
La confessione del conducente non proprietario  

non è opponibile all’assicuratore 

In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la 
confessione proveniente da un soggetto litisconsorte facoltativo, qual è il conducente 
danneggiante non proprietario del veicolo, rispetto all'assicuratore ed al proprietario dello 
stesso, é liberamente apprezzabile dal giudice nei riguardi di costoro in applicazione dell'art. 
2733, terzo comma, c.c., mentre ha valore di piena prova nei confronti del medesimo 
confidente, come previsto dall'art. 2733, secondo comma, c.c. É quanto stabilito dalla 
Cassazione con ordinanza 19 maggio 2021, n. 13718. 

IL CASO 

V. M. M. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Ruvo di Puglia, G. T., L. S. e la Carige 
Assicurazioni S.p.a. per sentirli condannare al risarcimento dei danni riportati a seguito del sinistro 
stradale avvenuto in Terlizzi il giorno 20 luglio 2011, allorché, mentre procedeva in sella alla sua 
bicicletta, l'attore era stato urtato dallo specchietto retrovisore dell'auto Peugeot 106, condotta 
dallo S., asseritamente di proprietà di G.T. e assicurata con la convenuta società assicuratrice. 

Successivamente alla notifica dell'atto di citazione, il M., resosi conto di aver convenuto la T. 
ritenendola erroneamente proprietaria della già indicata auto, di cui era, invece, proprietario lo 
Scagliola, non iscrisse la causa a ruolo e notificò alla T. una "dichiarazione di rinuncia agli atti del 
giudizio". Successivamente, l'attore notificò atto di riassunzione soltanto allo S., nella duplice 
qualità di conducente e proprietario dell'auto Peugeot 106, e a Carige Assicurazioni S.p.a., 
dando atto della già richiamata rinuncia nei confronti della T. 

Si costituì la società assicuratrice e contestò nel merito la domanda. L.S. rimase contumace. 

Il giudice adito, con sentenza n. 106/2014, depositata in data 7 luglio 2014, rigettò, per difetto di 
prova, la domanda e condannò l'attore alle spese in favore della società convenuta. 

Avverso la sentenza di primo grado il R. propose appello, del quale chiese il rigetto, 
costituendosi, Carige Assicurazioni S.p.a. 

Il Tribunale di Trani accolse l'appello nei confronti dello S. e, per l'effetto, in riforma della sentenza 
gravata, lo condannò al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di euro 6.181,96, 
oltre interessi, nonché delle spese del doppio grado di giudizio; pose definitivamente a carico 
dello S. le spese di c.t.u.; rigettò ogni altra domanda; condannò l'appellante a rifondere a 
Carige Assicurazioni S.p.a. le spese di lite del secondo grado del giudizio. 

Avverso la sentenza del Tribunale V. M. M. ha proposto ricorso per cassazione. 

In particolare, con il secondo motivo, denunciando «violazione e falsa applicazione [degli artt.] 
18 e 23 L. n. 990 del 1969», il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui il 
Tribunale ha ritenuto le dichiarazioni confessorie contenute nel CID sottoscritte dal contraente/
assicurato S. non opponibili all'assicuratore, pervenendo così «ad un... accertamento di 
responsabilità difforme tra tali litisconsorti». 



LA DECISIONE 

Il motivo è infondato, in quanto, avendo il Tribunale ritenuto L. S. non già proprietario ma solo 
conducente del veicolo investitore - circostanza, questa, non efficacemente contestata nella 
presente sede, come risulta dall'esame del primo motivo -, non sussiste il lamentato vizio di 
violazione di legge, atteso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di 
legittimità, in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, 
la confessione proveniente da un soggetto litisconsorte facoltativo, qual è il conducente 
danneggiante non proprietario del veicolo, rispetto all'assicuratore ed al proprietario dello 
stesso, é liberamente apprezzabile dal giudice nei riguardi di costoro in applicazione dell'art. 
2733, terzo comma, c.c., mentre ha valore di piena prova nei confronti del medesimo 
confidente, come previsto dall'art. 2733, secondo comma, c.c. Il ricorso va, pertanto, rigettato. 


