Risarcimento del terzo trasportato e caso fortuito.
Quando l'indennizzo viene ridotto?
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Come esaminato in uno dei precedenti articoli (v. “Danni al terzo trasportato: l'azione di risarcimento”), il
terzo trasportato, ovvero quel soggetto che si trova a bordo di un veicolo a motore condotto da un altro
soggetto, ha diritto ad ottenere un risarcimento qualora dovesse riportare dei danni a seguito di un
sinistro.
Nello specifico, per ottenere l'indennizzo il terzo trasportato può rivolgersi sia direttamente alla società
assicurativa del responsabile del sinistro ex art. 144 Codice delle Assicurazioni Private sia, in maniera più
agevole e prescindendo dall'accertamento di qualsivoglia responsabilità, alla compagnia del veicolo sul
quale viaggiava attivando così l'apposita azione di risarcimento del terzo trasportato prevista dall'art. 141
del medesimo codice.
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Eccezioni all'integrale indennizzo
Il Codificatore ha, però, espressamente previsto alcune eccezioni all'applicabilità della disciplina
dell'articolo 141 al cui verificarsi l'indennizzo potrà essere ridotto o addirittura escluso in base alle
dinamiche concrete del sinistro.
Oltre alla consapevole circolazione illegale del veicolo (basti pensare, per esempio, al gruppo di ladri
che, dopo aver sottratto un auto, provocano un sinistro nel quale uno di essi riporti delle lesioni) o
all'eventualità in cui la responsabilità del terzo nella causazione del danno concorra con quella di
altri come nella circostanza in cui il lo stesso non si sia allacciato la cintura di sicurezza, è proprio
l'articolo 141 nell'incipit ad escludere l'operatività del risarcimento al terzo trasportato nelle ipotesi di
“sinistro cagionato da caso fortuito”.
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Il sinistro cagionato da caso fortuito
Eccezione espressamente stabilita all’applicabilità dell’articolo 141 è, dunque, l’ipotesi di caso fortuito da
intendere quali fattori estranei al decorso causale azionato dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro
e connotati da caratteri di eccezionalità ed imprevedibilità[1] o, come stabilito dal Giudice di pace di
Milano con sentenza n. 113975/2013, quale colpa esclusiva di altro conducente[2].
Non sussistendo un elenco tassativo di fattispecie previste dal Codificatore, risulta necessario ricorrere
alla giurisprudenza per tentare di stilare una sorta di elenco delle ipotesi in cui viene riconosciuto, o
meno, il caso fortuito.
- Malore del conducente
La Corte di Cassazione, sezione penale, concordemente all’orientamento della giurisprudenza di
legittimità in ambito civile, ha ritenuto sussistente il caso fortuito anche laddove insorga repentinamente
un malore del conducente trattandosi di accidentalità non conoscibile e non eliminabile con l’uso della
comune prudenza e diligenza (pronuncia n. 11638/1999).
- Scoppio dello pneumatico o perdita pezzo d'auto
Ove non collegabile a colpa del conducente, anche lo scoppio dello pneumatico rientra nell’ambito del
causo fortuito così come pure il distacco di una ruota o perdita di un pezzo d’auto.
- Manovre di emergenza
Stessa sorte per le manovre di emergenza alle quali il conducente è costretto per evitare errori altrui e
delle quali non può rispondere integrando le stesse quel carattere di imprevedibilità ed eccezionalità
richiesti dal caso fortuito.
- Colpo di sonno
A differenza di quando è dovuto per cause patologiche o malattie riconosciute, non sussiste in alcun modo
il caso fortuito allorquando il conducente venga colto da colpo di sonno causato da stanchezza o preceduto
da segni premonitori.
- Fondo sdrucciolevole e abbaglio
Per la giurisprudenza maggioritaria non sussiste il caso fortuito nell’eventualità di sinistro causato da
fondo stradale sdrucciolevole, dovendo l’agente conformarsi al fondamentale principio di prudenza e
adeguare la velocità alle particolari condizioni[3].
Per le medesime motivazioni, stessa sorte in tema di abbaglio da raggi solari.
- Improvviso attraversamento animale
Ipotesi sempre più frequente che merita una trattazione approfondita si pone in relazione
all’attraversamento improvviso di un animale. Infatti, va distinto il sinistro con animale di proprietà
certa dal sinistro con un cane randagio o animale selvatico.
Nel primo caso entra in gioco la presunzione ex articolo 2052 del Codice civile – “il proprietario di un
animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso è responsabile dei danni cagionati dall’animale,
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sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito” –,
espressione del principio ubi commoda, ibi et incommoda: essa costituisce un’ipotesi di responsabilità
oggettiva a carico del proprietario dell’animale, fondata non sulla colpa ma sul rapporto di fatto con lo
stesso. Colui che invoca il caso fortuito ha, altresì, un onore molto rigoroso di prova: in particolare, ai
sensi dell’articolo 2052, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del padrone concorre con la
presunzione del conducente ex 2054 anche nel caso in cui il danneggiato non sia un terzo ma lo stesso
conducente (ove danneggiato sarà il conducente e questi non abbia dimostrato di aver fatto tutto il
possibile per evitare il danno, il relativo indennizzo sarà proporzionatamente diminuito, in applicazione
dell’articolo 1227, comma 1, Codice civile richiamato dall’articolo 2056).
Nella seconda ipotesi, invece, l’animale selvatico (quali cervi, cinghiali, etc) o il cane randagio che
attraversa improvvisamente la carreggiata scontrandosi con un veicolo, rientra nel novero del caso
fortuito solamente ove la possibilità di tale evento non viene annunciata con adeguata
segnaletica verticale: ciò in ragione della repentinità e imprevedibilità degli spostamenti di questi
animali.
In conclusione, possiamo affermare come il concetto di caso fortuito debba essere considerato dal giudice
con accurata indagine della fattispecie che occupa al quale spetta il compito di verificare, attraverso
un’oculata analisi di ogni singolo accadimento, l’integrazione o meno di detta esimente.
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Note
[1]Cfr Liberto Giuseppe.
[2]Buffone Giuseppe, Responsabilità civile automobilistica: risarcimento e liquidazione dei danni alle cose
o alle persone, Cedam, 2016, pp 377 ss.
[3]Fraschina Mauro, Il caso fortuito e la forza maggiore nella disciplina della circolazione stradale, in
Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti.
https://www.diritto.it/risarcimento-del-terzo-trasportato-e-caso-fortuito-quando-lindennizzo-viene-ridotto/
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