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Ai fini della prosecuzione del giudizio, é valida, se tempestiva, la riassunzione 

dell'opposizione al pignoramento presso terzi davanti ad un giudice 
incompetente. 

 
 

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 16.6.2014, n. 13635 
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Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell'art. 617 c.p.c. e 

di omessa e insufficiente motivazione sul fatto decisivo e controverso di 
estinzione del giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, è 

inammissibile. 
Con esso la ricorrente, ben prima di non provvedere all'integrale trascrizione 

del relativo atto nè di produrlo, neppure indica la data nè le modalità (se a 
verbale della stessa udienza 8 febbraio 1993 ovvero in momento diverso) di 

proposizione dell'opposizione dell'Inps all'ordinanza 8 febbraio 1993 del G.E. 
presso la Pretura di Salerno, di assegnazione a Casa di cura Villa Maria s.r.l. 

delle somme da questa pignorategli presso il terzo tesoriere Monte dei Paschi 
di Siena: ciò che comporta una palese violazione del principio di autosufficienza 

del ricorso, così da inibire a questa Corte la possibilità, sulla sola sua base, di 
qualsiasi valutazione giuridica sulla denunciata violazione di tardività 

dell'opposizione medesima (Cass. 16 marzo 2012, n. 4220; Cass. 17 luglio 
2007, n. 15952). 

Ed infatti, la doglianza si appunta sulla pretesa tardività dell'opposizione 

"all'atto esecutivo costituito dall'ordinanza di assegnazione delle somme 
staggite, emessa all'udienza pubblica dell'8 febbraio 1993, nel procedimento di 

pignoramento presso terzo n. 8250/92" (così a pg. 2 del ricorso), individuata 
nel ricorso in riassunzione depositato il 18 maggio 1993, ben oltre i cinque 

giorni prescritti. 
In realtà, come risulta dalla stessa esposizione in fatto della ricorrente ed 

ancora meglio dalla sentenza impugnata (in particolare a pgg. 2 e 5), tale 
ricorso nulla ha a che vedere con l'opposizione agli atti esecutivi di cui è 

dedotta l'inammissibilità per tardività. 
Il ricorso 18 maggio 1993 è, infatti, l'atto di riassunzione davanti al Pretore di 

Napoli, in funzione di giudice del lavoro, del giudizio di opposizione 
all'esecuzione (sub specie di pignoramento promosso da xxxxl. presso il terzo 

xxxx) proposto dall'Inps con ricorso 13 gennaio 1993 davanti al Pretore di 
Salerno in funzione di giudice del lavoro, poi riunito ad altro ricorso del 1 

maggio 1993, parimenti in riassunzione davanti al medesimo xxxx, del giudizio 

di opposizione al precetto intimato da xxxxxx per lo stesso credito restitutorio 
di L. 470.671.867, oltre accessori (poi posto in esecuzione come detto), 

proposto dall'Inps con ricorso 12 gennaio 1993 davanti al Pretore di Salerno in 
funzione di giudice del lavoro. 

Appare così evidente la carenza assoluta di individuazione della data (e 
addirittura dell'atto) di opposizione agli atti esecutivi tardiva: e, quand'anche 

essa vi fosse, il motivo sarebbe parimenti inammissibile per violazione del 
principio di autosufficienza del ricorso, per il già anticipato rilievo della 

mancanza di sua trascrizione e di specifica indicazione della sede di sua 
produzione, con la conseguente preclusione per questa Corte di procedere 

all'esame della questione devoluta. 
Il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 615, 50 

c.p.c. e art. 307 c.p.c., comma 3 e di vizio di motivazione su fatto controverso 
e decisivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, è infondato. 

Ai fini della prosecuzione del giudizio, è infatti valida la riassunzione 

dell'opposizione al pignoramento presso terzi (e quindi:all'esecuzione, ai sensi 
dell'art. 615 c.p.c., comma 2) davanti ad un giudice incompetente, se 

tempestiva (Cass. 4 giugno 2004, n. 10662;Cass. 24 novembre 1979, n. 
6149). 



 

 

Quanto all'eccezione di tardività oltre il termine di novanta giorni dall'ordinanza 

del giudice dell'esecuzione 16 febbraio 1993, con ricorso 18 maggio 1993 (al 
novantunesimo giorno), la Casa di cura Villa Maria s.r.l. l'ha formulata soltanto 

nella memoria 21 novembre 1996, nel giudizio riassunto davanti al giudice 
competente, dopo la sentenza di incompetenza del Pretore del lavoro di Napoli 

30 dicembre 1995 ed in riferimento alla riassunzione oltre i trenta giorni e 
davanti a giudice incompetente. Ma essa è tardiva, ai sensi dell'art. 307, 

quarto comma c.p.c. applicabile ratione temporis, in quanto non dedotta nella 
prima difesa nel giudizio riassunto davanti al giudice incompetente, sicchè non 

è dichiarabile l'estinzione del giudizio (Cass. 19 gennaio 2007, n. 1185). 
Infine, è inammissibile la deduzione di estinzione per tardività di riassunzione 

del giudizio, con ricorso 11 luglio 1996 davanti al Pretore del lavoro di Salerno, 
oltre i sei mesi previsti dall'art. 50 c.p.c., in riferimento alla sentenza di 

incompetenza del Pretore del lavoro di Napoli 30 dicembre 1995; tanto per 
violazione del principio di autosufficienza del ricorso, in mancanza di 

trascrizione e indicazione della sede di produzione della sentenza con la 

relativa comunicazione (rilevante, quest'ultima, per la decorrenza del termine 
semestrale di riassunzione, ai sensi dell'art. 50 c.p.c.), come pure per novità, 

non risultando proposta prima dell'odierno giudizio di legittimità. 
Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso e la 

condanna alle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza. 
p.q.m. 

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna xxxxxxx. alla rifusione, in favore 
dell'Inps, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e Euro 

5.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge. 
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2014. 

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2014 
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