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La Società Autostrade deve rispondere del danno subito dall’automobilista, rimasta 
senza carburante, ferma l'automobile su di una piazzola di sosta dell'autostrada, e, 
avvalendosi del passaggio offerto da altro automobilista, raggiunge l'area di servizio 
situata nella carreggiata opposta. Sulla via del ritorno, attraversa a piedi la prima 
carreggiata e, nello scavalcare il guard-rail, precipita nel vuoto fra le due carreggiate, non 
avendo percepito nel buio di trovarsi sopra un viadotto. 
Riporta lesioni gravissime, con invalidità permanente del 100%, e propone domanda di 
risarcimento dei danni contro la s.p.a. Autostrade, assumendo che lo stato dei luoghi era 
tale da trarre in inganno, in quanto non era percepibile né segnalato il fatto che le due 
carreggiate correvano separatamente, e non era stato frapposto alcun riparo in 
corrispondenza del guard-rail. 
A seguito di questo fatto è interessante la pronuncia della Suprema Corte in tema di 
responsabilità del gestore autostradale.  
Con la sentenza n. 15302 del 19.6.2013, la terza sezione civile della Corte di Cassazione 
ha annullato una sentenza della Corte d'Appello di Trieste che aveva rigettato la richiesta 
danni di una donna precipitata nello spazio vuoto tra una carreggiata e l'altra di un 
viadotto autostradale. Il ragionamento della corte di merito è semplice: la donna non 
poteva attraversare le carreggiate a piedi, è vietato.  
Quindi il volo dal viadotto, conclusosi con gravi lesioni, è stato causato dal suo 
comportamento imprudente e il gestore dell'autostrada non può risponderne. Un 
ragionamento semplice appunto, ma forse troppo, almeno così hanno sentenziato gli 
Ermellini, che hanno accolto il ricorso della danneggiata per difetto di motivazione della 
sentenza impugnata. Non basta, insomma, dire alla donna precipitata: "non potevi e non 
dovevi attraversare, quindi è colpa tua
Gli “ermellini” osservano che il comportamento della ricorrente è stato indubbiamente 
anomalo e gravemente imprudente.  
Ma altro è l'accertamento di una colpa dell'infortunata; altro è quello di una colpa così 
grave da potersi ritenere causa esclusiva ed assorbente del sinistro rispetto alla 
responsabilità del gestore dell'autostrada quanto alla mancata prevenzione di sinistri del 
genere di quello che si è verificato. 
Occorreva invece specificamente accertare se fosse addebitabile anche a quest'ultimo 
una responsabilità, anche ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per non avere adottato le misure 
idonee ad impedire modalità di utilizzazione del bene particolarmente rischiose (cfr. 
diffusamente, sul tema, Cass. Civ. Sez. 3, 6 luglio 2006 n. 15383). 
Del resto, la conformità dell'opera alle leggi ed alla tecnica costruttiva non vale ad 
escludere ogni responsabilità del proprietario o del gestore qualora, nonostante una tale 
conformità, l'opera presenti insidie o pericoli per l'utilizzatore (cfr., fra le altre, Cass. Civ. 
Sez. 3, 11 novembre 2011 n. 23562). 
E va altresì ribadito che la responsabilità del gestore può sussistere anche a fronte di 
modalità di utilizzazione improprie o colpose. 
In linea di principio – osserva il Collegio - le strutture che affacciano sul vuoto e che sono 
liberamente accessibili dal pubblico devono essere protette, anche e proprio in previsione 
di comportamenti inconsulti o colposi degli utenti. 
L'individuazione delle misure esigibili e la valutazione comparativa delle rispettive 
responsabilità va condotta sulla base di vari parametri, quali il grado di prevedibilità dei 
comportamenti temerari o pericolosi, la loro frequenza e la maggiore o minore facilità di 
compierli; la natura e la praticabilità delle misure di prevenzione e l'entità degli oneri - 



tecnici, economici e di ogni genere - inerenti alla loro adozione: circostanze queste da 
valutare comparativamente con la gravità dei danni che si possono verificare ove tali 
misure non vengano adottate. 
La circostanza che gli utenti di un'autostrada si trovino a dover oltrepassare il guard-rail - 
anche di notte e sulla corsia di sinistra - è tutt'altro che remota e talvolta può costituire 
addirittura una necessità o una misura prudenziale (si pensi alla sosta obbligata per un 
incidente o per altra causa, ed alla necessità dell'automobilista di sottrarsi al rischio di 
ulteriori tamponamenti a tergo). 
Se pertanto al di là di un parapetto agevolmente superabile vi sia il vuoto, occorre che gli 
utenti ne siano in qualche modo avvertiti, o che il pericolo sia inequivocabilmente 
percepibile in ogni situazione in cui la strada sia praticabile (di giorno, di notte, con il sole o 
con la nebbia). 
La ricorrente non aveva espressamente richiesto il risarcimento danni a titolo di 
responsabilità da omessa custodia ex art. 2051 c.c. La Corte non lo ritiene rilevante. 
Il lasciare non protetto il parapetto di una strada che risulti facilmente accessibile e 
superabile dagli utenti, in un punto in cui la situazione dei luoghi sia tale da trarre in 
inganno, inducendo gli utenti a confidare di trovarsi sul suolo, mentre la corsia corre su di 
un ponte e al di sotto c'è il vuoto, costituisce manifestazione di negligenza rilevante 
anche ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. Risarcimento per fatto illecito. “Qualunque fatto 
doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il 
fatto a risarcire il danno”, perché consiste nella mancata adozione di ogni elementare 
misura precauzionale in situazione in cui, si ripete, l'utente potrebbe trovarsi a dover 
superare la barriera anche per necessità ed in condizioni di scarsa visibilità. Il fatto che 
non sia stata proposta dall'attrice domanda di condanna ai sensi dell'art. 2051 cod. civ 
Danno cagionato da cosa in custodia. “Ciascuno è responsabile del danno cagionato 
dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”, risulta quindi ininfluente, 
trattandosi di comportamento imputabile anche a titolo di colpa. 
Un passaggio della sentenza importante è quando afferma che facendo uso della normale 
diligenza, il giudizio di responsabilità a carco della danneggiata doveva essere formulato 
tenendo conto di ciò che essa poteva e doveva conoscere, prevedere ed evitare, nel 
momento in cui ha tento lo specifico comportamento.  
Non a caso gli Ermellini sottolineano che sì, la donna aveva tenuto una condotta 
vietatissima, ma l'incidente non era avvenuto perché quella aveva attraversato, ma bensì 
perchè la stessa aveva ritenuto fruibile uno spazio che poteva sembrarlo, infatti, si legge 
che al di là del parapetto agevolmente superabile vi sia il vuoto, occorre che gli utenti ne 
siano in qualche modo avvertiti, o che il pericolo sia inequivocabilmente percepibile in ogni 
situazione in cui la strada sia praticabile. .  
Certo non si può ignorare l'incidenza del comportamento imprudente della danneggiata, 
ma nemmeno considerarlo come l'unica causa dell'evento.  
Bene hanno fatto i giudici a rinviare alla Corte d’appello di Trieste. 
È vero che spesso da parte degli utenti della strada regna l'imprudenza e la superficialità, 
la ma sicurezza stradale, anche in casi analoghi deve essere sempre il fattore primario. 
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