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Cass., civ. sez. III, del 31 gennaio 2017, n 2322

2. La Corte territoriale ha confermato il diniego di accesso alla prova documentale (atti di
intimazione per finita locazione con citazione per la convalida, nei quali l'intimante agiva
dichiarando la sua qualità di "unico erede" della sig.ra AB in G) prodotta tardivamente in
primo grado dal G, soltanto con le memorie conclusive autorizzate ai sensi dell'art. 429co2
c.p.c..
3. Il Giudice di appello ha inoltre ritenuto che alcun elemento dimostrativo della qualità di
locatore del G emergesse dagli atti processuali e dai documenti ritualmente depositati dalle
parti in primo grado, rilevando che non vi fossero le condizioni per esercitare il potere
istruttorio officioso, in quanto lo stesso si sarebbe risolto in una "relevatio ab onere probandi":
la domanda del G si palesava, infatti, inammissibile per carenza di "legitimatio ad causam",
essendosi limitato l'appellante ad affermare, nei ricorsi per decreto ingiuntivo, di essere
creditore nei confronti della società e di volere azionare i diritti nascenti dal contratto di
locazione stipulato dalla proprietaria-locatrice sig.ra Al con le società.
4. Tali statuizioni vengono investite dal G:
a) sotto il profilo della violazione di norma processuale, sostenendo che la produzione di "atti
giudiziari" (relativi alla fase sommaria) è sempre consentita e non va incontro a decadenze
b) sotto il profilo della erronea applicazione dei criteri legali di ermeneusi degli atti negoziali,
sostenendo che gli atti di opposizione a decreto ingiuntivo introduttivi del giudizio di primo
grado (nei quali erano formulate anche domande riconvenzionali subordinate di risarcimento
danni), nonchè le memorie di costituzione e risposta delle società in grado di appello,
avrebbero dovuto indurre il Giudice a ritenere ammessa o comunque non contestata la
titolarità attiva del rapporto in capo al G.
5. Il motivo è fondato.
6. Come noto nella seconda fase del giudizio che segue alla prima fase del procedimento
monitorio e che costituisce un ordinario giudizio di cognizione, l'opposto, in qualità di attore
in senso sostanziale, deve integrare la domanda proponendo nell'atto di costituzione, oltre alle
necessarie specificazioni della pretesa, tutte le deduzioni ed eccezioni intese a paralizzare i
fatti estintivi e modificativi dedotti dall'opponente o le pretese avanzate da quest'ultimo in via
riconvenzionale, e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno.
7. Nella specie l'opposto era, pertanto, tenuto a fornire prova della titolarità della posizione
soggettiva attiva, vantata in giudizio, in quanto trattandosi di un elemento costitutivo della
domanda ed attiene al merito della decisione, spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il
riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del
convenuto (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016).
8. Come emerge dagli atti la prova era stata offerta mediante la produzione di due ordinanze
di convalida di licenza per finita locazione emesse in data 5.12.2008 in calce agli atti di
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intimazione unitamente ai quali sono state notificate a ciascuna delle due società conduttrici in
data 7.11.2008 dal difensore di A G "quale unico erede" della originaria locatrice A B in G.
Tali ordinanze di convalida, non opposte, hanno acquistato efficacia di giudicato sulla
esistenza e validità del rapporto locativo e quindi anche in relazione all'elemento della
fattispecie costituito dalla riferibilità in capo all'erede della titolarità attiva del rapporto (cfr.
Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 2280 del 04/02/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 20067 del
19/07/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 8013 del 02/04/2009).
9. Orbene questa Corte ha più volte affermato che l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di
quella del giudicato interno, non costituisce oggetto di eccezione in senso tecnico, ma è
rilevabile in ogni stato e grado anche d'ufficio, senza che in ciò sia riscontrabile alcuna
violazione dei principi del giusto processo (cfr. Corte cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12159 del
06/06/2011).
Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non
identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a
fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la
cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto.
Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad
evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in
idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del
processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso
la stabilità della decisione (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006). Tale
garanzia di stabilità, collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e
della ragionevole durata, i quali escludono la legittimità di soluzioni interpretative volte a
conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive,
appaiono ostativi alla applicazione alla cd. "eccezione di giudicato" delle preclusioni previste
per le fasi processuali (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 27906 del 21/12/2011, in
motivazione, secondo cui " il giudicato, così come il jus superveniens, deve essere applicato
con riferimento al momento della pronuncia e la relativa deduzione è ammissibile e rilevante
in sede di merito anche se svolta dopo la precisazione delle conclusioni", in tal caso "il
giudice di merito deve rimettere la causa sul ruolo istruttorio al fine di consentire il
contraddittorio sull'eccezione di giudicato, ma anche al fine di consentire alla parte interessata
di produrre la sentenza munita dell'attestazione di irrevocabilità"), nonché alla applicazione
del divieto di produzione di nuovi documenti in grado di appello ex art. 345co3 c.p.c. (nel
testo riformato dalla legge n. 69/2009 -applicabile ratione temporis al giudizio di primo grado
pendente alla data 4.7.2009 di entrata in vigore della legge: art. 58co2 legge n. 69/2009- ma
anteriore alla modifica dettata dall'art. 54comma 1 lett. Ob) DL n.83/2012 conv. in legge n.
134/2012) ovvero ex art. 437co2 c.p.c., come ha avuto modo di evidenziare questa Corte (cfr.
Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 16675 del 29/07/2011, con riferimento ad analoga norma -art.
57 Dlgs n. 546/92- relativa all'appello nel giudizio tributario).
L'unica condizione cui è subordinata la eccezione di giudicato è data, dunque, soltanto dalla
effettiva conoscibilità, da parte del Giudice della causa pendente, della "regola di diritto"
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prodotta dal precedente giudicato e che impedisce una nuova pronuncia sul merito relativa al
medesimo rapporto, conoscenza che può essere data esclusivamente dalla presenza in atti
della sentenza (o del provvedimento cui la legge ricollega analoghi effetti) che si intenda far
valere, munita dell'attestazione dell'intervenuto passaggio in giudicato (cfr. Corte cass. Sez. 3,
Sentenza n. 11889 del 22/05/2007).
10. Tanto premesso la Corte d'appello -nel ritenere la inammissibilità dell'allegazione della
qualità di unico erede della locatrice nonché della produzione in giudizio dei documenti
attestanti l'accertamento con efficacia di giudicato della titolarità, in capo all'erede, dei
rapporti di locazione, per essere incorso il G nelle preclusioni istruttorie del primo grado di
giudizio- non si è conformata ai principi di diritto sopra indicati, atteso che,
indipendentemente dall'esito del giudizio di primo grado, l'appellante aveva reintrodotto, con i
motivi di gravame, la questione inerente la titolarità attiva del rapporto controverso e la
incontestabilità della stessa, comprovata "in base alla documentazione versata (anche in fase
di gravame)" e, dunque, in base anche alle predette ordinanze di convalida non opposte, come
risulta peraltro dalla stessa sentenza impugnata (nella parte relativa allo "svolgimento del
processo").
Il Giudice di appello non avrebbe dovuto, infatti, apprezzare i provvedimenti giurisdizionali
indicati alla stregua di mere prove costituite la cui produzione in giudizio, eventualmente
disposta ex officio, sottostava alle condizioni di cui agli artt. 345co3 c.p.c. all'art. 437co2
c.p.c. (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 13432 del 29105/2013 ; id. Sez. 6 - 3, Sentenza n.
5013 del 15/03/2016; id. Sez. 2, Sentenza n. 7410 del 14/04/2016. Corte cass. Sez. L,
Sentenza IL 6498 del 22/03/2011; id. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 13353 del 26/07/2012; id. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2729 del 11/02/2015), ma -in considerazione della efficacia di giudicato
esplicata da tali ordinanze di convalida nel giudizio pendente- avrebbe dovuto rilevare che
alcun ostacolo processuale si frapponeva, non soltanto alla allegazione del giudicato in ordine
alla titolarità attiva del rapporto controverso, ma altresì al deposito delle ordinanze di
convalide allegate all'atto di gravame, atteso che l'appellante non andava incontro ad alcuna
preclusione probatoria in senso stretto.

3

