
 

 

 
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile 

ISSN 2281-8693 
Pubblicazione del 14.9.2018 

La Nuova Procedura Civile, 4, 2018 
 

 
Centro Studi 

 
Edizioni 

 

 

Comitato scientifico: 

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside 

Facoltà Giurisprudenza)- Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE 

(Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana 

CARADONIO (Magistrato) -  Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore 

ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell’associazione Familiari e Vittime della 

strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona 

CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio 

alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Mirella DELIA (Magistrato) 

- Lorenzo DELLI PRISCOLI (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema 

Corte di Cassazione) -  Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la 

Suprema Corte di Cassazione) -  Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco 

FIMMANO’ (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO 

(Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI 

(Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Roberto MARTINO (Professore 

ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino 

RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di 

diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO’ (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA 

MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell’Ufficio del 

Massimario della Corte Suprema di Cassazione) – Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio 

URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione 

presso la  Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente 

laico C.S.M.). 

 

 

 
Interpretazione del contratto come vizio censurabile in Cassazione 

 

L'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice 
di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei 

canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., o di 
motivazione inadeguata (ovverosia, non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter 
logico seguito per giungere alla decisione). Sicchè, per far valere una violazione sotto 

il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali 
d'interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai 

principi in esse contenuti), ma altresì precisare in qual modo e con quali 
considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l'ulteriore conseguenza 
dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle 

norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di 
una interpretazione diversa. 

 
 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 9.8.2018, n. 20694 

 
…omissis… 

 



 

 

 
Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione degli 

artt. 1362 e 1363 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., poichè la corte territoriale riteneva 
non ha ritenuto decisiva la circostanza della trascrizione dell'obbligo di non edificare, 

in quanto erano stati trascritti anche altre obbligazioni aventi natura personale, come 
quella relativa all'obbligo di piantare alberi e di aderire al consorzio, che, al contrario, 
andavano qualificate come obbligazioni proter rem. 

 
Con il quarto motivo di ricorso si censura la decisione impugnata nella parte in cui la 

corte territoriale ha valorizzato il comportamento successivo dei contraenti, rilevando 
che di esso può tenersi conto solo ove sia comune ad entrambe le parti e non solo ad 
una sola delle parti che ha omesso di trascrivere la clausola in questione. Inoltre, 

nell'atto di vendita del 16.11.1984 tra i venditori sssss e la società sss si faceva 
riferimento al vincolo di non edificabilità, che permaneva anche nel contratto concluso 

tra le parti, dove era espresso il richiamo al trasferimento delle servitù attive e 
passive. 
 

I motivi, che vanno trattati congiuntamente perchè attinenti all'interpretazione del 
contratto, sono infondati. 

 
Quanto alla omessa qualificazione del vincolo come obbligazione propter rem, va 

rilevato che la censura è stata proposta solo in questa sede e non nei precedenti gradi 
di giudizio, sicchè il motivo è inammissibile. 
 

Per giurisprudenza pacifica di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano 
prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, 

a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al 
giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo 
abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per 

cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già 
comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per 

la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non 
trattati nella fase di merito nè rilevabili d'ufficio (Cass. 7981/07; Cass. 16632/2010). 
In quest'ottica, il ricorrente ha l'onere di riportare, a pena d'inammissibilità, 

dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo e secondo 
grado (Cass. 9765/05; Cass. 12025/00). Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa 

alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione 
che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito 
(Cass. 13.9.2007, n. 19164; Cass. 9.7.2013, n. 17041). 

 
In disparte la novità della questione, occorre aggiungere che, secondo la 

giurisprudenza prevalente di questa Corte, cui si ritiene di aderire pienamente, le 
obbligazioni "propter rem" sono caratterizzate dal requisito della tipicità, con la 
conseguenza che esse possono sorgere per contratto solo nei casi e col contenuto 

espressamente previsti dalla legge (Cass. 4-12-2007 n. 25289; Cass. 11-3-2010 n. 
5888; Cassazione civile, sez. 2, 26/02/2014, n. 4572). 

 
L'inammissibilità del primo motivo assorbe anche il terzo motivo, relativo alla natura 
di obbligazioni propter rem dell'obbligo di piantare alberi e di aderire al consorzio, che, 

non essendo mai state prospettate nei precedenti gradi di giudizio, introducono nuovi 
elementi di valutazione inammissibili in sede di legittimità. 

 
E' infondata, altresì, la censura relativa all'interpretazione della scrittura privata del 
15.6.1991, con la quale i danti causa delle parti stabilirono l'obbligo per i danti causa 

della Maison s.a.s di non edificare. 



 

 

 
L'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice 

di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei 
canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., o di 

motivazione inadeguata (ovverosia, non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter 
logico seguito per giungere alla decisione). Sicchè, per far valere una violazione sotto 
il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali 

d'interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai 
principi in esse contenuti), ma altresì precisare in qual modo e con quali 

considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l'ulteriore conseguenza 
dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle 
norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di 

una interpretazione diversa (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536). D'altra parte, per 
sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non 

deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle 
possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 
22 febbraio 2007, n. 4178). Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di 

legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di 
merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione 

degli stessi elementi già dallo stesso esaminati; sicchè, quando di una clausola 
contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che 

aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di 
legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cassazione civile, sez. 2, 
06/12/2016, n. 24958 Cass. 7500/2007; 24539/2009). 

 
Nel segno delle enunciate indicazioni nomofilattiche, l'interpretazione patrocinata dalla 

corte d'appello è inappuntabile, giacchè, da un lato, non si prospetta la violazione ad 
alcun criterio ermeneutico legale, dall'altro, risulta sorretta da motivazione esaustiva, 
congrua e logica. 

 
La corte territoriale ha esaminato il testo contrattuale, rilevando che l'obbligo di non 

edificare veniva assunto dai "venditori", indice della natura personale 
dell'obbligazione; inoltre, mentre era espressamente riportata in contratto la servitù di 
acquedotto, non si faceva cenno ad alcuna servitus non aedificandi; infine, la clausola 

era inserita verso la fine del testo contrattuale dove erano previste altre due 
obbligazioni di natura personale, ovvero l'obbligo del compratore di mettere a dimora 

alberi di alto fusto e di aderire al consorzio per l'incremento e l'utilizzazione 
dell'arenile. 
 

La Corte non ha considerato indice della realità dell'obbligazione la trascrizione del 
vincolo nel contratto del 15.6.1961, rilevando che esso non veniva più trascritto negli 

atti successivi. 
 
Risulta dalla difesa della Boomerang (pag. 16 del controricorso) che venne trascritta la 

vendita ma non l'obbligo di non edificare, tanto che, dal dato testuale del contratto 
risultava solo la costituzione della servitù di acquedotto e non di altre servitù. 

 
Effettivamente, se un contratto di compravendita prevede anche la costituzione di una 
servitù a favore di un terzo o dello stesso alienante devono chiedersi due separate 

iscrizioni: la prima per la compravendita e la seconda per la costituzione della servitù. 
La richiesta della trascrizione della sola compravendita, infatti, non è sufficiente a 

ricomprendere anche l'altra. Inoltre, nei successivi atti di trasferimento della proprietà 
non viene più menzionata la pretesa servitù. 
 



 

 

Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, risulta dal testo della sentenza 
impugnata che nel contratto del 16.11.1984 tra i venditori Mo. e la società Mc Bell's, 

le parti non facevano menzione ad alcuna servitù, limitandosi a prevedere che 
l'inedificabilità era legata a vincoli urbanistici, poichè, secondo il piano regolatore, 

l'area era destinata a servizi inerenti la spiaggia. 
 
Il ricorso va pertanto rigettato. 

 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 

 
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, applicabile 
ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013), 

sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da 
parte del ricorrenti, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. 

pqm 
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese di 
lite che liquida in Euro 5000,00 per compensi oltre Euro 200,00 per esborsi in favore 

della sssssss Euro 4000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi in favore della 
sssss oltre spese generali ed accessori di legge. 

 
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza 

dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali dell'ulteriore 
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a 
norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. 

 
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 dicembre 2017. 

 
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2018 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


