
 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE SECONDA 

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente - 

Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere - 

Dott. Antonio VELLA - rel. Consigliere - 

Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere - 

Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente 

 

S E N T E N Z A 

sul ricorso proposto da: 

PANTUSO BIANCA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI TRASONE N 8/12, presso lo studio 

dell'avvocato FORGIONE E., difeso dall'avvocato VETERE VINCENZO, giusta delega in atti; 

- ricorrente - 

contro 

CASA RIPOSO ANZIANI S MARIA; 

- intimata - 

avverso la sentenza n. 9/97 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 17/01/97; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/00 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA; 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per rigetto. 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con ricorso del 25 maggio 1992 la Casa di riposo per anziani Santa Maria, con sede in Bocchigliero, chiese al 

Presidente del Tribunale di Rossano Calabro di ingiungere il pagamento a proprio favore della somma di 

17.932.105 lire, oltre agli interessi al tasso legale e al risarcimento del danno da svalutazione della moneta, a 

Bianca Pantuso, assumendo di essere sua creditrice di tale somma di denaro in base al testamento pubblico di 

Francesco Renzo, il quale aveva imposto alla donna, sua erede universale, l'obbligo di versare ad essa l'importo 

dell'indennità d'accompagnamento, cui egli aveva diritto ai sensi della legge 11 febbraio 1980 n. 18, e che dalla 

medesima era stato poi riscosso come attestato da un certificato della Prefettura di Cosenza. 

Il Presidente del Tribunale emise il decreto ingiuntivo contro il quale l'intimata propose opposizione eccependo 

che il credito non era liquido ed esigibile e che la disposizione di ultima volontà non conteneva un legato. 

La Casa di riposo costituitasi in giudizio, contestò il fondamento della opposizione che il Tribunale respinse con 

sentenza del 2 marzo 1995. La soccombente propose impugnazione, cui resistette la controparte, e la Corte 

d'appello di Catanzaro, con sentenza del 17 gennaio 1997, ha confermato la decisione di primo grado avendo 

ritenuto che il testamento pubblico, con il quale il "de cuius" aveva legato il proprio credito alla Casa di riposo, 

era un documento autentico, idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti dell'erede, rifiutatasi 

ingiustificatamente di corrispondere alla beneficiaria l'importo dell'indennità d'accompagnamento percepito. 

La Pantuso ricorre per cassazione con tre motivi. 

La Casa di riposo per anziani Santa Maria non si è costituita. 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con il primo motivo del ricorso, denunziandosi la violazione degli art. 112, 633 e 634 del codice di procedura 

civile in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 dello stesso codice, si censura la sentenza impugnata per avere la Corte 

d'appello ritenuti sussistenti i requisiti richiesti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, sebbene il testamento non 

contenesse "alcuna attestazione del credito ne' sotto il profilo ontologico, ne' sotto quello quantitativo (liquidità 

del credito)". 

Il motivo è infondato. 

Ai fini della prova richiesta dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento di 

sicura autenticità, anche non proveniente dal debitore, da cui risulti con certezza l'esistenza del diritto di credito 

fatto valere in giudizio. Nella specie il Giudice d'appello, ritenendo il testamento scrittura idonea per la concessione 



 

del provvedimento monitorio, si è correttamente adeguato a tale principio, già altre volte affermato da questa Corte 

(sent. nn. 1588 del 1972), essendo pacifico che il decreto ingiuntivo è stato emesso per un credito, la cui causa era 

stata indicata nella scheda testamentaria (indennità di accompagnamento), e che era divenuto liquido ed esigibile 

essendo stato il suo importo riscosso dall'erede come attestato dal certificato della Prefettura di Cosenza del 9 

gennaio 1992. 

Con i due successivi connessi motivi, denunziandosi la violazione degli art.649, 658, 659, 1260, 1362, 2697 del 

codice civile in relazione allo art.360 nn.3 e 5 del codice di procedura civile, si censura la sentenza impugnata per 

essere la Corte d'appello incorsa nel seguenti errori: a)- ha applicato l'art.658 del codice civile senza accertare se 

col testamento si fosse effettivamente voluto disporre un legato a favore della Casa di riposo, ovvero si fosse inteso 

adempiere nei suoi confronti un debito mediante datio in solutum; b)- ha ravvisato nella disposizione mortis causa. 

- un legato di credito pur mancando di esso i requisiti, giacché mentre tale atto si concreta - nel trasferimento ad 

un determinato soggetto del credito del testatore verso il proprio erede, nel caso concreto il Renzo aveva ceduto 

alla Casa di riposo il credito per l'indennità d'accompagnamento che vantava direttamente nei confronti della 

Amministrazione pubblica; c)- ha ritenuto la Pantuso legittimata passiva della domanda di pagamento benché 

l'adempimento del legato le imponesse il solo obbligo della consegna alla legataria del titolo del credito del 

testatore verso l'Amministrazione dello Stato; e non ha considerato che l'avvenuta riscossione dell'indennità 

d'accompagnamento da parte dell'erede non le aveva fatto acquistare la legittimazione passiva ai sensi dell'art.658 

cod. civ, pur potendo la legataria agire contro di lei con l'azione di ripetizione d'indebito. 

Delle censure contenute in questi motivi inammissibile è la prima perché con essa si propone una questione nuova, 

quale è certamente quella con cui si afferma che, in base ai principi interpretativi dei negozi mortis causa la Corte 

d'appello avrebbe dovuto valutare se "la disposizione testamentaria fosse fondata su un intento di liberalità, ovvero 

integrasse una forma di datio in solutum, costituente adempimento di una preesistente posizione debitoria". Le 

altre censure sono infondate. 

La Corte d'appello, sia pure con motivazione non esemplare per chiarezza espositiva, ha accertato con 

incensurabile apprezzamento interpretativo, che il testatore aveva disposto, a favore della Casa di riposo per 

anziani Santa Maria, un legato ai sensi dell'art.658 del codice civile, avendo ad essa voluto trasferire il suo credito 

nei confronti della Amministrazione pubblica per l'indennità d'accompagnamento prevista dalla legge 11 febbraio 

1980 n. 18. E, da questo presupposto è pervenuta alla conclusione logica e giuridicamente ineccepibile che la 

Pantuso, avendo già riscosso per la qualità di erede la somma di denaro dovuta al suo dante causa per tale indennità, 

come attestato dal certificato della Prefettura di Palermo, era obbligata a - versarla alla legataria, la quale, poiché 

aveva ad essa diritto in base al testamento, avrebbe potuto agire direttamente contro il debitore per ottenerla ma 

solo se quest'ultimo non l'avesse precedentemente corrisposta alla erede che ne aveva fatto richiesta. È, pertanto, 

evidente che in presenza di questa situazione, la legataria fosse legittimata a chiedere il pagamento dell'importo 

del credito direttamente all'erede che l'aveva percepito e non dovesse promuovere nei suoi confronti la azione di 

ripetizione d'indebito come sostenuto invece erroneamente dalla ricorrente. Pertanto il ricorso deve essere rigettato. 

Non deve essere emesso alcun provvedimento sulle spese di questo non avendo la Casa di riposo Santa Maria 

depositato controricorso, ne' partecipato alla discussione orale. 

 

P.T.M. 

La Corte rigetta il ricorso. 

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2000. 

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2000 


