
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SESTA SEZIONE CIVILE, 
3-20 GIUGNO 2017 – N. 15313
PRES. A. AMENDOLA - REL. A. PELLECCHIA

Sinistri Stradali - Azione risarcimento danno extracontrattuale terzo tra-
sportato - Operatività presunzione ex art. 2054, comma primo, c.c. - Azione
proposta nei confronti di uno solo dei conducenti - No remissione tacita del
debito nei confronti del corresponsabile - No rinuncia alla solidarietà.

In caso di scontro tra veicoli, la persona trasportata a titolo di cortesia, per ottene-
re il risarcimento del danno extracontrattuale, può avvalersi della presunzione det-
tata dall’art. 2054 comma primo cod. civ. nei confronti del proprietario e del con-
ducente dell’altro veicolo, salva l’azione di regresso di questi ultimi nei confronti
del primo conducente ex art. 2055 cod.civ. secondo le rispettive colpe, ove abbiano
risarcito per intero il danno.
In tema di risarcimento di danni derivanti da circolazione stradale, l’azione giu-
diziaria per il conseguimento dell’intero risarcimento, proposta dal trasportato
danneggiato nei confronti del conducente di uno solo dei veicoli coinvolti in uno
scontro, non implica di per sé una remissione tacita del debito nei confronti del cor-
responsabile del danno, né una rinuncia alla solidarietà, presupponendo la prima
un comportamento inequivoco che rilevi la volontà del creditore di non avvalersi
del credito, e la seconda che il creditore agisca nei confronti di uno dei condebito-
ri solidali solo per la parte del debito gravante su quest’ultimo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente principale lamenta che la Corte
d’appello avrebbe errato perchè riformando la sentenza di primo grado ha
ridotto l’ammontare del risarcimento in considerazione del concorso di
colpa nella causazione del sinistro non solo al S., conducente del motociclo,
ma anche alla Z. senza considerare che era terza trasportata. Avrebbe anche
errato perchè ha ridotto in proporzione anche la liquidazione della condan-
na alle spese giudiziali.

6.1. Ricorso incidentale. Con il primo motivo la Groupama lamenta che la
sentenza della Corte sarebbe errata in quanto pronunciata in violazione
del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perchè anzichè
ridurre il risarcimento alla Z. avrebbe dovuto accertare, come richiesto
nell’appello proposto, il diritto di regresso della Groupama nei confronti
del S. per l’importo corrispondente al 20% dell’intero danno liquidato in
favore della Z.
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6.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione del giudicato in quanto gli
appellati S. - Z. si sono costituiti in grado di appello chiedendo la conferma
della sentenza di primo grado. Quindi illegittimamente la Corte d’Appello
avrebbe riliquidato in misura superiore gli importi già liquidati dal tribuna-
le a titolo di danno non patrimoniale in quanto sugli stessi si era formato il
giudicato.

6.3. Con il terzo motivo si duole che la Corte territoriale in accoglimento del
motivo formulato dalla Compagnia ha riconosciuto che gli importi doveva-
no essere rivalutati, tuttavia avrebbe errato nell’indicare gli importi corrispo-
sti.

6.4. Infine con l’ultimo motivo la ricorrente lamenta la erronea liquidazione
delle spese processuali.

7. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere parzialmente
le conclusioni cui perviene la detta proposta.

7.1. L’unico motivo del ricorso principale è fondato.
Infatti in caso di scontro tra veicoli, la persona trasportata a titolo di corte-
sia, per ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale, può avvalersi
della presunzione dettata dall’art. 2054 c.c., primo comma, nei confronti del
proprietario e del conducente dell’altro veicolo, salva l’azione di regresso di
questi ultimi nei confronti del primo conducente ex. art. 2055 c.c., secon-
do le rispettive colpe, ove abbiano risarcito per intero il danno (Cass.
22336/2007). In ogni caso in tema di risarcimento dei danni derivanti dalla
circolazione stradale, l’azione giudiziaria per il conseguimento dell’intero
risarcimento, proposta dal trasportato danneggiato nei confronti del condu-
cente di uno solo dei veicoli coinvolti in uno scontro, non implica di per sè
una remissione tacita del debito nei confronti del corresponsabile del danno,
nè una rinuncia alla solidarietà, presupponendo la prima un comportamen-
to inequivoco che riveli la volontà del creditore di non avvalersi del credito,
e la seconda che il creditore agisca nei confronti di uno dei condebitori soli-
dali solo per la parte del debito gravante su quest’ultimo (Cass. 2211/2012).
Pertanto ha errato il giudice del merito laddove ha ridotto il risarcimento del
danno anche alla Z.

8.1. Per quanto riguarda il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile
per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Infatti non si evince dal motivo in
esame dove la Groupama abbia “espressamente richiesto il diritto di regres-
so nei confronti del S.)”. È necessario, ai fini del rispetto del principio di
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specificità e autosufficienza del motivo di ricorso che siano individuati in
modo specifico dove le questioni controverse siano state dedotte. Nel caso
di specie ciò non è stato osservato.

8.2. Il secondo motivo è fondato.
Effettivamente in punto di liquidazione del danno si era formato il giudica-
to perchè la richiesta effettuata dagli appellati S. e Z. era di conferma della
sentenza di primo grado. Quindi ha errato la Corte territoriale che ha rili-
quidato il danno in violazione del giudicato.

8.3. Inammissibile è invece il terzo motivo.
L’errore causato da inesatta determinazione dei presupposti numerici di una
operazione è deducibile in sede di legittimità, in quanto si risolve in un vizio
logico della motivazione, a differenza dell’errore materiale di calcolo, il quale
è suscettibile di correzione con la procedura di cui agli artt. 287 c.p.c. e segg.
(Cass. n. 28712/2013). Nel caso di specie il ricorrente incidentale ha denun-
ciato un mero errore materiale come tale rimediabile non in sede di legitti-
mità, ma con il procedimento di correzione.

8.4. Il quarto motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo.

9. Pertanto, la Corte accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il
primo e terzo motivo del ricorso incidentale, accoglie il secondo motivo,
dichiara assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata nei sensi di cui in
motivazione, rinvia alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione
anche per le spese. 
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – TERZA SEZIONE CIVILE, 
20 GIUGNO 2017 – N. 15147
PRES. A. AMBROSIO - REL. S. OLIVIERI - P.M. P. PRATIS

Elezione di domicilio - Concorrente indicazione nell’atto del domicilio elet-
to e della PEC - Notifiche atti solo al domicilio eletto - Elezione domicilio
non ricadente nella circoscrizione dell’Ufficio giudiziario - Notifica valida-
mente eseguita in cancelleria ex art. 82 r.d. n. 34/1937.

Nell’ipotesi di concorrente indicazione nell’atto difensivo, da parte del difensore,
dell’indirizzo PEC e del domicilio eletto, presso i quali ricevere le comunicazioni e
le notificazioni degli atti processuali, l’indicazione della PEC non rende inappli-
cabile l’intero insieme delle norme e dei principi sulla domiciliazione nel giudizio;
la PEC costituisce oggetto di un’informazione di carattere aggiuntivo finalizzata
alle comunicazioni di cancelleria e destinata a surrogarsi, anche agli effetti della
notifica degli atti, ad una domiciliazione mancante, ma non può prevalere su una
domiciliazione effettuata dal difensore; la domiciliazione effettuata dal difensore
prevale anche nel caso di elezione di domicilio ex lege presso la cancelleria del giu-
dice adito, in conformità dell’art. 82, r.d., n. 37 del 1934; qualora il luogo indi-
cato dal difensore non ricade nella circoscrizione dell’Ufficio giudiziario, pur in
presenza dell’indicazione di una PEC, la notifica va effettuata mediante deposito
dell’atto presso la cancelleria ex art. 82 r.d. n. 34/1937.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I resistenti hanno eccepito la inammissibilità e la improcedibilità del ricorso per
cassazione ex art. 369 c.p.c., secondo comma, n. 2), non avendo l’ente ricorren-
te prodotto la sentenza impugnata autenticata corredata della relata di notifica
ed essendo stato notificato il ricorso in data 17 aprile 2014 oltre il decorso del
termine breve ex art. 325 c.p.c..
Sostengono che la Provincia, diversamente da quanto dalla stessa allegato in tale
atto, non ha riferito che la sentenza di appello le era stata ritualmente notificata
in data 10 gennaio 2014, mediante deposito presso la Cancelleria della Corte
d’appello di Catanzaro, non avendo eletto i difensori dell’ente pubblico domici-
lio nel comune in cui aveva sede l’Ufficio giudiziario (Corte appello di
Catanzaro) ai sensi del r.d. n. 37 del 1934, art. 82.
Il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto
oltre il termine breve di decadenza ex art. 325 c.p.c., secondo comma e art. 326
c.p.c., primo comma: la sentenza di appello, giusta certificazione del funzionario
della Cancelleria della Corte d’appello di Catanzaro, risulta notificata, ai fini
della decorrenza del termine breve in data 10 gennaio 2014, mentre il ricorso
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principale è stato notificato in data 17 aprile 2014, oltre la scadenza alla data 11
marzo 2014 del termine perentorio di giorni 60.
Occorre premettere che, la notifica della sentenza di appello è stata eseguita alla
Provincia di Cosenza presso la Cancelleria della Corte d’appello di Catanzaro,
non essendo stata fatta dai difensori della parte elezione di domicilio nella circo-
scrizione in cui aveva sede l’ufficio del Giudice adito e trovando in conseguenza
applicazione il r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82 secondo cui “1. (I procurato-
ri: da intendersi sostituito, ai sensi della l. n. 27 del 1997, con “gli avvocati”), i
quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circo-
scrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione
nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudizia-
ria presso la quale il giudizio è in corso.
2. In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la can-
celleria della stessa autorità giudiziaria”.
Non osta alla ritualità della indicata notifica della sentenza, ai fini del decorso del
termine breve di impugnazione, la disciplina normativa che ha richiesto al difen-
sore di indicare negli atti difensivi il proprio indirizzo di posta elettronica certi-
ficata (PEC), introdotta dal d.l. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, comma 35 ter,
lett. a), conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148, nonchè dalla l. 12 novembre 2011,
n. 183, art. 25 primo comma, lett. a), che hanno modificato -con efficacia dall’1
febbraio 2012 - l’art. 125 c.p.c. e l’art. 366 c.p.c., secondo comma, (indirizzo
PEC coincidente con quello comunicato al Consiglio dell’Ordine ex d.l. n. 185
del 2008), ed ancora dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. in l. 17 dicembre
2012, n. 221 che ha reso obbligatorie le comunicazioni e le notificazioni telema-
tiche. Tale disciplina è stata interpretata sistematicamente dalla SS.UU. di que-
sta Corte che hanno rilevato come la disposizione dell’art. 366 c.p.c., secondo
comma, dettata per il giudizio di legittimità, secondo cui la notifica mediante
deposito dell’atto presso la Cancelleria della Corte di cassazione era da conside-
rare valida esclusivamente nel ricorso di entrambe le condizioni negative della
omessa elezione di domicilio in Roma della omessa indicazione dell’indirizzo
PEC, esprimesse un principio di carattere generale, evidenziando come la indi-
cazione dell’indirizzo PEC si ponesse in aggiunta all’onere di elezione del domi-
cilio, assolvendo entrambe alla medesima funzione di assicurare la speditezza
delle notificazioni e comunicazioni del processo, con la conseguenza che anche
nel giudizio di merito la ritualità della notifica degli atti mediante deposito in
Cancelleria rimane subordinata alla mancanza di entrambe le condizioni predet-
te: se, pertanto, non è stato eletto domicilio, ai sensi del r.d. n. 37 del 1934, art.
82 ma risulta indicato l’indirizzo PEC, la notificazione va eseguita presso tale
indirizzo e quindi la notifica in Cancelleria deve essere dichiarata invalida (cfr.
Corte cass. SSUU 20 giugno 2012, n. 10143). La notifica in Cancelleria può
essere, tuttavia, validamente eseguita se la notifica telematica all’indirizzo PEC
non riesce, in quanto il servizio “genera un avviso di mancata consegna”, ossia
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fornisce risposta che la notifica non si è potuta effettuare per malfunzionamen-
to della casella elettronica per fatto imputabile al titolare dell’indirizzo PEC
(regolamento DM 44/2011): ma in tal caso è richiesta anche la pubblicazione
nel “portale dei servizi telematici” (d.l. n. 112 del 2008, artt. 34 e 51 conv. l. n.
133 del 2008) dell’avviso di avvenuta notifica con deposito in Cancelleria.
Tanto premesso dall’esame del ricorso proposto in appello dalla Provincia di
Cosenza depositato presso la Cancelleria della Corte d’appello di Catanzaro in
data 17 maggio 2013, emerge dalla procura ad litem rilasciata a margine dell’at-
to che il Presidente dell’ente territoriale aveva conferito il “jus postulandi” all’avv.
Gaetano Pignanelli ed all’avv. Ornella Nucci, dichiarando di eleggere domicilio
“presso la sede dell’Ente in Cosenza P.zza XV Marzo n. 1”. La elezione di domi-
cilio veniva altresì ripetuta nella intestazione del ricorso (“La Provincia di
Cosenza...., domiciliata presso la sede dell’Ente, in Cosenza P.zza XV Marzo n.
1,...”). Dalla medesima intestazione del ricorso in appello, risulta che i predetti
difensori avevano indicato il proprio indirizzo PEC, e l’avv. Nucci aveva indica-
to anche il proprio numero di FAX, ma entrambi chiedendo “espressamente che
eventuali comunicazioni vengano trasmesse al numero fax od indirizzo PEC”.
Orbene questa Corte ha già avuto modo di esaminare - anteriormente alla intro-
duzione della previsione normativa di obbligatorietà della notifica telematica:
d.l. n. 179 del 2012, art. 16 sexies conv. in legge n. 221/2012, introdotto dal d.l.
n. 114 del 2014, art. 52 conv. in l. n. 114 del 2014, non applicabile alla fattispe-
cie in esame - la ipotesi di concorrente indicazione nell’atto difensivo, da parte
del difensore, dell’indirizzo PEC e del domicilio eletto, presso i quali ricevere le
comunicazioni e le notificazioni degli atti processuali (cfr. Corte cass. Sez. 6 - 3,
Sentenza n. 25215 del 27 novembre 2014; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14969 de
16 luglio 2015; id. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 22892 del 10 novembre 2015; id. Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 2133 del 3 febbraio 2016 -in motivazione-; id. Sez. 2 - I
Sentenza n. 23412 del 17 novembre 2016), rilevando:
a) che l’indicazione della PEC, prevista per rendere più agevoli le comunicazio-

ni di Cancelleria, non rende inapplicabile l’intero insieme delle norme e dei
principi sulla domiciliazione nel giudizio, non potendo obliterarsi la volontà
espressamente manifestata dalla stessa parte o dal suo difensore diretta a desi-
gnare l’elemento topografico dell’elezione di domicilio in maniera compati-
bile con le regole del processo;

b) che la PEC costituisce, dunque, oggetto di un’informazione di carattere
aggiuntivo finalizzata alle comunicazioni di cancelleria, e che è destinata sur-
rogarsi, anche agli effetti della notifica degli atti, ad una domiciliazione man-
cante, ma non già a prevalere su di una domiciliazione che il difensore abbia
volontariamente effettuato;

c) che tale scelta volontaria prevaleva anche nel caso di elezione di domicilio ex
lege presso la cancelleria del giudice adito, in conformità del r.d. n. 37 del
1934, art. 82;
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d) che se la indicazione dell’indirizzo PEC, senza ulteriori specificazioni, indivi-
duava il luogo virtuale cui dovevano essere effettuate tanto le “comunicazio-
ni”, quanto le “notificazioni” degli atti processuali, diversamente la espressa
destinazione del luogo virtuale soltanto alla ricezione delle “comunicazioni”
di Cancelleria, se accompagnata da una elezione di domicilio - tanto più se in
luogo diverso da quella dello studio del procuratore ad litem -, concentrava
esclusivamente sul domicilio eletto il luogo di destinazione delle “notificazio-
ni”: con la conseguenza che, qualora il luogo indicato non fosse ricaduto nella
circoscrizione dell’Ufficio giudiziario, doveva ritenersi valida la notifica ese-
guita mediante deposito dell’atto presso la Cancelleria r.d. n. 34 del 1937, ex
art. 82.

Orbene la Provincia (così come nel ricorso per cassazione) nell’atto di appello ha
effettuato autonoma elezione di domicilio presso la sede legale dell’ente (dunque
in luogo diverso da quello indicato nel r.d. n. 37 del 1934, art. 82: nella specie,
nell’ambito della circoscrizione della Corte d’appello di Catanzaro), con la con-
seguenza che l’indicazione, nello stesso atto di appello, anche dell’indirizzo PEC
dei legali “non domiciliatari”, accompagnata dalla esplicita richiesta di ricevere
colà soltanto le “comunicazioni”, assume rilevanza (così come nel ricorso per cas-
sazione) esclusivamente ai fini delle “comunicazioni” di Cancelleria ex artt. 134
e 135 c.p.c. e art. 176 c.p.c., secondo comma, ma non anche ai fini delle “noti-
ficazioni”, dovendo pertanto ritenersi correttamente e validamente eseguita la
notifica della sentenza di appello (ex artt. 170 e 285 c.p.c.) presso la Cancelleria
della Corte d’appello di Catanzaro.
Pertanto, perfezionatasi in data 10 gennaio 2014 la notifica della sentenza di
appello n. 1337/2013 mediante deposito presso la Cancelleria del Giudice a quo,
ai sensi del r.d. n. 34 del 1937, art. 82, come da attestazione del predetto Ufficio
di Cancelleria in data 22 marzo 2014, ne segue che il ricorso per cassazione pro-
posto dalla Provincia di Cosenza e notificato in data 17 aprile 2014, oltre il ter-
mine di decadenza ex art. 325 c.p.c., secondo comma e art. 326 c.p.c., primo
comma, deve essere dichiarato inammissibile.
La parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legit-
timità liquidate in dispositivo. 
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO, 9 GIUGNO
2017 – N. 14468
PRES. SEZ. L. MACIOCE - REL. I. TRICOMI- P.M. A. CELESTE

Infortuni sul lavoro - Azione risarcimento danni lavoratore - Oneri proba-
tori lavoratore e datore di lavoro - Caratteristiche macchinario e modalità
d’uso - Prova adempimento obblighi di protezione specifici datore di lavo-
ro - Obbligo di controllo corrispondenza ai requisiti di legge dei macchi-
nari - non sufficienza certificazione di conformità CE o affidamento ripo-
sto nella notorietà e competenza tecnica del costruttore.

Il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento inte-
grale del danno a seguito di infortunio sul lavoro ha l’onere di provare il fatto costi-
tuente l’inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento e il
danno, ma non anche la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la pre-
sunzione posta dall’art. 1218 cod.civ., il superamento della quale comporta la
prova di avere adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno in relazione
alla specificità del caso ossia al tipo di operazione effettuata ed ai rischi intrinseci
alla stessa, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle
misure di protezione individuali imposte dalla legge”.
“In relazione all’assolvimento dell’onere della prova in ordine all’adempimento
degli obblighi di protezione specifici del datore di lavoro rispetto alle caratteristi-
che del macchinario e alle modalità di uso, il vizio strutturale, quale fatto libera-
torio, non può prescindere dalla prova circostanziata offerta dal datore di lavoro
dell’assolvimento degli obblighi di protezione specifici”
“Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è
tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizza-
ti e risponde dell’infortunio occorso a un dipendente a causa della mancanza di tali
requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità
Ce o l’affidamento risposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costrut-
tore, valgano a esonerarlo dalla sua responsabilità.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso
proposta dalla controricorrente in ragione dell’art. 360 bis c.p.c..
Assume la società Alfamec s.r.l. che il ricorrente non spende argomenti con-
creti ed utili a sostegno dell’erroneità della sentenza di appello, limitandosi
a prospettare la commissione di un errore di diritto in relazione all’art. 2087
c.c., e chiedendo un sindacato sulla valutazione di merito del giudice di
appello.
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1.1. L’eccezione non è fondata, atteso che il ricorrente impugna la sentenza di
appello per violazione ed errata applicazione delle norme di diritto, deline-
ando la non corretta applicazione dell’art. 2087 c.c., in particolare per quan-
to attiene al riparto dell’onere della prova in relazione alla presunzione di
colpa che opera rispetto al datore di lavoro una volta che il lavoratore abbia
adempiuto al proprio onere della prova.

2. Con l’unico motivo di ricorso, infatti, il ricorrente si duole della statuizione
con cui la Corte d’Appello ha ritenuto vinta la presunzione di colpa a cari-
co del datore di lavoro avendo lo stesso adottato tutte le misure necessarie a
tutelare la salute dei lavoratori, poichè ha valorizzato la certificazione CE
mentre la stessa non sarebbe sufficiente ad escludere la responsabilità.
Assume il lavoratore che le certificazioni amministrative non esentavano il
giudice dal compito di verificare la realizzazione o meno di attività funzio-
nali alla salvaguardia dei lavoratori; in ragione della pericolosità dell’attrez-
zo il giudice del merito avrebbe dovuto accertare se il trapano fosse stato
dotato delle necessarie misure di sicurezza, non essendo sufficiente che lo
stesso fosse stato revisionato e marchiato CE.

3. Il motivo di ricorso è fondato.
Occorre premettere che la Corte d’Appello ha ritenuto che nella specie l’in-
fortunio fosse dovuto ad un evento imprevedibile e ha ritenuto che il dato-
re di lavoro avesse superato la presunzione di colpa.
La Corte d’Appello ha altresì, ritenuto corretto l’operato del lavoratore che
era operaio esperto, con un ampio accertamento di merito e non sono con-
testate le risultanze ispettori Asl.

4. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. n. 16003 del
2007), il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risar-
cimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha
l’onere di provare il fatto costituente l’inadempimento e il nesso di causali-
tà materiale tra l’inadempimento e il danno, ma non anche la colpa del
datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall’art. 1218
c.c., il superamento della quale comporta la prova di aver adottato tutte le
cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alle specificità del caso
ossia al tipo di operazione effettuata ed ai rischi intrinseci alla stessa, poten-
do al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misure di
protezione individuale imposte dalla legge.

5. Tale orientamento è confermato da Cass. n. 20533 del 2015 che afferma
“(...) deve dunque, ritenersi fermo il principio giurisprudenziale alla cui stre-
gua, ai fini della configurabilità della responsabilità del datore di lavoro per
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l’infortunio subito dal dipendente o per la tecnopatia contratta, grava su
quest’ultimo l’onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro, dell’in-
fortunio o della malattia ed il nesso causale tra l’utilizzazione del macchina-
rio o la nocività dell’ambiente di lavoro e l’evento dannoso, e grava sul dato-
re di lavoro l’onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente
stabilite in relazione all’attività svolta nonchè di aver adottato, ex art. 2087
cod. civ., tutte le misure che - in considerazione della peculiarità dell’attivi-
tà e tenuto conto dello stato della tecnica - siano necessarie per tutelare l’in-
tegrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza, mentre il com-
portamento del lavoratore è idoneo ad escludere il rapporto causale tra ina-
dempimento del datore di lavoro ed evento, esclusivamente quando esso sia
autosufficiente nella determinazione dell’evento, cioè se abbia il carattere
dell’abnormità per essere assolutamente anomalo ed imprevedibile”.

6. Tale principio va coordinato con la statuizione che “non può esigersi dal
datore di lavoro la predisposizione di accorgimenti idonei a fronteggiare
cause d’infortunio del tutto imprevedibili” (Cass., n. 312 del 2014).

7. La Corte d’Appello non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra
richiamati in relazione all’assolvimento dell’onere della prova in ordine
all’adempimento degli obblighi di protezione specifici del datore di lavoro
rispetto alle caratteristiche del macchinario e alle modalità di uso, atteso che
il vizio strutturale, quale fatto liberatorio, non può prescindere dalla prova
circostanziata offerta dal parte del datore di lavoro dell’assolvimento dei sud-
detti obblighi, prova non soddisfatta dal mero rinvio operato dalla Corte
d’Appello alle circostanze rilevate dagli ispettori dell’Asl.
Quanto alle certificazioni, si può ricordare che la giurisprudenza penale di
legittimità (Cass., n. 54480 del 2016, n. 3626 del 2016) secondo il conso-
lidato insegnamento della Corte di legittimità, ha affermato che il datore di
lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è tenuto ad
accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e
risponde dell’infortunio occorso a un dipendente a causa della mancanza di
tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di con-
formità CE o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tec-
nica del costruttore, valgano a esonerarlo dalla sua responsabilità.

8. Il ricorso deve essere accolto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per
le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Brescia in diversa com-
posizione, che si atterrà ai suddetti principi di diritto.
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE CIVILI, 
8 GIUGNO 2017 – N. 14429
PRIMO PRES. F.F. R. RORDORF - PRES. SEZ. L. MACIOCE - PRES. SEZ. G. AMOROSO - REL.
U. BERRINO - P.M. R. FINOCCHI GHERSI

Pubblici dipendenti - Pagamento emolumenti di natura retributiva, pen-
sionistica ed assistenziale - Modalità liquidazione accessori di legge - Art.
3, comma secondo, Decreto Ministero del Tesoro 1° settembre 1998, 
n. 352 - Norma speciale.

Alla stregua dell’art.3, comma secondo, del decreto del Ministero del Tesoro del 
1° settembre 1998, n. 352, in caso di ritardato pagamento degli emolumenti di
natura retributiva, pensionistica, ed assistenziale a favore dei pubblici dipendenti in
attività di servizio o in quiescenza, gli accessori di legge sono calcolati sulle somme
dovute al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo l’istituto ricorrente deduce la violazione e falsa applica-
zione della l. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, comma 36, dell’art. 3,
comma secondo, del decreto del Ministero del Tesoro del 1 settembre
1998, n. 352, dell’art. 429 cod. proc. civ. e della l. n. 412 del 1991, 
art. 16, comma 6.
1.a. In particolare l’Inps richiama il Regolamento introdotto dal citato
decreto ministeriale, recante i criteri e le modalità per la corresponsione
degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento
degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favo-
re dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza
delle amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art.
1, comma secondo, facendo osservare che lo stesso rappresenta una fonte
secondaria di produzione normativa, ma che la Corte di merito, pur aven-
do correttamente ritenuto la natura sostanzialmente retributiva delle diffe-
renze della pensione integrativa già riconosciuta al dante causa dell’odierna
intimata - trattandosi di credito che trovava il proprio titolo diretto ed
immediato nel rapporto di pubblico impiego che legava il de cuius all’ente
di previdenza - ha finito, tuttavia, per affermare che gli enti gestori di forme
di previdenza obbligatoria devono assumere quale base di calcolo, ai fini
della liquidazione degli accessori dovuti, la sorte capitale al lordo delle rite-
nute fiscali e contributive. Quindi, il ricorrente fa rilevare che nella fattispe-
cie non aveva agito quale ente gestore di previdenza, bensì quale datore di
lavoro pubblico del dante causa della B., per cui ai fini del calcolo degli inte-
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ressi dovuti a quest’ultima doveva trovare applicazione il citato d.m. n. 352
del 1998, art. 3, comma secondo.

2. Col secondo motivo, dedotto per omessa motivazione circa un fatto decisi-
vo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360
c.p.c., n. 5), l’Inps adduce che, nonostante il riconoscimento da parte della
Corte d’appello della natura sostanzialmente retributiva delle differenze
della pensione integrativa di cui trattasi, lo stesso collegio ha poi rilevato che
gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria devono assumere quale
base di calcolo, ai fini della liquidazione degli accessori dovuti, la sorte capi-
tale al lordo delle ritenute fiscali e contributive, finendo, in tal modo, per
negare la natura retributiva della pensione integrativa, pacifica anche tra le
parti, e disattendendo, di conseguenza, il dettato normativo di cui al citato
Regolamento n. 352/1998, applicabile ai dipendenti in attività di servizio o
in quiescenza delle amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. n. 29 del
1993, art. 1, comma secondo.

3. Si osserva che il nodo cruciale della questione sta nella l. n. 724 del 1994,
art. 22, comma 36, in tema di finanza pubblica: tale norma stabilisce, anzi-
tutto, che la l. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma 6, (secondo cui
l’importo degli interessi legali che gli enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria sono tenuti a corrispondere sulle prestazioni dovute è portato
in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior
danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del
suo credito) si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensio-
nistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione
entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in atti-
vità di servizio o in quiescenza. La Corte Costituzionale, con la sentenza n.
459 del 2000, ha poi dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale comma
limitatamente alle parole “e privati”. È rimasto, quindi, in virtù della dispo-
sizione come risultante all’esito dell’intervento della Consulta, il divieto di
cumulo di interessi e rivalutazione per gli emolumenti di natura retributiva,
pensionistica ed assistenziale per i soli dipendenti pubblici, in attività di ser-
vizio o in quiescenza, che si è affiancato all’analogo divieto, già operante per
effetto della l. n. 412 del 1991, per le prestazioni corrisposte dagli enti gesto-
ri di forme di previdenza obbligatoria.

3.1. Al comma 36 dell’art. 22 della citata l. n. 724 del 1994 è stabilito, altresì,
che i criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono determi-
nati con decreto del Ministero del Tesoro, da emanarsi entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. A ciò si è provveduto col
d.m. del Ministero del Tesoro del 1 settembre 1998, n. 352, che all’art. 3,
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comma secondo, nel prevedere i criteri per la corresponsione degli interessi
legali e della rivalutazione monetaria, ha stabilito che tali accessori sono cal-
colati sulle somme dovute al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali
ed erariali. Il terzo comma dello stesso art. 3 ha poi previsto che sulle somme
da liquidare a titolo di interesse legale o rivalutazione monetaria è applicata
la ritenuta fiscale ai sensi del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 1.
A tale decreto ministeriale è stata riconosciuta natura regolamentare dalla
Sezione lavoro di questa Corte con sentenza n. 14851 del 3 ottobre 2004 (in
senso conf. v. anche Cass. sez. lav. n. 27521 del 10 dicembre2013), con tutte
le conseguenze in tema di una sua applicabilità a prescindere dalle allegazio-
ni e deduzioni delle parti.

4. Nella giurisdizione di legittimità l’orientamento maggioritario (anche se
solo la sentenza n. 7158/2010 ha riguardato crediti retributivi attinenti a
rapporto di pubblico impiego) ritiene che la rivalutazione monetaria e gli
interessi legali liquidati dal giudice in relazione ai crediti di lavoro, ai sensi
dell’art. 429 cod. proc. civ., vanno calcolati sulla somma dovuta al lavorato-
re al lordo delle ritenute fiscali e contributive: invero, le prime attengono al
distinto rapporto di imposta e vanno eseguite in un momento successivo alla
liquidazione delle spettanze retributive; nelle seconde, il fatto che il datore
di lavoro operi per legge quale sostituto d’imposta non modifica l’originaria
consistenza del credito retributivo.
In sostanza si è ritenuto, secondo tale orientamento, che il datore di lavoro
versa all’amministrazione finanziaria somme che giuridicamente sono di
pertinenza del lavoratore, anche se non entrate di fatto nel suo patrimonio.
Quindi, i crediti di lavoro, pur permanendo crediti di valuta, sono tuttavia
indicizzabili secondo la particolare disciplina degli accessori spettanti ai sensi
dell’art. 429 c.p.c., terzo comma, costituendo mere componenti di un cre-
dito indicizzato di cui condividono la natura. In base a tale indirizzo l’art.
429 c.p.c. ha, pertanto, introdotto, relativamente agli accessori dei crediti di
lavoro, una disciplina speciale derogatoria e sostitutiva rispetto alla discipli-
na comune del ritardo nell’adempimento dei debiti pecuniari di cui all’art.
1224 cod. civ., che aggiunge ad una ragione risarcitoria una concorrente
ragione compulsiva di pena privata, ossia di dissuadere il datore di lavoro
dalla mora debendi e dalla speranza di investire la somma non ancora corri-
sposta al lavoratore in impieghi più lucrosi della perdita dipendente dal
risarcimento del danno da mora. Ne consegue che gli accessori di legge non
devono essere calcolati solo sulla somma della cui effettiva disponibilità il
lavoratore sia stato privato, cioè l’importo netto, bensì su tutte le somme
giuridicamente di sua pertinenza, vale a dire l’importo lordo, comprese quel-
le che il datore di lavoro verserà per conto del dipendente all’amministrazio-
ne finanziaria e all’istituto previdenziale.
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4.1. In senso contrario (quella più recente è Cass. sez. lav. n. 27521 del 10
dicembre 2013, mentre quelle più risalenti sono le sentenze n. 6507/81, n.
688/85 e n. 5486/85) si è affermato che “in relazione ai criteri e alle moda-
lità per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione moneta-
ria, per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensio-
nistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici in attività di servizio
o in quiescenza, il d.m. 1 settembre 1998, n. 352, art. 3, secondo comma,
secondo il quale detti accessori sono calcolati sulle somme dovute, al netto
delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, si applica anche agli inte-
ressi e alla rivalutazione che conseguono ad una sentenza di condanna al
pagamento di somme a titolo di differenze retributive, sempre che la senten-
za non abbia quantificato essa stessa l’ammontare di tali accessori del credi-
to principale o abbia determinato, in modo diverso, le modalità di calcolo
dei medesimi”.

5. Per quel che concerne, invece, l’orientamento della giurisprudenza ammini-
strativa è da registrare la decisione n. 3 del 1999 dell’Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato che aveva ritenuto che il calcolo della rivalutazione mone-
taria ed interessi sulle somme dovute ai pubblici dipendenti dovesse essere
effettuato sull’ammontare netto del credito del pubblico impiegato e non
sulle somme lorde poste a base del prelievo fiscale, sulla base della semplice
considerazione che la quota del capitale destinata a ritenute fiscali è una
somma di cui i dipendenti non potrebbero mai disporre e che, dunque, è
improduttiva nei loro confronti di interessi e rivalutazione.

5.1. Con una più analitica motivazione l’Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato nella sentenza n. 18 del 5.6.2012 ha ribadito il precedente orienta-
mento affermando che la regola del divieto del cumulo comporta necessa-
riamente che la rivalutazione monetaria non sia più compenetrata con il cre-
dito retributivo, non partecipi della stessa natura di questo quale sua com-
ponente inscindibile, ma sia distinta e rappresenti solo una tecnica liquida-
toria del danno da ritardo, con l’ulteriore conseguenza che il credito da lavo-
ro non risulterebbe diverso dalle altre obbligazioni di natura pecuniaria,
diversi essendo solo gli effetti dell’inadempimento. Si precisa, perciò, che
tanto la rivalutazione quanto gli interessi che spettano al dipendente pubbli-
co, rappresentano soltanto un effetto del ritardo e quindi non possono esse-
re inglobati nel credito fin dall’origine, dovendo essere computati separata-
mente sulla somma capitale; in particolare la rivalutazione nel credito di
lavoro assolve, rispetto alla prestazione dovuta, ad una funzione accessoria,
parallela a quella degli interessi, coi quali concorre alla funzione globalmen-
te riparatoria.
Tali conclusioni, raggiunte per i crediti successivi al 1 gennaio 1995, valgo-
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no anche per i crediti maturati entro il 31 dicembre 1994, che pur soggiac-
ciono alla regola di diritto vivente del cumulo fra interessi e rivalutazione, in
quanto seppure per essi la rivalutazione si aggiunge agli interessi è altrettan-
to vero che i due accessori devono essere computati separatamente sulla
somma capitale e solo su questa, e non sulla somma via via rivalutata.

5.2. Sulla base di tali premesse l’Adunanza Plenaria ha confermato l’indirizzo
secondo cui il calcolo degli accessori deve essere operato al netto delle rite-
nute di legge, ritenendo produttivo di interessi e soggetto ai meccanismi di
attualizzazione del credito solo il denaro che viene posto a disposizione del
creditore, che incrementi effettivamente il patrimonio del medesimo, e non
quello corrispondente alle ritenute alla fonte, operate dal sostituto d’impo-
sta attraverso il rapporto di delegazione ex lege, che non sarebbe mai entra-
to nella disponibilità del dipendente.
In realtà, tale posizione era consolidata ancor prima dell’adozione del d.m.
n. 352 del 1998, tanto che, ad esempio, già in Sez. 4 n. 54 C.d.S. del 19
gennaio 1993 si affermava che “il conteggio degli accessori (interessi lega-
li e rivalutazione monetaria) del credito principale va eseguito sulla somma
netta liquidata dall’avente diritto in considerazione che il ritardo nel paga-
mento danneggia l’avente diritto con specifico riferimento alla somma
netta che avrebbe dovuto essere corrisposta alla scadenza di legge e non
alla somma lorda idealmente comprensiva delle ritenute a vario modo ope-
rate dall’Amministrazione; dette ritenute vengono effettuate prima ancora
che il credito sia percepito dal titolare, sicchè l’integrazione rappresentata
dalla rivalutazione e dagli interessi non può che riguardare il credito
netto”.

6. Orbene, tale essendo il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimen-
to, ritengono le Sezioni unite di questa Corte che non sussistono valide
ragioni per le quali il giudice ordinario possa disapplicare la norma speciale
rappresentata dall’art. 3, comma secondo, del decreto del Ministero del
Tesoro del 1 settembre 1998, n. 352, alla cui stregua, in caso di ritardato
pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assisten-
ziale a favore dei dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza,
gli accessori di legge sono calcolati sulle somme dovute al netto delle ritenu-
te previdenziali, assistenziali ed erariali. Tra l’altro, occorre tener presente il
dato di fondo rappresentato dalla decisione della Consulta che, attraverso la
citata sentenza n. 459 del 2000, ha rimarcato la separazione tra la disciplina
pubblicistica e privatistica del rapporto di lavoro nel momento in cui,
dichiarando l’illegittimità costituzionale della l. n. 724 del 1994, art. 22,
comma 36, limitatamente alle parole “e privati”, ha mantenuto il divieto di
cumulo di interessi e rivalutazione per gli emolumenti di natura retributiva,
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pensionistica ed assistenziale per i soli dipendenti pubblici, in attività di ser-
vizio o in quiescenza.

6.1. In pratica, non si ravvisano ragioni di contrasto tra la norma delegante (L.
n. 724 del 1994, art. 22, comma 36) e quella delegata (d.m. n. 352 del
1998, art. 3, secondo comma), atte ad ipotizzare una disapplicazione di que-
st’ultima, tanto più che la prima richiama il meccanismo già previsto dalla
l. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6, e rimette all’autorità amministrativa
il compito di individuare i criteri e le modalità di applicazione del divieto di
cumulo. Ebbene, la regola dell’utilizzo dell’importo netto anzichè di quello
lordo, così come prevista dal d.m. n. 352 del 1998, art. 3, comma secondo,
non interviene sull’ambito temporale fissato dalla norma delegante, nè sulla
platea dei destinatari, nè sul meccanismo del cumulo: invero, il meccanismo
prefigurato per il calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle
somme spettanti al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali
non è altro che uno dei possibili criteri applicabili per individuare la base di
calcolo degli accessori di legge, utilizzabile a prescindere dal divieto di
cumulo, come provato anche dal fatto che tale metodo di computo era stato
già adottato dalla giurisprudenza amministrativa.

6.2. Nè si ravvisa un eccesso di delega da parte dell’autorità amministrativa che
ha provveduto alla demandata regolamentazione, posto che nessuna delle
norme di rango primario operanti in materia, vale a dire l’art. 429 cod. proc.
civ., la l. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6, e la l. n. 724 del 1994, art. 22,
comma 36, tratta dello specifico criterio da utilizzare per l’individuazione
della base di calcolo degli accessori in ambito lavoristico e previdenziale, sia
pubblico che privato.
D’altra parte l’esistenza di una disciplina speciale per il lavoro svolto alle
dipendenze della pubblica amministrazione, dati i vincoli istituzionali
imposti all’attività amministrativa derivanti dal rispetto dei principi costitu-
zionali di legalità, imparzialità e buon andamento, ai quali è estranea ogni
logica speculativa, nonchè le esigenze di contenimento della spesa pubblica
ed i vincoli imposti dalla contrattazione di comparto a quella decentrata,
oltre che il peculiare regime delle fonti, finiscono per condizionare nel loro
insieme il rapporto di lavoro pubblico, dando necessariamente luogo a rego-
le che derogano la disciplina comune di diritto privato. La pubblica ammi-
nistrazione, infatti, conserva pur sempre - anche in presenza di un rapporto
di lavoro contrattualizzato - una connotazione peculiare, essendo tenuta al
rispetto dei predetti principi e vincoli, la qual cosa legittima differenziazio-
ni di trattamento rispetto al lavoro privato. Riprova ne è che proprio in tema
di accessori del credito la disciplina privatistica e quella pubblicistica del rap-
porto di lavoro non possono considerarsi omogenee ai fini di una compara-
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zione per la formulazione del giudizio di razionalità o meno della norma di
cui al d.m. n. 352 del 1998, art. 3, comma secondo, operando solo per il
lavoro pubblico il divieto di cumulo che ha già superato il vaglio di costitu-
zionalità.

6.3. Ebbene, proprio tali elementi di specialità escludono che la norma regolamen-
tare in esame possa presentare aspetti di contrarietà alle norme di cui agli artt.
3 e 36 Cost.. In particolare, i requisiti costituzionali di proporzionalità e suf-
ficienza della retribuzione non possono ritenersi violati dal meccanismo di cal-
colo in questione, posto che ripetutamente la Consulta ha spiegato che in tali
casi occorre far riferimento non già alle singole componenti di un trattamen-
to, ma alla retribuzione nel suo complesso. (v. Corte Cost. sentenze n.
154/2014, n. 310 e 304/2013, n. 120/2012, n. 287 e 366 del 2006).
In effetti, per i dipendenti pubblici continua ad operare una disciplina nel
complesso più favorevole rispetto a quella dei creditori comuni, giacchè ai
predetti lavoratori è comunque attribuito automaticamente il beneficio della
rivalutazione a titolo di maggior danno ed essendo gli stessi esonerati dal-
l’onere della relativa prova, con conseguente tutela della giusta retribuzione.
In effetti, il maggior sacrificio per i pubblici dipendenti rispetto ai lavorato-
ri privati in conseguenza di un calcolo degli accessori di legge al netto delle
ritenute di legge non può ritenersi causa di trattamento discriminatorio in
quanto la ragionevolezza della normativa di riferimento risulta giustificata
dalle superiori esigenze di finanza pubblica e permanendo, comunque, un
regime di tutela differenziata per i crediti dei dipendenti pubblici rispetto a
tutti gli altri crediti ordinari.

6.4. In definitiva può affermarsi che l’individuazione della base di calcolo costi-
tuisce certamente una tra le possibili modalità applicative del divieto di
cumulo, esteso ai pubblici dipendenti dalla l. n. 724 del 1994, art. 22,
comma 36, e ciò esclude che il calcolo della rivalutazione monetaria e degli
interessi sulle somme dovute ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
operato al netto e non al lordo del prelievo fiscale, possa configurare una
ipotesi di eccesso di delega imputabile all’autorità amministrativa demanda-
ta dal legislatore a disciplinare un tale meccanismo di computo.
Nè rilievo alcuno, ai fini che qui interessano, può avere la deduzione difensiva
della lavoratrice secondo la quale attraverso il metodo di computo degli acces-
sori di cui all’art. 3, comma secondo, del citato decreto ministeriale l’Inps sot-
trarrebbe al lavoratore somme che spetterebbero al fisco, così come il fisco subi-
rebbe una perdita per effetto della falcidia della base imponibile degli interessi,
cioè al netto e non al lordo delle ritenute di legge, per cui l’unico soggetto che
trarrebbe beneficio da una tale operazione sarebbe proprio il soggetto resosi ina-
dempiente, vale a dire l’istituto di previdenza: invero, è agevole osservare che
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tale problematica non entra a far parte della questione che qui interessa della
legittimità del citato decreto ministeriale che risponde a precise scelte normati-
ve e, in ogni caso, il riferimento di base non può essere che quello a cui il lavo-
ratore ha diritto in termini di accessori sulle somme che entrano realmente a far
parte del suo patrimonio. Infatti, il ritardo nel pagamento danneggia l’avente
diritto con specifico riferimento alla somma netta che avrebbe dovuto essergli
corrisposta alla scadenza di legge e non alla somma lorda idealmente compren-
siva delle ritenute a vario modo operate dall’Amministrazione.
Pertanto, il ricorso dell’Inps è fondato e va accolto, con conseguente cassa-
zione dell’impugnata sentenza e rinvio del giudizio, anche per le spese, alla
Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – TERZA SEZIONE CIVILE, 
13 MAGGIO 2017 – N. 12495
PRES. R. TRAVAGLINO - REL. A. TATANGELO

Responsabilità P.A. ex art. 2051 c.c. - danni causati da cane randagio -
Responsabile l’ente pubblico cui la legge conferisce il compito della cattu-
ra e della custodia dei cani vaganti o randagi - No responsabilità degli enti
cui vengono attribuiti compiti di prevenzione del randagismo.

La responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all'ente,
o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali
attuative della legge quadro nazionale n. 281/1991) il compito di prevenire il peri-
colo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al randagismo, e cioè il com-
pito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi.
L'attribuzione per legge ad uno o più determinati enti pubblici del compito della cat-
tura e della custodia degli animali vaganti o randagi (e cioè liberi e privi di proprie-
tario) può infatti considerarsi il fondamento della responsabilità per i danni even-
tualmente arrecati alla popolazione dagli animali suddetti, anche sotto l'aspetto della
responsabilità civile. Non può invece ritenersi sufficiente, a tal fine, l'attribuzione di
generici compiti di prevenzione del randagismo e, a maggior ragione, di semplici
compiti di controllo delle nascite della popolazione canina e felina.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Errata interpretazione della
normativa vigente in materia. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 - Error
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in procedendo. Errata valutazione della condotta dell’ASP - Error in judi-
cando”.
Il motivo è fondato.
L’azienda ricorrente denunzia la violazione della L.R. Sicilia 3 luglio 2000,
n. 15, art. 14, (attuativa della legge quadro nazionale 14 agosto 1991 n.
281), che attribuisce ai comuni (singoli o associati, eventualmente in con-
venzione con enti, privati o associazioni protezionistiche) il servizio di cat-
tura dei cani randagi ed il loro affidamento a rifugi sanitari pubblici (che gli
stessi comuni hanno l’obbligo di ristrutturare o realizzare) o privati conven-
zionati (con previsione di espresso divieto, per chiunque non sia addetto al
servizio, di procedere alla cattura dei cani randagi).
Richiama in proposito anche altre disposizioni normative, che non possono
ritenersi direttamente rilevanti, in quanto successive ai fatti, ma che comun-
que risultano in linea con le previsioni della citata legge regionale del 2000
(D.Pres.Reg. 12 gennaio 2007, n. 7, art. 2, - regolamento esecutivo della
legge regionale n. 15/2000; Decreto dell’Assessore alla Sanità della Sicilia 13
dicembre 2007, pubblicato in G.U.R.S. n. 4 del 25 gennaio 2008).
Sostiene che, poichè in base alle disposizioni normative richiamate ad essa
sono affidati esclusivamente compiti specialistici di natura sanitaria (peral-
tro a suo dire correttamente adempiuti), e non la cattura e la custodia dei
cani randagi e vaganti, non potrebbe configurarsi una sua diretta responsa-
bilità per i danni causati alla popolazione da tali animali.
La corte di appello ne ha invece affermato la responsabilità in base alla
L.R. n. 15 del 2000, art. 18, che attribuisce alla competenza della Asl gli
interventi relativi al controllo delle nascite della popolazione felina e cani-
na. Da tale norma ha fatto discendere una generale competenza di detta
azienda, unitamente al comune, in ordine alla prevenzione del randagi-
smo, e quindi la responsabilità solidale dei due enti per i danni causati dai
cani randagi.
Ritiene, al contrario, la Corte (in tal senso confermando e puntualizzando,
per quanto occorra, i principi di diritto sostanzialmente già enunciati nei
più recenti precedenti in materia: cfr., in particolare, Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 17528 del 23/08/2011, Rv. 619444 - 01 e Sez. 3, Sentenza n. 10190 del
28/04/2010, Rv. 612762 - 01) che la responsabilità per i danni causati dai
cani randagi spetti esclusivamente all’ente, o agli enti, cui è attribuito dalla
legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge qua-
dro nazionale n. 281/1991) il compito di prevenire il pericolo specifico per
l’incolumità della popolazione connesso al randagismo, e cioè il compito
della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi.
L’attribuzione per legge ad uno o più determinati enti pubblici del compito
della cattura e della custodia degli animali vaganti o randagi (e cioè liberi e
privi di proprietario) può infatti considerarsi il fondamento della responsa-
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bilità per i danni eventualmente arrecati alla popolazione dagli animali sud-
detti, anche sotto l’aspetto della responsabilità civile.
Non può invece ritenersi sufficiente, a tal fine, l’attribuzione di generici
compiti di prevenzione del randagismo, e a maggior ragione di semplici
compiti di controllo delle nascite della popolazione canina e felina.
Tali ultimi competenze, in particolare, non possono ritenersi direttamente
riferibili alla prevenzione dello specifico rischio per l’incolumità della popo-
lazione derivante dalla eventuale pericolosità degli animali randagi, e non
possono quindi fondare una responsabilità civile per i danni da questi ulti-
mi arrecati, avendo ad oggetto il solo controllo “numerico” della popolazio-
ne canina, a fini di igiene e profilassi e, al più, una solo generica e indiretta
prevenzione dei vari inconvenienti legati al randagismo.
Poichè la legge quadro statale n. 281/1991 non indica direttamente a quale
ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani randagi, ma rimette alle
Regioni la regolamentazione concreta della materia, occorre analizzare la
normativa regionale, caso per caso.
Laddove - come avviene per la Regione Sicilia, alla stregua delle previsioni
normative sopra richiamate - il compito di cattura dei randagi e di custodia
degli stessi nelle apposite strutture sia attribuito esclusivamente ai comuni,
mentre alla Asl siano attribuiti semplici compiti di generale controllo della
popolazione canina (ma senza alcuna competenza in relazione alla cattura e
custodia di tali animali) deve escludersi una responsabilità della Asl e affer-
marsi solo quella del comune, per i danni causati dai cani randagi alla popo-
lazione.
Nel caso di specie, inoltre, deve altresì considerarsi che dalla stessa motiva-
zione della sentenza impugnata emerge che un veterinario della Asl, due
giorni prima del fatto posto a base della domanda di parte attrice, era inter-
venuto nella zona, essendo stata segnalata la presenza di cani randagi poten-
zialmente pericolosi, e aveva redatto un verbale in cui ne proponeva la cat-
tura al comune. Quindi, anche in concreto, risulta che effettivamente la Asl
aveva posto in essere tutte le attività preventive che era legittimata a svolge-
re, nell’ambito delle proprie competenze, per evitare il danno.
Il ricorso va pertanto accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamen-
ti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384
c.p.c., secondo comma, con l’accoglimento dell’appello proposto dalla ASP
ed il rigetto della domanda proposta dall’attrice nei suoi confronti.
L’accoglimento del gravame comporta la necessità di provvedere nuovamen-
te alla regolamentazione delle spese dell’intero giudizio, con conseguente
assorbimento del secondo motivo del ricorso (con il quale è denunziata
“ingiusta condanna alle spese di giudizio”).
Ritiene peraltro la Corte che sussistano motivi tali da giustificare, ai sensi
dell’art. 92 c.p.c., secondo comma, (nella formulazione della disposizione
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applicabile ratione temporis), l’integrale compensazione di dette spese, sia
con riguardo al giudizio di merito che a quello di legittimità, in considera-
zione delle oggettive incertezze applicative emerse in giurisprudenza con
riguardo alle questioni trattate.

2. Il ricorso è accolto.
La sentenza impugnata è cassata in relazione, e la causa è decisa nel merito,
ai sensi dell’art. 384 c.p.c., secondo comma, con il rigetto - in parziale rifor-
ma della decisione di primo grado della domanda proposta nei confronti
della Asl n. (OMISSIS) (oggi ASP) di (OMISSIS).
Le spese dell’intero giudizio, nei rapporti tra parte attrice e ASP di
Caltanissetta, sono integralmente compensate.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE CIVILI, 
12 MAGGIO 2017 – N. 11799
PRIMO PRES. G. CANZIO - PRES. SEZIONE G. AMOROSO - PRES. SEZIONE V. MAZZACA-
NE - PRES. SEZIONE G. TRAVAGLINO - REL. R. FRASCA

Impugnazioni civili - Appello incidentale - Parte totalmente vittoriosa nel
merito - Eccezione di merito - Esame diretto o indiretto - Necessità impu-
gnazione - No rilevazione d’ufficio - Formazione giudicato interno -
Mancanza esame diretto o indiretto - Mera riproposizione - Esercizio pote-
re rilevazione d’ufficio.

Qualora un'eccezione di merito sia stata ritenuta infondata nella motivazione della
sentenza del giudice di primo grado o attraverso un'enunciazione in modo espresso, o
attraverso un'enunciazione indiretta, ma che sottenda in modo chiaro ed inequivoco
la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cogni-
zione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige
la proposizione da parte sua dell'appello incidentale, che è regolato dall'art. 342
c.p.c., non essendo sufficiente la mera riproposizione di cui all'art. 346 c.p.c. Qualora
l'eccezione sia a regime di rilevazione affidato anche al giudice, la mancanza dell'ap-
pello incidentale preclude, per il giudicato interno formatasi ex art. 329 c.p.c., secon-
do comma, anche il potere del giudice d'appello di rilevazione d'ufficio, di cui all'art.
345 c.p.c., secondo comma. Viceversa, l'art. 346 c.p.c., con l'espressione eccezioni non
accolte nella sentenza di primo grado, nell'ammettere la mera riproposizione dell'ec-
cezione di merito da parte del convenuto rimasto vittorioso con riguardo all'esito
finale della lite, intende riferirsi all'ipotesi in cui l'eccezione non sia stata dal primo
giudice ritenuta infondata nella motivazione nè attraverso un'enunciazione in modo
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espresso, nè attraverso un'enunciazione indiretta, ma chiara ed inequivoca. Quando
la mera riproposizione (che dev'essere espressa) è possibile, la sua mancanza rende
irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di rilevazione riguardo ad essa è riser-
vato alla parte, mentre, se il potere di rilevazione compete anche al giudice, non
impedisce - ferma la preclusione del potere del convenuto - che il giudice d'appello
eserciti detto potere a norma dell'art. 345 c.p.c., comma 2. .

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, deve disattendersi l’eccezione dei resistenti, di inammis-
sibilità del ricorso, in quanto sarebbe stato proposto contro “ Z.D. e Z.G.
in proprio e nella loro qualità di soci illimitatamente responsabili
dell’Azienda Agricola D. e G.Z.”, mentre in primo grado era stata convenu-
ta la “ D. e G.Z. società semplice, in persona del suo legale rappresentante
pro tempore”.
L’assunto - ove si dovesse intendere nel senso che i due soci sarebbero stati
evocati in giudizio in proprio, mentre non erano parti come tali ma come
soci - è basato su un dato inesistente, giacchè il ricorso per cassazione è stato
espressamente proposto contro “la società semplice Azienda Agricola D. e
G.Z., in persona dei soci illimitatamente responsabili, Z.D. e Z.G.”.

1.1. Peraltro, ancorchè l’intestazione della sentenza rechi l’indicazione come parte
appellata di “ Z.D. e Z.G., in proprio e nella loro qualità di soci illimitatamen-
te responsabili della società semplice Azienda Agricola D. e G.Z.”, dall’esame
della sentenza non emerge alcunchè che evidenzi che la legittimazione a stare
in giudizio di dette persone fosse stata spesa anche in proprio ed il dispositivo
della sentenza, in punto di regolamento delle spese giudiziali, reca la condan-
na a favore dell’appellata, cioè della società semplice.

2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, senza indicare nell’intestazione
alcuna norma di diritto violata, la “violazione di legge sostanziale (art. 360,
n. 3) in tema di giudicato esterno”.

2.1. La violazione del giudicato esterno riguarderebbe la sentenza, pronunciata
dalla stessa Corte di Appello felsinea in sede penale in data 18 gennaio 2010
e divenuta successivamente irrevocabile, con la quale Z.G. venne definitiva-
mente condannato per il reato di truffa in danno dei ricorrenti.
A fronte dell’eccezione di cosa giudicata, la sentenza impugnata ha ritenuto
che il precedente di questa Corte, invocato da parte delle appellanti (cioè
Cass. civ. 15 febbraio 2001 n. 2200), non potesse trovare applicazione nella
fattispecie, in quanto la vendita del 16 marzo 1989, della quale si era chie-
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sto l’accertamento della nullità ovvero l’annullamento, non rientrava tra gli
atti traslativi, che erano stati sottoposti direttamente all’attenzione del giu-
dice penale, onde verificare la sussistenza degli estremi del delitto contesta-
to allo Z. Secondo il giudice di appello, infatti, sebbene nella sentenza pena-
le fosse presente un riferimento all’atto del 16 marzo 1989, esso era finaliz-
zato esclusivamente a giustificare le incongruenze, dimenticanze ed errori
del racconto delle parti lese, mentre non vi era stato un immediato accerta-
mento circa l’incidenza causale della condotta delittuosa dell’imputato sulla
volontà delle venditrici.

2.2. Il motivo è inammissibile e comunque privo di fondamento.
È inammissibile, perchè non censura espressamente la ratio decidendi,
enunciata a pagina 10 dalla sentenza impugnata con l’espressione “a prescin-
dere dalla difficoltà di ritenere opponibili gli eventuali fatti penalmente
accertati nei confronti di un soggetto terzo rispetto a quel giudizio, qual è
l’attuale appellata”.
Il motivo di ricorso non si fa carico di questa affermazione e, poichè essa vale
di per sè a sorreggere la negazione dell’efficacia del preteso giudicato ester-
no, ne consegue che il suo consolidarsi per mancanza di impugnazione fa
passare in cosa giudicata la relativa ratio decidendi e tanto preclude la pos-
sibilità di esaminare l’altra sottoposta a critica.

2.3. Peraltro, il motivo, nella stessa sua astratta prospettazione in iure, è infondato.
Il giudicato penale sarebbe riferibile alla società, in quanto formatosi nei con-
fronti dello Z., che ne è socio e la rappresenta nel presente giudizio civile.
L’assunto è privo di fondamento.
La mancanza della personalità giuridica, nella società semplice, come, del
resto, nelle società personali in genere, non esclude che la società abbia una
sua soggettività, strumentale, volta a consentire alla pluralità di soci una uni-
tarietà delle forme d’azione (in termini: Cass. n. 8399 del 2003 e Cass. 
n. 7886 del 2006).
Ora, se un socio della società semplice agisce nella qualità di amministrato-
re della società e commette un reato a vantaggio della società e viene attin-
to da un processo penale, all’esito del quale viene affermata la sua responsa-
bilità, la connotazione di essa come personale e, dunque, come responsabi-
lità della persona fisica, non consente di riferire il giudicato penale alla socie-
tà personale e, dunque, alla società semplice, per la ragione che la presenza
nel giudizio penale come imputato del socio che pure ha agito in sua rap-
presentanza come amministratore è riferibile esclusivamente alla sua perso-
na e non alla società.
La presenza nel giudizio penale della società suppone, invece, che essa vi
venga chiamata come responsabile civile a norma dell’art. 83 c.p.p..
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3. Il secondo motivo è così intestato: “Sulla nullità. Omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa più fatti controversi e decisivi (art. 360
c.p.c., n. 5)”.
In esso nemmeno vengono identificati i termini dell’azione di nullità, che
risulta difficile individuare nella stessa struttura complessiva del ricorso.
L’illustrazione del motivo, peraltro, non evidenzia alcuna critica in iure con
riferimento alla categoria della nullità e deve, pertanto, apprezzarsi solo
come critica svolta alla stregua del paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

3.2. Senonchè, si deve rilevare, in proposito, che lo stesso esordio dell’illustrazio-
ne del motivo rivela che i ricorrenti si sono posti del tutto al di fuori della
logica che esigeva il paradigma dell’art. 360, n. 5.
Si dice, infatti, nell’exordium, che “allorchè si accosta alla vicenda, l’intera
motivazione può presentarsi come logica solo letteralmente chiudendo gli
occhi sui fatti accertati in sede penale (e, complessivamente, in altri 7 giudi-
zi tutti persi dall’Ing. Z.). In realtà, la motivazione impugnata è gravemen-
te illogica, è superficiale perchè basata su una mera presunzione (peraltro
non grave, nè univoca e pure smentita per tabulas e tradisce una errata valu-
tazione di questioni fondamentali ai fini della decisione della causa”.
Ebbene, già questo incipit esclude che, nella successiva illustrazione, le ricor-
renti abbiano potuto argomentare il dedotto motivo di cui all’art. 360, n. 5,
nel testo applicabile al presente giudizio di cassazione, che avrebbe richiesto
l’indicazione sia dei “fatti controversi” oggetto del vizio denunciato (ex mul-
tis, Cass. n. 17761 del 2016, da ultimo), sia della motivazione articolata
dalla sentenza impugnata riguardo ad essi, sia delle ragioni di decisività evo-
cate nel paradigma del n. 5. E la lettura dell’illustrazione lo conferma e non
consente di attribuirgli la struttura di idoneo motivo a sensi dell’art. 360, 
n. 5, secondo il testo già richiamato.
Queste le ragioni:
a) nell’intera esposizione del motivo non viene mai evocato, innanzitutto, il
concetto di fatto controverso, ma si svolgono critiche a quella che si defini-
sce presunzione applicata dalla corte territoriale, indicandola nell’avere rite-
nuto, con motivazione che si dice “inconsistente”, che le ricorrenti non
potevano non sapere che la famosa vendita non riguardava un cespite diver-
so da quello già oggetto di una precedente vendita;
b) il motivo, dunque, appare rivolto a criticare l’approdo di un ragionamen-
to presuntivo svolto dalla corte territoriale, ma la critica non viene svolta con
argomenti in iure circa l’erronea applicazione dei caratteri individuatori
della presunzione semplice alla stregua dell’art. 2729 c.c., primo comma,
(che è possibile denunciare come vizio di violazione di tale norma di dirit-
to: Cass. n. 17457 del 2007);
c) il motivo fa riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, ma si
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limita ad individuarla in modo atomistico, sicchè il lettore, essendo investi-
to della lettura di parti non raccordate, non si trova di fronte ad una indivi-
duazione effettiva della motivazione della corte territoriale, ma di afferma-
zioni che, in quanto estrapolate, non possono essere considerate rivelatrici
del convincimento della corte di merito;
d) la critica svolta al ragionamento presuntivo che avrebbe svolto la corte
territoriale, pur collocata nell’art. 360 c.p.c., n. 5, prospetta, peraltro, esclu-
sivamente una ricostruzione della posizione dei ricorrenti nella conclusione
della vendita del marzo 1989 in termini di mera possibilità alternativa a
quella (che sarebbe stata) ritenuta dalla corte territoriale;
e) in tal modo, ci si pone al di fuori del paradigma del n. 5, applicabile al
ricorso, con riferimento alla critica del ragionamento presuntivo, svolta non
in iure, ma con riferimento ad una errata ricostruzione della quaestio facti,
funzionale all’applicazione della regola presuntiva: una simile critica esigeva,
infatti, il rispetto del principio di diritto secondo cui “In tema di ricorso per
cassazione, il riferimento contenuto nell’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5,
(nel testo modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, applicabile
ratione temporis) - al “fatto controverso e decisivo per il giudizio” implicava
che la motivazione della quaestio facti fosse affetta non da una mera contrad-
dittorietà, insufficienza o mancata considerazione, ma che fosse tale da
determinare la logica insostenibilità della motivazione” (Cass. n. 17037 del
2015).

4. Il terzo motivo è intestato in questi termini: “Sulla valutazione delle prove
riguardo la nullità e l’annullamento. Omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa più fatti controversi e decisivi (art. 360 c.p.c., n. 5) e vio-
lazione delle regole in tema di presunzioni (art. 360 c.p.c., n. 3)”.
Anche questo motivo, pur dichiarando di voler assumere come oggetto di
critica la valutazione delle prove riguardo all’azione di nullità ed a quella di
annullamento, si astiene dall’individuarne i termini e per entrambe costrin-
gerebbe il lettore a ricercarli inammissibilmente aliunde. Fermo quanto già
detto a proposito del precedente motivo per la prima, per la seconda si
apprende alla pagina 34 dell’esposizione del fatto che l’azione di annulla-
mento era stata esercitata in via subordinata a quella di nullità in primo
luogo ai sensi dell’art. 1439 c.c., secondo comma, cioè per c.d. dolo del
terzo e, a pagina 35, in via ulteriormente subordinata per errore ai sensi del-
l’art. 1428 c.c. e ss.
Con riferimento al primo profilo, peraltro, la spiegazione ed individuazione
dell’atteggiarsi dello Z. in posizione di terzo resta oscura, dato che non solo
si richiama un orientamento giurisprudenziale secondo cui “il contratto
concluso per effetto di truffa di uno dei contraenti ai danni dell’altro è
annullabile per dolo”, così contraddicendo la posizione di terzo dello Z., ma,
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di seguito, si dice, con contraddizione ancora maggiore, che “ Z. era un con-
traente, in quanto - sebbene avesse simulato il contrario - era intervenuto nel
negozio non solo in qualità di procuratore delle venditrici, ma anche quale
socio-amministratore-legale rappresentante della società acquirente”.
Affermazioni queste che rendono, inoltre, assolutamente contraddittorio
che, quando si riferisce dell’azione di annullamento per errore, si definisca
lo Z. come “consigliere infedele”.
Inoltre, sempre nella pagina 35, rimane del tutto oscura la modalità di veri-
ficazione del preteso errore, giacchè i suoi termini non vengono esattamen-
te e specificamente individuati attraverso la descrizione delle circostanze per-
cepite delle ricorrenti ed allegate a fondamento della domanda, che avreb-
bero integrato una falsa rappresentazione della realtà determinativa della
conclusione della vendita. In tal modo, al lettore è prospettato assertoria-
mente che l’errore sarebbe stato nel convincimento di non vendere alcun-
chè, che non fosse stato già oggetto delle vendite precedenti.

4.1. Si deve, poi, aggiungere che in tutta l’illustrazione non viene mai evocata in
modo specifico la motivazione della sentenza impugnata se non con un
accenno del tutto indiretto e generico a pagina 45.
Nella descritta situazione, la serie di rilievi sul modo in cui sarebbero state
valutate risultanze probatorie o si sarebbe omesso di valutarne altre si
dovrebbe apprezzare senza che si sappia quale era stato il tenore dei fatti
costitutivi allegati a fondamento delle domande di declaratoria della nullità
e dell’annullabilità e senza l’indicazione della motivazione che sarebbe incor-
sa nell’erronea ed omessa valutazione. Tanto evidenzia, già su un piano gene-
rale, la mancanza dei dati necessari per vagliare la prospettazione delle ricor-
renti.
In ogni caso, i rilievi sulla erroneità od omissione della valutazione delle
risultanze probatorie sono svolti senza una precisa individuazione dei fatti
controversi e senza il rispetto del principio di diritto richiamato a proposito
del motivo precedente, cioè adombrando una mera possibilità di valutazio-
ne alternativa.

4.2. Si aggiunga che nell’illustrazione non si coglie mai alcun distinguo dell’ar-
gomentare rispetto alle due tipologie di azione, che permetta di correlarlo
alla rispettiva motivazione della sentenza.

4.3. In fine, si deve rilevare che, a proposito dell’azione di annullamento, la sen-
tenza impugnata articola la motivazione - a partire dalla seconda proposizio-
ne della pagina 12 e fino a metà della pagina 13 - con due distinte ed auto-
nome rationes decidendi.
Con la prima, la Corte felsinea ha affermato, in senso opposto a quanto rite-
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nuto dal primo giudice, la fondatezza della questione di prescrizione del-
l’azione di annullamento. Con la seconda, la Corte ha enunciato che “in
ogni caso, meriterebbero di essere condivise le ragioni esposte dal giudice di
primo grado, da intendersi qui richiamate (sub B e sub C del capo della sen-
tenza “Le domande attrici”) che avrebbero, comunque, comportato il riget-
to della domanda di annullamento”.
In tale situazione, le ricorrenti, nel motivo di ricorso in esame si sarebbero
dovute fare carico di criticare dette ragioni, evocando necessariamente e cri-
ticando la motivazione resa in quei capi dal tribunale e fatta propria dalla
Corte territoriale, mentre la critica viene svolta con assoluto disinteresse di
quella motivazione, con conseguente ulteriore ragione di inammissibilità
(Cass. sez. un. n. 16598 del 2016, che ha ribadito il principio di cui a Cass.
n. 359 del 2005).

5. Il quarto motivo è così intestato: “Sulla domanda di nullità e annullamen-
to. Violazione di legge sostanziale (art. 360 c.p.c., n. 3) in tema di non
necessità della denuncia querela per l’ipotesi di difetto del consenso e di dolo
contrattuale ovvero per errore ostativo”.
L’illustrazione esordisce assumendo che “la Corte d’Appello ha mostrato di
non conoscere” la giurisprudenza di legittimità, che evidenzia che la quere-
la di falso contro un atto rogato da notaio non è esperibile, se si assume che
le dichiarazioni rese non sono diverse da quelle documentate, ma divergono
dalla reale volontà comune o di una delle parti, perchè in tali casi le azioni
esperibili sono rispettivamente di simulazione o di vizio del consenso. Si
sostiene che la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto “non propo-
nibile (o, comunque, non plausibile e, quindi, presuntivamente infondata)
l’azione di annullamento per il fatto che non sia stato impugnato il conte-
nuto dell’atto 16 marzo 1989, quando, invece, era chiarissimo che le
Signore non hanno mai negato di essere intervenute innanzi al notaio, bensì
hanno escluso di aver voluto vendere (scientemente) qualche cosa e, tanto
meno, di voler vendere a soli 69 milioni di lire un cespite che valeva 15-20
volte tanto...”.
Sia queste deduzioni, sia quella svolte nel prosieguo, non recano alcuna indi-
viduazione anche indiretta della motivazione della sentenza impugnata, sic-
chè l’illustrazione non evidenzia una critica alla sentenza impugnata e, dun-
que, non ha la struttura di un motivo di impugnazione, secondo il princi-
pio già in precedenza richiamato.

6. Appare a questo punto opportuno, per la sua connessione con il terzo moti-
vo, l’esame dell’ottavo motivo di ricorso, che deduce: “Sulla domanda di
annullamento. Il merito. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazio-
ne circa più punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)”.
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Esso presenta la seguente articolazione.
In primo luogo si lamenta che la Corte territoriale non avrebbe motivato
“per quale ragione non fosse accoglibile l’istanza di acquisizione dei verbali
delle udienze penali nei quali i testimoni C., Notaio G. e Avvocato S.A. ave-
vano reso deposizioni decisive”. La deduzione è inammissibile, perchè non
si indica se, come e dove era stata formulata tale istanza, e non si spiegano
le ragioni di decisività di quella acquisizione.
Nella parte successiva, a partire dalla seconda proposizione, si riporta innan-
zitutto, paludandolo, con omissione dell’incipit, da motivazione resa dalla
Corte territoriale, un’affermazione che essa ha fatto a pagina 12 (quinta pro-
posizione), ma in essa è stata solo fornita l’interpretazione della motivazio-
ne del primo giudice a proposito della questione del decorso della prescri-
zione.
Di seguito, pur dando atto che la corte territoriale ha reso sull’azione di
annullamento una motivazione per relationem, dichiarando di condividere
i punti “B” e “C” della motivazione del primo giudice, si passa, senza riferi-
re anche in questo caso quali fossero stati i contenuti di detta motivazione,
a svolgere considerazioni su una serie di circostanze fattuali, anche evocati-
ve di passi della sentenza penale, che vizierebbero la motivazione della corte
d’appello e si indicano, in fine, talune “affermazioni” che presenterebbero
evidenti contraddizioni.
Il motivo è inammissibile.
La sentenza impugnata ha dichiarato di condividere le motivazioni espresse
dal primo giudice quanto al rigetto della domanda di annullamento.
Ora, tali motivazioni non sono in alcun modo evocate, come sarebbe stato
necessario e, pertanto, non si sa che cosa la sentenza impugnata ha condivi-
so e non si sa neppure se quelle che si dicono “affermazioni” siano state indi-
cate come tali, volendo alludere al fatto che erano state fatte dal primo giu-
dice nei punti “B” e “C”.
Il motivo, in conseguenza, non individua la motivazione sottoposta a criti-
ca ed è perciò privo della struttura di motivo di impugnazione.

7. Con il quinto motivo, che è quello che ha occasionato la rimessione alle
Sezioni Unite della questione di particolare importanza, si deduce testual-
mente: “Sulla domanda di annullamento. Violazione di legge processuale e
sostanziale (art. 360 c.p.c., n. 3) in tema di giudicato interno, di rilevazione
d’ufficio della prescrizione e di termine di decorrenza della prescrizione”.
Nella prima parte del motivo si invoca la rilevanza del giudicato penale per
quanto concerne l’individuazione del termine di prescrizione, evidenziando-
si che dalle motivazioni delle sentenze penali intervenute nei confronti dello
Z. emergeva che le venditrici solo nel 1993 avevano avuto piena contezza
della condotta criminale del loro ex tecnico di fiducia, cosicchè la sentenza
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impugnata erroneamente avrebbe ritenuto che la prescrizione dell’azione di
annullamento per dolo doveva decorrere dalla data stessa di stipulazione del-
l’atto di compravendita, anzichè da quella conoscenza.
Nella seconda parte del motivo - che è quella cui specificamente si correla la
rimessione alle Sezioni Unite - si deduce, altresì, che il tribunale, nell’esami-
nare e rigettare l’eccezione di prescrizione, sollevata dalla convenuta, aveva
osservato che le attrici solo nel 1993 erano venute a conoscenza dei fatti
dolosi posti in essere dall’ingegner Z. nei loro confronti e che, ancorchè
l’ignoranza circa l’esistenza di un diritto non influisca sul decorso della pre-
scrizione, tale regola viene tuttavia meno allorquando l’ignoranza sia frutto
del comportamento doloso della controparte. Si sostiene, pertanto, che l’ec-
cezione in oggetto era stata espressamente disattesa dal giudice di primo
grado e che inopinatamente la Corte di Appello ha riesaminato tale questio-
ne, accogliendola in violazione di un giudicato interno venutosi a formare,
in ragione della mancata proposizione di un appello incidentale da parte del-
l’appellata, che era stato invece proposto soltanto riguardo all’accoglimento
della domanda di condanna al pagamento del corrispettivo della compra-
vendita. Per quanto concerneva lo specifico problema della prescrizione,
l’appellata si era, invece, limitata - a pagina 17 della comparsa di risposta, al
punto 3.3 - ad affermare solo che “non può non eccepirsi la prescrizione
nella quale le controparti sono incorse”.
Sostengono i ricorrenti che tali espressioni non consentivano di ritenere for-
malmente proposto appello incidentale in ordine al rigetto dell’eccezione di
prescrizione, cosicchè su tale punto si era formato un giudicato. In ogni
caso, le espressioni letterali utilizzate dall’appellata, come sopra riportate,
quando pure si fossero potute intendere come propositive di un appello inci-
dentale, non sarebbero state in grado di soddisfare il requisito della specifi-
cità dei motivi di appello, richiesto dall’art. 342 c.p.c., con la conseguenza
che sarebbe stato precluso alla Corte felsinea di poter ritornare sulla questio-
ne, relativa alla prescrizione dell’azione proposta.

7.1. L’esame di questo motivo dovrebbe, a questo punto, dirsi assorbito: entram-
be le censure, infatti, riguardano solo una delle due rationes decidendi, con
cui la sentenza impugnata ha ritenuto infondata l’azione di annullamento,
id est quella con cui l’ha reputata estinta per prescrizione. Poichè, per effet-
to dell’esito dello scrutinio dei due motivi precedenti al quinto, nonchè del-
l’ottavo motivo, la valutazione di infondatezza di detta azione sotto altri pro-
fili, quelli con cui la sentenza ha dichiarato di condividere le ragioni di
infondatezza enunciate sub B e C dalla sentenza di primo grado, risulta con-
solidata e, dunque, la sentenza impugnata ormai risulta sul punto conferma-
ta, diventa inutile scrutinare se sia stata corretta l’altra ratio decidendi relati-
va alla prescrizione. E ciò, perchè la cosa giudicata sulla infondatezza della
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domanda di annullamento a prescindere dalla fondatezza della sua prescri-
zione impedisce di scrutinare la ratio fondata su di essa (così Cass. n. 14740
del 2005; o viene a mancare l’interesse al suo esame: Cass., Sez. Un., 
n. 16602 del 2005).

8. Ritengono, tuttavia, le Sezioni Unite, nonostante l’inammissibilità del quin-
to motivo per la ragione ora detta, di esaminare comunque, ai sensi dell’art.
363 c.p.c., terzo comma, la questione di particolare importanza sollevata
dalla Seconda Sezione, giacchè la rimessione da essa disposta ha evidenziato
che sulla stessa perdurano contrasti in seno alle sezioni semplici.

8.1. La Seconda Sezione: a) ha rilevato che il tribunale di Parma aveva disatteso
l’eccezione di prescrizione riguardo alla domanda di annullamento del con-
tratto per dolo, sollevata dalla società convenuta, che, però, rispetto a detta
domanda era risultata vittoriosa per altre ragioni; b) ha, quindi, osservato
che, proposto l’appello principale delle qui ricorrenti avverso la decisione del
tribunale, la controricorrente aveva svolto nella comparsa di costituzione un
appello incidentale sull’accoglimento della domanda relativa alle somme, di
cui alla quietanza contestuale alla vendita, mentre si era limitata soltanto a
riproporre l’eccezione di prescrizione; c) ha rilevato ancora che, in ragione
dell’accoglimento di tale eccezione da parte della Corte territoriale, la secon-
da censura svolta nel quinto motivo esigeva di stabilire se, a fronte non già
del semplice assorbimento o della mancata disamina, ma dell’espresso riget-
to dell’eccezione di prescrizione della parte, la qui resistente, per il resto
totalmente vittoriosa ed interessata ad una sua nuova disamina da parte del
giudice di appello, dovesse a tal fine proporre appello incidentale ovvero
potesse limitarsi alla mera riproposizione della questione ex art. 346 c.p.c.,
com’era in concreto avvenuto.

8.2.1. In proposito, la Seconda Sezione ha ravvisato l’esistenza di un contra-
sto nella giurisprudenza della Corte, reputando che esso, “già esistente negli
anni passati”, risulterebbe “essere stato altresì acuito dal noto intervento
delle Sezioni Unite di cui all’ordinanza del 16 ottobre 2008 n. 25246, con
la quale si è affermato che la parte risultata vittoriosa nel merito nel giudi-
zio di primo grado, al fine di evitare la preclusione della questione di giuri-
sdizione risolta in senso ad essa sfavorevole, è tenuta a proporre appello inci-
dentale, non essendo sufficiente ad impedire la formazione del giudicato sul
punto la mera riproposizione della questione, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., in
sede di costituzione in appello, stante l’inapplicabilità del principio di rile-
vabilità d’ufficio nel caso di espressa decisione sulla giurisdizione e la non
applicabilità dell’art. 346 c.p.c. (riferibile, invece, a domande o eccezioni
autonome sulle quali non vi sia stata decisione o non autonome e interne al
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capo di domande deciso) a domande o eccezioni autonome espressamente e
motivatamente respinte, rispetto alle quali troverebbe applicazione la previ-
sione dell’art. 329, secondo comma, cod. proc. civ., per cui in assenza di
puntuale impugnazione opera su di esse la presunzione di acquiescenza. Il
punto di perdurante frizione interpretativa è rappresentato dal divergente
apprezzamento del concetto di “eccezioni autonome”, da cui far discendere
che il loro espresso rigetto imporrebbe la proposizione dell’appello inciden-
tale a cura della parte che sia comunque risultata totalmente vittoriosa nel
merito, essendo oggetto di non univoca interpretazione nella successiva giu-
risprudenza di questa Corte”.
Per coerenziare tale assunto, la Seconda sezione ha proceduto alla rassegna
di una serie di precedenti delle sezioni semplici e, dopo aver rilevato che la
giurisprudenza della Corte, “pur partendo dal comune dato giurisprudenzia-
le costituito dal citato intervento delle Sezioni Unite, perviene tuttavia a
conclusioni applicative assolutamente divergenti”, ha reputato che “tale con-
trasto non sia obiettivamente suscettibile di essere composto individuando
una complementarità logica tra le opposte posizioni” ed ha anche soggiun-
to che “la risoluzione della questione risulta avere rilevanti riflessi applicati-
vi anche per quanto attiene al giudizio di legittimità (attesa la pacifica inap-
plicabilità in questa sede della previsione di cui all’art. 346 c.p.c., ove si opti
per la tesi della superfluità dell’impugnazione incidentale, la parte totalmen-
te vittoriosa nel merito all’esito del giudizio di appello, non sarebbe tenuta
a proporre ricorso incidentale condizionato per far valere l’erroneo rigetto
dell’eccezione, conservando la possibilità di riproporla eventualmente in
sede di rinvio)”; dal che ha tratto anche il rilievo che si sarebbe in presenza
di una questione di massima di particolare importanza.

9. Tanto premesso, rilevano le Sezioni Unite che, effettivamente, nella giuri-
sprudenza delle sezioni semplici perdurava al momento della rimessione una
situazione di contrasto sui confini, in punto di modalità della devoluzione
al giudice di appello, fra l’istituto della c.d. mera riproponibilità di cui
all’art. 346 c.p.c., e quello dell’appello incidentale, regolato dall’art. 343
c.p.c.
Peraltro, successivamente all’ordinanza di rimessione è sopravvenuta, in data
19 aprile 2016, Cass., Sez. un., n. 7700 del 2016, la quale, pur occupando-
si del problema della necessità o meno della proposizione dell’appello inci-
dentale, anzichè della sufficienza della mera riproposizione, quanto alla
domanda (nella specie di garanzia) rimasta assorbita in primo grado per il
rigetto della domanda principale, si è anche soffermata sull’identica questio-
ne con riferimento alle eccezioni, svolgendo considerazioni anche a favore
della sua soluzione. Nel senso che, allorquando, riguardo ad una eccezione
c.d. di merito svolta dal convenuto o comunque da colui che, difendendosi

Parte IIGIURISPRUDENZA

51



rispetto all’azione altrui assuma quella posizione sostanziale, il giudice di
primo grado si sia pronunciato affermandone l’infondatezza, e, tuttavia,
l’azione sia stata rigettata nel merito per altra ragione, il convenuto formale
o sostanziale, di fronte all’appello della controparte che si dolga di tale riget-
to e, dunque, rimetta in discussione la tutela conseguita per effetto di esso,
deve necessariamente, per ottenere che il giudice d’appello riesamini la deci-
sione del giudice di primo grado di rigetto dell’eccezione, proporre appello
incidentale e non può limitarsi, invece, alla c.d. mera riproposizione cui
allude l’art. 346 c.p.c.
Il Collegio, dunque, potrebbe limitarsi a rinviare alle considerazioni colà
svolte (particolarmente, nel paragrafo 5.6. e nei relativi sottoparagrafi).
Senonchè, appare necessaria qualche ulteriore considerazione: a) sia perchè,
nonostante l’arresto oramai risalente di cui a Cass. sez. un. n. 25246 del
2008, nella giurisprudenza delle sezioni semplici, si erano manifestati i con-
trasti lumeggiati dall’ordinanza di rimessione, i quali risultano verosimilmen-
te indotti dall’uso, da parte di quella decisione, del concetto di eccezione c.d.
autonoma, che in quell’occasione originava dalla circostanza che oggetto di
scrutinio era un caso in cui veniva in rilievo un’eccezione di rito, quella di
giurisdizione; b) sia perchè, proprio alla luce di Cass. sez. un. 
n. 7700 del 2016, in un’ottica di completezza della nomofilachia, ulteriori
precisazioni risultano necessarie, per un verso sul concetto di decisione impli-
cita dell’eccezione di merito e per altro verso per marcare la differenza di
approccio che merita l’analoga questione rispetto alle c.d. eccezioni di rito.

9.1. Giova prendere le mosse dal concetto di eccezione c.d. di merito.
L’eccezione di merito si identifica in quel fatto che, in relazione alla struttu-
ra della fattispecie costitutiva del diritto fatto valere dalla parte attrice con la
domanda, assume la natura di fatto impeditivo, modificativo o estintivo del-
l’efficacia dei fatti costitutivi (evocata in qualche modo dall’art. 2697 c.c.),
per essere così individuato e qualificato dalla stessa fattispecie normativa
astratta relativa al diritto azionato. Tale fatto, per la sua inerenza sul piano
normativo alla fattispecie dedotta in giudizio, assume il rilievo di c.d. fatto
principale non diversamente dai fatti costitutivi della domanda.
La sua entrata nel processo suppone innanzitutto che esso vi sia stato intro-
dotto come fatto storico, il che può avvenire in primo luogo tramite l’atti-
vità di allegazione dei fatti svolta delle parti e, quindi, tanto e soprattutto
(per evidenti ragioni di interesse) tramite quella della parte convenuta, ma
anche, inconsapevolmente, tramite quella dell’attore. Detta attività può
avvenire direttamente ed espressamente, cioè tramite la narrazione del fatto
storico integrante l’eccezione, oppure indirettamente, in quanto il fatto
emerga dai documenti prodotti, che lo rappresentino. L’introduzione del
fatto storico integratore dell’eccezione può poi avvenire anche per effetto
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delle emergenze dell’istruzione probatoria (in termini, Cass. Sez. Un., (ord.)
n. 10531 del 2013).
La rilevanza del fatto integratore dell’eccezione di merito nel processo sup-
pone, accanto alla sua introduzione, un’attività di c.d. rilevazione della sua
efficacia giuridica sulla fattispecie dedotta in giudizio con la domanda e,
com’è noto, l’ordinamento talvolta riserva tale attività soltanto alla parte, di
modo che si è in presenza di un’eccezione c.d. in senso stretto (o, come talu-
no dice, in senso proprio), mentre, se la riserva non vi sia, il potere di rile-
vazione è affidato sia alla parte sia al giudice e si è in presenza di una ecce-
zione c.d. in senso lato.
Supposta l’allegazione e rilevazione di un’eccezione di merito (in senso stret-
to o in seno lato) nel giudizio di primo grado da parte del convenuto, rispet-
to al tenore della decisione di primo grado, essa: a) può risultare considera-
ta dalla sentenza impugnata, la quale su di essa ha adottato una statuizione,
cioè una motivazione che può essere articolata o con affermazioni espresse o
con affermazioni enunciate in modo indiretto, le quali, però, rivelino in
modo chiaro la sua valutazione di fondatezza o infondatezza; b) può risulta-
re, invece, non considerata affatto.

9.2. Nel primo caso, se la decisione è stata di riconoscimento del diritto e, quin-
di, di accoglimento della domanda, essa, valutando il fatto integratore del-
l’eccezione, deve averlo riconosciuto infondato ed è evidente che l’interesse
a riottenerne l’esame da parte del giudice d’appello farà capo al convenuto
con l’appello principale, il quale, dovrà riguardare il ragionamento svolto dal
primo giudice per disattendere l’eccezione, se l’appellante intende riottener-
ne l’esame. Mentre, se tale interesse egli non abbia, si asterrà dallo svolgi-
mento come motivo di appello di una critica della decisione di primo grado
quanto al rigetto dell’eccezione, sicchè il secondo comma dell’art. 329 cod.
proc. civ. determinerà l’acquiescenza sulla relativa parte di sentenza e la for-
mazione della cosa giudicata interna sull’infondatezza dell’eccezione, tanto
se si tratti di eccezione in senso stretto, quanto se si tratti di eccezione in
senso lato, con preclusione in questo secondo caso del potere del giudice di
cui all’art. 345 c.p.c., secondo comma.

9.2.1. Può darsi, al contrario, che la domanda sia stata rigettata.
Questo rigetto può essere dipeso dall’essere stata ritenuta fondata l’eccezio-
ne (che era appunto idonea a definire il giudizio) ed allora è palese che,
essendo l’attore interessato a ridiscutere la decisione finale, in quanto deter-
minata da tale fondatezza, la devoluzione della cognizione dell’eccezione al
giudice d’appello resterà affidata all’appello principale del medesimo, con la
critica della decisione di primo grado quanto alla decisiva valutazione di fon-
datezza dell’eccezione.
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9.2.2. Il rigetto può, però, essere avvenuto per altre ragioni, che possono
essere state, o la stessa inidoneità in iure dei fatti costitutivi a giustificare il
diritto fatto valere con la domanda giudiziale, o la loro mancata dimostra-
zione a livello probatorio come fatti storici, o anche una valutazione di fon-
datezza di un’altra eccezione di merito. In questi casi è palese che l’interesse
ad impugnare con l’appello la decisione sarà dell’attore, perchè egli ha visto
rigettata la domanda ed è in posizione di c.d. soccombenza pratica rispetto
all’esito finale della lite, mentre l’interesse ad ottenere che in appello si ridi-
scuta dell’eccezione di merito ritenuta infondata, sarà del convenuto, che ha
solo una soccombenza c.d. virtuale sull’eccezione, cioè una soccombenza
che non ha inciso sull’esito finale della decisione che gli è favorevole e che
non può venire in rilievo in sede di impugnazione se non ove l’appello sia
svolto dall’attore.
In questa ipotesi si pone l’alternativa sulla individuazione del modo in cui
egli può ottenere che l’eccezione sia riesaminata dal giudice d’appello, rispet-
tivamente con un appello incidentale oppure con la riproposizione ai sensi
dell’art. 346 c.p.c.; mentre, ove si tratti di eccezione in senso lato, in man-
canza di verificazione di quella fra le due alternative ritenuta applicabile, ha
luogo il fenomeno di cui all’art. 329, secondo comma, citato e la preclusio-
ne, per formazione di giudicato interno, del potere del giudice di appello di
rilevare detta eccezione.
La valutazione di infondatezza dell’eccezione risulta enunciata in modo logi-
camente superfluo, se la si considera rispetto alle prime due evenienze indi-
cate: infatti, il giudice di primo grado che abbia ritenuto l’inidoneità in iure
dei fatti costitutivi allegati a fondamento della domanda o non li ritenga
dimostrati in fatto, una volta ritenuta questa ragione di infondatezza, non
avrebbe avuto bisogno di scrutinare anche l’eccezione e di dirla infondata.
Nella terza evenienza, avuto riguardo alla struttura della fattispecie astratta,
l’eccezione disattesa potrebbe collocarsi logicamente come antecedente, ma
anche successiva, rispetto a quella invece reputata dirimente ed in tale secon-
do caso parimenti il giudice non avrebbe avuto bisogno di scrutinarla.

9.3. Nel secondo caso sopra ipotizzato, quello in cui la decisione di primo grado
non abbia considerato in alcun modo (cioè nè espressamente nè con moti-
vazione indiretta) il fatto integratore dell’eccezione, parimenti si deve distin-
guere, in relazione all’esito della decisione sulla domanda.

9.3.1. Se la domanda è stata accolta, l’interesse ad impugnare la decisione
sarà del convenuto ed egli, proponendo l’appello in via principale, potrà:
a1) criticare la motivazione svolta dal primo giudice, senza dolersi del man-
cato esame dell’eccezione: in questo caso sull’eccezione non si formerà alcun
giudicato, ma l’eccezione diventerà irrilevante nel giudizio di appello, se in

Parte II RIVISTA DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI - FASCICOLO N. 1/2017

54



senso stretto, mentre, se si tratta di eccezione in senso lato, resterà possibile
solo la sua rilevazione per effetto del potere del giudice d’appello art. 345
c.p.c., ex secondo comma, dovendo l’attività di rilevazione ad istanza di
parte necessariamente avvenire con l’appello principale (perchè si trattava di
critica da svolgere alla sentenza di primo grado per l’omessa pronuncia);
a2) dedurre anche, come ragione di dissenso rispetto all’accoglimento della
domanda, in aggiunta alla critica della ragione posta a suo fondamento,
l’omesso esame dell’eccezione, denunciando la violazione dell’art. 112 c.p.c.,
da parte del giudice di primo grado (che è stata incidente sull’esito finale),
ma necessariamente con un motivo d’appello, con il quale lamenterà che la
domanda avrebbe dovuto rigettarsi, oltre che per quanto esposto a critica
della ragione esaminata dalla sentenza, anche e comunque se fosse stata esa-
minata l’eccezione;
a3) dedurre, invece, solo l’omesso esame dell’eccezione (ex art. 112 c.p.c.)
ed astenersi dalla critica della motivazione enunciata dalla sentenza, ma ciò
solo qualora, nella struttura della fattispecie astratta, l’eccezione non esami-
nata risulti, ove fondata, logicamente preclusiva della rilevanza della ragione
di fondatezza ritenuta dal primo giudice, nel senso che, se risultasse fonda-
ta l’eccezione, la domanda dovrebbe essere rigettata nonostante la fondatez-
za del diverso ragionamento seguito dal primo giudice nel rigettarla: in que-
sto caso l’eccezione ha una rilevanza che la autonomizza rispetto alla moti-
vazione di accoglimento del primo giudice, la critica della quale non risulta
perciò necessaria.
In tutte e tre le ipotesi, la devoluzione al giudice d’appello dell’eccezione di
merito dev’essere necessariamente veicolata dall’appello principale, perchè è
al convenuto, quale soccombente in senso pratico, che spetta l’iniziativa
della devoluzione della controversia al giudice d’appello. Tutte le ragioni di
dissenso rispetto alla decisione del primo giudice debbono essere veicolate
con l’appello e ciò anche rispetto a quanto quel giudice non ha deciso affat-
to. Il referente normativo dell’art. 342 c.p.c., lo conferma.

9.3.2. Se la domanda è stata, invece, respinta senza alcuna considerazione
dell’eccezione di merito che il convenuto aveva svolto, bensì per altre ragio-
ni, l’interesse all’impugnazione della decisione sarà dell’attore, che è soccom-
bente in senso pratico; mentre quello a ottenere che la discussione in appel-
lo abbia luogo anche sull’eccezione non considerata sarà del convenuto e qui
si pone ed ha senso l’alternativa fra l’appello incidentale e la riproposizione
di cui all’art. 346 c.p.c.

9.3.3. Mette conto di considerare che, quando l’eccezione non risulti affatto
considerata dalla decisione, si deve, tuttavia, anche valutare l’incidenza di
due possibili evenienze.
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9.3.3.1. La prima è che il tenore finale della decisione possa essere di contenu-
to tale che, avuto riguardo alla ragione enunciata ed ancorchè la motivazione
non riveli nemmeno in modo indiretto una valutazione sull’eccezione, tutta-
via, esclusivamente sotto un profilo astratto, inerente all’ordine logico con cui,
con riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio, l’eccezione si poneva, possa
apparire che quella ragione implichi che l’eccezione sia infondata.
Così, se la domanda, in presenza di un’eccezione di prescrizione del conve-
nuto, viene rigettata dal giudice di primo grado, perchè egli ritiene che i fatti
costitutivi non sono stati provati, non è predicabile nemmeno in astratto che
il tenore della decisione implichi una valutazione (sebbene astratta) di infon-
datezza dell’eccezione di prescrizione, e ciò perchè un diritto di cui non è
stata dimostrata l’insorgenza non si può prescrivere o non prescrivere.
Viceversa, sempre in caso di rigetto della domanda per mancata prova dei
fatti costitutivi, ma in presenza di un’eccezione di nullità del rapporto
dedotto o di un’eccezione di annullabilità o di invalidità o di inefficacia o
relativa ad altro fatto in astratto incidente sui fatti costitutivi, come per
esempio una transazione o una novazione, in astratto è ipotizzabile tanto che
il giudice di primo grado, scrutinando i fatti costitutivi del rapporto e repu-
tandoli non provati, abbia potuto supporre implicitamente che quelle ecce-
zioni non erano fondate, quanto che non abbia fatto invece alcuna supposi-
zione in tal senso, ma si sia limitato ad enunciare la motivazione basata sulla
manata prova semplicemente perchè essa era di immediata percezione (c.d.
ragione più liquida) e comunque giustificava la reiezione della domanda.
In questa seconda ipotesi, deve ritenersi che, mancando una decisione sul-
l’eccezione, sia per affermazioni espresse, sia per affermazioni indirette, chia-
ramente individuatrici, dal solo esito della decisione finale non possa evin-
cersi che l’eccezione sia stata decisa nel senso della infondatezza.
È partendo da tale acquisizione, che si deve procedere, in questi casi, a sce-
gliere la soluzione corretta nell’alternativa fra appello incidentale e mera
riproposizione ex art. 346 c.p.c.

9.3.3.2. La seconda evenienza da considerare è che il convenuto, nell’artico-
lare il suo atteggiamento difensivo, abbia espressamente indicato al giudice
un ordine di preferenza dell’esame delle sue difese e, quindi, anche rispetto
alle sue eccezioni di merito, se ne ha proposte più di una.
Questa graduazione dell’ordine di richiesta di esame delle difese potrebbe
essere giustificata dal criterio dell’interesse, eventualmente apprezzato anche
con riferimento alle possibili ricadute della decisione su altre controversie fra
le parti o su controversie fra il convenuto e terzi. Si tratta di una graduazio-
ne che non sembra vietata, perchè l’ordinamento nell’art. 276 c.p.c., secon-
do comma, stabilisce un ordine di esame e decisione delle questioni, distin-
guendo soltanto fra le questioni e, dunque, le eccezioni, pregiudiziali di rito
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e, genericamente, il “merito”, mentre non stabilisce un ordine all’interno
dell’esame di quest’ultimo (e, quindi, della pluralità di eccezioni, in ipotesi
proposte). Tanto evidenzia che il giudice, mentre deve necessariamente
seguire un criterio di decisione che gli impone di decidere prima le questio-
ni di rito, in quanto esse pregiudicano astrattamente la possibilità di decide-
re nel merito, viceversa è libero di decidere sul merito, individuando la que-
stione posta a base della decisione. Tuttavia, se la parte eccipiente richieda
l’esame gradato di eccezioni inerenti al merito, si deve ritenere che il potere
del giudice ne risenta, sicchè egli dovrebbe osservare nell’esame tale grada-
zione, se risponda ad un interesse. Se questo è vero, può ritenersi che, qua-
lora la domanda venga rigettata sulla base dell’esame di un’eccezione formu-
lata dal convenuto, senza rispettare la graduazione fra le varie eccezioni che
egli, in ipotesi, aveva indicato, la decisione, se pure non ha ad oggetto le
eccezioni di cui il giudice non si è occupato, tuttavia, risulta avere certamen-
te disatteso la richiesta di graduazione.

9.4. Può passarsi ora all’esame dei confini fra appello incidentale e c.d. mera
riproposizione.
La loro individuazione, come già le Sezioni Unite hanno rilevato nella sen-
tenza n. 7700 del 2016, sottolineando al riguardo l’assoluta irrilevanza della
struttura marcatamente di revisio prioris istantiae, riacquisita oramai dal giu-
dizio di appello ordinario, rispetto a quella di c.d. novum iudicium, intro-
dotta a suo tempo dalla c.d. riforma del 1950, va fatta: a) in primo luogo,
tenendo conto che la riproposizione si deve collocare dove non risulta neces-
sario l’appello incidentale; b) in secondo luogo, considerando che l’appello
incidentale di cui all’art. 343 c.p.c., è riconducibile, sotto il profilo funzio-
nale e contenutistico, alla figura dell’impugnazione incidentale in genere,
che è disciplinata in generale dall’art. 333 c.p.c., come species del genus
“impugnazione”, ma è inoltre soggetto alla disciplina dell’art. 342 cod. proc.
quale species dell’appello.
Ne segue che, “poichè al concetto di impugnazione in generale, cui l’appel-
lo incidentale deve ascriversi, è coessenziale la necessaria implicazione di
mezzo con cui si rivolgono critiche (sulla base di motivi limitati oppure
senza limitazione di motivi, a seconda della natura dello specifico mezzo di
impugnazione) all’oggetto dell’impugnazione e, quindi, alla decisione, ne
deriva che anche l’appello incidentale necessariamente doveva, come deve
risolversi, in una critica alla decisione impugnata” (cit. sentenza).
Ciò consente agevolmente di ritenere e ribadire la soluzione data dalla sen-
tenza del 2008 a favore della necessità dell’appello incidentale le quante
volte, in presenza di un rigetto della domanda e, quindi, di esito favorevole
al convenuto, che, dunque, si trovi in posizione di c.d. soccombenza soltan-
to teorica, una sua eccezione di merito sia stata oggetto di valutazione da
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parte della sentenza di primo grado con una motivazione espressa, che abbia
enunciato il suo rigetto, oppure sia stata oggetto di una motivazione che,
pur non enunciando espressamente il rigetto, lo evidenzi indirettamente,
cioè riveli, in modo chiaro ed inequivoco, che il giudice parimenti abbia
inteso rigettare l’eccezione.

9.4.1. Poichè l’eccezione è stata oggetto di decisione e tale valutazione fa
parte del tessuto motivazionale della sentenza di primo grado, di modo che
non rileva più la circostanza che l’eccezione era stata introdotta nell’oggetto
del giudizio fra i fatti che avrebbero dovuto essere decisi, ma risulta che essa
abbia acquisito rilevanza in quanto ormai oggetto in concreto della decisio-
ne, la circostanza che quest’ultima esprime una posizione di soccombenza,
di “torto”, sebbene virtuale, a carico del convenuto, costringe, attesa la pre-
senza nel nostro ordinamento dell’istituto dell’appello incidentale accanto a
quello della c.d. riproposizione, a collocare la modalità di investitura del giu-
dice d’appello nel primo e non nella seconda.
La ragione è che la valutazione del primo giudice sull’eccezione è consacra-
ta in una parte della motivazione della sua sentenza, onde, rispetto ad essa,
la posizione del convenuto non può che essere omologa a quella dell’attore
appellante principale, che, di fronte ad una parte della motivazione che gli
dà torto, se la vuole ridiscutere, deve farla oggetto dell’appello.
Tanto - ha osservato Cass., Sez. Un., n. 7700 - “ora è anche formalmente
evidenziato dall’art. 342 nel testo vigente, là dove parla di “parti del provve-
dimento”, così evocando il contenuto della decisione come oggetto della cri-
tica espressa con l’appello principale, e là dove, nel secondo comma, n. 2,
evidenzia il carattere della decisività, con l’espressione “rilevanza a fini della
decisione impugnata”“, pur non essendo “dubbio che il vecchio art. 342
c.p.c., quanto parlava dei “motivi specifici dell’impugnazione”, lo compren-
desse già”.

9.4.2. A sostegno di tale conclusione cospirano, del resto, gli argomenti,
che - sebbene in un contesto in cui veniva in rilievo una eccezione pregiu-
diziale di rito - aveva già enunciato Cass., Sez. Un., (ord.) n. 25246 del
2008.
Il primo di essi si desume dal regime delle modalità della pronuncia del giu-
dice sulle eccezioni di merito.
La circostanza che, come emerge dall’art. 187 c.p.c., secondo comma, nel
giudizio di primo grado la decisione su un’eccezione di merito, in quanto
essa è idonea in astratto a definire il giudizio sulla domanda riguardo alla
quale è stata proposta ed è riconducibile alle questioni di merito aventi
carattere preliminare, può essere fatta oggetto di una decisione parziale, che
si esprime nella sentenza non definitiva (parziale), di cui al n. 4 del secondo
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comma dell’art. 279 cod. proc. civ., evidenzia che la decisione sull’eccezio-
ne, quando la pronuncia non ne rileva la fondatezza e, pertanto, definisce il
giudizio ma la reputa infondata nel merito o per ragioni di rito, si connota,
sebbene soltanto espressione di una “parte” del dovere decisionale del giudi-
ce, in una sentenza.
La correlazione - a differenza che nel regime originario del codice alla pro-
nuncia della sentenza parziale di rigetto dell’eccezione alternativamente o
della riserva di appello o dell’appello immediato, e in entrambi i casi la pre-
visione della necessità di un’impugnazione, evidenzia che tale decisione
dev’essere oggetto di reazione sempre con il mezzo dell’appello; e ciò, allor-
quando la successiva decisione di merito definitiva veda vincitrice la parte,
che aveva visto disatteso la eccezione con la sentenza parziale, con il mezzo
dell’appello incidentale ai sensi dell’art. 343 c.p.c., ancorchè il testo dell’art.
340 c.p.c., secondo comma, non risulti prevedere tale ipotesi per un difetto
di coordinamento redazionale (si veda già in tal senso di Cass. n. 779 del
1987 e, da ultimo, Cass. n. 15784 del 2013).
Da questo regime emerge che, se il giudice di primo grado non faccia luogo
alla sentenza parziale sull’eccezione di merito e si pronunci su quest’ultima
con la sentenza definitiva, dando ragione al convenuto nonostante il rigetto
(espresso o indiretto) dell’eccezione, il regime di devoluzione al giudice d’ap-
pello, non potendo mutare la forza della decisione sull’eccezione, secondo
che su di essa quel giudice si pronunci con la sentenza parziale o con la defi-
nitiva, esige l’impugnazione con l’appello incidentale, essendovi sull’eccezio-
ne solo una soccombenza virtuale e non pratica e non potendo il convenu-
to prendere l’iniziativa di devolvere la controversia al giudice d’appello.

9.4.3. In base alle considerazioni svolte si deve allora ribadire (con la senten-
za n. 7700 del 2016) “che al concetto della riproposizione deve ritenersi estra-
neo ogni profilo di deduzione di una critica alla decisione impugnata (...) e,
quindi, di ciò che è connaturato al concetto di impugnazione” e che con la
riproposizione il legislatore ha inteso alludere, invece, alla prospettazione al
giudice di appello di domande ed eccezioni che possano essere appunto sol-
tanto “riproposte”, cioè proposte come lo erano state al primo giudice. Il fatto
che, come dice la norma, esse lo possano essere, perchè risultano da quel giu-
dice “non accolte”, significa che tale mancato accoglimento non è dipeso da
una motivazione della sentenza di primo grado che le ha considerate espres-
samente o indirettamente, ma da mero disinteresse del giudice; sicchè la deci-
sione finale, nella sua struttura motivazionale, non possa in alcun modo repu-
tarsi averle ritenute infondate e, dunque, rigettate.
È per questo che l’attività di devoluzione al giudice d’appello della cognizio-
ne dell’eccezione non deve espletarsi con il profilo di critica inerente alla
figura dell’appello incidentale, ma è sufficiente che si realizzi con la c.d.
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riproposizione, sebbene essa debba avvenire in modo espresso, cioè con una
specifica attività di richiesta al giudice d’appello di esaminare l’eccezione.
In questo caso è vero che si potrebbe pensare che l’omissione della decisio-
ne abbia integrato comunque un’omessa pronuncia e che, dunque, abbia
determinato la decisione sotto tale profilo, cioè nel senso in cui una decisio-
ne, che omette di pronunciare su qualcosa su cui era stato chiesto di pro-
nunciare, pur sempre è frutto anche di tale omissione.
Senonchè, solo se nel regime dell’appello non esistesse l’art. 346 c.p.c., cioè
l’istituto della riproposizione, ma solo quello dell’appello incidentale, il cui
profilo ricostruito nel senso sopra indicato risente dell’esistenza di tale istitu-
to, certamente, di fronte ad un’omessa pronuncia su un’eccezione di merito,
cioè all’astensione sia espressa sia indiretta dalla decisione, sarebbe giuocofor-
za concludere che la denuncia di essa, da parte del convenuto soccombente
virtuale, non avrebbe altro veicolo che quello di un appello incidentale.
L’esistenza dell’art. 346 c.p.c., non consente, invece, tale conclusione.
Ciò è tanto vero che, con riferimento ad un’impugnazione come il ricorso
in cassazione, nel cui regime non esiste una norma omologa dell’art. 346
c.p.c., è notorio che, invece, il mezzo per devolvere alla Corte la cognizione
di eccezioni e questioni non esaminate sia il ricorso incidentale da parte del
resistente, che versi in posizione di vincitore in senso pratico e veda dalla
controparte rimessa in discussione la sentenza che gli ha dato ragione.

9.4.4. Restano a questo punto da svolgere alcune precisazioni in relazione
all’evenienza,i in cui il convenuto avesse graduato, naturalmente in modo
espresso, l’ordine di proposizione di più eccezioni di merito oppure avesse
chiesto in via preliminare e sempre espressamente di pronunciarsi sull’ecce-
zione di merito proposta, prima delle altre sue mere difese di merito.
In tal caso, se il giudice non abbia in alcun modo esaminato nè espressamen-
te nè indirettamente l’eccezione e abbia pronunciato sentenza favorevole al
convenuto, emerge comunque che in tal modo ha disatteso la richiesta di
graduazione o di anteposizione e, dunque, la motivazione, se non rivela
quell’esame, rivela certamente che il giudice ha disatteso quella richiesta.
In questa ipotesi, se il convenuto intende mantenere la richiesta di gradua-
zione, è necessario che egli proponga appello incidentale, mentre se si limi-
ta a riproporre l’eccezione la conseguenza è che detta richiesta è abbandona-
ta ai sensi dell’art. 329 c.p.c., secondo comma.

9.4.5. È opportuna un’ulteriore precisazione, che si correla alla distinzione
fra le eccezioni di merito affidate al potere di rilevazione soltanto della parte
e quelle in cui tale potere spetta anche al giudice.
In questo secondo caso, se vi è stata una decisione espressa o indiretta sul-
l’eccezione nel senso della infondatezza, la mancata proposizione dell’appel-
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lo incidentale da parte del convenuto vittorioso ha come conseguenza la for-
mazione della cosa giudicata interna sulla infondatezza. Ne consegue che
resta precluso, per effetto di tale formazione, il potere del giudice di rileva-
re l’eccezione ai sensi dell’art. 345 c.p.c., secondo comma (si veda già Cass.
n. 1560 del 1987).

9.4.6. Mette conto di rilevare ancora, per ragioni di completezza e conside-
rato che l’arresto del 2008 era stato enunciato in situazione nella quale la
Corte doveva occuparsi di un’eccezione di rito, che la ricostruzione propo-
sta del rapporto fra appello incidentale e riproposizione a proposito dell’ec-
cezione di merito non può valere negli stessi termini per le eccezioni di rito.
S’è già veduto che l’art. 276, stabilisce un ordine delle questioni in base al
quale il giudice deve esaminare prima le eccezioni di rito e poi il merito.
Con riferimento alle eccezioni di rito, qualora esse siano state disattese
espressamente o indirettamente dal primo giudice, che, dunque, su di esse
abbia pronunciato, non è dubbio che la parte soccombente su di esse, ma
vittoriosa quanto al’esito finale della lite e, dunque, in posizione di soccom-
benza teorica, se vuole ottenere che esse siano riesaminate dal giudice, inve-
stito dell’appello principale sul merito della controparte, deve farlo propo-
nendo appello incidentale e non ai sensi dell’art. 346 c.p.c.
Può accadere che il giudice, nel pronunciare nel merito, rigettando la
domanda, ometta di decidere su un’eccezione di rito proposta dal convenu-
to, nel senso che se ne disinteressi completamente. In tal caso il giudice non
solo ha violato l’art. 276 c.p.c., ma il suo disinteresse, a differenza di quello
su un’eccezione di merito, non si presta affatto solo ad una valutazione
astratta di infondatezza dell’eccezione ma senza alcuna possibilità di consi-
derarla come effettiva, potendo, come s’è detto, il giudice solo avere scelto
la soluzione più liquida. In questo caso, poichè l’eccezione di rito doveva
esaminarsi prima del merito e ne condizionava l’esame, il silenzio del giudi-
ce si risolve però - ancorchè la sua opinione sull’eccezione di rito non sia
stata manifestata e possa in ipotesi essere espressione di scelta della soluzio-
ne più liquida - in un error in procedendo, cioè nell’inosservanza della rego-
la per cui il merito si sarebbe potuto esaminare solo per il caso di infonda-
tezza dell’eccezione di rito.
La violazione di tale regola, in quanto ha inciso sulla decisione, esige allora
una reazione con l’appello incidentale e non la riproposizione dell’eccezione
di rito, perchè è necessario che essa venga espressa con un’attività di critica
del modus procedendi del giudice di primo grado, che necessariamente
avrebbe dovuto esaminare l’eccezione di rito (circa il modo in cui il giudice
d’appello andrà investito si ricorda che non si tratterà della denuncia del
vizio di omessa pronuncia, bensì della denuncia dell’esistenza del vizio della
sentenza per l’eccezione di rito di cui trattasi: in termini Cass. n. 1791 del
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2009 e n. 5482 del 1997; adde: Cass. n. 10073 del 2003, n. 14670 del
2001; n. 3927 del 2002; n. 603 del 2003).
Il discorso che si è svolto per le eccezioni di merito, tuttavia, potrà essere
riproposto, allorquando il convenuto avesse proposto più gradate eccezioni
di rito ed il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda in rito, acco-
gliendo la prima, oppure ne abbia accolto una di grado successivo senza pro-
nunciarsi espressamente o indirettamente su di essa. Ma non è questa la sede
per indugiare ad esemplificare.

9.4.7. Conclusivamente, deve enunciarsi nell’interesse della legge, il seguen-
te principio di diritto: “Qualora un’eccezione di merito sia stata ritenuta
infondata nella motivazione della sentenza del giudice di primo grado o
attraverso un’enunciazione in modo espresso, o attraverso un’enunciazione
indiretta, ma che sottenda in modo chiaro ed inequivoco la valutazione di
infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da
parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige
la proposizione da parte sua dell’appello incidentale, che è regolato dall’art.
342 c.p.c., non essendo sufficiente la mera riproposizione di cui all’art. 346
c.p.c.. Qualora l’eccezione sia a regime di rilevazione affidato anche al giu-
dice, la mancanza dell’appello incidentale preclude, per il giudicato interno
formatasi ex art. 329 c.p.c., secondo comma, anche il potere del giudice
d’appello di rilevazione d’ufficio, di cui all’art. 345 c.p.c., secondo comma.
Viceversa, l’art. 346 c.p.c., con l’espressione eccezioni non accolte nella sen-
tenza di primo grado, nell’ammettere la mera riproposizione dell’eccezione
di merito da parte del convenuto rimasto vittorioso con riguardo all’esito
finale della lite, intende riferirsi all’ipotesi in cui l’eccezione non sia stata dal
primo giudice ritenuta infondata nella motivazione nè attraverso un’enun-
ciazione in modo espresso, nè attraverso un’enunciazione indiretta, ma chia-
ra ed inequivoca. Quando la mera riproposizione (che dev’essere espressa) è
possibile, la sua mancanza rende irrilevante in appello l’eccezione, se il pote-
re di rilevazione riguardo ad essa è riservato alla parte, mentre, se il potere di
rilevazione compete anche al giudice, non impedisce ferma la preclusione
del potere del convenuto - che il giudice d’appello eserciti detto potere a
norma dell’art. 345 c.p.c., secondo comma”.

10. Riprendendo l’esame dei residui motivi, si deve rilevare che il sesto ed il set-
timo motivo di ricorso - denuncianti rispettivamente, sempre in merito alla
domanda di annullamento, la violazione di legge ovvero l’omessa, insuffi-
ciente motivazione in ordine al valore interruttivo del corso della prescrizio-
ne di una missiva del 5 ottobre 1993 e l’errore di diritto commesso dai giu-
dici di appello nel ritenere applicabile all’azione di annullamento e alla deri-
vante azione risarcitoria il termine di prescrizione quinquennale anzichè
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quello maggiore previsto per il reato di truffa aggravata - restano assorbiti,
stante il già segnalato consolidarsi dell’infondatezza dell’azione di annulla-
mento per la ratio decidendi diversa dalla prescrizione.

11. Con il nono motivo si denunzia l’omessa pronunzia da parte della Corte
distrettuale su una non meglio identificata domanda risarcitoria parimenti
proposta dalle originarie parti attrici, svolta nella citazione e riprodotta in
appello.

11.1. Il motivo è inammissibile, sia perchè omette di individuare i termini, cioè i fatti
costitutivi, sulla base dei quali era stata proposta la non meglio identificata azio-
ne risarcitoria, sia per l’assoluta genericità della sua illustrazione.

12. Con il decimo motivo si denunzia, infine, l’iniquità della pronuncia impu-
gnata, nella parte in cui ha condannato le ricorrenti a restituire l’importo di
cui alla quietanza contestuale all’atto di vendita, in accoglimento dell’appel-
lo incidentale della controparte.
Il motivo, nella prima parte della sua illustrazione, dichiara che la decisione
della Corte territoriale sul punto sarebbe stata “frutto degli errori sopra
dedotti”: sotto tale profilo non può che risentire della sorte dei precedenti
motivi in cui si sono denunciati inutilmente tali errori. Nella seconda parte
espone una postulazione, meramente assertiva e, peraltro, in termini di mera
possibilità, di una diversa ricostruzione in fatto, senza, però, evocare e con-
siderare espressamente la motivazione della sentenza impugnata, risultando
privo di decisività e inidoneo allo scopo.

13. Il ricorso è, conclusivamente, rigettato. Le spese del giudizio di cassazione,
avuto riguardo all’operatività nella controversia del regime di cui all’art. 92
c.p.c., secondo comma, anteriore alla riforma intervenuta nel 2006, posso-
no compensarsi, atteso che il quinto motivo, pur inammissibile all’esito
dello scrutinio di quelli precedenti e dell’ottavo, si evidenziava astrattamen-
te fondato nella sua seconda censura, alla stregua del principio di diritto che
è stato qui riaffermato nell’interesse della legge.” 
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – TERZA SEZIONE CIVILE, 
5 MAGGIO 2017 – N. 10916
PRES. S. DI AMATO - REL. M. ROSSETTI

Impugnazioni - Applicazione art. 342 c.p.c. - Obblighi appellante -  Respon-
sabilità P.A. ex art. 2051 c.c. - Barriere laterali (guard-rail) - Obbligo di instal-
lazione - Inosservanza specifiche norme prescrittive e regole generali di pru-
denza e perizia.

L'art. 342 c.p.c., come novellato dal d.l. 83 del 2012, art. 54 non esige dall’ap-
pellante alcun progetto alternativo di sentenza, alcun vacuo formalismo fine a se
stesso ed alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti
di essa. Esige invece la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende
muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto
in punto di diritto, e gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal
giudice di primo grado a sostegno della decisione; tali argomenti, che dipenderan-
no dalla specificità dei singoli giudizi, consisteranno nel caso di censure riguardan-
ti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate,
ovvero di quelle che si assumono malamente valutate, nel caso di censure riguar-
danti questioni di diritto, nell'indicazione della norma che si sarebbe dovuta
applicare, ovvero dell'interpretazione che si sarebbe dovuta preferire, nel caso di
censure riguardanti errores in procedendo, nell'indicazione del fatto processuale
malamente valutato dal giudice, e dalla diversa scelta processuale che avrebbe
dovuto compiere.
La colpa della pubblica amministrazione può consistere sia nella violazione di norme
prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole di comune prudenza
(colpa generica). Il formale rispetto delle prime non vale, dunque, ad escludere di per
sè la possibilità della sussistenza d'una colpa generica della p.a.. Pertanto la circostan-
za che per una determinata strada il d.m. n. 223 del 1992 non imponga in astrat-
to l'adozione di misure di sicurezza, non esime la p.a. dal valutare in concreto sem-
pre e comunque, ai sensi dell'art. 14 C.d.S., se quella strada possa costituire un
rischio per la sicurezza degli utenti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso principale.

1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugna-
ta sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360
c.p.c., n. 3. È denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 342 c.p.c..
Deduce, al riguardo, che erroneamente la Corte d’appello ritenne ammissi-
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bile un appello che, invece, si sarebbe dovuto dichiarare inammissibile ai
sensi dell’art. 342 c.p.c..
Secondo la ricorrente, invece, l’appello si sarebbe dovuto dichiarare inam-
missibile perchè, in violazione di quanto disposto dall’art. 342 c.p.c. (nel
testo modificato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, primo comma, lett.
(0a), convertito nella l. 7 agosto 2012, n. 134), non indicava nè le “parti
della sentenza” che intendeva impugnare; nè le “modifiche richieste alla rico-
struzione dei fatti”.
Soggiunge che il novellato art. 342 c.p.c. impone all’appellante di indicare
in modo specifico e puntuale “tutti i singoli segmenti o sottocapi” che com-
pongono la sentenza impugnata, quando assumono un rilievo autonomo di
causalità rispetto alla decisione”.

1.2. Prima di esaminare il motivo nel merito, v’è da rilevare come il suo conte-
nuto non sia coerente con la sua intitolazione.
La ricorrente infatti, pur lamentando formalmente il vizio di violazione di
legge, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, nella sostanza lamenta un error in pro-
cedendo, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4.
Questo errore nell’inquadramento della censura, tuttavia, non è di ostacolo
all’esame del motivo in esame.
Infatti, nel caso in cui il ricorrente incorra nel c.d. “vizio di sussunzione” (e
cioè erri nell’inquadrare, in una delle cinque categorie previste dall’art. 360
c.p.c., l’errore commesso dal giudice di merito), il ricorso non può per ciò
solo dirsi inammissibile, quando dal complesso della motivazione adottata
dal ricorrente sia chiaramente individuabile il vizio censurato, come stabili-
to dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17931 del
24/07/2013).
Nel caso di specie, l’illustrazione contenuta nelle pp. 10-13 del ricorso princi-
pale è sufficientemente chiara nel prospettare la violazione, da parte della
Corte d’appello, della regola dettata 342 c.p.c.: e quindi il motivo è ammissi-
bile, previa qualificazione d’ufficio come denuncia d’un error in procedendo.

1.3. Nel merito, il motivo è infondato.
L’art. 342 c.p.c., che nel suo testo originario si limitava ad imporre che l’ap-
pello fosse sorretto da motivi specifici, nel testo modificato dal d.l. n. 83 del
2012, art. 54 esige che l’appello indichi:
1) le parti del provvedimento che si intende appellare;
2) le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta
dal giudice di primo grado;
3) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge;
4) la rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione impugnata.
La norma costituisce - curiosamente - la trascrizione ad litteram del p. 520
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(Berufungsbegrundung), terzo comma, nn. 1-3c.p.c. della Repubblica
Federale di Germania (p. 520 Zivil Prozess Ordnung).
L’unica differenza consiste nel fatto che mentre la norma germanica esige
“l’indicazione di elementi concreti che fondano il dubbio sulla correttezza o
completezza degli accertamenti di fatto” contenuti nella decisione impugna-
ta, la norma italiana si limita ad esigere l’indicazione “delle modifiche che
vengono richieste alla ricostruzione del fatto”.

1.4. Sostiene dunque l’appellante che il novellato art. 342 c.p.c. esigerebbe oggi
dall’appellante ben più rigorose indicazioni, rispetto a quelle richieste dal
previgente art. 342 c.p.c.. Imporrebbe, in particolare, la trascrizione nell’at-
to d’appello d’una sorta di minuziosa e certosina elencazione di ogni propo-
sizione non condivisa, che sia contenuta nella sentenza impugnata.
L’opinione dell’appellante riecheggia con evidenza opinioni affiorate in dot-
trina, e condivise da talune decisioni di merito, nelle quali si arriva a soste-
nere che il novellato art. 342 c.p.c. esigerebbe dall’appellante l’indicazione,
nell’atto d’appello, d’una specie di “progetto alternativo di sentenza”.
Queste opinioni sono inaccettabili, per tre ragioni.

1.5. La prima ragione è che il nostro processo civile, come ammoniva antica e
saggia dottrina, è caratterizzato da un “assetto teleologico delle forme”, di
cui è traccia evidente nell’art. 156 c.p.c., terzo comma, secondo il quale la
nullità d’un atto processuale non può mai essere pronunciata, se l’atto ha
raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Vero è che tale norma disciplina le ipotesi di nullità, mentre i requisiti del-
l’atto d’appello elencati dall’art. 342 c.p.c. sono richiesti a pena di inammis-
sibilità; tuttavia a prescindere dalla condivisibilità della distinzione dogma-
tica tra requisiti dell’atto richiesti a pena di nullità, e requisiti c.d. di “con-
tenuto-forma” richiesti a pena di inammissibilità (sulla cui validità teorica
non è questa la sede per soffermarsi, non senza aver ricordato che l’inammis-
sibilità non è la sanzione per un vizio dell’atto diverso dalla nullità, ma la
conseguenza di particolari nullità dell’appello: così Sez. 1 -, Sentenza n.
18932 del 27 settembre 2016), l’art. 156 c.p.c., terzo comma, è comunque
espressione di un principio generale sotteso dall’ordinamento processuale,
che l’interprete non può ignorare.
Da questo principio è legittimo trarre il corollario che, anche quando si
debba giudicare dell’ammissibilità d’una impugnazione, il giudicante debba
badare non al rispetto di clausolari astratti o formule di stile, ma alla sostan-
za ed al contenuto effettivo dell’atto.

1.6. La seconda ragione è che le norme processuali, se ambigue, vanno interpre-
tate in modo da favorire una decisione sul merito, piuttosto che esiti abor-
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tivi del processo. Le regole processuali infatti costituiscono solo lo strumen-
to per garantire la giustizia della decisione, non il fine stesso del processo.
Lo hanno stabilito le Sezioni Unite di questa Corte, sia pure in materia
diversa da quella dell’ammissibilità dell’atto d’appello.
In particolare, nella decisione pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 26242 del
12 dicembre 2014, si è proclamato il superamento “dell’assunto della inos-
sidabile primazia del rito rispetto al merito”, soggiungendo che tra più ragio-
ni di rigetto della domanda, il giudice dovrebbe optare per quella che assi-
cura il risultato più stabile: sicchè tra un rigetto per motivi di rito e uno per
ragioni afferenti al merito, il giudice dovrebbe scegliere il secondo (sono
parole di Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12 dicembre 2014, p.p. 5.14.6 e
5.14.8 dei “Motivi della decisione”).

1.7. La terza ragione è che anche il diritto processuale, come quello sostanziale,
non può non essere interpretato alla luce delle regole sovranazionali impo-
ste dal diritto comunitario.
Tra queste vi è l’art. 6, terzo comma, del Trattato sull’Unione Europea (c.d.
“Trattato di Lisbona”, ratificato e reso esecutivo con l. 2 agosto 2008, n. 130),
il quale stabilisce che “i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione euro-
pea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (...)
fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali”.
Per effetto di tale norma, dunque, i principi della CEDU sono stati “comu-
nitarizzati”, e sono divenuti “principi fondanti dell’Unione Europea”.
Tra i principi sanciti dalla CEDU vi è quello alla effettività della tutela giu-
risdizionale, sancito dall’art. 6 CEDU. Nell’interpretare tale norma, la Corte
di Strasburgo (CEDU) ha ripetutamente affermato che il principio di effet-
tività della tutela giurisdizionale va inteso quale esigenza che alla domanda
di giustizia dei consociati debba, per quanto possibile, essere esaminata sem-
pre e preferibilmente nel merito.
Ciò vuol dire che gli organi giudiziari degli Stati membri, nell’interpretazio-
ne della legge processuale, “devono evitare gli eccessi di formalismo, segna-
tamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, consentendo per
quanto possibile, la concreta esplicazione di quel diritto di accesso ad un tri-
bunale previsto e garantito dall’art. 6 della CEDU del 1950”.
In applicazione di questi principi, la sentenza pronunciata da Corte EDU,
2^ sezione, 28 giugno 2005, Zednik c. Repubblica Ceca, in causa
74328/01, ha affermato che le cause di nullità o di inammissibilità “non
possono restringere l’accesso alla giustizia al punto tale da che sia vulnerata
l’essenza stessa del diritto fatto valere. Inoltre, (le cause di nullità od inam-
missibilità) si conciliano con l’art. 6, p. 1, della Convenzione solo se perse-
guono un fine legittimo e se esiste un rapporto ragionevole di proporziona-
lità tra i mezzi impiegati e lo scopo avuto di mira”.
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Ed in questo senso si sono altresì pronunciate Corte EDU, 1 sez., 21 feb-
braio 2008, Koskina c. Grecia, in causa 2602/06; e Corte EDU, 1 sez., 24
aprile 2008. Kemp c. Granducato di Lussemburgo, in causa 17140/05.

1.8. Alla luce dei principi sin qui esposti deve concludersi che l’art. 342 c.p.c.,
come novellato dal d.l. 83 del 2012, art. 54:
- non esiga dall’appellante alcun “progetto alternativo di sentenza”;
- non esiga dall’appellante alcun vacuo formalismo fine a se stesso;
- non esiga dall’appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sen-
tenza appellata o di parti di essa.
Il novellato art. 342 c.p.c. esige invece dall’appellante:
- la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla
sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto
di diritto;
- gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di
primo grado a sostegno della decisione (sostanzialmente in questo senso si è
già pronunciata Sez. lav., 20.9.2016 n. 18411, secondo cui il nuovo art. 342
c.p.c. “non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una
determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenu-
to, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed
esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con
riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonchè ai passaggi
argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le
ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da
esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della deci-
sione censurata”; sostanzialmente nello stesso senso, Sez. 1 -, Sentenza n.
18932 del 27 settembre 2016).
Tali argomenti ovviamente dipenderanno dalla specificità dei singoli giudi-
zi, ma in linea generale essi consisteranno:
- nel caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell’indicazione
delle prove che si assumono trascurate, ovvero di quelle che si assumono
malamente valutate;
- nel caso di censure riguardanti questioni di diritto, nell’indicazione della
norma che si sarebbe dovuta applicare, ovvero dell’interpretazione che si
sarebbe dovuta preferire;
- nel caso di censure riguardanti errores in procedendo, nell’indicazione del
fatto processuale malamente valutato dal giudice, e dalla diversa scelta pro-
cessuale che avrebbe dovuto compiere.

1.9. Nel caso di specie, l’esame dell’atto d’appello notificato dalla Provincia alla
DZ non consente alcun dubbio su quale fosse la doglianza dell’appellante.
La Provincia, condannata in primo grado al risarcimento integrale del
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danno, col proprio appello si era doluta di condanna, imputando al tribu-
nale di non avere attribuito alcuna responsabilità, nè esclusiva, nè concor-
rente, al conducente del veicolo di proprietà della DZ.
Correttamente, dunque, la Corte d’appello ha reputato ammissibile il gra-
vame.

2. Il secondo motivo del ricorso principale.

2.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impu-
gnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art.
360 c.p.c., n. 3, (si lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 1227 c.c.;
art. 116 c.p.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e contro-
verso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal d.l. 22 giu-
gno 2012, n. 83, art. 54 convertito nella l. 7 agosto 2012, n. 134).
Si deduce, al riguardo, che la Corte d’appello ha ritenuto dimostrata una
condotta colposa della conducente del veicolo della DZ, trascurando di esa-
minare il “fatto decisivo” rappresentato dal rilievo compiuto dal consulente
tecnico nominato d’ufficio, secondo cui la vittima teneva una velocità
moderata.

2.2. Nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 1227 c.c. il motivo è infon-
dato: stabilire, infatti, se il conducente di un veicolo a motore abbia o non
abbia tenuto una condotta di guida imprudente è un tipico accertamento di
fatto, non una valutazione in diritto.

2.3. Nella parte in cui lamenta l’omesso esame d’un fatto decisivo il motivo è
inammissibile.
La Corte d’appello, infatti, non ha omesso di esaminare il “fatto” rappresen-
tato dalla velocità di marcia del furgone precipitato. Ha ritenuto che il solo
fatto dello sbandamento dimostrasse ex se, “malgrado l’andatura moderata”,
una condotta imperita, consistita nel non sapere evitare il salto di corsia.
Giusta o sbagliata che sia tale motivazione, essa costituisce un apprezzamen-
to di merito, e come tale non è sindacabile in questa sede.

3. Il primo motivo del ricorso incidentale.

3.1. Col primo motivo del ricorso incidentale la Provincia lamenta sia la viola-
zione delle regole sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario ed ammi-
nistrativo, sia il vizio di omessa pronuncia.
Sostiene che la scelta della Provincia di installare o meno barriere laterali
lungo le strade, e quale tipo di barriere laterali, è scelta discrezionale riserva-
ta alla p.a., non sindacabile dal giudice ordinario.
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3.2. Nella parte in cui lamenta il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 1, il motivo è
manifestamente infondato.
La Provincia, infatti, nell’illustrazione del motivo lamenta non già che la
causa sia stata decisa dal giudice sfornito di giurisdizione, ma che il giudice
ordinario non può sindacare le scelte discrezionali della p.a..
Non si tratta dunque, a ben vedere, di una questione di giurisdizione, ma di
una questione sostanziale: ovvero lo stabilire se la Provincia fosse o meno in
colpa, per avere mantenuto la strada provinciale (OMISSIS) nelle condizio-
ni in cui si trovava al momento del sinistro.
Non sarà superfluo tuttavia aggiungere che se le scelte compiute dalla pub-
blica amministrazione nell’esercizio dei propri poteri discrezionali non sono
di per sè sindacabili dal giudice ordinario, quest’ultimo resta pur sempre
titolare del potere di stabilire se, attraverso quelle scelte, la p.a. abbia viola-
to il precetto del neminem laedere, ledendo i diritti di terzi.
Se dunque la pubblica amministrazione, con scelte improvvide, non garan-
tisce la sicurezza delle strade, ed a causa di tale omissione gli utenti della stra-
da patiscano danno, non v’è dubbio alcuno che sussista la sua responsabili-
tà, e che essa sia sindacabile dal giudice ordinario.

3.3. Nella parte in cui lamenta l’error in procedendo, il motivo è manifestamen-
te infondato: il rigetto del motivo d’appello con cui la Provincia invocava il
difetto di giurisdizione fu infatti implicito, e si desume chiaramente dal con-
testo generale della sentenza impugnata.

4. Il secondo motivo del ricorso incidentale.

4.1. Col secondo motivo di ricorso incidentale la Provincia lamenta che la sen-
tenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi
dell’art. 360 c.p.c., n. 3. È denunciata, in particolare, la violazione degli artt.
2043 e 2051 c.c..
Il motivo, formalmente unico, contiene in realtà più censure, così riassumibili:
(a) la corte d’appello ha errato nell’applicare al caso di specie l’art. 2051 c.c.,
e non l’art. 2043 c.c.;
(b) l’ente proprietario della strada risponde solo dei danni causati da perico-
li imprevedibili od invisibili;
(c) l’ente proprietario non aveva la possibilità del controllo a causa della
estensione della strada;
(d) il luogo non era pericoloso, e quindi non vi era necessità di installare più
robuste strutture di contenimento rispetto a quelle esistenti, che se installa-
te avrebbero - conclude la Provincia provocato una “rilevante spesa” di dena-
ro pubblico, che avrebbe potuto provocare “dubbi e sospetti da parte della
Corte dei conti”.
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4.2. Il motivo è manifestamente infondato, in tutti i suoi profili. Nella parte in
cui lamenta la violazione dell’art. 2051 c.c., esso è inammissibile per estra-
neità alla ratio decidendi.
La Corte d’appello ha infatti affermato la colpa della Provincia non in via
presuntiva, ai sensi dell’art. 2051 c.c., ma per avere accertato in concreto
una condotta colposa, consistita nel non avere protetto una strada sulla
quale era prevedibile la possibilità di sbandamento dei veicoli in transito
(così la sentenza impugnata, p. 15, secondo e terzo capoverso). Dunque
l’esito della decisione non sarebbe cambiato, anche se fosse stato applicato
l’art. 2043 c.c.

4.3. La censura secondo cui l’ente proprietario della strada può essere chiamato
a rispondere solo dei danni causati da insidie imprevedibili è manifestamen-
te infondata.
L’imprevedibilità del pericolo non è infatti il presupposto della responsabi-
lità del proprietario della strada. Essa può costituire unicamente la circostan-
za dalla quale desumere la sussistenza d’un maggiore o minore concorso di
colpa della vittima (c.d. fortuito accidentale), nel senso che quanto più il
pericolo era prevedibile, tanto meno potrà dirsi incolpevole la condotta della
vittima.

4.4. Nella parte in cui sostiene che la Provincia non poteva essere dichiarata
responsabile, perchè non aveva la possibilità del controllo della strada, a
causa della sua estensione, il motivo è manifestamente inammissibile.
Stabilire, infatti, se un ente locale abbia o non abbia la possibilità di control-
lare la sicurezza di una strada è un apprezzamento di fatto, non una questio-
ne di diritto.
Non sarà superfluo, in ogni caso, soggiungere che alla Provincia di Trento è
stato ascritto a titolo di colpa non già di non avere controllato e messo in
sicurezza tutta la strada, ma solo quel tratto dove, per la presenza della scar-
pata e l’esposizione a nord, era prevedibile lo sbandamento dei mezzi in
transito.

4.5. Nella parte, infine, in cui lamenta che la Corte d’appello avrebbe trascurato
di considerare che il luogo del sinistro non era di per sè pericoloso, e non
necessitava di più efficienti barriere di contenimento, il motivo è inammis-
sibile.
Esso, infatti, censura un tipico apprezzamento di fatto, consistito nello sta-
bilire se in un certo punto d’una certa strada, in una certa stagione, potesse
o meno prevedersi la formazione di ghiaccio e, di conseguenza, il rischio di
sbandamento dei veicoli in transito.
Varrà la pena soggiungere, a fronte delle incongrue allegazioni della ricor-
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rente, che il pubblico amministratore può causare un danno erariale sia
sostenendo spese improvvide, sia omettendo di adottare banali misure di
sicurezza, che avrebbero impedito all’ente pubblico di sostenere l’onere di
pensati risarcimenti.

5. Il terzo motivo del ricorso incidentale.

5.1. Col terzo motivo di ricorso incidentale la Provincia lamenta che la sentenza
impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi del-
l’art. 360 c.p.c., n. 3, (si lamenta, in particolare, la violazione del d.m. 18
febbraio 1992 n. 223); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e
controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal d.l.
22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito nella l. 7 agosto 2012, n. 134).
Sostiene, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere sus-
sistente la colpa della p.a., per non avere installato nel luogo del sinistro una
barriera laterale. Allega che tale obbligo sussiste, ai sensi del d.m. 18 febbra-
io 1992, n. 223, per le sole strade la cui velocità di progetto sia maggior di
70 km/h, mentre la SP(OMISSIS), dove avvenne il sinistro, aveva una velo-
cità di progetto inferiore a 40 km/h. Soggiunge, infine, che avendo installa-
to sulla strada in questione dei segnali di pericolo, tanto bastava per esclu-
dere la responsabilità della Provincia.

5.2. Nella parte in cui lamenta l’omesso esame d’un fatto decisivo il motivo è
infondato.
Il vizio di omesso esame del fatto decisivo, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5,
consiste nella mancata valutazione d’una circostanza concreta, non nella
mancata applicazione d’una norma giuridica.
Tuttavia la Provincia, nella illustrazione del motivo, lamenta di essere stata
ingiustamente ritenuta in colpa, per non avere tenuto una condotta che non
aveva l’obbligo di tenere. La Provincia lamenta dunque una falsa applicazio-
ne della legge, non una carente valutazione dei fatti.

5.3. Nella parte in cui lamenta la violazione di legge, il motivo è del pari infon-
dato, per varie e concorrenti ragioni.
In primo luogo, la Provincia non precisa, in violazione del principio di spe-
cificità del ricorso, donde risulti quale fosse la “velocità di progetto” della
strada nel punto del sinistro, e come e quando tale prova sia entrata nel pro-
cesso.
In secondo luogo, non è esatto che le regole dettate dal d.m. si applichino
solo alle strade con velocità di progetto superiore a 70 km/h. Per tali strade
il d.m. n. 223 del 1992, art. 2 impone l’allegazione, al progetto esecutivo,
di un allegato progettuale riguardante i tipi delle barriere di sicurezza da
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adottare; ma quando e in che modo le strade debbano essere protette da bar-
riere laterali non è stabilito dal suddetto art. 2, sibbene dalle “Istruzioni tec-
niche” allegate al decreto di cui si discorre, e più volte aggiornate (da ulti-
mo, col d.m. 21 giugno 2004).
All’epoca dei fatti (2003), l’art. 2 delle istruzioni allegate al suddetto d.m. n.
223 del 1992 stabiliva - senza distinzioni tra tipologie di strade - che le bar-
riere di sicurezza stradale e gli altri dispositivi di ritenuta fossero posti in
opera “essenzialmente al fine di realizzare per gli utenti della strada (...)
accettabili condizioni di sicurezza”. Il successivo art. 3, primo comma,
primo alinea, soggiungeva che le barriere laterali dovessero proteggere
“almeno i margini (...) di ponti, viadotti, ponticelli, sovrappassi e muri di
sostegno della carreggiata, indipendentemente dalla loro estensione longitu-
dinale e dall’altezza dal piano di campagna”.
In terzo luogo, la colpa della pubblica amministrazione può consistere sia
nella violazione di norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione
delle regole di comune prudenza (colpa generica). Il formale rispetto delle
prime non vale, dunque, ad escludere di per sè la possibilità della sussisten-
za d’una colpa generica della p.a..
Pertanto la circostanza che per una determinata strada il d.m. n. 223 del
1992 non imponga in astratto l’adozione di misure di sicurezza, non esime
la p.a. dal valutare in concreto sempre e comunque, ai sensi dell’art. 14
C.d.S., se quella strada possa costituire un rischio per la sicurezza degli uten-
ti. Si consideri, ad esempio, che il citato d.m. n. 223 del 1992 si applica uni-
camente alle strade di nuova costruzione, ma sarebbe assurdo trarre da ciò la
conseguenza che per le strade preesistenti la p.a. possa tranquillamente
disinteressarsi della sicurezza degli utenti.
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto la p.a. in colpa non per
avere violato le prescrizioni del d.m. n. 223 del 1992 sulle barriere laterali,
ma perchè la pericolosità della strada “avrebbe dovuto consigliare” l’adozio-
ne di misure di contenimento: ha dunque accertato una colpa generica, non
una colpa specifica, e nulla rileva se il d.m. n. 223 del 1992 imponesse o
meno l’installazione di barriere nel luogo del sinistro.

6. Il quarto motivo del ricorso incidentale.

6.1. Col quarto motivo di ricorso incidentale la Provincia che la sentenza impu-
gnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art.
360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 1227 c.c.);
sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi del-
l’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83,
art. 54 convertito nella l. 7 agosto 2012, n. 134).
Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nell’attribuire alla
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conducente del veicolo precipitato solo una colpa concorrente, in quanto le
avrebbe dovuto attribuire la colpa esclusiva.

6.2. Il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto censura un accerta-
mento di fatto.

7. Il quinto motivo del ricorso incidentale.

7.1. Col quinto motivo del ricorso incidentale la Provincia sostiene che la sen-
tenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi
dell’art. 360 c.p.c., n. 3. È denunciata, in particolare, la violazione dell’art.
91 c.p.c..
Lamenta di essere stata condannata alle spese, sebbene il suo appello fosse
stato parzialmente accolto.

7.2. Il motivo è manifestamente infondato. La soccombenza va infatti valutata in
base all’esito complessivo della lite, e questo è stato sfavorevole per la
Provincia.

8. Le spese.

8.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate integramente tra
le parti, in considerazione della soccombenza reciproca.

8.2. Il rigetto delle contrapposte impugnazioni costituisce il presupposto, del
quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico di ciascu-
na delle parti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, 
n. 115, art. 13, primo comma quater (nel testo introdotto dalla l. 24 dicem-
bre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
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CASSAZIONE CIVILE – SEZIONE LAVORO, 17 FEBBRAIO 2017,
N. 4277
PRES. E. D’ANTONIO - REL. A. DORONZO

Tutela assicurativa dell'infortunio sul lavoro verificatosi nell'esercizio di atti-
vità connessa a quella agricola principale.

In tema di tutela assicurativa dell’imprenditore l'attività in occasione della quale l'in-
fortunio si verifica deve presentare il duplice carattere della manualità, inteso in senso
lato, e della abitualità delle occupazioni protette, ivi comprese le mansioni di carattere
meramente esecutivo, le quali possono essere svolte indifferentemente sia dallo stesso lavo-
ratore - imprenditore che da un qualsiasi prestatore d'opera dipendente; la tutela assi-
curativa sussista anche in caso di attività connesse, ossia di attività dirette alla aliena-
zione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli che rientrino nel-
l'esercizio normale dell'agricoltura.
Non rientra nel concetto di attività agricola, e deve conseguentemente escludersene la

tutela assicurativa, quella parte di attività di carattere propriamente individuale -
imprenditoriale, ossia quella volta alla organizzazione e direzione dell'attività econo-
mica aziendale.
Con specifico riguardo agli infortuni in itinere avvenuti duranti gli spostamenti del
lavoratore diretti ad acquistare i beni direttamente necessari per la produzione il con-
cetto di operazione "manuale abituale" ricomprende ogni operazione che, svolgendosi
sia all'interno che all'esterno dei locali aziendali, comunque concorra a ritenere conclu-
sa la prestazione, costituendone la funzionale integrazione.
L’acquisto del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività di impresa, così come
la vendita dei prodotti e le attività ad esse preliminari e consequenziali, in quanto con-
nessi, complementari e accessori, diretti all'alienazione dei prodotti agricoli, sono da
ritenersi compresi nell'assicurazione contro gli infortuni, quantunque tali operazioni
facciano parte di un'attività più largamente imprenditoriale-speculativa; del pari,
anche il pagamento, in quanto atto legato da vincolo sinallagmatico all'acquisto di pro-
dotti necessari per la coltivazione della terra, rientra tra le attività manuali e abituali.
Sussiste l'occasione di lavoro, con conseguente diritto all'indennizzo in caso di infortu-
nio, quando un agricoltore diretto svolge la sua attività sul fondo di un altro coltivato-
re, gratuitamente ma con l'impegno allo scambio, delle prestazioni; l'istituto della reci-
procanza, previsto dall'art. 2139 c.c., comporta delle conseguenze anche sotto l'aspetto
previdenziale e assicurativo, per cui detta attività deve ritenersi ricollegata al proprio
fondo in maniera sostanziale e funzionale seppure in modo indiretto e immediato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa
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applicazione degli artt. 112, 115, 116, 132 e 183 c.p.c., art. 416 c.p.c.,
secondo comma, artt. 420 e 421 c.p.c., nonchè per omessa e insufficiente
motivazione. Deduce che le circostanze dell’infortunio non erano state con-
testate dall’Inail sicchè doveva ritenersi provato che la ragione del viaggio
dell’infortunato consisteva nell’adempimento di un’incombenza nell’interes-
se dell’azienda agricola del figlio. Ciò che avrebbe dovuto essere provato, ma
che tanto il tribunale quanto la corte d’appello non avevano consentito, era
che tale incombenza rientrava nell’ambito di un rapporto di scambio tra le
due aziende agricole e non era stata invece compiuta, come erroneamente
ritenuto dal giudice di merito, a titolo di cortesia nei confronti del figlio.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione del
t.u. n. 1124 del 1965, artt. 205, 206, 207, 210 e 231 degli artt. 2135 e 2139
c.c., nonchè l’omessa e insufficiente motivazione. La ricorrente assume che
il pagamento del gasolio rientrava tra le attività agricole protette in quanto
funzionale e strettamente connessa all’attività agricola come definita dall’art.
2135 c.c., nel testo modificato dal d.lgs. n. 228 del 2001.

3. Con il terzo motivo la parte denuncia la violazione e la falsa applicazione
della l. n. 326 del 2003, art. 42, comma 11, e l’omessa motivazione, e si
duole della condanna alle spese pronunciata dalla Corte d’appello nonostan-
te l’autodichiarazione resa fin dal ricorso di primo grado ai sensi dell’art. 152
disp. att. c.p.c.

4. I primi due motivi si affrontano congiuntamente per l’evidente connessione
che li lega. Essi sono fondati nei limiti di seguito indicati.

5. La questione controversa è se, nelle circostanze di fatto sopra riportate e non
contestate, possa configurarsi lo svolgimento di un’attività agricola e, conse-
guentemente, l’occasione di lavoro necessaria ai sensi del d.p.r. 30 giugno
1965, n. 1124, art. 2 per ricomprendere l’infortunio nella tutela assicurati-
va. Più in particolare se (ed in quali limiti) possa rientrare tra i casi di infor-
tunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro (ex art. 2 d.p.r. cit.)
quello che si produca a carico del lavoratore agricolo nel corso di uno spo-
stamento, che si sia reso necessario per recarsi dai locali della sua azienda in
altro luogo per motivi diversi da quelli strettamente inerenti alla attività di
produzione ma connessi a questa.

6. Il quadro normativo di riferimento è costituito dalle norme di seguito indi-
cate. Si intendono assicurati contro gli infortuni, a norma dell’art. 205 d.p.r.
cit., i proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniuge e figli che prestano opera
manuale abituale nelle rispettive aziende.
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7. L’art. 207 d.p.r. cit. dispone che “Sono considerati lavori agricoli, ai fini del
presente titolo, tutti i lavori inerenti alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltu-
ra, all’allevamento del bestiame ed attività connesse, ossia quelli che rientrano
nell’attività dell’imprenditore agricolo, a norma dell’art. 2135 c.c., anche se i
lavori siano eseguiti con l’impiego di macchine mosse da agente inanimato,
ovvero non direttamente dalla persona che ne usa ed anche se essi non siano
eseguiti per conto e nell’interesse dell’azienda conduttrice del fondo. 2. Le
lavorazioni connesse, complementari od accessorie dirette alla trasformazione
od all’alienazione dei prodotti agricoli, quando siano eseguite sul fondo del-
l’azienda agricola, o nell’interesse e per conto di una azienda agricola, sono
comprese nell’assicurazione a norma del presente titolo. (omissis).”.

8. L’art. 2135 c.c., nel testo novellato dal d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art.
1, primo comma, e applicabile ratione temporis, dispone che “1. È impren-
ditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo,
selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. 2. Per coltivazione
del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le atti-
vità dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase neces-
saria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o posso-
no utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 3. Si
intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo impren-
ditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti otte-
nuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’alleva-
mento di animali, nonchè le attività dirette alla fornitura di beni o servizi
mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda nor-
malmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività
di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”.

9. La nuova formulazione dell’art. 2135 c.c., introdotta dal d.lgs. n. 228 del
2001, cit. ha inteso ampliare significativamente la nozione di imprenditore
agricolo, allo scopo di rafforzare la posizione imprenditoriale dell’operatore
soprattutto per le attività connesse, pur mantenendo fermo il nucleo essen-
ziale dell’attività agricola, siccome incentrata sul “fattore terra”, intesa come
fattore produttivo; si è invece negata la sussistenza dell’impresa agricola
allorchè le attività connesse di cui all’art. 2135 c.c. assumano rilievo decisa-
mente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, alleva-
mento e silvicoltura (Cass. 8 agosto 2016, n. 16614; v. pure Cass. 10
novembre 2016, n. 22978; v. Cass. 10 dicembre 2010, n. 24995).

10. Questa nozione di imprenditore agricolo rileva ai fini dell’inquadramento

Parte IIGIURISPRUDENZA

77



previdenziale nonchè della tutela assicurativa, come desumibile dal rinvio
all’art. 2135 c.c. operato dal t.u. n. 1124 del 1965, art. 207.
Coerentemente, deve ritenersi che la tutela assicurativa sussista in caso di
attività connesse, ossia di attività dirette alla alienazione, trasformazione o
commercializzazione dei prodotti agricoli che rientrino nell’esercizio norma-
le dell’agricoltura (Cass. 8 luglio 2005, n. 14343; Cass. 8 maggio 2004 
n. 8795; Cass. 26 giugno 2004 n. 11929; Cass. 5 luglio 2002, n. 9757).

11. Sempre con riguardo alla tutela infortunistica, si è tuttavia precisato che il
presupposto perchè essa possa essere accordata è che l’attività in occasione
della quale l’infortunio si verifica abbia il duplice carattere della manualità,
inteso in senso lato, e della abitualità delle occupazioni protette (art. 205
d.p.r. cit.): sono infatti queste due caratteristiche a differenziare l’attività del
lavoratore agricolo esposto al rischio assicurato da quello di colui che, pur
operando nel settore dell’agricoltura, svolge attività di natura organizzativa
o imprenditoriale (Cass. 27 agosto 1991, n. 9183). Nell’attività tutelata
rientrano anche le mansioni di carattere meramente esecutivo, che possono
essere svolte indifferentemente sia dallo stesso lavoratore - imprenditore che
da un qualsiasi prestatore d’opera dipendente, ma si aggiunge che esse deb-
bono essere caratterizzate da manualità, intesa nel senso che comportino la
esposizione del soggetto alla eventualità di un danno alla sua corporeità
(Cass. 5 luglio 2002, n. 9757, cit.; Cass. 1 ottobre 1997, n. 9600; Cass. 7
dicembre 1998, n. 12374).

12. Non rientra invece nel concetto di attività agricola, e deve conseguentemen-
te escludersene la tutela assicurativa, quella parte di attività di carattere pro-
priamente individuale - imprenditoriale, ossia quella volta alla organizzazio-
ne e direzione dell’attività economica aziendale: in ipotesi di evento lesivo
verificatosi mentre il soggetto tutelato svolge mansioni inerenti all’acquisto
di strumenti o materiali occorrenti per l’attività economica dell’azienda,
l’operatività della tutela antinfortunistica è condizionata all’accertamento
che tali mansioni rientrino in operazioni di uso corrente e non esprimano
invece una valutazione ed una scelta di carattere organizzativo imprendito-
riale (in tal senso, Cass. 8 maggio 2004, n. 8795).

13. Alla chiarezza di questi principi non ha fatto seguito una altrettanto chiara
e lineare loro applicazione ai casi concreti, giacchè le ipotesi esaminate, pur
presentando spiccate analogie l’una con l’altra e pur partendo dalla medesi-
ma premessa in diritto, hanno ricevuto da questa stessa Corte soluzione e
tutele diverse.

14. Così a partire da Cass. 27 agosto 1991, n. 9183, cit., si è escluso che costi-
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tuisse un’opera manuale e abituale nell’azienda, cogliendone invece il colle-
gamento soltanto con la parte organizzativa ed imprenditoriale dell’impresa,
quella del coltivatore diretto che con la propria auto si recava ad acquistare
un attrezzo da utilizzare nella propria azienda agricola.

15. Per Cass. n. 8795/2004, cit. è stato ritenuto non tutelabile l’infortunio subi-
to dalla moglie di un agricoltore mentre si recava con il coniuge presso un
cliente per definire il prezzo del prodotto che era stato consegnato in prece-
denza. Anche Cass. 26 giugno 2004, n. 11929 ha escluso che nella tutela
infortunistica possa ricomprendersi ogni attività umana che si trovi ad esse-
re anche solo occasionalmente ed indirettamente ricollegabile al multiforme
esercizio dell’agricoltura (art. 206), ed ha escluso dalla copertura legale l’in-
fortunio subito da un agricoltore mentre si recava a consegnare fatture ine-
renti la contabilità della propria azienda agricola.

16. In altro caso, sempre argomentando dalla natura manuale dell’attività, sia
pur intesa in senso ampio ma in concreto esclusa, non è stato ritenuto
indennizzabile l’infortunio subito da imprenditori agricoli, padre e figlio,
mentre si recavano presso uno zuccherificio per ivi concludere un contratto
di coltivazione di barbabietole (Cass. 25 ottobre 2005, n. 20661). La Corte
ha sottolineato la evidente connessione di tale attività con la coltivazione del
fondo, ma ciò al solo diverso fine della classificazione - come agricola a fini
previdenziali - della azienda e dell’impresa, non anche ai sensi degli artt. 206
e 207 d.p.r. cit.

17. Ancora, Cass. 25 agosto 2006, n. 18536, dopo aver elencato le ipotesi in cui
può ravvisarsi l’occasione di lavoro in agricoltura (infortuni avvenuti sul
luogo di lavoro durante le attività lavorative, anche se al momento della pre-
stazione non è possibile anticipare la destinazione finale del prodotto al mer-
cato o all’uso domestico, oppure nel caso di infortuni avvenuti sul luogo di
lavoro, durante le pause lavorative, e/o con modalità di rischio ulteriori crea-
te dal lavoratore stesso e giustificate dalle disagiate condizioni lavorative
agricole, ovvero nel caso di infortuni avvenuti nell’ambito domestico, pur-
chè in atti legati funzionalmente al lavoro agricolo, con il richiamo a Cass.,
29 aprile 2003 n. 6675 e Cass., 26 giugno 2004 n. 11929), ha escluso l’in-
dennizzabilità dell’infortunio nel caso occorso ad un coltivatore diretto
caduto dalla scala, sulla quale era salito per appendere ad un gancio fissato
nel soffitto un suino macellato destinato al consumo familiare, in quanto
attività priva di connessione con l’attività agricola.

18. Di diverso avviso si registrano pronunce anche coeve, in cui è stato ricono-
sciuto infortunio tutelabile quello subito dall’agricoltore mentre si recava ad

Parte IIGIURISPRUDENZA

79



acquistare alcuni bulloni per una serra rilevando il carattere di operazione
meramente esecutiva rivestita dall’acquisto (Cass. 1 ottobre 1997 n. 9600;
v. anche Cass. 6 aprile 1999, n. 3315). Nello stesso senso, è stato ritenuto
indennizzabile l’infortunio occorso ad un coltivatore diretto mentre si spo-
stava in macchina dal proprio fondo alla sede del Consorzio per informarsi
sui turni di irrigazione (Cass. 7 dicembre 1998, n. 12374). Anche Cass. 2
giugno 1998, n. 5416, ha confermato l’indennizzabilità di un infortunio
subito da un coltivatore diretto ed allevatore di bestiame nel corso di un
viaggio compiuto con proprio mezzo per recarsi a trattare l’acquisto di alcu-
ni suini. Infine, per Cass. 27 luglio 2000, n. 9837, è stato ritenuto inden-
nizzabile l’infortunio occorso ad un coltivatore diretto mentre tornava a casa
dopo essersi recato presso il fondo di altro coltivatore per tagliare legna per
uso domestico, in quanto l’evento è riferibile alla specifica attività lavorati-
va comportante il rischio assicurato. La Corte ha precisato che sono in con-
nessione funzionale con l’attività agricola tutte quelle attività che, in relazio-
ne ai concreti standards del costume agricolo, il lavoratore compia, fuori del
proprio fondo, per procurarsi il necessario sia per esercitare il proprio lavo-
ro, sia per consentire alla propria famiglia di vivere e lavorare sul fondo.

19. In questo quadro, già composito, è intervenuta la sentenza 14 febbraio
2008, n. 3770, con cui questa Corte ha ribadito che a) la protezione assicu-
rativa riguarda esclusivamente ciò che costituisce esecuzione di “opera
manuale”, dovendo rientrare in questo concetto anche attività manuali
diverse da quelle strettamente agricole, purchè si tratti di lavorazioni connes-
se, complementari od accessorie all’attività principale, connessione che si
realizza quando si tratti di lavorazioni eseguite nell’interesse e per conto del-
l’azienda agricola, per un migliore utilizzo dei suoi beni, rientrando così nel
suo normale ciclo produttivo; b) che, nei casi di lavoratori autonomi, la
tutela assicurativa non riguarda quella parte di attività, che può definirsi più
propriamente “imprenditoriale”, poichè è indennizzabile solo l’infortunio
che attenga al momento “lavorativo-esecutivo” e non a quello “organizzati-
vo” dell’attività economica dell’azienda.

20. Con riguardo poi alla specifica problematica degli infortuni “in itinere”
avvenuti durante gli spostamenti del lavoratore diretti ad acquistare i beni
direttamente necessari per la produzione, la Corte ha ritenuto di introdurre
un’ulteriore distinzione (rispetto a quella già posta tra attività manuale-ese-
cutiva ed attività organizzativa): l’acquisto di beni direttamente necessari per
la produzione agricola, che rientra nella attività protetta e quindi nella occa-
sione di lavoro (quali l’acquisto del bestiame: Cass. 2 giugno 1998, n. 5416;
l’affitto del terreno da adibire a pascolo: Cass. 5 febbraio 1992 n. 1241; l’ac-
quisto di una macchina seminatrice: Cass. 2 luglio 2002, n. 9757); e l’ac-
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quisto, o la consegna, di beni necessari per l’organizzazione amministrativa
e contabile, che rientrano nell’attività imprenditoriale-organizzativa del-
l’azienda ed esulano perciò dall’attività protetta (v. anche Cass. 11929/2004
cit.).

21. Ora, l’obiettiva difficoltà già segnalata in dottrina di distinguere l’attività
manuale, sia pure nella lata accezione data dalla giurisprudenza, da quella
imprenditoriale, può essere superata solo attraverso il recupero della finalità
della norma, che è quella di tutelare “non (è) il rischio di infortunio o di
malattia professionale, bensì questi eventi in quanto incidenti sulla capacità
di lavoro e collegati da un nesso causale a un’attività tipicamente valutata
dalla legge come meritevole di tutela” (Corte Cost., n. 100/1991). Le norme
del testo unico sugli infortuni sul lavoro sono dettate “dalla necessità di
garantire ai lavoratori provvidenze nelle ipotesi di eventi dannosi che si pro-
ducano a causa e in occasione delle attività alle quali sono adibiti, conse-
guendone che infortuni indennizzabili sono tutti quelli che si pongano in
uno stretto rapporto di connessione e di complementarietà con l’attività
protetta” (Cass. 2 giugno 1998, n. 5416).

22. Solo in quest’ottica teleologica, il concetto di operazione “manuale abitua-
le” può assumere contorni definiti dovendo in esso essere ricompresa ogni
operazione che, si svolga all’interno o all’esterno dei locali aziendali, comun-
que “concorra a ritenere conclusa la prestazione, costituendone la funziona-
le integrazione” (Cass. n. 5416/1998, cit.).

23. E allora, l’acquisto del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività di
impresa, così come la vendita dei prodotti e le attività ad esse preliminari e
consequenziali, in quanto connessi, complementari e accessori, diretti
all’alienazione dei prodotti agricoli (art. 207 d.p.r. cit.) sono senz’altro da
ritenersi compresi nell’assicurazione contro gli infortuni, quantunque tali
operazioni facciano parte di un’attività più largamente imprenditoriale-spe-
culativa (ancora Cass. n. 5416/1998).

24. Del pari, anche il pagamento, in quanto atto legato da vincolo sinallagma-
tico all’acquisto di prodotti necessari per la coltivazione della terra, rientra
tra le attività manuali e abituali nei sensi suindicati, non essendo consentito
all’interprete - alla luce della ratio delle norme in tema di infortuni sul lavo-
ro su evidenziata, oltre che della logica comune -, differenziarne le conse-
guenze sotto il profilo della tutela infortunistica rispetto al momento dell’ac-
quisizione del bene: il pagamento del prezzo di una fornitura, sia esso dovu-
to ed eseguito al momento dell’adempimento della controprestazione, e cioè
alla consegna della cosa, sia esso dovuto ed eseguito successivamente, è, in
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ogni caso, momento essenziale e fisiologico della operazione volta all’acqui-
sizione del bene necessario per lo svolgimento dell’attività di impresa.

25. Passando al caso di specie, posto che l’attività volta all’acquisto del gasolio
necessario per alimentare i mezzi di lavorazione della terra è attività connes-
sa e complementare all’attività agricola, alla quale si collega sotto il profilo
economico e funzionale, allo stesso modo il pagamento, in quanto costitui-
sce un atto dovuto ed ineludibile dell’unica operazione commerciale, parte-
cipa della stessa natura connessa e complementare all’attività agricola, indi-
pendentemente dal momento in cui esso è eseguito.

26. Alla luce di queste considerazioni, l’affermazione della Corte territoriale
secondo cui l’attività di pagamento del gasolio necessario per il funziona-
mento delle macchine agricole riguarda l’organizzazione dell’attività econo-
mica aziendale sotto l’aspetto contabile, ed è quindi esclusa dalla tutela, è in
contrasto con l’interpretazione delle norme su evidenziate, trattandosi di
attività connessa, complementare e accessoria all’attività agricola, in quanto
necessaria per il suo stesso svolgimento (art. 207, secondo comma t.u. cit.).

27. In conseguenza, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata al giudice
del merito per un riesame della controversia alla luce dei principi su affer-
mati. Il riesame dovrà altresì estendersi alla valutazione circa la sussistenza
dei presupposti della c.d. reciprocanza (art. 2139 c.c.), esclusa dalla Corte
sulla base della premessa, non conforme ai principi di diritto su richiamati,
che l’attività di pagamento sia estranea alla attività agricola.

28. Al riguardo si ribadisce che sussiste l’occasione di lavoro, con conseguente
diritto all’indennizzo in caso di infortunio, quando un agricoltore diretto
svolge la sua attività sul fondo di un altro coltivatore, gratuitamente ma con
l’impegno allo scambio, delle prestazioni; l’istituto della reciprocanza, previ-
sto dall’art. 2139 c.c., comporta delle conseguenze anche sotto l’aspetto pre-
videnziale e assicurativo, per cui detta attività deve ritenersi ricollegata al
proprio fondo in maniera sostanziale e funzionale seppure in modo indiret-
to e immediato (Cass. 6 giugno 1990 n.5394).

29. Rimane assorbito l’esame del terzo motivo di ricorso relativo alle spese del
giudizio di appello, spettando al giudice del rinvio disciplinarle, all’esito del
nuovo esame della controversia, verificando anche la sussistenza e perma-
nenza dei presupposti per l’esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – TERZA SEZIONE CIVILE, 
7 FEBBRAIO 2017, N. 3146
PRES. A. SPIRITO - REL. A. TATANGELO

Sinistri stradali - Procedura indennizzo diretto ex art. 149 d.lgs. 
n. 209/2005  - Collisione più di due veicoli - Ammissibilità - Limiti.

La procedura di indennizzo diretto prevista dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, 
art. 149 (codice delle assicurazioni private) è ammissibile anche in caso di collisione che
abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al vei-
colo dell'istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coin-
volti ulteriori veicoli (i cui conducenti siano) responsabili del danno.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso (articolato in due profili) si denunzia “viola-
zione e/o falsa applicazione di norme di diritto”.
La ricorrente deduce in primo luogo che i giudici di merito avrebbero erro-
neamente ritenuto inapplicabile la procedura per il cd. indennizzo diretto di
cui al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 149 (codice delle assicurazioni
private), sul mero presupposto - emerso all’esito dell’istruttoria espletata, e
peraltro contestato - che nell’incidente era rimasto coinvolto anche un terzo
veicolo.
Si duole inoltre della percentuale di responsabilità attribuitale nella causa-
zione del sinistro.
Per quest’ultimo profilo la censura è certamente inammissibile, risolvendosi
in una evidente richiesta di riesame degli accertamenti di fatto operati in
sede di merito sulla base di una nuova e diversa valutazione del materiale
probatorio.
Per il primo profilo la censura è invece fondata, nei limiti che si esporranno.
La procedura di indennizzo diretto prevista dal d.lgs. 7 settembre 2005, n.
209, art. 149 (codice delle assicurazioni private) è ammissibile anche in caso
di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola
ipotesi in cui, oltre al veicolo dell’istante e a quello nei cui confronti questi
rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli (i cui conducenti
siano) responsabili del danno.
Ciò emerge chiaramente dalla lettera dall’art. 1, comma primo, lettera d),
del regolamento emanato ai sensi dell’art. 150 del codice delle assicurazioni
private, che contiene la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivan-
ti dalla circolazione stradale (d.p.r. 18 luglio 2006, n. 254), e che prevede
che la suddetta procedura sia applicabile in caso di “collisione avvenuta nel
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territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati
per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai
veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di
altri veicoli responsabili”.
La conclusione è coerente del resto con la ratio della disposizione di cui
all’art. 149 del codice delle assicurazioni private, che ha introdotto la specia-
le procedura dell’indennizzo diretto per semplificare gli adempimenti ai fini
della liquidazione del risarcimento in caso di sinistri stradali in cui si siano
verificati esclusivamente danni a cose e/o danni lievi alle persone, preveden-
do che i danneggiati possano rivolgersi alla propria compagnia di assicura-
zione, la quale gestisce la pratica per conto della compagnia del soggetto
responsabile, per poi regolare i rapporti con quest’ultima attraverso una
stanza di compensazione. Il meccanismo di rappresentanza e di compensa-
zione tra le due compagnie di assicurazione interessate risulta articolato in
modo tale da poter operare non solo in caso di sinistro con unico responsa-
bile, ma anche laddove sussista la corresponsabilità del danneggiato istante,
indipendentemente dall’esistenza di altri danneggiati, mentre resta escluso
nel caso in cui, essendovi ulteriori soggetti responsabili, si avrebbe il coin-
volgimento di una ulteriore compagnia di assicurazione.
Nella specie il tribunale di Taranto, nel confermare la sentenza di primo
grado che ha ritenuto improponibile la domanda di indennizzo diretto
avanzata dalla B., ha affermato che la procedura in questione sarebbe
ammissibile solo in caso di sinistro che abbia interessato due veicoli, e lo ha
escluso nella specie, in quanto dall’istruttoria era emerso il coinvolgimento
di un terzo veicolo. Non ha quindi ritenuto necessario accertare - neanche
in via incidentale e presuntiva - se il (conducente del) terzo veicolo coinvol-
to potesse ritenersi in qualche modo responsabile.
Così facendo, non ha correttamente applicato le disposizioni di legge di cui
la ricorrente lamenta la violazione, in quanto, in base al combinato disposto
dell’art. 149 del codice delle assicurazioni private e dell’art. 1, comma
primo, lett. d), del relativo regolamento di attuazione, la procedura di
indennizzo diretto è ammissibile anche in caso di sinistro che abbia coinvol-
to più di due veicoli, purchè, oltre al veicolo dell’istante e a quello nei cui
confronti questi rivolge le proprie pretese, non siano coinvolti ulteriori vei-
coli responsabili.
Il giudice del merito, onde escludere la proponibilità della domanda della
B., avrebbe dunque dovuto accertare l’eventuale coinvolgimento nel sinistro
di un ulteriore veicolo responsabile, e non semplicemente quello di un ulte-
riore veicolo, come invece ha fatto.
La sentenza impugnata va dunque cassata, limitatamente al capo con il quale
è stata dichiarata l’improponibilità della domanda di indennizzo diretto pro-
posta dalla B. nei confronti di Axa Assicurazioni S.p.A., affinchè in sede di

Parte II RIVISTA DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI - FASCICOLO N. 1/2017

84



rinvio la fattispecie sia riesaminata alla luce del seguente principio di dirit-
to: “la procedura di indennizzo diretto prevista dal d.lgs. 7 settembre 2005,
n. 209, art. 149 (codice delle assicurazioni private) è ammissibile anche in
caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione
della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell’istante e a quello nei cui con-
fronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli
responsabili del danno”.

2. Il ricorso è accolto, per quanto di ragione.
La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio al tribunale di
Taranto, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di
legittimità. 
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