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Svolgimento del processo 
 
Con ricorso ex art. 447bis c.p.c. G. Gi. V. chiedeva la condanna di R. Gi. V. al rilascio in suo favore 
dell’appartamento sito in Milano, via F. C. n. …, concessogli in comodato con contratto sottoscritto 
in data 20 maggio 2017, con scadenza il 19 novembre 2017, nonché la condanna del medesimo al 
risarcimento del danno da ritardata restituzione del bene.  
Il resistente, pur ritualmente citato, rimaneva contumace.  
Senza svolgimento di attività istruttoria, in data odierna la causa veniva discussa e decisa come da 
dispositivo e da contestuale motivazione di cui viene data pubblica lettura.  
 

Motivi della decisione 
 

Il ricorrente ha provato mediante la documentazione allegata la sussistenza di un rapporto di 
comodato intercorso con R. Gi. V. relativo all’immobile di sua proprietà sito a Milano, via C. n. … 
(cfr. doc. 1) ed ha, altresì, provato di avere formalmente richiesto la restituzione dell’immobile con 
la comunicazione del 10 ottobre 2017 – regolarmente ricevuta dal comodatario in data 13 ottobre 
2017- per il successivo 19 novembre 2017 (cfr. doc. 3), senza che da detta richiesta sia sortito 
alcun riscontro.  
Ad oggi il rilascio non risulta essere avvenuto.  
Essendo provata l’intervenuta cessazione del comodato stipulato fra le parti, la cui domanda di 
accertamento deve ritenersi implicitamente svolta nell’ambito delle conclusioni rassegnate dal 
ricorrente, consegue che il comodatario R. Gi. V. deve essere condannato al rilascio 
dell’appartamento non avendo più alcun titolo alla detenzione dello stesso a far data dal 19 
novembre 2017.  
Segue, pertanto, la condanna di R. Gi. V. all’immediato rilascio dell’immobile per cui è causa.  
Non risulta suscettibile di accoglimento – di contro – l’ulteriore domanda formulata dal ricorrente 
relativa alla condanna del resistente al risarcimento del danno patito in conseguenza del ritardo 
nella restituzione dell’immobile per il periodo decorrente dal 20 novembre 2017 sino all’effettivo 
rilascio.  
Pur potendosi astrattamente configurare un danno connesso alla mancata restituzione, non 
risultano allegati dal ricorrente elementi idonei a riscontrare concretamente detto danno sotto il 
profilo dell’ “an”.  
Deve, al riguardo, ripercorrersi l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità in tema di danno da 
occupazione senza titolo.  
Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità riteneva che in caso di occupazione 
senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno del proprietario usurpato fosse "in re ipsa" in 
quanto da rapportarsi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del 
"dominus" ed all'impossibilità per costui di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene 
medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso; conseguentemente, si riteneva 
che la determinazione del risarcimento ben potesse essere determinata dal giudice sulla base di 
elementi presuntivi semplici, facendo riferimento al cosiddetto danno figurativo e, quindi, con 
riguardo al valore locativo del cespite abusivamente occupato.  
Questa impostazione, antecedente alle sentenze di San Martino, in molti arresti massimati è 
sopravvissuta, in modo tralatizio, al celebre intervento nomofilattico delle Sezioni Unite dell’11 
novembre 2008 n. 26972.  



Dichiara, invece, espressamente la natura non qualificabile come in re ipsa del danno de quo Cass. 
sez. 3, 17 giugno 2013 n. 15111, che - richiamando pure un precedente anteriore alle sentenze di 
San Martino, Cass. sez. 3, 11 gennaio 2005 n. 378 - in motivazione così osserva: "...il danno da 
occupazione abusiva di immobile non può ritenersi sussistente "in re ipsa" e coincidente con 
l'evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 
2056 cod. civ., trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicché il danneggiato che ne chieda in 
giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio 
per non aver potuto ad esempio locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il 
bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre 
situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo 
peraltro pur sempre avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti...L'impostazione del danno 
in re ipsa non è sostenibile. Ed invero sostenere ciò significa affermare la sussistenza di una 
presunzione in base alla quale, una volta verificatosi l'inadempimento, appartiene alla regolarità 
causale la realizzazione del danno patrimoniale oggetto della domanda risarcitoria, per cui la 
mancata conseguenza di tale pregiudizio debba ritenersi come eccezionale. Così operando si pone 
a carico del convenuto inadempiente l'onere della prova contraria all'esistenza del danno in 
questione, senza che esso sia stato provato dall'attore".  
Di recente, ha in qualche misura attinto da questo arresto Cass. ord. 15 dicembre 2016 n. 25898, 
che qualifica sì il danno in esame come danno in re ipsa, ma rileva che è tale "perché inteso in 
senso descrittivo cioè di normale inerenza del pregiudizio all'impossibilità stessa di disporre del 
bene, senza comunque far venir meno l'onere per l'attore quantomeno di allegare e anche di 
provare, con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se 
egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile l'avrebbe subito impiegato 
per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione". Non si può negare che, in 
generale, dopo lo "sbarramento" nomofilattico apparentemente definitivo opposto al danno in re 
ipsa dalle sentenze di San Martino profittando di un'occasione attinente al tirare le fila 
dell'evolutivo danno non patrimoniale (rispetto al quale, in effetti, talora l'esclusione assoluta è 
problematica) ma inequivocamente sul punto concernente anche il danno patrimoniale, 
l'identificazione dell'evento dannoso con il danno in senso proprio ovvero il compattamento del 
danno-evento con il danno-conseguenza - permane nell'orientamento giurisprudenziale per 
alcune fattispecie, sia patrimoniali sia non patrimoniali, tanto in riferimento al risarcimento di 
danni di fonte aquiliana quanto al risarcimento di danni derivanti da inadempimento contrattuale: 
la vis attractiva del danno in re ipsa non si è estinta (da ultimo cfr., p. es., Cass. sez. 3, ord. 29 
settembre 2017 n. 22815; Cass. sez. 2, ord. 31 maggio 2017 n. 13792; Cass. sez. 2, 28 settembre 
2016 n. 19215; Cass. sez. 1, 22 giugno 2016 n. 12954; Cass. sez. 2, 10 marzo 2016 n. 4713).  
Viceversa, e praticamente in contemporaneità, altra giurisprudenza di sezioni semplici ha 
continuato nei più vari casi ad applicare i principi consolidati dalle sentenze di San Martino, 
escludendo la fattispecie del danno in re ipsa e intendendola in ultima analisi come integrante un 
illegittimo esonero dall'onere della prova (ex multis Cass. sez. 2, 22 settembre 2017 n. 22201; 
Cass. sez. 3, 13 ottobre 2016 n.20643; Cass. sez. 1, 23 dicembre 2015 n. 25921).  
Il celebre intervento di S.U. 11 novembre 2008 n. 26972, nella sua ampia motivazione, pur 
imperniata - logicamente - soprattutto sulla figura del danno non patrimoniale che qui non rileva, 
dichiara espressamente che il sistema della responsabilità aquiliana, situato nella bipolarità 
appunto tra il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale, fornisce una struttura dell'illecito 
"articolata negli elementi costituiti dalla condotta, dal nesso causale tra questa e l'evento dannoso, 
e dal danno che da quello consegue (danno-conseguenza)", e l'evento dannoso è rappresentato 
dalla "lesione dell'interesse protetto". Pertanto quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-
conseguenza, "che deve essere allegato e provato"; non è accettabile la tesi che identifica il danno 



con l'evento dannoso, ovvero come "danno-evento", e parimenti da disattendere è la tesi che 
colloca il danno appunto in re ipsa, perché così "snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe 
concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per 
un comportamento lesivo".  
Non si può certo non riconoscere che questa scissione del danno dalla lesione al diritto deve 
valere, per non snaturare appunto in tal modo la funzione risarcitoria "di base", anche nel caso in 
cui il fatto illecito che abbia generato la lesione non sia aquiliano. L'esclusione dell'accertamento 
effettivo del danno, che fonde invece quest'ultimo direttamente con la lesione del diritto, in ogni 
fattispecie quantomeno di danno patrimoniale conduce infatti a oltrepassare l'ambito del 
tradizionale danno compensativo/ripristinatorio per raggiungere un vero e proprio danno 
punitivo.  
Chiaro esempio è proprio il caso della occupazione senza titolo in cui, se il danno è in re ipsa, chi 
ha occupato l'immobile a ben guardare viene "punito" per il suo illecito, essendo comunque 
obbligato a corrispondere a controparte - ovvero a prescindere da ogni accertamento al riguardo - 
l'importo del canone locatizio che l'immobile stesso avrebbe fruttato se fosse stato dal 
proprietario concesso in locazione o in affitto per tutta la durata del periodo di occupazione. 
Impostazione, questa del c.d. danno figurativo, che non può quindi accogliersi non solo in 
riferimento alle sentenze di San Martino, ma oramai anche in considerazione dell'ulteriore, 
recentissimo intervento nomofilattico di S.U. 5 luglio 2017 n. 16601, che ha riconosciuto la 
compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento ponendo però come limite l'espressa sua 
previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.  
Le Sezioni Unite, in tale arresto, dopo uno specifico elenco di istituti con cui il legislatore ordinario 
negli ultimi anni ha introdotto nel sistema il danno punitivo così da superare "il carattere 
monofunzionale della responsabilità civile, avente la sola funzione di "restaurare la sfera 
patrimoniale" del soggetto leso", rimarcano che ciò non significa che "questa curvatura 
deterrente/sanzionatoria consente ai giudici italiani che pronunciano in materia di danno 
extracontrattuale, ma anche contrattuale, di imprimere soggettive accentuazioni ai risarcimenti 
che vengono liquidati", dato che "ogni imposizione di prestazione personale esige una 
"intermediazione legislativa", in forza del principio di cui all'art. 23 Cost. (correlato agli artt. 24 e 
25), che pone una riserva di legge". E quel che viene affermato espressamente in riferimento 
all'accentuazione di un quantum, a fortiori, secondo l'evidenza logica, non può non valere 
parimenti per il riconoscimento, tramite una cognizione giurisdizionale meramente interpretativa 
e non fattualmente accertativa, di un an e di un quantum risarcitori di contenuto predeterminato, 
così come già avevano ben lasciato intendere le sentenze di San Martino nei passi sopra 
richiamati.  
Ogni elemento sanzionatorio che venga a sostituire - in ultima analisi - quello risarcitorio non può, 
invero, derivare da volontà del giudicante, bensì esige riserva di legge. Nè può aggirarsi questo 
ostacolo organizzando interpretativamente una rigida presunzione a favore del proprietario 
dell'immobile, che prescinde completamente (e quindi lo esonera) dalle allegazioni di 
quest'ultimo: se è vero, infatti, che il danno, nei casi in cui è particolarmente evidente, può 
agevolmente dimostrarsi sulla base di presunzioni semplici, ciò non toglie che l'alleggerimento 
dell'onere probatorio non può includere l'esonero dalla allegazione dei fatti che attraverso 
l'adempimento di tale onere devono essere accertati. In tal modo, tra l'altro, si addentra la 
prospettazione attorea in un livello di genericità tale che il diritto alla difesa di controparte 
diviene, in pratica, non esercitabile, non risultando identificati gli specifici elementi in rapporto al 
cui diniego occorra esercitarlo. In ultima analisi, non può essere affidata ad una valutazione del 
giudice la necessità o meno della allegazione dei fatti in cui consisterebbe il danno, potendo così 
ritenerla necessità inesistente nelle fattispecie in cui questi sarebbero sempre gli stessi e quindi già 



di per sè saldamente presumibili - come, appunto, si prospetta nel risarcimento del danno da 
occupazione senza titolo: la perdita dei frutti civili dell'immobile - o al contrario "scegliendo" la 
necessità nelle fattispecie non parimenti predeterminate nelle conseguenze dell'evento lesivo. 
Proprio nella ipotesi di occupazione sine titulo risalta, d'altronde, che il risarcimento comunque 
del danno attraverso il canone locatizio per la durata dell'occupazione è un danno punitivo qualora 
non vi sia allegazione sulla intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto: 
sussiste nell'ordinamento, infatti, quale istituto economico-giuridico, ciò che dimostra ictu oculi 
che non sempre il proprietario mette a frutto il suo immobile, non traendone così per sua scelta 
alcun guadagno, ovvero il sopravvenire della usucapione in capo a soggetti diversi, appunto, dal 
proprietario dell'immobile.  
Alla luce, pertanto, di quanto esposto in ordine anche alla natura punitiva che una presunzione 
probatoria fondata sull'esonero dell'obbligo allegatorio come quella in realtà sottesa (quantomeno 
nel danno patrimoniale) al concetto di danno in re ipsa giunge a conferire al risarcimento, 
illegittimamente in difetto di specifica norma in tal senso, non si può non aderire all'orientamento 
che ha escluso detta impostazione, che ora viene a sintonizzarsi pure all'intervento nomofilattico 
del 2017.  
Al riguardo, la Suprema Corte ha dunque concluso affermando il seguente principio di diritto: “Nel 
caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi 
sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento 
dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con 
l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che 
rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con 
l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la 
compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione 
normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", 
in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni 
semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche 
l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del 
proprietario di mettere l'immobile a frutto” (cfr. Cass. n. 13071 del 2018).  
Applicando tali principi al caso di specie deve escludersi la risarcibilità del danno da mancato 
godimento del bene a favore del proprietario dell’immobile G. Gi. V., non avendo quest’ultimo 
allegato e provato il danno-conseguenza che gli sarebbe derivato dalla occupazione senza titolo 
del bene da parte del resistente, come, ad esempio, la sua intenzione concreta di concederlo in 
locazione durante tale periodo, o l'avere sostenuto spese che altrimenti non avrebbe dovuto 
affrontare per risiedere egli stesso durante tale periodo in un altro immobile, o l'avere avuto 
concreta intenzione nel frattempo di venderlo.  
La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza e le stesse vengono liquidate come 
in dispositivo.  
 

P.Q.M. 
 
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, 
così provvede:  
1. accoglie la domanda relativa al contratto di comodato in essere tra le parti e – ritenuta 
l’intervenuta cessazione dello stesso – condanna R. Gi. V. alla immediata restituzione a favore del 
ricorrente dell’immobile sito in Milano, via C. n. 44 libero da persone e/o cose;  
2. rigetta ogni ulteriore domanda;  



3. condanna il resistente contumace R. Gi. V. a rimborsare al ricorrente le spese di giudizio, 
liquidate in Euro 264,00 per spese documentate ed Euro 6.470,00 per compensi, oltre 15% spese 
generali, oltre ad IVA se dovuta e CPA come per legge.  
4. sentenza esecutiva.  
 
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al 
verbale, per l’immediato deposito in cancelleria. 


