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Il Tribunale di Padova rigetta la domanda di impugnazione del

riconoscimento di figlio naturale, proposta ai sensi dell’art. 263 c.c. da Elio –

che vanta di essere il vero padre – nei confronti di Gaio, autore del

riconoscimento, e del presunto figlio di questi Barnaba, in quanto reputa non

dimostrata l’assoluta impossibilità che il convenuto Gaio sia il padre biologico

di Barnaba. In appello la sentenza viene però totalmente riformata sulla

scorta di una consulenza tecnica immunogenetica acquisita da un parallelo

processo penale, dalla quale risulta l’incompatibilità delle tracce genetiche di

Gaio con quelle di Barnaba e la probabilità di paternità (approssimata al

99,99%) in capo ad Elio.

Caso n. 1
Impugnazione del riconoscimento di figlio naturale

Potrà essere dedotto per la prima volta in 

Cassazione il vizio relativo all’integrità del 

contraddittorio, non essendo stata evocata 

in giudizio né in primo né in secondo 

grado, la madre di Barnaba? 



Art. 263 c.c.
non si parla della necessità di coinvolgere la madre

[I.] Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità

dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da

chiunque vi abbia interesse.

[II.] L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.

[III.] L'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve

essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno

dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Se l'autore del

riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del

concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza;

nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è

ammessa a provare di aver ignorato l'impotenza del presunto padre.

L'azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni

dall'annotazione del riconoscimento.

[IV.] L'azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere

proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno

dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Si applica l'articolo

245.



Cfr. art. 247, c. 1., c.c. (disconoscimento

della paternità): «Il presunto padre, la

madre ed il figlio sono litisconsorti

necessari nel giudizio di

disconoscimento»

…e artt. 248, c. 4, e 249, c. 3, c.c.

(rispettivamente contestazione e reclamo

dello stato di figlio): «Nel giudizio devono

essere chiamati entrambi i genitori».

Per l’impugnazione del riconoscimento

dei figli nati fuori del matrimonio l’art. 263

c.c. prevede invece espressamente solo

che la madre sia ammessa a provare di

aver ignorato l’impotenza del presunto

padre nell’ipotesi in cui sia lei ad agire,

ma non dice che è l.n. nel caso il

riconoscimento sia impugnato da altri

legittimati.

Artt. 247-248-249 c.c.
applicazione dell’art. 102



Le previsioni di cui agli artt. 243bis-247, 248 e 249 c.c. tradizionalmente

vengono annoverate come ipotesi di l.n. per ragioni sostanziali, sul

presupposto della configurazione del rapporto madre-padre-figlio legittimo in

termini di rapporto trilaterale e del carattere costitutivo-demolitorio delle azioni

di cui trattasi.

Un’altra più moderna lettura, tuttavia, riconduce tali fattispecie al l.n. per

ragioni di opportunità: la necessaria partecipazione della madre nel giudizio di

disconoscimento di paternità si giustifica perché la pronuncia sullo status (ove

neghi che il marito sia padre del “bambino”) “incide” sulla qualificazione del

rapporto di filiazione madre-figlio (che sarà non più di filiazione legittima,

bensì naturale).

litisconsorzio necessario 
per ragioni sostanziali o di mera opportunità?



Se si asseconda l’impostazione tradizionale che inquadra le previsioni ex

artt. 247, 248 e 249 come ipotesi di l.n. per ragioni sostanziali si può

invocare l’applicazione in via analogica dell’art. 102 c.p.c. anche in

situazioni simili (ciò che non è consentito fare con le previsioni di l.n. per

ragioni di opportunità, che devono ritenersi tassative).

L’azione di impugnazione del riconoscimento di figlio naturale sembra

condividere con l’azione di disconoscimento dell’art. 243-bis c.c. la stessa

finalità: rimuovere la parvenza della relazione di paternità derivante,

rispettivamente, dalla presunzione che opera ex art. 231 c.c. per il marito

della madre o dall’atto di riconoscimento effettuato da colui che si crede

padre…anche se le regole di legittimazione e quelle relative al termine di

esperibilità delle due azioni non sono perfettamente coincidenti.

La ratio dell’art. 263 c.c.
rimozione dell’apparenza di paternità



Cass. 10775/2019
interesse proprio della madre a partecipare

«Mentre la disciplina codicistica individua espressamente la madre quale

litisconsorte necessario dal lato passivo nell'azione di disconoscimento di

paternità, manca una corrispondente e specifica norma per l'azione di

impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, in relazione alla

posizione soggettiva del genitore il cui riconoscimento non sia oggetto del

contendere.

Dirimente diventa stabilire se detto genitore sia portatore di un proprio

interesse, considerato dalla legge tipologicamente distinto da quello del

figlio, e se si instauri un rapporto inscindibile, avente ad oggetto lo status del

minore, ogni qual volta sia posta in discussione la genitorialità, o perchè al

riconoscimento del primo genitore si chieda di aggiungerne il secondo, o

perchè sia contestato, per difetto di veridicità, uno dei due riconoscimenti,

già ritualmente effettuato.



La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il riconoscimento del figlio

naturale dà luogo ad un rapporto nel quale il genitore che per primo abbia

operato il riconoscimento riveste un ruolo rilevante, in quanto al medesimo

compete, ai sensi dell'art. 250 c.c., di esprimere il consenso al successivo

riconoscimento da parte dell'altro genitore. Tale potere è corollario della

maternità o della paternità e comporta che il genitore che per primo ha

riconosciuto il minore sia litisconsorte necessario con quest'ultimo

nell'eventuale azione ai sensi dell'art. 250 c.c., c. 4, promossa dall'altro

genitore per ottenere la sentenza sostitutiva del consenso del primo (così

Cass. n. 17277 del 2014).

Art. 250 c.c.
consenso rilevante



Significativa, sotto il profilo esegetico, è la distinzione tra il "consenso", la cui

prestazione compete al genitore del figlio infraquattordicenne, e l'"assenso"

richiesto al figlio ultraquattordicenne, come rimarcato nella pronuncia di questa

Corte da ultimo richiamata. Infatti "l'etimologia del termine "assenso"

suggerisce una manifestazione che "si aggiunge", con il secondo termine

"consenso" una espressione che converge a produrre lo stesso effetto dell'atto

che gli è omogeneo, perchè proveniente da soggetto titolare dello stesso

diritto".

Se il "consenso" che il primo genitore esprime ai sensi dell'art. 250 c.c., è

espressione di un diritto distinto ma omogeneo a quello del figlio

infraquattordicenne e rende il primo genitore litisconsorte necessario in quel

giudizio, in base all'indirizzo affermato con la pronuncia appena citata e a cui si

intende dare continuità, deve conseguentemente e coerentemente ritenersi

che il medesimo diritto sussista anche nel giudizio instaurato ai sensi dell'art.

263 c.c., che, peraltro, è assimilabile sotto molteplici aspetti a quello di

disconoscimento di paternità (così Cass. n. 1957 del 2016).

interesse omogeneo 
altro genitore litisconsorte necessario



La ratio dell'attribuzione di quel diritto risiede sempre nel fatto che il genitore il

cui riconoscimento non sia oggetto del contendere ha un rapporto consolidato

non solo sotto il profilo giuridico ma, almeno tendenzialmente e di regola,

anche sotto quello affettivo con il minore, in ragione della consuetudine di vita

fino a quel momento osservata. L'acquisizione di un nuovo status del minore è

idonea a determinare una rilevante modifica della situazione familiare, della

quale resta in ogni caso partecipe l'altro genitore, alla cui posizione soggettiva

può ricondursi, a seconda dei casi, l'interesse o la mancanza di interesse alla

bi-genitorialità con il soggetto che impugna il riconoscimento, con tutto ciò che

ne consegue in termini di obblighi morali e materiali verso il figlio. A ciò si

aggiunga che può assumere concreta incidenza sul favor veritatis la

cooperazione dell'altro genitore, che ha prestato consenso o non si è opposto

al riconoscimento impugnato ed al quale sarà, ragionevolmente, nota l'assenza

o la presenza di un rapporto biologico tra il figlio e il soggetto che agisce

contestando la veridicità del medesimo riconoscimento. Infine e all'evidenza, il

diritto del genitore resta configurato come "misura ed elemento di definizione"

dell'interesse del minore (così Cass. n. 17277 del 2014 citata), che è sempre e

assolutamente preminente».

Bi-genitorialità
modificazione della situazione soggettiva familiare



Al quesito iniziale circa la sussistenza del rapporto inscindibile deve,

dunque, darsi risposta positiva, in base all'esegesi e alla ratio della

disciplina dettata dall'art. 250 c.c., dato che se ne deve inferire un principio

generale, valevole a disciplinare in modo necessariamente simmetrico ed

omologo le posizioni soggettive genitoriali, in modo che possano valutarsi

con i medesimi parametri tutte le ipotesi in cui si controverta della

genitorialità, non essendovi motivo alcuno di differenziare la tutela, e di

conseguenza la platea dei contraddittori necessari dal lato passivo, nei casi

di impugnazione del riconoscimento ai sensi dell'art. 263 c.c.

Nel caso prospettato il vizio relativo alla violazione dell’art. 102 c.c., per

mancata integrazione del contraddittorio con la madre di Barnaba, è

deducibile in sede di ricorso per cassazione, trattandosi di questione

rilevabile d’ufficio sulla quale non si è formato un giudicato. La sentenza va

cassata ex art. 383, c. 3. c.p.c. con rinvio al giudice di primo grado.

Soluzione del caso n. 1
applicazione dell’art. 102 c.p.c.



Le imprese Gaia e Flex, quest'ultima quale fideiussore della prima,

propongono opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della

International Provider S.p.A. per il pagamento di una somma di denaro,

deducendo, la prima, l'insussistenza del credito azionato e, la seconda,

l'inesistenza della fideiussione con disconoscimento della sottoscrizione

apposta sull'atto esibito dalla società ingiungente. Il Tribunale adito,

intervenuto il fallimento di Gaia, dichiara con ordinanza l'interruzione del

processo e successivamente, nonostante l’opposizione della Flex, che

chiedeva la fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio interrotto,

dichiara l’estinzione del giudizio, rilevando che, con la precedente

ordinanza, il processo era stato interrotto nella sua interezza e pertanto lo

stesso avrebbe dovuto essere riassunto nei termini di cui all’art. 305 c.p.c.

Con la declaratoria di estinzione, il d.i. opposto diviene esecutivo e definitivo

ex art. 653 c.p.c.

Quale motivo di impugnazione potrebbe essere articolato da Flex avverso la

pronuncia di mors litis?

Caso n. 2
estinzione parziale



«Nel caso di cumulo di cause

scindibili, l'evento interruttivo

riguardante il debitore principale non

si propaga al debitore solidale in

qualità di fideiussore, ed il giudice

ha la facoltà, non l'obbligo, di

separare le cause, sicché, ove non

si avvalga di tale facoltà, una volta

mancata la riassunzione

nell'interesse della parte colpita

dall'evento interruttivo e

determinatasi l'estinzione (parziale)

del giudizio nei confronti di

quest'ultima, il processo deve

continuare tra il fideiussore, che non

ha alcun onere di provvedere alla

riassunzione del giudizio, ed il

creditore, non potendosi profilare

l'estinzione anche di tale giudizio».

Soluzione del caso n. 2
Cass. n. 9970/2017



Cristina cita in giudizio la società proprietaria di un centro commerciale per

ottenere ristoro dei danni morali e patrimoniali conseguenti alle gravi lesioni

personali riportate a causa dell’improvvisa rottura di una scala mobile sulla

quale si trovava a transitare. Poco dopo l’avvio dell’azione giudiziaria

Cristina muore a causa di complicanze legate all’incidente, sicché i suoi due

figli, Cecilia e Bernardo, si costituiscono quali successori universali,

subentrando nella titolarità del diritto della madre iure hereditatis.

Potrebbero, se ancora in termini ex art. 268 c.p.c, fare intervento

litisconsortile in quello stesso processo per chiedere anche il risarcimento

del danno iure proprio?

Caso n. 3
intervento litisconsortile del successore universale?



«La legittimazione ad intervenire

volontariamente nel processo, ai sensi

dell'art. 105 c.p.c., presuppone la

terzietà dell'interventore rispetto alle

parti, formali e sostanziali, dello stesso;

pertanto, il successore universale di

una di esse che, per effetto della

continuazione o della prosecuzione del

processo, acquisti la qualità di parte

non è legittimato a spiegare intervento

volontario nel medesimo giudizio per far

valere un diritto, connesso per l'oggetto

o per il titolo con quello controverso, di

cui sia titolare indipendentemente dalla

successione, subentrando nella stessa

posizione processuale del soggetto

venuto meno e soggiacendo alle

relative preclusioni».

Soluzione del caso n. 3
Cass. n. 16675/2017



Perseo agisce in giudizio contro una clinica di Catanzaro per ottenere il

risarcimento del danno patito in conseguenza ad un intervento chirurgico di

asportazione di una ciste, che gli ha provocato come postumo invalidante la

paralisi del nervo facciale. La convenuta, costituendosi in giudizio in persona

del proprio rappresentante legale, chiama in causa Minosse, il medico che

ha effettuato l’intervento, per proporre nei suoi confronti domanda di rivalsa;

la clinica chiama altresì in garanzia la propria compagnia assicuratrice, per

essere da essa eventualmente manlevata (nei limiti dei massimali di

polizza). La società di assicurazioni eccepisce però l’incompetenza

territoriale del giudice adito a conoscere della causa proposta nei suoi

confronti, in quanto nella polizza sottoscritta dalla clinica figura una clausola

di proroga della competenza in via esclusiva al foro di Milano.

L’eccezione sollevata dall’assicurazione è fondata?

Caso n. 4
Chiamata in garanzia



La garanzia è tradizionalmente definita come quel fenomeno in base al

quale un soggetto (garantito) ha, per legge o per contratto, il diritto di

riversare su un altro soggetto (garante) la perdita economica derivante

dall’esistenza o dal soddisfacimento del diritto di un altro soggetto.

Alla garanzia fa anzitutto riferimento l’art. 106 c.p.c., che prevede, quale sua

modalità di attuazione, la chiamata in causa, con la quale il convenuto

(garantito) propone nei confronti del (terzo) garante una domanda di

condanna, condizionata alla sua soccombenza in giudizio

Alla garanzia nel processo, il legislatore dedica poi l’art. 32 c.p.c. che, in

deroga ai criteri di competenza per territorio, ammette l’attrazione al foro

competente a conoscere della domanda principale, anche della domanda di

garanzia, proposta in via di chiamata. Al fenomeno si riferisce, inoltre, l’art.

108 c.p.c. che legittima l’estromissione del garantito, qualora il garante

accetti di assumere la lite al suo posto. Infine, trova applicazione in caso di

garanzia il regime dettato dall’art. 331 c.p.c., per l’impugnazione delle cause

inscindibili, sì che il garante sarà parte necessaria delle fasi di gravame e

sarà legittimato ad impugnare la sentenza in via incidentale tardiva, secondo

quanto prevede l’art. 334 c.p.c.

Garanzia nel processo
Norme rilevanti



A fronte di uno statuto processuale piuttosto lineare, la chiamata in garanzia

ha da sempre costituito oggetto di discussione tra gli interpreti, in ragione

della distinzione, di cui invero non v’è traccia nelle norme, tra ipotesi di vera

e propria garanzia e casi di garanzia definita tale solo impropriamente.

garanzia propria e impropria
la distinzione ha fondamento normativo?

Relazione del Guardasigilli al Progetto 

definitivo Solmi (c.p.c. del 1940): la norma 

corrispondente all’attuale art. 32 c.p.c. 

viene descritta come circoscritta alla 

garanzia propria.



Calamandrei: è il primo a tracciare la distinzione, ma nella sua ricostruzione

la chiamata in garanzia è collegata alla difesa in giudizio (e solo in via

sussidiaria alla riparazione pecuniaria del danno causato dalla mancata

prestazione principale).

Proto Pisani e Gambineri: negano che abbia rilievo processuale la

distinzione perché sia nella garanzia propria che in quella c.d. impropria si

avrebbe un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra rapporti dedotti in lite,

tale da condizionare il diritto del garantito all’esistenza e all’ammontare del

diritto del garante.

Consolo: solo la domanda di garanzia propria è subordinata all’accoglimento

di quella principale, nella garanzia impropria c’è una mera connessione

impropria (per comunanza di questioni).

Garanzia nel processo
Le teorie dottrinali



Il distinguo tra le due figure è stato accolto anche dalla giurisprudenza che,

con massima ricorrente, ha per lungo tempo ritenuto sussistere una

garanzia propria allorquando la domanda principale e quella proposta dal

garantito-chiamante nei confronti del terzo-garantito si fondino sullo stesso

titolo o su titoli tra loro connessi per pregiudizialità-dipendenza (v. ad es.,

Cass. 16 aprile 2014, n. 8898).

Diversamente, la garanzia impropria sarebbe ravvisabile quando tra i titoli

delle due domande ricorra una connessione fondata sulla comunanza di

mere questioni di fatto.

Garanzia propria e impropria
l’originario allineamento della giurisprudenza



Il distinguo tra garanzia propria e impropria non è privo di rilievo pratico,

secondo la dottrina e la allineata giurisprudenza, posto che solo la

proposizione di una chiamata in garanzia propria legittima(va) l’applicazione

dei sopra richiamati artt. 32-108-331 c.p.c.; al contrario, la ricorrenza di una

fattispecie di garanzia impropriamente detta, ammette(va) soltanto la

chiamata in giudizio del garante, ex art. 106 c.p.c., senza peraltro consentire

alcuna deroga di competenza ex art. 32 c.p.c. (Cass.24.01.2007, n. 1515,

Cass. 14.01.2004, n. 429, Trib. Padova, 4.5.2012, Leggi d’Italia).

Soprattutto, proprio perché l’obbligo del chiamato in garanzia impropria si

risolve(va) in una pretesa risarcitoria del chiamante, solo fattualmente

connessa a (e perciò non condizionata all’esistenza di) quella esercitata

dall’attore, la disciplina della impugnazione della sentenza era identificata

con quella delle cause scindibili, ex art. 332 c.p.c.

Garanzia propria e impropria
la rilevanza pratica della distinzione



Le Sezioni Unite (sent. n. 24707 del 04/12/2015) hanno tuttavia rivisto

questa posizione, rilevando che, nell'ambito delle controversie aventi ad

oggetto la responsabilità civile ed il risarcimento del danno, la distinzione tra

garanzia propria ed impropria assume carattere meramente descrittivo ed è

inidonea a qualificare diversamente la posizione processuale del terzo

chiamato, tanto nella ipotesi in cui la chiamata in causa del terzo sia svolta

esclusivamente al fine di rendere "opponibile" a quest'ultimo l'accertamento

del rapporto principale - tra attore danneggiato e convenuto responsabile -

che costituisce il fatto condizionante della esigibilità della prestazione di

garanzia che il convenuto - se soccombente - potrà far valere nei confronti

del garante eventualmente in un successivo giudizio, quanto nel caso in cui

a tale domanda di accertamento (finalizzata alla opponibilità al terzo del

giudicato) si aggiungano le domande di accertamento del rapporto di

garanzia e/o l'azione di condanna all'adempimento della prestazione

derivante dal rapporto di garanzia, quest'ultima proposta in via condizionata

all'accertamento sfavorevole al garantito del rapporto principale.

Il révirement delle S.U.
la distinzione assume carattere meramente descrittivo 



La sentenza delle Sezioni Unite parifica, in altre parole, il trattamento

processuale tra garanzia propria ed impropria, ritenendo che con riguardo

ad entrambe queste figure possano trovare applicazione gli artt. 32, 106 e

108 c.p.c.

…in particolare, la predetta distinzione sarebbe priva di effetti sulla regola,

ricorrente in tutti casi di chiamata del terzo in garanzia, della legittimazione

del terzo chiamato a contraddire anche in ordine al rapporto principale e ad

esercitare (in via autonoma) il potere di impugnazione sui capi della

sentenza di merito concernenti l'accertamento del rapporto principale (p.14).

Garanzia propria e impropria
viene negata rilevanza pratica al discrimine 



«Il foro stabilito dalle parti, essendo di origine pattizia e non legale, dà luogo

a un'ipotesi di competenza derogata, e non inderogabile, e, anche quando

sia stabilito come esclusivo (art. 29 c.p.c.), non impedisce, al pari di ogni

altro criterio determinativo della competenza, che questa possa essere

modificata per ragioni di connessione. (Nella specie, la S.C., sulla premessa

dell'irrilevanza, ai fini dell'art. 32 c.p.c., della distinzione tra garanzia propria

e impropria, ha accolto il ricorso per regolamento necessario di competenza,

avverso l'ordinanza del tribunale che aveva declinato la propria competenza

territoriale, con riguardo a una domanda di manleva, in considerazione delle

clausole convenzionali di foro esclusivo contenute nei contratti stipulati dal

convenuto con i terzi chiamati in causa)».

Soluzione del caso n. 4
Cass. n. 19714/2018



Winona cita in giudizio Bruno e la sua società di assicurazione (Assiloca

s.p.a.) per ottenere il risarcimento dei danni che le sono stati causati dal

convenuto in un incidente stradale. In primo grado si costituisce la sola

società Assiloca e Bruno rimane contumace. Il tribunale adito riconosce a

favore di Winona un risarcimento dei danni di € 50.000. La società di

assicurazione propone appello verso Winona, contestando solamente il

quantum del danno e lasciando dunque passare in giudicato la parte della

sentenza relativa alla ritenuta responsabilità dell’assicurato, che non viene

punto coinvolto nel processo di seconde cure. La Corte d’appello riforma

parzialmente la sentenza di primo grado, riducendo l’ammontare del

risarcimento dovuto a Winona.

Quale motivo di ricorso per cassazione potrà essere svolto da quest’ultima? 

Caso n. 5
cause scindibili?



«1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di

un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il

risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del

responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata

l'assicurazione.

2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può

opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che

prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno.

L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato

nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre

la propria prestazione.

3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato

anche il responsabile del danno.

4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di

assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta

l'azione verso il responsabile.»

Art. 144 cod. ass.
r.c. auto



«[I]. Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a

tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto

accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in

dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni

derivanti da fatti dolosi.

[II]. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare

direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al

pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

[III]. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro

l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma

assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma

superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra

assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

[IV]. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa

l'assicuratore».

Art. 1917 c.c.
r.c. generale



Dall’art. 1917 c.c. si deduce che l’assicuratore r.c. 

ha la facoltà di pagare direttamente il danneggiato 

e ha l’obbligo di farlo se glielo chiede l’assicurato…

Art. 1917 c.c.
non contempla azione diretta

…ma il danneggiato può agire in 

giudizio per pretendere il 

risarcimento del danno solo 

contro l’autore dell’illecito, il 

quale avrà la possibilità di 

chiamare in causa la propria 

compagnia assicurativa ex art. 

106 c.p.c., per estenderle 

l’efficacia vincolante del giudicato 

sul rapporto principale (chiamata 

per comunanza di causa) oppure 

per proporre nei suoi riguardi la 

domanda di manleva (chiamata 

in garanzia).



L’art. 144 cod. ass. (che reitera gli artt. 18 e 23 l. 990/1969) prevede dunque

un’azione diretta del danneggiato contro l’assicurazione.

… ma non si tratta di un’azione diretta «pura», poiché non ricorre lo schema

sotteso, ad es., all’art. 1676 c.c., in forza del quale ai dipendenti

dell’appaltatore è dato agire contro il committente per conseguire quanto

loro dovuto fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso

l’appaltatore.

Qui i creditori (lavoratori) deducono in giudizio con la loro domanda 2 diritti:

 quello vantato nei confronti del loro debitore (datore)

 e quello che questo secondo soggetto vanta nei riguardi del proprio

debitore (inerente ad un rapporto al quale gli attori sono estranei:

l’appalto).

Si ha dunque un processo oggettivamente cumulativo, in quanto avente ad

oggetto i due diritti (intercorrenti tra lavoratori-datore e tra appaltatore-

committente), in cui il debitore dei creditori è litisconsorte necessario.

Art. 144 cod.ass.
non prevede un’azione diretta pura



Nei casi di azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicurazione

R.C.auto del danneggiante la struttura del processo è diversa: anche qui si

avrà un giudizio soggettivamente complesso (il danneggiante è litisconsorte

necessario)…

ma l’attore-danneggiato propone nei confronti dell’assicurazione una

domanda con cui viene dedotto un unico diritto: quello che ex lege è

costituito in suo capo nei confronti dell’assicuratore.

L’art. 144 cod. ass. priv. determina, infatti, già sul piano sostanziale

l’insorgenza di un nuovo rapporto obbligatorio tra danneggiato e

assicurazione del danneggiante, che si sovrappone, senza estinguerli, agli

altri 2 rapporti: quello tra danneggiato e danneggiante e quello tra

danneggiante e propria assicurazione.

Azione diretta «spuria»
unico diritto in un processo soggettivamente complesso



Il danneggiato può quindi agire direttamente contro l’assicurazione del

proprio danneggiante, pur non avendo nei riguardi di questo un titolo

contrattuale da vantare a fondamento della sua pretesa, poiché fa valere il

diritto di cui ex lege è reso titolare verso l’assicurazione altrui (la cui

fattispecie costitutiva comprende la stipulazione del contratto di

assicurazione tra danneggiante e assicurazione, oltre che la responsabilità

del primo verso il danneggiato, circostanze che saranno normalmente

oggetto solo di cognizione incidenter tantum).

Naturalmente il diritto che in base all’art. 2043 c.c. egli può vantare nei

confronti del danneggiante non viene meno e così nulla vieta che egli possa

esperire azione anche contro l’autore dell’illecito...

…così come nulla può impedire all’assicurazione o al danneggiante di

proporre, all’interno del processo iniziato dal danneggiante ex art. 144 cod.

ass., una domanda di accertamento incidentale volta ad ottenere una

decisione con forza di giudicato sull’invalidità del contratto di assicurazione

o sull’assenza della propria responsabilità: solo in questi casi il processo

diverrà quindi anche oggettivamente cumulato.

Azione diretta «spuria»
non esclude l’azione ex art. 2043 c.c. contro il danneggiante



Tornando al caso: quid iuris?

 Processo di primo grado a contradditorio integro (Winona, Bruno e

Assiloca: non rileva il fatto che il danneggiante sia rimasto contumace,

perché la domanda gli è stata regolarmente notificata)

 Sentenza di accoglimento della domanda attorea viene impugnata

dall’assicurazione solo contro Winona in relazione alla quantificazione. La

Corte d’appello non ordina la notificazione ex art. 331 c.p.c. e riforma

parzialmente la decisione

 Motivo di ricorso per cassazione: art. 360, n. 4, c.p.c.

 La sentenza va cassata ex art. 383 oppure il fatto che il giudizio di

gravame abbia riguardato solo il profilo del quantum – in assenza di una

domanda di rivalsa dell’assicurazione nei confronti dell’assicurato

danneggiante – esclude la necessarietà della partecipazione di

quest’ultimo?

Soluzione del caso
Unica causa inscindibile?



«In tema di assicurazione obbligatoria

per responsabilità civile da circolazione di

veicoli a motore, allorché l'assicuratore

proponga appello, sia pure limitato al

quantum debeatur, nei confronti del solo

danneggiato, che aveva promosso

azione diretta, si impone sempre il

litisconsorzio necessario del proprietario

del veicolo assicurato, essendo evidente

l'interesse di questo a prendere parte al

processo allo scopo di influire sulla

concreta entità del danno, di cui egli

potrebbe rispondere in via di rivalsa

verso il medesimo assicuratore, e ciò

anche nel caso in cui il proprietario del

veicolo sia rimasto contumace in primo

grado ed anche se non abbia formulato

domanda di manleva verso

l'assicuratore».

La soluzione del caso n. 5
Cass. n. 11215/2019


