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La condotta del danneggiato: l’eccezionalità o l’imprevedibilità dell’evento deve risultare da dati
scientifici e oggettivi
La Corte di Cassazione, III Sez. Civile, Presidente dott. S. Di Amato, Relatore dott. E. Vincenti, con
l’interessante ed esaustiva sentenza oggi in commento, la n. 2482, depositata in data 1 Febbraio 2018,
compie un completo excursus sulla responsabilità per i danni da cose in custodia, ex art. 2051 Cc,
affrontando tutte le problematiche ad esso connesse, nonché le differenze ontologiche tra tale azione di
responsabilità e quella da fatto illecito, ex art. 2043 Cc.
Per inciso, la vicenda posta al vaglio della Suprema Corte, atteneva ad una richiesta di risarcimento danni
patiti a seguito di eventi atmosferici, in particolare, da un allagamento subito in occasione della
tracimazione di acque meteoriche provenienti dai fondi limitrofi di proprietà di alcuni Enti pubblici, tutti
convenuti in giudizio.
Entrambi le corti di merito, in primo e secondo grado, hanno rigettato la domanda attorea ritenendo
sussistente l’esimente del caso fortuito, tuttavia, il giudice di legittimità ha cassato la sentenza rinviando
la causa alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di
legittimità, per le motivazioni di seguito succintamente riportate.

I presupposti per la responsabilità ex art. 2051 Cc.
Ai fini dell’applicabilità della responsabilità da cose in custodia è necessario il potere di fatto sulla cosa,
quale appunto la custodia, intesa come potere di controllo sulla stessa e, pertanto, la capacità di eliminare
i pericoli da essa derivanti. Il danneggiato, in ogni caso, deve fornire la prova del nesso causale fra la cosa
in custodia e l’evento lesivo, nonché l’esistenza del rapporto di custodia mentre il custode, dal canto suo, è
tenuto a provare l’esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di
eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o
della forza maggiore.
Ed invero: <<La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia
della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di
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controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la
cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e
danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare
condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova
contraria alla presunzione furis tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del
caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e
carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (tra molte: Cass. 29/07/2016, n. 15761).>>.

La responsabilità oggettiva del custode
Il custode è responsabile oggettivamente sulla scorta del mero rapporto di custodia, a prescindere dalla
colpa e dalla diligenza nel sorvegliare il bene. In altri termini, una siffatta responsabilità risulterebbe
ravvisabile, ferma restando l’esclusione per le esimenti di cui appresso, a prescindere dalla negligenza o,
in generale, dalla colpa del custode.
<<Si tratta di una conclusione che risale almeno a Cass. 20/05/1998, n. 5031, in base alla quale: - quanto
al fondamento della responsabilità, l'art. 2051 cod. civ. prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, il
cui unico presupposto è l'esistenza di un rapporto di custodia; del tutto irrilevante, per contro, è accertare
se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio della vigilanza sulla cosa; - quanto all'onere della
prova, ove sia applicabile l'art. 2051 cod. civ., il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un
valido nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre il custode ha l'onere di provare che il danno non è
stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo; quanto all'ambito di applicazione, la norma in esame trova applicazione in tutti i casi in cui il danno è stato
arrecato dalla cosa, direttamente o indirettamente; non è applicabile solamente quando la cosa ha avuto
un ruolo meramente passivo nella produzione del danno.>>.
Le ragioni di una tale responsabilità.
Solo il custode, esercitando il potere di fatto sulla cosa, può adottare tutte quelle cautele necessarie, nei
limiti del possibile, ad evitare quei danni prevedibilmente derivabili dalla cosa custodia.
<<Il potere sulla cosa, per assurgere ad idoneo fondamento di responsabilità, deve manifestarsi come
effetto di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla res, tale da rendere attuale e diretto
l'anzidetto potere attraverso una signoria di fatto sulla cosa stessa, di cui se ne abbia la disponibilità
materiale (Cass. 29/09/2017, n. 22839): verosimilmente in considerazione del fatto che solo questa può
attivare, ovvero rendere materialmente estrinsecabile, il dovere di precauzione normalmente connesso
alla disponibilità di una cosa che entra in contatto con altri consociati; ovvero, che può consentire
l'adozione di condotte specifiche per impedire, per quanto possibile, che le cause ragionevolmente
prevedibili dei danni derivabili dalla cosa custodita siano poi in grado di estrinsecare la loro potenzialità
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efficiente.>>.
La causazione del danno e la problematica della causalità in diritto civile.
Al fine di definire il concetto di “nesso di causalità”, vale a dire il rapporto tra l’evento dannoso e la
condotta omissiva o commissiva del danneggiante, la dottrina e la giurisprudenza civilistica hanno
mutuato i principi elaborati nel diritto penale, in particolare i postulati di cui agli artt. 40 e 41 Cp, a mente
dei quali non vi può essere punizione se l’evento dannoso non è conseguenza dell’azione od omissione del
danneggiante.
A tal proposito, l’applicazione dei principi penalistici è frutto della elaborazione delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (Sent. n. 576/2008), <<sicché un evento è da considerare causato da un altro se,
ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria
della condicio sine qua non). Tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41
cod. pen., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni,
deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di
causalità efficiente, desumibile dal capoverso della medesima disposizione, in base al quale l'evento
dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa
condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali
linee di sviluppo della serie causale già in atto.>>.
Nondimeno, all’interno di tali serie causali è necessario dare rilievo esclusivamente a quelle che risultano
capaci di determinare quell’evento (<<principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d.
regolarità causale>>), in relazione ad un dato statistico o probabilistico preventivamente valutabile.
<<E, sempre secondo i citati precedenti delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, la sequenza
costante deve essere prevedibile non da un punto di vista soggettivo, cioè da quello dell'agente, ma in
base alle regole statistiche o scientifiche e quindi per così dire oggettivizzate in base alla loro
preponderanza o comune accettazione, da cui inferire un giudizio di non improbabilità dell'evento in base
a criteri di ragionevolezza: il principio della regolarità causale, rapportato ad una valutazione ex ante,
diviene la misura della relazione probabilistica in astratto (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra
evento generatore del danno ed evento dannoso (nesso causale) da ricostruirsi anche sulla base dello
scopo della norma violata, mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza
comportamentale andrà più propriamente ad iscriversi entro l'elemento soggettivo (la colpevolezza)
dell'illecito, ove questi dall'ordinamento - benché tanto avvenga di norma - siano in concreto richiesti.>>.
In buona sostanza, <<tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta
un'eccezione alla normale sequenza causale, ma appunto e per quanto detto rapportato ad una
valutazione ex ante o in astratto, integra il caso fortuito, quale causa non prevedibile: da tanto derivando
che l'imprevedibilità, da un punto di vista oggettivizzato, comporta pure la non evitabilità dell'evento.>>.
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Il nesso di causalità nel danno da cose in custodia
Con particolare riferimento alla fattispecie oggi in rilievo la Corte evidenzia come <<il danno rilevante di cui cioè il custode è responsabile - prescinde dalle caratteristiche della cosa custodita, sia quindi essa o
meno pericolosa, c.d. seagente (ovvero dotata di intrinseco dinamismo) oppure no; e la fattispecie può
allora comprendere, sempre dando luogo alla responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., una gamma
potenzialmente indefinita di situazioni sotto i relativi profili: - quanto al ruolo nella sequenza causale, cioè
alla partecipazione della cosa custodita alla produzione materiale dell'evento dannoso: a partire dai casi in
cui la cosa è del tutto inerte ed in cui l'interazione del danneggiato è indispensabile per la produzione
dell'evento, via via fino a quelle in cui essa, per il suo intrinseco dinamismo, viene a svolgere un ruolo
sempre maggiore di attiva interazione con la condotta umana, fino a diventare preponderante od
esclusiva, in cui cioè l'apporto concausale della condotta dell'uomo è persino assente; - quanto alle
caratteristiche intrinseche della cosa custodita, cioè alla sua idoneità a cagionare situazioni di probabile
danno (pericolosità): a partire dalle fattispecie in cui essa non presenta rischi derivanti dall'interazione
con l'uomo, via via fino a quelle in cui il funzionamento o il suo stesso modo di essere comporti di per se
stesso, per le modalità sue normali, il rischio (cioè, la probabilità ragionevole) di una conseguenza
dannosa con chi viene in contatto con la cosa custodita.>>.
L’onere della prova, il caso fortuito e la forza maggiore.
In relazione al riparto dell’onere probatorio l’art. 2051 Cc impone al danneggiato di fornire la prova del
nesso causale fra la cosa in custodia e l’evento lesivo, nonché l’esistenza del rapporto di custodia; il
custode, dal canto suo, è tenuto a provare l’esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di
imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova
del caso fortuito o della forza maggiore.
Ed invero, <<in questo complessivo contesto va calata la conclusione, tradizionale nella giurisprudenza di
legittimità, dell'accollo al danneggiato della sola prova del nesso causale tra la cosa e il danno: ove la cosa
oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione, a tanto deve limitarsi l'allegazione e la prova da
parte del danneggiato; incombe poi al custode o negare la riferibilità causale dell'evento dannoso alla
cosa, ciò che esclude in radice l'operatività della norma, cioè dare la prova dell'inesistenza del nesso
causale, oppure dare la prova della circostanza, che solo a prima vista potrebbe coincidere con la prima,
che il nesso causale sussiste tra l'evento ed un fatto che non era né prevedibile, né evitabile. Su
quest'ultimo punto, la recente Cass. ord. 31/10/2017, n. 25837, ha puntualizzato che il caso fortuito è ciò
che non può prevedersi (mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi), per poi giungere, dopo
un'accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può
integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051
cod. civ., ma solo purché abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del
custode. Tale conclusione richiede alcune puntualizzazioni. In effetti, può senz'altro convenirsi che, per
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«caso fortuito» idoneo a recidere il nesso causale tra la cosa e il danno, ai fini della peculiare
responsabilità disegnata dall'art. 2051 cod. civ., va generalmente inteso quel fattore causale, estraneo alla
sfera soggettiva, che presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (fattore causale
comprensivo anche del fatto del terzo o, in via descrittiva ed a seconda dei casi, della colpa del
danneggiato): purché esso abbia, in applicazione dei principi generali in tema di causalità nel diritto civile,
efficacia determinante dell'evento dannoso. Pertanto, anche il caso fortuito (oggettivo e valutato ex ante)
va allora inquadrato in questo contesto: e l'imprevedibilità va intesa come obiettiva inverosimiglianza
dell'evento, benché non anche come sua impossibilità, mentre l'eccezionalità è qualcosa di più pregnante
dell'improbabilità (quest'ultima in genere intesa come probabilità inferiore alle cinquanta probabilità su
cento), dovendo identificarsi come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza
statistica accettata come «normale», vale a dire entro margini di oscillazione - anche ampi - intorno alla
media statistica, che escludano i picchi estremi, se isolati, per identificare valori comunemente accettati
come di ricorrenza ordinaria o tollerabile e, in quanto tali, definibili come ragionevoli. Su queste
premesse, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la
colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi
dell'art. 2051 cod. civ.>>.
Il concetto di imprevedibilità.
L’impossibilità di previsione dell’evento che potrebbe esentare il custode da responsabilità, tuttavia,
<<deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata, senza alcun rilievo
dell'assenza o meno di colpa del custode; tuttavia, l'imprevedibilità è comunque di per sé un concetto
relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in
rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione
coi potenziali danneggiati.>>.
In altri termini, <<può rilevarsi come la prevedibilità deve riferirsi alla normalità - ovvero alla non
radicale eccezionalità, per estraneità al novero delle possibilità ragionevoli secondo quel criterio di
ordinaria rapportabilità causale da valutarsi ex ante ed idoneo ad oggettivizzarsi - del fattore causale.
L'operazione logica da compiersi è allora quella di identificazione del nesso causale, sulla base dei fatti
prospettati dalle parti ed acquisiti in causa: ma occorre distinguere a seconda che con la relazione causale
tra cosa e danno interferisca una diversa relazione causale tra la condotta umana del danneggiato ed il
danno stesso oppur no. Nella seconda ipotesi, effettivamente deve trattarsi di un evento obiettivamente
imprevedibile (ovvero, a seconda dell'elaborazione di volta in volta accettata, che talvolta comprende nella
nozione di caso fortuito anche la causa di forza maggiore, inevitabile), secondo la rigorosa ricostruzione di
cui alla già richiamata Cass. ord. 25837/17>>.

La condotta del danneggiato
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Appare evidente che anche il danneggiato può svolgere un ruolo determinante nella causazione
dell’evento, pertanto, in relazione alla condotta dallo stesso tenuta, il risarcimento può essere
proporzionalmente diminuito ovvero completamente escluso.
La presenza, o meno, “del fatto del terzo o del danneggiato” è accertamento riservato – anche d’ufficio –
al giudice di merito, e tanto, a prescindere dalle argomentazioni fornite dalle parti, essendo sufficiente
allegare le circostanze sulle quali si fonda la presenza del caso fortuito, nella particolare ipotesi della
condotta del terzo o del danneggiato.
In particolare, <<quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata
attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve
considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del
danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed
evento dannoso (espressamente in tali termini: Cass. 06/05/2015, n. 9009; in precedenza, peraltro, già
Cass. 10300/07). In altri termini, se è vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di
imputazione della responsabilità si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla
cosa custodita in funzione di prevenzione dai danni prevedibili a chi con quella entri in contatto (Cass.
17/10/2013, n. 23584), è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in
contatto con la cosa risponde anch'essa a criteri di ragionevole probabilità e quindi di causalità adeguata.
Tale dovere di cautela corrisponde già alla previsione codicistica della limitazione del risarcimento
in ragione di un concorso del proprio fatto colposo e può ricondursi - se non all'ormai non più in auge
principio di auto responsabilità - almeno ad un dovere di solidarietà, imposto dall'art. 2 Cost., di adozione
di condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della
reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, in adeguata regolazione della propria condotta
in rapporto alle diverse contingenze nelle quali si venga a contatto con la cosa. In tal senso, del resto, già
si è statuito che la responsabilità civile per omissione può scaturire non solo dalla violazione di un preciso
obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza, le
quali impongano il compimento di una determinata attività a tutela di un diritto altrui: principio affermato
sia quando si tratti di valutare se sussista la colpa dell'autore dell'illecito, sia quando si tratti di stabilire
se sussista un concorso di colpa della vittima nella produzione del danno, ex art. 1227, comma primo, cod.
civ. (Cass. Sez. U. 21/11/2011, n. 24406).>>.
Le conclusioni cui è giunta Cassazione Sent. n. 2482/2018.
In definitiva: <<i principi di diritto da applicare alla fattispecie possono così ricostruirsi: a) «l'art.
2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati,
individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa,
sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento
dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima»; b)
«la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune
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prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la
deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a
sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso»; c) «il caso fortuito,
rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi
però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna
rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa
incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che
le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere»; d) «il caso
fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella
produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si
atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa - dell'art. 1227 cod. civ., primo comma; e deve essere valutata tenendo anche conto del
dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto
alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente
del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento
interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché
astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio
probabilistico di regolarità causale».>>.
Concludendo l’evento atmosferico, così come detto nel caso concreto, deve essere tale da risultare da solo
idoneo a determinare l’evento dannoso e connotato dai caratteri dell’eccezionalità e della imprevedibilità.
Peraltro, <<nell'ambito di tale contesto d'indagine e di valutazione circa la ricorrenza del "caso fortuito",
risulta, del pari, armonico il principio per cui, al fine di poter ascrivere le precipitazioni atmosferiche
nell'anzidetta ipotesi di esclusione della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., «la distinzione tra
"forte temporale", "nubifragio" o "calamità naturale" non rientra nel novero delle nozioni di comune
esperienza ma - in relazione alla intensità ed eccezionalità (in senso statistico) del fenomeno presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici
e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso» (Cass. n. 522 del 1987,
cit.).>>.
<<In tale ottica, dunque, l'accertamento del "fortuito" rappresentato dall'evento naturale delle
precipitazioni atmosferiche deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo
statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione
della res oggetto di custodia. Giova, poi, ribadire, nel quadro della fattispecie legale di cui all'art. 2051
cod. civ., l'estraneità all'ambito della predetta indagine, e, quindi, degli accertamenti e valutazioni
successivi (riservati tutti al giudice del merito), dei profili inerenti alla colpa del custode nella
predisposizione di cautele (specifiche e/o generiche) atte a rendere la res idonea a non arrecare
pregiudizio allo scopo.>>
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Pertanto, <<le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 cod.
civ., allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi
con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati
pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va
considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico.>>.
https://www.diritto.it/danno-cose-custodia-caso-fortuito-forza-maggiore/
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