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Ente proprietario della strada è sempre responsabile dei sinistri dovuti a 
scarsa manutenzione fino a prova contraria. Così, in quest’Italia di ponti che 
crollano e di strade usurate, se non completamente dissestate, la giurispru-
denza in materia di responsabilità civile da incidente stradale non arretra un 
passo nella linea di colpevolizzazione degli Enti. E a dimostrazione di ciò 
è ora intervenuta la recentissima ordinanza n. 11096/2020 con cui la Cas-
sazione Civile, decidendo su un caso accaduto a Perugia, ha nuovamente 
affermato che: “L’ente locale che gestisce la strada è tenuto a rimuovere 
tutte le insidie che possono causare un incidente. In caso contrario è re-

sponsabile di quanto accaduto”.

Tutto nasce da una rovinosa caduta: un ragazzo, percorrendo alla guida del proprio ci-
clomotore la provinciale n. 247 in direzione S. Egidio-Aeroporto, finisce a terra a causa 
di una voragine presente sul manto stradale riportando diversi danni fisici. I genitori, 
pertanto, decidono di fare causa all’Ente proprietario della strada davanti al Giudice di 
Pace di Perugia ottenendo, a titolo di risarcimento, la somma di denaro richiesta. L’Ente 
per parte sua – persuaso del fatto che una maggiore attenzione del ragazzo sarebbe 
bastata ad evitare l’evento – decide di ricorrere in appello al Tribunale che, ribaltata la 
decisione dà torto al ragazzo il quale, nel frattempo, avendo raggiunto la maggiore, età 
decide di ricorrere in Cassazione. C’era un testimone che non solo aveva assistito al 
sinistro, ma aveva anche constatato che dopo l’incidente la voragine era stata chiusa 
in funzione della sua oggettiva pericolosità. Del resto, sappiamo che l’art. 14 del codice 
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stradale stabilisce che gli enti proprietari sono tenuti alla 
manutenzione, alla gestione e alla pulizia delle strade e 
delle loro pertinenze, al controllo tecnico dell’efficienza 
delle stesse e all’apposizione e manutenzione della se-
gnaletica prescritta. Però, sappiamo anche che i bilanci 
spesso languono e, usandolo, il suolo stradale si consu-
ma fino a diventare a volte sconnesso. La domanda a 
questo punto è: in tali condizioni non è che l’utente effet-
tivamente dovrebbe mettere ancora più attenzione nella 
guida? Oppure, a prescindere, vale sempre l’equazione: 
buca stradale=responsabilità dell’ente?

A dirla tutta la giurisprudenza non è così univoca sul 
punto, perché una certa corrente facendo leva sull’art. 
2043 c.c. preferisce accollare la responsabilità all’ente 
pubblico solo se il pericolo è occulto e non facilmente 
percepibile dall’utenza (concetto che i civilisti riassumo-
no nelle locuzioni di “insidia” o “trabocchetto”). In questo 
modo è anche il conducente ad essere responsabiliz-
zato in ragione del principio di prudenza al quale deve 
sempre uniformarsi chi conduce un veicolo così come 
prescritto dall’art. 140 C.d.S. Tuttavia, come dimostra la 
citata ordinanza n. 11096/2020, nella giurisprudenza di 
legittimità si sta consolidando il principio secondo cui in 
caso di sinistro, dei danni dovuti alla cattiva manuten-
zione ne risponde ex articolo 2051 c.c. il proprietario/
gestore della strada, salvo che venga dimostrato il caso 
fortuito. Secondo tale visione non spetta al danneggiato 
dare la prova dell’insidia o del trabocchetto e in parti-
colare dell’anomalia della strada, incombendo viceversa 
sul proprietario di strade pubbliche dare la cosiddetta 
prova liberatoria. Insomma, l’infortunato deve solo pro-
vare che c’era la buca e che a causa di quella ha subito 
il danno. Viceversa, l’Ente deve provare che l’anomalia 
non è dipesa dalla sua incuria ma da un accidente do-
vuto a fortuito o forza maggiore (che so: una improvvi-
sa frana ha aperto una frattura sulla strada; un fulmi-
ne ha fatto cadere un ramo sull’auto, e così via). C’è 
da dire che la Cassazione non è nuova a questo tipo di 

decisioni, anche di recente: una posizione simi-
le era stata assunta dalla stessa Corte con la 
sentenza n. 9674 del 26 maggio 2020 per un 
caso avvenuto a Roma, dove il Comune è sta-
to condannato a risarcire il guidatore (peraltro 
con la patente scaduta), che nel percorrere la 
nota via Cristoforo Colombo, essendosi trovato 
davanti a un grosso ramo sulla carreggiata si 
era visto costretto a una manovra di emergen-
za per evitare l’impatto, andando però a finire 
contro la recinzione metallica posta al lato della 
carreggiata. In quel caso la Corte ha condan-
nato Roma Capitale al risarcimento dei danni 
per una somma complessiva di 17 mila euro. 
Rimanendo in tema però, i Giudici hanno nella 
circostanza anche richiamato un precedente in 
cui un motorino era finito rovinosamente in una 
buca con seri danni al conducente per rimarca-
re che in quella circostanza, invece, l’ostacolo 
era ben visibile e, quindi, il sinistro non era stato 
risarcito per evidente imprudenza e negligenza 
da parte del guidatore. Insomma, una sorta di 
colpo al cerchio (della responsabilità del custo-
de) nel primo caso (quello del ramo) e l’altro alla 
botte (del difetto di massima diligenza da parte 
del conducente) nel caso del motorino finito nel-
la evidente buca sull’asfalto.

Per via della vegetazione pericolosa, sempre di 
recente (marzo 2020), si è beccata una condan-
na al risarcimento a favore di un utente anche 
l’ANAS. Si trattava della caduta di un albero sul-
la strada con annesso incidente automobilisti-
co dei cui danni è stato chiamato a rispondere 
l’Ente nazionale, anche se la pianta in realtà era 
radicata in un fondo privato adiacente. Secon-
do la Corte (Ord. N. 6651 del 9/3/2020: «L’ente 
proprietario della strada ha l’obbligo di control-
lare anche la condizione dei terreni adiacenti ed 
in caso di pericolo deve intervenire». Qui sia-
mo ben oltre l’obbligo di evitare danni provocati 
dalle cose in custodia ex art. 2051 c.c. poiché 
all’ANAS è stata attribuita addirittura la col-
pa per mancata vigilanza su cose altrui. C’era 
stata una tempesta di vento e l’albero di grandi 
dimensioni che aveva sbarrato l’intera carreg-
giata. In primo e secondo grado la domanda di 
risarcimento nei confronti di Anas proposta da 
una coppia che a causa della caduta aveva ri-
portato lesioni personali oltre che la distruzione 
del proprio veicolo era stata respinta. Secondo 
i giudici di merito, infatti, l’albero cresciuto all’in-
terno del “fosso di scolo” non rientrava nelle 
competenze di sorveglianza dell’ente proprie-
tario della strada in quanto non assimilabile al 
“fosso di guardia”. Un ragionamento che si è poi 
infranto sul rigore della Suprema Corte secondo 
cui: «in tema di circolazione stradale è dovere 
primario dell’ente proprietario della strada (e 
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dell’Anas, in relazione alle Strade e autostrade che 
le sono affidate e in relazione alle quali esercita i di-
ritti e i poteri attribuiti all’ente proprietario) garantirne 
la sicurezza mediante l’adozione delle opere e dei 
provvedimenti necessari». «Ne consegue – continua 
la decisione - che sussiste la responsabilità dell’en-
te in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del 
tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui 
l’evento lesivo trova origine nella cattiva o omessa 
manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancor-
ché appartenenti a privati, atteso che è comunque 
obbligo dell’ente verificare che lo stato dei luoghi 
consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in 
totale sicurezza». 

Più rigore di così! Non solo, ma l’ordinanza aggiunge 
che «l’ente proprietario di una strada aperta al pub-
blico transito, benché non abbia la custodia dei fondi 
privati che la fiancheggiano e, quindi, non sia tenuto 
alla loro manutenzione, ha l’obbligo di vigilare affin-
ché dagli stessi non sorgano situazioni di pericolo 
per gli utenti della strada, nonché ove, invece, esse 
si verifichino quello di attivarsi per rimuoverle o farle 
rimuovere, sicché è in colpa, (ai sensi del combina-
to disposto degli articoli 1176, secondo comma, cod. 
civ. e 2043 cod. civ.), qualora, pur potendosi avve-
dere con l’ordinaria diligenza della situazione di pe-
ricolo, non l’abbia innanzitutto segnalata ai proprie-
tari del fondo, né abbia adottato altri provvedimenti 
cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla 
circolazione». Insomma, l’Anas custode della strada 
e guardiano di tutto ciò che c’è intorno.

Come dicevamo, le citate decisioni si inquadrano in 
un orientamento giurisprudenziale per il quale nel 
“danno da anomalia stradale”, la prova è preferibil-
mente posta a carico dell’ente proprietario. Del resto, 
la rassegna di sentenze che legano la responsabilità 
della pubblica amministrazione all’obbligo di evita-
re danni provocati dalle cose in custodia (nel nostro 
caso le strade) è tutt’altro che breve.
Tanto per citarne qualcuna, per esempio, la Cassa-
zione il 10 giugno 2020 (sezione III civile, ordinanza 
n. 11096) ha stabilito che: «non spetta al danneggia-
to dare la prova dell’insidia o del trabocchetto, e in 
particolare dell’anomalia della strada, incombendo 
viceversa al proprietario di strade pubbliche dare 
la cosiddetta prova liberatoria, dimostrando cioè di 
avere adottato tutte le misure idonee a prevenire e 
impedire che il bene demaniale presenti per l’utente 
una situazione di pericolo occulto produttiva di danno 
a terzi, con lo sforzo diligente adeguato alla natura 
della cosa e alle circostanze del caso concreto, al 
fine di fare in sostanza valere la propria mancanza di 
colpa e, se del caso, invocare il concorso di colpa del 
danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c.».

Ancora prima con ordinanza 30 ottobre 2018 n. 
27724 la stessa Corte (sezione VI civile) si era pro-

nunciata ricordando che «Il criterio di imputazione 
della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carat-
tere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua confi-
gurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del 
nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, 
mentre sul custode grava l’onere della prova liberato-
ria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base 
ai principi della regolarità o adeguatezza causale, 
esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è 
comprensivo della condotta incauta della vittima, che 
assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità 
ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere 
graduata sulla base di un accertamento in ordine alla 
sua effettiva incidenza causale sull’evento dannoso, 
che può anche essere esclusiva».

Nel caso citato è andata bene all’Ente pubblico poi-
ché, sulla scorta del principio enunciato, la Corte ha 
escluso la responsabilità del proprietario della stra-
da, sul presupposto che la buca presente sul man-
to stradale, che aveva determinato la caduta di un 
ciclomotore, si presentava ben visibile in quanto di 
apprezzabili dimensioni, non ricoperta da materiale 
di sorta e collocata al centro della semicarreggiata 
percorsa dall’infortunato, nell’ambito di un più ampio 
tratto stradale dissestato e sconnesso. Come dire: va 
bene la colpa dell’ente, ma se la strada è in evidenti 
condizioni di dissesto l’attenzione del conducente è 
d’obbligo. Con il maggior rigore a carico dell’Ente, la 
Corte ha trattato un caso in cui il motorino era scivo-
lato a causa di una grata presente sulla carreggiata. 
«In tema di sinistro stradale - ha stabilito la  sezione 
III civile, con sentenza 9 giugno 2016 n. 11802 - il 
danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni 
subiti in conseguenza di una caduta avvenuta, men-
tre circolava sulla pubblica via alla guida del proprio 
ciclomotore, a causa di una grata o caditoia d’acqua, 
è tenuto alla dimostrazione dell’evento dannoso e del 
suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non 
anche dell’imprevedibilità e non evitabilità dell’insi-
dia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o 
commissiva del custode, gravando su quest’ultimo, 
in ragione dell’inversione dell’onere probatorio che 
caratterizza la responsabilità, la prova di aver adot-
tato tutte le misure idonee a prevenire che il bene 
demaniale presentasse, per l’utente, una situazione 
di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la 
prevedibilità e visibilità della grata o caditoia».
Oscillazioni della giurisprudenza civile, come vole-
vasi dimostrare, ma è innegabile che la Cassazio-
ne abbia ultimamente dato una discreta stretta sulla 
responsabilità della Pubblica Amministrazione per i 
danni da sinistro stradale in caso di dissesto della 
carreggiata.
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