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Copia non autenticata, disconoscimento specifico alla prima occasione utile 

  
La copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta ove la parte comparsa non 
la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima 

risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della 
produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità 

anche aliunde. 
  
NDR: in senso conforme Cass. 13 giugno 2014 n. 13425, 25 febbraio 2009 n. 4476 e 27 ottobre 2006, n. 

23174. 

  
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 19.3.2018, n. 6693 
  

…omissis… 
  

  
Rilevato che: 

con ricorso ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., X convenne in giudizio innanzi al Tribunale 
di ssssss chiedendo il riscatto ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 39, di unità 
immobiliare, condotta in locazione dallo stesso attore. I convenuti chiamarono in 

garanzia Assss (già sss). Il Tribunale adito rigettò la domanda, con condanna alle 
spese in favore dei convenuti e della terza chiamata e condanna al pagamento della 
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somma di Euro 5.000,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Avverso detta sentenza propose 
appello il ssss Con sentenza di data 27 novembre 2015 la Corte d'appello di Milano 

rigettò l'appello. 
Osservò la corte territoriale che con lettera di data 16 febbraio 2004 indirizzata al 

sssssa. (cui era subentrata A.) aveva comunicato formale disdetta per la data del 30 
novembre 2004 corrispondente alla scadenza della locazione in corso derivante dal 
contratto di data 9 dicembre 1996, dichiarandosi disponibile per la stipulazione della 

nuova locazione e per concordare le nuove condizioni, e che la fotocopia di lettera 
della medesima data di contenuto difforme prodotta ssssss tempestivamente 

disconosciuta da A., era priva di valore probatorio non essendo stata chiesta la 
verificazione. Aggiunse che il nuovo contratto del 14 marzo 2005, registrato in data 14 
maggio 2005, non conteneva alcun patto di prelazione, invece previsto dal precedente 

contratto con le modalità di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 38 e che esso aveva 
carattere novativo, non contenendo mere variazioni della misura del canone o del 

termine di scadenza, bensì un nuovo assetto del rapporto con rilevanti modifiche, 
quali l'esclusione della clausola di prelazione. Osservò inoltre che l'asserita clausola di 
prelazione avrebbe avuto comunque carattere meramente obbligatorio, sicchè la sua 

violazione avrebbe avuto comunque solo conseguenze risarcitorie e che il prezzo 
d'acquisto proposto ssss nettamente inferiore rispetto a quello richiesto dalla 

proprietaria e rispetto a quello effettivamente pagato dagli appellati. Aggiunse infine 
che correttamente il giudice di primo grado aveva posto a carico della parte 

soccombente le spese di giudizio, anche nei confronti del terzo chiamato (Cass. n. 
23552 del 2011 e n. 7674 del 2008), senza alcuna violazione dei limiti tariffari di cui al 
D.M. n. 55 del 2014 e che legittimamente era stata irrogata la condanna ai sensi 

dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto della palese infondatezza dei fatti addotti dal X, ed in 
particolare l'avere insistito per la valenza probatoria del documento disconosciuto pur 

in assenza di istanza di verificazione. 
Ha proposto ricorso per cassazione X sulla base di sei motivi e resiste con 
controricorso A. s.p.a.. E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 

375 c.p.c., comma 2. Il pubblico ministero ha depositato le conclusioni scritte. 
  

Considerato che: 
con il primo motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo e controverso, ai sensi 
dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla L. n. 431 del 1998, art. 13, 

comma 3. Osserva il ricorrente che il contratto del 1996 era transitato sotto il regime 
della L. n. 431 del 1998, art. 3, comma 1, lett. g), in data 9 dicembre 2000 e da tale 

data si era rinnovato di quattro anni in quattro anni fino al 9 dicembre 2008 e che, 
dovendosi da tale ultima data rinnovarsi per ulteriori quattro anni, la disdetta del 15 
settembre 2010 avrebbe dovuto contenere la denuntiatio di cui al menzionato art. 3. 

Aggiunge che il comportamento di A. è stato improntato ad abuso del diritto nella 
misura in cui è stato volto ad aggirare i limiti di durata del contratto ed a privare il 

conduttore del diritto di prelazione. 
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1230 c.c., ai 
sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che il giudice di appello 

ha ignorato sia che era stata disconosciuta ai sensi dell'art. 2719 c.c., la conformità 
all'originale della copia della lettera di data 16 febbraio 2004 prodotta dalla 

controparte, come risulta dalla memoria del X ai sensi dell'art. 416 c.p.c., di data 23 
ottobre 2013, senza che la controparte avesse prodotto l'originale, sia che le semplici 
modificazioni di elementi accessori della locazione, quali la data di inizio del rapporto, 

il canone o la durata, non comportano la novazione contrattuale. Aggiunge che la 
mera esclusione della clausola relativa alla prelazione non costituisce un aliquid novi, 

trattandosi di modifica accessoria, sicchè il contratto di locazione del 14 marzo 2005 
non ha avuto efficacia novativa rispetto a quello del 9 dicembre 1996, che aveva 
riservato al conduttore il diritto di prelazione. 



 

 

I motivi, da valutare unitariamente, sono inammissibili. Nel primo motivo il ricorrente 
indica quale fatto costitutivo del diritto di prelazione la fattispecie di cui alla L. 9 

dicembre 1998, n. 431, art. 3, comma 1, lett. g). La censura è inammissibile sotto un 
duplice profilo. In primo luogo essa muove da un presupposto di fatto che non 

corrisponde alle circostanze di fatto accertate dal giudice di merito. Questi ha 
accertato che in data 30 novembre 2004 era venuto a scadenza il contratto stipulato 
nel 1996 e che in data 14 marzo 2005 era stato concluso un nuovo contratto. La 

prospettazione di parte ricorrente, secondo cui sulla base del contratto di locazione 
sarebbe insorto il diritto di prelazione previsto dalla norma citata, non corrisponde 

quindi all'accertamento di fatto del giudice di appello. Lo scrutinio del motivo 
imporrebbe un esame di merito precluso nella presente sede di legittimità se non nei 
termini della denuncia di vizio motivazionale. Benchè nella rubrica sia richiamato 

l'omesso esame di fatto decisivo e controverso, la censura è articolata nei termini 
della violazione di legge, quale mancata applicazione della L. 9 dicembre 1998, n. 

431, art. 3, comma 1, lett. g). Il riferimento alla condotta abusiva di A. s.p.a. involge 
poi esclusivamente una valutazione di merito che non può essere effettuata nella 
presente sede di legittimità. Unico profilo rilevante ai fini del giudizio di fatto del 

giudice di merito, basato sul presupposto dell'intervenuta scadenza del contratto del 
1996, è l'utilizzabilità sul piano probatorio della lettera di data 16 febbraio 2004 

inviata dal locatore, che costituisce oggetto del secondo motivo, ma su tale profilo si 
veda quanto osservato più avanti. 

Quanto al secondo aspetto d'inammissibilità della censura in esame, va rammentato 
che i motivi di ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, 
questioni che abbiano già formato oggetto del thema decidendum nel giudizio di 

merito, essendo consentito dedurre nuovi tesi giuridiche e nuovi profili di difesa solo 
quando esse si fondano su elementi di fatto già dedotti dinanzi al giudice di merito e 

per i quali non sia perciò necessario procedere ad un nuovo accertamento (Cass. 9 
maggio 2000, n. 5845; 5 giugno 2003, n. 8993). Il ricorrente ha omesso di indicare se 
ed in quale sede processuale sia stata dedotta quale fatto costitutivo del diritto di 

prelazione la fattispecie di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 3, comma 1, lett. 
g). La sommaria esposizione dei fatti di causa, di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 

3, da questo punto di vista è carente (profilo peraltro che potrebbe rilevare ai fini della 
complessiva inammissibilità del ricorso) in quanto non dà conto di quali siano stati i 
fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda proposta dal X, nè i 

motivi di ricorso colmano tale lacuna (tanti più che nella esposizione dei motivi di 
appello a pag. 8 del ricorso manca l'indicazione del fatto costitutivo in discorso). In 

mancanza dunque di tale fondamentale indicazione non è possibile valutare la censura 
fondata sulla fattispecie di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 3, comma 1, lett. 
g). 

Rilevante ai fini del giudizio di fatto del giudice di merito, basato sul presupposto 
dell'intervenuta scadenza del contratto del 1996, è, come si è detto, l'utilizzabilità sul 

piano probatorio della lettera di data 16 febbraio 2004 inviata dal locatore. Sul punto 
il ricorrente denuncia che il giudice di appello ha ignorato che sarebbe stata 
disconosciuta ai sensi dell'art. 2719 c.c., la conformità all'originale della copia della 

lettera di data 16 febbraio 2004 prodotta dalla controparte, come risulterebbe dalla 
memoria del X ai sensi dell'art. 416 c.p.c., di data 23 ottobre 2013, senza che la 

controparte abbia prodotto l'originale. Anche con riferimento a tale censura vengono 
in primo piano le carenze del ricorso sotto il profilo della sommaria esposizione dei 
fatti di causa. Il ricorrente non ha illustrato in sede di sommaria esposizione dei fatti 

di causa il contenuto della motivazione del giudice di primo grado. Non è possibile 
quindi stabilire se il giudizio di fatto del Tribunale abbia preso le mosse, al pari di 

quello della Corte d'appello, dalla lettera di data 16 febbraio 2004 inviata dal locatore. 
Ove il giudizio di fatto del Tribunale fosse stato in questi termini sarebbe stato onere 
del ricorrente proporre il motivo di appello, pena la formazione del giudicato interno, 

nei termini in cui risulta formulato l'odierno motivo di ricorso. In mancanza di tali 



 

 

decisive specificazioni il motivo di censura non può essere valutato. Di qui il suo primo 
profilo di inammissibilità. 

In secondo luogo, venendo all'ulteriore profilo di inammissibilità, va rammentato che 
nell'ipotesi in cui si denunzi violazione di legge in ordine alla validità delle prove poste 

dal giudice "a quo" alla base dell'impugnata sentenza, e si alleghi allo scopo l'omessa 
considerazione dell'operata contestazione di copie fotografiche di scritture, è del tutto 
privo del requisito della specificità, richiesto a pena d'inammissibilità dall'art. 366 

c.p.c., n. 4, il motivo nel quale il ricorrente si limiti a dedurre l'avvenuta contestazione 
dei documenti stessi innanzi a quel giudice senza, tuttavia, indicare le ragioni di essa 

nonchè il modo e l'occasione in cui ebbe a sollevarla, in quanto con tale generica 
asserzione non consente al giudice di legittimità di conoscere l'oggetto e di valutare la 
fondatezza, la ritualità, la tempestività della contestazione stessa, id est la sua 

idoneità ad impedire l'attribuzione d'efficacia probatoria al documento in discussione 
(Cass. 30 maggio 2003, n. 8810). La copia fotostatica non autenticata si ha per 

riconosciuta ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non 
equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua 
produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, 

fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche aliunde (Cass. 13 
giugno 2014, n. 13425; 25 febbraio 2009, n. 4476; 27 ottobre 2006, n. 23174). Il 

ricorrente non ha indicato quando il documento sia stato prodotto dalla controparte. Si 
è limitato a riferire che la contestazione risulterebbe dalla memoria del X ai sensi 

dell'art. 416 c.p.c., di data 23 ottobre 2013, ma tale indicazione è insufficiente sia 
perchè non consente di comprendere se si tratta di contestazione contenuta nella 
prima risposta successiva alla produzione (non conoscendosi quale sia stato il 

momento della produzione, nè la sequenza di udienze e atti processuali successiva alla 
produzione), sia perchè incomprensibile è l'indicazione dell'art. 416, posto che il X era 

nel giudizio l'attore, mentre l'art. 416, concerne la costituzione del convenuto. In 
mancanza dell'assolvimento dei detti oneri processuali non è possibile valutare 
l'idoneità della dedotta contestazione ad impedire l'attribuzione d'efficacia probatoria 

al documento in discussione. 
Osserva infine il ricorrente che la mera esclusione della clausola relativa alla 

prelazione non costituisce un aliquid novi, trattandosi di modifica accessoria, sicchè il 
contratto di locazione del 14 marzo 2005 non ha avuto efficacia novativa rispetto a 
quello del 9 dicembre 1996, che aveva riservato al conduttore il diritto di prelazione. 

La possibilità di qualificare la vicenda in termini di novazione o meno presuppone però 
la vigenza del rapporto obbligatorio il quale, ove si intenda intervenuta la novazione 

oggettiva, si estingue per effetto di quest'ultima dando vita ad un nuovo rapporto 
obbligatorio. L'accertamento di fatto del giudice di merito è stato nel senso 
dell'estinzione del precedente rapporto obbligatorio già alla data del 30 novembre 

2004 per normale scadenza, sicchè quando il 14 marzo 2005 fu concluso il nuovo 
accordo il precedente era cessato per scadenza del termine. Tale accertamento 

preclude la possibilità di valutare se il nuovo rapporto obbligatorio fosse la risultante 
della novazione del precedente rapporto. Quando pertanto il giudice di merito parla di 
"carattere novativo", avendo egli premesso che la locazione di cui al contratto di data 

9 dicembre 1996 era scaduta al 30 novembre 2004 deve intendersi il riferimento alla 
novazione non in senso tecnico, quale richiamo all'istituto giuridico di cui all'art. 1230, 

ma nel senso atecnico di nuovo rapporto obbligatorio, sorto dopo la cessazione del 
precedente. Il riferimento alla mancanza di mere variazioni della misura del canone o 
del termine di scadenza e ad un nuovo assetto del rapporto con rilevanti modifiche, 

quale l'esclusione della clausola di prelazione, appare in questo quadro una 
superfetazione argomentativa, posto che già la precedenza cronologica della scadenza 

della precedente locazione rispetto alla conclusione del nuovo accordo è sufficiente a 
stabilire la soluzione di continuità fra i due rapporti obbligatori. 
Va infine precisato che il giudice di merito ha accertato che l'asserita clausola di 

prelazione avrebbe avuto comunque carattere meramente obbligatorio, sicchè la sua 



 

 

violazione avrebbe avuto solo conseguenze risarcitorie. Non risulta pertanto accertato 
il presupposto di fatto della prelazione reale di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 39, 

rappresentato dalla locazione di immobile ad uso non abitativo. 
Con il terzo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 92 c.p.c., comma 2, ai 

sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che era stata richiesta 
la compensazione delle spese processual, essendosi il Tribunale posto in senso 
contrario rispetto alla giurisprudenza prevalente in materia di novazione e che, a parte 

la peculiarità delle questioni, ricorreva la parziale soccombenza delle controparti in 
ordine alla questione della intempestività dell'azione di riscatto ai sensi del D.Lgs. n. 

392 del 1978, art. 39, nonchè ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 6. 
Il motivo è inammissibile. Esula dal sindacato del giudice di legittimità, e rientra nel 
potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di 

compensare in tutto o in parte le spese di lite (fra le tante da ultimo Cass. 4 agosto 
2017, n. 19613). 

Con il quarto motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 91 c.p.c., comma 1, ai 
sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente, a proposito delle spese 
processuali del terzo chiamato poste a carico del X, che il chiamato in garanzia, per 

effetto di istanza unilaterale dei soli acquirenti, è solo litisconsorte facoltativo e che 
nei suoi confronti il X non ha svolto alcuna domanda. Aggiunge che ricorre altresì 

l'inammissibilità dell'eccezione d'improcedibilità dell'azione di riscatto sollevata dalla 
sola società alienante. 

Il motivo è infondato. In tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in 
garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico 
della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in 

applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia 
formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (fra le tante, oltre la giurisprudenza 

citata dalla sentenza impugnata, da ultimo Cass. 8 febbraio 2016, n. 2492). 
Con il quinto motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo e controverso, 
nonchè falsa applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., 

comma 1, nn. 3 e 5. Osserva il ricorrente che il primo giudice aveva liquidato l'assurdo 
importo di Euro 21.387,00 cui si poteva arrivare solo applicando i valori massimi e che 

non si comprendono le ragioni per le quali sono stati applicati i parametri massimi. 
Il motivo è infondato. In tema di liquidazione 
delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento 

normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il 
giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro 

volta derogabili con apposita motivazione (Cass. 31 gennaio 2017, n. 2386). L'onere 
della motivazione è pertanto richiesto solo ove il giudice superi il massimo (o il 
minimo) della tariffa. 

Con il sesto motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 96 c.p.c., comma 3, ai 
sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente, con riferimento 

all'accoglimento da parte del Tribunale della domanda ai sensi dell'art. 96, che nel 
caso di specie non ricorrevano nè la colpa grave nè il dolo, non potendo essere tale la 
mancata richiesta di verificazione della lettera del 16 febbraio 2016 da parte ssss che 

invece bisognava considerare che della lettera prodotta dalla controparte non era 
stato prodotto l'originale pur dopo la contestazione di conformità e che la 

giurisprudenza sulla novazione era favorevole sss 
Il motivo è inammissibile. L'accertamento dei requisiti costituiti dall'aver agito o 
resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto della normale 

prudenza, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità (fra 
le tante da ultimo Cass. 29 settembre 2016, n. 19298). 

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la 
soccombenza. 
Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene 

disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 



 

 

228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 
2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell'obbligo di versamento, 

da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato 
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. 

  
pqm 
  

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della 
controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 

per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi 
liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. 
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 

del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il 
versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo 

unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-
bis.  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 


