
Omissis 

 

Fatto 
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma, in parziale riforma 
della decisione di primo grado - di accoglimento della domanda di C.M.C., V.L. 
e M.R.P., intesa al riconoscimento del diritto a percepire dall'INPS accessori sui 
ratei, tardivamente erogati, del trattamento pensionistico loro spettante -, ha 
ridotto gli importi liquidati dal primo giudice detraendo le somme già 
corrisposte dall'INPS a titolo di interessi, in quanto riconosciute dagli attori in 
sede di conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio. Avverso tale sentenza 
C.M.C. e V.A., erede di V.L., hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, 
ciascuno articolato in due motivi di impugnazione. L'Istituto ha resistito con 
rispettivi controricorsi.  
Diritto 
In via preliminare, deve disporsi la riunione dei due ricorsi (n. 27514/2005 e n. 
27523/2005), ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la 
medesima sentenza. I motivi dedotti dalle ricorrenti sono di identico 
contenuto. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 
301, 305 e 307 c.p.c., e nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4. 
Si deduce che l'atto di appello dell'Istituto è stato notificato al difensore di 
primo grado allorchè questi praticante avvocato abilitato all'esercizio della 
professione forense era ormai privo dello jus postulandi per essere stato 
cancellato dal relativo registro, sicchè la instaurazione e la prosecuzione del 
giudizio malgrado il verificarsi di tale evento interruttivo manifestatosi 
anteriormente alla scadenza del termine per la costituzione in appello hanno 
determinato l'invalidità dell'intero procedimento e la nullità della sentenza che 
lo ha definito. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione 
dell'art. 111 Cost., deducendosi, sempre con riferimento alla perdita di jus 
postulandi del procuratore costituito nel primo grado, che la mancata 
interruzione del giudizio ha determinato la elusione delle garanzie del giusto 
processo, poste nell'interesse di tutte le parti processuali. Tali motivi, da 
esaminare congiuntamente, non sono fondati. Ben vero, la notifica dell'atto di 
appello al difensore cancellato dall'albo è affetta da inesistenza, rilevabile a 
prescindere dalla denuntiatio o dalla certificazione contenuta nella relata di 
notificazione, per essere il destinatario privo dello jus postulandi e, perciò, di 
ogni collegamento con la parte (cfr. Cass. 17 luglio 1999, n. 7577), sempre 
che l'evento da cui scaturisce tale inesistenza sia dimostrato dalla parte 
interessata mediante idonea documentazione (cfr. Cass. n. 17763 del 2002; n. 
7339 del 2002). Nella specie, si rileva in primo luogo che la produzione della 
delibera di cancellazione dal registro dei praticanti "per fine pratica" (v. 
delibera del Consiglio dell'ordine prodotta con il ricorso) non vale a dimostrare 
ex se la perdita dello jus postulandi alla data di ricevimento della notifica 
dell'atto di appello (difettando, oltretutto, un'attestazione di definitività 
dell'atto e di sussistenza della cancellazione alla predetta data); in ogni caso, il 
dedotto vizio di notifica deve essere escluso in base alla stessa prospettazione 
della ricorrente, dato che la dedotta cancellazione del procuratore costituito in 
primo grado - avente effetto dal 22 giugno 2000 era intervenuta in prossimità 
della scadenza del termine per la costituzione degli appellati, comunque 
successivamente alla instaurazione del giudizio di appello, avvenuta con ricorso 



depositato il 25 novembre 1998 secondo quanto risulta dalla sentenza 
impugnata. Quanto, infine, alla mancata interruzione del giudizio d'appello, a 
parte la predetta inidoneità della prova riguardo alla definitiva perdita dello jus 
postulandi (inidoneità che rileva anche a tali fini) e la contraddittorietà della 
stessa deduzione (che l'abilitazione del praticante avvocato all'esercizio della 
professione forense dinanzi alle preture legittimava il professionista al 
ricevimento della notifica dell'impugnazione, ma non anche a costituirsi nel 
giudizio d'appello), si osserva che in ogni caso la cancellazione sarebbe 
avvenuta nella pendenza del termine per la costituzione, nella quale fase 
l'unica vicenda del "procuratore costituito" che, ai sensi dell'art. 301 c.p.c., può 
comportare l'interruzione del processo è il decesso, mentre gli altri 
impedimenti, fra cui la cancellazione dall'albo, non escludono l'adempimento 
del dovere di informazione da parte dello stesso procuratore, onde consentire 
la costituzione in giudizio della parte mediante un diverso difensore (cfr. Cass., 
Sezioni unite, n. 12060 del 1998). In conclusione, i ricorsi, come sopra riuniti, 
vanno rigettati. Nulla per le spese, in applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., 
(vecchio testo, essendo inapplicabile nella specie la modifica introdotta dal D.L. 
n. 269 del 2003).  
P.Q.M. 
La Corte, riuniti i ricorsi nn. 27514 e 27523 del 2005, li rigetta. Nulla per le 
spese. Così deciso, in Roma, il 16 novembre 2007. Depositato in Cancelleria il 
14 dicembre 2007 


