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Appello – incompetenza – sanatoria 
 

La proposizione dell'impugnazione avanti il Giudice territorialmente incompetente 
comunque consente l'applicazione del meccanismo di sanatoria, ex artt. 50 e 341 

c.p.c., con rimessione del procedimento al Giudice competente e salvezza del termini 
di decadenza stabilito per proporre l'impugnazione. 

 

 
 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 13.6.2018, n. 15508 
 

…omissis.. 

 
Il Prefetto di Livorno ha proposto ricorso per cassazione fondato su unico motivo. Il B. 

s'è costituito ritualmente a resistere con contro ricorso ed, in prossimità di questa 
adunanza, ha depositato anche memoria difensiva. 
Ragioni della decisione Il ricorso proposto dal Prefetto di Livorno s'appalesa fondato e 

va accolto. 
 



 

 

Con l'unico mezzo d'impugnazione il Prefetto ricorrente denunzia violazione del 
disposto ex artt. 25, 38, 50 e 341 c.p.c., in quanto correttamente il Tribunale di 

Firenze, rilevata la propria incompetenza poichè non trovava applicazione la regola del 
foro erariale,ebbe a rimettere la causa al Tribunale di Livorno, Giudice d'appello 

territorialmente competente. 
Erroneamente, invece, ad opinione della parte impugnante, il Giudice livornese, sulla 
scorta di insegnamento minoritario di questo Supremo Collegio,ebbe a ritenere 

inammissibile il gravame poichè tardivamente proposto avanti il Giudice 
effettivamente competente a conoscerlo, in quanto anche nella specie trovava 

applicazione il disposto, ex art. 50 c.p.c., come invece insegnava insegnamento 
maggioritario della Suprema Corte. 
La censura coglie nel segno posto che questa Suprema Corte a sezioni unite - Cass. n. 

18121/16 - ha stabilito, componendo il dissidio esistente, che la proposizione 
dell'impugnazione avanti il Giudice territorialmente incompetente comunque consente 

l'applicazione del meccanismo di sanatoria, ex artt. 50 e 341 c.p.c., con rimessione 
del procedimento al Giudice competente e salvezza del termini di decadenza stabilito 
per proporre l'impugnazione. 

Nella specie il Tribunale di Livorno non s'è attenuto a questo principio sicchè la 
sentenza impugnata va cassata e la questione per il giudizio sul merito va rimessa 

nuovamente al Tribunale di Livorno, in persona di altro Magistrato. 
Il Giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese di questo giudizio di 

legittimità. 
pqm 
Accoglie il ricorso, cassa e rinvia al Tribunale di Livorno, diverso Magistrato, per 

l'esame del merito ed anche per provvedere sulle spese di questo giudizio di 
legittimità. 

Così deciso in Roma, nell'adunanza di Camera di consiglio, il 7 marzo 2018. 
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2018 
 

 
 

 
 

 

 

 


