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Nostro intendimento è di parlare del pro-
blema della rinnovabilità della notifica
del ricorso e del pedissequo decreto di
fissazione di udienza in ipotesi di inesi-
stenza della notifica  non andata a buon
fine per un mero disguido (nella specie:
notifica a soggetto altro  dal legittimo
notificando).
Al riguardo occorre subito dire che esi-
stono due orientamenti giurisprudenziali,
che, per la verità, di recente sono stati
ridotti “ad unitatem” dalle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione (v. Cass. Sez.
Unite del 30 luglio 2008 n. 20604).
Da ultimo la questione era stata solleva-
ta, dalla difesa di RFI che appunto, ha
eccepito, ritualmente, non la mera nulli-
tà della notifica del ricorso introduttivo,
bensì l’inesistenza, sostenendo che in tal
caso nessuna rinnovazione della notifica
era consentita.
Il giudice di merito adìto, aderendo ad
una recentissima pronuncia delle richia-
mate Sezioni Unite della Cassazione (n.
20604/2008), ha accolto l’eccezione di
parte Fs osservando che a fronte di noti-
fica inesistente, come nel caso di specie,
non era possibile applicare il sistema
sanante previsto dal combinato disposto
degli arttt. 291 e 421 del codice di proce-

dura civile. Orbene, pervenire ad una
tale soluzione non significa violare il vetu-
sto principio di non contraddizione, per
la prima volta formulato, nella storia del
pensiero, da Aristotele: “non è possibile
che l’essere, sotto lo stesso rispetto, sia e
non sia” (Met. IV,3, 1015 b, 18).
E non significa violare il detto principio
perché diverse sono, concettualmente, l’
ipotesi di nullità e quella dell’inesistenza
di un atto.
Quel giudice, dunque, ammettendo l’im-
possibilità concettuale di rinnovare e
tanto meno di rettificare l’inesistente ha
ritenuto di accogliere l’eccezione tem-
pestivamente sollevata dalla difesa della
Rete Ferroviaria, traendone, ineccepibil-
mente, sul piano dei principi, l’ulteriore
conseguenza, che non può essere fissato
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