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1. Premessa 
 
La presenza su strada di una non visibile sconnessione attorno ad un tombino fognario, 
determinante una caduta dell’utente della strada con danni alla sua persona, può concretare 
una responsabilità in capo alla Pubblica Amministrazione proprietaria, rea di non essersi 
attivata in ordine alla rimozione di una fonte di pericolo per i consociati? 
Nel presente elaborato si argomenta quale disciplina sia invocabile per un risarcimento in caso 
di danni provocati da un sinistro a causa di omessa od insufficiente manutenzione di pubbliche 
vie tra l’art. 2051 e l’art. 2043 Codice civile. 
Si discute in giurisprudenza (1) circa la sussistenza della responsabilità della P.A. per danni 
connessi all’utilizzazione di beni demaniali ad uso generale di grandi dimensioni ed alla 
conseguente assoggettabilità della Pubblica Amministrazione alle regole proprie del diritto 
privato (2) nell’ambito dei normali e comuni rapporti della vita di relazione, ossia su quel piano 
di assoluta parità con qualunque altro soggetto quando essa agisce iure privatorum. 
Le conseguenze di tale impostazione producono una ricaduta, soprattutto in termini di condotta 
processuale delle parti, particolarmente significativa; è evidente come l’onere probatorio muti 
radicalmente a seconda delle scelte normative di riferimento: nell’art. 2043 il danneggiato 
dovrà provare tutti gli elementi costitutivi; nell’art. 2051 avrà l'obbligo di dimostrare la lesione 
subita e le modalità di accadimento dell'evento in quanto riconducibili ad una cosa.  
La più recente riflessione dottrinaria e giurisprudenziale ha individuato percorsi volti a mitigare 
l'eccessivo disfavore nei confronti del danneggiato dell'orientamento tradizionale sulla 
responsabilità della Pubblica Amministrazione per “insidia” o “trabocchetto”. 
 
2. La responsabilità del custode. 
 
È ormai ampiamente riconosciuto da dottrina e giurisprudenza che nel caso di danni derivanti 
da beni della P.A. per invocare la responsabilità del custode l’onere della prova incombe sul 
danneggiato, ed è correttamente soddisfatto quando: 1) la P.A. ha la qualità di custode; 2) 
sussiste il nesso di causalità tra res e l’evento di danno;  
3) il danno è risarcibile.  
 
2.1. La nozione di “custode” e la Pubblica Amministrazione (ente locale). 
 
In base all’elaborazione giurisprudenziale è ‘custode’ colui che ha la disponibilità giuridica della 
cosa: il proprietario, il possessore e il detentore (3). 
La nozione di ‘custodia’ conosce sostanzialmente due accezioni nelle fonti romane: una di 
stampo soggettivo risalente alla classificazione giustinianea, secondo la quale essa si 
identifica con la diligentia custodiendae, per cui il custode è chiamato a rispondere solo in 
difetto della prova di aver osservato le regole di diligenza relative al tipo di attività svolta; ed 
una di stampo oggettivo, che prescinde dalla ricerca del nesso causale tra la condotta del 
custode e l’evento e che, pertanto, richiede la preventiva determinazione degli eventi per i 
quali il custode è chiamato a rispondere. 
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In questa materia, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (4)hanno precisato che il concetto 
di custodia prescinde da un dovere di vigilanza (e quindi della colpa) ed è connesso alla 
disponibilità immediata sulla cosa, che non può essere disgiunta dalla disponibilità giuridica. 
Occorre, quindi, valutare quali poteri possa astrattamente esercitare colui che ha un diritto 
sulla cosa e da ciò ripartire la responsabilità. 
Il proprietario risponderà sempre dei danni cagionati dalle cose che ha nella sua astratta 
disponibilità giuridica, ove a nulla rileva il cattivo uso dei poteri sottesi al diritto, come una 
mancata manutenzione del bene (5). 
Il mero detentore (qualificato) risponderà dei danni cagionati da cose di cui aveva l’obbligo di 
manutenzione, ex art. 1576 C.c., per il semplice fatto che a lui sono riferibili, salvo dimostrare 
la responsabilità del proprietario per violazione dei doveri sullo stesso incombenti (6). 
L’usufruttuario avendo il possesso della cosa, è equiparato al proprietario (7), ove non si può 
distinguere - al fine dell’esonero da responsabilità - nell’ambito della cosa oggetto 
dell’usufrutto tra un singolo bene pertinenziale non fruttifero (anche ornamentale, come un 
albero) e il bene principale. Considerato il generale principio di tutela del danneggiato, questi 
potrà citare per danni coloro che hanno a qualsiasi titolo una disponibilità giuridica sui beni che 
si concreta nella modalità d’uso e di conservazione (8) avendo rilievo il potere di fatto 
concretamente esercitato (9) che hanno prodotto il danno. 
Da tempo secondo la giurisprudenza maggioritaria (10) l’art. 2051 C.c. - inteso come 
responsabilità di tipo oggettivo - non può essere applicato con riferimento ai beni del demanio 
e del patrimonio indisponibile dello Stato (11) ovvero qualora l’estensione e la vastità della res 
- in presenza di un uso diretto da parte dell’utente - sia tale da rendere obiettivamente 
impossibile una continua vigilanza (rectius, custodia) da parte dell’Amministrazione 
proprietaria. 
Tale assunto incontra, però, un limite nel principio del neminem laedere in applicazione del 
quale la P.A. - quando opera iure privatorum - è tenuta a far si che il bene demaniale non 
presenti per il terzo una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che 
dia luogo al c.d. “trabocchetto” o “insidia“. 
In tale ipotesi la P.A. risponderebbe dei danni (12) con esclusivo riferimento al principio 
tradizionale dell’art. 2043 C.c. sempre che si provi l’insidia o trabocchetto “vere e proprie 
condizioni di ammissibilità sostanziale della azioni di responsabilità della P.A.” (13). 

Secondo tali interpretazioni la notevole estensione dei beni demaniali o patrimoniali e la 
generalizzata modalità d’uso diretto degli stessi da parte della collettività, precluderebbero ab 
origine la possibilità di esercitare un’adeguata attività di controllo finalizzata a prevenire 
qualsiasi insorgenza di situazioni di pericolo in danno della pubblica utenza (14). 
Tale orientamento è ora oggetto di revisione: le più recenti interpretazioni della Corte di 
Cassazione non considerano la combinazione delle tre caratteristiche della demanialità o 
patrimonialità del bene, dell’uso diretto da parte della collettività e della sua estensione 
automaticamente idonee ad escludere l’astratta applicabilità dell’art. 2051 C.c. bensì come 
circostanze. In quanto tali possono svolgere rilievo nell’onere che la P.A. deve assolvere per 
sottrarsi alla responsabilità una volta ritenuta applicabile la norma e ritenuta l’esistenza del 
nesso causale (come si vedrà oltre con la illustrazione del caso fortuito) e questo proprio in 
ragione delle implicazioni che determinano sull’espletamento della vigilanza connessa alla 
custodia del bene.  
E’ stata riconosciuta dalla giurisprudenza e dalla concorde dottrina come pacifica la qualità di 
‘custode’ in capo alla P.A. qualora abbia la disponibilità giuridica, nell’accezione sopra esposta, 
della cosa (15). 
Il potere di custodia è stato infatti ritenuto sussistente tutte le volte in cui si possano 
identificare tre elementi: “il potere di controllare la cosa”, “il potere di modificare la situazione 
di pericolo creatasi” nonché “il potere di escludere qualsiasi terzo dall’ingerenza sulla cosa nel 
momento in cui si è prodotto il danno” (16). 
 
2.2 Il nesso di causalità. 
 
Il secondo elemento di prova che deve fornire il danneggiato è la sussistenza del nesso di 
causalità, cioè di quel rapporto che si innesta tra la cosa di cui si ha la custodia e l’evento di 
danno. 
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Dottrina e giurisprudenza concordano nell’affermare che non deve necessariamente trattarsi di 
una cosa di per sé intrinsecamente pericolosa (17), ben potendo qualsiasi oggetto concorrere 
casualmente alla realizzazione di un determinato evento ove solo intervenga un fattore esterno 
idoneo ad ‘innescare’ il relativo processo causale.  
 

Per il requisito in argomento si fa tradizionalmente riferimento ad una nozione di 
causalità di tipo materiale, all’interno della quale non può esserci spazio per una 
valutazione in ordine al livello di probabilità del verificarsi di un evento come 
conseguenza di una specifica condotta né per una completa attribuibilità al soggetto 
tenuto alla custodia della cosa. Vero è che anche il comportamento del danneggiato va 
apprezzato, e nello specifico sotto tre profili:  

 
1) può integrare gli estremi della causa sufficiente a causare l’evento di danno o il 
caso fortuito: in tali ipotesi nessuna responsabilità potrà essere imputata al custode ex 
art. 41 Cod. pen. ovvero 2051 C.c.; 
 
2) può qualificarsi come concausa del danno assieme alla cosa: si applicherà pertanto 
l’art. 1227, 1° comma, C.c. con le inevitabili conseguenze sul piano risarcitorio; 
 
3) può presentarsi come fatto che ha aggravato le conseguenze dell’evento di danno: 
qui la causa dell’evento rimane unica, ma le conseguenze sul piano risarcitorio si 
ripartiranno tra custode e danneggiato ai sensi dell’art. 1227, 2° comma, C.c. 

 
Con riguardo alla diligenza del cittadino nell’uso dei beni demaniali, recenti pronunce (18) 
hanno affermato che la norma di cui all’art. 1227, 1° comma C.c., nel rappresentare “un 
requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato”, deve essere valutato non già 
alla stregua di una “espressione del principio di auto responsabilità”, ma in quanto 
comportamento del danneggiato rilevante sotto il profilo della ricostruzione causale dell’evento. 
Si afferma nella menzionata pronuncia, infatti, che “la diligenza che è richiesta al danneggiato 
nell’uso del bene demaniale, costituito nella specie da strada, sarà diversa a seconda che si 
tratti di una strada campestre o del corso principale della città, pur facendo capo entrambe allo 
stesso demanio stradale dello stesso Comune”. 
 
2.3. Il danno risarcibile in caso di danno da cosa in custodia. 
 
Il danneggiato oltre a chiedere il risarcimento del danno patrimoniale, ulteriore circostanza su 
cui c’è concordanza tra giurisprudenza e dottrina, può integrare la sua domanda anche con 
riferimento al danno alla persona, o non patrimoniale, che si ritengono tutti oggetto disciplinati 
dall’art. 2059 C.c. (danno biologico, morale, cd. Esistenziale 19). 
Si consideri che la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha confermato la possibilità di 
richiedere il risarcimento nelle sole ipotesi di responsabilità che si fondano sulla colpa o che la 
presumono. 
La responsabilità del custode in giurisprudenza è considerata fattispecie a colpa presunta; per 
cui restano escluse le sole ipotesi di responsabilità oggettiva, le quali non si fondano sulla colpa 
né la presumono. 
Secondo alcuni Autori (20), invece, l’elemento soggettivo non assume quella capitale 
importanza come per il settore penale, evidenziando come per il settore civilistico la rilevanza 
è per il ‘fatto’ nella sua oggettiva lesività. Secondo questa interpretazione, si potrebbe 
sostenere che il danno non patrimoniale (biologico, morale, esistenziale) è risarcibile nei soli 
casi in cui la legge considera il fatto tipico come reato. 
In ogni caso, la giurisprudenza ancora prevalente qualifica la responsabilità ex art 2051 C.c. 
come a colpa presunta e ciò permette di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale 
anche in tale ipotesi (21). 
Il danneggiato può avvalersi eventualmente anche di presunzioni, vista la presunzione di colpa 
iuris tantum nei confronti del soggetto onerato della custodia della res (argomentando 
diversamente si potrebbe contraddire lo stesso tenore letterale dell’art. 2058 C.c.).  
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Il danno deve essere risarcito dal soggetto “responsabile” (22) del fatto ai sensi delle 
disposizioni contenute nel codice civile (e ciò a prescindere dalla natura soggettiva od 
oggettiva, diretta o indiretta della responsabilità) nei confronti di tutti coloro che abbiano 
ricevuto un danno in via diretta (soggetto passivo del reato) o riflessa (cd. vittima secondaria). 
Può, quindi, riassumersi il tutto evidenziando che l’impianto strutturale dell’art. 2051 C.c. 
stabilendo una presunzione di responsabilità iuris tantum a carico del soggetto che viene a 
trovarsi in relazione con la res, determina una sostanziale inversione dell’onere della prova, 
rispetto a quanto invece accade normalmente nella generale previsione dell’art. 2043 C.c. in 
presenza del quale, è noto che graverebbe sul danneggiato l’onere di allegare i necessari 
riscontri probatori concernenti gli elementi costitutivi dell’illecito civile sui quali poter 
eventualmente fondare una responsabilità della P.A.. 
 
3. Prova liberatoria. 
 
Salvo dimostrare l’assenza dei requisiti finora illustrati, la prova liberatoria che il soggetto 
responsabile deve in via autonoma dimostrare al fine di poter evitare l’applicazione a suo 
carico della presunzione di colpa consiste unicamente nella dimostrazione del caso fortuito (23), 
inteso come quid i cui effetti interagiscono sul vincolo che intercorre tra il medesimo soggetto 
investito della custodia e la res (24). 
Va verificata l’esigibilità o meno di un intervento dell’Ente nell’espletamento della custodia 
volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla nel lasso di tempo tra il verificarsi 
della situazione pericolosa e l’evento dannoso, sì che possa concludersi che quest’ultimo è 
dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa 
dell’evento perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo in quanto bene 
soggetto a relazione di custodia (25). Pertanto, il caso fortuito non è ravvisabile come 
conseguenza della mancanza di prova (da parte del danneggiato) dell’esistenza dell’insidia, 
anzi si configura fortuito tutte le volte che l’evento dannoso presenti i caratteri 
dell’imprevedibilità e della inevitabilità. 
In concreto può ritenersi che i caratteri dell’imprevedibilità dell’evento dannoso, idonei ad 
integrare il caso fortuito, non possono utilmente invocarsi nell’ipotersi in cui risulti invece 
acclarata la circostanza che il custode poteva scegliere di attivarsi utilmente, al fine di 
prevenire, evitare o anche solo limitare l’insorgenza di una determinata situazione dannosa, 
ragion per cui la prova liberatoria, de facto, finirebbe allora per comprovare un’assenza di 
colpa da parte del medesimo soggetto onerato della custodia della res. 
Infatti, il puntuale e diligente assolvimento dell’obbligo di vigilanza che grava sul custode 
impone al medesimo di dover comunque verificare se la res, sia per il suo intrinseco 
dinamismo, che per l’eventuale influenza di agenti esterni, integri o meno le condizioni tali da 
poter effettivamente arrecare pregiudizio a terzi (26). 
Così, la prova del caso fortuito verrebbe conseguentemente a risolversi sul piano del mero 
raffronto tra il grado di diligenza occorrente ex art. 2051 C.c. nella singola fattispecie concreta, 
al fine di impedire il verificarsi dell’evento dannoso, e la condotta materialmente osservata dal 
custode dal cui esito dipenderà la formulazione del giudizio finale volto ad incidere sulla stessa 
presunzione di colpa sancita a carico del soggetto investito della custodia dall’art. 2051 C.c. 
(27). 
 
4. Il demanio stradale 
 
La giurisprudenza e la dottrina si confrontano da tempo sull’applicabilità o meno alla P.A. 
dell’art. 2051 cod. civ. anziché dell’art. 2043 C.c. qualora i beni demaniali siano oggetto di 
utilizzo generale e diretto da parte di terzi e particolarmente estesi da non consentire un 
efficace controllo ed una costante vigilanza tale da impedire l’insorgere di cause di pericolo per 
i cittadini. La copiosa giurisprudenza concerne principalmente il tema ‘demanio stradale’. 
L’art. 2051 del codice civile (28), risponde a un esigenza di giustizia secondo la quale non è 
ammissibile che le conseguenze cagionate da una cosa inanimata ricadano sul terzo 
incolpevole che le ha subite e non piuttosto su chi detiene o comunque utilizza la cosa stessa. 
Tale fattispecie è invocabile ogni volta che la cosa sia stata causa dell’evento di danno, cioè 
quando è intrinsecamente pericolosa ovvero presenta dei vizi, salvo l’uso improprio della 
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stessa ove la pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque 
(29). L’applicazione della norma speciale di responsabilità civile (qui, l’art. 2051 C.c.), in luogo 
di quella generale dì cui all’art. 2043 C.c., opera se il danno risulta prodotto dalla cosa per 
effetto del suo intrinseco dinamismo, al di fuori di un’azione diretta dell’uomo (30). 
In dottrina, se dall’agire della cosa in custodia deriva un evento dannoso che si pone al di là 
delle previsioni o del volere stesso del custode, ma si prova che la stessa era pur sempre 
all’interno della sua sfera di controllo, si ritiene integrata la fattispecie dell’art. 2043 C.c. 
Diversamente si concorda per l’applicazione dell’art. 2051 C.c. (31). Per la migliore dottrina, il 
custode deve risarcire i danni per il solo fatto che la cosa è a questi giuridicamente riferibile 
(32). 
 
Il quesito dell’operatore di diritto può, quindi, riguardare la problematica concernente 
l’applicabilità o meno alla P.A. tanto delle norme vigenti in tema di responsabilità aquiliana, ex 
art. 2043 C.c., quanto della specifica forma di responsabilità enunciata dall’art. 2051 C.c. per i 
danni provocati da cose in custodia. 
Con riguardo al demanio stradale, l’applicabilità dell’art. 2051 C.c. è stata per lungo tempo 
esclusa solo per quelle strade in relazione alle quali, per la loro estensione, per le loro 
caratteristiche, per le dotazioni e i sistemi di controllo che le connotano, l’esercizio effettivo del 
controllo da parte dell’amministrazione (o dell’ente al quale la strada è affidata) sia inesigibile. 
L’addio alla peculiare figura del pericolo demaniale si deve, principalmente alla Corte di 
Cassazione che, con due sentenze del 2006 (33) ha espunto la nozione di “insidia” e 
“trabocchetto” dal novero degli elementi costitutivi della responsabilità della P.A. e ridato 
vigore al presupposto normativo (la custodia) di applicazione della responsabilità oggettiva di 
cui all’art. 2051 C.c. 
La giurisprudenza ha affermato che il controllo continuativo delle condizioni dei beni demaniali 
rientra negli obblighi (istituzionali) di manutenzione ordinaria, dai quali l’ente locale non può 
esimersi, ciò in quanto il progresso tecnologico predispone, oggi, gli strumenti di verifica più 
idonei ad evitare insidie (34). Inoltre, qualora la situazione di pericolo si verifichi in una zona 
circoscritta all’interno del centro urbano (35), ciò esclude che il bene abbia un’estensione tale 
da non consentire un’adeguata vigilanza da parte della Pubblica Amministrazione, in 
considerazione dei più penetranti strumenti di controllo di cui è dotato un ente pubblico, che si 
avvale a tale scopo dell’ausilio dei corpi di Polizia Municipale e di altri organismi deputati al 
controllo del territorio: in tali casi, appare esigibile da parte dell’Amministrazione una solerte 
rimozione di quella potenziale situazione di pericolo, soprattutto quando essa fosse 
verosimilmente nota all’ente (36). 
Per fugare ogni dubbio sul fatto che le grandi dimensioni del demanio stradale comunale siano 
di ostacolo ad un controllo ed ad una manutenzione costanti, va sottolineato come la Corte di 
legittimità ha ritenuto applicabile l’art. 2051 c.c. persino alle autostrade, e ciò in 
considerazione che all’ente proprietario non è impedita “[...] la possibilità di svolgere 
un’adeguata attività di vigilanza, che sia in grado di impedire l’insorgere di cause di pericolo 
per gli utenti [...]” (37). Pertanto, non dipende dalla mera tipologia di strade la operatività o 
meno dell’art. 2051 C.c. anche a carico della P.A.; infatti, la regola generale trova applicazione 
anche con riguardo alle strade di enti pubblici non territoriali che, indipendentemente dalla 
proprietà, le gestiscono e quindi, a maggior ragione, alle strade dei privati aperte al pubblico 
transito (ad es. quelle dei consorzi industriali). 
L’applicazione dell’art. 2051 C.c. alla fattispecie di danni in commento consegue, altresì, 
dall’esame della legislazione speciale in materia di strade. 
 
In particolare: 
 
- l’art. 5, R.D. 15.11.1923 n. 2506 (“Disposizioni per la classificazione e manutenzione delle 

strade pubbliche”) dispone: “Alla manutenzione  ordinaria e straordinaria delle strade di 
quarta classe provvedono i rispettivi comuni a totali proprie spese”; 

 
- l’art. 1, lett. d), R.D. n. 2506/26 “Appartengono alla quarta classe: [...] le strade [...] che 

congiungono il maggior centro di un Comune con le sue frazioni, con la chiesa parrocchiale, 
col cimitero, con la prossima stazione ferroviaria, tramviaria, o con un porto marittimo, 
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lacuale o fluviale; quelle che congiungono le principali frazioni di un Comune; quelle che sono 
nell'interno dei luoghi abitati e non costituiscono traverse di strade delle prime tre classi”;  

 
- l’art. 14, D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), statuisce che “Gli enti 

proprietari delle strade (38), allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, 
provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e 
arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza 
delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica 
prescritta”. 

 
 
L’esistenza di una normativa di dettaglio che prescrive pregnanti obblighi di manutenzione e 
custodia in capo all’ente proprietario (manutenzione, pulizia, controllo dell’efficienza e opera di 
posizionamento della segnaletica) postula, in caso di sinistro derivante da insidia stradale, 
l’applicazione della fattispecie ex art. 2051 C.c. (39). 
L’inosservanza di tutti i menzionati obblighi in capo alla P.A. (custode) trova la sua sanzione 
nell’art. 2051 C.c., la cui funzione consiste, in quest’ottica, nell’imputare la responsabilità 
esclusivamente a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa (custode 
e/o proprietario), onde scongiurare l’insorgenza di danni. 
L’attribuzione ex lege alla P.A. della proprietà di alcuni beni, tra i quali appunto le strade, 
implica il riconoscimento della custodia, rilevante ex art. 2051 C.c., all’unico soggetto 
astrattamente idoneo a consentirne l’uso e la gestione più adatti (40). 
Però, come detto, oltre al corretto assolvimento dell’obbligo di manutenzione della strade a 
carico della P.A., va anche attentamente valutata la condotta dell’utente della strada, essendo 
dal medesimo esigibile una particolare cautela ed accortezza nel muoversi sulla pubblica via, in 
modo da porre attenzione alla presenza di eventuali anomalie del manto stradale o della 
pavimentazione del marciapiede.  
Quando risulti, ad esempio, che sul posto vi fosse un adeguato livello d’illuminazione artificiale 
e che la situazione di pericolo fosse agevolmente percepibile, può agevolmente pervenirsi alla 
conclusione che il danneggiato non avesse correttamente valutato la situazione. 
Va quindi positivamente accertata la compatibilità della responsabilità dell’ente pubblico 
proprietario di una strada per i danni subiti dall’utente a causa delle cattive condizioni di 
manutenzione della stessa, con l’accertamento di una condotta colposa a carico dell’utente 
(41). 
È dunque ipotizzabile una responsabilità esclusiva del danneggiato, nel caso in cui il difetto di 
attenzione e di cautela dello stesso abbia costituito un fattore talmente anomalo, da assumere 
efficacia interruttiva del nesso di causalità rispetto al difetto di manutenzione imputabile 
all’Amministrazione. In caso contrario, il fatto è ascrivibile alla concorrenza delle condotte della 
P.A. e dell’utente della strada, nella misura che deve essere valutata dal giudice nel caso 
concreto (42). Il ragionamento giuridico è il seguente: nel momento in cui si verifica un danno 
più alta era nel danneggiato l’aspettativa a che lo stesso non venisse causato dalla res, in 
ragione del fatto che il custode aveva l’obbligo di adoperarsi per evitare proprio che da “quella” 
cosa derivasse “quel” danno, più alto è il grado di certezza che lo stesso debba ascriversi 
proprio alla cosa e, pertanto, sul piano della responsabilità, al custode medesimo. 
Quanto appena detto appare tanto più vero se si considera che gli utenti delle pubbliche vie, 
destinate per loro natura alla circolazione – a piedi o su mezzi di trasporto – si attendono che 
le stesse siano costantemente oggetto di manutenzione, sì da evitare che siano fonti di danno 
alla loro integrità personale, o, anche, a beni di loro proprietà. 
Quanto detto ha dei riflessi sulla figura del caso fortuito, che secondo il nuovo orientamento 
giurisprudenziale si verifica prima che l’ente proprietario o gestore, nonostante l’attività di 
controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo, potesse 
rimuovere o adeguatamente segnalare la straordinaria situazione di pericolo determinatasi, per 
difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (43). 
Per rispondere al quesito con cui abbiamo iniziato il presente elaborato, il “[...] lasciare 
scoperto il tombino – anche se solo temporaneamente – senza adottare le opportune cautele 
comporta la violazione del ragionevole diritto del cittadino a confidare nell’assenza di rischio 
delle cose costituenti arredo urbano” (44). 



 7 

 
5. Conclusioni. 
 
Da quanto finora esposto si può, dunque, affermare che sussiste la possibilità di poter ritenere 
configurabile una forma di responsabilità della P.A. in presenza di situazioni dannose 
coinvolgenti i diritti dei terzi, ascrivibile a beni la cui titolarità o custodia compete alla stessa 
Amministrazione. 
La P.A. ha, infatti, il dovere di vigilare su tutti i beni rientranti nel proprio patrimonio (45), in 
quanto laddove si intendesse esonerarla a priori da ogni responsabilità per non essersi 
utilmente attivata per scongiurare la possibile esistenza di situazione pregiudizievoli per i diritti 
dei terzi, si correrebbe il rischio di legittimare l’azione, ovvero, il mancato ed ingiustificato 
esercizio del potere-dovere di vigilanza e controllo a far sì che i beni demaniali siano comunque 
detenuti e mantenuti in esercizio tale da non poter costituire una fonte di pericolo per la 
collettività pubblica costituita da singoli utenti e cittadini. 
In tal maniera legittimando l’omissione di ogni opportuna verifica e controllo sulle circostanze e 
modalità di produzione di un determinato evento dannoso, confligente con il più elevato 
principio di tutela del danneggiato. 
A ciò si aggiunga, come corollario, che la P.A. si uniforma sempre a principi (si pensi all’art. 97 
Costituzione), che impongono, nell’interesse generale, di utilizzare le risorse umane e 
finanziare in modo tale costruire, mantenere e gestire i beni pubblici di cui essa e la collettività 
abbisognano. 
Da ultimo, non va escluso che potrebbe anche esaminarsi la responsabilità del custode sotto 
l’aspetto penale nell’ambito del capoverso dell’art. 40 C.p. ove si stabilisce che “non impedire 
un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. 
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