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Interpretazione letterale della legge è prima e regina delle 

interpretazioni. 
 

L’interpretazione secondo i principi generali è l’ultima possibile. 
 

La sentenza che sconfina dalle previsioni dell’art. 12 preleggi espone il 
magistrato a sanzione disciplinare. 

 
 

Ai sensi dell'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile (c.d. preleggi) del 
1942, che il giudice di ogni ordine è grado è obbligato ad applicare sia in forza dell'art. 
101 comma 2 della Costituzione ("I giudici sono soggetti soltanto alla legge") che per 

effetto dell'art. 113 c.p.c. ("Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le 
norme del diritto..."), "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro 

significato che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la 
connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore."; mentre ai sensi dell'art.1 delle 
c.d. preleggi rubricato come "Indicazione delle fonti", "sono fonti del diritto: 1) le 

leggi; 2) i regolamenti; 3) le norme corporative (disposizione abrogata); 4) gli usi.". 



 

 

 
Ne consegue che nell'interpretare la legge il giudice deve innanzitutto 

cercare la c.d. interpretazione dichiarativa (lex tam dixit quam voluit ), la 
"regina delle interpretazioni". 

 
Il risultato del procedimento interpretativo può condurre ad una efficacia precettiva 
maggiore rispetto a quella fatta palese dalla interpretazione meramente dichiarativa, 

ed allora ci si troverà al cospetto della c.d. interpretazione estensiva che estende la 
portata precettiva della norma ad un caso che solo apparentemente ne sembra 

escluso (lex minus dixit quam voluit ); ovvero ad una efficacia precettiva minore 
rispetto a quella palesata dall'interpretazione dichiarativa, dandosi così vita alla c.d. 
interpretazione restrittiva (lex plus dixit quam voluit ). 

 
Alla interpretazione estensiva si aggiunge, rimanendone distinta, la c.d. 

interpretazione analogica (analogia legis), che rappresenta una forma di 
autointegrazione con cui l'ordinamento giuridico, in omaggio al dogma della 
completezza ed esaustività delle disposizioni normative vigenti, consente di applicare 

ad una fattispecie apparentemente priva di espressa disciplina una norma dettata in 
materia affine. 

 
Il procedimento analogico è disciplinato dall'art.12 comma 2 delle disposizioni 

preliminari al codice civile, il quale ne subordina l'applicazione ai soli casi in cui una 
controversia non possa essere decisa con una precisa disposizione, consentendo in tal 
caso l'applicabilità di disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; ne 

consegue che presupposti per il ricorso alla analogia legis sono: 1) l'assenza di una 
disposizione normativa che espressamente disciplini il caso da giudicare ai sensi 

dell'art. 12 comma 1 delle preleggi, con conseguenziale impossibilità di giudicare; 2) 
la presenza di disposizioni normative in materia affine; 3) l'identità di ratio tra il caso 
da giudicare primo di normazione e la norma che regola la materia affine (ubi eadem 

ratio, ibi eadem dispositio). 
 

E' così evidente come il ricorso all'interpretazione analogica possa avvenire solo come 
extrema ratio, quando una controversia non può in alcun modo trovare soluzione 
positiva per la esistenza di un vero e proprio vuoto normativo, mentre giammai potrà 

farvisi ricorso per una mera opzione ermeneutica e, meno che mai, per petizione di 
principio puramente ideologica dettata dall'insoddisfazione per l'assetto di interessi 

risultante dalla incompletezza della previsione normativa, non essendo compito del 
giudice porre in essere atti liberi nel fine, funzione, questa, propria dell'Organo 
Costituzionale che manifesta direttamente la Sovranità Popolare mediante la 

rappresentanza del Corpo Elettorale ai sensi degli artt. 1, 55 e 70 della Costituzione. 
 

Non può farsi ricorso alla analogia quando non vi sia alcuna esigenza di colmare 
ineliminabili vuoti normativi, non potendo questa ritenersi sussistente ogni qualvolta la 
parte riscontri l'assenza di una norma positiva che consenta di ritenere fondata la 

propria domanda, diversamente, come ben si comprende, l'analogia legis venendo 
invocata in forma pressocchè generalizzata da tutti coloro i quali avanzino pretese non 

sorrette da una espressa disposizione normativa che ne coonesti la fondatezza ed 
accoglibilità, così trasformando surrettiziamente in una "lacuna normativa" quella che 
invece è null'altro che una precisa scelta del legislatore (ubi lex voluit dixit, ubi noluit 

tacuit). 
 

La chiarezza e non equivocità del dettato normativo, esclude pure il ricorso 
alla c.d. interpretazione teleologica, ammissibile solo in caso di palese 
contrasto tra il significato letterale manifestato dalle parole secondo la 

connessione di esse, ed il sistema normativo, e non nella diversa ipotesi in 



 

 

cui il predetto significato letterale tradisca le aspettative di tutela di 
determinati interessi ritenuti meritevoli sulla scorta di pur apprezzabili 

esigenze socialmente avvertite come tali, non potendosi attribuire ad una 
disposizione normativa un significato più ampio di quello legittimamente 

attribuibile in forza della interpretazione letterale al dichiarato fine di 
ampliarne l'ambito di operatività per ritenute prevalenti esigenze di tutela di 
interessi avvertiti come preminenti, essendo questa una funzione tipica 

dell'atto legislativo, libero nel fine in quanto espressione della sovranità 
popolare attraverso l'istituto della rappresentanza articolato nelle assemblee 

legislative. 
 
Da ultimo si colloca la c.d. analogia iuris, prevista anch'essa dal comma 2 

dell'art. 12 delle preleggi: "se il caso rimane ancora dubbio si decide secondo 
i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato." 

 
Trattasi dei principi fondanti dell'ordinamento, desumibili dall'esame comparativo di 
più disposizioni normative di vario ordine e grado nella gerarchia delle fonti del diritto, 

in cui si esprime la razionalità intrinseca del sistema e si manifesta il dogma della 
completezza dell'ordinamento giuridico, che si assume con valenza assiomatica capace 

di esprimere ex se la regula iuris idonea alla definizione di ogni possibile situazione. 
 

Deve invece essere esclusa la possibilità che il giudice, di ogni ordine e 
grado, nell'apparente esercizio del potere di interpretare ed applicare la 
legge ne crei una nuova, o modifichi o abroghi la legge preesistente. 

 
L'art.70 della Costituzione dispone: "la funzione legislativa è esercitata collettivamente 

dalle due Camere", così attribuendo espressamente la Costituzione il potere di porre in 
essere atti aventi forza ed efficacia di legge e costitutivi della cd normazione primaria 
dell'ordinamento. 

 
Siffatto potere, che la Costituzione ha voluto riservare agli Organi Costituzionali 

direttamente investiti dal suffragio elettorale in cui si manifesta la Sovranità Popolare 
ai sensi dell'art. 1 della Costituzione ("La sovranità appartiene al popolo, che la 
esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione."), può essere modificato o attribuito 

ad altri organi soltanto con Leggi costituzionali come espressamente sancito non solo 
dall'art. 139 della Costituzione, ma anche dall'art. 2 delle disposizioni preliminari al 

codice civile che dispone: "La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del 
Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale." 
 

L'impossibilità giuridica per il giudice di abrogare o modificare la legge esistente è 
sancita espressamente dall'art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile (cd 

preleggi) che sotto la rubrica "abrogazione delle leggi", così dispone: "le leggi non 
sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per 
incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola 

l'intera materia già regolata dalla legge anteriore." 
 

La distribuzione della funzione normativa è completata dall'art. 101 comma 2 della 
Costituzione che disponendo "I giudici sono soggetti soltanto alla legge", esclude in 
conformità all'art. 70 già esaminato che il giudice possa crearla ex novo; e dall'art. 1 

delle cd preleggi (disposizioni preliminari al codice civile) che sotto la rubrica 
"Indicazione delle fonti" disponendo "sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i 

regolamenti; 3) le norme corporative (disposizione abrogata); 4) gli usi.", non 
contempla tra le fonti del diritto le sentenze della Suprema Corte di Cassazione e di 
tutti gli altri giudici che, pertanto, non possono creare, modificare, abrogare la legge; 

e dall'art.113 c.p.c. che sotto la rubrica "pronuncia secondo diritto" dispone "Nel 



 

 

pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto..."), così 
confermando che la sentenza del giudice di ogni ordine e grado non costituisce fonte 

di diritto che invece deve applicare al caso concreto. 
 

Le sentenze che, non rispettando le predette regole, pongano norme generali 
ed astratte in nessun modo conseguenziali all'applicazione delle regole legali 
interpretative, danno vita al fenomeno della cd. scissione tra soggettività ed 

oggettività dell'atto. 
 

Nella teoria delle pubbliche funzioni oggettività e soggettività dell'atto pubblico 
debbono normalmente coesistere e coincidere. 
 

L'atto normativo deve essere posto in essere dalla figura soggettiva dell'ordinamento 
cui la normazione sulla normazione attribuisca il potere di introdurre nell'ordinamento 

norme giuridiche generali ed astratte, idonee ad abrogare e/o modificare le norme 
preesistenti collocate nel medesimo grado (lex posterior derogat priori) , ed a 
resistere alla forza modificatrice e/o abrogatrice di norme poste in essere, si, 

posteriormente, ma da figure soggettive collocate in grado inferiore 
nell'organigramma dei pubblici poteri (lex superior per posteriorem legem inferiorem 

non derogatur). 
 

L'atto giurisdizionale deve provenire dalla figura soggettiva cui la normazione sulla 
organizzazione delle pubbliche funzioni attribuisca il potere di emettere atti diretti ad 
applicare la fattispecie normativa astratta, preesistente ed introdotta dalle figure 

soggettive titolari della potestà normativa, ad una fattispecie concreta sottoposta al 
vaglio dall'interessato o comunque da soggetto a tanto legittimato. 

 
Qualora invece l'atto sia emesso, si, da un organo giurisdizionale, ma introduca norme 
giuridiche in nessun modo riconducibili all'interpretazione di una fonte preesistente di 

diritto, dirette a modificare le norme giuridiche legalmente esistenti o ad introdurne 
altre in difformità, si assiste alla cd scissione tra soggettività ed oggettività dell'atto: 

l'atto è solo soggettivamente giurisdizionale, ma oggettivamente normativo, 
rappresentando l'esercizio di un potere, quello normativo, che gli artt.70, 76 e 77 
della Costituzione della Repubblica Italiana del 01 gennaio 1948 e, ancor prima, l'art. 

3 dello Statuto del Regno promulgato in Torino il 04 marzo 1848 dal Re di Sardegna, 
attribuiscono espressamente ad altri organi dello Stato. 

 
La scissione tra soggettività ed oggettività dell'atto, per dar vita ad atti leciti, 
deve essere prevista dalla legge o, ancor meglio, dalla cd normazione 

fondamentale sulla normazione. 
 

Per la Sezione Disciplinare del CSM l'illecito ricorre non solo quando l'atto emesso è 
espressamente vietato dalla legge, ma anche quando l'atto è emesso al di fuori delle 
esplicite previsioni normative pur in difetto di un espresso divieto e/o proibizione 

("......è ammesso solo nei casi previsti dalla legge...."), onde una sentenza che, 
sconfinando dal procedimento di interpretazione della legge legalmente 

delineato negli artt. 12 e ss della preleggi al codice civile del 1942 assuma le 
vesti della cd giurisprudenza legislativa, non sfuggirebbe alla sanzione 
disciplinare inflitta dalla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della 

Magistratura con la sentenza n. 10/2011 in forza del principio di diritto e 
della previsione astratta incriminatrice ivi affermati, rappresentando 

l'esercizio di una funzione legislativa in senso sostanziale in quanto diretta a 
modificare le norme giuridiche poste in essere da leggi o altri atti aventi 
forza di legge ai sensi degli artt. 70, 76 e 77 della Costituzione. 
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Tribunale di Taranto, sezione seconda,  
sentenza del 25.07.20191  

(giudice Alberto MUNNO) 

 
 

…omissis… 
 

I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento 

del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti 
rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a 

precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. 
c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69 del 18 

giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in 
primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi 
dell'art. 58 comma 2 della predetta legge. 

 
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione 

legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, 
che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche 
nella parte in fatto solitamente denominata come "svolgimento del processo". 

 
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di 

ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione 
dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo 
obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto 

alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art. 112 c.p.c. al giudice di 
pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente 

sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio; purchè, naturalmente, i primi 
e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle 

c.d. preclusioni assertive,  coincidenti con lo spirare della fase di 

trattazione della causa di cui all'art. 183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione 
rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte, mentre il 

mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere-dovere 
incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili. 
 

Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento 
giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle 

argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, 
fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di 
soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che 

debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della 

                                                 
1 (Nota della direzione scientifica, che non impegna la rivista ed il comitato scientifico: la 

presente sentenza è una vera lectio magistralis sull’interpretazione della legge ex art. 12 

preleggi). 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/focus-interpretazione-delle-legge-con-giurisprudenza-e-dottrina/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/focus-su-giustizia-predittiva-ed-interpretazione-della-legge-giurisprudenza-dottrina-prassi/
https://www.scuoladirittoavanzato.com/2018/07/13/viola-interpretazione-della-legge-con-modelli-matematici-dirittoavanzato-milano-2018/


 

 

definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della 
decisione. 

 
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale 

probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in 
rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non 
conosce una gerarchia tra i mezzi di prova e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. 

prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice 
anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre 

acquisite, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed 
extraprocessuale della parte, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi 
che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione, 

dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che 
con i primi siano incompatibili. 

 
Dalla inconfigurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione 
in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni 

ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di 
accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo 

implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili, e pur 
in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva. 

 
II.- Col ricorso introduttivo formulato ai sensi dell'art. 447bis c.p.c. e depositato il 10 
giugno 2016 B.A. deduceva: 1) di aver concesso in comodato a B.F. l'immobile sito 

alla Via C. n.54 a P. (T.) con contratto stipulato il 13 ottobre 2014 e con scadenza 
fissata il 01 settembre 2015; 2) di aver formulato con lettera del 18 dicembre 2014 

richiesta di rilascio dell'immobile; 3) di aver conseguito la liberazione dell'immobile dal 
solo B.F. e non anche da parte della sig.ra S.R.S.; 4) di aver invano esperito il 
tentativo di mediazione. 

 
Concludeva chiedendo l'accertamento dello stato di conduttore sine titulo 

dell'immobile da parte della convenuta, e la condanna della medesima al rilascio in 
proprio favore dell'immobile medesimo ed al ristoro del danno sofferto per 
l'occupazione non titolata stimato in Euro 15.000,00, oltre al favore delle spese di lite. 

 
Si costituiva con comparsa di risposta la convenuta S.R.S. deducendo a propria difesa: 

1) di occupare legittimamente l'immobile a seguito di ordinanza di assegnazione della 
casa coniugale emessa il 25 novembre 2015 nell'ambito del procedimento di 
separazione n. 1552/2015 R.G.Trib.; 2) di aver occupato l'immobile sin dal mese di 

luglio 2011 convivendo con F.B.; 3) che l'attore aveva destinato l'immobile alla 
abitazione coniugale del di lui figlio F.B. e della convenuta, anche compiendo lavori di 

riattamento dell'immobile con una spesa complessiva di Euro 50.000,00; 4) che il 
contratto di comodato dell'immobile doveva ritenersi simulato in quanto stipulato 
mentre l'immobile era già di fatto adibito da anni ad abitazione coniugale della 

convenuta e del figlio dell'attore; 5) che ugualmente era a dirsi in ordine alla 
donazione del medesimo immobile stipulata in data 24 aprile 2013 e poi risolta per 

mutuo dissenso in data 02 settembre 2014. 
Concludeva chiedendo: 1) l'accertamento della illiceità e/o simulazione del contratto di 
comodato intercorso tra l'attore e Bxxx 2) la legittimità della detenzione della casa 

coniugale a seguito del comodato stipulato nel 2011; 3) il rigetto della domanda di 
xxxx 

III.- Occorre innanzitutto argomentare dal dato certo che si impone sopra ogni altro. 
 



 

 

Con ordinanza emessa il 25 novembre 2015 nell'ambito del procedimento di 
separazione n. 1552/2015 R.G.Trib. il Tribunale di Taranto assegnava alla convenuta 

l'immobile di proprietà di Bsssss adibito ad abitazione coniugale. 
Il provvedimento in parola è senz'altro efficace nei confronti dei terzi successivi 

acquirenti che dovessero rendersi cessionari dell'immobile, ma non potrebbe 
rappresentare certamente una sorta di espropriazione larvata senza indennizzo nei 
confronti del concedente (il sig. sss.) che anteriormente alla sua emanazione fosse 

titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su bene e, in forza di tale posizione 
giuridica, lo avesse concesso in comodato al coniuge non assegnatario (B.F.) o ad 

ambo i coniugi. 
L' art. 337sexies c.p.c. si limita in tal senso a sancire: "Il provvedimento di 
assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili ed opponibili a terzi ai sensi dell' art. 

2643 c.c.", senza nulla aggiungere agli effetti del provvedimento rispetto al 
concedente che abbia costituito diritti personali di godimento sull'immobile in favore di 

uno o di entrambi i coniugi e da questi o adibito a residenza familiare (con o senza 
consenso del concedente) e, soprattutto, senza nulla aggiungere in ordine a possibili 
proroghe a tempo indeterminato dei contratti di concessione di diritti personali di 

godimento aventi ad oggetto l'immobile successivamente divenuto oggetto del 
provvedimento di assegnazione. 

Nella povertà di riferimenti normativi offerti dall' art. 337sexies c.p.c., importanti 
indicazioni sistematiche provengono dall' art. 6 della L. n. 392 del 1978 (Disciplina 

delle locazioni di immobili urbani) che, sotto la rubrica "successione nel contratto", 
così dispone: 
"1.- In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi 

ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi. 2.- In caso di separazione 
giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello 

stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di 
abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo. 3.- In caso 
di separazione consensuale, o di nullità matrimoniale al conduttore succede l'altro 

coniuge se tra i due si sia così convenuto." 
Come fatto palese dalla semplice lettura della disposizione normativa, l'assegnazione 

della casa coniugale che sia goduta dall'altro coniuge a titolo di locazione non produce 
in favore del coniuge assegnatario un diritto reale a carico del proprietario che l'abbia 
concessa in locazione al coniuge non assegnatario, ma un semplice fenomeno 

successorio in base al quale il coniuge non conduttore che sia assegnatario 
dell'immobile si sostituisce al coniuge conduttore, non assegnatario dell'immobile, 

nella medesima posizione contrattuale verso il locatore, acquistando così tutti i diritti e 
tutti gli obblighi già stabiliti a favore ed a carico del conduttore originario. 
Il fenomeno ricorda suggestivamente una ipotesi di "cessione del contratto ex lege", 

essendo gli effetti di cui all' art. 6 meramente conseguenziali al provvedimento 
giudiziale di assegnazione. 

Ne consegue che al coniuge assegnatario non spetta affatto un diritto assoluto ed 
incondizionato sull'immobile, ma solo lo stesso diritto che il contratto di locazione 
aveva attribuito al coniuge non assegnatario. 

Così qualora il coniuge assegnatario dell'immobile divenga moroso, ben potrebbe il 
locatore intimargli lo sfratto per morosità e procedere al rilascio in fase esecutiva. 

 
Non sembrano esistere leggi o atti aventi forza ed efficacia di legge secondo le 
disposizioni della Costituzione della Repubblica Italiana (nel testo approvato dall' 

Assemblea Costituente il 27 dicembre 1947 ed in vigore dal 01 gennaio 1948, o delle 
Leggi Costituzionali di modifica o revisione ai sensi dell' art. 138 della Costituzione) le 

quali stabiliscano alcunchè nel caso in cui l'immobile adibito a residenza coniugale sia 
goduto dal coniuge non assegnatario (il sig. sssss nella odierna controversia) in forza 
di un comodato. 

 



 

 

Poiché il comodato costituisce in capo al comodatario un mero diritto personale di 
godimento, esattamente come la locazione o l'affitto stabiliscono in favore del 

conduttore o dell'affittuario, è di tutta evidenza come la quaestio iuris vada decisa 
secondo il principio di diritto sancito nell' art. 6 della L. n. 392 del 1978. 

A tanto conduce obbligatoriamente la regola interpretativa cardine del nostro 
ordinamento giuridico, ovverosia l'art.12 delle disposizioni preliminari al 
codice civile, che così dispone nel suo comma 2: 

"Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si 
ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il 

caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali 
dell'ordinamento giuridico dello Stato." 
Secondo la regola di cui all' art. 12 delle preleggi possono applicarsi per 

analogia le disposizioni dell' art. 6 della L. n. 392 del 1978 per il caso in cui il 

coniuge sia assegnatario dell'immobile adibito a residenza 

coniugale goduto dall'altro coniuge a titolo di comodato. 
Sussistono infatti i presupposti per ricorrere alla c.d. autointegrazione 
analogica in omaggio la dogma della completezza intrinseca dell'ordinamento 

giuridico: a) L'assenza di una disposizione normativa espressa che 
regolamenti il caso concreto; b) La presenza di una disposizione normativa 

che disciplini un caso simile ma non identico; c) La sussistenza della identità 
di ratio tra la due ipotesi (ubi eadem ratio ibi eadem dispositio ). 
 

L'analogia deve tuttavia rispettare le differenze ontologiche esistenti tra i due tipi 
negoziali. 

 
Così la giurisprudenza non famosa: 
 

"L'art. 1809 comma 2 cod. civ. deve infatti essere interpretata in via sistematica, con 
particolare riferimento alle disposizioni dettate nell'art.3 comma 1 lett.a) della L. n. 

431 del 1998, in forza del quale il locatore di immobili urbani può avvalersi alla prima 
scadenza del contratto della facoltà di diniego del rinnovo, dandone comunicazione al 
conduttore almeno sei mesi prima, quando "intenda destinare l'immobile ad uso 

abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, 
dei figli o dei parenti entro il secondo grado." 

 
Cui fa riscontro l'art.29 comma 1 lett.a) della L. n. 392 del 1978, in forza del quale il 

locatore di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo può avvalersi 
della facoltà di diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza quando 
debba "adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il 

secondo grado in linea retta." 
 

Trattasi infatti di fattispecie in cui è perfettamente sussumibile la situazione personale 
in cui versa l'attoressssss dovendo adibire l'immobile concesso in comodato ad 
abitazione del proprio figlio. 

 
E' indubbio, infatti, che la dizione adoperata dall'art. 1809 coma 2 cod. civ. si presti ad 

una interpretazione estensiva che comprenda nei bisogni del comodante anche quelli 
primari dei suoi più stretti congiunti, tra i quali, ovviamente, non può non 
ricomprendersi l'esigenza di disporre della abitazione per la nascita di un nuovo nucleo 

familiare costituendo dal proprio stretto congiunto. 
 

Ovviamente la interpretazione sistematica deve tener conto anche della 
diversità delle fattispecie: la locazione è infatti un contratto consensuale, ad 



 

 

efficacia obbligatoria, a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, 
rientrando tra i c.d. contratti sinallagmatici. 

 
Il comodato è un contratto reale, unilaterale ed a titolo gratuito, ove è del tutto 

assente la onerosità ed il vincolo sinallagmatico tra contrapposte obbligazioni assunte 
dalle parti. 
 

Nel contratto di locazione la natura onerosa ed il vincolo sinallagmatico che avvince le 
contrapposte obbligazioni fa sì che il conduttore abbia diritto di poter riporre 

l'affidamento non solo sulla durata minima del rapporto, ma anche sulla tassatività e 
tipicità delle ipotesi di mancata rinnovazione alla prima scadenza. 
 

Nel contratto di comodato, essendo del tutto assente qualsivoglia prestazione a carico 
del comodatario in virtù della natura gratuita del rapporto, il di lui affidamento è meno 

meritevole di tutela, anche quando il contratto abbia un termine di durata. 
 
Ditalchè il motivo che nella locazione onerosa costituisce valida ragione con cui il 

locatore può opporsi alla rinnovazione, diviene nel comodato, in ragione della sua 
natura gratuita, valido motivo di recesso anche nella ipotesi in cui non sia ancora 

spirato il termine finale. 
 

Nella fattispecie il comodante, con la missiva del 16-02-2005, ha legittimamente 
esercitato il diritto di recesso motivato per un imprevedibile bisogno sopravvenuto 
della persona del comodante, interpretata estensivamente come comprensiva delle 

necessità degli stretti congiunti, assegnando il termine di sei mesi previsto per 
l'esercizio del diniego di rinnovazione dall'art. 3 della L. n. 431 del 1998 e dall'art. 29 

della L. n. 392 del 1978. 
 
Deve così dichiararsi sciolto il contratto di comodato per legittimo esercizio del diritto 

di recesso a far data dal 17-08-2005, ssssssss deve sentirsi condannare allo 
immediato rilascio in favore dell'attore dello immobile comodato, libero e sgombero da 

persone e cose. 
 
Non sussistono invece i presupposti per la condanna al risarcimento del danno, sia per 

la natura gratuita del contratto, e sia per la mancata individuazione in concreto da 
parte dell'attore degli elementi costitutivi del danno stesso. 

 
Non va inoltre sottaciuto l'affidamento che, sia pure in misura ridotta rispetto al 
contratto oneroso di locazione, legittimamente poteva confidare la comodataria sulla 

prosecuzione del rapporto." (giudice monocratico dott. Alberto Munno nella sentenza 
emessa il 22 maggio 2006 nel processo vertito sotto il numero 453/2005 R.G. del 

Tribunale di Brindisi Sezione Distaccata di Fasano). 
 
Il passo saliente è così il seguente: 

 
"Nel contratto di locazione la natura onerosa ed il vincolo sinallagmatico che avvince le 

contrapposte obbligazioni fa sì che il conduttore abbia diritto di poter riporre 
l'affidamento non solo sulla durata minima del rapporto, ma anche sulla tassatività e 

tipicità delle ipotesi di  mancata rinnovazione alla prima scadenza. 

 
Nel contratto di comodato, essendo del tutto assente qualsivoglia prestazione a carico 

del comodatario in virtù della natura gratuita del rapporto, il di lui affidamento è meno 
meritevole di tutela, anche quando il contratto abbia un termine di durata. 
 



 

 

Di tal che il motivo che nella locazione onerosa costituisce valida ragione con cui il 
locatore può opporsi alla rinnovazione, diviene nel comodato, in ragione della sua 

natura gratuita, valido motivo di recesso anche nella ipotesi in cui non sia ancora 
spirato il termine finale." 

 
Se la situazione giuridica del conduttore ha diritto a maggior tutela in forza della 
natura onerosa e sinallagmatica del contratto di locazione, diversamente è a dirsi per 

il comodato che ai sensi dell' art. 1803 comma 2 c.c. "è essenzialmente gratuito". 
L'applicazione analogica fa sì che al contratto di comodato in cui sia subentrato il 

coniuge assegnatario della casa coniugale si applichino le disposizioni in tema di 
durata massima del contratto di locazione per immobili ad uso abitativo, diversamente 
il comodatario, in assenza di un termine espressamente pattuito, diverrebbe detentore 

sine die dell'immobile a titolo gratuito, dandosi così vita ad una vera e propria 
espropriazione larvata senza indennizzo del proprietario comodante incompatibile con 

i principi di cui all' art. 42 della Costituzione in tema di tutela della proprietà e di 
onerosità degli spostamenti patrimoniali. 
Viene inoltre rispettato il principio di uguaglianza che sarebbe palesemente violato 

rispetto al coniuge assegnatario che succeda in un contratto di locazione, il cui 
termine è sempre fissato o per effetto di pattuizioni negoziali o per l'integrazione 

normativa del regolamento contrattuale ai sensi dell' art. 1374 del codice civile ("Il 
contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a 

tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi 
e l'equità") in riferimento alle norme di legge imperative e cogenti ed anche alle 
norme meramente suppletive. 

 
L'integrazione analogica dell'ordinamento, oltre ad essere obbligatoria per il giudice e 

per ogni altro soggetto di diritto, evita siffatta aberrazione riconducendo la ipotesi non 
normata nell'alveo dei principi fondamentali della Legge dello Stato. 
 

In tal senso l'art.1810 del codice civile, sotto la rubrica "comodato senza 
determinazione di durata", così dispone: 

"Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva 
essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la 
richiede. 

Non sembrano esistere sentenze della Corte Costituzionale che abbiano mai dichiarato 
costituzionalmente illegittimo l'art. 1810 del codice civile nella parte in cui non dispone 

che il comodato immobiliare stipulato per l'uso familiare dell'immobile si protragga 
sine die in caso di assegnazione del giudice della separazione in favore di uno dei 
coniugi dell'immobile concesso da terzi in comodato all'altro coniuge ed adibito a 

residenza familiare dal coniuge comodatario o dai coniugi concordemente ai sensi dell' 
art. 144 del codice civile. 

 
Ugualmente non sembrano esistere sentenze della Corte Costituzionale che abbiano 
mai dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 337sexies del codice civile nella 

parte in cui non prevede che il provvedimento di assegnazione della casa familiare 
determini l'ultrattività dei contratti di locazione o comodato con cui il terzo abbia 

concesso in godimento ad uno o ad ambo i coniugi l'immobile adibito a residenza 
familiare oggetto del successivo provvedimento di assegnazione. 
 

Ugualmente non sembrano esistere sentenze della Corte Costituzionale che abbiano 
mai dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.6 della L. n. 392 del 1978 nella parte 

in cui non prevede che il provvedimento di assegnazione della casa familiare determini 
l'ultrattività del contratto di locazione in favore del coniuge che sia succeduto al 
conduttore per effetto del predetto provvedimento di assegnazione. 

 



 

 

L'art. 136 della Costituzione della Repubblica Italiana nel testo approvato il 27 
dicembre 1947 dall' Assemblea Costituente ed attualmente in vigore dal 01 gennaio 

1948 così disponeva e dispone: 
 

"Quando la Corte dichiara la illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto 
avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione." 

Ne consegue che la Corte Costituzionale può intervenire nel tessuto normativo 
dell'ordinamento giuridico solo con le sentenze che dichiarino illegittime le norme 

impugnate, o, viceversa, con le sentenze cd interpretative di rigetto, che facciano 
salva la legittimità costituzionale di una determinata norma primaria dell'ordinamento 
a condizione che sia interpretata nel modo indicato da essa Corte Costituzionale; o, 

ancora, con le sentenze cd interpretative di accoglimento, che dichiarino illegittima 
una determinata disposizione normativa di rango primario se interpretata in un modo 

che viene censurato espressamente dalla Corte; o, ancora, con le sentenze cd 

additive, con le quali la Corte integri il contenuto precettivo di una 
determinata disposizione normativa di rango primario, attestandone la conformità a 

Costituzione se interpretata con la predetta addenda. 
 

Viceversa non assumono rango normativo e, di conseguenza, non incidono sul tessuto 
ordinamentale i cd obiter dicta con cui la Corte Costituzionale affronti questioni 
incidentali. 

Orbene per stessa ammissione della convenuta l'immobile sarebbe stato concesso in 
comodato da ssssssssss per uso abitativo sin dal luglio 2011; consegue così, in difetto 

di una sentenza della Corte Costituzionale che abbia dichiarato costituzionalmente 
illegittimo l' art. 1810 c.c., l'applicabilità analogica al contratto di comodato 
immobiliare e, segnatamente, all' art. 1810 del codice civile, dell' art. 2 comma 1 della 

L. n. 431 del 1998 in forza del quale la durata massima dei contratti di locazione di 
immobili ad uso abitativo è pari ad anni quattro rinnovati per altri anni quattro. 

 
Il contratto di comodato immobiliare stipulato per uso abitativo, in difetto di termine 
espresso apposto nel regolamento contrattuale, è così soggetto alla durata massima 

prevista dalle leggi vigenti per il contratto di locazione di immobile ad uso abitativo 
per effetto della interpretazione analogica con cui l'ordinamento giuridico ritrova la 

propria coerenza intrinseca e la propria oggettività divenendo scienza e non 
transeunte espressione delle opinioni volta per volta dominanti. 

 
Avendo la convenuta allegato la protrazione del comodato in favore di B.F. dal luglio 
2011, il termine finale di scadenza del contratto è così fissato al 31 luglio 2019, ai 

sensi del combinato disposto degli articoli 12 delle preleggi, 6 della L. n. 392 del 1978, 
1810 del codice civile, 2 della L. n. 431 del 1998. 

 
Con la proposizione del ricorso introduttivo in data 10 giugno 2016 il comodante B.A. 
ha manifestato univocamente la volontà di non prorogare ulteriormente il rapporto 

contrattuale de quo nel quale è subentrata S.R.S. in forza dell'ordinanza emessa il 25 
novembre 2015 dal Tribunale di Taranto in sede di separazione giudiziale, e di 

conseguirne la restituzione alla prima scadenza utile. 
 
IV.- In senso avverso non potrebbe argomentarsi dall'obbligo alimentare incombente 

sul comodante o locatore qualora egli sia congiunto obbligato in tal senso verso il 
coniuge assegnatario ai sensi dell' art. 433 del codice civile il quale così dispone: 

 
"All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli, 
anche adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; 3) i genitori e, in loro 



 

 

mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottandi; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero 
e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali con precedenza dei germani 

sugli unilaterali." 
 

La circostanza che il comodante o il locatore concedente l'immobile successivamente 
assegnato ad uno dei coniugi in sede di separazione ai sensi del vigente art. 337sexies 
c.p.c. rientri nell'elenco dei soggetti obbligati alla corresponsione degli alimenti ex art. 

433 c.c. verso il coniuge assegnatario o i figli a questi affidati dal giudice della 
separazione non costituisce valida ragione per derogare alle norme di legge sopra 

esaminate ed ai diritti da esse attribuiti e, soprattutto, non costituisce valida ragione 
per confondere rapporti sostanziali e processuali che la Legge vuole siano tenuti 
distinti in quanto assoggettati a differenti regolamentazioni normative. 

 
In tale ipotesi infatti il coniuge affidatario dei figli che abbia visto spirare il termine di 

efficacia del contratto di locazione o di comodato dell'immobile adibito ad uso familiare 
in cui sia succeduto ai sensi dell' art. 6 della L. n. 392 del 1978, eventualmente 
applicato analogicamente in combinato disposto con l' art. 1810 del codice civile, 

dovrà proporre un giudizio di modifica delle condizioni patrimoniali della separazione 
nei confronti del coniuge obbligato ex art. 710 del codice civile e, in caso di esito 

negativo, un giudizio diretto a conseguire la prestazione alimentare nei confronti degli 
ulteriori obbligati nell'ordine dettato dall' articolo 433 del codice civile allegando e 

provando i relativi presupposti di cui all' articolo 438 del codice civile. 
Lo spirare del termine di efficacia del contratto di locazione di immobile per uso 
abitativo in cui il coniuge sia succeduto ex art. 6 comma 2 della L. n. 392 del 1978 a 

seguito di provvedimento di assegnazione della casa coniugale, o del contratto di 
comodato immobiliare per uso familiare integrato analogicamente con le disposizioni 

in tema di locazioni dettate dal predetto art. 6 e dalla L. n. 431 del 1998 in tema di 
durata dei contratti di locazione, segna infatti un mutamento delle condizioni 
patrimoniali dei coniugi in fase di separazione ed impone semmai la revisione delle 

condizioni patrimoniali ai sensi dell' art. 710 c.p.c. 
 

Diversamente il locatore o comodante l'immobile adibito a residenza familiare e 
successivamente oggetto di un provvedimento di assegnazione ex art. 337sexies 
c.p.c., pur essendo terzo estraneo alla vicenda della separazione personale, verrebbe 

attinto da una vera e propria sanzione occulta che provocherebbe uno spostamento 
patrimoniale sine causa qualora l'obbligato alla prestazione alimentare ex art. 433 del 

codice civile nei confronti del coniuge assegnatario dell'immobile e dei figli affidatigli 
dovesse essere persona diversa da esso locatore o comodante, con conseguenziale 
arricchimento senza causa del vero obbligato (il soggetto tenuto ex art. 433 c.c. alla 

prestazione alimentare) e depauperamento "sanzionatorio" del concedente l'immobile 
estraneo al novero degli obbligati ex art. 433 c.c., destinatario di una vera e propria 

espropriazione larvata senza indennizzo inconciliabile con il principio di diritto sancito 
dall' articolo 42 della Costituzione della Repubblica Italiana. 
 

In termini non dissimili è tuttavia a dirsi per il caso in cui il comodante o locatore 
rientri nel novero dei soggetti astrattamente obbligati alla prestazione alimentare di 

cui all' art. 433 c.c. ma, in concreto, non sia tra gli obbligati quello più capace a 
sostenere il relativo onere. 
 

Si pensi alla ipotesi in cui il locatore o comodante sia il genitore di uno dei coniugi che 
viva con una modesta pensione e veda nell'immobile comodato una fonte di 

integrazione del suo reddito, alla quale abbia rinunciato per motivi affettivi verso il 
nucleo familiare del proprio discendente, mentre vi siano altri obbligati agli alimenti, 
ad esempio suoceri o generi o fratelli, che abbiano redditi elevati. 

 



 

 

L'art. 441 comma 2 del codice civile, sotto la rubrica "concorso di obbligati", così 
dispone: 

 

"Se le persone chiamate in grado  anteriore alla prestazione non sono 

in condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa è posta in 
tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore." 
 

In tale ipotesi in danno del comodante si perpetrerebbe una gravissima ingiustizia 
costringendolo ad una prestazione coatta al di fuori delle procedure e delle garanzie 

dettate dalla legge. 
 
Il giudizio relativo alla modifica delle condizioni patrimoniali relative alla separazione 

sia riguardo ai coniugi sia riguardo ai figli è così giuridicamente distinto dal giudizio 
relativo alla obbligazione alimentare senza alcuna possibilità di interferenze o 

continenze. 
 
V.- In senso avverso la difesa della convenuta ha invocato numerose sentenze sia di 

legittimità che di merito, ed anche pronunce della Corte Costituzionale. 
Riguardo a queste ultime si è già rilevato supra che non tutte le sentenze della Corte 

Costituzionale sono idonee ad introdurre norme primarie nell'ordinamento giuridico, 
ma solo quelle che ai sensi dell' art.136 della Costituzione della Repubblica Italiana 
dichiarino costituzionalmente illegittime una o più disposizioni di legge, oppure 

rigettino le questioni di costituzionalità con sentenze interpretative di salvamento della 
norma o additive della sua portata precettiva. 

 
Nessuna di tali sentenza sembra essere intervenuta in relazione alle norme di legge 
che trovano diretta applicazione della vicenda sottoposta a giudizio. 

 
Ugualmente è a dirsi in relazione alle sentenze di legittimità e di merito invocate da 

parte convenuta. 
 
L'art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile del 1942 infatti così 

dispone: "Sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti; 3) le norme 
corporative; 4) gli usi." 

 
L'art. 10 della Costituzione dispone: "L'ordinamento giuridico italiano si 

conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute", 
consentendo così l'ingresso immediato nell'ordinamento giuridico del diritto 
consuetudinario internazionale come fonte di diritto. 

 
L'art. 11 della Costituzione dispone: "L'Italia ripudia la guerra come strumento di 

offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie 
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di 
sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le 

Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo", 
dando così vita all'ingresso nell'ordinamento delle norme di diritto internazionale 

pattizio. 
 
L'art. 70 della Costituzione della Repubblica dispone: "La funzione legislativa è 

esercitata collettivamente dalle due Camere" 
 

L'art.76 della Costituzione della Repubblica dispone: "L'esercizio della funzione 
legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e 
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti" 



 

 

 
L'art. 77 della Costituzione della Repubblica dispone: "Il Governo non può, senza 

delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria." 
 

L'art. 117 della Costituzione della Repubblica dispone: "La potestà legislativa è 
esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli 
derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali". 

 
Non sono così fonti di diritto: 

 
1) il "diritto vivente", entità sconosciuta alla normazione sulla normazione 
della Stato - comunità, e priva di riscontro nelle disposizioni della 

Costituzione della Repubblica Italiana, nel testo approvato il 27 dicembre 
1947 e nelle Leggi Costituzionali emanate ai sensi dell' art. 138 della 

Costituzione; 
 
2) la dottrina, quando non provveda a fornire interpretazioni delle fonti di 

diritto rispettose dei criteri di interpretazione della legge; 
 

3) gli obiter dicta e le argomentazioni contenuti nelle sentenze 
e negli atti dell'autorità giudiziaria; 
 

4) le sentenze delle Autorità giudiziarie di merito e legittimità che non 
provvedano ad interpretare le leggi e gli atti fonte di diritto secondo le regole 

interpretative poste dalla legge; 
 
5) le sentenze della Corte Costituzionale che non abbiano i requisiti previsti 

dall' articolo 136 della Costituzione della Repubblica Italiana. 
 

L'art. 101 comma 2 della Costituzione della Repubblica dispone: "I giudici 
sono soggetti soltanto alla legge". 
 

L'art. 163 comma 3 c.p.c. dispone: "L'atto di citazione deve contenere: 4) 
l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della 

domanda, con le relative conclusioni." 
 

L'art. 414 c.p.c., sotto la rubrica "Forma della domanda", così dispone: 
 
"La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere: ...- ssssssssss) 

la determinazione dell'oggetto della domanda; 4) l'esposizione dei fatti e 
degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative 

conclusioni; 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente 
intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in 
comunicazione." 

 
L'art. 132 c.p.c., sotto la rubrica "contenuto della sentenza" dispone: "La 

sentenza....deve contenere: 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e 
di diritto della decisione....", non essendovi dubbio che gli elementi di diritto 
facciano riferimento alle fonti di diritto riconosciute dall'ordinamento ai sensi 

dell'art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile. 
Gli "elementi di diritto" non possono evidentemente che essere tratti dalle 

"fonti del diritto" di cui all'art. 1 delle preleggi, e dagli artt.10, 11, 70, 76, 77, 
117 della Costituzione. 
 



 

 

Particolarmente rilevante appare l'art. 1 delle preleggi: "Sono fonti del 
diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti; 3) le norme corporative; 4) gli usi." 

 
La disposizione, entrata in vigore il 21 aprile 1942, ignora completamente le sentenze 

della Suprema Corte di Cassazione nonostante solo qualche mese prima, esattamente 
il 30 gennaio 1941, fosse stato emanato il R.D. n. 12 (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 04 
febbraio 1941) che nel suo articolo 65 rubricato "Attribuzioni della suprema corte di 

cassazione", così disponeva e dispone tutt'oggi: "La corte suprema di cassazione, 
quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme 

interpretazione della legge......", senza tuttavia attribuire alla Suprema Corte uno 
"statuto speciale dell'interpretazione della legge" che, pertanto, è unico per tutte le 
autorità giudiziarie senza distinzione di ordine e grado, così rivelandosi il R.D. n. 12 

del 1941 straordinario anticipatore di quello che meno di sette anni dopo sarebbe 
stato il vigente articolo 107 comma 3 della Costituzione della Repubblica Italiana: "I 

magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni". 
 
Anche le sentenze della Suprema Corte di Cassazione non sono di per se solo 

fonti di diritto, avendo il detto organo l'obbligo di interpretare la legge e gli 
atti aventi forza ed efficacia di legge secondo le medesime regole valevoli per 

tutti i magistrati senza distinzione e per ogni operatore del diritto, sia esso 
privato o istituzionale, non essendovi nella Costituzione della Repubblica 

Italiana una norma costituzionale che attribuisca alla Corte Suprema il potere 
di creare essa stessa una nuova legge o di modificare le leggi esistenti, e 
neppure quello di interpretare la Legge secondo regole interpretative diverse 

da quelle dettate per tutti gli altri giudici di ogni ordine e grado. 
 

Le sentenze non possono creare la legge per il divieto posto dall'art. 70 della 
Costituzione che attribuisce solo al Parlamento il potere di creare le leggi ("la 
funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere"), dall'art. 

101 della Costituzione ("i giudici sono soggetti soltanto alla legge"). 
 

La Costituzione non distingue a tal fine tra gli appartenenti all'Ordine 
Giudiziario, restando così sottoposta ai suddetti limiti costituzionali anche la 
Suprema Corte di Cassazione, come confermato anche dall'art. 107 comma 3 

della Costituzione che esclude ogni gerarchia all'interno della magistratura 
stabilendo che "i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di 

funzioni." 
 
Il già menzionato art. 1 delle disposizioni preliminari del codice civile, tra le 

"fonti del diritto" non  include le sentenze della Suprema Corte 
di Cassazione e le sentenze degli altri organi giurisdizionali, e neppure la 

dottrina, nonostante quando tale norma fu introdotta nel 1942, era già in 
vigore l'ordinamento giudiziario introdotto con R.D. n. 12 del 30 gennaio 
1941 che aveva istituito la funzione "nomofilattica" della Suprema Corte di 

Cassazione, così confermando il Legislatore che tale funzione nomofilattica, 
incluso il potere di correggere la motivazione della sentenza riformata ai 

sensi dell'art. 384 c.p.c., non comprende affatto il potere di porre in essere 
norme giuridiche generali ed astratte e neppure il potere di abrogarle, atteso 
che l'art. 15 delle disposizioni preliminari del codice civile del 1942, 

reiterando la disposizione identica contenuta nell'art. 5 del codice civile del 
1865, ricorda che "le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per 

dichiarazione espressa del legislatore o per incompatibilità tra le nuove 
disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia 
già regolata dalla legge anteriore." 



 

 

 
Ad onor del vero occorre pure rammentare che le disposizioni della legge sull' 

Ordinamento Giudiziario approvate con R.D. n. 12 del 30 gennaio 1941 non 
attribuiscono espressamente alla Suprema Corte di Cassazione il potere di interpretare 

la legge in difformità dalle regole legali interpretative. 
 
Invero l'art. 65 del R.D. n. 12 del 1941 così disponeva - e dispone -: "La Corte 

Suprema di Cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta 
osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo 

nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di 
competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla 
legge." 

 
La predetta norma non attribuiva (e non attribuisce) così alla Suprema Corte di 

Cassazione il potere di derogare le regole legali di interpretazione della Legge, così 
fissate nell'art. 3 del codice civile del 1865: "Nell'applicare la legge non si può 
attribuirle altro senso che quello fatto palese dal proprio significato delle parole 

secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore." in modo del tutto 
identico al vigente articolo 12 del codice civile del 1942, assegnando, sì, ad essa Corte 

Suprema il potere-dovere di assicurare l'esatta interpretazione, giammai contro bensì 
mediante l'applicazione di quelle regole uguali per tutti, in un ordinamento che 

escludeva ogni potestà normativa in capo all'organo supremo di giurisdizione 
mediante la inequivoca disposizione di cui all'art. 3 dello Statuto Albertino promulgato 
il 04 marzo 1948 dal Re di Sardegna ("Il potere legislativo sarà collettivamente 

esercitato dal Re e da due Camere: il Senato e quella dei Deputati"), con la quale si 
colloca in continuità logico giuridica il vigente art.70 della Costituzione del 1948 ("la 

funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere") con la ovvia 
espunzione della figura del Re a seguito degli esiti del plebiscito del 02 giugno 1946 e 
della proclamazione della forma repubblicana dello Stato. 

 
Ed invero ai sensi dell'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile 

(c.d. preleggi) del 1942, che il giudice di ogni ordine è grado è 
obbligato ad applicare sia in forza dell'art. 101 comma 2 della Costituzione 
("I giudici sono soggetti soltanto alla legge") che per effetto dell'art. 113 

c.p.c. ("Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del 
diritto..."), "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro 

significato che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo 
la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore."; mentre ai sensi 
dell'art.1 delle c.d. preleggi rubricato come "Indicazione delle fonti", "sono 

fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti; 3) le norme corporative 
(disposizione abrogata); 4) gli usi.". 

 
Ne consegue che nell'interpretare la legge il giudice deve innanzitutto 
cercare la c.d. interpretazione dichiarativa (lex tam dixit quam voluit ), la 

"regina delle interpretazioni". 
 

Il risultato del procedimento interpretativo può condurre ad una efficacia 
precettiva maggiore rispetto a quella fatta palese dalla interpretazione 
meramente dichiarativa, ed allora ci si troverà al cospetto della c.d. 

interpretazione estensiva che estende la portata precettiva della norma ad un 
caso che solo apparentemente ne sembra escluso (lex minus dixit quam 

voluit ); ovvero ad una efficacia precettiva minore rispetto a quella palesata 
dall'interpretazione dichiarativa, dandosi così vita alla c.d. interpretazione 
restrittiva (lex plus dixit quam voluit ). 



 

 

 
Alla interpretazione estensiva si aggiunge, rimanendone distinta, la c.d. 

interpretazione analogica (analogia legis), che rappresenta una forma di 
autointegrazione con cui l'ordinamento giuridico, in omaggio al dogma della 

completezza ed esaustività delle disposizioni normative vigenti, consente di 
applicare ad una fattispecie apparentemente priva di espressa disciplina una 
norma dettata in materia affine. 

 
Il procedimento analogico è disciplinato dall'art.12 comma 2 delle 

disposizioni preliminari al codice civile, il quale ne subordina l'applicazione ai 
soli casi in cui una controversia non possa essere decisa con una precisa 
disposizione, consentendo in tal caso l'applicabilità di disposizioni che 

regolano casi simili o materie analoghe; ne consegue che presupposti per il 
ricorso alla analogia legis sono: 1) l'assenza di una disposizione normativa 

che espressamente disciplini il caso da giudicare ai sensi dell'art. 12 comma 
1 delle preleggi, con conseguenziale impossibilità di giudicare; 2) la presenza 
di disposizioni normative in materia affine; 3) l'identità di ratio tra il caso da 

giudicare primo di normazione e la norma che regola la materia affine (ubi 
eadem ratio, ibi eadem dispositio). 

 

E' così evidente come il  ricorso all'interpretazione analogica 
possa avvenire solo come extrema ratio, quando una controversia non può in 

alcun modo trovare soluzione positiva per la esistenza di un vero e proprio 
vuoto normativo, mentre giammai potrà farvisi ricorso per una mera opzione 

ermeneutica e, meno che mai, per petizione di principio puramente ideologica 
dettata dall'insoddisfazione per l'assetto di interessi risultante dalla 
incompletezza della previsione normativa, non essendo compito del giudice 

porre in essere atti liberi nel fine, funzione, questa, propria dell'Organo 
Costituzionale che manifesta direttamente la Sovranità Popolare mediante la 

rappresentanza del Corpo Elettorale ai sensi degli artt. 1, 55 e 70 della 
Costituzione. 
 

Non può farsi ricorso alla analogia quando non vi sia alcuna esigenza di 
colmare ineliminabili vuoti normativi, non potendo questa ritenersi 

sussistente ogni qualvolta la parte riscontri l'assenza di una norma positiva 
che consenta di ritenere fondata la propria domanda, diversamente, come 

ben si comprende, l'analogia legis venendo invocata in forma pressocchè 
generalizzata da tutti coloro i quali avanzino pretese non sorrette da una 
espressa disposizione normativa che ne coonesti la fondatezza ed 

accoglibilità, così trasformando surrettiziamente in una "lacuna normativa" 
quella che invece è null'altro che una precisa scelta del legislatore (ubi lex 

voluit dixit, ubi noluit tacuit). 
 
La chiarezza e non equivocità del dettato normativo, esclude pure il ricorso 

alla c.d. interpretazione teleologica, ammissibile solo in caso di palese 
contrasto tra il significato letterale manifestato dalle parole secondo la 

connessione di esse, ed il sistema normativo, e non nella diversa ipotesi in 
cui il predetto significato letterale tradisca le aspettative di tutela di 
determinati interessi ritenuti meritevoli sulla scorta di pur apprezzabili 

esigenze socialmente avvertite come tali, non potendosi attribuire ad una 
disposizione normativa un significato più ampio di quello legittimamente 

attribuibile in forza della interpretazione letterale al dichiarato fine di 
ampliarne l'ambito di operatività per ritenute prevalenti esigenze di tutela di 
interessi avvertiti come preminenti, essendo questa una funzione tipica 



 

 

dell'atto legislativo, libero nel fine in quanto espressione della sovranità 
popolare attraverso l'istituto della rappresentanza articolato nelle assemblee 

legislative. 
 

Da ultimo si colloca la c.d. analogia iuris, prevista anch'essa dal comma 2 
dell'art. 12 delle preleggi: "se il caso rimane ancora dubbio si decide secondo 
i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato." 

 
Trattasi dei principi fondanti dell'ordinamento, desumibili dall'esame 

comparativo di più disposizioni normative di vario ordine e grado nella 
gerarchia delle fonti del diritto, in cui si esprime la razionalità intrinseca del 
sistema e si manifesta il dogma della completezza dell'ordinamento giuridico, 

che si assume con valenza assiomatica capace di esprimere ex se la regula 
iuris idonea alla definizione di ogni possibile situazione. 

 

Deve invece essere esclusa la possibilità che il giudice, di ogni 
ordine e grado, nell'apparente esercizio del potere di interpretare ed 

applicare la legge ne crei una nuova, o modifichi o abroghi la legge 
preesistente. 

 
L'art.70 della Costituzione dispone: "la funzione legislativa è esercitata 
collettivamente dalle due Camere", così attribuendo espressamente la 

Costituzione il potere di porre in essere atti aventi forza ed efficacia di legge 
e costitutivi della cd normazione primaria dell'ordinamento. 

 
Siffatto potere, che la Costituzione ha voluto riservare agli Organi 
Costituzionali direttamente investiti dal suffragio elettorale in cui si 

manifesta la Sovranità Popolare ai sensi dell'art. 1 della Costituzione ("La 
sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della 

Costituzione."), può essere modificato o attribuito ad altri organi soltanto 
con Leggi costituzionali come espressamente sancito non solo dall'art. 139 
della Costituzione, ma anche dall'art. 2 delle disposizioni preliminari al codice 

civile che dispone: "La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del 
Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere 

costituzionale." 
 

L'impossibilità giuridica per il giudice di abrogare o modificare la legge 
esistente è sancita espressamente dall'art.15 delle disposizioni preliminari al 
codice civile (cd preleggi) che sotto la rubrica "abrogazione delle leggi", così 

dispone: "le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione 
espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le 

precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla 
legge anteriore." 
 

La distribuzione della funzione normativa è completata dall'art. 101 comma 2 
della Costituzione che disponendo "I giudici sono soggetti soltanto alla 

legge", esclude in conformità all'art. 70 già esaminato che il giudice possa 
crearla ex novo; e dall'art. 1 delle cd preleggi (disposizioni preliminari al 
codice civile) che sotto la rubrica "Indicazione delle fonti" disponendo "sono 

fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti; 3) le norme corporative 
(disposizione abrogata); 4) gli usi.", non contempla tra le fonti del diritto le 

sentenze della Suprema Corte di Cassazione e di tutti gli altri giudici che, 
pertanto, non possono creare, modificare, abrogare la legge; e dall'art.113 
c.p.c. che sotto la rubrica "pronuncia secondo diritto" dispone "Nel 



 

 

pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto..."), così 
confermando che la sentenza del giudice di ogni ordine e grado non 

costituisce fonte di diritto che invece deve applicare al caso concreto. 
 

Le sentenze che, non rispettando le predette regole, pongano norme generali 
ed astratte in nessun modo conseguenziali all'applicazione delle regole legali 
interpretative, danno vita al fenomeno della cd. scissione tra soggettività ed 

oggettività dell'atto. 
 

Nella teoria delle pubbliche funzioni oggettività e soggettività dell'atto 
pubblico debbono normalmente coesistere e coincidere. 
 

L'atto normativo deve essere posto in essere dalla figura soggettiva 
dell'ordinamento cui la normazione sulla normazione attribuisca il potere di 

introdurre nell'ordinamento norme giuridiche generali ed astratte, idonee ad 
abrogare e/o modificare le norme preesistenti collocate nel medesimo grado 
(lex posterior derogat priori) , ed a resistere alla forza modificatrice e/o 

abrogatrice di norme poste in essere, si, posteriormente, ma da figure 

soggettive collocate in grado inferiore nell'organigramma dei 

pubblici poteri (lex superior per posteriorem legem inferiorem non 
derogatur). 
 

L'atto giurisdizionale deve provenire dalla figura soggettiva cui la 
normazione sulla organizzazione delle pubbliche funzioni attribuisca il potere 

di emettere atti diretti ad applicare la fattispecie normativa astratta, 
preesistente ed introdotta dalle figure soggettive titolari della potestà 
normativa, ad una fattispecie concreta sottoposta al vaglio dall'interessato o 

comunque da soggetto a tanto legittimato. 
 

Qualora invece l'atto sia emesso, si, da un organo giurisdizionale, ma 
introduca norme giuridiche in nessun modo riconducibili all'interpretazione di 
una fonte preesistente di diritto, dirette a modificare le norme giuridiche 

legalmente esistenti o ad introdurne altre in difformità, si assiste alla cd 
scissione tra soggettività ed oggettività dell'atto: l'atto è solo 

soggettivamente giurisdizionale, ma oggettivamente normativo, 
rappresentando l'esercizio di un potere, quello normativo, che gli artt.70, 76 

e 77 della Costituzione della Repubblica Italiana del 01 gennaio 1948 e, 
ancor prima, l'art. 3 dello Statuto del Regno promulgato in Torino il 04 marzo 
1848 dal Re di Sardegna, attribuiscono espressamente ad altri organi dello 

Stato. 
 

La scissione tra soggettività ed oggettività dell'atto, per dar vita ad atti leciti, 
deve essere prevista dalla legge o, ancor meglio, dalla cd normazione 
fondamentale sulla normazione. 

 
E' il caso, ad esempio, dei DDMM emessi dal Ministro del Tesoro ai sensi della L. n. 

108 del 1996, con funzione di rilevazione dei tassi di interessi applicati nelle 
contrattazioni bancarie. 
 

I predetti atti, ancorchè siano emanati nella forma del decreto ministeriale e, quindi, 
come atti soggettivamente amministrativi in quanto promananti dal Governo ai sensi 

dell'art. 92 della Costituzione del 1948 ("Il Governo della Repubblica è composto dal 
Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei 
Ministri") privo di potestà legislativa propria ai sensi dell'art. 77 della Costituzione del 



 

 

1948 ("Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che 
abbiano valore di legge ordinaria"), hanno in realtà natura di atto oggettivamente 

normativo poiché, in conformità alle norme della L. n. 108 del 1996 che 
espressamente ne prevedono l'emanazione e ne determinato il contenuto (e 

conseguenzialmente delimitano la potestà dell'organo che dovrà emanarli) dettano 
previsioni generali ed astratte destinate ad essere applicate in un numero 
indeterminato di fattispecie e nei confronti della generalità dei consociati, onde il 

contenuto precettivo diviene integrativo delle norme generali dettate nella legge e le 
conferisce concretezza idonea alla attuazione. 

 
I predetti decreti ministeriali assumono così nel sistema delle fonti un forza pari a 
quella dei cd regolamenti esecutivi o di attuazione, con i quali il Governo della 

Repubblica, nella sua collegialità o nelle singole diramazioni facenti 
capo a ciascun dicastero, emana disposizioni normative destinate ad attuare le 

previsioni generali ed astratte contenute nelle leggi e negli atti aventi forza ed 
efficacia di legge cui la normazione sulla normazione conferisce l'idoneità ad introdurre 
nell'ordinamento norme giuridiche di rango primario idonee ad innovare, con efficacia 

anche abrogativa, le norme preesistenti, ed a resistere alla forza abrogatrice di norme 
introdotte successivamente da atti che la normazione sulla normazione colloca in 

grado ulteriore nella gerarchia della fonti del diritto. 
 
La potestà regolamentare del Governo, fondata sul R.D. n. 100 del 1926, è transitata 

nell'art. 3 delle disposizioni preliminari al codice civile del 1942 ("I potere 
regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale. Il potere 

regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze in 
conformità delle leggi particolari") con i limiti fissati nel successivo art.4 ("I 
regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di legge. I 

regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3 non possono nemmeno 
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo"). 

 
La Costituzione della Repubblica Italiana entrata in vigore il 01 gennaio 1948 ha 
riconosciuto indirettamente il potere regolamentare del Governo attribuendo al 

Presidente della Repubblica il potere di emanare i regolamenti con l' art. 87 comma 5 
della Costituzione, che rappresenta la continuazione istituzionale, in coerenza con il 

previgente ordinamento, della attribuzione nell 'organigramma costituzionale del cd 
potere esecutivo alla figura istituzionale del Capo dello Stato. 

 
Così l'art. 5 dello Statuto del Regno promulgato in Torino il 04 marzo 1848 dal Re di 
Sardegna disponeva: "Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo supremo 

dello Stato.", ed il successivo art. 6 precisava: "Il Re nomina a tutte le cariche dello 
Stato, e fa i decreti e regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi, senza 

sospenderne l'osservanza o dispensarne." 
 
Ne consegue che il potere di emanare i regolamenti attribuito dall'art. 87 comma 5 

della Costituzione della Repubblica al Presidente della Repubblica, rappresenta la 
prosecuzione logico-giuridica degli artt. 5 e 6 dello Statuto Albertino del 04 marzo 

1848, riflesso della collocazione apicale nell'organigramma dello Stato che veniva 
attribuito al Re dall'art. 5 dello Statuto Albertino ("Al Re solo appartiene il potere 
esecutivo. Egli è il Capo supremo dello Stato.") ed al Presidente della Repubblica 

dall'art. 87 comma 1 della Costituzione della Repubblica Italiana ("Il Presidente della 
Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale"). 

 
Avendo natura oggettivamente normativa, i DDMM attuativi della L. n. 108 del 1996, 
come tutti gli atti soggettivamente amministrativi ma oggettivamente normativi, sono 



 

 

direttamente conoscibili dal giudice ai sensi dell'art. 113 c.p.c. ("nel pronunciare sulla 
causa il giudice deve seguire le norme de diritto, salvo che la legge gli attribuisca il 

potere di decidere secondo equità"). 
 

Difetta radicalmente nella normazione fondamentale sulla normazione, tanto nel 
vigente ordinamento repubblicano quanto in quello instaurato a seguito della 
promulgazione dello Statuto del Regno il 04 marzo 1848, una norma costituzionale 

che preveda la emanazione di atti soggettivamente appartenenti all' Ordine Giudiziario 
ma oggettivamente normativi e, pertanto, muniti di forma modificatrice e/o 

abrogatrice delle norme poste dalle leggi e dagli atti aventi forza di legge; eventualità 

esclusa anzi espressamente  proprio dall'art. 65 del R.D. n. 12 del 30 
gennaio 1941 col suo riferimento tecnico-giuridico alla "interpretazione" del diritto 

preesistente, e, successivamente, dagli artt. 70, 76, 77, 101, 107 della Costituzione 
Repubblicana. 

 
Gli atti soggettivamente giurisdizionali che dovessero in tal senso trasformarsi in atti 
oggettivamente normativi, sconfinando dai limiti posti dal procedimento di 

interpretazione della legge, darebbero vita ad un fenomeno di esercizio di una 
pubblica funzione legislativa da parte di un soggetto istituzionale che ne è privo e, 

come tali, sarebbero affetti da carenza di potere in astratto, in quanto l'atto 
giurisdizionale produce gli effetti propri solo quando sia tale anche oggettivamente, 
potendo inoltre costituire illecito disciplinare per il magistrato autore. 

 
Con sentenza n.10/2011 la Sezione Disciplinare dell' On. Consiglio Superiore 

della Magistratura ha infatti sancito la rilevanza disciplinare di provvedimenti 
emessi dal giudice al fuori di esplicite previsioni normative. Nell'infliggere la 
sanzione la Sezione Disciplinare osservava che il provvedimento di cui si 

discuteva: 
 

"......è ammesso solo nei casi previsti dalla legge e quindi la adozione con un 
provvedimento, di questa modalità di pubblicità per un verso non è 
consentito dalla legge, e per un altro verso comporta l'inosservanza delle 

norme regolamentari sul servizio giudiziario" (pagina 6 ultimo capoverso 
sentenza n.10/2011 Sezione Disciplinare del CSM). 

Ne consegue che per la Sezione Disciplinare del CSM l'illecito ricorre non solo 
quando l'atto emesso è espressamente vietato dalla legge, ma anche quando 

l'atto è emesso al di fuori delle esplicite previsioni normative pur in difetto di 
un espresso divieto e/o proibizione ("......è ammesso solo nei casi previsti 
dalla legge...."), onde una sentenza che, sconfinando dal procedimento di 

interpretazione della legge legalmente delineato negli artt. 12 e ss della 
preleggi al codice civile del 1942 assuma le vesti della cd giurisprudenza 

legislativa, non sfuggirebbe alla sanzione disciplinare inflitta dalla Sezione 
Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura con la sentenza n. 
10/2011 in forza del principio di diritto e della previsione astratta 

incriminatrice ivi affermati, rappresentando l'esercizio di una funzione 
legislativa in senso sostanziale in quanto diretta a modificare le norme 

giuridiche poste in essere da leggi o altri atti aventi forza di legge ai sensi 
degli artt. 70, 76 e 77 della Costituzione. 
Inoltre la predetta sentenza, rappresentando l'esercizio di una potestà non attribuita 

all'organo giurisdizionale, darebbe vita alla cd carenza di potere in astratto o 
incompetenza assoluta. 

VI.- La domanda diretta a conseguire il rilascio dell'immobile in favore di B.A. si è così 
rivelata fondata e deve essere accolta. 



 

 

VII.- Infondata è invece la domanda diretta a conseguire la condanna 
della convenuta al risarcimento del danno da occupazione illegittima. 

Come esaminato nel paragrafo che precede, la convenuta è munita di valido titolo 
esecutivo costituito dalla ordinanza emessa il 25 novembre 2015 nel procedimento di 

separazione giudiziale. 
La domanda risarcitoria deve così essere rigettata. 
VIII.- Essendosi verificata una ipotesi di soccombenza reciproca, sussiste una giusta 

causa per la compensazione integrale delle spese di lite. 
P.Q.M. 

Il Tribunale di Taranto Seconda Sezione Civile in composizione monocratica; 
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ddddddd contro 
Sddddddddd così provvede: 

a) Accerta e dichiara che Sssss è succeduta a Bsss nella posizione di comodataria 
dell'immobile per civile abitazione di proprietà di sssssss. sito alla Via sssssssssss (T.) 

per effetto dell'ordinanza emessa il 26 novembre 2015 dal Tribunale di Taranto nel 
procedimento n. 1552/2015 R.G.Trib.; 
b) In parziale accoglimento della domanda di sss accerta e dichiara che il contratto di 

comodato stipulato con ssss., cui è succeduta ssS., cesserà i propri effetti in data 31 
luglio 2019; 

c) In accoglimento della domanda di sss condanna Ssss. al rilascio dell'immobile 
goduto in comodato fissando per l'esecuzione la data del 01 agosto 2019 ore 08,30 col 
seguito; 

d) Rigetta le altre domande di sssss 
e) Dichiara compensate per intero le spese e competenze di lite; 

f) In relazione alla complessità e quantità delle questioni trattate fissa il termine di 
sessanta giorni per il deposito della sentenza; 
Così deciso in Taranto, il 31 maggio 2019. 

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2019. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


