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Responsabilità per i danni causati dalla
 fauna selvatica

In tema di responsabilità, a seguito dei danni causati dalla fauna selvatica, che trova spunto giuridico nel diritto 
civile, in particolare al dettato di cui all’articolo 2043 c.c., non nel dettato normativo di cui all’articolo 2052 c.c.; non 
è quindi possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell’ente 
cui la normativa nazionale e regionale affida in generale il compito di tutela della suddetta fauna.
L’onere della prova, come più volte sostenuto dalla giurisprudenza, spetta all’attore danneggiato in base alle 
regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all’ente, e della riconducibilità dell’evento dannoso, 
in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria.
Questo è l’orientamento degli Ermellini - Corte di Cassazione, sezione VI civile, Ordinanza del 04 marzo 
2019, n. 6284.
Il fatto si ascrive nella causa che il ricorrente ha agito in giudizio nei confronti della Regione Autonoma Sardegna 
per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro stradale a suo dire provocato dall’improvvisa 
invasione della carreggiata stradale da parte di un cinghiale.
I giudici così si sono espressi: “Va premesso che, in diritto, la sentenza impugnata risulta del tutto conforme ai 
principi affermati da questa Corte in tema di responsabilità per danni causati dalla fauna selvatica, secondo i quali 
“la responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica e’ disciplinata dalle regole generali di cui all’articolo 2043 
c.c. e non dalle regole di cui all’articolo 2052 c.c.; non e’ quindi possibile riconoscere una siffatta responsabilità 
semplicemente sulla base della individuazione dell’ente cui la normativa nazionale e regionale affida in generale 
il compito di tutela della suddetta fauna, occorrendo la puntuale allegazione e la prova, il cui onere spetta 
all’attore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all’ente, e della 
riconducibilità dell’evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale 
condotta obbligatoria” (su tali principi, per tutte, cfr., di recente, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18955 del 31/07/2017, 
non massimata; Sez. 6-3, Ordinanza n. 22525 del 24/09/2018, Rv. 650493-01).”

Il proprietario dell’albero né risponde in caso di incidente stradale.

Nella sentenza della Corte di Cassazione penale sez. IV - 15/01/2019, n. 10850, emersa a seguito della 
ricostruzione operata dai giudici di merito, nell’episodio in cui il conducente del veicolo aveva trovato la morte 
a seguito della collisione dell'autovettura che egli conduceva, alla velocità di circa 70 km/h, lungo la strada 
percorsa, andando a cozzare contro un albero di alto fusto posto nella proprietà privata e collocato a 2,10 metri 
dal confine stradale.
Secondo i giudici, il proprietario dell'albero, è stato citato quale titolare di posizione di garanzia, si è rimproverato 
di non avere rimosso il predetto albero, essendo prescritto che gli alberi ad alto fusto siano a distanza non inferiore 
a sei metri dal confine della strada.
La normativa di cui all’art. 16  C.d.S. “Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni 
fuori dei centri abitati”, impone ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori 
dei centri abitati, il divieto di impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.
Inoltre all’art. 26 del D.P.R. 495/92, comma 6 prevede:
“ La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla 
strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento 
del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.”
Come si legge nella sentenza, i giudici così si sono espressi: “Come si è già esposto nella superiore parte narrativa, 
la Corte di Appello ha ascritto alla .., proprietaria dell'albero contro il quale andò ad impattare l'autovettura condotta 
dallo …, di essere titolare di posizione di garanzia e di non avere rimosso il predetto albero, ritenendo che 
esista una prescrizione di legge in ragione della quale alla S. si imponeva di rimuovere l'albero perchè di alto 
fusto e posto a distanza inferiore a sei metri dal confine della strada”.
I giudici, valutando tutto l’iter del sinistro così hanno deciso: “Pur prescindendo dalla differenza che corre tra il 
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singolo albero e l'alberatura, ovvero la piantagione di alberi, è palese che l'obbligo di protezione è posto a carico 
dell'ente proprietario della strada e non certo del proprietario del fondo contiguo alla sede stradale.
In conclusione, la (proprietaria dell’albero) non era tenuta a rimuovere l'albero in questione, ma neppure a 
proteggerlo secondo quanto risulta invece previsto per l'ente proprietario della strada (nella specie, la 
Provincia di Taranto).”

Sede stradale sporca, la responsabilità è in capo all’Ente
Vi è un diritto al risarcimento del danno da parte dell’ente proprietario della strada nei confronti del motociclista 
che a causa della presenza di sabbia e ghiaia sulla carreggiata fa un incidente.
La Corte di Cassazione Sez. III Civile, con sentenza n. 6326 del 05/03/2019, impugnata per cassazione, a 
seguito di ordinanza declaratoria di inammissibilità dell’appello pronunciata dalla Corte di appello di Milano, la 
sentenza del Tribunale di Monza, di rigetto della domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta 
dal proprio ciclomotore su strada, ingombra di sabbia ed altri detriti, sita nel Comune.
La sentenza è censurata con tre motivi.
Il primo, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli articoli 2051, 2043, 2697 e 2729 c.c., 
con riferimento agli articoli 115 e 116 c.p.c., censura la pronuncia del Tribunale per erronea valutazione delle 
risultanze di causa, con riferimento alla ipotesi di responsabilità per cose in custodia.
Il secondo mezzo, formulato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’articolo 112 c.p.c., 
all’articolo 2043 c.c. ed all’articolo 161 c.p.c., impugna la sentenza di merito per omessa pronuncia sulla domanda 
subordinata spiegata ai sensi dell’articolo 2043 c.c..
Il terzo motivo è proposto parimenti ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento agli articoli 
2051, 2043 e 1227 c.c., ed all’articoli 2697 c.c. e articolo 115 c.p.c., per avere il Tribunale addossato integralmente 
la colpa dell’accaduto al soggetto vittima dell’incidente.
Secondo i giudici, il primo motivo di ricorso è fondato.
La sentenza del Tribunale di Monza ha ritenuto applicabile l’articolo 2051 c.c., in tema di responsabilità di cose 
in custodia, affermando quindi che sul Comune di … ricadeva l’obbligo di provvedere alla manutenzione della 
strada percorsa dal ciclomotorista, in ora notturna, a bordo del suo ciclomotore, del quale perdeva il controllo, 
ma ha affermato, al fine di escludere la responsabilità dell’ente pubblico territoriale, che fosse circostanza nota, e 
tanto risultava anche dalle allegazioni di parte attorea e dalle deposizioni testimoniali, che in quel tratto di strada 
vi era ghiaia e comunque detriti.
La sentenza del primo giudice ha quindi ritenuto non credibile la prospettazione da parte dell’ente proprietario 
della strada di mancata conoscenza (o ignoranza) della situazione di pericolo, ritenendo che egli dovese essere 
a conoscenza dello stato dei luoghi in quanto era solito percorrere quel tratto di strada poiché’ vicino alla casa 
dei genitori, dove egli all’epoca risiedeva.
La motivazione del Tribunale ritiene, altresì non credibile la prospettazione dell’attore in primo grado “anche 
volendosi considerare la carenza di illuminazione e la mancanza di segnaletica stradale, essendo questi 
elementi che potrebbe semmai invocare chi non è edotto della sistematica presenza di sabbia e ghiaia su di 
un certo tratto di strada, ma non certo da chi ne è consapevole e, perciò, per poter scorgere detto materiale 
sdrucciolevole, non ha bisogno della predisposizione di una illuminazione di particolare intensità o di essere 
avvisato da appositi segnali stradali del pericolo cui va incontro”.
La sentenza, tuttavia, sul punto, non applica adeguatamente l’articolo 2051 c.c., che prevede una forma di 
responsabilità sostanzialmente oggettiva, implicante, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, dal 
quale questo collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, ai fini dell’esonero da responsabilità della P.A., l’onere 
della prova del caso fortuito da parte del custode, ossia della stessa Amministrazione Pubblica.
Nel caso di specie la prova liberatoria del caso fortuito, della quale è onerata la parte pubblica, non risulta in 
alcun modo menzionata dalla sentenza impugnata, che si è limitata a dare per scontata la conoscenza da parte 
della vittima della consapevolezza della situazione di pericolo (o quanto meno della sua conoscibilità), ma non 
si è fatta carico di indagare quanto il Comune di avesse fatto, per quanto in suo potere, per rimuoverla o ridurne 
l’incidenza, in tal modo addossando in concreto, con un’inversione inammissibile dell’onere probatorio, e non 
facendo corretta applicazione delle norme in tema di presunzioni, la prova dell’insussistenza della colpa sul 
danneggiato.
La sentenza del Tribunale qui impugnata ha, in definitiva, ritenuto insussistente qualsivoglia onere probatorio 
del fortuito a carico del Comune.
Il primo motivo di ricorso è, pertanto, accolto.


