
Cassazione civile, sez. II, 30/05/2017,  n. 13659  

Ai fini della sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio ex art. 

428 c.c., non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano 

menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente; la prova di tale condizione non richiede la 

dimostrazione che il soggetto, al momento di compiere l'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in 

modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che queste erano perturbate al punto da 

impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà 

cosciente, e può essere data con ogni mezzo o in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono 

essere decisivi per la sua configurabilità, essendo il giudice di merito libero di utilizzare, ai fini del proprio 

convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre, secondo una valutazione 

incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da congrue argomentazioni, scevre da vizi logici ed errori di diritto. 

 

Cassazione civile, sez. lav., 31/01/2017,  n. 2500  

Il lavoratore dipendente che invochi l’annullamento, per incapacità naturale ai sensi dell’art. 428, comma 1, c.c., delle 

dimissioni da lui presentate, deve dimostrare che, al momento del compimento dell’atto, a lui pregiudizievole, si 

trovava in uno stato di turbamento psichico, anche parziale, idoneo ad impedirne od ostacolarne una seria 

valutazione o la formazione della volontà, nonché di avere subito un grave pregiudizio a causa dell’atto medesimo. 

 

Cassazione civile, sez. III, 08/01/2016,  n. 121  

Il diritto potestativo dell'incapace di intendere e di volere di impugnare il negozio o l'atto compiuto nella condizione di 

transitoria incapacità può essere esercitato con l'azione giudiziale di annullamento del negozio, ai sensi dell'art. 428 c.c., 

ma non è suscettibile di esercizio mediante un atto stragiudiziale di costituzione in mora, consistendo nella 

soggezione della controparte all'altrui impugnativa e non in un obbligo di prestazione cui la controparte deve 

adempiere. Ne consegue che la costituzione in mora con atto stragiudiziale è inidonea ad interrompere il termine 

quinquennale per l'azione ex art. 428 c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inidonea ad assumere 

la qualità di atto interruttivo della prescrizione dell'azione di annullamento di una transazione, ex art. 428 c.c., una 

lettera contenente una richiesta risarcitoria ulteriore rispetto a quanto già risarcito in virtù della detta transazione). 

 

Cassazione civile, sez. II, 24/06/2009,  n. 14781  

L'atto posto in essere da un soggetto dopo che allo stesso, nel corso di un procedimento di interdizione, sia già stato 

nominato un tutore provvisorio, è annullabile, perché compiuto da un soggetto legalmente incapace, tutte le volte in cui 

il procedimento nel corso del quale è intervenuta la nomina del tutore provvisorio si concluda con la dichiarazione di 

interdizione, risultando irrilevanti le vicende che vengano a verificarsi nel corso del procedimento (come, nella specie, 

la revoca della nomina del tutore provvisorio successivamente al compimento dell'atto e la contestuale nomina di un 

curatore provvisorio). Ne consegue che il termine di prescrizione dell'azione di annullamento decorre, ai sensi dell'art. 

1442 comma 2 c.c., dalla data di cessazione dell'incapacità legale e non da quella di compimento dell'atto 

annullabile. 


