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RE P UBBLICA I T A LIAN A 

Oggetto 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

L A  COR TE SUP REMA D I  CAS SAZIONE R.G.N. 25130/2009 

SEZIONE LAVORO 
Cron. 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. 

Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE - Presidente - Ud. 03/03/2015

Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere - PU

Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Consigliere -

Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere -

Dott. PAOLA GHINOY - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso 25130-2009 proposto da: 

MI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RODI 32, presso 

lo studio dell'avvocato SOLDANO SANSONE, che la 

rappresenta e difende unitamente agli avvocati DANTE 

STABILE, ANNA AMANTEA, giusta delega in atti; 

- ricorrente -

contro 

I.N.A.I.L ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE 

CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in 

persona del legale rappresentante pro tempore, 



elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 

144, presso lo studio degli avvocati LUIGI LA 

PECCERELLA, RITA RASPANTI, che lo rappresentano e 

difendono, giusta delega in atti; 

- controricorrente - 

contro 

- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 

SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 

in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso 

l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e 

difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, CLEMENTINA 

PULLI, ANTONELLA PATTERI, MAURO RICCI, giusta delega 

in calce alla copia notificata del ricorso; 

- resistente con mandato - 

avverso la sentenza n. 529/2009 della CORTE D'APPELLO 

di SALERNO, depositata il 01/07/2009 R.G.N. 341/2009; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica 

udienza del 03/03/2015 dal Consigliere Dott. PAOLA 

GHINOY; 

udito l'Avvocato DANTE STABILE, ANNA AMANTEA; 

udito l'Avvocato PREDEN SERGIO per delega verbale 

PATTERI ANTONELLA; 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 

Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso 

per l'inammissibilità, in subordine rigetto. 



R.Gen.N.25130/2009

Udienza 3.3.2015 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con la sentenza n. 341 del 2009, la Corte d'appello di Salerno confermava la 

sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda proposta 

da IM al fine di ottenere i benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto 

previsti dall'art. 13 comma 8 della L. n. 257 del 1992 e succ. mod. La Corte 

d'appello argomentava che il beneficio era stato richiesto solo in data 3.11.2006, 

ben oltre la scadenza del termine previsto dall'articolo 47 V comma della L. n. 

326 del 2003, né poteva operare per la ricorrente la clausola di salvezza prevista 

dall'art. 3 comma 132 della L.n. 350 del 2003, con l'applicazione della 

disciplina precedente, considerato che ella non rientrava nelle categorie ivi 

previste, non avendo maturato il diritto a pensione anteriormente al 2.10.2003, 

né avendo azionato anteriormente a quella data un procedimento 

amministrativo o giudiziario. 

Per la cassazione della sentenza IM ha proposto ricorso, affidato a due 

motivi, illustrati anche con memoria ex art. 378 c.p.c., cui ha resistito con 

controricorso l'Inail. L'Inps si è costituito con delega in calce al ricorso 

notificato per la sola partecipazione all'udienza. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1. Preliminarmente deve rilevarsi la tardività del controricorso dell'Inail.

Il ricorso infatti risulta notificato a mezzo posta il 14 novembre 2009 e ricevuto 

dall' Inail in data 17 novembre 2009. Il termine per la notifica del controricorso 

previsto dall'art. 370 c.p.c. scadeva quindi il 27 dicembre 2009, mentre la 

consegna agli Ufficiali Giudiziari è stata all'uopo effettuata in data 15 gennaio 

2010. 

2. Come pnmo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa

applicazione dell'art. 3 comma 132 della L.n. 350 del 2003. Sostiene di 

rientrare nelle categorie escluse dall'applicazione della decadenza richiamata 

dalla Corte d'appello, essendo titolare di pensione d' invalidità già dal maggio 

del 1987 (così a pg. 6 del ricorso, mentre a p. 1 della memoria ex art. 378 c.p.c. 

si indica la data del novembre 1971 ). 
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3. Come secondo motivo lamenta l'omessa decisione in ordine 

all'ammissione delle prove per testi ed alla nomina di consulente tecnico 

d'ufficio, necessaria per l' accertamento dell'esposizione al rischio. 

4. Il ricorso è inammissibile sotto diversi aspetti. 

4.1. E' in primo luogo inammissibile nei confronti dell'Inail, considerato 

che la Corte d'appello ha confermato la statuizione del Tribunale di difetto di 

legittimazione passiva dell'istituto nel giudizio, e che tale capo di sentenza non 

è fatto oggetto di ricorso per cassazione. 

4.2. Inoltre, nel ricorso mancano il quesito di diritto (per il primo motivo) 

ed il momento di sintesi (per il secondo motivo), richiesti dall'art.366 bis c.p.c., 

applicabile alla specie per essere stata la sentenza impugnata depositata il 

1.7.2009. L' art.366 bis c.p.c., introdotto dall'art. 6 del D.lgs. 2.2.2006 n.40, 

trova, infatti, applicazione ai ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti 

pubblicati a decorrere dal 2.3.2006 (data di entrata in vigore dello stesso 

decreto) e fino al 4.7.2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione 

disposta dall'art. 47 comma i lett. d) Legge 18.6.2009 n. 69 (così da ultimo 

Cass. n. 24597 del 19/11/2014). 

4.2. Infine, il certificato di pensione valorizzato nel tk .otivo, di cui non fa 

menzione la Corte d'appello nella sentenza, non è stato trascritto in ricorso, né 

allegato ad esso, né se ne indica la collocazione in atti (solo dicendosi a pg. 6 

"certificato di pensione depositato in atti"), in violazione del principio di 

autosufficienza del ricorso che risulta ora tradotto nelle puntuali e definitive 

disposizioni contenute negli arti. 366, Co. 1, n.6 e 369, co. 2, n. 4 cod. proc. 

civ.. 

5. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il 

mancato accertamento dell'esposizione ad amianto, cui avrebbe potuto darsi 

corso nel giudizio di merito solo se la domanda fosse stata ammissibile. 

6. In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, nulla è dovuto 

all'Inail, in considerazione della tardività del controricorso e della mancata 

partecipazione dei difensori all'udienza. 

Paola hi oy, estensore 
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6.1. Con riguardo all'Inps, deve rilevarsi che quando, come nel caso, il 

ricorso è stato proposto in epoca successiva all'entrata in vigore del nuovo 

testo dell'art. 152, disp.att. c.p.c. (come modificato dal D.L. 30 settembre 2003, 

n. 269, art. 4, comma 11, convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 

2003, n. 326), ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è 

necessario che la parte abbia reso un'apposita dichiarazione sostitutiva di 

certificazione attestante il mancato superamento dei limiti reddituali previsti 

dalla norma citata, da formulare nelle conclusioni dell'atto introduttivo nel 

giudizio. La ricorrente non ha tuttavia allegato, nel rispetto del principio di 

autosufficienza del ricorso per cassazione, di aver assolto a tale onere, con la 

conseguenza che è inibito a questa Corte l'esame diretto degli atti del giudizio 

di merito, con l'ulteriore effetto che l'onere autocertificativo circa la 

sussistenza dei redditi previsti per l' esenzione deve ritenersi non adempiuto (in 

termini, sull'onere di autosufficienza anche in relazione alla dichiarazione di 

esonero dalle spese, v. ex plurimis Cass. n. 9386 del 2014, n. 9471 del 2014, n. 

9470 del 2014, n. 9469 del 2014). 

Pertanto, le spese vanno regolate secondo il generale principio della 

soccombenza, con riguardo alla partecipazione dell'Inps alla discussione orale. 

P.Q.M. 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente 

al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore dell'Inps, 

che liquida in complessivi € 1.500,00 per compensi professionali, oltre ad e 

100,00 per esborsi ed accessori di legge. Nulla sulle spese nei confronti 

dell' Inail. 

Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 3 marzo e del 20 

ma io 2015 

Il Consigliere rel. 

Dott.ssa PojGhinoy 
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