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Cass., civ. sez. III, del 6 luglio 2017, n. 16665 

 

Con il primo motivo la CLP censura la sentenza impugnata nella parte in cui, riconoscendo il diritto di 

PS, FS e MS al risarcimento del danno iure heredítatis (danno addirittura riliquidato in aumento in 

accoglimento dell'appello principale sul punto) ha ritenuto assolto l'onere della prova dello status di 

erede.  

Deduce che, al contrario, questo onere non sarebbe stato debitamente assolto in quanto nessuna 

efficacia probatoria della relazione parentale (presupposto per la delazione legittima) avrebbe potuto 

attribuirsi all'atto di notorietà, peraltro depositato tardivamente dopo che erano maturate le 

preclusioni istruttorie, e senza che potesse attribuirsi alcun rilievo, in senso contrario, al proprio 

contegno di mancata tempestiva contestazione, sussistendo un simile onere soltanto in relazione ai 

fatti noti non anche in relazione ai fatti ignoti. 

1.1. Il motivoè in parte inammissibile in parte infondato.  

È inammissibile nella parte in cui deduce vizi di motivazione, omettendo di considerare che, ai sensi 

della nuova formulazione dell'art.360 n. 5 c.p.c. - applicabile alle sentenze pubblicate dopo il giorno 

11 settembre 2012 e dunque anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame, depositata il 

giorno 30 aprile 2014-il controllo sulla motivazione può investire soltanto l'anomalia motivazionale 

che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale sussiste nelle sole ipotesi 

di «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico>, di «motivazione apparente>, di 

«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili>>e di«motivazione perplessa ed obiettivamente 

incomprensibile>, siccit il sindacato sulla motivazione è possibile solo con riferimento al parametro 

dell'esistenza e della coerenza, non anche con riferimento al parametro della sufficienza (Cass. Sez. 

U. 07/04/2014, nn. 08053 e 08054; v. anche Cass. 08/10/2014, n. 21257).  

1.2. Il motivo è, invece, infondato nella parte in cui deduce la violazione delle regole in materia di 

onere della prova e di non contestazione in quanto la statuizione della Corte territoriale- che ha 

ritenuto provata la legittimazione degli attori a domandare il risarcimento del danno íure hereditatis 

all'esito del deposito dell'atto di notorietà e della mancata tempestiva contestazione della loro 

qualità di eredi da parte della convenuta - appare pienamente conforme a diritto.  

Questa Corte ha infatti chiarito (Cass. 21/07/2016, n. 15031) che il mancato adempimento dell'onere 

di provare la qualità di erede da parte di colui il quale si costituisce in giudizio come successore a 

titolo universale di una delle parti, qualora nessuna contestazione sul punto sia stata svolta dalla 

controparte nelle udienze successive alla costituzione, e neppure in sede di precisazione delle 

conclusioni, non piò essere fatto valere per la prima volta solo nella comparsa conclusionale (come è 

accaduto nella fattispecie in esame) o nei successivi gradi del giudizio. 

Con riguardo all'atto notorio, deve inoltre ribadirsi che esso, pur non dando luogo ad una 

presunzione legale circa la spettanza della indicata qualità di erede, integra pur sempre una prova 

indiziaria, suscettibile di essere avvalorata da altri elementi di giudizio (Cass. 29/12/2011, n. 29830), i 

quali si riscontrano, nella fattispecie in esame, proprio nel prolungato contegno processuale della 

CLP, che solo nella comparsa conclusionale aveva contestato la sussistenza della legittimazione 

affermata dagli attori con la memoria del 29 novembre 2001.  
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Si aggiunga, infine, con riferimento alla dedotta violazione delle regole in materia di preclusioni 

istruttorie - peraltro fermamente contestata in controricorso - che dall'esame diretto degli atti del  

giudizio di merito (consentito al giudice legittimità ove sia denunciato un error in procedendo) risulta 

che l'atto notorio, risalente al 31 ottobre 2000, era già indicato tra i documenti prodotti in calce alla 

memoria del 29 novembre 2001, depositata all'udienza del 17 gennaio 2002, fissata per le deduzioni 

istruttorie ai sensi dell'art.184 c.p.c. applicabile ratione temporis, e dunque in un momento 

antecedente alla maturazione delle predette preclusioni.  

Il primo motivo di ricorso va pertanto rigettato.  

2. Anche il secondo motivo ("Art.360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c. - Falsa applicazione delle norme 

di diritto - Inapplicabilità art. 268 c.p.c. - Divieto di mutatio libelli ex art. 183 quinto comma c.p.c. 

ante 2005 - Sussistenza") concerne il rapporto processuale tra la CLP, da un lato, e PS, FS e MS 

dall'altro.  

La ricorrente si duole che la Corte territoriale, in accoglimento dell'appello principale proposto sul 

punto da PS, FS e MS, abbia loro riconosciuto anche il diritto al risarcimento del danno iure proprio, 

richiesto con la comparsa di intervento adesivo autonomo del 26 febbraio 2003.  

Deduce che il predetto intervento avrebbe dovuto essere ritenuto inammissibile in quanto con la 

precedente comparsa del 29 novembre 2001 gli appellanti principali, proseguendo il processo in 

qualità di successori universali del defunto RS, avevano acquisito nello stesso la qualità di parti 

perdendo così la possibilità - conformemente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado - di 

modificare il thema decidendum successivamente alla chiusura della prima udienza di trattazione e 

dopo la sua eventuale appendice scritta ai sensi della vigente formulazione dell'art. 183, comma 

quinto, c.p.c..  

La Corte di merito avrebbe pertanto errato nel ritenere la fattispecie regolata dal disposto dell'art. 

268 c.p.c. (che ammette l'intervento volontario del terzo nel processo civile sino al momento della 

precisazione delle conclusioni, salve le preclusioni istruttorie) in quanto l'applicabilità di questa 

disposizione presupporrebbe la terzietà - nella specie insussistente - dell'interventore rispetto alle 

parti già presenti nel processo medesimo.  

2.1. Il motivo è fondato.  

La formulazione del giudizio di ammissibilità in ordine alla domanda di risarcimento del danno iure 

proprio proposta da PS, FSi e MS con la comparsa di "intervento adesivo autonomo" del 26 febbraio 

2003, dopo che gli stessi si erano costituiti in giudizio quali successori universali di RS con comparsa 

del 29 novembre 2001, presupponeva la soluzione di due diverse questioni: la prima attinente alla 

legittimazione ad intervenire nel processo da parte del soggetto che ha già proseguito (o nei cui 

confronti è stato proseguito) il processo medesimo in qualità di successore universale della parte 

venuta meno per morte o per altra causa; la seconda attinente all'individuazione del momento in cui 

maturano le preclusioni in ordine all'attività assertiva del terzo interveniente volontario.  

La prima questione costituiva un prius logico rispetto alla seconda in quanto l'accertamento della 

legittimazione ad intervenire deve precedere quello della tempestività dell'intervento effettivamente 

spiegato.  
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2.2. La Corte di appello ha omesso di considerare la prima questione e ha affrontato soltanto la 

seconda risolvendola - conformemente al consolidato orientamento di questa Corte sul punto (Cass. 

11/07/2011, n. 15208; Cass. 26/05/2014, n. 11681; Cass. 22/12/2015, n. 25798)- nel senso che deve 

ritenersi ammissibile la formulazione da parte del terzo interveniente, sino al momento della 

precisazione delle conclusioni, di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle 

parti originarie, trattandosi di attività coessenziale all'intervento stesso (art. 268, primo comma, 

c.p.c.), mentre la preclusione di compiere atti che al momento dell'intervento non sono pú consentiti 

ad alcuna altra parte (art. 268, secondo comma, c.p.c.), deve reputarsi limitata alle richieste 

istruttorie.  

In tal modo la Corte di merito ha ritenuto tempestivo l'intervento adesivo autonomo spiegato 

durante la fase istruttoria del giudizio di primo grado da PS, FS e MS (ed ha conseguentemente 

ritenuto ammissibile la domanda di risarcimento del danno iure proprio da loro proposta), senza 

preventivamente prendere in considerazione il problema se tali soggetti fossero dotati della 

legittimazione ad intervenire o se tale legittimazione dovesse ritenersi esclusa dalla circostanza che 

essi erano precedentemente entrati nel processo medesimo in qualità di successori universali della 

parte venuta meno.  

2.3. Al riguardo deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., l'intervento volontario è consentito 

nel processo che si sta svolgendo «tra altre persone» per far valere in confronto di tutte le parti 

(intervento principale) o di alcune di esse (intervento adesivo autonomo o litisconsortile) un diritto 

relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo oppure per sostenere le 

ragioni di alcuna delle parti in presenza di un proprio interesse (intervento adesivo dipendente).  

Analogamente, nel giudizio di appello, ai sensi del combinato disposto degli artt. 344 e 404 c.p.c., 

l'intervento è consentito solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata «tra altre 

persone».  

La legittimazione ad intervenire presuppone dunque la terzietà dell'interveniente rispetto alle parti 

già presenti nel processo e il potere di intervenire si consuma proprio con l'acquisizione (successiva) 

della qualità di parte in seguito all'atto di intervento.  

La predetta legittimazione non può dunque riconoscersi alle persone già presenti nel processo per 

avere precedentemente acquistato la qualità di parte, sia che si tratti di parti in senso sostanziale 

(cfr., ad es., Cass. 27/01/1997, n. 826, che ha escluso la legittimazione ad intervenire dei singoli 

condomini, in quanto parti sostanziali originarie, nel processo iniziato dall'amministratore di 

condominio a tutela di un diritto comune) sia che si tratti di parti in senso formale (cfr., ad es., Cass. 

20/03/1998, n.2993, che ha escluso la legittimazione all'intervento, in proprio, nel giudizio di appello 

di colui che aveva agito in primo grado quale rappresentante di una delle parti). 

2.4. Con specifico riferimento alla fattispecie della successione nel processo, disciplinata nell'art. 110 

c.p.c., deve rammentarsi che essa postula, sul piano sostanziale, in caso di morte della parte (se si 

tratti di persona fisica) o della sua estinzione (se si tratti di persona giuridica), il subingresso di un 

terzo nella totalità dei rapporti giuridici che ad essa facevano capo.  

Per effetto della successione a titolo universale (in universum ius) nei diritti e nelle altre situazioni 

giuridiche soggettive sostanziali, attive e passive (ad eccezione di quelle intrasmissibili), della persona 
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fisica defunta o della persona giuridica estinta, il terzo (erede, socio) subentra anche nella posizione 

processuale della stessa.  

Il subentro nella posizione processuale del soggetto venuto meno è un effetto della successione 

sostanziale nei rapporti giuridici ad esso spettanti. Ne consegue che, per un verso, il successore 

universale resta privo di legitimatio ad processum in relazione ai giudizi in cui siano state dedotte 

situazioni soggettive sostanziali intrammissibili (cfr., ad es., Cass. 15/06/2003, n. 10065, con riguardo 

all'ipotesi di morte di uno dei coniugi in pendenza del processo di divorzio); per altro verso, il 

successore medesimo acquisisce la qualità di parte in senso sostanziale nel processo, che viene da lui 

continuato o è proseguito nei suoi confronti (art. 110 c.p.c.).  

Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che il successore universale, abbia, nel processo, 

esattamente gli stessi poteri ed oneri che aveva il suo dante causa e soggiaccia alle medesime 

preclusioni assertive ed istruttorie: egli dunque non può proporre domande nuove né può formulare 

nuove istanze istruttorie se tali facoltà erano già precluse al proprio dante causa.  

Inoltre, non essendo terzo rispetto al processo (in relazione al quale ha invece assunto la qualità di 

parte sostanziale in posizione identica a quella già propria della parte venuta meno), il successore 

universale non ha la legittimazione a spiegare in esso intervento volontario, ai sensi dell'art. 105 

c.p.c., al fine di far valere eventuali diritti, connessi per l'oggetto o per il titolo con quello 

controverso, di cui egli fosse titolare prima ed indipendentemente dalla successione.  

2.5. Nel caso di specie, gli eredi di RS, costituitisi in prosecuzione con comparsa del 29 novembre 

2001, in seguito al decesso del loro dante causa erano subentrati, in qualità di successori universali, 

nella medesima posizione processuale dell'originario attore.  

Di conseguenza, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, per un verso era loro 

preclusa la possibilità di ampliare il thema decidendum rispetto alla domanda formulata dal loro 

dante causa, atteso che la comparsa per la prosecuzione datata 29 novembre 2001, era stata 

depositata all'udienza del 17 gennaio 2002, dopo la chiusura della fase di trattazione, comprensiva 

dell'appendice scritta ai sensi della vigente formulazione dell'art. 183, quinto comma, c.p.c.; per altro 

verso, neppure era loro consentito spiegare intervento volontario nell'ambito di un processo nel quale 

avevano già assunto la qualità di parte, al fine di far valere diritti diversi da quelli acquisiti in base alla 

successione, ancorché con questi connessi.  

La comparsa di "intervento adesivo autonomo", datata 26 febbraio 2003 e depositata all'udienza 

istruttoria del 13 marzo 2003, doveva dunque essere dichiarata inammissibile, non potendosi 

consentire alla parte di un processo di eludere le preclusioni assertive già maturate in suo danno, 

assumendo indebitamente la posizione di terzo interveniente per fruire del diverso e più favorevole 

regime di preclusioni previsto per l'intervento. 
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