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REPUBBLICA. I TAL I

IN

cEN

2012

Ogger:o

ANÀ,

DEL POPOLO ITALTANO

NO}TE

LÀ, CORTE SUPREMA DI CÀSSAZIONE

R. C.

SEZIONE LÀVORO

Composta

DOTT

.

.

Presidente

CANEVAR]

-

ANTCNIO IANNIELLO
GIANFR.ANCO BANDINI

DOtt . ANTÒNIO
DoTt

Re1. Cons

igl

ie re

Cons

M.ANN-A

igl iere

Consigl iere

ha pronunciato Ia seqrente
SENTENZÀ

suL ricorso 21694-20A'/ proposto da:

in persona del 1egale rappresentante
pro tempore, e1èaaivamente domiciliata in

ROM.A, vIA

18, presso lc studio del1,a!'vocato

GAILONIO
M,ARCELLO,

011

FREDIA.NI

che la r.appresenta e difende unitamente agli

DORE GIOVA-\NI, DORE CARLO,

giusta deÌega in

atti,
- ticotrente

491

-

contro

-

"" .-)-!3'

Ud.

Consigl i ere

ANTONIO F] LABOZZI

avwocati

21594/200?

dagli IÌ1.nr Sigg.ri Magistrati:

DoIt . FABRIZIO MIANI

DO::.

c,

N.

SARDEGNA RTSCCSSTONE

S.p.,À., (già BIptESSE RISCOSSIoNr

15,/12r'2011

in pérsona de1 legale rapplesentante pro
tempore, dornrcifiata in ROMA, vIA G. ANToNELLI N 4,
presso Ìo studio dell'a\rvocato CALABRO I ALESSANDR-A,

S - P.

A. )

,

rappresentata e dlfesa dall'avwocats-o cucc-A
:UIGI

SALVATORE,

I.N,P.S.

-

glusta deiega rn attl;
ISTITUTO NAZIONALE DEJJLA

socIALE, in

GIUSEPPTI

PREVIDENZA

persona del legale rapptesentante pro

ienpore, io proprio e quale mandatario della socletà 'li
ca!:Lolarizzazrane dei crediti INPS, S.C C.I. S.p A

,

elett-ivanente domicllrati 1n
!'7

,

presso

ROI\4À.,

vIA

1'Avvocatula Centrale

DELLA FREZZA N'

de11'lstittlto,

rappresentati e difesi dagli a\,'v'ocatl MARITATO LÉLIo,
CCRRERA FABRlZIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in
atti;
- coDtroticottent i
avwerso 1a sentenza n.321/2 00? deÌla

sEz.Drsr. Dr cz sAssaRr R.G.N.

-

\:i-i§!Ia(

CORTE D'APPELLO\

21/2aa'7 E nÈ:,

4 L L\l5fa
/l art

udrta 1a rèlazione della causa svoÌLa nella pubbllca
udienza del 15/12/2tLL dal consigliere Dott. ANTONTÒ
IANNIELLO;

udlto I '-Avwocato
udrto iI

l4ARrTATo LÉLIo,

P.M. in persona de1 Sostittlto Procuratore

Generale Dott. RENATc ErNoccHl GHERSI che ha cÒncÌuso

per 1l rigetto def ricorso

S\]OI-GI IVIENTo DEI, PROCESSO
Con sentcnza notilìcata il l
8i'8'o 1007' la cortc d appelio tri Cagria-

rì, sezione cristaccara di Sassari.
,9
la. cÌecisjone dì prìnro grado
riserto. perché rarcri'a.',,enre ,,",,;:^:^"':::*"
dell,rlpposizìone ploposta tla
f
J ar,i'erso Ia carte]]a .,",.o,.,,,,.o.,,
rerativa atr un crcdi ro
gittt-tlit e.

Ltttct

r\pS per .

ttrntutl

,4.r,verso

lale sentetrza

;::IlT,l. ::' ":,ffi:::::,;: :,:

D].onone

Co.Ge.ln. coìt tre moti\ i.

l{csistono

rllc

n,andarario ciera s

ola ricorso per cassazionc la

cloutande. co

c c r .p

ria clel servizio di riscossione.

"

)

.h:

,::;::,

s.r.ì.

j: ,":I,] :ìlt
:::::.::::

160 e l.+8 c.p.c.. Ìa ,riancata
applicazione cJcgli ant. 6i). prjlno
n. 600i71ì e ji vizio dj motirazione
dellrr senrelza inrpugnata.

."_r," ; ; ;

Col secondo ntoti\ o Ia ricorrcnte
tledLrce ancoru la violazione
clegli arlt
l.lE e 160 e il vizio dì morivazione.

Anlfiedlle i motj\,i inyesfono la pronuncia
cli contèrnta clclla rjlcr ata rar.divìtà delì'opposiziol.lc, nlenirr, col
rerzo la societrì ripropone, sotlo
di\ersi aspelti. ir rrcril0 dcI'opposìzione.
non csaminato rìai giudici tri
.rcr.iro.
,, nrl,l,: urorir o. che rcrde a iàr

ll

!

ar1t. l_i

aflèrnrar.e alla Cor.re che sono
apPlicaLri-

/ c ss L I c. anchc alla
notifico leqli

Ltfti .lì,tL,ali c

pttrÙlist,uli

non appare peftinentc. posto
che la Collc len.itoliale non
ha ahatto altcrmato
il contrarìo. nla ha ìnLerpretato le normc
citate del codice di rito in senso

so da quello sostenuto (col
secondo rnotivo) daJla socictiì

ll

cli

cjiver_

ricorcnte

secondo rroLir.o è f.onciato. colt
conseqllenle assorbinlento del
tcrzo.
Secondo la tiurispruclcnza cli quesra
Corre (.1., ad es. Cass. l5 giugncr
20Ì0 n. l'1i75). in1arti. .?i
/ìni deltt \tridirti cL:r.t ,.rirìcu
senti rlt,r..rr

tti

113c.pc.

itl c.tso di (c)ntralsto tt.d iLl.lti rìsul!attti

ta trll'c».igina/e e

idoti

cltllacopiotli relar|

ri.;ultafiti clallu copia cotlsegndl4 al

u»re.f.tr ri/erimenb.tlle risulttlnze rit.uvobi/i clulla coltitt
trt
sti otarb Dlentre o\)e in questa rnunclti tlLtalclrc elentento

ullegu

tles I irt aturi.o. oc_
pos.sesso

tlel tle_

essenziale lct stn

])r€senzLt nellù relcttu

allegtrd ctll'originale nr)n è iclortea acl esc:ltrclere lu ntrlli
tìt delh notifìco Lti sotsi clell ort l6() c.
1t.t.,.

Specilicatamente. con ri-suardo alla mancanza. nella
copia notjficara
c(li.tsc!natr:ì al destinatario. della il1dicazioIe
della data dclÌ.eseguita notilìca. c
stalo at'Grmato che ciò componil ra nulrità insanabire
deIa notirìca ner caso

i,

cui da questii decorr.a un termine pererìrorio eutro jl
alìJale il clestinatario clcre
esercili:ìr'c determinari dirini
1Cass. I9.I 07 n. l2 ì0).

\el

caso in esanre. è pacilìco che nclla copia deÌla cartella
esattonale
conscsrara dal concessionario alla società non risulta
ìndìcata Ìa data dclla
collsegna. colne dc,nunciato fin dal printo grado
di questo processo dalia socie_
rà.

Ne consesue la nullità insanabìlc cli tale notifica.
a nor.rna deli,ar1. 160
c.p.c. e cluindi Ia nor dc'con.enza del tcrrrine per proporre
della relatirir oppo_
sizione. da ritenere Ìret.tanto regolare.

Nci ter.rrinj esposti. il riccrrso ra accolto in applìcazione
deÌ seguel.lte
princitìo di dkttto: Lo clisciltltntt clioti ct,4liartt ll,\
e l6t) c
trt.c. ò

applitrtbi-

lc ttnclte in noteriu di notilìc0:iotte cli tÌta curtc/l.t
cst tot.i0le.
ali t ancdtd in.li«!:lone clcl/a r,:lrtir,u al(ia :li (,otlsegna

1tr tui. tn c.Ltso
ell,t c:rlti. i/t,lla tur_

rell« in possesso del de:tinotqrirt ctlltt nullitìt insancrbilc
dellct noti/iL.cr con.se_
.vu, 1,, t't-,n.,tto,t..-o.-,-tnz t.tLlttrtnt\L t.t. l,t.Òpatt_try1,a,i:t.,,t,
La scntenza \,a cassata, cort rinvio. anche per ìl
regLtlamento delle spesc
di questo eìudìzio. alla Cofte d appello dì Cagliari.
P. Q.

\{.

t,/

l

l,

'i

per

iì

La Cone accoslie il ricolso. cassa la sentcrtza
illìpugnata e rittvia. anchc
regolamcnto dclle spese di questo giudizio. alìa ('one
cl' appeì1o

di Ca-

gliari.
Cosi dcciso in llorna,

il

I

5 dicerrhre 201

I

onsigl

lì l)rcsJenrE /
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