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Rito sommario di cognizione 

non convertito in favore di quello ordinario:  

lesione del diritto di difesa? 

 

La mancata conversione del rito da sommario di cognizione in favore di quello 

ordinario non causa ex se una lesione del diritto di difesa, basata sulla pretesa 

impossibilità di esperire un'ampia istruttoria, laddove non venga sorretta 

dall'indicazione di quali mezzi avrebbero dovuto essere disposti e in relazione a 

quali componenti del thema probandum. 

 

N.d.r.: per approfondimenti si veda FANESI, Nota a sentenza Cass. civile, sez. IV, 05/02/2019, 

n. 3230. Mancato mutamento del rito ex art. 702 bis c.p.c. da sommario a ordinario e 

eventuale violazione del diritto di difesa. 

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 5.2.2019, n. 3230 

 
…omissis… 

 

 
 

RITENUTO 
che: 
1. Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione ed 

errata applicazione degli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c.. 
Il primo motivo d'appello lamentava che il giudice di prime cure non aveva mutato il 

rito dal sommario all'ordinario; la corte territoriale lo aveva rigettato rilevando la 
mancata specifica indicazione della compromissione del diritto di difesa che 
l'appellante ne avrebbe subito. Adduce il ricorrente che in tal modo la corte non 

avrebbe risposto sulla questione dell'ammissibilità nella causa in esame del rito 
sommario ex art. 702 bis c.p.c.; e la compromissione del diritto di difesa dell'attuale 

ricorrente, d'altronde, sarebbe "insita nel negato mutamento del rito e nella decisione 
della controversia in assenza di istruttoria". 
In effetti, sssssss aveva proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al Tribunale di Roma 

perchè fosse accertata - con conseguente condanna risarcitoria - la responsabilità di 
Rsssss. per danni da infiltrazioni d'acqua provenienti da un appartamento di cui egli 

era usufruttuario e pervenute nell'appartamento sottostante, di proprietà della 
ricorrente. Il R. aveva anzitutto eccepito la inammissibilità e/o improcedibilità delle 
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avverse domande essendo stato utilizzato il rito sommario, in subordine chiedendo il 
mutamento del rito per la non sommarietà della istruttoria necessaria. Il Tribunale 

aveva invece affermato l'ammissibilità del rito sommario, reputando irrilevante 
l'antecedenza prodromica di un giudizio cautelare (ante causam xxxxx aveva ottenuto 

un sequestro conservativo nei confronti del R., poi revocato in sede di reclamo) ed 
escludendo la necessità di un'istruttoria tale da esigere il rito ordinario. Nell'atto 
d'appello espone il ricorrente nella premessa del ricorso (pagina 5) - ciò sarebbe stato 

censurato adducendo che il rito sommario, in quanto speciale, non avrebbe potuto 
essere utilizzato per riassumere nel merito un altro rito speciale, il rito cautelare per il 

sequestro conservativo, dal quale non sarebbe stato "scollegato" come ritenuto dal 
giudice di prime cure, e lamentando che in tal modo sarebbe stato negato un esame 
nel merito della controversia; censura poi respinta dalla corte territoriale in base alla 

seguente argomentazione: "Il mancato mutamento di rito da parte del primo giudice 
non rileva ai fini dell'ammissibilità del ricorso proposto se non nei limiti di una 

comprovata lesione del diritto di difesa che il non eseguito cambio di rito avrebbe 
arrecato. Nel caso in esame, in difetto di specifica indicazione della compromissione al 
diritto di difesa, l'eccezione formulata dall'appellante con il primo motivo d'appello va 

disattesa". Nella illustrazione del motivo, peraltro (pagine 7-8), il ssssss. critica la 
decisione del giudice d'appello asserendo che "non ha dato risposta nè motivazione 

alcuna in ordine all'idoneità ed ammissibilità del procedimento sommario di cognizione 
quale rito deputato alla riassunzione nel merito di altro procedimento speciale" e 

aggiungendo altresì che il rigetto dell'istanza di mutamento del rito avrebbe 
"comportato una violazione del diritto di difesa del ricorrente, il quale ha subito la 
condanna al risarcimento dei danni...sulla scorta di un impianto probatorio 

inutilizzabile, in un giudizio che, viceversa, richiedeva un'istruttoria più ampia e 
complessa"; e la compromissione del diritto di difesa sarebbe "insita nel negato 

mutamento del rito e nella decisione della controversia in assenza di istruttoria". 
Il motivo, anche integrato con quanto esposto nella premessa del ricorso, non 
raggiunge il grado di autosufficienza necessario a determinare il contenuto della 

doglianza d'appello e dunque pure a confutare - visto il ragionamento sulla base del 
quale la corte territoriale lo ha disatteso - quanto affermato al riguardo dal giudice del 

gravame. Invero, la lesione al diritto di difesa che viene addotta rimane ad un 
livello di mera ipotesi, in quanto non si concretizza in una specifica 
identificazione. In particolare, la pretesa impossibilità di esperire un'ampia 

istruttoria non viene sorretta dall'indicazione di quali mezzi che avrebbero 
dovuto essere disposti e in relazione a quali componenti del thema 

probandum, così integrando la doglianza della mancata disposizione del 
mutamento del rito che costituisce il reale nucleo della censura, vista 
l'assoluta inconsistenza della - pur formalmente ancora riportata - adduzione 

del giudizio cautelare ante causam quale ostacolo del rito sommario per il 
successivo giudizio di merito. 

Il motivo cade pertanto in una evidente inammissibilità. 
2. Il secondo motivo denuncia violazione ed errata applicazione di norme riguardanti 
la responsabilità del terzo usufruttuario dell'immobile e gli effetti della revocazione di 

una donazione; lamenta pure omessa motivazione su un punto decisivo della 
controversia riguardante la responsabilità del terzo come usufruttuario dell'immobile 

all'epoca nonchè violazione degli artt. 1004 e 807 c.c.; il tutto in relazione all'art. 360 
c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. 
Sarebbe stato violato l'art. 1004 c.c. perchè all'epoca dei fatti usufruttuari sarebbe 

stata un'ulteriore parte chiamata in causa, tale Patrizia Baldini. Sarebbe poi stato 
erroneamente applicato l'art. 807 c.c. sull'effetto retroattivo della revocazione della 

donazione, non essendo stata accertata la responsabilità di quest'ultima e non 
essendo stata fornita motivazione sul punto. La corte territoriale, come il primo 
giudice, avrebbe ritenuto provato che l'attuale ricorrente fosse sempre rimasto nella 



 

 

disponibilità materiale dell'appartamento anche prima della revoca della donazione 
dell'usufrutto alla B.; e ciò viene contestato valutandone i fondamenti probatori. 

Il terzo motivo denuncia violazione ed errata applicazione delle norme relative alla 
valutazione e alla utilizzabilità delle prove e omessa motivazione su un punto decisivo 

della controversia riguardante la quantificazione del danno; 
denuncia altresì violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, 
n. 3. 

Il giudice d'appello avrebbe violato l'art. 116 c.p.c. nella valutazione delle prove per 
come ha determinato e quantificato il danno. 

Inammissibile, in quanto diretta a un'alternativa valutazione degli elementi probatori, 
travalicando i limiti della giurisdizione di questa Suprema Corte chiamata alla revisione 
della cognizione di merito, è anche quest'ultima coppia di motivi. A tale contenuto 

direttamente fattuale - si osserva ad abundantiam si aggiunge una patente violazione 
dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, oltre che, quanto al terzo motivo, un'evocazione 

dell'art. 116 c.p.c. non conforme all'insegnamento nomofilattico (Cass. sez. 3, 10 
giugno 2016 n. 11892, a proposito dell'articolo 116 c.p.c. - norma che sancisce il 
principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale -, 

qualifica denunciabile il relativo vizio ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ma 
"solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga 

normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente 
apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime"; 

sulla modalità di deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione del suddetto 
articolo cfr. pure, in motivazione, S.U. 5 agosto 2016 n. 16598). 
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente 

condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado liquidate come da 
dispositivo - alla controricorrente; sussistono altresì D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 

13, comma 1 quater, i 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 articolo, comma 1 bis.  

 
P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere alla 
controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 5000, oltre a Euro 
200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge. 

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, 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. 
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018. 

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2019  
 

 
 
 

 

 
 

 


