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SINISTRI STRADALI CAUSATI DALL’ATTRAVERSAMENTO 

REPENTINO DI ANIMALI SELVATICI O RANDAGI 

 

A cura di Michaela Ercolani 

 

1. Gli animali vaganti e il Nuovo Codice della Strada1 

Nell’introdurre la dibattuta questione relativa alla responsabilità per i sinistri 

stradali causati da animali selvatici che attraversano improvvisamente la 

carreggiata, è doveroso citare, in proposito, alcuni articoli del Nuovo Codice 

della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione2. L’art. 14 

(Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade) dispone che, allo scopo 

di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, sia l’ente proprietario 

della strada, il concessionario della strada in concessione (c. 3) o il Comune 

stesso per tutte le strade vicinali (c. 4) a provvedere, tra l’altro, 

all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta (c. 1, lett. c); sul 

punto, si tralascia volutamente riguardo agli obblighi di manutenzione, 

gestione, pulizia delle strade, delle pertinenze e dell’arredo, delle 

attrezzature, degli impianti e dei servizi (c. 1, lett. a), nonché del controllo 

tecnico dell’efficienza (c. 1, lett. b), poiché la questione in esame attiene 

strettamente alle condotte finalizzate a scongiurare eventuali danni 

provocati dalla fauna selvatica e non specificamente destinate alle 

condizioni dell’infrastruttura. 

Tra i segnali di pericolo (art. 39, c. 1, lett. A – Segnali verticali), la fig. 25 

Animali selvatici vaganti (art. 95 del Regolamento – Segnali relativi agli 

animali) è, a norma del Codice, il dispositivo previsto per avvisare i 

conducenti della probabilità che sul tratto di strada (di norma a partire da 

                                                 
1 Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss. mm. e ii., da qui in avanti “Codice”. 
2 Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e ss. mm. e ii. 
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circa 150 m dopo il segnale)3 si verifichino attraversamenti anche improvvisi 

di animali selvatici. 

In coerenza e per completezza, si richiama anche l’art. 141 (Velocità), in 

particolare il comma 4, che dispone esplicitamente del comportamento da 

tenersi nel caso in cui animali che si trovino sulla strada diano segni di 

spavento all’avvicinarsi del conducente di un veicolo: il conducente è tenuto 

a ridurre la velocità e, occorrendo, anche [a] fermarsi. Di fatto, infine, 

risulta del tutto irrelato l’art. 184 (Circolazione degli animali, degli armenti e 

delle greggi) che è relativo alla conduzione (e al controllo) degli animali, per 

cui è previsto almeno un conducente che impedisca l’intralcio ed il pericolo 

alla circolazione stradale (c. 1) a meno che, anche isolati o in piccoli gruppi, 

gli animali si trovino all’interno delle zone destinate al pascolo e segnalate 

con gli appositi segnali di pericolo (c. 2). 

2. Responsabilità imputabile e legittimità passiva 

Il diritto al risarcimento del danno da sinistro stradale provocato 

dall’attraversamento improvviso di animali selvatici o randagi pone una 

doppia questione: quella relativa alla natura della responsabilità imputabile 

all’ente gestore o proprietario della strada e quella del riparto di tale 

responsabilità sulla base della distribuzione delle competenze attribuite ai 

vari enti.  

2.1    La natura della responsabilità 

I riferimenti normativi da prendere in considerazione riguardo al primo 

aspetto sono ricondotti alla responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 

2043 c.c. per fatto illecito o alla responsabilità presunta del custode (art. 

2051 c.c.), dovendosi escludere necessariamente la fattispecie ex art. 2052 

c.c., relativa all’imputabilità del proprietario di un animale (o di chi se ne 

                                                 
3 ivi, art. 81, c. 7. 
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serve) per i danni cagionati dall’animale stesso; in quest’ultimo caso risulta 

evidente, infatti, l’inapplicabilità alla selvaggina e agli animali randagi. 

L’art. 2043 c.c. postula il noto dovere generico del neminem laedere e, 

dunque, chiunque causi un danno ingiusto è tenuto al risarcimento; la 

responsabilità extracontrattuale (o aquiliana) presuppone necessariamente 

la prova del nesso di causalità (oggettiva) tra il fatto e il danno ingiusto e 

della imputabilità soggettiva.  

L’art. 2051 c.c pone la responsabilità oggettiva e presunta in capo a 

chiunque abbia un potere di vigilanza e di controllo su una cosa per i danni 

provocati dalla cosa stessa; unica liberatoria è rappresentata dalla 

dimostrazione del caso fortuito (da porsi in capo al custode, ma anche 

rilevabile in giudizio4). Resta pacifica, tuttavia, la necessità di provare 

dapprima il nesso causale tra il bene in custodia e la circostanza che ha 

prodotto il danno5.  

L’orientamento della Cassazione sulla legittima applicabilità dell’uno o 

dell’altro tipo di responsabilità da imputarsi all’ente gestore della strada 

lungo la quale si sia verificato un sinistro causato dall’attraversamento 

repentino di animali selvatici o randagi è univoco nel ritenere la sussistenza 

dei presupposti della responsabilità extracontrattuale (con l’eccezione dei 

sinistri occorsi nelle autostrade)6. Praticamente la totalità delle sentenze più 

recenti applicano la disciplina ex art. 2043 c.c., sulla base dei principi 

generali dell’illecito civile; in proposito, la Cass. Sez. Civ. III, con Ordinanza 

n. 18954/20177, chiarisce come siano da ritenersi applicabili tali regole sia 

per la fattispecie dei danni causati da cani randagi (come nel caso in 

esame), sia anche per quella che attiene alla fauna selvatica, in 

considerazione della natura stessa di detti animali e dell’impossibilità di 

ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso in relazione ad essi, da 

parte degli enti pubblici preposti alla gestione del fenomeno del randagismo 

(o della fauna selvatica). Sempre la medesima pronuncia della Suprema 

                                                 
4 Si veda il successivo paragrafo 3, Cass., Civ., III Sez., n. 2741 del 12 febbraio 2015 
5 Cass. Civ., III Sez., n. 24845 del 21/11/2014. 
6 In proposito si veda il successivo paragrafo 3.1. 
7 Cass. Civ., III Sez., Ordinanza n. 18954 del 31/07/2017. 
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Corte afferma che non (…) [sia] materialmente esigibile – anche in 

considerazione della possibilità di spostamento di tali animali - un controllo 

del territorio così penetrante e diffuso, ed uno svolgimento dell’attività di 

cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano 

comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali 

randagi. Il principio di diritto enunciato al punto 2 dell’Ordinanza esclude 

che si possa disciplinare la responsabilità per i danni causati dagli animali 

randagi con le regole ex art. 2051 c.c. e afferma la legittimità delle regole 

generali ex art. 2043 c.c., con tutto ciò che ne consegue in tema di onere 

della prova da parte del danneggiato. 

2.2 La legittimazione passiva 

Per quanto attiene alla legittimazione passiva, la sentenza della Corte di 

Cassazione Civ., III Sez., n. 80 del 08/01/2010, nel ritenere corretta 

l’applicabilità dei principi generali in tema di illecito civile (ex art. 2043 c.c.) 

per i danni causati da fauna selvatica poiché le leggi (speciali) non 

dispongono espressamente sulla materia, formula il principio di diritto in 

base al quale la responsabilità aquiliana per i danni a terzi debba essere 

imputata all’ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o 

Associazione, ecc, a cui siano stati affidati, nel singolo caso, i poteri di 

amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, con 

autonomia decisionale sufficiente a consentire loro di svolgere l’attività in 

modo da poter amministrare i rischi di danni a terzi che da tali attività 

derivino. Tale principio verrà spesso richiamato dalle sentenze successive. 

L’orientamento della Cassazione riguardo alla legittimazione passiva non 

appare univoco, tuttavia, in quanto opera una distinzione tra il caso dei cani 

randagi e quello della fauna selvatica; in misura meno evidente, pone un 

discrimine anche nell’ambito dei sinistri causati da attraversamento di 

selvaggina.  
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Nella prima delle due ipotesi, una recente sentenza della Cassazione8, nel 

decidere sul riparto delle responsabilità relativamente al danno causato dai 

cani vaganti e randagi, riconduce alla normativa regionale9 che attribuisce le 

competenze in materia di controllo e di vigilanza sul territorio, di dovere di 

ricovero, custodia e mantenimento e di controllo sanitario; nel caso di 

specie, la Suprema Corte rinviene la responsabilità solidale a carico di 

Comune e AUSL. Tale sentenza, in qualche modo, conferma la pronuncia già 

intervenuta nel 201510 con la quale, sempre a proposito di un sinistro 

stradale provocato dall’attraversamento di un cane randagio, è posta in 

capo al Comune la responsabilità del risarcimento, atteso che l’ente 

territoriale – ai sensi della Legge quadro 14 agosto 1991, n. 281 e delle 

leggi regionali in tema di animali di affezione e prevenzione del randagismo 

– è tenuto, in correlazione con gli altri soggetti indicati dalla legge, al 

rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio 

di competenza. Ne consegue che, per i giudici di legittimità, nel caso dei 

cani randagi, da distinguersi dalla fauna selvatica perché rispondente a 

normativa diversa e specifica, sembra essere decisivo il riferimento alle 

competenze di cui alla norma generale sugli animali di affezione e sulla 

prevenzione del randagismo. Pur tuttavia, ai fini del riconoscimento del 

diritto al risarcimento, le regole generali della disciplina ex art. 2043 c.c. 

non prescindono dall’accertamento della specifica condotta colposa 

omissiva, di cui si tratterà ai successivi paragrafi.11  

Di tenore diverso e non univoca, appare la giurisprudenza relativa alla 

legittimazione passiva nel caso di sinistri causati dall’attraversamento della 

carreggiata da parte di animali selvatici. Normativa di riferimento deve 

essere intesa la Legge 157/199212. Una recentissima ordinanza della 

Cassazione13 ha rigettato il ricorso della Provincia di Siena cui era stata 

attribuita la responsabilità ex art. 2043 c.c., in quanto deve considerarsi 

                                                 
8 Cass. Civ., III Sez., n. 15167 del 20/06/2017. 
9 Nel caso di specie, Legge Regionale Lazio, 21 ottobre 1997, n. 34. 
10 Cass. Civ., III Sez., n. 2741 del 12/02/2015. 
11 Si veda in proposito la già citata Ordinanza Cass., Civ., III Sez., n. 18954 del 31/07/2017. 
12 Legge 11 febbraio 1992,  n. 157, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma 
e per il prelievo venatorio, G.U. 25 febbraio 1992, n. 46 – S.O. n. 41. 
13 Ordinanza, Cass. Civ., VI Sez., n. 11394 del 11/05/2018. 
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determinante, in proposito, l’affidamento concreto dei poteri di 

amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che 

i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una 

delega o concessione di altro ente; delega che, nel caso di specie, risultava 

concretamente attuata in favore delle province nella Regione Toscana. La 

medesima ordinanza, oltre a fare riferimento alla citata Cass. Civ., III Sez., 

n. 80/201014, richiama una precedente sentenza del 201415 dove, per poter 

ravvisare una esclusiva responsabilità dell’ente Regione in quanto titolare di 

poteri di coordinamento (e non solo di corresponsabilità con la Provincia), 

occorre provare, nelle circostanze concrete del caso, quale sia in particolare 

(…) la portata ed estensione dei medesimi e se possa in essi ricomprendersi 

la predisposizione di misure di contenimento. Da citare in proposito anche 

l’Ordinanza Cass. Civ., III Sez., n. 18952 del 31/07/2017, nella quale i 

giudici di legittimità hanno ritenuto corretto ascrivere la responsabilità 

extracontrattuale interamente alla Provincia proprietaria della strada lungo 

la quale si è verificato il sinistro (causato da attraversamento di cinghiali), 

in quanto ente cui sono stati concretamente affidati poteri di 

amministrazione e funzioni di cura e protezione degli animali selvatici (il 

riferimento è anche qui alla Legge Regionale Toscana n. 3/1994 che è stata 

interpretata alla luce delle modifiche apportate dalla successiva LRT n. 

2/2010); la predetta Ordinanza, peraltro, richiama la precedente sentenza 

Cass. Civ., III Sez., n. 22886 del 10 novembre 2015 che ne supporta il 

principio. 

Tutto ciò considerato, rileva, tuttavia, l’orientamento diverso di buona parte 

della giurisprudenza precedente. E’ posto che la citata Legge 157/1992, nel 

disporre che la fauna selvatica rientra nel patrimonio indisponibile dello 

Stato (art. 1, c. 1), attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l’emanazione 

di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna 

                                                 
14 Vedi inizio del paragrafo 2.2. 
15 Cass. Civ., III Sez., n. 21395 del 10/10/2014. 
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selvatica (art. 1, c. 3); sulla base del dettato, la sentenza della Cassazione 

III sez. civ., n. 4202 del 21/02/2011, pur richiamando la nota sentenza 

Cass. Civ., III Sez., n. 80/2010 sui poteri concretamente affidati,  

nonostante nel caso di specie la Legge Regionale16 avesse delegato le 

funzioni amministrative alle Province, pone in capo alla parte attrice17 

(Regione Molise) l’onere di dimostrare che all’ente delegato (provincia) sia 

stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa 

sufficiente a consentirgli di svolgere l’attività in modo da poter 

efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi inerenti l’esercizio 

dell’attività stessa e da poter adottare le misure normalmente idonee a 

prevenire, evitare o limitare tali danni, pena l’ascrivibilità della 

responsabilità. La sola questione di diritto, peraltro, relativa all’eccezione di 

carenza di legittimazione passiva da parte della Regione, non può ascriversi 

alle emanate leggi regionali di delega di funzioni poiché, sempre in virtù 

della citata Legge 157/1992, la Regione è tenuta ad adottare tutte le misure 

idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi (Cass. Civ., III 

Sez., n. 4806/2013); né vale la pretesa sussidiarietà di cui al novellato 

articolo 118 Cost., in quanto la legge attribuisce alla Regione, in caso di 

inadempienza delle Province (riguardo ai piani faunistico-venatori), 

l’esercizio di poteri sostitutivi18 e, secondo la medesima sentenza, l’obbligo 

di adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi 

danni a terzi. Si aggiunge che, pur avendo il DLgs 267/200019 attribuito alle 

Province le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della 

fauna, la Corte20 avvalla la decisione del Tribunale in appello, che ribadisce 

che spetta alle stesse regioni adottare tutte le misure idonee a evitare tal 

genere di danni a persone e cose, non solo impartendo le opportune 

disposizioni alle province e agli altri enti gestori di riserve, oasi e parchi 

                                                 
16 Legge Regionale Molise 10 agosto 1993, n. 19, Norme per la protezione della fauna 
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Ecologia, art. 8, Delega di funzioni 
amministrative. 
17 Nel caso di specie, la Regione Molise contestava l’esclusiva responsabilità ad essa 
attribuita dal Giudice di Pace di Carovilli, richiamando la delega delle funzioni amministrative 
alle Province (LR 19/1993). 
18 Legge 157/1992, art. 10, commi 7 e 10. 
19 DLgs 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, art. 
19. 
20 Cass. Civ., III sez., n. 4806 del 26/02/2013. 



8 Dottrina 

 

      

RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA -2018 

naturali, ma anche verificando la corretta esecuzione delle misure prescritte 

e attuando (appunto) gli interventi sostitutivi richiesti per il caso di 

perdurante inerzia degli enti gestori.   

In sintesi, la più recente giurisprudenza sembra dar conto, per l’attribuzione 

della responsabilità extracontrattuale, dei concreti poteri di gestione in capo 

all’ente pubblico preposto alla tutela dell’equilibrio dell’ecosistema e della 

protezione della fauna selvatica, poteri da intendersi rivolti, secondo la 

Cassazione, in un doppio senso, anche nei confronti dei soggetti, come gli 

utenti della strada, che sono in condizione di subire potenzialmente danni a 

causa di imprevedibili comportamenti degli animali selvatici21.  

La Legge 56/201422 ha comportato nuovi interventi della legislazione 

regionale, tenuta al riordino delle funzioni esercitate dalle province, alle 

quali, peraltro, resta attribuita dalla legge dello Stato la a) pianificazione 

territoriale di coordinamento, nonché la tutela e la valorizzazione 

dell’ambiente. 

3. I presupposti per il riconoscimento del diritto al risarcimento 

del danno 

Il diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento del danno subito a causa 

dell’attraversamento repentino della carreggiata da parte di animali selvatici 

o randagi va dunque ricondotto alle regole generali ex art. 2043 c.c., 

almeno per le strade diverse da quelle di tipo A23. Pertanto, in presenza di 

un danno ingiusto deve trovare conferma il nesso di causalità tra il danno 

medesimo e la condotta dell’ente pubblico cui sono stati affidati i poteri 

sull’infrastruttura e sulla gestione di fauna e territorio, riconosciuti in base al 

                                                 
21 Cass. Civ., III sez., n. 22886 del 10/11/2015 già citata. 
22 Legge 7 aprile 2014, n. 56, Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni di comuni, G.U. n. 81 del 7 aprile 2014, (Legge Del Rio). 
23 A - Autostrade, DLgs 30 aprile 1992, n. 285 e ss. mm. e ii., art. 2 Definizione e 
classificazione delle strade, c. 2, lett. a). 
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principio di effettività inaugurato con la sentenza n. 80/201024. La 

dimostrazione, secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza, è 

onere dell’attore danneggiato che richiede il risarcimento; tuttavia, si 

segnala la sentenza Cass. Civ. III Sez. n. 2741 del 12 febbraio 2015, con la 

quale è stata confermata la pronuncia della Corte di Appello di Lecce, di 

riconoscimento del risarcimento per il danno occorso nell’impatto tra un 

ciclomotore ed un cane apparentemente incustodito e randagio, ritenendo il 

sopradetto nesso di causalità presuntivamente provato. La Cassazione fa 

qui riferimento al principio del neminem laedere, che per la Pubblica 

Amministrazione è da ricondursi alla responsabilità per i danni causati 

dall’omissione dei comportamenti dovuti, questi ultimi intesi quale limite 

esterno alla sua attività discrezionale; il modello di condotta cui è tenuta la 

Pubblica Amministrazione, secondo i giudici della Suprema Corte, postula 

[infatti] l’osservanza di un comportamento informato a diligenza 

particolarmente qualificata per l’adozione di misure idonee anche a ridurre i 

rischi connessi alla funzione attribuitale. Ne consegue che, ove la condotta 

tardiva, carente o inidonea causa, o non impedisce, la lesione di diritti ed 

interessi che devono essere tutelati con l’esercizio dei poteri in capo alla 

Pubblica Amministrazione e sulla base delle funzioni ad essa affidate, la 

condotta assume, per la Corte, un rilievo decisivo e il nesso di causalità 

deve ritenersi presumibilmente provato. In questo caso particolare, viene 

dunque attribuito all’ente pubblico l’onere di dimostrare l’inesistenza o 

l’inefficacia dei fatti costitutivi il diritto al risarcimento del danno. 

La giurisprudenza prevalente impone, comunque, che sia data prova della 

concreta esistenza di un nesso causale tra il danno patito e il supposto 

comportamento illecito dell’ente pubblico individuato quale soggetto 

legittimato passivamente. La questione è stata affrontata recentemente con 

la sentenza Cass. Civ. III Sez. n. 1579 del 23 gennaio 2018, in base alla 

quale la valutazione dell’apprezzamento delle fonti di prova (ad esempio il 

fatto che il tratto di strada fosse frequentato da animali selvatici che 

avevano causato sinistri similari) spetta al giudice di merito e l’attore 

danneggiato è tenuto a dimostrare la prevedibilità dell’evento al fine di 
                                                 
24 Cass. Civ., III sez., n. 80 del 08/01/2010. 
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configurare la condotta colposa dell’ente individuato come legittimato 

passivamente, a nulla valendo il mero accertamento dell’omessa segnaletica 

e della mancanza di recinzioni. 

La ancora più recente ordinanza del 14 maggio 201825 sposa presupposti 

estremamente severi per ottenere il risarcimento; essa rigetta il ricorso del 

danneggiato automobilista vittima di un incidente causato da un cane 

randagio che aveva attraversato repentinamente la strada e fissa il principio 

secondo il quale, per l’affermazione della responsabilità dell’ente pubblico 

convenuto, occorrono l’allegazione e la successiva dimostrazione della 

condotta obbligatoria esigibile (…) (nel caso di specie omessa), e della 

riconducibilità dell’evento dannoso al mancato adempimento di tale 

condotta obbligatoria (…) in base ai principi della causalità omissiva. I 

giudici di legittimità precisano che il ricorrente avrebbe dovuto allegare e 

provare che la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che ha 

provocato il danno fosse (…) possibile ed esigibile, e che l’omissione di tali 

condotte (cattura e custodia) sia derivata da un comportamento colposo 

dell’ente preposto. Ne deriva che la (pur) corretta individuazione della 

Pubblica Amministrazione cui è demandato concretamene il potere di 

gestione e di vigilanza (nel caso di specie ci si riferisce al controllo del 

randagismo e alla cattura e custodia dei cani randagi) non è sufficiente ad 

ascriverne la responsabilità, non essendo materialmente esigibile un 

controllo del territorio – anche in considerazione della possibilità di 

spostamento di tali animali - così penetrante e diffuso (…) [tali] da impedire 

del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato 

momento dei cani randagi; il comportamento colposo avrebbe potuto essere 

rilevato, secondo i giudici, con la prova di una mancata attivazione dell’ente 

preposto in caso di specifiche segnalazioni della presenza abituale 

dell’animale in quel determinato luogo. Dunque, secondo il recente 

                                                 
25 Cass., Civ., VI-3 Sez., Ordinanza n. 11591 del 14/05/2018. 
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orientamento, solo la condotta obbligatoria e concretamente esigibile (come 

la cattura dell’animale), omessa o non adeguata a prevenire i rischi per 

l’utente della strada, sembra essere idonea a configurare il nesso causale 

con il danno ingiusto. 

In passato, la Corte aveva precisato, peraltro, che perfino l’applicabilità 

delle ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia (ex art. 2051 c.c. ecc.) a 

carico dell’ente pubblico che svolge la manutenzione della strada vada 

esclusa (solo) ogniqualvolta sia ravvisabile l’oggettiva impossibilità 

dell’esercizio di un continuo ed efficace controllo sulla strada in custodia, in 

dipendenza del suo uso generale da parte dei terzi e della notevole 

estensione del bene26. 

3.1 Sinistro in autostrada 

Quando il sinistro si verifica in autostrada, si applica la disciplina ex art. 

2051 c.c. sulla responsabilità presunta e si assiste all’inversione dell’onere 

della prova, che impone al custode (presunto responsabile) di fornire la 

prova liberatoria costituita dal caso fortuito. In proposito, la giurisprudenza 

di legittimità appare concorde da tempo, infatti, nel ritenere che la natura di 

detta responsabilità in capo al gestore si fondi nell’esigenza che chiunque 

trae profitto dalla cosa assuma anche il rischio per i danni che la cosa 

medesima possa arrecare a terzi27. Sono le caratteristiche stesse 

dell’autostrada che, per i giudici, indurrebbero a rilevare la relazione di 

custodia ex art. 2051 c.c., in virtù delle dotazioni e di assistenza che la 

connotano e in quanto destinata ad una percorrenza veloce che implica di 

fatto una legittima aspettativa di sicurezza da parte degli utenti i quali, per 

accedere, sono sottoposti al pagamento di un pedaggio. Spetta al 

danneggiato attore provare prioritariamente, tuttavia, la relazione tra 

l’evento dannoso e la cosa in custodia, senza che la condotta del custode sia 

per questo rilevante, dopodiché, per liberarsi dal rischio di custodia, l’ente 

che ha di fatto il potere di controllo e la disponibilità della cosa deve 

                                                 
26 Cass. Civ., III Sez., n. 11446 del 23/07/2003, la Sentenza, anche se certamente datata, 
accoglieva il ricorso di una persona che era caduta a terra in presenza di irregolarità del 
manto stradale su strada comunale nel centro abitato. 
27 Cass. Civ., III Sez., n. 11785 del 12/05/2017. 
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dimostrare che l’evento sia riconducibile ad un caso fortuito, elemento 

esterno, fattore estraneo alla sua sfera soggettiva. 

In questi termini, la Cassazione si è espressa in maniera non univoca. 

Infatti, nella medesima Cass. Civ. III Sez. n. 11785/2017, sopracitata, 

proprio nel richiamare il principio secondo il quale il titolare del potere di 

custodia sulla cosa deve dimostrare che la presenza dell’animale in 

autostrada sia stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, 

idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l’evento dannoso e la cosa 

in custodia (integrando il soprarichiamato caso fortuito), afferma che il 

nesso medesimo non possa ritenersi escluso dal mero accertamento che la 

rete di recinzione esterna fosse presente ed integra in quel tratto.  

Di contro, una pronuncia del 201328 afferma che il rapporto causale della cui 

prova è gravato il danneggiato sia quello tra il danno e la violazione degli 

specifici obblighi di custodia e di controllo dello stato di conservazione e di 

efficienza delle strutture. Di conseguenza, confermando la sentenza 

impugnata e rigettando il ricorso, la Corte, in questo caso, ha avvallato la 

sussistenza del fortuito sulla base della presenza della recinzione lungo 

entrambi i lati della carreggiata e ritenendo che l’ente pubblico avesse posto 

in essere tutte le cautele necessarie, secondo le regole ordinarie di 

esperienza, adeguate a scongiurare (…)l’intromissione (…)di elementi 

estranei (…). Viene qui dato, dai giudici di legittimità, particolare rilievo alla 

qualità dell’attività di controllo e alla  diligenza impiegata, per cui è da 

configurarsi il caso fortuito ogni volta che l’evento dannoso si sia verificato 

prima che l’ente gestore abbia potuto rimuovere la straordinaria e 

imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (o adeguatamente 

segnalare). Del medesimo avviso, ancora l’anno precedente, riguardo ad un 

sinistro verificatosi nel tentativo di evitare l’impatto con due cani presenti 

sulla carreggiata autostradale, con la Sentenza Cass. Civ. III Sez. n. 7037 

                                                 
28 Cass. Civ., III-3 Sez., Ordinanza n. 11517 del 14/05/2013. 
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del 9 maggio 2012, il caso fortuito era stato rinvenuto, per presunzione 

semplice, dalla Corte in mancanza di prova di omessa manutenzione della 

recinzione stradale, nel probabile abbandono dei cani da parte di un terzo, 

desunto dalla presenza nelle adiacenze di un’area di servizio e dalla 

mancanza di una via di fuga per gli stessi, [quale] fatto imprevedibile ed 

inevitabile nel suo accadimento repentino (…) non potendosi pretendere un 

continuo controllo della sede autostradale onde impedirlo.  

4. La segnaletica stradale 

Per quanto attiene alla segnaletica di cui all’art. 95 del DPR 495/1992, Fig. 

25 <tratto di strada con probabile attraversamento, anche improvviso, di 

animali selvatici> e dovendosi individuare, per le regole generali ex art. 

2043 c.c., un comportamento colposo (anche quale condotta omissiva) da 

ricondursi all’ente pubblico gestore, la già citata sentenza della Cassazione 

del 201529 conferma la pronuncia del Tribunale (di Montepulciano) che rileva 

tale comportamento (colposo) anche nella omessa apposizione della 

segnaletica; nel caso di specie, il discrimine sembra essere il luogo in cui è 

avvenuto l’incidente: un’area di ripopolamento e cattura, per cui l’ente 

pubblico era tenuto ad attivarsi affinché la dovuta segnalazione del pericolo 

fosse comunicata agli utenti della strada nei luoghi opportuni.  

L’apposizione della segnaletica stradale di pericolo rappresenterebbe l’unica 

misura atta a configurare obbligo in carico all’Ente gestore a norma della 

disciplina ex art. 2043 c.c., che richiama alle condotte di prudenza e 

diligenza30; ulteriori interventi devono considerarsi esigibili solo in relazione 

alla specifica situazione di pericolo prevedibile che deve essere provata dal 

danneggiato.  

Peraltro, precedentemente, sempre la Cassazione31 si era pronunciata 

sostenendo che l’omessa segnaletica stradale non integri il concreto 

comportamento colposo ascrivibile in base all’art. 2043 c.c.; l’adozione di 

mezzi di mero avvertimento (la segnaletica stradale) è stata valutata 

                                                 
29 Cass. Civ., III Sez., n. 22886 del 10/11/2015, già citata al paragrafo 2.2. 
30 Cass., Civ., III Sez., n. 16642 del 9/08/2016. 
31 Cass., Civ., I Sez., n. 9276 del 24/04/2014. 
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[come] certamente di assai scarsa efficacia causale, ed è stata esclusa ogni 

altra condotta colposa dell’ente, non potendo costituire oggetto di obbligo 

giuridico (…) [per l’ente pubblico] la recinzione di tutte le strade e la 

segnalazione generalizzata di tutti i perimetri boschivi. Dello stesso avviso 

la già citata sentenza Cass. Civ. III Sez. n. 1579/201832, dove emerge, 

infatti, che il mero accertamento dell’omessa segnaletica non è sufficiente a 

dimostrare la condotta colposa, mancando la dimostrazione (a carico del 

danneggiato) della prevedibilità dell’evento in quel tratto di strada.  

Dunque, l’elemento soggettivo della colpa omissiva dell’ente (cui sono stati 

trasferiti effettivamente i poteri di amministrazione del territorio e di 

gestione della fauna ivi insediata) deve risultare argomentata di volta in 

volta33. Laddove risultasse indimostrata la sussistenza di una situazione di 

pericolo nel tratto di strada interessato dal sinistro e quindi l’evidenza della 

eccezionalità e imprevedibilità del fenomeno (presenza e attraversamento di 

animali selvatici), non può ritenersi configurata la prova dell’elemento 

soggettivo della colpa dell’ente gestore, in quanto, dicono ancora i giudici, 

l’obbligo di condotta verrebbe (…) ad essere fondato sulla semplice “astratta 

possibilità” della verificazione di un accadimento (…) [da non poter 

escludere] con certezza assoluta secondo le leggi scientifiche (…); su tali 

principi, l’apposizione della segnaletica stradale di pericolo avrebbe ragione 

di essere lungo qualsiasi strada, rendendo inefficace ogni tentativo di 

prevenzione34. 

Pertanto, secondo il recente orientamento della giurisprudenza di 

legittimità, la mancata apposizione della segnaletica di pericolo è da 

ritenersi motivo influente, ma non idoneo di per sé a dimostrare né che il 

                                                 
32 Si veda il precedente paragrafo 3. 
33 Nella sentenza Cass., Civ., III Sez., n. 11210 del 9/05/2017, i giudici di legittimità hanno 
ritenuto come le omissioni, diffusamente indicate, cui sarebbe incorso l’Ente Parco 
responsabile, abbiano diffusamente motivato circa l’elemento soggettivo della colpa 
omissiva, tra cui anche l’insufficiente segnaletica. 
34 Ordinanza Cass., Civ., III Sez., n. 16656 del 6/07/2017. 
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nesso di causalità tra il fatto illecito e il danno sia stata la condotta omissiva 

dell’ente pubblico, né a configurare l’elemento soggettivo colposo, in 

assenza di specifiche argomentazioni in tal senso sullo stato dei luoghi e su 

comportamenti concretamente esigibili in base alla perizia e alla 

competenza attribuite all’ente gestore, la cui valutazione spetta al giudice di 

merito. 

 

 

  


