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uida di notte sulla via del mare, investe un istrice reale e finisce contro il guard-rail. Qualcuno, in queste 
circostanze, dopo aver imprecato contro la sfortuna si sarebbe forse limitato a compiangere il povero 
animaletto, rimuovendolo pietosamente dall’asfalto. Nel nostro caso, invece, il proprietario del veicolo 
(una società che gestisce un bar a Roma) ha fatto causa a Regione Lazio, Provincia, Comune di Roma 
e Città Metropolitana. 

C’è da dire che la Città Metropolitana si era subito chiamata fuori, non essendo né proprietaria né 
gestore della strada in questione. Gli altri Enti invece, trascinati in giudizio, erano stati assolti: non c’era 
la prova di una responsabilità della pubblica amministrazione per il danno provocato dal povero istrice. 
E l’assoluzione di recente è stata confermata dalla Cassazione Civile con l’ordinanza Ord. n. 16656  del 
6 luglio 2017, la quale offre un significativo richiamo alla giurisprudenza più seguita nella controversa 

materia della responsabilità degli Enti per i danni causati da animali.

Sarebbe bastato dichiarare – così come pensava la società proprietaria del veicolo - l’assenza in quel tratto di 
strada di illuminazione artificiale, di recinzione e di segnaletica stradale di avviso passaggio animali, per avere 
ragione? 

Il fatto è che un conto è descrivere una situazione dove è innegabile la necessità della massima prudenza dei con-
ducenti, altro è dire che in tali condizioni sussista l’obbligo dell’Amministrazione di installare una recinzione a prova di 
riccio. Per tradurre il concetto in termini giuridici basta richiamare quanto aveva affermato in proposito dal Tribunale 
nella sentenza di primo grado, ritenendo “indimostrata l’esistenza di una situazione di pericolo che imponesse la recin-
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zione e la segnalazione dell’attraversamento 
della strada da parte di animali selvatici 
in considerazione della eccezionalità ed 
imprevedibilità del fenomeno in questione 
su una strada ubicata nelle immediate 
vicinanze dell’agglomerato urbano”.

E se per l’avvocato difensore è “notorio” 
che nelle zone verdi di Roma (parchi e 
ville) dimorano gruppi di animali selvatici, 
dov’era nel caso concreto la prova che 
quella zona fosse talmente popolata dai 
ricci da richiedere un simile intervento 
dell’Ente proprietario della strada?
L’investimento era stato accidentale e 

mancava completamente la relazione 
tra conoscenza del fatto noto (nei grandi 
parchi dimorano animali) e prova specifica 
del fatto da provare (alla chilometrica 
della Via del Mare in cui si è verificato 
l’incidente è “notorio” - o è stato accertato 
- che vivano o transitino animali selvatici).

In sostanza la circostanza che nei 
pressi del tratto stradale interessato 
fosse presente un’area boschiva, di 
caratteristiche e dimensioni peraltro 
imprecisate, non esauriva la prova della 
esistenza attuale di uno specifico obbligo di 
precauzione da parte dell’ente proprietario 
o gestore della strada, laddove non 
risultava dimostrata anche la effettiva 
presenza di “vita faunistica” selvatica 
stanziale o di transito (dunque non solo 
la presenza sporadica di un animale, 
quale il solo istrice reale soppresso 
nello scontro).

Detta in termini semplici, se un animaletto 
selvatico ti taglia al strada di notte è un 
fatto accidentale di cui non risponde 
nessuno ed i danni sono i tuoi. Se invece 
tanti automobilisti in quel tratto avessero 
segnalato la medesima difficoltà, si 
sarebbe passati dall’ipotesi generica a 
quella statisticamente valida. A parte una 
simile banalizzazione dell’accaduto, in 
tema di incidenti con la fauna selvatica 
la giurisprudenza per tanto tempo si è 
divisa circa il presupposto della responsa-
bilità eventualmente attribuibile agli Enti 
proprietari delle strade.

Da una parte si era fatta strada l’idea 
che si trattasse di una responsabilità 
per l’omessa custodia di animali ai 
sensi dell’art. 2052 del codice civile. Il 
ragionamento è il seguente: la fauna 
selvatica è di proprietà delle Regioni, 
che spessissimo delegano alle Province; 
il proprietario degli animali – quindi 
Regione o Provincia - deve custodirli 
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affinché non provochino danni; quando, per carenza di custodia, l’animale 
arreca un danno ne risponde il proprietario (cioè l’Ente), salvo che provi il 
caso fortuito. Ma attenzione: in questo caso il danneggiato è avvantaggiato 
perché non ha l’onere di provare l’omessa custodia, ma solo che in quel 
dato luogo e in quella data è avvenuto lo scontro.

Stessa cosa dicasi per una seconda impostazione seguita dalla giurispru-
denza, che fa leva sul danno provocato da cose in custodia, ai sensi 
dell’art. 2051 cod. civ. Qui il ragionamento è un altro: la strada deve 
essere custodita dal proprietario in modo da evitare danni agli utenti; 
in base a questo principio, se è una zona popolata da animali selvatici, 
l’Ente deve recintare, illuminare e segnalare; se non lo fa al danneggiato 
basterà dimostrare che c’è stata la collisione, mentre l’Ente può salvarsi 
solo dimostrando che si è trattato di un caso fortuito (non prevedibile).

Infine, un’ultima impostazione – quella seguita oramai univocamente 
dalla Cassazione -  fonda la responsabilità su un’altra norma del codice, 
l’art. 2043, la quale semplicemente ed universalmente sancisce che chi 
cagiona un danno ingiusto ha l’obbligo di risarcirlo. Quindi se c’è una 
azione o una omissione che produce il danno il responsabile – nel caso di 
specie l’Ente Pubblico – dovrà pagare. Ma in questo caso è il danneggiato 
ad avere l’onere della prova: è lui a dover dimostrare che l’Ente non ha 
fatto ciò che avrebbe dovuto e da questo era derivato il sinistro.

Tornando al caso di Roma, era dunque la società ricorrente, proprio in forza 
di quanto appena illustrato, a dover dimostrare che l’Amministrazione non 
aveva valutato il rischio concreto dell’ “attraversamento ricci”, omettendo 
di provvedere con una apposita recinzione ai lati della strada. 
Abbiamo detto “prova”, non “astratta possibilità” basata solo sul fatto di 

non poterlo escludere con certezza assoluta. Quante cose non si possono 
escludere sulla strada? Se così fosse, si imporrebbe - e così per qualsiasi 
altro evento ipotetico non “impossibile” - l’apposizione di segnaletica di 
pericolo “attraversamento animali” su qualsiasi strada urbana od extraurbana 
con la conseguenza di rendere in tal modo del tutto inefficace l’attività 
di prevenzione, che è volta ad allarmare gli utenti soltanto nei casi in cui 
sia necessario e cioè nei casi in cui effettivamente sussista in concreto 
un rischio specifico, come tale prevedibile e segnalabile.
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Una inutile selva di cartelli di pericolo, insomma. Per 
questo la conclusione è stata, requiem per il riccio, che i 
danni, lo sfortunato conducente, se li deve pagare da solo.
E’ andata però diversamente – secondo una sentenza 

emessa appena due mesi prima (Cass. Civ. Sez. III, 12 
maggio 2017, n. 11785) – nel caso dell’investimento di 
un capriolo su un’autostrada Lombarda. In questo caso 
la Corte ha applicato la norma, l’art. 2051 cod. civ., sulla 
responsabilità per omessa custodia cose in custodia. La 
logica, in altri termini, è che il gestore dell’autostrada è 
tenuto a proteggere il percorso in modo da evitare danni.
La Polizia Stradale, nel rilevare l’incidente, aveva accer-

tato, che la recinzione autostradale era integra in quel 
punto, e tanto era bastato ai giudici di primo e secondo 
grado per escludere il nesso tra la cosa in custodia e 
l’evento dannoso.  Infatti, secondo la Corte d’Appello 
“spettava all’automobilista dimostrare il nesso causale tra 
cosa in custodia ed evento lesivo, e cioè che il danno da 
lui riportato era conseguenza della inattesa e imprevista 
presenza sulla carreggiata di un animale selvatico con cui 
non aveva potuto evitare la collisione, mentre incombeva 
sulla società autostradale dare la prova del fortuito, in 
sostanza deducendo che la presenza del capriolo sulla 
carreggiata era stata determinata da un fatto imprevedibile 
e inevitabile, quale, ad es., la rottura della recinzione, che 
non era stato possibile riparare tempestivamente, ad opera 
di vandali, oppure l’inopinato abbandono dell’animale sulla 
sede autostradale ad opera di terze persone”.
La recinzione era integra, quindi nessun caso fortuito. 

Automobilista soddisfatto, società autostradale condannata 
a risarcirgli il danno.

Di diverso avviso – sempre in applicazione dell’art. 2051 
cod. civ. - è stata invece la Cassazione che peraltro, nel 
bocciare la sentenza d’appello, ha dettato preziosi principi 
giuridici:
Il primo è che la responsabilità per i danni cagionati da 

una cosa in custodia, ex art.2051 cod. civ., ha carattere 
“oggettivo” e trova fondamento nella particolare relazione 
che intercorre tra il custode e la cosa che egli deve custodire. 
Quindi la presunzione di responsabilità di quest’ultimo può 
essere vinta solo da un fattore esterno, il caso fortuito, 
attinente alle modalità del danno.

Così, “al danneggiato è sufficiente provare il nesso causale 
(cioè il rapporto causa-effetto) tra cosa in custodia ed evento 
dannoso, mentre il custode, per liberarsi, dovrà offrire la 
dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo 
alla sua sfera di custodia, idoneo ad interrompere quel 
nesso causale, in quanto avente impulso causale autonomo 
e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità”. 
Dimostrata da parte dell’automobilista danneggiato l’inattesa 
e imprevista presenza sulla carreggiata di un’autostrada 
di un animale selvatico con cui non era stato possibile 
evitare la collisione, “la società di gestione autostradale, 
titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la 
presunzione di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., deve 
dare la dimostrazione positiva che la presenza dell’animale 
fosse stata determinata da un fatto imprevedibile ed 
inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità 
tra l’evento dannoso e la cosa custodita”. E a spezzare 

il nesso non basta dire che c’è una rete di recinzione, 
anche se integra, in corrispondenza del tratto autostradale 
interessato dall’incidente. In fondo la responsabilità per 
cose in custodia trova fondamento nell’esigenza che chi 
trae profitto dalla cosa assuma anche il rischio per i danni 
che la cosa medesima possa arrecare a terzi (Cass. 
19/05/2011, n. 11016; Cass.25/07/2008, n.20427).

In altri termini quello che rileva è il “rischio di custodia”: 
in quanto la responsabilità è di colui che ha il potere di 
effettivo controllo e disponibilità della cosa, questi è chia-
mato a sopportarne anche gli incomodi (Cass.19/02/2008, 
n.4279; Cass. 19/05/2011, n.11016).
Quindi la relazione di custodia deve essere oggetto di 

uno specifico accertamento il che  presuppone il riscontro 
del potere di effettivo controllo e vigilanza sulla cosa.
Un accertamento che deve essere condotto  in concreto 

con riguardo al demanio stradale, effettuato tenendo conto 
dell’estensione della strada, della sua posizione e della 
sua ubicazione, nonché delle dotazioni e dei sistemi di 
assistenza che la connotano (Cass. 06/07/2006, n.15383; 
Cass. 12/07/2006, n.15779; Cass. 22/04/2010 n. 9546).

Con particolare riguardo alle autostrade, data la loro 
natura destinata alla percorrenza veloce in condizioni 
di sicurezza, l’accertamento dell’effettiva possibilità del 
controllo induce certamente a ravvisare la sussistenza 
di un obbligo di custodia: quindi la società proprietaria 
o concessionaria è chiamata a svolgere un’adeguata 
attività di vigilanza in funzione della prevenzione e della 
eliminazione delle eventuali cause di pericolo per gli utenti 
(Cass. 06/07/2006 nn. 15383 e 15384; Cass. 2 luglio 2007 
n. 2308; Cass. 29/03/2007, n.7763).

L’accertamento del nesso tra la cosa e l’evento dannoso 
prescinde dal riscontro dell’intrinseca pericolosità della cosa 
e richiede soltanto che il danno derivi da essa costituendo 
l’esplicazione della sua concreta potenzialità dannosa. 
L’onere di provare l’esistenza del nesso tra la cosa e l’evento 

dannoso incombe sul danneggiato (Cass. 08/05/2008, n. 
11227). Spetta invece al custode la prova liberatoria del 
caso fortuito, ossia dell’esistenza di un fattore estraneo 
avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere 
di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad 
interrompere il nesso causale (Cass. Cass. 05/02/2013, 
n. 2660; Cass. 13/07/2011, n. 15389; Cass. 07/07/2010, 
n,16029; Cass. 08/05/2008, n.11227).

Tornando al caso del capriolo investito, la circostanza - 
accertata dalla Polizia Stradale - che la rete di recinzione 
autostradale fosse integra al momento dell’incidente, 
non può escludere il nesso di causa-effetto tra la cosa in 
custodia e l’evento dannoso.
Colpa del riccio a Roma, del gestore autostradale in 

Lombardia.
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