non 

dopo la revisione come affermato dal convenuto in comparsa di risposta -; che i 

chilometri reali del furgone al momento della vendita dovevano essere circa 170/180 

mila. In realtà al momento della richiesta di revisione alla CRS il richiedente la 



revisione, che dal convenuto viene indicato, a dispetto del nominativo formale, 

proprio nel teste V. G. P., ha dichiarato un chilometraggio di km 185.000 e, dunque, 

ben superiore ai km 139.000 indicati al momento della permuta. 

E’ evidente che se si fosse effettivamente verificata una rottura del tachigrafo in 

data precedente alla revisione, i chilometri indicati al momento della permuta non 

avrebbero mai potuto essere inferiori a quelli indicati al momento della richiesta di 

revisione - il tachimetro non funzionante non registra ulteriori chilometri effettuati ma 

certamente non riduce quelli già registrati – né il mezzo avrebbe potuto superare la 

revisione senza la riparazione del tachigrafo. A maggior ragione se la rottura si fosse 

accidentalmente verificata dopo la revisione, come affermato dal convenuto, in alcun 

modo – diverso da una manomissione – potrebbe spiegarsi l’indicazione di 139.000 

al momento della permuta.  

Ne conseguono, per un verso, l’assoluta inverosimiglianza della tesi sostenuta da 

parte attrice di una rottura accidentale del tachigrafo e, per altro verso, l’integrale 

inattendibilità del teste V., che, tra l’altro, secondo la prospettazione della stessa 

parte attrice, avrebbe avuto un ruolo attivo nella presentazione del mezzo alla 

revisione. 

Tutto ciò premesso, il mezzo oggetto di permuta ha certamente presentato 

un’alterazione tale da non renderlo idoneo al suo uso, sia sotto il profilo 

dell’occultamento della reale usura del mezzo ai fini della successiva vendita, sia 

sotto il profilo della legislazione vigente in tema di contatore. Deve pertanto essere 

dichiarata la risoluzione del contratto di permuta del furgone Fiat Scudo tg ……… 

con condanna, così come richiesto, del convenuto alla restituzione del corrispettivo 

della permuta pari ad € 4.500,00.  

All’attrice compete inoltre il rimborso delle spese sostenute per la riparazione del 

mezzo poi oggetto di risoluzione per un importo pari ad € 540,00. L’istruttoria 

espletata ha infatti dimostrato che l’attore ha sostenuto spese di riparazione per € 

450,00 per il mezzo oggetto di restituzione la permuta. Trattandosi di debito di valore 

competono rivalutazione monetaria e interessi sulla somma via via rivalutata. Non 

può invece essere ripetuta in assenza di prova circa il suo esborso la somma di € 

158,00 per riferite e non specificate indagini sul mezzo. 

Alla soccombenza consegue la condanna del convenuto alla rifusione delle spese 

di lite liquidate come in dispositivo. Ritenuta provata una manomissione sul mezzo in 

esame e dunque conseguentemente una mala fede nella resistenza in giudizio, 



sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. con liquidazione d’ufficio di 

€ 200,00.   

PQM 

Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione3 e 

deduzione disattesa e respinta, 

dichiara  risolto il contratto di permuta del furgone Fiat Scudo tg ……… del 

3.2.2006; 

condanna  V. G. P. a corrispondere all’attrice, la somma di € 4.500,00 pari al 

prezzo della permuta; 

condanna V. G. P. al pagamento, a titolo di risarcimento danni, dell’importo di € 

450,00 oltre rivalutazione e interessi sulla somma via via rivalutata dal 7.4.2006 alla 

data della presente sentenza e interessi sull’importo così determinata dalla data 

della presente sentenza al saldo effettivo; 

condanna V. G. P. al pagamento ex art. 96 c.p.c. della somma di € 400,00; 

condanna  V. G. P. alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi  € 

3.700.000 di cui € 1.500 per diritti, € 17,50 per spese e il resto per onorario oltre 

rimborso forfetario, IVA se dovuta e cpa. 

Verona 5.3.2010 


