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L’INZIALE STATUTO DI FAVORE 
Per anni, la giurisprudenza è stata propensa a creare, in 

favore della P.A. ed allorquando questa dismettesse i 
panni autoritativi, una sorta di diritto privato speciale.

In sostanza, se da un lato si affermava il principio 
generale dell’estensione della normativa di diritto 
comune alla P.A., dall’altro lato si cercava di limitarne 
l’applicazione concreta alle sole norme idonee a 
sortirne effetti positivi per la stessa. 

Così, in molti casi si eludeva la normativa privatistica, 
adducendo argomenti sostanzialmente riconducibili 
alla presunzione di correttezza del comportamento 
della P.A. e all’insindacabilità delle sue 
determinazioni.



Più recentemente invece, la pressione delle 
correnti dottrinali più sensibili e un generale 
affinamento della cultura socio-giuridica, hanno 
decretato il crollo di questa sorta di statuto speciale 
codificato in favore dell’ente pubblico e hanno 
consentito la parallela affermazione del principio 
dell’assoggettamento di quest’ultimo alle regole del 
diritto comune. 

Argomento forte alla base di questo 
revirement, è la considerazione di come la P.A., 
allorquando decida di scegliere lo strumento 
contrattuale, deve, in ossequio al principio di 
uguaglianza, sottostare alle regole fissate per il 
contraente privato, senza privilegi di sorta. 



Più in generale, si è osservato che 
l’assoggettamento della P.A. alle regole del diritto 
privato, e la considerazione della medesima su un 
piano di parità con gli altri soggetti quando agisce 
iure privatorum nell’ambito dei comuni rapporti 
della vita di relazione, risponde ormai ad 
un’esigenza pienamente avvertita dalla coscienza 
sociale, ed è un riflesso di una crescita e di una 
progressiva maturazione della concezione dei 
rapporti intersoggettivi tra privato e P.A. 



È interessante notare che l’evoluzione 
giurisprudenziale è stata caratterizzata non già da 
modifiche legislative o decisivi interventi della Corte 
Costituzionale, bensì essenzialmente da una diversa 
lettura operata nel tempo, dalla giurisprudenza, di 
norme rimaste immutate nel loro tenore testuale. 

Ciò è accaduto in ragione del superamento di 
finalità socio-politiche ed economiche ormai non più 
rispondenti al prevalente sentire della coscienza 
sociale, e della maturazione della concezione dei 
rapporti intersoggettivi tra privato e P.A. 



Ora peraltro, dopo la modifica apportata dalla L. n. 
15/2005, si esprime in questi termini anche 
l’articolo 1 comma 1 bis della L. n. 241/1990, a 
tenore del quale “la pubblica amministrazione, 
nell'adozione di atti di natura non autoritativa, 
agisce secondo le norme di diritto privato salvo 
che la legge disponga diversamente”.



IL MUTAMENTO 
GIURISPRUDENZIALE

Sulla scia di tale nuova posizione 
giurisprudenziale poi avallata anche dal Legislatore, 
si è tra l’altro provveduto: 

A) FALSUS PROCURATOR
a ritenere applicabile alla parte pubblica la normativa 
sul falsus procurator ex artt. 1398 e 1399 c.c., in 
tema di rappresentanza apparente, ratifica e 
risarcimento del danno (Cass. nn. 2681/1993, 
195/2003, 8876/2006).



B) CLAUSOLA PENALE

Mutando il precedente contrario orientamento, la 
giurisprudenza ha ritenuto che il giudice possa ex
art. 1384 c.c. ridurre la clausola penale ritenuta 
eccessiva anche se stipulata a favore della P.A. 
(Cass. Sez. Un. n. 5261/1977, Cass. n. 9366/1992). 



C) SIMULAZIONE

La giurisprudenza ha poi mutato indirizzo in ordine 
alla possibilità della simulazione di un contratto in cui 
è parte la P.A.: dopo avere a lungo escluso tale 
possibilità, le sentenze più recenti l’hanno ammessa, 
sul presupposto che risulta possibile anche in tali 
circostanze una divergenza tra dichiarato ed 
effettivamente voluto dai contraenti (cfr. Cass. n. 
9366/1992).



D) CONDIZIONE

Pacifica è ora l’applicabilità degli artt. 1358 e 
1359 c.c., in ordine al comportamento di buona fede 
delle parti in pendenza di condizione (cfr. Cass. Sez. 
Un. n. 18450/2005).

Più in generale, è ormai da molti anni 
chiaramente sancito l’obbligo per la PA di 
comportarsi secondo buona fede nei rapporti 
contrattuali (Cass. nn. 6676/1992, 4226/1992, 
9129/1987, 3152/1983).



E) INTERESSI MORATORI
Un tempo si diceva che la condanna della P.A. al 

pagamento degli interessi moratori ex art. 1224 c.c., era 
possibile solo in presenza del perfezionamento delle procedure 
contabili previste per l’emanazione del titolo di spesa: solo dal 
momento in cui la spesa fosse stata ordinata con l’emissione 
del mandato di pagamento, quindi, la P.A. poteva considerarsi 
morosa.

La giurisprudenza ha tuttavia più di recente cominciato a 
seguire un orientamento opposto, ritenendo la P.A. in mora al 
momento della scadenza dell’obbligazione pecuniaria, 
indipendentemente dal fatto che siano perfezionate le 
procedure contabili per la formazione del titolo di spesa: il diritto 
del privato all’esatto e tempestivo adempimento non può infatti 
essere sacrificato dall’esigenza dell’ente pubblico di rispettare 
determinate procedure per l’emissione del titolo di spesa.



F) ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
I tradizionali requisiti richiesti dall’art. 2041 c.c. 

per l’operatività dell’istituto sono l’arricchimento di un 
soggetto, l’impoverimento di un altro, il nesso 
causale e la mancanza di una causa giustificatrice. 

Per la configurabilità dell’istituto nei confronti 
della P.A., la giurisprudenza ha però sempre 
richiesto un quid pluris rispetto a tali requisiti, e cioè 
la valutazione della P.A. stessa di riconoscimento 
dell’avvenuto arricchimento del pubblico interesse 
(c.d. utilitas) in seguito all’opera o al servizio prestato 
da altri a proprie spese: arricchimento che ben può 
consistere anche in un risparmio di spesa.



Ferma restando la necessità del quid pluris del 
riconoscimento e la distinzione quindi tra la 
posizione del privato e della P.A., la giurisprudenza 
si è però evoluta circa la sua interpretazione: non è 
più necessario un riconoscimento esplicito, ma ne 
basta uno implicito (Cass. nn. 6332/1996, 
1372/1999, 13412/2001, 4633/2002, 8643/2003, 
6201/2004, 12850/2005, 10884/2007, 5206/2010, 
14940/2012), e tale comportamento implicito può 
desumersi dalla circostanza che la P.A. si sia 
consapevolmente servita della cosa o della 
prestazione resa.



G) NEGOTIORUM GESTIO
La giurisprudenza più risalente non ammetteva la 

negotiorum gestio nei confronti dell’attività della P.A.: in 
particolare, si negava la configurabilità della mancata 
prohibitio domini, dell’absentia domini (perché la 
pubblica amministrazione è sempre presente) e 
dell’utiliter copetum (perché implicherebbe un 
inammissibile sindacato sulle scelte della pubblica 
amministrazione, in violazione degli artt. 4 e 5 legge 
abolitiva del contenzioso).

La giurisprudenza più recente, invece, ammette la 
negotiorum gestio negli stessi limiti nei quali ammette 
l’arricchimento senza causa: oltre agli elementi 
tradizionali, occorre quindi il riconoscimento dell’utilità da 
parte della pubblica amministrazione. 



H) CLAUSOLE VESSATORIE
Fino al 1984, era giurisprudenza assolutamente 

consolidata che la disciplina dell’art. 1341 c.c. non fosse 
applicabile ai contratti stipulati dalla P.A., essendo 
l’operato della stessa istituzionalmente ispirato a finalità 
d’interesse generale e di connaturata imparzialità e 
giustizia.

Seguendo le indicazioni della migliore dottrina, 
Cass. n. 4832/1984 muta indirizzo e tutta la 
giurisprudenza successiva si adegua: la disciplina 
dell’art. 1341 comma 2 c.c. trova applicazione anche nei 
confronti dei contratti stipulati iure privatorum dalla 
pubblica amministrazione, sulla base di condizioni 
unilateralmente predisposte dalla stessa 
amministrazione per una serie illimitata di contratti. 



I) ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA
La tradizionale tesi sosteneva l’impossibilità di utilizzare 

l’art. 2932 c.c. nei confronti della P.A.: la decisione di 
addivenire alla stipulazione di un contratto definitivo dopo la 
stipula di un preliminare era infatti considerata attività 
discrezionale, come tale non sostituibile da una sentenza 
costitutiva, a pena di violare il divieto dell’art. 4 L. n. 2248/1865 
con la condanna della P.A. ad un facere specifico.

La Cassazione ha però poi mutato orientamento, sul 
presupposto che la sentenza ex art. 2932 c.c. attua 
direttamente la volontà della legge: non si esegue forzatamente 
un facere consistente in una attività amministrativa, ma si 
applica la sanzione per l’inadempimento del preliminare 
stipulato iure privatorum (cfr. Cass. Sez. Un. n. 1540/1989; più 
di recente, Cass. n. 85/2007, Cass. n. 2063/2003, Cass. Sez. 
Un. n. 14079/2002, Cass. n. 10932/2001).



L) RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE
A lungo si era dubitato della possibilità di 

configurare la responsabilità precontrattuale in capo 
alla P.A., per l’impossibilità di sindacare il 
comportamento della P.A. nella fase delle trattative, 
vista come fase a discrezionalità amministrativa. 

Ora invece si ammette una siffatta forma di 
responsabilità, ritenendo che anche la P.A. sia 
tenuta all’osservanza dei comuni principi di lealtà e 
probità nella fase delle trattative e della formazione 
del vincolo (la pronuncia di svolta fu Cass. n. 
1675/1961; cfr., tra le più recenti, Cass. nn. 
4382/2012, 27648/2011, 1389/2010, 23393/2008, 
4856/2007, 2525/2006, 13164/2005). 



Le motivazioni di questa nuova tesi sono molteplici. 
Si dice innanzitutto che il potere discrezionale 

della P.A. si esaurisce in un momento preliminare a 
quello della contrattazione privata: quando la P.A. 
decide di adottare non la via provvedimentale, ma quella 
privatistica, con ciò si sottopone a tutte le regole che la 
disciplinano.

È stato poi chiarito che il giudice non deve 
accertare se la P.A. si è comportata da buon 
amministratore, ma solo se si è comportata da buon 
contraente, il che non implica alcun giudizio di merito. 
Un conto è infatti la discrezionalità, un conto è la buona 
fede nelle trattative: scorrettezza, negligenza e 
violazione del neminem laedere sono così un limite 
esterno alla discrezionalità. 



M) RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE
Anche alla luce degli artt. 28 e 113 Cost., oggi si è tutti 

concordi nell’ammettere la configurabilità di tale responsabilità 
nei confronti della P.A.: pur se si è in presenza di insindacabili 
margini di discrezionalità nell’azione della P.A., occorre pur 
sempre rispettare il principio del neminem laedere. È così stato 
completamente superato quel datato orientamento che negava 
tale responsabilità sulla base di ragioni ideologiche (la P.A. non 
può che operare per il bene del cittadino) o di convenienza 
(evitare il depauperamento del patrimonio comune).

Si è pure oramai concordi nel dire che si tratta di 
responsabilità diretta ex art. 2043 c.c., non già di responsabilità 
per fatto altrui dei dipendenti ex art. 2049 c.c., attesa la pacifica 
accettazione della teoria dell’immedesimazione organica (cfr., 
ex pluribus, Cass. nn. 2426/2004, 10803/2000, 9260/1997).



LE POCHE ECCEZIONI RIMASTE
1) FORMA CONTRATTUALE

Un primo settore ove si mantiene una netta differenziazione tra 
disciplina civilistica e disciplina valevole per la P.A., è quello della 
forma dei contratti: nel civile vale infatti il principio della libertà di 
forme, mentre per i contratti stipulati dalla P.A. occorre la forma scritta 
ad substantiam a pena di nullità ex artt. 16, 17 e 18 R.D. n. 2240/1923; 
con la conseguenza che è irrilevante l’esistenza di una mera 
deliberazione dell’organo collegiale dell’ente pubblico, che abbia 
stabilito il conferimento di un incarico, ove tale deliberazione non risulti 
trasfusa in un atto contrattuale, atteso che detta deliberazione non 
costituisce proposta contrattuale, ma mero atto interno con natura 
autorizzatoria (cfr., ex pluribus, Cass. nn. 8539/2011, 15296/2007, 
13508/2007, 10123/2007, 1752/2007, 28826/2006). 

Né rileva il successivo riconoscimento del debito da parte della 
P.A., sia pure con apposita delibera (Cass. n. 7422/2002), o la 
sottoscrizione in calce della delibera da parte del privato per 
accettazione (Cass. nn. 24826/2005, 17891/2003, 15488/2001).



Ratio della necessità di tale prescrizione 
formale è quella di individuare con esattezza il 
contenuto negoziale dell’atto e di rendere possibili i 
controlli delle competenti autorità tutorie sull’attività 
della P.A., nel rispetto del principio di buon 
andamento ed imparzialità di cui all’art. 97 Cost.

Parimenti, la forma scritta ad substantiam è 
richiesta anche nel caso di rinnovo tacito o di 
proroga, posto che il rinnovo o la proroga di un 
contratto con la P.A. per implicito o per facta 
concludentia, vanificherebbe il requisito della forma 
scritta (Cass. nn. 9165/2002, 59/2001, 9246/2000, 
8471/2000).



2) ARBITRATO IRRITUALE
Unica altra eccezione alla parificazione della P.A. al 

contraente privato, è l’impossibilità di utilizzare lo 
strumento dell’arbitrato irrituale (Cass. Sez. Un. n. 
8987/2009). 

Anche in questo caso, per giustificare la deroga si 
muove dalla natura dell’interesse pubblico cui deve in ogni 
caso ispirarsi l’amministrazione, ed in particolare alle 
regole in tema di pubblicità e trasparenza che per il privato 
non hanno ragione d’essere. Ciò detto, il componimento di 
una controversia affidato a soggetti, arbitri irrituali, in 
difetto di qualsiasi procedimento legalmente 
predeterminato, travolgerebbe le esigenze di pubblicità e 
trasparenza della scelta; e l’interesse pubblico verrebbe 
affidato all’operato di soggetti sottratti ad ogni controllo.



L’INQUADRAMENTO DELLA 
PROBLEMATICA GIURIDICA 

Il percorso giurisprudenziale è molto articolato, e forse non ancora 
del tutto concluso. 
a) Secondo la tradizionale ricostruzione, la responsabilità della P.A., 

proprietaria di una strada pubblica, per i danni subiti dall’utente, è 
disciplinata dall’art. 2043 c.c. 
Pertanto, l’unico limite che incontra la P.A. nell’esercizio del suo 
potere discrezionale di vigilanza del bene demaniale 
rappresentato dalla strada, è quello generale del neminem 
laedere. 
Consegue che l’unico obbligo è quello di evitare la presenza di 
una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non 
prevedibile, integrata dal cosiddetto trabocchetto od insidia 
stradale (giurisprudenza sostanzialmente consolidata dalla datata 
Cass. n. 2806/1966; tra le ultime a seguire la tesi, Cass. nn. 
10654/2004 e 22592/2004).



b) Successivamente la giurisprudenza, recependo le critiche dottrinali 
(cfr. Alpa, Franzoni, Monateri), ha iniziato a ritenere 
concettualmente ed astrattamente configurabile, nei confronti della 
P.A., la responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 
c.c. relativamente ai danneggiamenti subìti a seguito dell’utilizzo di 
strade pubbliche.
Tuttavia, in una prima fase, l’operatività del principio è stata 
sminuita dalla considerazione che la norma in parola deve ritenersi 
applicabile solo con riferimento a beni demaniali che consentono in 
concreto un controllo ed una vigilanza idonei ad impedire 
l’insorgenza di cause di pericolo, e quindi non anche ai beni di 
notevole estensione e suscettibili di generalizzata utilizzazione, sulla 
base dell’insegnamento di Corte Cost. n. 156/1999, secondo cui 
non viola il dettato costituzionale l’interpretazione dell’art. 2051 c.c. 
che ne esclude l’applicabilità alla P.A. “allorché sul bene di sua 
proprietà non sia possibile - per la notevole estensione di esso e le 
modalità d'uso, diretto e generale, da parte di terzi - un continuo, 
efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di 
pericolo per gli utenti”.



Pertanto, con specifico riguardo alle strade, 
l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. è stata inizialmente 
esclusa con riferimento a quelle statali (Cass. n. 
16179/2001) ed alle autostrade (cfr. Cass. nn. 
16356/2002, 16179/2001, 1505/2001); mentre è 
stata viceversa ammessa relativamente alle strade di 
proprietà del Comune o della Provincia, nonché alle 
pertinenze della sede stradale ed anche 
autostradale, alle scarpate ed alle zone limitrofe alla 
sede stradale di proprietà della P.A.



c) Più recentemente, la Suprema Corte ha 
ulteriormente avanzato la linea di tutela 
dell’utilizzatore delle strade pubbliche, escludendo 
l’automatismo interpretativo secondo cui la 
ricorrenza delle caratteristiche della demanialità o 
patrimonialità del bene, dell’uso diretto della cosa 
e dell’estensione della medesima, sia da ritenersi 
idonea ad automaticamente escludere 
l’applicabilità dell’art. 2051 c.c., atteso che 
l’esclusione di tale responsabilità è da ricondurre 
solo all’oggettiva impossibilità dell’esecuzione del 
potere di controllo, il cui onere della prova ricade 
in capo alla stessa P.A. (Cass. nn. 6515/2004, 
19653/2004, 3651/2006).



A conforto di tali conclusioni, viene richiamata la stessa 
sentenza di Corte Cost. n. 156/1999, la quale ha 
effettivamente ritenuto che non è invocabile la 
responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., allorquando la P.A. 
non può esercitare sulla res un controllo “continuo, efficace 
ed idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per 
gli utenti”; ma ha altresì chiarito come la “notevole 
estensione del bene” e “l’uso generale e diretto” da parte 
di terzi, costituiscono “meri indici” dell’impossibilità di un 
concreto esercizio del potere di controllo e vigilanza sul 
bene medesimo, e come quindi detta impossibilità non 
possa farsi discendere dalla mera natura demaniale del 
bene, dovendo essa se del caso riscontrarsi solamente 
all’esito “di un’indagine condotta dal giudice con 
riferimento al caso singolo, e secondo criteri di normalità”.



Alla luce di questa nuova prospettiva, l’orientamento 
precedente che applicava l’art. 2043 c.c. viene 
addirittura espressamente definito dalla Cassazione 
“obsoleto” (Cass. n. 1691/2009) e “superato” (Cass. 
n. 21328/2010).



L’art. 2051 c.c. contempla quali due unici presupposti 
applicativi la custodia e la derivazione del danno dalla cosa: 
� La custodia è potere fattuale di effettiva disponibilità e 

controllo della cosa, e non viene meno per la P.A. 
laddove il bene demaniale-strada sia destinatario di lavori 
di manutenzione affidati a terzi, a meno che non vi sia il 
totale trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sulla 
res, con area di cantiere completamente delimitata ed 
affidata all’esclusiva custodia dell’appaltatore, con 
assoluto divieto del traffico veicolare e pedonale (per 
tutte, Cass. n. 4039/2013). 

� La derivazione del danno dalla cosa consiste nella prova 
del nesso causale, ma non è invece richiesta anche la 
prova dell’intrinseca dannosità o pericolosità della cosa 
medesima, qualità viceversa rilevante per la diversa 
fattispecie prevista dall’art. 2050 c.c. 



La responsabilità ex art. 2051 c.c. integra quindi 
un’ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva, 
che trova piena giustificazione in ragione dei poteri 
che la particolare relazione con la cosa attribuisce al 
custode (cfr. in particolare Cass. n. 15383/2006, rel. 
Segreto, che confuta la tesi di Cass. n. 3651/2006, la 
quale aveva parlato di responsabilità colposa 
aggravata dall’inversione dell’onere della prova. 
Nella più recente giurisprudenza e sempre nel senso 
della responsabilità oggettiva, cfr. anche Cass. nn. 
1769/2012, 8229/2010, 20943/2009, 20415/2009, 
993/2009, 28811/2008, 26051/2008, 25029/2008, 
Cass. n. 20427/2008, 15042/2008, 4279/2008, 
5308/2007).



Ne consegue che, in aderenza all’inequivoco 
disposto letterale della norma, la responsabilità è 
esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che 
attiene ad un elemento esterno (anche il fatto del 
terzo o del danneggiato) recante i caratteri 
dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità, ciò che elide 
non già la colpa ma il nesso causale. 



La verificazione di una situazione dannosa non 
prevedibile, integra gli estremi del fortuito solo se il 
danno si sia verificato nell’intervallo temporale in cui 
l’uso anomalo o la situazione dannosa si sono 
esteriorizzati, prima che la doverosa e diligente 
attività di sorveglianza e controllo li abbia rimossi o 
segnalati nel tempo strettamente necessario a 
provvedere (cfr. Cass. n. 25029/2008, Cass. n. 
20427/2008, Cass. n. 15042/2008, Cass. n. 
12449/2008, Cass. n. 7763/2007, Cass. n. 
2308/2007).



È allora rilevante l’eventuale comportamento colposo 
del danneggiato, poiché esso incide sul nesso causale.

In particolare, è applicabile l’art. 1227 comma 1 c.c., 
che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della 
colpa del danneggiato e proporzionalmente all’incidenza 
causale di tale colpa sull’evento dannoso (cfr. in particolare 
Cass. n. 17152/2002, che ha superato il precedente 
orientamento di Cass. n. 16179/2001, formulato sulla scia di 
Corte Cost. n. 156/1999).

Il concorso di colpa è pacificamente rilevabile d’ufficio, 
sul presupposto che non si tratta di un’eccezione in senso 
stretto, ma di una semplice difesa relativa all’assenza di 
causalità, sempre ovviamente che risultino prospettati gli 
elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del 
danneggiato (cfr. Cass. nn. 23734/2009, 24080/2008, 
14853/2007).



Se il comportamento colposo del danneggiato 
rileva a livello concorsuale nella produzione del danno, 
a maggiore ragione il comportamento commissivo o 
omissivo colposo del danneggiato, che sia sufficiente 
da solo a determinare l’evento, esclude il rapporto di 
causalità delle cause precedenti.

Invero, l’interruzione del nesso di causalità può 
essere anche l’effetto del comportamento 
sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto 
di costui si ponga come unica ed esclusiva causa 
dell’evento di danno, ad esempio nel caso di uso del 
tutto improprio della res o comunque al di fuori delle 
regole prescritte, sì da privare dell’efficienza causale e 
da rendere giuridicamente irrilevante il precedente 
comportamento dell’autore dell’illecito.



d) Proprio su questi concetti sembra soffermarsi 
sempre più spesso la giurisprudenza ancor più 
recente (Cass. n. 24149/2010, Cass. n. 
9546/2010, Cass. n. 8229/2010, Cass. n. 
993/2009, Cass. n. 28811/2008, Cass. n. 
25029/2008, Cass. n. 24804/2008, Cass. n. 
4279/2008).



Infatti, “quanto più la situazione di possibile pericolo è 
suscettibile di essere prevista e superata attraverso 
l’adozione di normali cautele da parte dello stesso 
danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi 
l’efficienza causale del comportamento imprudente del 
medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo 
causale del danno, fino a interrompere il nesso eziologico 
tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità 
del custode ai sensi dell’articolo 2051” (Cass. n. 584/2001).

Parimenti, l’ente proprietario di una strada non 
risponde se viene accertata “la concreta possibilità per 
l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria 
diligenza la situazione di pericolo… suscettibile di essere 
previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele”, 
come nel caso in cui il danneggiato era a conoscenza 
dell’esistenza della buca sul manto stradale (così Cass. n. 
23919/2013).



Va in proposito evidenziato come non vi sia nesso 
causale tra la res e l’evento dannoso, allorquando la 
cosa svolge il solo ruolo di occasione dell’evento ed 
è svilita a mero tramite del danno provocato da una 
causa ad essa estranea o da un impulso causale 
autonomo, quale anche il comportamento del 
danneggiato: infatti, in tale caso si verifica il 
cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad assorbire il 
collegamento causale tra la cosa ed il danno, poiché 
detto danno deve ritenersi riconducibile all’elemento 
esterno e non già alla cosa stessa (cfr. Cass. nn. 
20317/2005, 2430/2004, 16527/2003, 12219/2003, 
584/2001, 7702/1997, 7276/1997, 12500/1995).



Ovviamente, ove l’oggettiva impossibilità della 
custodia renda inapplicabile l’art. 2051 c.c., la tutela 
risarcitoria del danneggiato ben può essere affidata 
alla disciplina di cui all’art. 2043 c.c. (per tutte, Cass. 
n. 23277/2010), con onere probatorio a carico del 
danneggiato; pur se in tal caso la responsabilità 
dell’amministrazione non può essere limitata ai soli 
casi di insidia o trabocchetto, dovendo gli stessi 
essere intesi come meri elementi sintomatici della 
responsabilità pubblica, ma essendo ben possibile 
che la responsabilità stessa possa anche 
individuarsi nella singola fattispecie in un diverso 
comportamento colposo dell’amministrazione.



Secondo il costante indirizzo di legittimità, il principio 
di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato 
postulato dall’art. 112 c.p.c., non osta a che il 
Giudice renda una pronuncia in base ad una norma 
giuridica diversa da quella invocata dall’istante, id 
est l’art. 2051 c.c. in luogo dell’art. 2043 c.c., 
laddove la pronuncia si fondi su fatti ritualmente 
allegati e provati, essendovi solo il divieto di 
attribuire alla parte un bene della vita diverso da 
quello richiesto (tra le ultime, cfr. Cass. Sez. Un. n. 
9147/2009; Cass. nn. 16809/2008, 19331/2007, 
17767/2007, 12402/2007, 2308/2007, 22479/2006, 
16783/2006, 11039/2006, 8519/2006, 5442/2006).



Specificamente, “non viola il principio della 
corrispondenza tra chiesto e giudicato il giudice che, 
investito di una domanda di risarcimento ex art. 2043 
c.c., fondi l’accoglimento della domanda sulla 
responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c.” (Cass. n. 
12694/1999; negli stessi termini, anche Cass. nn. 
45912/2008 e 5031/1998).

Vi è invece mutatio libelli se viene dedotta 
l’esistenza di un’insidia-trabocchetto e solo dopo lo 
spirare delle preclusioni assertive la responsabilità 
custodiale, posto che le due azioni presuppongono, sul 
piano eziologico e probatorio, accertamenti diversi 
(Cass. n. 20328/2006, Cass. n. 15382/2006, Cass. n. 
12329/2004, Cass. n. 10893/2001, Cass. n. 7938/2001).
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Autostrade e dintorni

2051 c.c. e autostrade:

Ritorno al 2043 c.c. 

an

applicazione sui generis dell'art. 2051 c.c.?



Il problema della integrità delle strade non è 
dei giorni nostri…



Lo schema dell'art. 2051 c.c.

Si tratta di responsabilità oggettiva che si fonda 
esclusivamente sul nesso di causalità tra 
dinamismo intrinseco della cosa che ha causato 
il danno e la situazione astratta di signoria del 
soggetto obbligato sul bene.

Unica causa esentativa è il caso fortuito che 
incide sul nesso di causalità, recidendolo.

Si trattava di beni di “prossimità” sui quali la 
custodia ed il controllo erano agevoli



Difficoltà applicative 2051

Problemi di gestione di beni demaniali di rilevanti 
dimensioni e di uso diffuso: 

� quale tipo di custodia prendere in 
considerazione?

� Generica o specifica?

Ovvero: possibilità concrete di controllo o 
astratte?



Difficoltà applicative 2051

Alla luce di tali difficoltà si pone il seguente 
dilemma:

Custodia sì

O

Custodia no?



Corte Costituzionale 10/5/99 n. 156: custodia no

“L'art. 2051 c.c., a norma del quale il proprietario di 
cose che abbiano cagionato danni a terzi è 

responsabile solo in quanto ne sia custode, non si 
applica alla p.a. nel caso in cui sul bene di sua 

proprietà, indipendentemente dal carattere 
demaniale, non sia possibile - per la notevole 
estensione e per le modalità di uso, diretto e 

generale, da parte di terzi, sulla scorta di indagini 
concrete del giudice - un continuo ed efficace 

controllo idoneo ad impedire l'insorgere di cause di 
pericolo per gli utenti”. 



Corte Costituzionale 10/5/99 n. 156

Grandi estensioni e uso generale sono indici 
della esclusione della responsabilità ex art. 

2051 c.c.
Chi intenda far valere la responsabilità extracontrattuale della 

p.a. - una volta esclusa in concreto la responsabilità a titolo 
di custodia di cui all'art. 2051 c.c. - deve dimostrare che 

l'evento dannoso sia causalmente ricollegabile ad 
un'insidia (o trabocchetto), nascente da situazioni di fatto 

creatrici di un pericolo occulto per l'utente del bene 
demaniale, segnatamente della strada aperta al pubblico. 



Dunque:

si applica il 2051 c.c. anche alla PA

ma

non nelle ipotesi in cui tale custodia non sia 
oggettivamente possibile a causa di elementi 
strutturali della res che tale custodia rendano 

oltremodo difficoltosa



La posizione della Corte Cost.

La Corte sembra “rispolverare” vecchi concetti 
superati nella vigenza della precedente 
impostazione giurisprudenziale incentrata tutta 
sull'art. 2043 c.c.

con particolare riferimento al concetto di insidia e 
trabocchetto



I beni non custodibili

Una parte della giurisprudenza ha seguito 
l’indicazione della Corte Costituzionale:

“non si applica l'art. 2051 c.c. ove sia possa 
presumere che non vi possa essere un effettivo 

potere di signoria e custodia sulla res”.

N.B. Presunzione di incustodibilità del bene



Cass., 20.2.2006 n. 3651

“Posto che la responsabilità per danni da cose in 
custodia non si applica a carico della pubblica 
amministrazione per i danni cagionati da beni 

demaniali ogni qual volta per le caratteristiche del 
bene non sia possibile esercitare il potere di fatto 
sullo stesso che connota la fattispecie, l'estensione 
notevole del bene ed il suo uso generale e diretto 
da parte di terzi sono solo elementi sintomatici di 
tale impossibilità (nella specie, in applicazione del 

suddetto principio la S.C. ha affermato la possibilità 
della custodia in relazione ad una strada comunale 

posizionata nel perimetro urbano)”



Cass. 8 aprile 2014 n. 8147

La presunzione di responsabilità ex 
art. 2051 c.c. non si applica per i danni 

subiti dagli utenti dei beni demaniali 
qualora non sia possibile esercitare sul 
bene stesso la custodia intesa quale 

potere di fatto sulla cosa. 



Cass., 16 maggio 2013 n. 11946 

In relazione ai danni verificatisi nell'uso di un bene demaniale, tanto nel caso in cui risulti 
in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della p.a. ai sensi dell'art. 2051 
c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabil e una responsabilità ai 
sensi dell'art. 2043 c.c. , l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente 
danneggiato (sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale 
diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la 
responsabilità della p.a., qualora si tratti di un comportamento idoneo a interrompere il 
nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso



Beni incustodibili per estensione

Presunzione a favore della PA in ordine alla 
mancanza di custodia concreta in presenza di 

beni di largo uso ed estensione

=

onere di vincere detta presunzione in capo al 
danneggiato



Onere della prova

L'onere in capo al danneggiato è quello di dare la 
prova che la custodia era possibile

ovvero

in concreto la PA avrebbe potuto (e dovuto) 
vigilare e non l'ha fatto

che, a parte iudicis, significa



sindacare l'organizzazione della PA?

Si tratta di ingerenza del potere giudiziario in 
quello amministrativo – esecutivo?

No, si tratta di valutazione di una condotta in 
chiave di protezione dei diritti soggettivi ma con 
grosse difficoltà: come può il giudice avere le 
conoscenze tecniche per dire quale potevano 

essere i corretti modi di custodia?



Cass., n. 298/2003

«Ora non pare revocabile in dubbio che la
possibilità o l'impossibilità di un continuo
ed efficace controllo e di una costante
vigilanza – dalle quali rispettivamente
dipendono l'applicabilità o la non
applicabilità dell'articolo 2051 c.c. –, non
si atteggiano univocamente in relazione
ad ogni tipo di strada.



E ciò non solo in relazione alla loro
estensione, ma anche alle loro
caratteristiche, alle dotazioni, ai sistemi di
assistenza che le connotano, agli strumenti
che il progresso tecnologico volta a volta
appresta e che, in larga misura,
condizionano anche le aspettative della
generalità degli utenti».



Effetti di questa interpretazione

Valutazione sulle possibilità di vigilanza di natura 
“modulabile” a seconda della natura della 

strada e delle dotazioni presenti

Dunque, maggiori sono gli strumenti di controllo e 
maggiore ampiezza ha la responsabilità della 

PA

ma...



… non significa rimettere il quantum di intensità 
della custodia a scelte arbitrarie della PA?

Cioè: se la PA deliberatamente omette di 
predisporre strumenti di controllo, ciò può 
significare che essa sia esentata dalla 
custodia?



I metri della valutazione di esigibilità 

Quando può essere addebitata alla PA 
l'omissione di custodia e vigilanza tale da poter 
fondare la sua responsabilità ex art. 2051 c.c.?



Applicabilità dell'art. 2051 c.c.

“Ai proprietari, o concessionari, delle autostrade 
previste dall'art. 2 del vecchio e del nuovo 

codice della strada (d.P.R. 15 giugno 1959 n. 
393; d.lg. 30 aprile 1992 n. 285), in 

considerazione della possibilità di svolgere 
un'adeguata attività di vigilanza, che sia in 
grado di impedire l'insorgere di cause di 

pericolo per gli utenti, in linea generale, è 
applicabile l'art. 2051 c.c. ...



in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente 
connesse alla struttura o alle pertinenze 

dell'autostrada, essendo peraltro configurabile il caso 
fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi 

utenti, ovvero da una repentina e non specificamente 
prevedibile alterazione dello stato della cosa che, 

nonostante l'attività di controllo e la diligenza 
impiegata allo scopo di garantire un intervento 

tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, 
per difetto del tempo strettamente necessario a 

provvedere. 
Cassazione civile, sez. III, 13/01/2003, n. 298 



In altre parole

E' in generale applicabile l'art. 2051 c.c. (cioè la 
PA è comunque custode)

ma

la PA è esentata in presenza di fatto alla stessa 
non riferibile (caso fortuito riferibile al terzo) o in 

presenza di un evento riferibile alla res ma 
verificatosi in maniera imprevedibile



E' responsabilità 2051?

Secondo la Cassazione non si potrebbe invocare 
la responsabilità ex art. 2051 in presenza di 

assenza di colpa.

Ma … “ciascuno è responsabile del danno 
cagionato dalle cose in custodia, salvo che 

provi il caso fortuito”: assenza di colpa e caso 
fortuito sono la stessa cosa?



Il contenuto del dovere di custodia

Concetto statico: 

semplice disponibilità materiale della res, intesa 
come vigilanza conservativa e protettiva

a

Concetto dinamico:

Verifica costante della sicurezza, attraverso lo 
studio della prevedibilità dei sinistri



Proposta di interpretazione

La vera questione non attiene all’esistenza 
di un nesso di causalità tra evento e res …

… quanto al concetto stesso di custodia 
che, a ben vedere, identifica una posizione 
soggettiva da cui sorgono obbligazioni in 

capo al custode; ergo: ordinaria 
valutazione di diligenza adempitiva



Custodia dinamica

Non è punto di arrivo : il danneggiato non può 
più limitarsi a invocare la custodia dell'ente per 
ritenere assolto il proprio onere probatorio ma è

punto di partenza : 

premesso che vi è la custodia sul bene, occorre 
imputare all'ente specifici comportamenti 

(generalmente omissivi) che lo stesso avrebbe 
potuto adottare al fine di prevenire il sinistro 



Custodia dinamica

Vari livelli:

- livello minimo di sicurezza: esempio: curva 
improvvisa non segnalata; assenza di 
illuminazione, di guard – rail …

- onere di intervento a fronte di eventi fortuiti: qui 
un ruolo fondamentale lo gioca la conoscenza o 
conoscibilità, ad esempio, dell'intralcio alla 
circolazione



Custodia dinamica

Vi è anche la necessità di acquisire informazioni e 
di monitorare lo stato dei luoghi al fine di 
consentire alla PA di potere attivarsi...

… ma pericolo di “zone d'ombra”, insindacabili dal 
giudice: come si può garantire la pronta 

conoscenza dei fattori di rischio e come si può, 
soprattutto, postulare un obbligo di 

conoscenza?



Principio di autoresponsabilità

L’utente della strada non può fare 
ricadere sull’ente proprietario della 

infrastruttura i danni che lo stesso ha 
subito ove siano di fatto riconducibili 

ad una sua condotta:
Esempio: strada con curva pericolosa, segnalata e con 

esposizione del cartello di limite di velocità…



Teoria della natura delle cause del 
sinistro

Parte della giurisprudenza ha ritenuto di 

valorizzare non tanto la estensione del 

bene quanto la tipologia di sinistro.

Cass., 16.5.2008, n. 12449:

esistono anche in relazione a beni assai 
estesi tipologie di rischio per così dire 

ordinarie ...



Le cause del sinistro

“secondo che siano intrinseche alla struttura del
bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti,
conoscibili ed evitabili dal custode (quali, in materia
di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la
presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o
ingannevole) o che si tratti invece di situazioni di
pericolo estemporaneamente create da terzi,
non conoscibili né evitabili dal custode se non dopo
un certo tempo, neppure con la più diligente attività
di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo
di passaggio, abbandono di vetri rotti, ferri
arrugginiti, rifiuti tossici o altri agenti offensivi)”



Le causa del sinistro

Nel primo caso (cause intrinseche del bene) è
agevolmente individuabile la responsabilità ai
sensi dell'art. 2051 c.c.

Nel secondo caso (cause estemporanee)

l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi
fortuito, prima che sia trascorso il tempo
ragionevolmente necessario perché il custode
acquisisca notizia del pericolo ed intervenga per
eliminarlo».



Cass.12/03/2013 n. 6101
La responsabilità per i danni cagionati da cose in 

custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la p.a. in 
relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla 

causa concreta del danno , rimanendo l'amministrazione 
liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che 
l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed 

estemporanee create da terzi, non conoscibili né 
eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente 

attività di manutenzione, ovvero da una situazione la 
quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di 

pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità 
offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile 

l'intervento riparatore dell'ente custode. 



In conclusione

Può ritenersi applicabile l'art. 2051 c.c.

Ma

Adottando un concetto di custodia molto più ricco 
e sfaccettato in cui il giudice dovrà svolgere una 

valutazione di adeguatezza e diligenza 
dell'operato della PA



Autostrade e strade senza buche?

Non saranno mai come queste …



La responsabilità da cose in custodia nella pratica 

forense e nella giurisprudenza del 

Tribunale di Reggio Emilia.

Dott. Gianluigi Morlini

Giudice Tribunale Reggio Emilia
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VINCE IL DANNEGGIATO… 
CASO 1

Un’autovettura esce di strada, in un tratto 
curvilineo e non illuminato, a seguito dell’improvvisa 
completa ostruzione della carreggiata per la 
presenza di terra, fango, sassi, foglie ed arbusti. 

ANAS si difende sostenendo l’inapplicabilità 
dell’art. 2051 e nemmeno deduce il caso fortuito; 
anzi, l’istruttoria prova addirittura un grado di colpa, 
stante la mancanza di illuminazione ed il fatto che 
un automobilista aveva telefonicamente avvertito 
due ore prima della presenza dell’ostruzione (Trib. 
Reggio Emilia sent. n. 1774/2012).



CASO 2
Un automobilista perde il controllo dell’auto per 

il fondo stradale ghiacciato ed innevato, e cita il 
Comune proprietario della strada. 

Nella contumacia del Comune, non solo non 
emerge il fortuito; ma l’attore prova anzi un rilevante 
grado di colpa del Comune, che solo dopo il sinistro 
posiziona un guard rail e sparge sale per sciogliere 
il ghiaccio. 
D’altro canto, nulla può essere addebitato all’attore, 
che procedeva con pneumatici invernali ed a 
velocità particolarmente limitata in seconda marcia 
(Trib. Reggio Emilia sent. n. 1742/2012). 



CASO 3
Un pedone inciampa per la presenza di un 

profondo avvallamento sul marciapiede, e cita il 
Comune proprietario della strada per il risarcimento 
del danno. Resiste il convenuto.

Non solo il Comune non prova il fortuito, ma 
anzi, emerge un rilevante grado di colpa: perché il 
pericolo non era segnalato; perché la zona, pur se 
centrale, non era illuminata neppure in ore notturne; 
perché, essendo il dislivello cagionato dalle radici di 
un albero, l’evento era non certo improvviso e ben 
avrebbe potuto essere affrontato (Trib. Reggio 
Emilia sent. n. 458/2011).



CASO 4
Un’autovettura è urtata da un capriolo 

improvvisamente sbucato dal bosco circostante, e 
cita il Comune proprietario della strada per il 
risarcimento del danno. Resiste il convenuto. 

Il Comune non solo non deduce e non prova il 
fortuito; ma anzi, vi è prova della colpa, stante 
l’assenza di cartelli relativi alla presenza di animali e 
la non recinzione della strada al confine col bosco 
(Trib. Reggio Emilia sent. n. 85/2009).



CASO 5
Un automobilista perde il controllo dell’auto per 

un’anomalia stradale rappresentata da una 
pozzanghera di rilevanti dimensioni e profondità 
formatasi sull’intera carreggiata e cita ANAS. Resiste 
la convenuta. 

Non solo ANAS non deduce né prova il caso 
fortuito, ma l’istruttoria prova addirittura la colpa della 
convenuta: la pozzanghera si è infatti formata a 
seguito dell’ostruzione della canalina di scolo a 
margine della carreggiata, per il sedimentarsi di rifiuti 
di ogni genere, a cagione della mancata 
manutenzione ordinaria (Trib. Piacenza sent. n. 
842/2008).



CASO 6
Una bambina, in palestra, è colpita da una porta di 

calcetto, sistemata in modo pericolante e rovinatale 
addosso.  

Il Comune proprietario resiste argomentando di avere 
appaltato la gestione del palasport ad una società sportiva, 
che evoca in giudizio. 

Il Tribunale reputa solidalmente responsabili entrambi 
i convenuti,  poiché ove il bene di proprietà pubblica sia 
stato appaltato ad un terzo, la responsabilità custodiale 
non ricade solo sul terzo, ma persiste anche in capo 
alla PA laddove, così come nel caso di specie, il potere 
di ingerenza, gestione ed intervento, non ne resti 
precluso, non essendovi stato il totale trasferimento del 
potere di fatto sulla res (Trib. Piacenza sent. n. 684/2008).



… E VINCE LA P.A. 

CASO A
Un pedone scivola su una lastra di ghiaccio 

«difficilmente visibile» ed evoca in giudizio il 
Comune proprietario della strada. 

Viene rinvenuto il caso fortuito, a seguito di 
prova offerta dal Comune, sia nelle condizioni 
climatiche eccezionali, che hanno reso inidonea la 
salatura preventiva e la spalatura successiva pur 
effettuata; sia nel comportamento del danneggiato, 
unico a cadere per una lastra di ghiaccio 
perfettamente visibile (Trib. Reggio Emilia sent. n. 
250/2014). 



CASO B
Un pedone scivola per  il fondo stradale ghiacciato, 

e cita il Comune proprietario della strada. 
Viene rinvenuto il caso fortuito, a seguito di prova 

offerta dal Comune, per un verso del fatto che le 
condizioni meteorologiche erano eccezionalmente 
sfavorevoli, nevicando da diversi giorni consecutivamente; 
per altro verso, del fatto che il Comune aveva comunque 
predisposto ed effettivamente garantito un più che 
adeguato sistema di pulizia delle strade dalla neve, 
appaltando la pulizia stessa a diversi privati con 
riferimento a ciascuna zona del paese, e in alcune zone, 
quale quella di causa, contribuendo anche direttamente 
con propri dipendenti all’opera di spargimento sale e 
pulizia (Sent. Trib. Reggio Emilia sent. n. 1674/2013). 



CASO C
In piscina, un bagnante cade mentre cammina 

sul bordo piastrellato, a causa del ristagno d’acqua 
che ricopre interamente il bordo rendendolo 
scivoloso, e chiede i danni subiti al proprietario della 
piscina. 

La domanda viene rigettata, rinvenendosi nel 
comportamento dell’attore, unico a cadere tra tutti i 
numerosi bagnanti, l’unico elemento causale del 
sinistro ex art. 1227 comma 2 c.c. (Trib. Reggio 
Emilia sent. n. 1249/2012). 
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