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Cass., civ. sez. III, del 14 luglio 2015, n. 14652 

 

1. Sostengono i controricorrenti che il ricorso è inammissibile in quanto il procedimento non 

risulta essere stato correttamente instaurato nei confronti di IZ, deceduta il 24 febbraio 2012. 

Ne deriva che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato agli eredi di IZ e non alla stessa 

personalmente. A loro avviso la notificazione dell'atto deve considerarsi del tutto inesistente, 

contenendo un'errata indicazione del soggetto passivo della vocatio in ius; 

l'inesistenza della notificazione del ricorso determina infatti l'inammissibilità dello stesso. 

L'eccezione è infondata. 

È pacifico che gli odierni resistenti, già costituiti in giudizio in sede di merito, sono anche gli 

eredi di IZ, deceduta dopo la chiusura della discussione nel giudizio d'appello e dopo lo stesso 

deposito della sentenza di secondo grado. La notifica del ricorso per cassazione è stata 

effettuata, per le quattro parti costituite, presso il procuratore costituito ove avevano eletto 

domicilio. Ne consegue che, al caso di specie, è applicabile il principio di diritto secondo cui 

la nullità del ricorso rimane sanata dalla costituzione in giudizio dei successori a titolo 

universale, ex art. 164, 3 ° comma, c.p.c., per avvenuto raggiungimento dello scopo. 

Infatti la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo 

stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola 

dell'ultrattività del mandato alla lite, che:  

a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far 

decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante 

legale di quella divenuta incapace;  

b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli 

ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso 

per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale in rappresentanza della parte che, 

deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e 

capace;  

c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo 

comma, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall'art. 299 

c.p.c. da parte del notificante (Cass., 4 luglio 2014, n. 15295). 
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