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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA 

SEZIONE QUARTA CIVILE 

La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati 

dott. Giovanni Callegarin              Presidente 

dott.ssa Elena Rossi         Consigliere estensore 

dott.ssa Lisa Micochero          Consigliere  

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile in grado di appello iscritta al n.1621 del Ruolo 

Generale dell’anno 2018 promossa  

da 

FRACCARO FRANCA (c.f. FRCFNC32P59C111Z),  

rappresentata e difesa dall’avv. Davide Fent, con domicilio eletto a 

Feltre (BL), via Roma n.12, presso lo studio del difensore; 

- appellante -  

contro 

AZIENDA ULSS 1 DOLOMITI (P. IVA 00300650256), già Azienda 

Ulss 2 di Feltre,  

rappresentata e difesa dall’avv. Lorenzo Locatelli ed elettivamente 

domiciliata a Padova, Galleria De Gasperi n. 4, presso lo studio del 

difensore; 
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- appellata -  

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 569/2017 del Tribunale di 

Belluno 

CONCLUSIONI 

Per parte appellante 

Voglia l’Ecc.ma Corta di Appello adita, per i motivi tutti esposti in atti, 

in totale e/o parziale riforma dell’impugnata sentenza del Tribunale di 

Belluno, in composizione monocratica, N. 569/2017, RGNR 

1089/2013, depositata in Cancelleria il 07.11.2017, accogliere la 

presente impugnazione e così giudicare:  

IN VIA PRELIMINARE: rigettare l’eccezione di inammissibilità ex art. 

348 bis c.p.c. formulata da controparte, in quanto del tutto destituita 

di fondamento.  

NEL MERITO: previo rigetto di tutte le domande ex adverso svolte, sia 

in via principale sia in via subordinata, in totale e/o parziale riforma 

della sentenza appellata e in accoglimento dei dedotti motivi:  

I) accertare e dichiarare la responsabilità della ULSS 2 di Feltre – ora 

ULSS N.1 DOLOMITI – in persona del legale rappresentante pro 

tempore per i danni subiti dalla sig.ra Fraccaro a seguito della caduta 

verificatasi il 13.10.2011 per esclusiva colpa della convenuta nella 

qualità di custode del plesso ospedaliero ex art. 2051 c.c. e/o per 

violazione del principio del neminem laedere ex art. 2043 c.c.; II) 

condannare l’Ulss 2 di Feltre, ora ULSS N.1 DOLOMITI, in persona del 

legale rappresentante pro tempore, a pagare, a titolo di risarcimento 

per i danni tutti subiti dalla signora Fraccaro Franca, la somma di euro 

=7.031,00=, o la diversa minore o maggiore somma ritenuta di 
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giustizia, oltre alle spese mediche sostenute, oltre rivalutazione 

monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate 

dal dovuto al saldo effettivo, oltre spese di CTU e di CTP.  

IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compenso professionale di 

entrambi i gradi del giudizio, oltre spese generali (15%), IVA e CPA.  

Per parte appellata 

IN VIA PRELIMINARE:  

rigettarsi l’appello in quanto inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., alla 

luce delle ragioni estesamente articolate in parte narrativa e, per 

l’effetto, confermarsi integralmente l’impugnata sentenza.  

IN VIA PRINCIPALE:  

respingersi l’appello avversario in quanto infondato in fatto e diritto, 

e, per l’effetto, confermarsi integralmente l’impugnata sentenza n 

569/2017 Tribunale di Belluno.  

IN VIA SUBORDINATA:  

nella denegata ipotesi di riforma della sentenza n 569/2017 Tribunale 

di Belluno mantenersi l’obbligazione dell’Azienda U.l.s.s. 1 Dolomiti in 

via strettamente proporzionale ai reali danni subiti dall’appellante ed 

ai reali danni ritenuti risarcibili a favore della signora Franca Fraccaro, 

in ogni caso radicalmente ridimensionandosi le avverse pretese, anche 

ai sensi dell’art. 1227 c.c.;  

IN OGNI CASO:  

spese e competenze legali del grado di giudizio integralmente rifuse. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con atto di citazione, datato 5 giugno 2013, Fraccaro Franca 

conveniva in giudizio l’Azienda ULSS 2 di Feltre esponendo che ella, il 

13 ottobre 2011, si era recata presso l’Ospedale Santa Maria del Prato 
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di Feltre (BL), presso il Padiglione Guarnieri, per sottoporsi a visita 

medica e che, mentre attraversava l’entrata di detto Padiglione, 

inciampava nel fermo delle porte antipanico cadendo rovinosamente a 

terra e sbattendo il bacino contro il pavimento di marmo. Precisava 

che le due ante del portone di ingresso al Padiglione erano 

completamente aperte, che il fermo, non segnalato e posto al centro 

della soglia, sporgeva di alcuni centimetri dal piano di calpestio e che 

lo stato della pavimentazione deteriorata rendeva l’ostacolo più 

insidioso.  

La Fraccaro aiutata dal compagno della figlia, Zatta Paolo, riusciva con 

difficoltà a rialzarsi avvertendo fin dal subito forti dolori all’anca. Per 

effetto della caduta ella riportava la frattura del bacino che veniva 

diagnosticata dal personale medico dell’Ospedale di Feltre solo un 

mese dopo l’evento. 

Con difficoltà, considerato l’infortunio, la predetta svolgeva la visita e 

faceva subito ritorno a casa solo grazie al sostegno e all’aiuto dello 

Zatta. 

Nei giorni successivi rimaneva in assoluto riposo nella speranza che i 

forti dolori si affievolissero e, dato che invece il dolore aumentava, si 

era recata presso il suo medico di base. Erano stati, quindi, svolti vari 

accertamenti e soltanto in data 23 novembre 2011 veniva 

diagnosticata la frattura dell’osso pubblico destro. 

L’attrice riteneva sussistere una responsabilità dell’ULSS 2, ai sensi 

degli artt.2051 e 2043 c.c., quale struttura ospedaliera custode 

dell’immobile, per essere caduta sul fermo porta, difficilmente 

rilevabile in quanto le porte erano aperte e l’ostacolo si trovava nel 

mezzo, privo di idonea segnalazione, essendo i danni causalmente 
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riconducibili ai comportamenti dovuti e avendo creato una situazione 

insidia e trabocchetto.  

Riteneva, inoltre, sussistere una responsabilità medica della 

convenuta per la tardività della corretta diagnosi medica del trauma. 

La Fraccaro chiedeva, quindi, il risarcimento dei danni quantificati in 

euro 36.393,79. 

Si costituiva l’Azienda ULSS 2 evidenziando le patologie di cui era 

affetta l’attrice e le sue condizioni generali, problematiche che 

portavano a ritenere che la Fraccaro non potesse deambulare 

all’interno dell’area ospedaliera senza accompagnatore e a rendere 

poco credibile che la stessa, una volta caduta, si fosse rialzata e fosse 

tornata a casa senza neanche passare al pronto soccorso per un 

controllo. Rilevava, quindi, essere assai dubbio che la caduta si fosse 

verificata con le modalità descritte dall’attrice. Comunque evidenziava 

la regolarità del fermo porta, alto 1,5 cm., perfettamente regolare e 

sottoposto a revisione periodica, nonché posizionato in una zona 

ottimamente illuminata, e che lo stesso non era idoneo a costituire 

insidia. Causa dell’accaduto era da rinvenire esclusivamente nel 

comportamento dell’attrice. 

Quanto alla responsabilità dei sanitari la convenuta rilevava che in 

ordine alla frattura si poteva dire soltanto che si era verificata prima 

del 23 novembre 2011, ma non si poteva escludere che fosse legata 

ad altro trauma, tenuto conto anche delle condizioni fisiche e di salute 

dell’attrice. Comunque sia la fase diagnostica che il trattamento erano 

stati correttamente eseguiti dai sanitari. 

Nel corso del processo si procedeva all’interrogatorio formale 

dell’attrice e all’assunzione di deposizioni testimoniali.  
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Inoltre il Tribunale disponeva consulenza tecnica di ufficio al fine di 

accertare natura, entità e decorso delle lesioni subite dalla 

danneggiata nel sinistro di causa e al fine di verificare l’eventuale 

responsabilità medica, sia sotto il profilo del nesso causale che sotto il 

profilo della colpa, nonché la conformità della condotta tenuta dai 

medici alle norme di comune prudenza, diligenza e perizia.  

In sede di precisazione delle conclusioni l’attrice, alla luce dell’esito 

delle conclusioni formulate dal Consulente di ufficio, secondo cui 

nessuna censura doveva essere in concreto mossa all’operato dei 

sanitari, non riproponeva la domanda risarcitoria relativa all’errore 

medico. 

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n.569/2017, rigettava la 

domanda, escludendo la responsabilità della convenuta sul rilievo che 

l’istruttoria non aveva chiarito se Fraccaro Franca fosse effettivamente 

caduta a causa del fermo delle porte antipanico presente all’ingresso 

dell’Ospedale, come allegato in atti dalla medesima e che, anzi, era 

assai probabile che la predetta fosse caduta per cause indipendenti 

dalla presenza del fermo, atteso che la medesima, di età avanzata e 

con pregresse problematiche di natura ortopedica che 

ragionevolmente potevano comportarne una compromissione 

dell’equilibrio, stava camminando da sola, senza alcun sostegno.  

A tal fine rilevava che lo stesso CTU si era espresso in tal senso 

laddove (pag. 12 elaborato peritale) aveva evidenziato che “la 

pesante comorbidità presentata dalla Signora Fraccaro rende 

verosimile una significativa disfunzionalità deambulatoria in essere al 

momento dei fatti”.  
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In ogni caso il Tribunale riteneva che il fermo porta non 

rappresentasse un’insidia in quanto da un lato non erano emerse in 

giudizio difformità del medesimo rispetto agli standard di legge e 

dall’altro lato emergeva dalla documentazione fotografica che il fermo, 

ancorato al suolo, di colore scuro, risultava chiaramente visibile, se 

non altro per contrasto di colore rispetto alla pavimentazione chiara. 

Riteneva, quindi, che non sussistessero i presupposti per accogliere le 

domande formulate da parte attrice ai sensi degli artt. 2051 c.c. e 

2043 c.c. e, in particolare con riferimento alla fattispecie prevista 

dall’art. 2043 c.c., osservava che la Fraccaro non aveva fornito in 

giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano e, 

tra questi, in particolare, della colpa in capo alla convenuta.  

Non ravvisava, in particolare, alcuna negligenza da parte della 

convenuta nel non aver segnalato la presenza del fermo in questione, 

posto che il medesimo non rappresentava un’insidia.  

Avverso detta sentenza ha proposto impugnazione Fraccaro Franca 

formulando le conclusioni di cui in epigrafe e censurando la sentenza 

sulla base dei motivi di seguito illustrati.  

Si è costituita in giudizio l’Azienda ULSS 2 di Feltre contestando la 

fondatezza dei motivi d’appello e chiedendone il rigetto. 

Come da provvedimento collegiale del 20 maggio 2020, ai sensi 

dell’art.83, comma 7, lett. h), D.L. n.18/2020, la causa è stata 

trattenuta in decisione all’udienza del 3 giugno 2020 con termini ex 

art.190 c.p.c.. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
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L’appellante impugna la sentenza sulla base di due motivi di 

doglianza. 

Con il primo motivo l’appellante lamenta che il Tribunale non avrebbe 

correttamente valutato le prove assunte in quanto era risultata 

provata la circostanza che la Fraccaro era inciampata sul fermo 

scarsamente visibile in quanto il teste Zatta, unica persona presente 

ai fatti, aveva dichiarato che la predetta era inciampata, quindi, 

essendoci solo il fermo era evidente che era inciampata su questo. 

Inoltre il fermo era rovinato, la verniciatura dello stesso era scalfita, 

tanto che lo Zatta aveva dichiarato di averlo visto solo dopo la caduta, 

la pavimentazione vicina al fermo era lesionata e sconnessa e non vi 

era nessuna segnaletica, come emergerebbe dalla documentazione 

fotografica dimessa. 

Contesta inoltre l’assunto del Tribunale secondo cui era probabile che 

ella fosse caduta a causa delle sue condizioni fisiche e di salute atteso 

che l’istruttoria aveva confermato che ella era in grado di camminare 

da sola. 

Anche la valutazione del Consulente di ufficio rimaneva nel campo 

delle probabilità e non escludeva che ella fosse, il 13 ottobre 2011, 

perfettamente in grado di camminare da sola. Anche quanto 

dichiarato dal teste Azzoni, circa il fatto che l’area era illuminata, non 

sarebbe rilevante perché, invece, il teste Zatta aveva precisato che 

era sera e che non si vedeva. Peraltro il teste Azzoni aveva fatto 

riferimento genericamente all’illuminazione del luogo ma non in 

riferimento al giorno in cui era avvenuto il fatto. L’azienda sanitaria 

non aveva, quindi, provato che l’evento dannoso aveva i caratteri 

della imprevedibilità e della inevitabilità.  
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Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli articoli 2051 

1227 c.c. perché il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il fermo 

non rappresentasse un’insidia, prescindendo la responsabilità del 

custode dall’esistenza di una insidia o trabocchetto. 

In ogni caso, ella aveva assolto al suo onere probatorio, avendo 

dimostrato la verificazione del fatto lesivo derivante dalla cosa 

oggetto di custodia mentre sarebbe stato onere della convenuta 

provare il fortuito, prova non offerta dalla predetta. 

Il Tribunale avrebbe rilevato la sussistenza di un’ipotesi di fortuito, ma 

non avrebbe indagato la prevedibilità di quella condotta da parte del 

custode, e avrebbe violato la previsione di cui all’art.1227 c.c. 

attribuendo alla vittima la responsabilità esclusiva dell’accaduto.  

L’Azienda ULSS, nel costituirsi, rileva che il Giudice ha correttamente 

interpretato le dichiarazioni rese dal teste Zatta, avendo il teste solo 

confermato che la signora era caduta ma non avendo visto la 

dinamica dell’evento, e che all’esito dell’istruttoria non era stato 

possibile stabilire le concrete modalità con le quali l’evento era 

accaduto.   

Ribadisce, inoltre, che la Fraccaro era, all’epoca dei fatti, un soggetto 

in precarie condizioni generali che ne impedivano una deambulazione 

autonoma (diabete mellito con polineuropatia agli arti inferiori, 

artroprotesi bilaterale delle ginocchia, intervento neurochirurgico per 

ematoma sub-durale recente, artrosi generalizzata, cardiopatia 

ischemica, cerebropatia ischemica). 

Pertanto, all’esito dell’istruttoria era rimasto indimostrato il nesso di 

causa tra la cosa in custodia e la caduta della signora Fraccaro, onere 

probatorio che incombeva sull’attrice.  
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Il fermo porta era perfettamente regolare, sottoposto a manutenzione 

periodica, di colore nero, ben visibile sulla pavimentazione chiara. 

La dinamica come ricostruita dalla Fraccaro non era stata quindi 

provata mancando, in primo luogo, la prova che la stessa fosse 

caduta a causa dello stipite della porta.  

In relazione al secondo motivo di appello l’Azienda ULSS rileva che le 

motivazioni che avevano indotto il Tribunale a rigettare le domande 

dell’attrice non erano legate alla qualifica o meno della cosa in 

custodia come insidia, come ritenuto dall’appellante, o alla 

sussistenza del caso fortuito ma, invece, alla mancanza della prova 

della sussistenza di un nesso casuale tra la cosa in custodia e l’evento 

dannoso.  

La difesa della signora Fraccaro, infatti, non aveva fornito, all’esito 

dell’istruttoria, alcuna prova delle esatte modalità di accadimento 

dell’infortunio avendo lo stesso teste di parte attrice affermato di non 

aver visto su cosa la signora sia caduta non potendo, quindi, fornire 

alcuna indicazione sulle cause della stessa che restano ignote.  

Comunque, anche volendo ipotizzare che la caduta della Fraccaro 

fosse dovuta al fermo della porta, evidenzia l’appellata che, con una 

maggiore attenzione, ella avrebbe sicuramente potuto evitare il fermo 

della porta che era assolutamente visibile dovendo, quindi, l’infortunio 

essere in ogni caso attribuito alla condotta imprudente della 

danneggiata stessa anche in considerazione delle sue precarie 

condizioni generali che le impedivano una deambulazione autonoma.  

Così sinteticamente riassunte le articolate argomentazioni delle parti, 

ritiene il Collegio che l’appello non possa trovare accoglimento con 

conseguente conferma della sentenza impugnata. 



  

pagina 11 di 16 

 

Occorre immediatamente rilevare che controverse sono le modalità 

del fatto e in particolare se l’attrice sia effettivamente caduta a causa 

del fermo porta, come affermato dalla stessa nell’atto di citazione. 

In punto di diritto, secondo giurisprudenza ormai consolidata, per 

l’applicabilità dell'art. 2051 c.c. è necessario che il danno si sia 

prodotto nell’ambito del dinamismo intrinseco alla cosa custodita o 

per l’insorgenza in questa di un processo dannoso, ancorché 

provocato da agenti esterni. Detta norma, a differenza dell'art. 2050, 

che parla di attività "pericolosa", e che non può trovare applicazione 

nella fattispecie non sussistendo l’intrinseca dannosità o pericolosità 

della cosa medesima, non richiede che la cosa sia suscettibile di 

produrre danni per sua natura e tanto meno che sia pericolosa. Da ciò 

consegue che tutte le cose possono costituire causa di danno ai sensi 

della norma in esame, quale che sia la loro struttura e qualità, siano 

esse inerti o in movimento, pericolose o meno. E’ solo necessario che 

il danno sia provocato dalla "cosa", che è già di per sé in grado di 

produrre perché, per effetto della combinazione con altri elementi, 

diventa produttiva di danni. 

A norma dell’art. 2051 c.c., incombe sul danneggiato l’onere di 

provare tre aspetti: l’evento, le lesioni e i relativi danni, economici e 

morali, nonché, in ultimo, il rapporto di “causa-effetto” che lega 

l’evento ai danni, ossia la circostanza che quegli specifici danni 

lamentati dipendono proprio ed esclusivamente da quel determinato 

evento, e precisamente che l’evento si è prodotto come conseguenza 

normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta 

dalla cosa (Cass. sent. n. 7125/13). 
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Ritiene il Collegio che nel caso di specie non sia emersa la prova del 

nesso di causalità tra la caduta e il fermo porta, necessaria per 

configurare la responsabilità del soggetto evocato in giudizio, non 

avendo, l’attrice, come correttamente rilevato dal primo Giudice, 

fornito sufficienti riscontri sulle modalità di verificazione della caduta. 

In particolare il teste Fernando Zatta nulla ha potuto riferire sulla 

esatta dinamica della caduta, in quanto egli non si trovava vicino alla 

Fraccaro ma ben cinque metri dietro la stessa, come dichiarato 

dall’attrice in sede di interrogatorio.  

Peraltro il teste Zatta ha affermato di non aver visto su cosa era 

inciampata la Fraccaro poiché egli non stava guardando a terra. 

Ora le dichiarazioni rese dallo Zatta non sono sufficienti per ritenere 

provato che la Fraccaro sia caduta proprio a causa del fermo porta, 

circostanza oggetto di contestazione da parte dell’appellata sin dalla 

costituzione in giudizio, potendo la caduta a cui ha assistito il teste 

Zatta essere stata provocata anche da una diversa dinamica, avente 

in astratto pari dignità rispetto a quella proposta dall’appellante. La 

circostanza che lo Zatta abbia visto la Fraccaro cadere e poi abbia 

visto il fermo porta non significa che la stessa sia inciampata sullo 

stesso. La Fraccaro potrebbe essere caduta per altra causa, tenuto 

conto anche delle sue problematiche di salute e della sua 

conformazione fisica. 

Peraltro appare assai strano che la Fraccaro, dopo essere caduta e 

avere riportato la frattura del bacino, si sia recata alla visita medica 

programmata, di cui non si premura di indicare la finalità, né il nome 

del medico, né l’orario, né all’uopo produce documentazione, senza 

neanche recarsi al Pronto Soccorso una volta terminata tale visita. 
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Ne consegue che, anche utilizzando la teoria della causalità del “più 

probabile che non”, deve ritenersi che l’ipotesi ricostruttiva del fatto 

offerta dall’appellante non sia quella fornita di maggiore probabilità, 

sicché deve ritenersi non provata l’esistenza del nesso di causalità tra 

caduta e il fermo porta. 

La Suprema Corte è concorde nel ritenere che la responsabilità ex art. 

2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e 

una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da 

consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo 

che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta 

norma non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso 

causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento 

si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, 

potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del 

custode, offrire la prova contraria alla presunzione della sua 

responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, 

cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso 

causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta 

eccezionalità (Cass. n. 15761/2016). 

Si osserva, inoltre, che tanto in ipotesi di responsabilità per cose in 

custodia ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 

2043 c.c., il comportamento colposo del danneggiato può, in base a 

un ordine crescente di gravità, o atteggiarsi a concorso causale 

colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, I comma, c.c., ovvero 

escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la 

responsabilità del custode, integrando gli estremi del caso fortuito 

rilevante a norma dell'art. 2051 c.c.. 
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In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è 

suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle 

normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente 

deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente 

del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere 

possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra 

fatto ed evento dannoso (Cass. n. 9009/2015). 

In altri termini, se è vero che il riconoscimento della natura oggettiva 

del criterio di imputazione della responsabilità si fonda sul dovere di 

precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in 

funzione di prevenzione dai danni prevedibili a chi con quella entri in 

contatto, è altrettanto vero che l’imposizione di un dovere di cautela 

in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde anch’essa a criteri 

di ragionevole probabilità e quindi di causalità adeguata. 

Tale dovere di cautela corrisponde già alla previsione codicistica della 

limitazione del risarcimento in ragione di un concorso del proprio fatto 

colposo e può ricondursi a un dovere di solidarietà, imposto dall'art. 2 

Cost., di adozione di condotte idonee a limitare entro limiti di 

ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocità degli 

obblighi derivanti dalla convivenza civile, in adeguata regolazione 

della propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali 

si venga a contatto con la cosa. 

Quando manchi l’intrinseca pericolosità della cosa e le esatte 

condizioni di questa siano percepibili in quanto tale, ove la situazione 

comunque ingeneratasi sia superabile mediante l’adozione di un 

comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso 

danneggiato, va escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, 
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ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenuto integrato il 

caso fortuito (Cass. n. 28616/2013; Cass. Ord. n.18100/2020). 

Pertanto, ove la condotta del danneggiato assurga, per l’intensità del 

rapporto con la produzione dell’evento, al rango di causa esclusiva 

dell’evento e del quale la cosa abbia costituito la mera occasione, 

viene meno il nesso causale tra la cosa custodita e quest’ultimo e la 

fattispecie non può più essere sussunta entro il paradigma dell’art. 

2051 c.c., anche quando la condotta possa essere stata prevista o sia 

stata comunque prevedibile, ma esclusa come evenienza ragionevole 

o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale 

(Cass.2482/2018). 

Nel caso di specie, anche a voler ammettere che la Fraccaro sia 

inciampata sul fermo porta, si deve ritenere che la caduta sia stata 

provocata dalle problematiche di deambulazione e dalla disattenzione 

della Fraccaro e quindi dal comportamento della stessa che ha inciso 

nel dinamismo causale del danno sino a interrompere il nesso 

eziologico tra la condotta attribuibile all’appellata e l’evento dannoso: 

nello specifico il fermo porta, per quanto si evince dalla fotografia in 

atti, risultava perfettamente visibile e la situazione del luogo era 

sicuramente suscettibile di essere prevista e superata attraverso 

l’adozione di normali cautele da parte della danneggiata. 

Condivisibile, infine, è la decisione impugnata nella parte in cui ha 

escluso una responsabilità dell’appellata ai sensi dell’art. 2043 c.c. 

non avendo la Fraccaro fornito la prova degli elementi costitutivi 

dell’illecito aquiliano e, in particolare, della colpa in capo all’Azienda 

ULSS atteso che il fermo porta era conforme agli standard di legge, 
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era ancorato al suolo, era di colore scuro, perfettamente visibile 

rispetto alla pavimentazione chiara. 

Le spese di lite del grado seguono la soccombenza dell’appellante e 

vengono liquidate come in dispositivo. 

L’appellante va altresì dichiarata tenuta a versare un ulteriore importo 

a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione 

ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del Testo Unico Spese di 

Giustizia n.115/02. 

P.Q.M. 

La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa 

di appello avverso la sentenza n.569/2017 emessa dal Tribunale di 

Belluno, così pronuncia: 

- rigetta l’appello proposto da Fraccaro Franca e, per l’effetto, 

conferma integralmente la sentenza impugnata; 

- condanna Fraccaro Franca al pagamento delle spese di lite in 

favore dell’appellata liquidate complessivamente in euro 

3.700,00 per compensi, il tutto oltre al rimborso delle spese 

generali (15%), e oneri accessori, come per legge; 

- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte 

dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo 

unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai 

sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002. 

Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 20 ottobre 2020 

Il Presidente 

Giovanni Callegarin 

Il Giudice estensore 

Elena Rossi 


