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Cassazione civile, sez. III, 29 luglio 2016 n. 15761 
 
“L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile ex 
art. 2051 c.c. dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse 
alla struttura ed alla conformazione stessa della strada (a prescindere dalla sua 
estensione) e delle sue pertinenze. La condotta del danneggiato elide il nesso eziologico 
tra cosa e danno soltanto ove possa qualificarsi come abnorme, ossia estranea al novero 
delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto; in caso contrario, 
essa rileva ai fini del concorso nella causazione dell’evento, a norma dell’art. 1227 c.c.”. 
Il caso: una donna, nell’attraversare una pubblica via, cadeva rovinosamente a terra a 
causa di una sconnessione del manto stradale, riportando danni alla propria persona. 
Veniva convenuto in giudizio l’ente proprietario, un Comune, nei confronti del quale la 
danneggiata proponeva domanda di ristoro ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c. 
Tanto il Giudice di prime cure, quanto la Corte d’Appello, rigettavano la domanda, 
ritenendo che la disattenzione dell’attrice nell’incedere avesse avuto un’efficienza causale 
esclusiva nella produzione dell’evento lesivo. A detta dei Giudici di merito, essendo le 
sconnessioni presenti in quel definito tratto di strada evidenti e visibili al momento del 
sinistro, in quanto illuminate dalla luce del mattino, la vittima ben avrebbe potuto 
calpestarle senza cadere, semplicemente adottando la particolare attenzione dovuta per 
salvaguardare la propria incolumità nell’uso ordinario e diretto del bene demaniale. 
La Corte di Cassazione, nel cassare la pronuncia impugnata, ha evidenziato come il 
ragionamento dei Giudici di merito, spinto ai limiti del paradosso, porterebbe ad esiti 
inaccettabili, in quanto il Comune sarebbe favorito dallo stato di incuria. Senza tralasciare, 
inoltre, che una semplice disattenzione dell’individuo a piedi o dell’automobilista può, in 
astratto, farsi rientrare nel “novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili”. 
 


