
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE TERZA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. FRASCA Raffaele - Presidente -   

Dott. SESTINI Danilo - rel. Consigliere -   

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -   

Dott. CIGNA Mario - Consigliere -   

Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -   

 

ha pronunciato la seguente:                  

ORDINANZA 

sul ricorso 14444-2018 proposto da:  

B.G., B.R., B.E., BR.EN., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 

2 SC C INT 9, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO CONCETTI, che li rappresenta e difende 

unitamente all'avvocato ANDREA MANERBA;  

- ricorrenti -  

contro  

SA EREDI GN. METALLI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XXIV MAGGIO N. 43, 

presso lo studio dell'avvocato SILVIO MARTUCCELLI, che la rappresenta e difende unitamente 

agli avvocati CESARE CARMIGNANI, ANDREA COSTA, CHIARA ROMANELLI;  

- controricorrente -  

e contro  

G.M., M.M., L.D.;  

- intimati -  

BR.GI., rappresentato e difeso dall'avvocato FEDERICO GHIDOTTI, con studio in Brescia, via 

VANTINI n. 23;  

- controricorrente adesivo al ricorso principale -  

nonchè da:  

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell'avvocato 

DANIELE MANCA BITTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA MINA;  

- controricorrente e ricorrente incidentale -  

contro  



SA EREDI GN. METALLI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, V.PACUVIO 34, presso lo 

studio dell'avvocato GUIDO ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati 

CESARE CARMIGNANI, CHIARA ROMANELLI;  

- controricorrente all'incidentale -  

e contro  

L.D., BR.GI., M.M., B.E., B.G., B.R., B.E.;  

- intimati -  

avverso la sentenza n. 530/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 10/04/2017; 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/06/2020 dal Consigliere Dott. 

DANILO SESTINI.  

                 

(omissis) 

(omissis) 

Considerato, quanto al ricorso incidentale del G., che: 

dopo aver prestato adesione integrale ai motivi del ricorso principale, il G. ha svolto cinque motivi di 

ricorso incidentale deducendo: 

sub A), la violazione dell'art. 270 c.p.p., degli artt. 2712, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115,116 e 261 

c.p.c., censurando l'utilizzo illegittimo del materiale probatorio proveniente dai procedimenti penali 

e la quantificazione presuntiva dei materiali sottratti; 

sub B), la nullità della sentenza o del procedimento per essere state ritenute utilizzabili le 

intercettazioni telefoniche, benchè contestate dai convenuti; 

sub C), la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697,2727,2729,2733,2734 e 2735 c.c. e, 

altresì, degli artt. 115 e 116 c.p.c. in punto di determinazione presuntiva del danno che sarebbe stato 

subito dalla società; 

sub D), la violazione degli artt. 1226,2056,2697,2727 e 2729 c.c. e, altresì, degli artt. 115 e 116 c.p.c. 

in punto di liquidazione equitativa dell'importo di 1.100.000,00 Euro; 

sub E), la nullità della sentenza o del procedimento per aver "determinato il danno derivato alla S.A. 

Eredi GN. Metalli spa nella misura di Euro 1.100.000,00 pur non avendo la stessa assolto in alcun 

modo all'onere probatorio posto a suo carico"; 

il ricorso è inammissibile alla luce del principio secondo cui "l’impugnazione incidentale tardiva, da 

qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non 

possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale" (Cass. n. 12387/2016 e Cass. n. 

6156/2018); 

dato che l'interesse del G. all'impugnazione non è sorto per effetto del ricorso dei B. (non diretto 

contro di lui), ma già in conseguenza dell'emanazione della sentenza, il "ricorso incidentale" avrebbe 

dovuto essere proposto nei termini ordinari di impugnazione, senza possibilità di usufruire dei termini 

previsti dall'art. 334 c.p.c. per l'impugnazione incidentale tardiva (cfr. Cass. n. 10367/2004, Cass. n. 

6807/2007, Cass. n. 7049/2007, Cass. n. 1120/2014 e Cass. n. 20040/2015); non può dunque 



consentirsi al G. di recuperare, mediante il ricorso incidentale tardivo, la possibilità di effettuare 

un'impugnazione il cui interesse era già presente dal momento della pubblicazione della sentenza 

(non a caso, i motivi di censura ripropongono per la maggior parte le ragioni già svolte dai ricorrenti 

principali); 

in punto di tardività dell'impugnazione incidentale, deve ritenersi che la circostanza che la sentenza 

della Corte di Appello sia stata oggetto di correzione non valga a far decorrere un nuovo termine 

(rispetto a quello originario di pubblicazione), alla luce del principio secondo cui "il termine per 

l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della 

relativa ordinanza, ex art. 288 c.p.c., u.c., se con essa sono svelati "errores in iudicando" o "in 

procedendo" evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia tale da 

ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza 

del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando 

luogo a surrettizia violazione del giudicato; diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale 

a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione 

di errori di redazione del documento cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione, 

in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione" (Cass. n. 8863/2018; 

cfr. Cass. n. 22185/2014, Cass. n. 6969/2006); ipotesi, quest'ultima, ricorrente nel caso in esame 

giacchè la correzione ha riguardato la mera data di decorrenza degli interessi legali (emendando un 

errore che era chiaramente percepibile dal contesto della decisione) le spese di lite seguono la 

soccombenza e vanno liquidate in favore della S.A. Eredi GN. a carico sia dei ricorrenti principali 

che del ricorrente incidentale. 

sussistono, in relazione ad entrambi i ricorsi, le condizioni per l'applicazione del D.P.R. n. 115 del 

2002, art. 13, comma 1 quater.  

P.Q.M. 

La Corte dichiara l'inammissibilità dei ricorsi e condanna sia i ricorrenti principali, in solido fra loro, 

che il ricorrente incidentale al pagamento delle spese di lite in favore della Eredi GN. Metalli s.p.a., 

liquidandole -a carico di ciascuna parte- in Euro 10.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura 

del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge. 

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti 

processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, 

dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del 

comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2020. 

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2020 


