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REPUBBLICA ITAUANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

i 

;Sent. 

:cron. 
Rep. 
Oggetto: r$$panSàh11ità 
:extra.co11trottvale 

Il Tribunafe di Matera, in persona del Giudice Unico Raffaele VI&LIONE. 
. . 

ha emesso Ja seguente sentenza nel giudizio n. 

tra: 

R.G. vertente 

T-V-. difesa dagli aw.ti ~ Llllle. L

come da mandato a margine dell'atto di citazione (ATTRICE), cont170 

S.R.L., in persona def suo legale 

rappresentante, difesa dall'avv. fllllll B. in virtù di mand~to a margine 

dell'originale della comparsa di c~stituzione e rì~p~sta (CONVENUTA), nonché 

- ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del suo] procuratore 

speciale , difesa dafl'avv. Pmll ~in virtij di mandato 
' in calce all'atto di citazione per chiamata in garanzia (TERZA CHIAMATA). 

All'odierna udienza ,e parti hanno discusso oralmente la causa che è stata 

decisa come segue. 

FATTO E DIRITTO 

1. La domanda di parte. attrice risulta infondata e non pùò, pertanto; 

trovare accoglimento. 

2. La - infatti pretende il ristoro dei pregiudizi non\ patrimoniali 
' 

subiti in seguito ad una caduta verificatasi mentre percorreva a piedi via -

- nell'abitato di - strada interessata da lavori di costruzione deUa 

rete idrica fognante eseguiti dalla G-C- il sinistro, nella 
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dinamica descritta in citazione, si sarebbe verificato pehché !'attrice 
' 

«inciampava e scivolava sul selciato in parte divelto e in partè cosparsa di 

brecciame, privo di illuminazione e di apposita segnaletica». 

3. In sede di interrogatorio formai e, fa Wha confessat~! 

a) che durante if corso dei lavori dell'impresa G""" aveva 

quotidianamente percorso via per raggiungere la propria 

abitazione sita in via -

b) che il giorno del sinistro aveva già percorso in salita via · 

per recarsi presso l'abitazione di un amico e quindi di aver già avuto modo dì 

conoscere le condizioni della strada, teatro della caduta: 

e) di aver rifiutato l'aiuto deframico che si era offerto di rìaçcompagnarla 

a casa in considerazione della sua condizione fisica di invalidità, d~Ua pendenza 

della strada e delle condizioni climatiche; 

d) che lo stato della strada, nel lasso dì tempo trascorso tr-0 il momento 

in cui aveva percorso fa strada in .salita e quello in cui f'ebbe a percorrere in 

discesa, era rimasto immutoto. 

3. Per il resto, si evidenzia come nessun elemento di prova orale sia stato 

raccolto nel corso del giudizio che possa rivelarsi utile a dimostrare la dinamica 

effettiva della caduta, ad apprezzarne le origini eziologiche è, dunque. a 

ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 2051 e.e. quantomeno per ciò che 

concerne la dimostrazione della sussistenza det nesso ezio!ogic~ tra cosa e 

danno. 

4. A ciò si aggiunga che in ogni caso l'attrice, soggetto aU'epoca già 

dichiarato invalido al 70% a causa di problemi agii arti inferiori conjdiffico!tò di 
! 

deambulazione, liberamente scegfieva di percorrere da sola in ; discesa una 

strada già attraver$.ata poche ore prima e che quindi ella ben ~onosceva in 
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I\ forte pendel1%a e piena di sabbia e brecciolino; la via era in i quel periodo 

I! interessata da lavori in corso che, come testimoniato da due ex dipendenti della 

\) convenuta, B-D-(ud. 8.11.2011) e M- G-(~d. 8.10~2013}, 
3: 

11 ne avevano comportato t~ chiusura al traffico pedonale mediante transenna con. 
!l Il divieto di accesso, salvo il passaggio necessariamente consentito qi residenti in 

11 quella zona, quale nel caso di specie fa - La situazione dei luoghi, la 
Il 
11 segnalata chiusura aJ traffico pedonale •esterno'\ le caratteristiche 
11 
lì intrinseche della strada 'in forte pendenza, la pregressa situazione di salute 
il 

li dell'attrice, soggetto in età avanzata e con accertati -.problemi di 

r 
1
1 deambulazione, .sono tutte circostanze che avrebbe di certo dovuto indurre un 

utente osservante dell'ordinaria diligenza a non avviarsi in un percorso in tali 

condizioni evidentemente rischioso. 

AJ contrario, l'anomata e incauta decisione di ridiscendere dd sola per una 

via piena di sabbia e brecdolina e con un corrimano che l'attrice b~n conosceva 

come inadeguato a garantirle un appoggio per tutta f'estensjone detla discesa 

stessa delinea senza ombra di dubbi un'ipotesi cristallina di rischio elettivo, in 

relazione alta quale la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo çfi affermare 

che «la responsabilità del custode; di cui all'art. 2051 e.e,; è esclusfl in presenza 

di una scelta consapevole del danneggiato (c.d. rischio elettivo},: il qt1t1/e, pur 

potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della ;osa: accetti 

di utlYizzarla ugualmente» (Cass. n. 13681 del 2012): infatti, è fo st~so nesso di 

causalità richiesto dall'art. 2051 e.e. a risultare interrotto in pri~o luogo dalla 

prevedibilità e visibilità, e quindi ad abundantiam daUa conoscenza, le quali 

rendono la cosa, di per sé inerte, comunque inidonea al nocumento ~d esdudono 

dàl raggio operativo della responsabilità oggettiva del custode )tutte queHe 

condotte del danneggiato riconducibiH al rischio elettivo, all'uso improprio deUa 
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cosa; o in generale ar· comportamento imprudente e inconsulto (Cass. n. 7448 del 

2015) . 

5. La continua evoluzione della giurisprudenza in materia e I labili conf ifti 

della responsabilità oggettiva/soggettiva rafforzata/soggettiva 'presunta del 

custode delineano giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra fe 

parti delle spese di lite. 

P.T.M. 

Il Giudice unico, definitivamente pronunziando, cosl dispone: 

A) rigetta la domanda di parte attrice; 

B) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite. 

Sentenza letta all'udienza del 30.3,2016 oi sensi dell't1rt. 281 sexiesc.p.c. 
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