
ORDINANZA 

sul ricorso 25275-2)16 proposto da: 

1\1\10B11,1A1Zr \T\ IM1,10 PR \G\ SRL in persona del legale 

rappresentante pro tempore, eletrivamenre domiciliata in ROMA, 

\TUT. (.11USI1PPr \.1,\1,1,1N1 146, presso lo studio dell'avvocato 

17,10 SPA/1 \N I \, che la rappresenta e difende; 

- ricorrente - 

contro 

(AS.\ 1)1 Cf RA \'1.1 	\ 1 \TR11,1A SPA, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RO \ , 

P1 \17,A N \ VON A 49, presso lo studio dell'avvocato T11,1,\NA 

\11(11.11,1, che Li rappresenta e difende; 

- controricorrente - 
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avverso la sentenza n. 4353/2016 della CORTI'. 1Y. \1 3 1 3 11 LO di 

R( )\IA, depositata il 03/08/2016; 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non 

partecipata del 29/05/2018 dal Consigliere Dott. 1.\1ZCO 

ROSSI',1"11. 

FATTI DI CAUSA 

1. Nel 2011 la società Immobiliare Via 	Praga s.r.l. (d'( ra 

innanzi, per brevità, "l'immobiliare") convenne dinanzi al Tribunale di 

Roma la società Casa di Cura Villa Patrizia s.p.a. (d'ora innanzi, per 

brevità, "la Clinica"), esponendo che: 

-) aveva concesso in locazione alla Clinica il proprio immobile sito in 

Roma, via Kmilio Praga n. 39-41; 

-) con sentenza del Tribunale di Roma, confermata in appello e passata 

in giudicato, la scadenza del contratto era stata fissata alla data del 

9.2.2009; 

- la Clinica rilasciò tuttavia l'imtnobile solo tre anni dopo, a giugno del 

2012; 

-) a causa del ritardato rilascio, l'Immobiliare aveva perduto la 

possibilità di locare l'immobile a terzi, a condizioni più vantaggiose di 

quelle a suo tempo pattuite con la Clinica. 

Concluse pertanto chiedendo la condanna di eluesrultima al 

risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei fatti sopra descritti. 

g. Con sentenza 27.6.2013 n. 1417 il Tribunale rigettò la domanda, 

ritenendo non provata l'esistenza del danno. 

sentenza venne appellata dalla Immobiliare. 

3. Gm sentenza 3.8.2016 n. 4353 la O me d'appello di Roma rigettò il 

gravame dell'Immobiliare, ritenendo che: 
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a) la Immobiliare. non aveva dimostrato di avere ricevuto serie offerte 

di locazione dell'immobile, dal momento che l'unico ed insufficiente 

elemento prodotto in tal senso dalla I mm( biliare consisteva in una 

"mera lettera non confrrmala testimoni(lli/mille, inviatale dalla società . \irone 

Uno s.a.s.; 

b) l'hnmobiliare non aveva fornito non solo prove, ma nemmeno 

indizi da cui desumere, ex art. 2727 c.c., l'esistenza e l'entità del danno; 

c) il contralto preliminare di locazione stipulato con la Villa Tiberia 

s.r.l. 1'8.3.201 2 , C' depositato dalla Immobiliare con la memoria 

conclusiva nel giudizio di primo grado, era inutilizzabile ai fini del 

decidere per tre ragioni: 

c') sia perché tardivamente prodotto, dal momento che 

con la memoria conclusionale non possono depositarsi nuovi 

(locumenti; 

c'') sia perché la pretesa di essere risarcita per non avere 

potuto dare esecuzi(me a quel contratto preliminare di locazione era 

nuova rispetto a ciliegia f()rmulata con l'atto di citazione, e dunque 

c'") sia, infine, perché il danno derivante dalla perduta 

possibilità di stipulare vantaggiosi contratti di h)cazione, in 

conseguenza del ritardato rilasci() dell'immobile, doveva sussistere al 

momento dell'introduzione del pudizmo , nel civale "si crisiallia la 

domanda"; nel caso di specie, invece, la Immobiliare aveva, cem la 

memoria conclusiva, dedotto di avere individuato un nuovo locatore, 

col quale aveva stipulato il preliminare di locazione, dopo 

l'introduzione del giudizio (21)1 I) e solo pochi mesi prima del rilascio 

dell'immobile (8.320 12). 
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4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione 

dall'Immobiliare, con ricorso fondato su un motivo articolato in più 

censure. 

I la resistito con controricorso la Clinica. 

Ambo le parti hanno depositato memoria. 

RAGIONI DELLA DECISIONE 

1. Il motivo unico di ricorso. 

1.1. Ccm l'unico motivo del proprio ricorso 11n -imobiliare lamenta, ai 

sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1223, 1591, 2697, 

27 2 7 c.c.:, 414 e 420 c.p.c.. 

11 motivo, se pur formalmente unitario, contiene tre distinte censure. 

1.2. Con ima prima censura la ricorrente lamenta che la Corte 

d'appello avrebbe errato nel ritenere inanimissibili i documenti da essa 

pr()elotti unitamente alla memoria ccmclusiva depositata in primo 

grado. 

Vspone che in prinio grado la Clinica restò contumace, ed all'udienza 

del 9.1.2012 il Tribunale rinviò per la discussi me all'udienza del 

23.1.2012. 1 documenti ritenuti inammissibili dalla Onte d'appello 

erano stati depositati da essa Immobiliare in una con la memoria 

conclusiva, depositata il 21.12.2012 in previsione dell'udienza di 

discussione, ed erano tutti di epoca successiva al 9.1.2012, sicché non 

si sarebbero potuti produrre precedentemente. 

1.3. Con una seconda censura l'Immobiliare deduce che erroneamente 

la Corte d'appello ritenne rormulata, con la mem( ma conclusionale., 

una domanda nuova. Sostiene di avere semplicemente, ci m la memoria 

conclusiva, ridotto le proprie pretese. 
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Mentre, infatti, con l'atto int rc)duttivo aveva domandato che il danno 

da ritardato rilascio venisse stiiriato in misura pari alla differenza tra il 

canone pagato dalla ainica (circa 17.000 curo) e il canone di 50.000 

curo Orto/e dalla società \irc me Uno s.a.s.; con la menunia conclusiva 

aveva domandato che il suddetto danno fi)sse stimato in misura pari 

alla differenza tra il canone 1 -E1gato dalla Clinica e il canone di 35.000 

curop i -o//lesso/e, col contratto preliminare (1(118.3.2012, dalla società 

Villa 'Liberia s.r.I.. 

Tale riduzione doveva quindi ritenersi mera precisazione della 

domanda, e non modificaziolie di essa. 

1.1. Con una terza censura, infine, l'Immobiliare censura la sentenza 

impugnata nella parte in cui ha ritenuto infcmdata la domanda di 

risarcimento anche in base al rilievo che il contratto preliminare di 

locazione (prodotto dalla Immobiliare per dimostrare l'uso alternativo 

che avrebbe fatto dell'immobile in caso di t empes t ivo rilascio) non 

dimostrava l'esistenza d'un danno risarcibile, perché "precedenie di pocbi 

me.6 t/ nlascio''. 

Ukd LICC che epici contratto venne p0)dotto solo come indizio; che esso 

dimostrava ex art. 2727 c.c. che solo in prossimità dello sgombero fu 

possibile per l'Immobiliare trovare pers(me disposte a prendere in 

locazi(me il fabbricato; che pertanto dal fatto noto della stipula del 

preliminare e della sua data (8.3.2012), la Ccnte d'appello sarebbe 

dovuta risalire e\ art. 2727 c.c. al fatto ignorato che, fino a cluando la 

Clinica detenne l'immobile, non fu possibile per la Immobiliare 

reperire soggetti potenzialmente interessati alla locazione. 

2. Ordine delle questioni. 
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2.1. l 'articolata censura formulata nel ricorso inipone a ptesta (:)rte di 

decidere, gnidatamente, due questioni: 

(a) se la Corte d'appello abbia errato o meno nel reputare "nuova -  la 

domanda proposta dalla Immobiliare; 

(b) in caso di risposta affermativa al quesito che precede, se la Corte 

d'appello abbia errato o meno nel negare ingresso alle prove 

documentali con le quali la Immobiliare intendeva dimostrare la sua 

domanda. 

Nie consegue che va esaminata per prima, ai sensi dell'art. 276, comma 

2, c.p.c., la terza delle censure sopra riassunte, e quindi le altre due. 

3. Sulla novità della domanda. 

3.1. 1,a terza delle censure prospettate dalla ricorrente, come riassunta 

al 	1.4 che precede, è fondata con riferimento all'art. 1223 c.c.. 

l ,a Corte d'appello ha ritenuto infatti che, proposta una domanda di 

risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, l'esistenza e 

l'ammontare del danno vada valutato c( )n esclusivo riferimento alla 

data di introduzione del giudizio, e clic ai Fini dell'accoglimento della 

domanda ncm rilevano eventuali pregiudizi sopravvenuti. 

3.2. Tale statuizione non è condivisibile sotto due aspetti. 

In primo luogo, la (,()rte d'appello ha qualfficato come "sopravvenuto -

all'introduzic me della domanda il danno da lucro cessante, la cui 

esistenza la Immobiliare ha inteso provare' depositando il contratto 

preliminare di locazi(me sopra ricordato. 

in realtà qui eittel che era sopravvenuta era la prova del danno, non 

il danno. Il danno lamentato dalla Immobiliare -- sul tema si tornerà 

meglio più oltre — era sempre rimasto il medesimo ab illitio, e cioè la 

perdita economica per non avere potuto lo CA re l'immobile a condizi(mi 
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più vantaggiose, per tutto il tempo in cui rimase nella detenzione della 

3.3. In secondo luogo, ed anche ad atrunettere per mura ipotesi che 

fosse corretta la clualifica come "sopravvenuti" dei pregiudizi di cui la 

Immobiliare ha chiesto il ristoro, il principio affermato dalla Corte 

d'appello non può essere condiviso nei termini in cui è stato 

formulato. 

V' certamente vero che, proposta una domanda di risarcimento del 

danno "A", fondata sul fatto costitutivo "13", mutare l'uno o l'altro di 

tali elementi significa ampliare non già l'oggetto oggetto del pro/un/tiare, ma 

l'oggetto del co,co, ■Tere richiesto al giudice: e dunque tale mutamento 

inammissibile, perché costituirebbe un mutamento della domanda 

originariamente pro)posta (e:\: mullis, per la sua completezza, si veda in 

tal senso Sez. 1„ Sentenza n. 10045 del 15/11 /1996, Rv. 500573 - 01). 

Tale principio nom è tuttavia inderogabile. 

Ad esso si deroga civando: 

(a) l'attore riduca in corso di causa l'entità della somma inizialmente 

richiesta a titolo di risarcimento (Sez. 3, Sentenza n. 3621 del 

03/06/1980, Rv. 407473 — 01); 

(b) l'attore deduca che il danno originariamente dedotto in giudizio si 

sia incrementato in corso di causa, ferma restando la natura di esso e 

l'identità del tatto generatore (Sez. I „ Sentenza n. 10045 del 

15/11/1996, Rv. 500573 -- 01); 

(e) l'attore, senza mutare il tatto) generatore della propria pretesa 

(l'inadempimento o l'illecito ascritto al convenuto), deduca che in 

corso di causa, dopo) il maturare delle preclusioni, si siano verificati 

danni ulteriori, anche di natura diversa da eludi descritti con l'atto 

introduttivo, che dunque gli fu impossibile prospettare db (cosi già 
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Sez. 3, Sentenza n. 3160 del 13/05/198(1, Rv. 406955 - 01), e chieda 

ovviamente di essere rimesso in termini ex art. 153 c.p.c. per formulare 

la relativa domanda. 

3.4. 1,a fiduzione della domanda, la domanda di danni incrementali e i 

fatti sopravvenuti sono dunque le tre ipotesi in cui è consentito 

all'attore domandare il risarcimento di danni diversi, per quantità o (nel 

terzo caso) anche per qualità rispetto a quelli prospettati con la 

citazione od il ricorso introduttivi del giudizio. 

I,a Ccnte d'appello, pertanto, anche a voler negare che epici che 

era sopravvenuto era solo la prova del danno e non il danno, giammai 

avrebbe potuto ritenere miti corni inammissibile la domanda di 

risarcimento di danni sopravvenuti, ma avrebbe dovuto verificare se, 

nel caso concreto, ricorressero le tre ipotesi sopra descritte. 

4. Sull'ammissibilità delle prove documentali. 

4.1. \nelle la prima delle censure 1R)rmulate dal ricorrente, riassunta al 

§ 1.2 che precede, è fondata. 

N(im è in contestazione, infatti, che il contratto preliminare di 

locazione prodotto dalla Immobiliare unitamente alla memoria 

conclusiva depositata il 21.12.2012 recasse una data posteriore a quella 

di introduzione del presente giudizio. 1,o afferma, del resto, la stessa 

Corte d'appello a p. 5 della propria sentenza, indicando che il 

preliminare veline stipulato l'8.3.201 7 . 

,a Corte d'appello, pertanto, avrebbe dovuto esammare nel merito 

quel contratto e gli altri documenti allegati alla memoria, e non già 

dichiararli inammissibili. 

(Sb in virtù del principio secondo cui la circostanza che un documento 

(o qualsiasi altra fonte di prova) sia venuto ad esistenza dopo il 
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maturare delle preclusioni processuali (tanto nel rito ordinario, quanto 

in quello locatizio), legittima la rimessione in termini della parte che 

non abbia potuto produrlo precedentemente, e il solo fatto di allegare 

quel documento agli ani costituisce di per sé una implicita richiesta di 

rimessione in termini (cfr., e.\-  Sez. 3, Sentenza n. 5465 del 

14/03/2006, Rv. 588293 — 01; Sez. I „ Sentenza n. 11922 del 

22/05/2006, Rv. 589231 - 01). 

4.2. Non decisive, in senso contrario, appaiono le difese svolte dalla 

Clinica a p. 10 del pr(Trio controricorso. 

Sostiene la Clinica che la produzione di nuovi documenti, anche se di 

epoca sticcessiva all'introduzi(me del giudizio, ncm sarebbe mai 

C( nsentita dopo che il giudice abbia dichiarato chiusa l'istruttoria; e che 

comunque con i documenti sopra indicati la Immobiliare avrebbe 

introdotto un nuovo tema di indagine. 

Quanto al primo rilievo, deve osservarsi in senso contrario che quel 

che è inibito alla parte è il produrre in giudizio documenti formati 

successivamente alla sua introduzione, se di essi era in possesso prima 

che il giudice dichiarasse chiusa l'istruttoria. In tal caso, infatti, il 

difetto di produzi(me sarebbe ascrivibile a negligenza della parte 

interessata . 

Ben diverso è il caso di specie, nel quale i documenti prodotti dalla 

Immobiliare il 9 1.1 9 . 2 01 9  erano successivi non solo all'introduzione 

della domanda, ma anche alla chiusura dell'istruttoria, avvenuta il 

9. I .20 l 2. 

Parimenti, non è sostenibile che col deposito documentale compiuto il 

21 . 1 9 . -)0 1 la Immobiliare abbia introdotto un nuovo tema d'indagine. 
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Il mna d'indagine sottoposto al giudicante sin dall'atto introduttivo del 

giudizio era: "se e quali proposte contnittuali Ruiluciose la Immobiliare abbia 

perduto, a causa del ritardato rilascio del suo immobile da parte della Clinica". 

Rispetto a tale questione, il contratto preliminare depositato il 

7 1.12.201 7  non apriva alcun nuovo fronte istruttorio, ma costituiva 

semplicemente una nuova prova del danno, consentita perché 

sopravvenuta in corso di causa. 

Anche la seconda delle censure formulate dal ricorrente, riassunta 

al 1.3 che precede, e fondata. 

Con l'atto introduttivo del giudizio, la Immobiliare aveva dedotto, in 

buona sostanza, che a causa del ritardato rilascio dell'immobile da 

parte della Clinica non aveva potuto accettare l'offerta della società 

\none Lino s.a.s., che intendeva prenderlo in locazione al canone di 

50.000 euro 

Aveva, di conseguenza, domandato il risarcimento del lucro cessante 

causato dall'inadempimento della controparte. 

Con la memoria 21.12.2012 la Immobiliare invece dedusse che a causa 

della prolungata occupazione dell'immobile da parte della Clinica, poté 

trovare un nuovo locatore solo 1'8.3.2012 (tre anni dopo la scadenza 

del contratto), il quale le offrì un canone di 35.000 curo l'anno. 

Con questa deduzione la Immobiliare non ha affatto introdotto un 

nuovo tema d'indagine: il tema d'indagine era e restava quello 

dell'accertamento del lucro cessante causato dall'inadempimento della 

Clinica, e l'unico elemento mutato era costituito dalla prova offerta per 

dimostrare se, quante e quali offerte l'Immobiliare avesse perduto. 

I ratti costitutivi della pretesa della Immobiliare, anche dopo il 

deposito della memoria 21.12.2012, restarono dunque immutati, kssi 

erano due, ovvero: 
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(i) l'esistenza dell'inadempimento colpevole; 

(b) la perduta possibilità di locare l'immobile a terzi, in conseguenza 

del suddetto inadempimento. 

V, tali fatti da accertare restarono immutati sia prima che dopo il 

deposito della suddetta memoria conclusionale. Quel che mutofu 

semplicemente /a prom o//erta (un contratto preliminare in luogo d'una 

mera proposta contrattuale) per dimostrare l'esistenza del danno: ma 

va da sé che offrire nuove prove del medesimo p'itto cosi/h/tipo non 

costituisce inammissibile mutamento della domanda (ex multis, in tal 

senso, Sez. 1, Sentenza n. 1814 del 18/02/2000, Rv. 534013 — 01, in 

motivazione). 

Se così fosse, lo stesso articolo 153 c.p.c., nella parte in cui consente la 

rirnessione in termini per la produzione di nuove prove, non avrebbe 

senso alcuno: infatti, a voler seguire la logica adottata dalla Corte 

d'appello nella sentenza impugnata, si perverrebbe al seguente assurdo: 

che la richiesta di rimessione in termini per fornire la prova (nuova) di 

un fatto già dedotto in giudizio non potrebbe mai essere accolta, 

perché tale prova costituirebbe sempre una inammissibile mutatio 

4.5.1,a sentenza di merito deve dunque essere cassata con rinvio. 

Il giudice di rinvio, nel tornare ad esaminare l'appello proposto dalla 

Immobiliare, applicherà i seguenti principi di diritto: 

(,\) 	,giudi/ soggetti al rito del lavoro, costituisce i/p/Vici/a 	17messione 

i» termini il diposilo, con /e note concluùpe, di documenti s io rurali .sifcce.s•sn'ametfie 

tanto alla domanda, quanto matulare delle reclusioni istruttorie; a/ro///e di tale 

produ:zione, pertanto, il , giudice non può dichiararla inammissrbile, ma deve 

valutare se fiCOM1110 I presupposti di clli all'art. 153 c.p.c., ed in (aso lermativo 

esaminare nel merito /a rileranf,a probatoria dei documenti tardiramente depositati. 
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(-1delaide /1mo/dolci) 

(13) Nel 	di risarcimento del danno (tanto da inadempimento contrattuale, 

quanto da fallo i//ed/o) non co,s-tituiscono domande nuore: (a) /a ridir,ione del 

qtlantum rispetto alla originaria pretesa,. ((1 la dedir,:ione delfaggraramento del 

medesimo danno ,gra dedotto con la domanda originaria. La richiesta di 

risarcimento dei danni sopravvenuti al mali/ rare delle preclusimi istruttorie, anche 

se di qualità e quantità renli da quelli richiesti con kr domanda originaria, 

costituisce invece Iefill domanda nuova, ma ammissibile se ricorrano i presupposti 

della rimessione in termini, di cui all'art. 153 

5. Le spese. 

Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal 

giudice del rinvio. 

P.q.m. 

(-) accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, cassa la 

sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in 

diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese 

del giudizio di legittimità. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione 

civile della Corte di cassazione, addì 29 maggio 2018. 
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