
Cantieri stradali: chi risponde se il pedone cade in una buca? 

La sentenza n. 15644 del 23 giugno 2017, presenta due profili d'interesse: una delle più complete 
analisi finora svolte in ordine alla ricorribilità per Cassazione di un'ordinanza di inammissibilità 
dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., ed un'accurata disamina dell'estensione della copertura 
assicurativa per i danni causati da un cantiere stradale. 

Cassazione civile, sez. III, sentenza 23 giugno 2017 n. 15644 
La prima particolarità di questa pronuncia riguarda l'iter  del procedimento giudiziario. Il 
Tribunale di Roma, in primo grado, accoglieva la domanda risarcitoria proposta dal 
danneggiato contro il Comune di Roma (poi Roma Capitale) per il risarcimento dei  danni 
riportati a seguito di un sinistro causato da una buca non segnalata nel manto stradale di una 
via cittadina. La medesima sentenza condannava la ditta appaltatrice dei lavori di rifacimento 
di quel tratto di strada a manlevare il Comune di Roma, mentre veniva rigettata la domanda di 
manleva proposta dall'appaltatrice verso la propria assicurazione: secondo il tribunale, il fatto 
causativo dei danni non rientrava nella copertura della polizza assicurativa stipulata dalla 
società appaltatrice. 
Quest'ultima proponeva appello contro quest'ultimo capo della sentenza: appello dichiarato 
inammissibile con ordinanza exart. 348 bis c.p.c.. 
Viene proposto ricorso per Cassazione, congiuntamente, contro la sentenza di primo grado e 
l'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello. 
La Cassazione svolge un ragionamento del massimo interesse, in una materia in cui la 
giurisprudenza scarseggia, affermando questo principio di diritto: “"il provvedimento con il quale 
il giudice di appello, pur dichiarando l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli artt. 348-bis 
e 348-ter c.p.c., rilevi l'inesattezza della motivazione della decisione di primo grado e sostituisca 
ad essa una diversa argomentazione in punto di fatto o di diritto, pur avendo la veste formale di 
ordinanza, ha contenuto sostanziale di sentenza di merito, con la conseguenza che non può 
trovare applicazione il citato art. 348-ter cod. proc. civ., comma 3 a mente del quale il ricorso 
per cassazione deve essere proposto contro il provvedimento di primo grado. In tali circostanze, 
pertanto, il provvedimento adottato dal giudice d'appello è direttamente ricorribile per 
cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c.". 
Ed infatti, rileva la Cassazione, la Corte d'appello di Roma non si era limitata a dichiarare 
inammissibile l'appello proposto, ma aveva “integrato e corretto” la motivazione della sentenza 
di primo grado: in quali termini, lo vedremo tra breve. Ciò che rileva, dal punto di vista 
processuale, è che un'ordinanza exartt. 348-bis c.p.c. resa in questo modo, entrando nel merito 
e formulando delle considerazioni critiche sulla sentenza impugnata, non può più considerarsi 
una mera ordinanza declaratoria di inammissibilità. 
La questione processuale è semplice. Quando viene pronunciata l'inammissibilità dell'appello, 
contro il provvedimento di primo grado può essere proposto ricorso ordinario per cassazione: 
viceversa, non è previsto alcuno specifico mezzo di impugnazione dell'ordinanza che dichiara 
l'inammissibilità dell'appello. Sarebbe possibile, rileva la Suprema Corte, il ricorso straordinario per 
cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, ma solo nel caso in cui il provvedimento da 
impugnare abbia carattere decisorio e definitivo. 
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Le Sezioni Unite hanno già ammesso ricorribilità dell'ordinanza, tramite ricorso straordinario exart. 
111 Cost., ove ricorrano vizi propri di tale ordinanza, consistenti in una violazione della normativa 
processuale. Diversamente opinando, il diritto di difesa risulterebbe eccessivamente ed 
indebitamente compresso. 
La novità è l'affermazione secondo cui “agli errores in procedendo si deve aggiungere l'ipotesi 
che l'ordinanza sia resa al di fuori della condizione sostanziale prevista dall'art. 348-bis c.p.c., 
ossia che l'impugnazione non abbia una "ragionevole probabilità di essere accolta". Infatti, il 
giudizio prognostico sfavorevole espresso dal giudice d'appello nell'ordinanza  exart. 348-ter 
c.p.c. si deve sostanziare nella conferma di una sentenza ritenuta "giusta" per essere 
l'appello prima facie destituito di fondamento”. 
Nel caso in esame, la Corte d'Appello aveva sostanzialmente censurato le affermazioni del 
Tribunale, ritenendo di dover “correggere” la motivazione della sentenza. E quindi, con tutta 
evidenza, l'appello non poteva considerarsi prima  facie  infondato: qualche motivo, 
l'appellante, l'aveva. 
Segue subito un'altra affermazione importante: “il giudice d'appello non può, pronunziando con 
ordinanza e dichiarando inammissibile il ricorso, sostituire la motivazione del provvedimento 
impugnato con un diverso percorso argomentativo. Infatti, così operando, il giudice 
dell'impugnazione finisce con l'entrare nel merito del giudizio di appello, deragliando dai binari 
dell'art. 348-bis cod. proc. civ., che invece prevede una delibazione meramente sommaria”. 
Ma vi è di più: un'ordinanza di inammissibilità resa in questi termini deve considerarsi, a tutti gli 
effetti, una sentenza di merito, sia pure sotto “mentite spoglie”. 
Sicchè, non può porsi in dubbio che un provvedimento come questo sia suscettibile di ricorso 
per cassazione: è una sentenza d'appello, autonomamente impugnabile. 
Di conseguenza, il ricorso proposto contro la sentenza di primo grado non può essere 
esaminato: la sentenza di primo grado, infatti, è da considerarsi sostituita dalla sentenza di 
secondo grado. 
Le buone notizie per il ricorrente non si fermano qui, perchè il suo ricorso viene accolto. 
Il Tribunale, come visto, aveva negato la manleva, ritenendo che il sinistro non poteva 
considerarsi avvenuto a causa o durante l'esecuzione del contratto di appalto: e l'art. 9 della 
polizza assicurativa, restringeva l'oggetto dell'assicurazione ai soli danni involontariamente 
cagionati a terzi "durante l'esecuzione dei lavori stessi, nel luogo di esecuzione delle opere". 
La Corte d'appello, entrando nel merito, aveva aggiunto che il menzionato art. 9 escludeva la 
responsabilità dell'assicuratore nel caso in cui l'assicurato fosse tenuto a mallevare terzi (nella 
specie, il Comune di Roma) a titolo di responsabilità contrattuale; prevedeva, invece, la 
copertura assicurativa di quanto l'assicurato fosse tenuto a pagare quale civilmente 
responsabile "ai sensi di legge", mentre l'appaltatore era stato costretto a mallevare il Comune 
in virtù del contratto di appalto. 
La Cassazione censura decisamente questa impostazione concettuale, secondo cui potrebbe 
configurarsi una duplice ipotesi di manleva, di cui una troverebbe fonte nella legge (e 
rientrerebbe nel rischio assicurativo) e l'altra, invece, nel contratto di appalto (e non sarebbe 
coperta). Ciò in quanto, secondo la Corte, la polizza non avrebbe assicurato l'inadempimento 
contrattuale, bensì danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e 
danneggiamenti. 
La Suprema Corte trova poco meno che assurdo che esistano due ipotesi di manleva, e che la 
polizza si possa interpretare in modo tale da non dover coprire proprio l'unico caso in cui 
l'appaltatore avrebbe potuto essere chiamato a manlevare il Comune di Roma. La sua 
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responsabilità, infatti, trovava “il proprio fondamento nel contratto di appalto...In mancanza di 
tale vincolo contrattuale, non si vede a che titolo il Comune di Roma avrebbe potuto rivalersi 
nei confronti di una società commerciale per danni derivati a terzi da cose in custodia”. 
In punto di diritto, la Cassazione sottolinea come non vada confusa la natura della 
responsabilità (contrattuale o aquiliana) che sta alla base della richiesta risarcitoria del 
danneggiato con la natura contrattuale o extracontrattuale dell'obbligo di manleva 
dell'appaltatore nei confronti dell'appaltante. Ciò che il committente contestava 
all'appaltatore non era un inadempimento contrattuale; ma, nondimeno, la sua responsabilità 
verso il committente rimaneva contrattuale. 
La  responsabilità del committente  verso il danneggiato, viceversa, è palesemente 
extracontrattuale, e deriva dall'applicazione dell'art. 2051 c.c. Va precisato che nessuna delle 
parti in causa aveva impugnato quanto deciso, in merito, dal Tribunale. 
La polizza prevedeva testualmente che l'assicuratore dovesse tenere indenne l'appaltatore  "di 
quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di 
risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, 
lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati". 
La  legge n. 109 del 1994, art. 30, comma 3, all'epoca vigente, obbligava l'appaltatore alla 
stipula di “una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri 
enti aggiudicatori realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati". 
Ergo, se la polizza era stata stipulata in conformità a tale norma, non poteva non prevedere il 
caso in cui la parte committente fosse stata costretta a rispondere verso i terzi a causa 
dell'appaltatore, rivalendosi poi su quest'ultimo. 
La pronuncia della Suprema Corte appare pienamente condivisibile, chiara e ben motivata: 
una pronuncia in cui la funzione nomofilattica emerge con prepotenza. Dal punto di vista 
processuale pare destinata a diventare un precedente determinante per stabilire la ricorribilità 
o meno delle ordinanze di inammissibilità rese in appello. 
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