
ORDINANZA 

sul ricorso 26262-2020 proposto da: 

COMUNE di AGRIGENTO, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato AGATA VECCHIO e 

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della 

CORTE di CASSAZIONE, 

Pec: agatavecchio@avvocatiagrigento.it   

- ricorrente - 

contro 

TEDESCO DARIO; 

- intimato - 

avverso la sentenza n. 1016/2020 della CORTE D'APPELLO di 

PALERMO, depositata 1'01/07/2020; 

Civile Ord. Sez. 6   Num. 9451  Anno 2022

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: MOSCARINI ANNA

Data pubblicazione: 23/03/2022
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non 

partecipata del 02/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANNA 

MOSCARINI. 

Considerato che: 

1.Dario Tedesco convenne davanti al Tribunale di Agrigento il Comune 

della stessa città per sentirne riconoscere la responsabilità ai sensi 

dell'art. 2051 c.c. per omessa manutenzione di una strada sulla quale 

egli era caduto quando, alla guida di un motociclo, aveva perso 

aderenza al suolo a causa del manto stradale dissestato, mentre 

transitava trasportando anche un coetaneo. 

2.11 Giudice adito, valutato che il conducente era sprovvisto di titolo 

abilitante alla guida di ciclomotori, che aveva trasportato un coetaneo 

su un veicolo peraltro non soggetto a revisione periodica, ritenne che 

il complesso delle circostanze soggettive ed oggettive in cui si era 

svolta la guida del veicolo avesse efficacia assorbente il nesso causale, 

tale da determinare il rigetto della domanda. 

3. La Corte d'Appello di Palermo, adita dal Tedesco, con sentenza del 

1/7/2020, ha parzialmente accolto il gravame ritenendo che 

all'imperizia del conducente del ciclomotore, la cui attitudine alla guida 

non era stata verificata e certificata dagli organi a ciò deputati, e alla 

sua palese imprudenza per aver accettato in simili condizioni, 

aggravate dalla pioggia, di trasportare con sé un passeggero, potevano 

essere attribuite valenza di concausa nella verificazione del sinistro ma 

non anche valenza di causa efficiente unica dello stesso, dovendosi 

comunque verificare se le condizioni oggettive della strada avessero 

svolto un apporto causale alla produzione dell'evento. Ciò posto la 

Corte d'Appello ha ritenuto che, essendo provato il nesso causale tra 

la presenza della buca e l'evento dannoso, il Comune doveva essere 

ritenuto responsabile in forza del rapporto di custodia ai sensi dell'art. 

2051 c.c. Conseguentemente ha ritenuto di ripartire la responsabilità 
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del sinistro per il 50% a carico del Comune e per il residuo 50% a carico 

del danneggiato ma, in mancanza di elementi certi per procedere alla 

liquidazione del danno, ha rimesso la causa sul ruolo per ulteriore 

istruttoria. 

3. Avverso la sentenza il Comune di Agrigento ha proposto ricorso per 

cassazione sulla base di due motivi. 

Nessuno resiste al ricorso. 

4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di 

consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 

380-bis cod. proc. civ. 

La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata 

ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione 

dell'adunanza. 

Ritenuto che: 

1.Con il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 

2051 c.c. dell'art. 1227 c.c. per non avere il giudice di seconde cure 

ritenuto e dichiarato configurarsi il caso fortuito, esimente di 

responsabilità del custode della strada, integrato dalla colpa del 

danneggiato nella produzione del sinistro e, per l'effetto, non aver 

ritenuto e dichiarato il sinistro ascrivibile in via esclusiva a colpa del 

Tedesco e, quindi, per non avere confermato la sentenza di primo 

grado e per non aver rigettato la domanda in appello, ritenendola 

infondata in fatto e in diritto. 

Il ricorrente assume che il giudice avrebbe errato nel non attribuire alle 

circostanze estrinseche nelle quali il sinistro era maturato, nonché al 

difetto di titolo abilitante del Tedesco, alla presenza di un terzo 

trasportato e alla mancata revisione del ciclomotore, l'efficacia causale 

esclusiva nella produzione dell'evento, specialmente attesa l'incertezza 

circa la presenza della buca sul manto stradale. Quindi le condizioni di 

plurima e reiterata violazione delle norme del Codice della Strada da 
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parte del conducente avrebbero dovuto indurre il Giudice a ritenere la 

sua esclusiva responsabilità nella produzione dell'evento. 

2. Con il secondo motivo del ricorso si deduce violazione dell'art. 1227, 

secondo co. c.c. 2051, 2697 c.c. e 2729 c.c. nonchè degli artt. 115 

c.p.c. 112, 102, 107, 115 e 116 c.p.c. 116 Codice della Strada, con 

riferimento all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte d'Appello 

escluso la totale interruzione del nesso di causalità tra la cosa in 

custodia e l'evento dannoso che avrebbe invece dovuto affermarsi per 

l'autonoma efficienza causale della condotta dello stesso danneggiato• 

nella produzione dell'evento lesivo. Omessa, insufficiente 

contraddittoria motivazione su mezzi istruttori fondamentali. Errores in 

procedendo. Travisamento dei fatti. 

Con un motivo sostanzialmente sovrapponibile al precedente, il 

Comune ricorrente continua a lamentare la mancata applicazione , da 

parte del giudice del gravame, dell'art. 1227 c.c. nonché delle 

disposizioni di cui agli artt. 115, 116, 112 e 132 c.p.c. Ad avviso del 

ricorrente il giudice, in applicazione della giurisprudenza di questa corte 

avrebbe dovuto ritenere che la volontaria e consapevole esposizione al 

pericolo da parte del danneggiato comportava l'interruzione del nesso 

causale tra quella situazione e l'evento pregiudizievole, posto che è alla 

volontà dello stesso danneggiato e alla sua decisione di correre un 

pericolo da lui conosciuto e facilmente evitabile che deve essere 

ricollegato il rapporto di causalità. 

1-2 Il ricorso è nel suo complesso inammissibile, in quanto le censure 

hanno natura fattuale e sono volte a sollecitare una diversa e più 

appagante valutazione dei profili di merito della controversia in esame 

da parte di questa Corte. Il ricorrente non deduce infatti alcuna censura 

che abbia i crismi del vizio di legittimità e neppure osserva le condizioni 

cui la giurisprudenza di questa Corte subordina la prospettazione della 

violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. 
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Il Presidente 

Adelaide Amendola 

3. Conclusivamente il ricorso è inammissibile. Non occorre provvedere 

sulle spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per 

il versamento, da parte del ricorrente, di un importo a titolo di 

contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. 

P.Q.M. 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 

13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza 

dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore 

importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il 

ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. 

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta -Terza 

Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 2 febbraio 2022 
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