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Cass. Civ., Sez. VI, 19/09/2014, n. 19834 – Rel. Cons. Dott. A. Amendola

IN FATTO E IN DIRITTO
E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al
P.G. e notificata ai difensori delle parti.
"Il relatore, cons. Adelaide Amendola esaminati gli atti, osserva:
1. Con citazione notificata il 21 aprile 2004 H.D.I. Assicurazioni s.p.a. convenne
innanzi al Tribunale di Napoli M.R.A. chiedendo che venisse accertato che nessun
indennizzo era dovuto alla convenuta, con conseguente declaratoria della
inammissibilità e improponibilità della procedura dalla stessa instaurata a mezzo di
richiesta di nomina di un medico con funzioni di arbitro.
Costituitasi in giudizio, M.R.A. chiese il rigetto delle avverse pretese, instando
affinchè la controparte venisse condannata al pagamento delle spese di lite nonchè al
risarcimento dei danni per responsabilità aggravata e per danno esistenziale.
2. Con sentenza del 25 settembre 2006 il giudice adito dichiarò cessata la materia del
contendere e compensò integralmente tra le parti le spese di causa.
Proposto dalla M. gravame, la Corte d'appello, in data 5 aprile 2011, lo ha respinto.
Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte M. R.A., formulando un
solo motivo.
Resiste con controricorso H.D.I. Assicurazioni s.p.a..
3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4
luglio 2009, alla disciplina dettata dall'art. 360 bis, inserito dalla L. 18 giugno 2009, n.
69, art. 47, comma 1, lett. a). Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio,
in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi dichiarato
inammissibile.
4. Nell'unico motivo l'impugnante lamenta violazione dell'art. 1965 cod. civ. nonchè
vizi motivazionali, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
Sostiene che erroneamente il giudice di merito avrebbe dichiarato cessata la materia
del contendere, omettendo qualsivoglia pronuncia sulle domande riconvenzionali da
essa svolte. Contesta segnatamente che nei verbali di causa fosse ravvisabile
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l'esplicitazione della intenzione di entrambe le parti di addivenire a un'unica,
complessiva transazione.
5. Osserva preliminarmente il relatore che non è fondata l'eccezione di inesistenza
della notifica del ricorso, proposta dalla resistente.
Essa è radicata sul rilievo che l'istanza che ha dato avvio al procedimento
notificatorio risulta presentata dal difensore all'UNEP di Milano, che avrebbe quindi
dovuto provvedervi a mezzo posta, laddove la notifica è stata materialmente
eseguita l'ultimo giorno utile dall'UNEP di Napoli.
Il rilievo è tuttavia privo di pregio alla luce del principio, dal quale non Ve ragione di
discostarsi, secondo cui la notificazione è giuridicamente inesistente solo nell'ipotesi
in cui l'atto esorbiti completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, per
mancanza degli elementi caratteristici del modello delineato dalla legge, mentre nel
caso in cui sussistano violazioni di tassative prescrizioni del procedimento,
comprese, in particolare, quelle relative alla competenza dell'organo notificante, l'atto
è nullo e suscettibile di sanatoria mediante la costituzione in giudizio della parte
destinataria della notificazione (confr. Cass. civ. 9 settembre 1997, n. 8804).
6. Le proposte censure sono peraltro inammissibili per altre ragioni.
In disparte il rilievo che esse sono gravemente carenti sotto il profilo
dell'autosufficienza, non avendo l'impugnante nè riportato l'esatto contenuto dei
verbali di causa nei quali il decidente ha ravvisato il contestato venir meno di ogni
posizione di contrasto tra le parti, nè indicato la loro esatta allocazione nel fascicolo
processuale, la Corte territoriale ha motivato il suo convincimento sia perchè la
raggiunta transazione doveva intendersi comprensiva di tutti gli aspetti della
vertenza in corso, fatta eccezione per il regolamento delle spese di lite, sia perchè le
due domande - di risarcimento del danno esistenziale e del danno da responsabilità
per lite temeraria - erano, in ogni caso, infondate e da rigettare.
Ne deriva che la scelta decisoria adottata era sorretta da una duplice ratio decidendi.
Vale allora il criterio per cui, qualora la decisione impugnata si fondi su di una
pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e
giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile, per difetto di interesse, il
ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una delle stesse, posto che la
decisione resta fondata in modo autonomo sulla ragione non censurata (confr. Cass.
civ. 29 marzo 2013, n. 7931; Cass. civ. 5 febbraio 2013, n. 2736). Nella fattispecie, la
mancata contestazione dell'infondatezza, nel merito, delle proposte domande, ha
comportato il passaggio in giudicato della relativa statuizione".
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A seguito della discussione svoltasi in camera di consiglio, il collegio ha condiviso le
argomentazioni in fatto e in diritto esposte nella relazione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dell'impugnante al
pagamento delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per
esborsi), oltre spese generali e accessori, come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2014
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