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Iura novit curia: se la parte insiste, il giudice non può riqualificare la 

domanda e…rigetta 
 

Il principio "iura novit curia" di cui all'art. 113, primo comma, cod. proc. civ., 

che fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione 
giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in 

causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie 
sottoposta al suo esame, deve infatti necessariamente coordinarsi con il divieto 

di "ultra" o "extra" petizione di cui all'art. 112 c.p.c.: la violazione del principio 
fondamentale di corrispondenza tra chiesto e pronunziato si verifica non 

soltanto nei casi in cui il giudice pronunci oltre i limiti delle pretese e delle 
eccezioni delle parti, ma anche quando, esorbitando dai limiti della mera 

qualificazione della domanda, il medesimo proceda ad un mutamento della 
stessa, sostituendo la "causa petendi" dedotta in giudizio, con una differente, 

basata su fatti diversi da quelli allegati dalle parti. Pertanto, il reiterato 
richiamo della parte alla disciplina contrattuale, anche a fronte della eccepita 

applicabilità della responsabilità aquiliana, non consente una diversa 
qualificazione della domanda. 

  

Tribunale di Roma, sezione ottava, sentenza del 9.11.2016 
 

…omissis… 
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Con atto di citazione ritualmente notificato UAAA conveniva avanti il Tribunale di 
Roma il notaio AAAA, per ivi sentirlo condannare, previo accertamento della sua 

responsabilità, al risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito ed in 
conseguenza di inadempienze professionali dallo stesso poste in essere 

nell'espletamento dell'incarico professionale lui conferito in qualità di notaio. 
Deduceva in particolare l'attrice che il notaio AAAAA successivamente alla stipula di un 
contratto mutuo assistito da garanzia reale, aveva omesso di provvedere 

all'annotamento della postergazione di ipoteca, con conseguente perdita del grado; 
che a seguito del mancato pagamento delle rate di mutuo il cespite veniva sottoposto 

ad esecuzione e che all'esito della vendita e del piano di riparto, l'importo veniva 
assegnato ad altro creditore. 
Chiedeva pertanto accertarsi la responsabilità professionale del notaio convenuto, con 

condanna dello stesso al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti, che indicava 
in € 28.256,72. 

Il AAAAA si costituiva contestando il fondamento della domanda e chiedendone il 
rigetto; in particolare, eccepiva la carenza di rappresentanza del legale di 
parte attrice e, nel merito, allegava la natura extracontrattuale della pretesa attorea e 

l'avvenuto annodamento della postergazione del debito. Chiedeva inoltre di chiamare 
in causa la propria compagnia di assicurazione per la responsabilità professionale, per 

essere da questa manlevato. 
Gli assicuratori L. si costituivano eccependo la franchigia contrattuale; nel merito 

contestavano il fondamento della domanda attorea e ne chiedevano il rigetto, 
associandosi alle difese del proprio assicurato. 
Durante l'istruttoria veniva acquisita la documentazione ritualmente prodotta dalle 

parti; all'udienza del 10 marzo 2016, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva 
trattenuta per la decisione. 

La domanda è infondata e deve essere rigettata. 
Parte attrice ha dedotto a fondamento della presente azione la negligente esecuzione 
da parte del convenuto del mandato conferitogli per la stipula di un contratto di mutuo 

e per le necessarie attività conseguenti; ha espressamente invocato l'applicazione 
degli artt. 1176 e 2236 c.c. relativi al mandato di opera professionale, fondando la 

domanda sulla pretesa responsabilità professionale del convenuto. 
A fronte delle pur generiche contestazioni sollevate con l'atto di costituzione in giudizio 
dal convenuto, che ha indicato, invece, l'applicabilità al caso di specie della disciplina 

dettata per la responsabilità extracontrattuale, la società attrice ha inteso replicare 
con la memoria istruttoria ex 1 termine art. 183, co. VI c.p.c., ribadendo trattarsi nel 

caso di specie di responsabilità per inadempimento del contratto di prestazione 
d'opera professionale. 
In particolare, la fffff. ha richiamato non solo le norme di legge sopra indicate, ma 

anche la consolidata giurisprudenza in ordine alla invocata specifica attività di cui è 
richiesto il notaio con il conferimento del mandato, che, come noto, non si riduce solo 

ad accertare e rendere in atti la volontà dei contraenti ma si estende anche a tutte 
quelle attività preparatorie e successive alla stesura dell'atto necessarie a garantire la 
serietà e certezza del rogito e la sua attitudine a conseguire lo scopo tipico dell'atto, 

nonché il risultato pratico voluto dalle parti (cfr., ex multis, Cass. n. 1228/2003; n. 
15252/20051); in particolare, per quanto qui interessa, parte attrice ha allegato 

                                                 
1
 La massima ufficiale, estratta da CED Cassazione 2005, così recita: in tema di usucapione 

decennale di beni immobili, la buona fede di chi ne acquista la proprietà in forza di titolo 

astrattamente idoneo è esclusa soltanto quando sia in concreto accertato che l'ignoranza di 

ledere l'altrui diritto dipenda da colpa grave (art.1147 cod. civ.); in linea generale, non può 

affermarsi che versi in colpa grave colui il quale, rivoltosi a un notaio per la redazione di un 

atto traslativo e non avendolo esonerato dal compiere le cosiddette visure catastali ed 

ipotecarie, addivenga all'acquisto in considerazione delle garanzie di titolarità del bene e di 

libertà dello stesso fornite dall'alienante, o apparente tale, e nella ragionevole presunzione che 
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l'obbligo per il notaio di provvedere tempestivamente alla annotazione della 
postergazione di ipoteca, adempimento che nel caso di specie è stato disatteso. 

Tanto premesso, parte attrice non ha tuttavia fornito la prova della titolarità del 
rapporto contrattuale con il notaio AAAAA dedotto in giudizio e posto a fondamento 

della domanda. 
Dalla documentazione prodotta in atti risulta, infatti, che nel novembre 2010 dddd. 
approvava il progetto di fusione per incorporazione di ddda. (cfr. doc. nn. 10 e 11 in 

atti), con conseguente trasferimento alla società incorporante di tutti i rapporti attivi e 
passivi facenti capo alla società incorporata. 

Risulta, poi, che con atto di cessione intervenuto nell'agosto 2008 (cfr. doc. n. 9), 
AAAA. si era resa cessionaria di tutti i crediti pecuniari facenti capo a AAAAA. - a sua 
volta incorporante AAAA - e, tra questi, certamente i diritti di credito nascenti dal 

contratto di mutuo stipulato in data 24 marzo 1997 tra Banca AAAA. AAAAA per 
l'importo di lire 140.000.000.  

In particolare, risulta che tale contratto (doc. n. 3 in atti), stipulato dal notaio AAAAs, 
era garantito da ipoteca volontaria su una porzione immobiliare pervenuta al AAAAAAa 
seguito di precedenti atti di trasferimento, in cui le società venditrici 

avevano espressamente acconsentito alla postergazione dell'ipoteca legale, in favore 
dei successivi acquirenti dell'immobile. 

L'omessa annotazione della postergazione, che avrebbe dovuto essere curata dal 
notaio stipulante, aveva poi determinato in sede di esecuzione immobiliare, la perdita 

del più favorevole grado ipotecario (cfr. provvedimento giudice dell'esecuzione, doc. n. 
7 in atti). 
Ebbene, tale essendo la documentazione in atti, deve rilevarsi che se è indubitabile 

che con l'avvenuta incorporazione di AAAAAA. cessionaria, come detto, di tutti i crediti 
pecuniari già facenti capo a Banca s.p.a.- l'attuale attrice è divenuta titolare di tutti i 

diritti di credito principali ed accessori nascenti dal contratto di mutuo, non altrettanto 
può dirsi per il contratto di mandato professionale. 
Ed invero, il disposto dell'art. 58 del D.Lgs n. 385 del 1 settembre 1993 Testo Unico 

delle leggi in materia bancaria e creditizia- che disciplina la cessione dei crediti in 
massa, condiziona la validità dello stesso contratto al requisito della individualità in 

blocco della pluralità dei crediti.  
Come ribadito anche da Banca d'Italia, l'importanza di una corretta individuazione del 
blocco dei crediti ceduti rappresenta il punto cruciale da cui dipende il successo stesso 

dell'operazione, in quanto da ciò derivano diverse implicazioni sul piano 
dell'opponibilità alle parti cedute nonché agli aventi causa del cedente; in particolare, 

l'Istituto di Vigilanza ha definito i rapporti giuridici individuabili in blocco come quei 
crediti, debiti e contratti che presentano un comune elemento distintivo che può 
rinvenirsi nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia 

della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che 
consenta l'individuazione del complesso dei rapporti giuridici ceduti. 

Né la legge, tuttavia, né la normativa di attuazione stabiliscono il contenuto che deve 
avere l'avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sicché, nel caso di specie, la 
documentazione in atti si rivela inadeguata all'esatta ed univoca individuazione del 

rapporto ceduto, in quanto si limita ad elencare in via generale i criteri di costituzione 
del "bloccoAAAAAAA, lo stesso avviso di cessione esclude espressamente dal blocco i 

rapporti non assistiti da documentazione contrattuale in originale, documentazione 
che nel presente giudizio non è stata prodotta con riferimento al contratto di opera 
professionale. 

                                                                                                                                                                  
l'ufficiale rogante abbia compiuto le opportune verifiche, atteso che il notaio, pur fornendo una 

prestazione di mezzi e non di risultato, è tenuto a consentire la realizzazione dello scopo voluto 

dalle parti con la diligenza media, riferibile alla categoria professionale di appartenenza, 

curando le adeguate operazioni preparatorie all'atto da compiere, senza ridurre la sua opera 

alla passiva registrazione delle altrui dichiarazioni. 



 

 

La Corte Suprema, peraltro, si è condivisibilmente espressa con chiarezza in ordine 
alla sussistenza dell'onere probatorio a carico della società cessionaria quanto alla 

inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 
d.lgs. n. 385 del 1998 (cfr., tra l'altro, Cass. n. 4116 del 02/03/2016). 

Neppure deve ritenersi lecito nel caso che interessa attribuire alla domanda 
una diversa qualificazione giuridica: il principio "iura novit curia" di cui 
all'art. 113, primo comma, cod. proc. civ., che fa salva la possibilità per il 

giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti 
dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme 

giuridiche applicabili alla  concreta fattispecie sottoposta al suo 
esame, deve infatti necessariamente coordinarsi con il divieto di "ultra" o 
"extra" petizione di cui all'art. 112 c.p.c.: la violazione del principio 

fondamentale di corrispondenza tra chiesto e pronunziato si verifica non 
soltanto nei casi in cui il giudice pronunci oltre i limiti delle pretese e delle 

eccezioni delle parti, ma anche quando, esorbitando dai limiti della mera 
qualificazione della domanda, il medesimo proceda ad un mutamento della 
stessa, sostituendo la "causa petendi" dedotta in giudizio, con una differente, 

basata su fatti diversi da quelli allegati dalle parti (cfr. tra l'altro, Cass. n. 
12943 del 24/07/20122). 

Nel caso in questione, il reiterato richiamo da parte della società attrice della 
disciplina contrattuale, anche a fronte della eccepita applicabilità della 

responsabilità aquiliana, non consente una diversa qualificazione della 
domanda, che deve pertanto essere rigettata. 
Il rigetto della domanda principale esime questo giudicante dall'esame della domanda 

di garanzia. 
Spese relative alla domanda principale secondo soccombenza, liquidate come indicato 

in dispositivo in conformità ai criteri di cui al DM n. 55/2014; spese integralmente 
compensate tra convenuto e terzo chiamato, in assenza di contestazioni in ordine alla 
operatività della polizza. 

pqm 
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria 

istanza disattesa, così provvede: rigetta la domanda proposta AAAAAAA avverso di 
Roma; dichiara tenuta e condanna AAAA. al pagamento delle spese di lite in favore di 
di Roma, liquidandole in € 6.000,00 per compensi oltre accessori di legge; dichiara 

integralmente compensate le spese di lite tra parte convenuta e parte chiamata. 
 

 
 

 

                                                 
2
 La massima ufficiale, estratta da CED Cassazione, così recita: in materia di procedimento 

civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma primo, cod. proc. 

civ., fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti 

e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme 

giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a 

fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle 

parti. Tale regola deve essere, peraltro, coordinata con il divieto di ultra o extra-petizione, di 

cui all'art. 112 cod. proc. civ., che viene violato quando il giudice pronunzia oltre i limiti della 

domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del 

giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello 

domandato; resta, in particolare, preclusa al giudice la decisione basata non già sulla diversa 

qualificazione giuridica del rapporto, ma su diversi elementi materiali che inverano il fatto 

costitutivo della pretesa. 
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