
RG  429/13 sez. civ. CdA PZ 

~ 1 ~  

 
REPUBBLICA ITALIANA 

CORTE DI APPELLO DI POTENZA 
SEZIONE CIVILE 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
 

La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati 

-dott. Ettore NESTI                                              presidente 

-dott. Rocco PAVESE                                         consigliere relatore ed estensore 

-dott. Cataldo Carmine COLLAZZO                   consigliere 

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

nella causa civile n. 429/13, avente ad oggetto: AZIONE RISARCITORIA/DANNO 

CAGIONATO DA COSA IN CUSTODIA, e vertente 

tra 

COMUNE di T, in persona del Sindaco p.t.         

appellante  

e 

AC 

 

  appellato   

 

Conclusioni: come in atti  

SVOLGIMENTO del PROCESSO 

1. Con sentenza 313/13, pubblicata il 29.3.13, il Tribunale di Matera, all’esito 

del proc. 142/04, accoglieva l’azione risarcitoria proposta dal sig. AC nei 

confronti del Comune di T (di seguito: il Comune), in conseguenza della caduta 

da lui riportata mentre percorreva una via comunale con una bicicletta da corsa; 

e, per l’effetto, condannava l’Ente al pagamento di: € 3.674,03 a titolo di 

risarcimento per danno non patrimoniale, € 452,16 a titolo di rimborso delle 

spese mediche, € 518 a titolo di danni materiali -il tutto oltre interessi e 

rivalutazione; compensava inoltre le spese del giudizio nella misura di ¼, 
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ponendo i residui ¾ -come pure le spese di c.t.u.- a carico del Comune. 

§ 

2. Con atto notificato l’11.11.13, il Comune ha proposto tempestivo appello 

avverso la sentenza, deducendo in sintesi: 

2.1 – che il sinistro non poteva essere ascritto a sua responsabilità, poiché la 

grata -nella quale, secondo la prospettazione attorea, la ruota della bici si era 

incastrata, con conseguente caduta- non presentava le caratteristiche dell’insidia 

o trabocchetto, essendo visibile a distanza; 

2.2 – che inoltre doveva ragionevolmente presumersi che il sig. C, residente in T 

nei pressi dell’incidente, conoscesse lo stato dei luoghi; 

2.3 – che era erronea la valutazione della prova testimoniale operata dal 

Tribunale, ed in particolare non era credibile la deposizione della sig.ra S, la 

sola persona che avesse dichiarato di aver assistito al fatto, sicché non era 

dimostrato che la caduta fosse avvenuta nel modo indicato dal C; 

2.4 – che esso Comune aveva invocato l’art. 1227comma1 cod. civ., segnatamente 

sotto il profilo del mancato uso del casco protettivo da parte del C, e tale 

deduzione era stata disattesa erroneamente dal Tribunale; 

2.5 – che il primo giudice non aveva correttamente motivato circa la 

determinazione del danno, con particolare riguardo alla insussistenza di postumi 

invalidanti; 

2.6 – che era ingiusta la compensazione delle spese di giudizio nei termini decisi 

dal primo giudice, giacché il limitato accoglimento della domanda avrebbe 

dovuto comportare la compensazione nella misura di ¾, e non di ¼. 

Ed ha chiesto: 

2.7 – che, previa sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza appellata, la 

domanda del C venisse respinta, o, in subordine, l’importo riconosciutogli 

venisse ridotto, previo riconoscimento della sua corresponsabilità -con 

statuizioni sulle spese consequenziali.  

§ 
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3. L’appellato C si è costituito in giudizio, in sintesi deducendo: 

3.1 – che l’atto di appello era nullo per erronea indicazione del codice fiscale 

dell’appellante, e per omessa indicazione di quello dell’appellato e del difensore 

di questi; 

3.2 – che l’atto di appello era nullo per omessa indicazione dell’avvertimento 

prescritto dall’art. 163, comma 3, n. 7,  c.p.c.; 

3.3 – che la richiesta subordinata dell’appellante, volta ad ottenere la 

declaratoria di corresponsabilità, era domanda nuova, e dunque inammissibile; 

3.4 – che, nel merito, la domanda era fondata, giacché la grata presentava i 

caratteri dell’insidia e/o trabocchetto; 

3.5 – che l’eccezione ex art. 1227 cod. civ. era infondata, come pure le 

deduzioni di controparte in ordine alla quantificazione del danno ed alle spese 

di lite. 

Ed ha chiesto che la sentenza di primo grado venisse confermata, con condanna 

dell’appellante al pagamento delle spese processuali.   

§ 

4. Con ordinanza 15.4.14, la Corte accoglieva l’istanza di sospensione 

dell’efficacia esecutiva della sentenza appellata; rinviava per la precisazione 

delle conclusioni, ex art. 281 sexies c.p.c., all’udienza di oggi, alla quale le parti 

si riportavano alle rispettive conclusioni. All’esito della odierna camera di 

consiglio, la causa è stata decisa mediante lettura della presente motivazione.  

MOTIVI della DECISIONE 

5. In via preliminare, occorre esaminare le eccezioni di nullità dell’atto di 

appello, sollevate dall’appellato Celli. 

Di esse, la prima (sub 3.1) parte da una premessa esatta, ma trascura di 

considerare che la nullità risulta sanata proprio dalla costituzione di esso 

appellato, ex art. 164comma3, prima parte c.p.c. (cfr. in una fattispecie concettualmente 

simile, Cass., sez. 6 - 1, sentenza 4452 del 21/2/13: ‘LLaa  nnuulllliittàà  ddeellllaa  cciittaazziioonnee,,  

iinn  pprriimmoo  ggrraaddoo  ee  iinn  aappppeelllloo,,  ddaallllaa  qquuaallee  nnoonn  rriissuullttii  ll''iinnddiiccaazziioonnee  ddeellllaa  
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rreessiiddeennzzaa  ddeellll''aattttoorree,,  mmaa  ssoolloo  ll''eelleezziioonnee  ddii  ddoommiicciilliioo  ddaa  lluuii  ccoommppiiuuttaa,,  èè  ssaannaattaa  

ddaallllaa  ccoossttiittuuzziioonnee  iinn  ggiiuuddiizziioo  ddeell  ccoonnvveennuuttoo’).      

La seconda (sub 3.2) è invece infondata in radice, poiché l’appello contiene, alla 

decima ed undicesima pagina, le indicazioni richieste dall’art. 163comma 3 n.7  

c.p.c.; restano assorbite le conseguenze che anche qui comporterebbe la 

costituzione dell’appellato, ex art. 164comma 3, ultima parte c.p.c..    

§ 

6. Nel merito, si osserva che la (ri)qualificazione giuridica della fattispecie, 

correttamente operata dal primo giudice in termini di art. 2051 cod. civ., 

laddove la domanda era stata proposta ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., non è 

stata impugnata. 

Ciò premesso, l’appello è fondato.  

Sulla base dell’istruttoria espletata in primo grado, si deve affermare che la 

situazione di pericolo era perfettamente prevedibile da parte del C, trattandosi di 

una grata metallica per la raccolta delle acque piovane, posta 

perpendicolarmente per l’intera larghezza della strada, e visibile anche a 

distanza (cfr. fotografie in atti). Né può ipotizzarsi un problema di 

illuminazione, perché l’incidente avvenne intorno alle ore 13, in piena estate 

(esattamente il 5.8.03). 

Ed allora -stante la notoria pericolosità di tale manufatto per una bici da corsa, 

caratterizzata da pneumatici tubolari di larghezza minima, che il C non poteva 

ignorare (all’epoca egli era uno studente universitario, non un ragazzino)- il 

medesimo aveva l’onere di ridurre la velocità ad un livello tale da poter 

impegnare in sicurezza quel tratto di strada.  

Infatti l’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ. non comporta, come è ovvio, una 

responsabilità automatica; ed il caso fortuito, ivi contemplato quale eccezione 

alla presunzione di colpa, deve essere interpretato alla luce dei principi generali 

del diritto civile, e particolarmente dell’art. 1227 cod. civ. (concorso di colpa 
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del creditore), nonché del dovere di solidarietà previsto dall’art. 2 della 

Costituzione. 

Trova dunque applicazione il principio, enunciato, ex multis, in Cass., sez. 3, 

sentenza 23919 del 22/10/13:  

‘ LL''eennttee  pprroopprriieettaarriioo  dd''uunnaa  ssttrraaddaa  aappeerrttaa  aall  ppuubbbblliiccoo  ttrraannssiittoo  rriissppoonnddee  aaii  sseennssii  

ddeellll''aarrtt..  22005511  ccoodd..  cciivv..,,  ppeerr  ddiiffeettttoo  ddii  mmaannuutteennzziioonnee,,  ddeeii  ssiinniissttrrii  rriiccoonndduucciibbiillii  aa  

ssiittuuaazziioonnii  ddii  ppeerriiccoolloo  ccoonnnneessssee  aallllaa  ssttrruuttttuurraa  oo  aallllee  ppeerrttiinneennzzee  ddeellllaa  ssttrraaddaa  

sstteessssaa,,  ssaallvvoo  cchhee  ssii  aacccceerrttii  llaa  ccoonnccrreettaa  ppoossssiibbiilliittàà  ppeerr  ll''uutteennttee  ddaannnneeggggiiaattoo  ddii  

ppeerrcceeppiirree  oo  pprreevveeddeerree  ccoonn  ll''oorrddiinnaarriiaa  ddiilliiggeennzzaa  llaa  ssiittuuaazziioonnee  ddii  ppeerriiccoolloo..  NNeell  

ccoommppiieerree  ttaallee  uullttiimmaa  vvaalluuttaazziioonnee,,  ssii  ddoovvrràà  tteenneerr  ccoonnttoo  cchhee  qquuaannttoo  ppiiùù  qquueessttoo  èè  

ssuusscceettttiibbiillee  ddii  eesssseerree  pprreevviissttoo  ee  ssuuppeerraattoo  aattttrraavveerrssoo  ll''aaddoozziioonnee  ddii  nnoorrmmaallii  

ccaauutteellee  ddaa  ppaarrttee  ddeell  ddaannnneeggggiiaattoo,,  ttaannttoo  ppiiùù  iill  ccoommppoorrttaammeennttoo  ddeellllaa  vviittttiimmaa  

iinncciiddee  nneell  ddiinnaammiissmmoo  ccaauussaallee  ddeell  ddaannnnoo,,  ssiinnoo  aadd  iinntteerrrroommppeerree  iill  nneessssoo  

eezziioollooggiiccoo  ttrraa  llaa  ccoonnddoottttaa  aattttrriibbuuiibbiillee  aallll''eennttee  ee  ll''eevveennttoo  ddaannnnoossoo’. 

Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non operasse la presunzione di 

responsabilità a carico dell'ente ex art. 2051 cod. civ., in un caso di sinistro 

stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il 

conducente danneggiato era a conoscenza dell'esistenza delle buche, per cui 

avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle. 

E’ opportuno trascrivere il passo saliente della relativa motivazione, che spicca 

per chiarezza:  

‘ ÈÈ  ggiiuurriisspprruuddeennzzaa  ccoonnssoolliiddaattaa  ddii  qquueessttaa  CCoorrttee  cchhee  iill  ggiiuuddiizziioo  ssuullllaa  ppeerriiccoolloossiittàà  

ddeellllee  ccoossee  iinneerrttii  nnoonn  ppuuòò  pprreesscciinnddeerree  ddaa  uunn  mmooddeelllloo  rreellaazziioonnaallee,,  ppeerr  ccuuii  llaa  

ccoossaa  ddeevvee  eesssseerree  vviissttaa  nneell  ssuuoo  nnoorrmmaallee  iinntteerraaggiirree  ccooll  ccoonntteessttoo  ddaattoo  ttaallcchhéé  uunnaa  

ccoossaa  iinneerrttee  ppuuòò  ddeeffiinniirrssii  ppeerriiccoolloossaa  qquuaannddoo  ddeetteerrmmiinnii  uunn  aallttoo  rriisscchhiioo  ddii  

pprreeggiiuuddiizziioo  nneell  ccoonntteessttoo  ddii  nnoorrmmaallee  iinntteerraazziioonnee  ccoonn  llaa  rreeaallttàà  cciirrccoossttaannttee..  

PPeerrttaannttoo  ssee  iill  ccoonnttaattttoo  ccoonn  llaa  ccoossaa  pprroovvoocchhii  uunn  ddaannnnoo  ppeerr  ll''aabbnnoorrmmee  

ccoommppoorrttaammeennttoo  ddeell  ddaannnneeggggiiaattoo,,  ddiiffeettttaa  iill  pprreessuuppppoossttoo  ppeerr  ll''ooppeerraarree  ddeellllaa  

pprreessuunnzziioonnee  ddii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddii  ccuuii  aallll''aarrtt..  22005511  cc..cc..,,  aatttteeggggiiaannddoossii  iinn  ttaall  ccaassoo  

llaa  ccoossaa  ccoommee  mmeerraa  ooccccaassiioonnee  ee  nnoonn  ccoommee  ccaauussaa  ddeell  ddaannnnoo  ((CCaassss..,,  44  nnoovveemmbbrree  
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22000033,,  nn..  1166552277,,  iinn  mmoottiivvaazziioonnee))..  IInn  ppaarrttiiccoollaarree  ssoossttiieennee  qquueessttaa  CCoorrttee  cchhee,,  iinn  

tteemmaa  ddii  ddaannnnoo  ddaa  iinnssiiddiiaa  ssttrraaddaallee,,  llaa  ccoonnccrreettaa  ppoossssiibbiilliittàà  ppeerr  ll''uutteennttee  

ddaannnneeggggiiaattoo  ddii  ppeerrcceeppiirree  oo  pprreevveeddeerree  ccoonn  ll''oorrddiinnaarriiaa  ddiilliiggeennzzaa  llaa  ssiittuuaazziioonnee  ddii  

ppeerriiccoolloo  ooccccuullttoo  vvaallee  aadd  eesscclluuddeerree  llaa  ccoonnffiigguurraabbiilliittàà  ddeellll''iinnssiiddiiaa  ee  ddeellllaa  

ccoonnsseegguueennttee  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddeellllaa  PP..AA..  ppeerr  ddiiffeettttoo  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  ddeellllaa  ssttrraaddaa  

ppuubbbblliiccaa,,  ddaattoo  cchhee  qquuaannttoo  ppiiùù  llaa  ssiittuuaazziioonnee  ddii  ppeerriiccoolloo  èè  ssuusscceettttiibbiillee  ddii  eesssseerree  

pprreevviissttaa  ee  ssuuppeerraattaa  aattttrraavveerrssoo  ll''aaddoozziioonnee  ddii  nnoorrmmaallii  ccaauutteellee  ddaa  ppaarrttee  ddeell  

ddaannnneeggggiiaattoo,,  ttaannttoo  ppiiùù  iinncciiddeennttee  ddeevvee  ccoonnssiiddeerraarrssii  ll''eeffffiicciieennzzaa  ddeell  

ccoommppoorrttaammeennttoo  iimmpprruuddeennttee  ddeell  mmeeddeessiimmoo  nneell  ddiinnaammiissmmoo  ccaauussaallee  ddeell  ddaannnnoo,,  

ssiinnoo  aa  rreennddeerree  ppoossssiibbiillee  cchhee  ddeettttoo  ccoommppoorrttaammeennttoo  iinntteerrrroommppaa  iill  nneessssoo  

eezziioollooggiiccoo  ttrraa  ffaattttoo  eedd  eevveennttoo  ddaannnnoossoo  ((CCaassss..,,  1166  mmaaggggiioo  22001133,,  nn..  1111994466))..  

FFaacceennddoo  aapppplliiccaazziioonnee  ddeell  ssuuddddeettttoo  ccrriitteerriioo  rreellaazziioonnaallee  aall  ccaassoo  iinn  eessaammee  ddeevvee  

rriilleevvaarrssii  ccoommee  iill  rraaggaazzzzoo  cchhee  gguuiiddaavvaa  iill  mmoottoorriinnoo  ffoossssee  bbeenn  aa  ccoonnoosscceennzzaa  

ddeellll''eessiisstteennzzaa  ddii  bbuucchhee  ssuullllaa  ssttrraaddaa  ddaa  lluuii  ppeerrccoorrssaa  ppeerr  ccuuii  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  

tteenneerree  uunn  ccoommppoorrttaammeennttoo  iiddoonneeoo  aadd  eevviittaarrllee’. 

° 

Tornando al caso concreto, nessun dato probatorio smentisce poi la presunzione 

che il C, nato e residente in T conoscesse perfettamente la strada, sita in quel 

centro abitato, nonché la grata ivi ubicata da anni (cfr. deposizioni De e S); lo 

stesso C ha dichiarato di averla percorsa in precedenza, sia pure in automobile 

(cfr. verbale di interrogatorio formale, udienza 29.6.07). E’ invece marginale la 

circostanza che all’epoca egli fosse uno studente iscritto all’Università di 

Milano.       

Ne esce confermata la grave imprudenza del medesimo, che vale ad 

interrompere il nesso causale tra il fatto (presenza della grata) e l’evento 

(l’incidente), con conseguente rigetto della sua domanda, ed assorbimento di 

ogni altra questione. 

§ 

7. Le spese, che concernono entrambi i gradi di giudizio, seguono la 

soccombenza e sono liquidate in dispositivo a norma del d.m. 55/14, con 
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riferimento allo scaglione di valore € 1.100-5.200, ed applicando la diminuzione 

del 50% sulla base dei parametri di cui all’art. 4comma1 d.m. citato.  

Anche le spese della c.t.u. medica espletata in primo grado (liquidate con 

decreto 28.6.11) devono essere poste a carico del soccombente.  

P.Q.M. 

La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal  

~ COMUNE di T, in persona del Sindaco p.t.         

nei confronti di 

~ AC, 

avverso la sentenza del Tribunale di Matera n. 313/13, ogni diversa istanza, 

eccezione e deduzione disattesa, ed in riforma della medesima, così provvede: 

I. rigetta la domanda; 

II. condanna Antonio Celli al pagamento, in favore del Comune di T, in 

persona del Sindaco p.t., delle spese del doppio grado del giudizio, che 

liquida come segue: 

• in 1° grado, a titolo di compensi, € 202,50 per la fase di studio,  202,50 

per la fase introduttiva, 405 per la fase di trattazione, 405 per la fase 

decisionale; 

• in 2° grado, a titolo di compensi, € 255 per la fase di studio, 255 per la 

fase introduttiva, 472,50 per la fase di trattazione, 405 per la fase 

decisionale; a titolo di esborsi € 166,76, 

per un totale di € 2.769,26,  

oltre al rimborso forfettario del 15%, ex art. 2comma 2 D.M. 55/14, ed IVA e 

contributi come per legge;     

III. pone le spese della consulenza tecnico di ufficio a carico di AC. 

Così deciso in Potenza, camera di consiglio 7.10.14      

         Il Consigliere estensore                                          Il Presidente 
             dott. Rocco Pavese                                           dott. Ettore Nesti 


