CORTE DI APPELLO DI BRESCIA
Brescia.

Alla Presidente
della Corte di Appello di
Brescia
Nella causa promossa da ~ _ _- - Nei confronti di P

Registrata al numero _\ 60'/; / '2=-,0 b
Avente ad oggetto 'i) l 8 )1 ì \

di Registro Generale pamrle/civile
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Pr~sidente

ddla Cort i Appdlo di Brescia
Graziana C lpanalo
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REPUBBLICA

ITALIANA

Sen!. N. 378111

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Crono N.

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta

Rep. N.

dai Sigg.:

R. Gen. N.1508!2006

Dott.

Paolo Maria

GALIZZI

Presidente

DotI.

Geo

ORLANDINI Consigliere

Doli.

Mauro

MOCCI

Campo Civ. N.

Consigliere reI. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile promossa con atto di citalione di appello notificato
il giorno 28 settembre 2006 n.9322 cron lTNEP presso la Corte
d'Appello di Brescia e posta in deliberazione all'udienza collegiale
di precisazione delle conclusioni del9 febbraio 2011

OGGETTO:

cl a

Altri contratti tipici e

rappresentato c difeso dall'Avv. Albato Luppi
di Brescia, per procura speciale alla lite

contro
l:

difeso da\l'Avv. Domenico Lc

grenzi di Brescia, delega in atti

APPELLATO
rappn:sentatn e difeso da[J'Avv. Alberto
Luppi di Hrcscia. per

proCllfLl

non

riell

tranti nelle altre materie

APPELLANTE

rappresentato

Dbbligazioni

speciale alla lite

APPELLATO
In punto: appello sentcllZ<l 0.1831. depositata il 16 maggio 2006 dal

,

Tribunale di Brescia.
CO:"CLUSIONI

Dell'a ppellante:
in fOlale r((orma dell'impugnata sentenza,

ptaCCIG

all'Ecc.ma Corle

adita. ogni contraria istanza ed eccezione respinta.

In via preliminare: piaccia all'Ecc. ma Corte sospendere la provviso
ria esecutività della sentenza di JO grado, slIssistendo i gravi motivi di

cui all'art. 283 cpc:
iII via principale. accertata l'umessa integrazione del contraddittorio

nei con/ronli del litisconsorte

, erede di

.

dichùJrare nulla e/o annullare la sentenza oggetto de! presente gra
Vdlne, con conseguente rimessione al primo giudice ovvero con ogni
conseguente provvedimento dr legge:

in via subordinata" rigettare le domande tutte proposte d a _
Pietro perché inammissibili e infondate in/atto e in diritto:
accertare e dichiarare che ilfòndo sito in Lonato e confraddislinto ai
fg -I, mappale ! 5, gode, per intervenll1a lIsucapione, di servitù attiva
di passaggio pedonale e carrelio lungo la strade//a posta a ct/valiere

dei mappUii 15 -16/32-133-134:
in ogni caso spese di entramhi i gradi di giudizio interamente rifuse.
Con ogni più ampia riserva..

nell'appellato:

Relativamente alla questio/le proceJ.wnle PX lldt-'crso sollevata di irri

tlla/e (} comunque non l'alida ria.rs·zm::iolle del processo di J grado
f)

dopo /a

SlI('

il1{erncione per la morle d i ~ con

CO/1.l'C
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gllenle esrinznme del processo stesso, si dichiora di rimettersi

LI

giu

sfizia per qual/fo alla sussistenza o meno de! v;zio ex m/verso rilevato
in ordine al/a riassuJ1zione del processo di /0 grado.

Peru!tru, per {';pofesi in cIIi la Corte avesse a giudicare che effetti
vamente il processo di 10 grado non è stato ritualmente e validamente

ciò non compor

riassunto nei con}l'onti degli eredi di

terà l'automatica dichiarazione ti 'estinzione dell"intero processo con

tutte le conseguenze del caso. ma bensi solamente la necessità
d'integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi di

•

Nel merito; vogha la Corte d'Appello rigettare / 'impugnazione

d'appello promossa da • • • •

qua/e erede di

avverso la sentenza n D /831/06 del Tribunale di Rresria, siccome tv
talmente iJ?fondata in jì1tto e in diritto, (un la contestuale conferma
della sentenza lIledt.'sima.
Vittoria di spese e compensi di lite.

RAGIONI DI FATTO
Con atto di l:itazione del 29 gennaio 191)<,1,

• • • domanda,.. a

l'accertamento dell'inesistenza di una servitù di accesso e transito
lungo una striscia dì terreno posta a cavallo del fondo attoreo, come
pretesa da

dH: conveniva avanti il

Tribunale di Brescia. I convenuti, a loro volta, domant1av"ano la decla

ratoria delta servitù dì passo a loro favore. per intervenuta usucapione

del relalivo diritto. Nel corso di quel giudizio, veniva dichiarata
l'inlerruzione pt:r la morte della convenuta _ c d . attesosi alla

riassunzione, con la sentenza di cui in epigrafe il giudice adito - re
spinta ['eccezione di estinzione del giudizio -- accertava l'inesistenza
della servitù di transito e condannava i convenuti (JUa rifusione de ile
spese di lite,
Riteneva, in particolare, il Tribunale che l'estinzione del processo.
conseguente alla nullità della riassullzione an'enula collettivamente
ed impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio dc! defunto, a
vrebbe dovuto essere eccepita dalla parte interessata, pur operando di
diritto. mentre la relùtiva eccezione era stata formulata tardi vamente.
Inoltre. sia l'ucria cOI?/èssoria. sia l'actia !legataria non avn:bbero da
to luogo ad un Iitisconsorzio necessario, allorquando fossero state di
reHe soltanto a pronunzie dichiarative. Nel merito, la prova
dell'usucapione della servitù sarebbe stata smentita dall'incertezza
circa la presenza di opere visihili e permanenti, nonché dall'elemento
temporale.
Con atto notificato il 28 settembre 2006, avverso la predetta sentenza
proponeva appello

deducendo due formali motivi e

sollecitando la declaratoria di nullità della sentenza impugnJla,

0,

nd

mt=rito. la reiezione delle domande avversarie, am:he in forza
dell'intervcnura usucapione:. II • • • ritualmente l,,;o~tiluitosi, si ri
metteva a giustizia sulla questione pregiudiziak e so1JecirJva, nel me·
rito. 1<1 l:onì'erma della sentenza impugnata.
Cosi radicatosi ill,,;ontraddittorio, senza attività istruttoria la causa

~ra

trattenuta in decisione nel cor:.;o dell'udienza collegiale dci 9 febbraio
20 Il. sulle conclusioni trascritte in epigrnfe. con la concessione dei
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termini per il deposito di conclusionali e memorie di replica.

il_

RAGIONI DI DIRITTO
Attraverso la prima doglianza.

deduce la violazione del prin

cipio dci contradditorio rispetto ad un'ipotesi di litisconsorzio neces
sario. con la coeva nullità della sentenza di primo grado. Premette al
l'uopo che, nell'ipotesi di morte di una parte nel corso del giudizio,
tutti gli eredi assumerebbero la veste di Iitiscollsorti necessari- a pre
scindere dalla natura del rapporto oggetto della lite. Pertanto. sarebbe
toccato al Tribunale verificare d'ufticio la regolarità della notilìea
ddl'atto riassuntivo nei confronti di tutti gli eredi della parte decedu
ta. Conseguentemente, il primo giudice avrebbe erroneamente dichia
rato la contumacia del medesimo_ così impedendogli - a caUsa
dell'errore nella notitìca -. di pm1ecipare al giudizio.
Il motivo è fondato. come 1110stra di riconoscere lo stesso I

c

determina la declaratoria di nullità della sentenza impugnata.
Secondo la giurisprudenza assolutamente maggioritaria - che questa
Corte ritiene opportuno seguire, reputandola conforme ai principi - nel
caso di mortI;': di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado,
la sua lcgittimazione attiva e passiva si trasmette ai suoi eredi, i quali.
succedendo al soggetto originario. vengono a trovarsi, per tutta la du
rata del giudizio. in una situazione di litisconsorzio necessario per ra
gioni processuali. che. a prescindere dalla scindibilitù o meno del r<1p
pono sostanziale, illlpone la riassLlilzionc dci processo nei confronti di
tutti gli credi. anche quando mam.:hi la slIcu:ssione ncl Jiritto posto a
fondamento dcI rapporto sostanziail' controverso (Cass. Scz. I 13 di-
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eembre 2007 n'26177; Casso Sez. III lO giugno 2004 n° 11003 l.
I! Tribunale. pur dando atto della nullità della riassunzione eseguita

collettiv<unente ed impersonalmente nell"ultimo domicilio della de
funta - nonostante fosse dt:corso pÌu di un anno dal decesso della •
. . . .-- ha sostenuto che l'estinzione dt:l processo avrebbe dovuto es
sere eccepita dal _

prima di ogni altra sua difesa, mentre

quest'ultimo vi aveva provveduto solo in sede di comparsa conclusio
nale.
Si tratta peraltro. ad uvviso della Corte. di due questioni differenti.
Una volta che il processo sia stato interrotto per il decesso di una delle
parti e il soggetto interessato abbia provveduto a domandare la rias
sunzione (art 303 c.p.c.), mediante ricorso al G.I., costui fissa

l'udienza ed il tennine pcr la notifica alle altre parti. Se. in questa tà
se, non viene rispettato il termine per la notifica. si verifica un'ipotesi
di inattività delle parti ed il prot:esso si estingue (art. 307 comma 3"

c.p.c.). Nella fOffi1ulazione in vigore al tempo della sentenza di primo
grado, effettivamente tal c estinzione - pur operando di diritto - dove
va essere eccepita dalla parte nella sua prima difesa.

Il caso di specie non rientra però nell'ipotesi appena adomhrata, giilc~
ché il

ha notificato il ricorso per la riassunzione ed il relativo

decreto in data l marzo 2005 (così rispettando il lamine finalè asse·
gnato dal G.L per il successivo 20 marzo), ma lo ha erroneamente no
tificato impersonalmente agli credi. ai sl.:llsi dell'art. 303 comma 2°
ep.e.. mentre avTebbe dovuto notiiicario al domicilio di ciascuno di

t'ssi, essendo trascorso un tempo maggiore di

lln

anno dal decesso del
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la de

Cl/il/s.

Si trattava dunque di una nullità della notifica, a cui a

vrebbe dovuto ovviarsi attraverso una corretta rinnovazione, conside
rata la sussistenza di un vero e proprio litisr.;onsorzio necessario.
In detinitiva. la sentenza impugnata - pronunziata anche nei confronti
di

il quale, a seguito della mancata notifica nel proprio

domicilio, non ha potuto venire a conoscenza della prosecuzione della
lite - deve essere dichiarata nulla per mancata integrazione del con
traddittorio nei confronti dell'odierno appellante. quale erede della dc-

S'impone pertanto la rirncssionc delia causa al primo giudice a norma

detrart. 354 c.p.c., per la riassunzione del giudizio, relativamente alla
fase successiva alla declaratoria di interruzione.
Le spese di lite seguono la soccombenz<:l e 'I.'anno liquidate come in di
spositivo. con riguardo esclusivo al presente grado.

P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia. seconda sezione civile. definitivamen·
te pronunziando. ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
dichiara la nullità del giudizio di primo grado per omessa integrazione
del contraddittorio nei confronti di

quale Iitisconsorte

necessario. relativamente alla iàse successiva alla dcclaratoria di

in

terruzione.
Rimette conseguentemL'nte la causa avanti il Tribunale di Brescia pa
la rinnovazione del processo.
Condanna il ID

3<.1I1a rifusionc dclle

SfH:Sì:

di lite dci primo grado.

che liquida in complessivi f 3.827.52 (di cui €:' 2.800.00 per onorari ~d

. 8.

..

E' 658.27 per diritti), oltre oneri di legge.
Brescia 23 marzo 20 Il
IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Depositata in Cancelleria l'Il aprile 20 Il

