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Fatto  

S.G. convenne dinanzi al pretore di Fano V. V. e la sua società assicuratrice per 
sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito di un 
incidente stradale avvenuto ad un incrocio tra una strada provinciale ed una 
strada privata posta sulla destra della prima, dalla quale si immetteva senza 
rispettare il segnale di stop l'autovettura condotta dal convenuto, collidendo 
così con l'auto da lui condotta. Nella contumacia della compagnia assicurativa, 
si costituì il V., sostenendo che l'unico responsabile dell'accaduto era di certo 
l'attore. Il pretore, ritenuto che all'incrocio non risultava apposta alcuna 
segnaletica, che la strada percorsa dal V. era destinata anch'essa al pubblico 
transito (con conseguente vigenza del generale obbligo di precedenza a destra 
in favore di quest'ultimo), che lo stesso V., rallentando vistosamente o 
accennando all'arresto prima di immettersi sulla strada provinciale, aveva 
tratto in inganno l'attore, giudicò parimenti concorrenti nella causazione 
dell'evento le due parti, condannando il V. al risarcimento del danno in favore 
dello S. nella misura di L. 1.500.000. Il Tribunale di Pesaro, investito 
dell'impugnazione proposta tanto dallo S., quanto, in via incidentale, dal V. e 
dalla costituitasi Cattolica Assicurazioni, in riforma della pronuncia resa in 
primo grado, rigetteva l'appello dello S., ritenendolo responsabile esclusivo del 
sinistro in accoglimento dei gravami incidentali, e svolgendo, per quanto 
ancora rileva in sede di giudizio di legittimità, le considerazioni che seguono: - 
la strada percorsa dal V. era, all'epoca dei fatti, una strada privata. Ma, 
imponendo l'art. 105 C.d.S. del 1959, comma 2 (applicabile nella specie 
razione temporis) l'obbligo di precedenza a destra senza distinguere tra strada 
pubblica o privata, e obbligando, viceversa, il comma 3, del medesimo articolo 
alla precedenza tutti i veicoli fuoriuscenti da un luogo non soggetto a pubblico 
transito, punto nodale della questione doveva ritenersi quello del concreto 
accertamento della situazione di fatto della strada percorsa dall'appellato; - 
l'accurata analisi delle emergenze processuali (deposizioni testimoniali di due 
dirigenti dell'ufficio tecnico del più vicino comune, di un maresciallo, di un teste 
esercente attività commerciale nella strada in questione, deposizione di un 
teste indotto dallo stesso dall'appellante - che avrebbe testualmente riferito 
essere, sì, la via aperta ai soli residenti ma ci passavano tutti nonostante il 
cartello recante la dicitura "strada privata") consentiva di affermare che la 
strada dalla quale si era immesso il V., pur qualificata come "privata" era di 
fatto aperta al pubblico transito, non vietato all'epoca dell'incidente, atteso che 
l'apposito cartello di divieto risulterà apposto soltanto un anno più tardi); - 
all'incrocio con la via provinciale non vi erano segnalazioni di sorta che 
imponessero lo stop ai veicoli provenienti da detta strada, sì che il V., e non lo 
S., godeva del diritto di precedenza, provenendo da destra; - lo S. medesimo 
aveva tenuto una velocità non consone alle circostanze di tempo e di luogo sì 
come ricostruite in fatto all'esito dell'assunzione delle prove (approssimarsi di 
un incrocio, ora notturna, visibilità limitatissima a causa della fitta nebbia); - la 
tesi dell'arresto e della ripartenza del V. all'approssimarsi dell'autovettura dello 
S. non era stata suffragata da sufficienti riscontri fattuali, doveva viceversa 
ritenersi esclusa alla stregua di valutazioni strettamente tecnico- cinetiche. 



S.G. ricorre oggi dinanzi a questo collegio per la cassazione della sentenza del 
Tribunale di Pesaro. Resiste con controricorso la società cattolica di 
Assicurazioni. Nessuna delle parti in giudizio ha depositato memoria.   
Diritto  
Il ricorso non è fondato. La società ricorrente rappresenta a questa Corte 4 
motivi di doglianza. In ordine logico, merita esame prioritario il quarto motivo, 
che pone una questione di ordine processuale circa un preteso difetto di 
procura, rilasciata in sede di giudizio di appello, da parte del difensore degli 
appellati/appellanti incidentali V. e Cattolica Assicurazioni. Si sostiene, difatti, 
che la procura apposta all'atto passivo di appello della società assicuratrice e il 
mandato ad litem rilasciato dal V. in primo grado sarebbero stati inidonei a 
legittimare il (medesimo) difensore alla proposizione dell'impugnazione 
incidentale in sede di appello della sentenza di I grado, attesone il difetto di 
espresso ius postulandi, essendo il diritto di impugnare "riservato alla parte e 
non al suo difensore". La doglianza non merita accoglimento. Non ignora il 
collegio che, sulla questione dell'estensione dei poteri del difensore in appello 
in mancanza di un esplicito richiamo, in seno al mandato ad litem, alla facoltà 
di proporre (oltre che l'atto di resistenza c.d. passiva all'impugnazione 
principale) altresì appello incidentale, la giurisprudenza di questa Corte non è 
unanime, e che anzi l'orientamento prevalente è nel senso opinato dal 
ricorrente (tra le altre, Cass. 5243/1996; 2218/2001; 19454/2005). Questo 
collegio ritiene, peraltro, di aderire all'orientamento minoritario di cui a Cass. 
4206/1998 (ribadito in seguito da Cass. 2962/1999), che appare più conforme 
a criteri di economia processuale, di tutela sostanziale del diritto della parte (la 
quale, conferendo al difensore un mandato "con ogni facoltà di legge", 
dovrebbe, per ragioni invero misteriose, tacitamente dissentire dalla 
proposizione di un atto rivolto a suo esclusivo vantaggio quale un appello 
incidentale), in applicazione non vieta del brocardo utile per inutile non 
vitiatur. Va pertanto affermato il principio di diritto secondo il quale il difensore 
dell'appellato può proporre appello incidentale anche nel caso in cui la procura 
sia stata apposta in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in appello, 
ossia ad uno degli atti previsti dall'art. 83 cod. proc. civ., comma 3, 
attribuendo la legge direttamente al difensore, ex art. 84 c.p.c., la facoltà di 
proporre tutte le domande ricollegabili all'interesse del suo assistito e riferibili 
all'originario oggetto della, causa. Non è agevole, difatti, scorgere una 
accettabile ratio nell'opposto principio che, alla volontà della parte 
espressamente autorizzativa (come nella specie) di transazioni, conciliazioni, 
rinunce agli atti, non riconnetta poi, in guisa di positiva manifestazione tacita 
d'intenti, anche quella di avanzare ulteriori favorevoli istanze mercè 
un'impugnazione incidentale (tanto più che, in non pochi casi, la parte stessa 
ignora del tutto la differenza tecnica tra questa e una "impugnazione in appello 
passiva"). Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ancora in rito, una 
pretesa inammissibilità della prova testimoniale dedotta in appello. Il motivo è, 
prima ancora che infondato, esso stesso del tutto inammissibile, attesane la 
patente intempestività, essendo stato sollevato per la prima volta in sede di 
giudizio di legittimità, e non avendo il ricorrente indicato (in spregio al principio 
dell'autosufficienza del ricorso) in quali atti del procedimento di appello tale 
eccezione sarebbe stata tempestivamente sollevata. Con il secondo e terzo 



motivo, infine, si duole il ricorrente della ricostruzione dei fatti e delle 
risultanze probatorie sì come operate dai Giudici dell'appello. Entrambi sono 
infondati ai limiti dell'inammissibilità. Quanto all'unico aspetto di diritto che è 
lecito rinvenire nel corpo dei motivi in parola, quello, cioè, relativo alla natura e 
all'uso della strada da cui proveniva l'autovettura dell'odierno resistente, è 
sufficiente, per predicarne la assoluta infondatezza, rammentare qui 
l'insegnamento di questa stessa corte (Cass. sez. 3^, n. 6811 del 2002) 
secondo il quale ai fini dell'applicazione dell'abrogato D.P.R. 15 giugno 1959, n. 
393, art. 105, e per stabilire se il luogo da cui si sbocca nella strada sia o non 
soggetto al pubblico passaggio, occorre avere riguardo all'uso concreto cui il 
luogo è destinato, e cioè alla circostanza se il luogo da cui si sbocca sia 
soggetto anche solo di fatto al transito abituale di un numero indeterminato o 
indiscriminato di persone che sì serva di esso col passarvi "uti cives" e "non uti 
singuli": ricorre la prima ipotesi quando il passaggio venga esercitato da un 
numero indiscriminato di persone esercitanti una facoltà corrispondente all'uso 
della pubblica via; si ha invece la seconda ipotesi quando il passaggio venga 
esercitato da particolari categorie di persone che della strada si giovano o per 
effetto di una particolare autorizzazione ovvero perchè appartenenti ad una 
particolare categoria, ovvero ancora per lo svolgimento di particolari attività. 
In tale seconda ipotesi il passaggio è in realtà effettuato non in ragione della 
facoltà che normalmente spetta a qualsiasi cittadino di transitare per la via 
pubblica, bensì in ragione di un'autorizzazione che può essere esplicita, come 
nel caso di accesso consentito a soggetti individualmente identificati, ovvero 
implicita, come nel caso di accesso consentito a soggetti non individualmente 
identificati ma svolgenti particolari attività. Quanto alla restante parte dei 
motivi in esame, va rammentato come sia da considerarsi principio di diritto 
consolidato quello secondo cui la valutazione delle risultanze probatorie (non 
meno che il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni di essi 
piuttosto che di altri), la scelta, fra le stesse, di quelle ritenute più idonee a 
sorreggere la motivazione, la ricostruzione della dinamica di accadimenti e 
vicende processuali ed extraprocessuali involge apprezzamenti di fatto riservati 
in via esclusiva al Giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio 
convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di 
altre, nel privilegiare (come nella specie) una ricostruzione circostanziale a 
scapito di altre pur astrattamente possibili, non incontra altro limite che quello 
di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto 
ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a 
confutare ogni e qualsiasi deduzione difensiva. E' principio di diritto ormai 
consolidato quello per cui l'art. 360 c.p.c., n. 5, non conferisce in alcun modo e 
sotto nessun aspetto alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito 
della causa, consentendole, per converso, il solo controllo - sotto il profilo 
logico/formale e della correttezza giuridica - dell'esame e delle valutazioni 
compiute dal giudice del merito, al quale soltanto, va ripetuto, spetta 
l'individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove, 
controllandone l'attendibilità e la concludenza, scegliendo, fra esse, quelle 
funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (eccezion fatta, beninteso, 
per i casi di prove c.d. legali, tassativamente previste dal sottosistema 
ordinamentale civile, non riscontrabili nel caso di specie). Il ricorrente che pur 



apparentemente denuncia un deficit di motivazione della sentenza di secondo 
grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e 
funzionali del giudizio di legittimità) sollecita, nella sostanza, una nuova 
valutazione delle risultanze del processo ad opera di questa Corte, onde 
trasformare surrettiziamente il giudizio di Cassazione in un terzo grado di 
merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto di fatti e vicende 
processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella 
risultanza procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal Giudice di 
appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la 
sostituzione con altre più consone ai propri desiderata (quasi che la fungibilità 
nella ricostruzione di un fatto fosse ancora legittimamente predicabile in seno 
al giudizio di Cassazione). Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese seguono la 
soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.  
P.Q.M.   

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del 
giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 1100,00 di cui Euro 
100,00 per spese generali. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2006. 
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2007 


