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* Consigliere ^ nep. Ø.1,

- ReI. Consigliere * ud' Lo/Lr/28t5

- Consigliere - PU

DotI. MARIA MARGHERITA CHIARINI

Dott .,"RAFFAËLE I'RASCA

Dott. DANILO SESTÏNÏ

Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO

Dott. ENZO V]NCENTT

ha pronunciato J-a seguente

SENTENUA

\

- Consigfiere -

sul- ricorso 6036-2013 proposto da:

Dï TUCCïO pAS9UALE DTCpQLBTD0?4512C, domicilïato ex

lege in ROMA, presso 1a CANCËLLERIA DEI'LA CORTE Dr

cASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONIO DI VÍNCENZO, NICOLA RICCIUlO giusta procurä

speciale a margine del ricorso,'
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avverso la sentenza n. 45/201'2 del TRIBUNALË DI NAPOLI

SËZTONE DISTACCATA DI PORTICl, deposítata il

13/01 /201.2, R.G.N. 403/201A¡

udita la relazione delLa cåusa svofta nella pubbì-ica

udienza det 1,0/17/20L5 dal Consigliere Dott. DANILO

SESTINI;

udit,o l'Avvocato NICOLA RICCIUTO;

udíto i] P.M. in persona del sostituto Procuratore

Generale Dott " RENATO I'INOCCHI GHERSI che ha concfuso

per l'accoglimento del ricorsoi
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Pasquaìe Ði Tuccio agi per ottenere i,
risarcimento dei danni subiti a seguito di un

sinistro strada.l-e i-n cui- erâ rimasto coinvolto
nìentre ercf trasportato ð bordo del motociclo dl
propr:ier¿i cij" Angel j na cecerer âssicurato presso J-a

Fondi-arla SAI Assicul:azion:.
rl- Giucìice di pace di portici condannÒ 1a

Cecere e la iondiaria SAf/ in solido, â1

risarcimento dei danni e ar- pagamento delle spese
proces-suali.

Propos ro qr:avame dal Di Tuccio ( che lamentava
un'inaciegi-lðra ìiquidazione clel danno) , l-a

Fondiar:a si è cosrituita in giudrzic eccependo
prellminar.mente la null-ità dell, atto di appelåo i¡r
qìianto pr:" vo cell , avvert inlen t.o di cui al l, art .

163, n. I C. P. C. .

Cont.irnãcÉ la Cece.e, tl T,ribunale di NapoJ-i,

Sez. f:s:. c; ?crt.icl ha ricenuto fonciata
l'eccez-olìe CeÌl_, appella:a costituita e ha

dlchiara:o ì' ;nammisslbi l:-tà Cell, impugnazione .

F,icorre per cassazlone i I Di Tuccio,
af f idancosi acì un unico motivo; J-e i¡rtimate non

svolgtono attivl..à di f ensiva.
MOTÏVT DELLA DËCTSIONÐ

1. IL Tribunale ha r1lenuto che Ia mancanza

deì.1-/avvertimento previst.o dalt,art. L63, comma 3,

n. I ) C. P. C. , espressamente richiamato dalù ärt. .

342 C. p. C. , a.bb:-a comportato ia nul-lità dell-, atto
cii appello, non sanabÍLe ¡":é con la costituzione
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Cell' appell a-*o né con ia rinnovazione della

citazione.
2 . Con i' unico motivÕ ("vicLazione e/ o f al-sa

appl:-caz:one degli artt i-61' 342 e 359 C'P'C'' a;

sensi Cell, arr. 360, L co., n' 3 C'P'C 
"') ' 

i:

ricorren:e censura la decisione sostenendo che:"

vtzt ieJ:a vocatio in ius sono sanabiIi con

efferti ex runc ai sensi dell'arL' 164 C'P'C''

applÌcab:le anche al gru<1izio d'r appell-o rn virt'u

deI richiamo Çompiur-o dall-'art ' 359 C'P'C' ' '

3. I; ricorso è foncato' aLla luce del

prlnciplo espresso cia Cas's'' S'U' n' 94A7/2'0L3'

seconco c1-l* la previsione' contenuta nell'art ' 3t'2

c . P . c . , che l' att'o di appelio contenga le

inij.cazioni pre'scri"te nell'art' 163 C'P'C' non

richj-ede che t'ale atto Çont^enga "anche I'o

specif ico avver*-rntento' prescritto dat n ' ? deì

terzo comÍr:a dell' art ' i 63 cod ' pl'oc' Çiv' ' che la

cosL:r-tsz*one oL"re : ternrrni C:- Iegge impllca le

decaienze d; c;l ag-i a'r't't' 3B e 16'l cod' proc'

^'i r¡ :t-:trsQ che queste uJ't;ne si r':-f eriscona solc
(-l-v-, L{r'$1

al reg:rne iel'le cecader:ze r:el giudizio di primo

grado e norì è possibile ' in mancanza d:

un, espressa previ-s:-one di legge ' est'endere la

prescrizione i: t'ale avvertimen-uo alle decadenze

che in appello comporta -'l a mancata tempestiva

coscituz:one iell-a pari.-e appel-lata" '

Ne corìsegue che erroneamente il Tribunale ha

drcirrara-;o l'inarnrnissiÌ:i-ìità cielt'appello per
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dif etto de jl' avvertimento di cui aJ-L' art . 163, 3 
o

co. n. 1) C.P.C..
Lâ sentenza va dunque cassata, con tin,rio [äl

Tribunale dj" l,Tapoil che, in persona di alLro
magistrato, provvederà anche in ordine all-e spese

ciei presente gluCl zio.

( "t
I

(Atuo
øc¡v'l-

la Corte accogi l-e

anche per le spese

Napoli, in persona dr
Roma, :0. i1.201"5

Il Cons:gì-:ere esr.
(

P,Q.l,i.

iI ricorso, cassa e rinvia,
di iite, âf Tribunale d:

al tro nragi strato .

Il Presidente
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