
Cassazione Civile, sez. I, 8 gennaio 2013, n. 227 
 

Svolgimento del processo 

Con ricorso ex articolo 700 cpc del 3 agosto 1993 I. S.r.l. di P. chiedeva al Presidente del Tribunale 

di quella città un provvedimento di revoca o sospensione degli effetti della risoluzione del contratto 

intimatale da Fiat Auto S.p.A. di omissis, per violazione del disposto dell'articolo 1/7 del contratto 

di concessione di vendita tra esse parti a suo tempo concluso,contenente il divieto per la 

concessionaria di vendere "autoveicoli nuovi concorrenti con i veicoli contrattuali". 

Il Presidente del Tribunale accoglieva il ricorso dando termine di 30 giorni per l'inizio del giudizio 

di merito. I. S.r.l. notificava atto di citazione a Fiat Auto chiedendo la conferma del provvedimento, 

la dichiarazione di inefficacia della risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni, che 

qualificava in lire 5 miliardi. La convenuta proponeva reclamo al collegio che con ordinanza 

revocava il decreto e dichiarava l'incompetenza territoriale del Tribunale di omissis, essendovi la 

competenza del Tribunale di omissis. 

Nella causa di merito Fiat Auto si costituiva e rinnovava l'eccezione di incompetenza territoriale del 

giudice adito indicando anch'essa quale giudice competente quello omissis. 

I. S.r.l. aderiva a questa eccezione e riassumeva il processo davanti al Tribunale di omissis con 

comparsa notificata il 14 aprile 1994. 

Si costituiva Fiat, resisteva alla domanda e proponeva riconvenzionale per la somma di lire 

63.480.832 a titolo di pagamento di forniture e storno di sconti. 

Con altro atto di citazione in data 1 febbraio 1995 I. s.r.l. evocava ancora in giudizio Fiat Auto 

proponendo analoghe domande con riferimento al contratto di concessione di veicoli commerciali, 

stipulato nella stessa data, disdettato da Fiat per i medesimi motivi per cui era stato disdettato il 

contratto relativo alle automobili. Chiedeva a titolo di risarcimento del danno il pagamento della 

somma di lire 3 miliardi. 

Si costituiva anche in questo giudizio Fiat Auto resistendo alla domanda. Le cause venivano riunite. 

Il Tribunale di omissis con sentenza del 12 agosto 2002 respingeva le domande di I. s.r.l. ed 

accoglieva la riconvenzionale della convenuta, condannando l'attrice al pagamento di Euro 

31332,75 oltre interessi, legali. 

Proponeva appello la srl I. in liquidazione. Resisteva Fiat Partecipazioni s.p.A., già Fiat Auto. La 

Corte di omissis respingeva l'appello. 

Per quel che rileva nella presente fase il secondo giudice dichiarava inammissibile la produzione 

effettuata dall'appellante all'udienza di precisazione delle conclusioni, di una documentazione dalla 

quale sarebbe emerso che Fiat Partecipazioni spa non aveva mai incorporato Fiat spa, in quanto 

tardiva. Conseguentemente dichiarava inammissibile l'eccezione formulata sulla base di tale 

documentazione, non ammessa, secondo la quale la convenuta non si era ritualmente costituita nel 

giudizio di appello. 

Il giudice di merito quindi esaminava la censura relativa concernente la prova del danno. Prova 

esclusa dal primo giudice e pertanto impeditiva, secondo la prima sentenza dell'accertamento 

dell'illegittimità della risoluzione del contratto, pretesa causa del danno lamentato. Ad avviso del 

secondo giudice, premesso che non è necessario procedere all'accertamento dell'an debeatur qualora 

non vi è prova che il preteso inadempimento abbia cagionato danno, pur non essendo contestabile 

che la ratio sottesa al preavviso è consentire alla parte receduta di provvedere alla riorganizzazione 

della propria attività imprenditoriale, e che dalla improvvisa cessazione della attività possa derivare 

alla medesima receduta un pregiudizio, la stessa é gravata dell'onere di fornire gli elementi 

necessari perché a determinare il pregiudizio, anche utilizzando l'istituto di cui all'art. 1226 cc. 

Quindi il secondo giudice confermava la statuizione del primo giudice rilevando che tale prova non 

era stata data, giacché I. s.r.l. non era stata in grado di indicare nemmeno un ordine inevaso a causa 

della condotta di Fiat ritenuta arbitraria, né aveva indicato quali sarebbero stati gli utili, 

presumibilmente ricavati qualora il rapporto non avesse subito l'interruzione contestata. 

Escludeva che gli elementi forniti potessero giustificare il ricorso alla valutazione equitativa e così 



pure i presupposti del Ricorso ad una consulenza tecnica di ufficio, non avendo I. s.r.l. prodotto i 

documenti necessari, pur annunciati nell'atto di appello. La Corte quindi esaminava le testimonianze 

raccolte e traeva da esse ulteriori conferme della esclusione del danno. 

A conclusione del suo accertamento la Corte di merito predava che esso bastava a ritenere infondata 

la domanda di I. s.r.l. e, pertanto, a respingere l'appello. 

Riteneva tuttavia, nonostante tale conclusione, di valutare egualmente il provvedimento risolutivo 

intimato da Fiat Auto e concludeva per la sua legittimità, e, dunque, anche sotto tale ulteriore 

profilo, per la inesistenza di alcun diritto al risarcimento in capo ad I. s.r.l. 

Contro questa sentenza ricorre per cassazione s.r.l. I. in liquidazione con atto articolato su sette 

motivi. 

Resiste con controricorso Fiat Partecipazioni S.p.A. 

Motivi della decisione 

1. Con il primo motivo di ricorso I. s.r.l. lamenta la violazione degli articoli 99, 100, 101, 812, 182, 

291, 350, cpc, nonché degli articoli 2502, 2504, 2504 bis cc, in relazione all'articolo 360 nn. 3 e 4 

cpc. Lamenta altresì la motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria su punti decisivi della 

causa. Sostiene che all'udienza collegiale del 10 giugno 2005 davanti alla Corte d'appello I. s.r.l. 

produsse documentazione della Camera di commercio competente comprovante che Fiat 

Partecipazioni non aveva incorporato la tuttora esistente Fiat Auto spa. Ciò sarebbe bastato a 

suffragare la richiesta, formulata al collegio, di estromissione dal giudizio di essa Fiat 

Partecipazioni S.p.A. e dunque la dichiarazione di contumacia di Fiat Auto spa. Sostiene che il 

difetto di legittimazione attiva e passiva, in quanto attinente alla regolare costituzione del 

contraddittorio é rilevabile di ufficio e pertanto erroneamente tale rilevazione non era tata fatta dal 

giudice di secondo grado. Dall'evidenziato difetto di legittimazione passiva di Fiat Partecipazioni 

sarebbe dovuto discendere l'obbligo di estromissione di tale società dal giudizio di gravarne, lo 

stralcio di tutti gli atti da essa provenienti, ed,oggi, la caduta di tutte le statuizione della Corte 

d'appello basate sulle eccezioni e deduzioni formulate da tale preteso soggetto processuale. 

1.a. Osserva il collegio che I. s.r.l., come nota la difesa resistente, nel giudizio di appello non aveva 

contestato che la società resistente fosse il soggetto incorporante Fiat Auto s.p.A. originariamente 

convenuta, nei cui confronti era stata pronunciata la sentenza impugnata. L'eccezione di difetto di 

legittimazione è stata sollevata in occasione dell'udienza collegiale di assegnazione della causa a 

sentenza, sulla base di documenti mai prodotti in precedenza, che I. s.r.l. in quella occasione 

intendeva produrre. Correttamente dunque il giudice di secondo grado ha dichiarato inammissibile 

per tardività le produzioni documentali, e conseguentemente, l’eccezione fondata sui documenti 

predetti, giova ribadire, mai prodotti. Non ha pregio nemmeno l'odierno rilievo del ricorrente 

secondo il. quale il difetto di legittimazione della parte è rilevabile anche di ufficio dal giudice- 

giacché questi può esercitare siffatto potere a condizione che il difetto di legittimazione stessa risulti 

da materiale probatorio acquisito in causa. Infatti il materiale probatorio dal quale, in tesi, il difetto 

di legittimazione si sarebbe potuto rilevare, non è mai stato ritualmente acquisito in atti. 

Il motivo è infondato. 

2. Con il secondo motivo del suo atto la ricorrente lamenta la violazione ed la falsa applicazione 

degli articoli 1175, 1218, 1223, 1226, 1373, 1375, 1453, 1455, 2697, 2727, 2729 cc in relazione 

all'articolo 360 nn. 3 e 4 cpc. Lamenta altresì la motivazione omessa, ovvero insufficiente e 

contraddittoria, su punti decisivi della controversia. 

Secondo la ricorrente l'apposizione a carico del recedente ad un contratto, quale quello di cui si 

tratta, dell'obbligo di preavviso ha la funzione di tutelare il contraente receduto al quale viene 

concesso, attraverso la dilazione degli effetti della volontà espressa dal recedente, il tempo 

sufficiente a regolare i suoi interessi. Cosicché l'inosservanza del preavviso non da luogo, come 

ritenuto dal giudice di secondo grado, a mera astratta potenzialità dannosa, ma è sufficiente, da sola, 

ad una condanna al risarcimento della parte recedente. La corte di merito dunque avrebbe errato 

negando il pregiudizio derivante dal recesso. 

2a. Osserva il collegio che la predetta condivisibile posizione espressa relativamente alla funzione 



del recesso, non conduce, come il ricorrente ritiene, alla affermazione dell'esistenza di un danno in 

re ipsa, da risarcire dunque a prescindere da qualunque effettivo pregiudizio. Il recesso è strumento 

negoziale disciplinato tra i mezzi a disposizione di un contraente per la tutela del suo interesse 

contrattualmente rilevante, e dunque soggetto, nel suo esercizio, ai principi di buona fede e 

correttezza che il ricorrente invoca. Tuttavia quei principi vanno utilizzati per governare in concreto 

una condotta contrattuale che tenga conto, nell'attuazione del rapporto giuridico, degli interessi in 

gioco e della necessità che alcuna parte abusi delle facoltà che la legge gli affida. La parte titolare 

del diritto di recesso, dunque, è tenuta ad esercitarlo in modo conforme ai principi anche di buona 

fede correttezza, ma pur sempre al fine di non arrecare pregiudizio ovvero danno ingiusto, all'altro 

contraente. Consegue che mancando il pregiudizio, ovvero l'effettiva diminuzione patrimoniale in 

conseguenza di un recesso accusato di illegittimità, non vi é alcun bene della vita leso o diminuito 

di cui chiedere il ristoro al giudice. Depongono in tal senso i principi di cui agli articoli 1218 e 1223 

del codice civile, dai quali si trae con chiarezza che il pregiudizio risarcibile riguarda gli effetti 

immediati e diretti dell'inadempimento. Un inadempimento senza effetti pregiudizievoli, ad esso 

collegati dal nesso di causalità adeguata, non da luogo al risarcimento., Cass 15639 del 2012,10953 

del 2012). 

Consegue nel caso di specie che l'affermato illegittimo mancato rispetto del periodo di preavviso, 

seppur sussistente, non basterebbe ad affermare il pregiudizio e dunque il diritto al risarcimento. 

Le restanti considerazioni espresse nel motivo risultano assorbite da quanto appena esposto. 

Il motivo è infondato. 

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli articoli 85, 

oggi 81, del Trattato Ce, dell'articolo 5 n.2 del regolamento ce n. 123 del 1284, degli artt.1418, 

1419,1421 cc, degli articoli 99,112,115,116 cpc. Lamenta infine la motivazione omessa o 

insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia il ricorrente censura la 

statuizione del giudice che ha negato la nullità per violazione del Trattato Ce della clausola del 

contratto di concessione di vendita mediante il quale la concessionaria si impegnava a non vendere 

"autoveicoli nuovi concorrenti". 

4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli articoli 

1175, 1218, 1223, 1366 1973, 1375, 1453, 1455, 2697 del codice civile,nonché degli articoli 

115,116, 144, 145, 146 cpc e conseguentemente la motivazione omessa e/o insufficiente circa i 

punti decisivi della controversia riguardanti la posizione delle vetture Wolkswagen nei locali di 

vendita e ritenute dal giudice di secondo grado, vetture nuove, integranti pertanto l'illecito 

contrattuale giustificativo del recesso da parte di Fiat. Il motivo stesso si specifica in ulteriori 

argomentazioni riguardanti le predette tre autovetture Volkswagen. 

5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli articoli 

1175, 1218, 1262, 1363, 1366, 1370, 1371, 1272, 1375, 1453, 1455, 2697, 2722 civile nonché degli 

articoli 99, 112, 116, 142, 145, 347 codice di procedura civile. Lamenta ancora la motivazione 

quantomeno insufficiente e contraddittoria su punti decisivi della controversia. Il motivo esamina la 

questione del collegamento tra il contratto di concessione di vendita di autovetture con quello dei 

veicoli commerciali. 

6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ancora la violazione di numerosi principi civilistici e 

del processo nonché, ancora, l'inadeguatezza della motivazione con riferimento alla esclusione del 

pregiudizio conseguente al recesso operato da Fiat, sotto il profilo specificamente dedotto della 

impossibilità di dare esecuzione ad ordinativi già effettuati. 

6.a. Osserva il collegio che la Corte di omissis prima di esaminare particolarmente i motivi di 

appello relativi alla legittimità del preavviso e dopo aver escluso ogni pregiudizio a danno di I. s.r.l., 

ha statuito che tanto bastava per ritenere infondato l’appello (foglio 20 rigo 13 sentenza). Le 

ulteriori considerazioni svolte dal giudice di secondo grado relativamente ai profili di pretesa 

illegittimità del recesso, succedono a tale statuizione argomentata con motivazione adeguata e 

pienamente idonea a sostenere l'appello. Consegue che la trattazione delle censure appena 

sintetizzate risulta assorbita dal rigetto del primo motivo di ricorso. 



7. Con il settimo motivo del suo ricorso la ricorrente censurando ancora la violazione di numerosi 

principi civilistici e processuali nonché ancora l'inadeguatezza della motivazione sostiene che in 

conseguenza della illegittimità del recesso di Fiat cadono le argomentazioni espresse dal giudice di 

merito per giustificare l'accoglimento della domanda riconvenzionale di Fiat. 

7.a. Anche la trattazione di questo motivo, apparentemente diretta a censurare violazioni di legge 

ma in realtà rivolta a riesaminare i fatti di causa nella direzione esplicitata dai motivi innanzi 

sintetizzati, risulta assorbita dal loro rigetto. 

8. Con l'ultimo motivo di ricorso I. s.r.l. sostiene che Fiat Partecipazioni spa in quanto non 

legittimata a prendere parte al giudizio non poteva risultare attributaria di spese processuali. 

8.a. Il motivo è infondato giacché, come si è esposto innanzi, l’eccezione di carenza di 

legittimazione di detta società è stata dichiarata inammissibile. 

9. Il ricorso deve essere respinto. La ricorrente deve essere condannata, al pagamento delle spese di 

giudizio nei confronti della società resistente. 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di 

cassazione da liquidare in Euro 6200,00 di cui Euro 6000,00 per onorari, oltre agli accessori di 

legge. 

 


