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I termini a ritroso non beneficiano dei commi 4 e 5 dell’art. 

155 c.p.c. 

 

L’art. 378 c.p.c. prevede che il deposito della memoria possa avvenire 

cinque giorni prima dell'udienza; questo termine è "a ritroso" e, 

dunque, non beneficia dell'applicazione dell'art. 155 c.p.c., commi 4 e 

5, secondo cui rispettivamente: 

- se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto 

al primo giorno seguente non festivo; 

-la proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per 

il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che 

scadono nella giornata del sabato1. 

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 22.8.2013, n. 

19413 

 

                                                           
1
 Nello stesso senso, Tribunale di Rovigo Adria, ordinanza del 14.2.2013, in La Nuova Procedura Civile, 5, 

2013. 

http://lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2013/12/rovigo_13.pdf


 

 

…omissis… 

 

1. - La memoria illustrativa dei ricorrenti è inammissibile, giacchè 

depositata in violazione del termine, ex art. 378 cod. proc. civ., di 

cinque giorni prima dell'udienza (21 giugno 2013), il quale è termine 

"a ritroso" e, dunque, non beneficia dell'applicazione dell'art. 155 

c.p.c., commi 4 e 5, (cfr., tra le altre, Cass., 12 dicembre 2003, n. 

190412). 

2. - Con il primo mezzo è denunciata violazione e falsa applicazione 

degli artt. 2043 e 2051 cod. civ. in relazione all'art. 2967 cod. civ., 

nonchè violazione dell'art. 14 C.d.S. ed insufficiente e contraddittoria 

motivazione 

La Corte territoriale avrebbe errato a qualificare la responsabilità della 

Provincia, per i danni derivati dall'uso della strada in suo dominio, in 

base all'art. 2043 cod. civ., escludendo l'applicabilità dell'art. 2051 

cod. civ., anche sulla scorta di quanto ritenuto dagli appellanti, attuali 

ricorrenti. Invero, il giudice del gravame avrebbe dovuto procedere 

direttamente alla corretta qualificazione della fattispecie dedotta sulla 

scorta dell'art. 2051 cod. civ., "indipendentemente dalle indicazioni 

delle parti", cosi da aderire all'orientamento giurisprudenziale più 

recente in tema di responsabilità civile dell'ente pubblico tenuto alla 

manutenzione stradale, per cui non rileva l'ipotesi di insidia e 

trabocchetto, ma la responsabilità presunta dell'Amministrazione, 

superabile soltanto con la prova del fortuito 

Vengono, quindi, formulati i seguenti quesiti di diritto: "Se sia 

configurabile o meno a carico della Pubblica Amministrazione, nella 

specie la Provincia Regionale di Palermo, una responsabilità da 

omessa custodia e manutenzione, ai sensi dell'art. 2051 c.c., con 

                                                           
2
 La massima ufficiale così recita: l'art. 155, quarto comma, c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno 

non festivo il termine che scada in giorno festivo, opera con esclusivo riguardo ai termini cosiddetti a 
decorrenza successiva, e non anche per quelli che si computano "a ritroso", con l'assegnazione di un 
intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, 
altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di un'abbreviazione di quell'intervallo, in pregiudizio delle 
esigenze garantite con la previsione del medesimo. 



 

 

riferimento ad un incidente verificatosi su una strada di proprietà 

della stessa P.A. la cui sede asfaltata, improvvisamente e senza 

alcuna segnalazione, si interrompe, con prosecuzione della strada 

stessa in una stradella sterrata, deformata, sconnessa con numerosi 

avvallamenti, così determinando la caduta del motoveicolo dell'utente 

Se risulti errata in diritto la decisione del giudice di appello che 

esclude la responsabilità dell'ente proprietario della strada pubblica 

sul rilievo che il sinistro, determinato dalla omessa manutenzione, sia 

risarcibile esclusivamente ai sensi dell'art. 2043 c.c., con conseguente 

onere a carico del danneggiato di fornire la prova dell'esistenza 

dell'insidia, rappresentata da una situazione di pericolo occulto in 

quanto non visibile e non prevedibile" 

2.1. - Il motivo è inammissibile 

Esso - sebbene evochi la violazione di norme sostanziali ed un vizio di 

motivazione - è da scrutinare, come reso evidente dalla sostanza 

della censura, sotto lo spettro dell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, 

n. 4, e, dunque, come error In procedendo, posto che si addebita alla 

Corte di appello di aver errato nella qualificazione della pretesa 

sostanziale azionata ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., giacchè, 

nonostante le contrarie deduzioni delle parti, l'applicabilità a tal fine 

dell'art. 2051 cod. civ. - invece esclusa - non avrebbe comunque 

comportato violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e 

pronunciato 

Del resto, nella prospettiva della denuncia riconducibile ad un vizio 

processuale soccorre il principio consolidato secondo cui il giudice ha 

il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al 

rapporto dedotto in giudizio un nomen juris diverso da quello indicato 

dalle parti, purchè, tuttavia, non sostituisca la domanda proposta con 

una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una 

realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio, cosi da incorrere in 

un vizio di ultrapetizione (tra le altre, Cass., 3 agosto 2012, n. 

13945) 



 

 

Ciò precisato, la censura di error in procedendo, per poter avere 

ingresso in questa sede, deve essere confezionata in conformità alle 

regole fissate al riguardo dal codice di rito e, tra queste, anzitutto 

quella di specificità della prospettazione (cfr. Cass., sez. un., 22 

maggio 2012, n. 8077), di cui il principio di autosufficienza del ricorso 

è precipitato. Trattasi, dunque, di regola consentanea alla funzione 

che questa Corte, in ragione della natura della denuncia veicolata ai 

sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, è tenuta ad 

esercitare e cioè quella di "giudice del fatto processuale" 

Sicchè, ai fini dell'ammissibilità del mezzo, i ricorrenti avrebbero 

dovuto, anzitutto, esplicitare puntualmente il contenuto della 

domanda proposta con l'atto di citazione e quello dell'atto di 

impugnazione, mentre nulla di tutto ciò emerge dal ricorso, in cui il 

tenore di detti atti è del tutto pretermesso 

Del resto, le evidenziate carenze strutturali del motivo appaiono 

particolarmente significative e rilevanti nella specie, giacchè la 

decisione della Corte di appello da atto che, in primo grado, la 

fattispecie era stata qualificata ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. e che, 

in sede di gravame, tale qualificazione era stata espressamente 

condivisa dagli appellanti. Ciò, invero, sarebbe stato suscettibile di 

dar luogo ad un giudicato interno, posto che, al di là di una possibile 

(ma non indefettibile) coincidenza di allegazioni in fatto, sussiste 

comunque diversità tra la domanda risarcitoria fondata sull'art. 2043 

cod. civ. e quella che fa leva sull'art. 2051 cod. civ. (in tale ottica si 

veda, tra le altre, Cass., 22 febbraio 2008, n. 4591 e Cass., 20 

agosto 2009, n. 18520), da cui, pertanto, la necessità (non 

soddisfatta in alcun modo dal mezzo in esame) di porre in evidenza le 

congruenti deduzioni, fattuali e/o giuridiche, che, già in primo grado 

e, poi, in appello (semmai vi siano state), venivano a supportare la 

asserita proposizione di una domanda ex art. 2051 cod. civ. o, 

comunque, la possibilità di giungere ad una qualificazione in tale 

ultimo senso. 



 

 

…omissis… 

4. - Il ricorso deve, dunque, essere rigettato e i ricorrenti, in quanto 

soccombenti, vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento delle 

spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in 

dispositivo. 

p.q.m. 

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, 

al pagamento, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del 

presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 

10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge 

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza 

civile della Corte suprema dei Cassazione, il 21 giugno 2013. 

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2013 

 

 


