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Cass., civ. sez. III, del 19 febbraio 2019, n. 4718  

 

2. Riferisce, in punto di fatto, la T di aver convenuto in giudizio innanzi al Tribunale, nella qualità di 

unica affidataria ed usufruttuaria "ex lege" di tutti i beni dei propri figli (in forza di provvedimento 

adottato dal Tribunale, nell'ambito del procedimento di separazione personale),  F ed P.  

In particolare, la T chiedeva - nella già indicata qualità - che fosse dichiarata l'inefficacia, 

l'inopponibilità e l'invalidità, nei suoi confronti, del contratto con il quale il F aveva locato al P un bene 

immobile di proprietà esclusiva della figlia AF, con condanna di entrambi i convenuti al rilascio dello 

stesso e al risarcimento dei danni per il mancato godimento dell'immobile, da parte propria e dei suoi 

figli. 

In ogni caso, poi, "seppure la T, al momento della decisione (sia di primo che di secondo grado), non 

avesse avuto più diritto alla restituzione dell'immobile in quanto non più usufruttuaria «ex lege»", 

nondimeno, risultava comunque titolare del "distinto diritto alla declaratoria di inefficacia del 

contratto di locazione ed al risarcimento del danno, «iure proprio»", che l'adito giudicante avrebbe 

dovuto quantificare e liquidare "sino all'estinzione dell'usufrutto legale". 

9. Ciò premesso, il ricorso va accolto, sebbene nei limiti di seguito precisati.  

9.1. Il motivo di ricorso, invero, è fondato solo in relazione al disposto rigetto della domanda di 

risarcimento del danno dedotto dalla T fino al momento della cessazione dell'usufrutto "ex lege" 

sull'immobile di proprietà della figlia.  

9.1.1. Nel caso di specie, infatti, con il raggiungimento della maggiore età di quest'ultima, risulta 

venuta meno proprio l'effettiva titolarità del diritto azionato in giudizio dalla ricorrente (non essendo 

più la T, usufruttuaria "ex lege" dello stesso), e non già la mera coincidenza tra il soggetto che ha 

proposto la domanda e quello che nella stessa si individui quale titolare del diritto azionato, ovvero la 

"legitimatio ad causam".  

Difatti, come ha ribadito il già citato arresto delle Sezioni Unite di questa Corte del 16 febbraio 2016, n. 

2951, "la legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della 

domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto 

sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici 

sono, conseguentemente, diversi".  

Ed invero, "mentre il difetto di legittimazione ad agire si traduce in una (sicura) pronuncia di 

inammissibilità della domanda per difetto di una condizione dell'azione", all'opposto "chi fa valere un 

diritto in giudizio, non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto 

gli appartiene, deve dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona", 

di talché "sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 cod. civ., la 

titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che della domanda 

costituisce il fondamento" (cfr., ancora una volta, Cass. Sez. Un., sent. n. 2951 del 2016 cit.).  

La presa d'atto della carenza di titolarità del diritto - il cui rilievo officioso è, peraltro, ormai 

ammissibile, proprio per effetto della testé citata decisione delle Sezioni Unite, anche da parte di 

questa Corte, sebbene "entro i limiti propri del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il 

giudicato" (cfr., nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n. 2951 del 2016, cit.) - non poteva che comportare, 

non la declaratoria di inammissibilità, bensì il rigetto, della domanda attorea.  
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Questa, infatti, era stata proposta "iure proprio" dalla T, mirando l'odierna ricorrente ad ottenere il 

riconoscimento dell'inefficacia, verso se medesima, del contratto di locazione intercorso tra il F e il P, 

nonché la condanna al rilascio del bene.  

Il diritto a tutela del quale essa aveva agito risultava, tuttavia, non più esistente, sicché il 

(sopravvenuto) difetto di titolarità dello stesso non poteva che comportare, come detto, il rigetto 

dell'azione, in mancanza di quel "fatto-diritto" che, come visto, "della domanda costituisce il 

fondamento".  

9.1.2. Ad una diversa conclusione, tuttavia, deve pervenirsi per la pretesa risarcitoria azionata dalla T.  

La ricorrente, infatti, ha titolo (o meglio, lo conserva) a vedere esaminata la propria pretesa risarcitoria 

con riferimento al tempo in cui è stata usufruttuaria "ex lege" dell'immobile della figlia.  

Al riguardo deve notarsi che se tale "ius in re aliena" - come osservato da questa Corte - "ha 

conservato attraverso i secoli, dalla sua origine romanistica fino ad oggi, il suo essenziale ed ineludibile 

connotato di temporaneità", resta allora ferma, "ovviamente, la cessazione di ogni diritto alla morte (o 

alla scadenza, in caso di usufrutto a tempo determinato) dell'originario titolare", e ciò "essendosi 

estinto proprio il diritto che la medesima aveva azionato" (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 3 

settembre 2013, n. 20155, Rv. 627798-01).  

Siffatto rilievo, dunque, se comporta che la T non potesse più far valere - oltre alle altre pretese 

azionate in giudizio, e di cui si è già detto - anche quella relativa al risarcimento del danno per il tempo 

successivo all'estinzione del proprio diritto,- non esclude, tuttavia, che essa conservasse (e conservi) 

titolo a vedere, eventualmente, soddisfatta tale pretesa per tutto il tempo in cui l'usufrutto era, 

invece, esercitabile, nei limiti in cui si riterrà lesivo del suo diritto il contegno tenuto dal F e del P.  

Di  qui,  dunque,  l'accoglimento  parziale  del  ricorso  e l'annullamento - negli stessi limiti - della 

sentenza impugnata, con rinvio al giudice "a quo", affinché decida la causa nel merito alla stregua del 

principio dianzi enunciato e secondo cui la (eventuale) lesione del diritto di usufrutto non viene meno, 

per il tempo in cui esso era esercitabile, con l'estinguersi dello stesso. 
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