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È ammissibile la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ. proposta, in via
subordinata, con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., nel corso del processo
introdotto con domanda di adempimento contrattuale, qualora si riferisca alla medesima vicenda
sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa (per incompatibilità) a quella
inizialmente formulata.
Decisione: Sentenza n. 22404/2018 Cassazione Civile - Sezioni Unite

Principio: È ammissibile la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ. proposta, in via
subordinata, con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., nel corso del processo
introdotto con domanda di adempimento contrattuale, qualora si riferisca alla medesima vicenda
sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa (per incompatibilità) a quella
inizialmente formulata.
Le domande di adempimento contrattuale e di arricchimento senza causa, quali azioni che riguardano
entrambe diritti eterodeterminati, si differenziano, strutturalmente e tipologicamente, sia quanto alla
causa petendí (esclusivamente nella seconda rilevando come fatti costitutivi la presenza e l'entità del
proprio impoverimento e dell'altrui locupletazione, nonché, ove l'arricchito sia una P.A., il
riconoscimento dell'utílitas da parte dell'ente), sia quanto al petítum (pagamento del corrispettivo
pattuito o indennizzo). Ne consegue che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - al quale si
devono applicare le norme del rito ordinario, ai sensi dell'art. 645, secondo comma, e, dunque, anche l'art.
183, quinto comma, cod. proc. civ. - è ammissibile la domanda di arricchimento senza causa avanzata con
la comparsa di costituzione e risposta dall'opposto (che riveste la posizione sostanziale di attore) soltanto
qualora l'opponente abbia introdotto nel giudizio, con l'atto di citazione, un ulteriore tema di indagine,
tale che possa giustificare l'esame di una situazione di arricchimento senza causa. In ogni altro caso,
all'opposto non è consentito di proporre, neppure in via subordinata, nella comparsa di risposta o
successivamente, un'autonoma domanda di arricchimento senza causa, la cui inammissibilità è rilevabile
d'ufficio dal giudice

© 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati
Fondatore Francesco Brugaletta
P.I. 01214650887

Diritto & Diritti ISSN 1127-8579

1 di 5

La modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche
uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi),
sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in
giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della
controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Ne consegue che deve ritenersi ammissibile la
modifica, nella memoria all'uopo prevista dall'art. 183 cod. proc. civ., della iniziale domanda di esecuzione
specifica dell'obbligo di concludere un contratto in domanda di accertamento dell'avvenuto effetto
traslativo.

Osservazioni
La pronuncia è di estremo interesse: nell'accogliere il secondo motivo di ricorso, afferma un importante
principio di diritto.
Nel caso oggetto di decisione, «entrambe le domande proposte (di adempimento contrattuale e di indebito
arricchimento) si riferiscono indubbiamente alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, intesa
come unica vicenda in fatto che delinea un interesse sostanziale; sono attinenti al medesimo bene della
vita, tendenzialmente inquadrabile in una pretesa di contenuto patrimoniale (pur se, nell'una, come
corrispettivo di una prestazione svolta e, nell'altra, come indennizzo volto alla reintegrazione
dell'equilibrio preesistente tra i patrimoni dei soggetti coinvolti); sono legate da un rapporto di
connessione "di incompatibilità", non solo logica ma addirittura normativamente prevista, stante il
carattere sussidiario dell'azione di arricchimento, ai sensi dell'art. 2042 cod. civ., e tale nesso giustifica
ancor di più il ricorso al simultaneus processus.»

Giurisprudenza rilevante.
1. Cass. 10513/2017
2. Cass. SS.UU. 12310/2015
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3. Cass. SS.UU. 26128/2010
4. Cass. SS.UU. 26168/2015

Disposizioni rilevanti.
Codice civile
Vigente al: 03-02-2019
Art. 2041 - Azione generale di arricchimento
Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti
dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
Qualora l'arrichimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a
restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.
Art. 2042 - Carattere sussidiario dell'azione
L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi
indennizzare del pregiudizio subito.

Codice di procedura civile
Vigente al: 03-02-2019
Art. 183 - Prima comparizione delle parti e trattazione della causa
All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica
d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti

© 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati
Fondatore Francesco Brugaletta
P.I. 01214650887

Diritto & Diritti ISSN 1127-8579

3 di 5

dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall'articolo 167,
secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.
Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di
trattazione.
Il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se deve procedersi a norma dell'articolo 185.
Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice
richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili
d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.
Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda
riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a
chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del
convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già
formulate.
Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:
1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o
modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate
dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni
medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui
all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante
ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni.
Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova con l'ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna
parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi
di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore
termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo
comma.
Con l'ordinanza che ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero
interrogatorio delle parti; all'interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di
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cui al terzo comma.
COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.

https://www.diritto.it/arricchimento-senza-causa-anche-con-prima-memoria-istruttoria-se-riferita-a-stessavicenda-sostanziale-dedotta/
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