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IL GIUDICE iRE? ••).9.g3./._~1G... 
Invita i procuratori a discutere oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c.; 

quindi, ascoltati i procuratori oggi presenti discutere la causa e ribadite dagli stessi le 

già rese conclusioni, pronuncia quanto segue: 

REPUBBLICA ITALIANA 


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 


J] TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA 


in persona del dr. Luigi Pentangelo, 


ha pronunciato la seguente 


SENTENZA 

Nella causa civile n. R.G 6998/2015 in materia di revocazione. 

- Agevole è la decisione della lite se, esclusi i fatti pacifici, per i quali vale il principio 

di non contestazione, per i fatti controversi si fa applicazione del principio dell'onere 

della prova. 


Ed invero. concentrandosi a scrutinare solo quelle prospettazioni e quelle emergen7..e 


istmftorie che sono idoneo c sufficienti. a giustificare la dt:c.isione, devollo indivlduarsi 


le fonti del convincimento dì questo Tribunale nelle seguenti osservazioni. 


La domanda di revocazione è inammissibile per violazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c .. 


L'art 395, n. 4. C.p.C. dispone che le sentenze pronunciate in grado appello possono 


essere impugnate per revocazione qualora la sentenza sia l'effetto di errore di fatto 


risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è 


fondata sulla supposizione di un fàtto la cui verità è incontestabihnente esclusa. 




Secondo costante orientamento della giurisprudenz.a di legittimit~ l'elTore dì fatto 

previsto dall'art. 395 n. 4 idoneo a determinare la revocaziune delle sentenze deve 

consistere in un en-ore di percezione risultante dagli atti o documenti della causa 

direttamente esaminabili dalla Corte, cioè quando la decisione è fondata sulla 

supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è 

supposta l'inesÌstenza dì un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il 

fatto del quale è supposta l'esistenza o l'inesistenza non abbia costituito un punto 

controverso sul qua]e la sentenza ebbe a pronunziare. Fatto, quindi, che deve essere 

determinante ai fini della decisione. 

Tali presupposti difettano nel caso di specie. In particolare, l'elaborato pe.ritale 

invocato da parte attrice è stato esaminato e giudicato non rilevante ai fini della 

decisione dal giudice della sentenza da revocare in considerazione del fatto che la 

parte interessata non ha chiesto, come a\tTebbe potuto, di essere rimessa in tennini per 

la produzione in atti di causa del relativo documento. 

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza. 

P.Q.M. 

a) rigetta la domanda; 

b) condanna parte attrice al pagamento in favore di parti convenute delle spese del 

presente giudizio, che liquida .complessivamente in € 1900,00, oltre iva, cpa e 

rimhorso forfettario, con attribuzione all'avv. Michelè Liguori dichiaratosi 

antistatario; 

c) manda alla cancelleria di inserire copia del presente verbale d'udienza nel volume 

delle sentenze; 





, '" " ..,,,.. ''',. " .. ,,,...,,.,..,,,.,,,.,,,, ",,,,,,,. "~",",, 

."Ucl\e&t;:2'-.wç;pg,,-~~~-ftQjçf.-.~..'~- 'F~~~- "" 
"",._""",~.R~.w~~~.nQùj ~:.Q2J.\~(J 

• ",.":J~",ù".w,_~~"""",,,,~;.~~q.• ~' .. , 

".~e~__ ~",w_.o:.",,~{qQ;~~.....,~, ~t~~.,,;, ~,f,\.r;"" 

"",,,,,,,,,~.w,,B..,,~,,~~~,~, ..~l~, -QQlg!~r' ,Q\\.\~_R5ç;J,;:~Q.j..\,w 


,,:~~~~~_w,,~_ .. ~\l(Lc~;&'-~~b'v..\,_, v:,j~~\;"",,,.,,, 

t..", f; et '_11 "M::' '.--fi 

.____.. _.' ,,~~,-,~A_~~-'y ,,.' f'-~_~Qç(;CO'~lL~"._ ..,--"", """,... "'_,w••",,·'.·..'! 

,11 ......,,,1,' ; ,., L.~ : ' 

"""""'''''''''''''' " ...~",..J\J,\~'~_~~.d~d~~"""~~~".",,,.,., """,,,_,,_,,,,,,,,_,,,,'" ""'''",.._-"-~ 

".. _,_.._,_§L~~__h,_,l~,,~x. ~ ~,_J~Q4=bL,__ , 



.............--...... .._J~....,eK~.~.".~"."~.1~~QsJ-;.__ ... 


; ..... .r, L.' ~~ ~ ...'-3;...-'~.,c(j-.t:;: " \\ - '. ·..·~~~r~~·-F~-·.;....·~~·_~·~~_·····!·\J..·_~~·~~·cl"~-:!_................_~~ .. 


__.w..._..~_._.... __ ..........,_~d.tu1bo...~~.. i.LQ,......f?~~--"~~.._:~&Ù)1"Q~-!~-........._.~..._..__. 


_._ .."..- ................--TfÀ~:)...\Ck-~-~-~:')p.c!i)~. ~... fLç.~~~ _ ....___... . 


.~.._._...~.._.-~···_··--~Q.U~fV~~-~~çb~... ..;-~~~=~j_ ..._--_.. ~ 

~__~-_~~~-=_:~-~~F~-~~~ 
- .............----~4i ai----L~j~. '~_AL__ 
·-·~_·_· .."'··..······----:t~·~~J\~:I-~:--.~-.....;~r.J~....-l 


