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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA 

SEZIONE QUARTA CIVILE 

Composta dai Signori Magistrati 

Dott. Giovanna  SANFRATELLO Presidente  

Dott. Lisa  MICOCHERO  Consigliere est. 

Dott. Adele  SAVASTANO  Consigliere  

ha pronunciato la seguente 

S E N T E N Z A 

Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 

2601 del Ruolo Generale dell’anno 2019  

TRA 

PATRIZIA TROLESE, (C.F. TRLPRZ55D47I275G) e GIAN FRANCO 

PANCIN, (C.F. PNCGFR51A27B493N), 

rappresentati e difesi dall’Avv.to RALLO ABRAM con 

domicilio eletto in Indirizzo Telematico  

PARTI APPELLANTI 

CONTRO 

COMUNE DI CANALE D’AGORDO , (C.F. 00173090259 ), 

rappresentato e difeso dall’Avv.to LOCATELLI LORENZO 
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con domicilio eletto in GALLERIA A.DE GASPERI, 4 35131 

PADOVA  

VENETO STRADE S.P.A., (C.F. 03345230274), 

rappresentata e difesa dall’Avv.to LANA ANDREA con 

domicilio eletto in PIAZZA A.MORO 11  DOLO  

GENERALI ITALIA S.P.A., (C.F. 00885351007), 

rappresentata e difesa dall’Avv.to CALABRO ANTONELLA 

con domicilio eletto in VIA TISSI  EX VILLA SPERTI 

32100 BELLUNO  

PROVINCIA DI BELLUNO, (C.F. 93005430256), 

rappresentata e difesa dall’Avv.to PIEROBON EMMA con 

domicilio eletto in VIA SANT’ANDREA 5  BELLUNO  

PARTI APPELLATE 

  

 

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 394/2019 

del Tribunale di Belluno 

CONCLUSIONI 

Per parte appellante: 

Nel merito. 

Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in 

totale riforma della sentenza n. 394/2019 del Tribunale 
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di Belluno pubblicata in data 16/9/2019 e notificata 

allo scrivente patrocinio in data 16/9/2019 accogliere 

tutte le domande proposte in primo grado: 

Nel merito: 

Ogni diversa deduzione, argomentazione e 

conclusione rejetta, accertata e dichiarata la 

responsabilità del Comune di Canale D'Agordo, o, in 

subordine, della Provincia di Belluno laddove dovesse 

risultare che il marciapiede ove è avvenuto il sinistro 

sia di sua proprietà, o, in subordine ancora, della 

soc. Veneto Strade Spa laddove la custodia del 

marciapiede ove è accaduto il sinistro sia accertata in 

capo a quest'ultima, a titolo d'illecito ex art. 2051 

c.c. o, in subordine ex art. 2043 c.c., in ordine ai 

danni arrecati ai sigg. Pancin Gian Franco e Trolese 

Patrizia a seguito del sinistro di data 26/08/2016, 

località Savaion in Canale d'Agordo per tutte le 

motivazioni meglio esposte in parte narrativa, 

dichiarare conseguentemente tenuto e condannare lo 

stesso Comune di Canale D'Agordo in persona del Sindaco 

pro tempore, o, in subordine la Provincia di Belluno, 

o, in subordine ancora, la soc. Veneto Strade Spa, al 
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risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non 

patrimoniali, subiti dagli attori, così come 

quantificati in narrativa nelle misure di € 14.400,00 o 

in quella maggior o minor somma che verrà accertata in 

corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa, 

oltre interessi dal giorno del sinistro al saldo. 

In via istruttoria: 

B) Si chiede ammettersi CTU medico legale sul 

seguente quesito "accerti il CTU, letti gli atti ed i 

documenti di causa, eseguite le opportune indagini 

anche presso pubblici uffici e sottoposti i sig.ri 

Trolese Patrizia e Pancin Gianfranco alle opportune 

visite mediche, quali siano i danni subiti dai predetti 

riconducibili all'incidente in oggetto, accertandone la 

compatibilità con l'evento come descritto dagli attori; 

dica se e quale sia la durata dell'inabilità temporanea 

totale e parziale; dica se e quali siano gli esiti 

permanenti residuati (c.d. danno biologico) e 

quantifichi il grado di sofferenza subito dagli 

infortunati ai fini dell'eventuale applicazione delle 

tabelle risarcitorie del Tribunale di Venezia"; 

C) Nella sola ipotesi in cui la Corte d'Appello di 
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Venezia ritenesse che con la sentenza di primo grado vi 

sia ancora incertezza sulla proprietà del marciapiede 

ove è avvenuto l'incidente in capo al Comune di Canale 

d'Agordo, disporsi CTU tecnico urbanistica al fine di 

determinare con certezza di chi sia tale proprietà tra 

i convenuti ed i chiamati in causa, in base all'esame 

dei documenti depositati in causa e previo accesso agli 

Uffici Pubblici competenti. 

Con vittoria di spese, oltre I.V.A. e C.P.A. e 

rimborso forfettario spese generali come per legge.  

Per parte appellata comune di Canale D’Agordo: 

IN VIA PRELIMINARE:  

rigettarsi l’appello in quanto inammissibile ex 

artt. 342 e 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:  

Si chiede il rigetto integrale dei motivi di 

appello svolti, in via principale, da Patrizia Trolese 

e Gian Franco Pancin in quanto infondati in fatto ed in 

diritto nonchè la conferma della sentenza n. 394/2019, 
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pubblicata e notificata il 16 settembre 2016, emessa 

dal Tribunale di Belluno;  

IN VIA SUBORDINATA:  

nella denegata ipotesi di riconoscimento di profili 

di responsabilità e/o debito della convenuta 

amministrazione, mantenersi la relativa obbligazione in 

termini di stretta colleganza con il danno accertato ed 

eziologicamente riconducibile, in percentuale con il 

concorso del danneggiato o di terzi, in particolare 

della Provincia di Belluno, a responsabilità 

dell’amministrazione stessa, da valutarsi mediante 

criteri tecnici e di prova rigorosi, in ogni caso 

ridimensionandosi le avverse pretese;  

in ogni caso, nella denegata ipotesi di riforma 

della sentenza impugnata, e ove fosse accertata la 

responsabilità del Comune di Canale D’Agordo, 

condannarsi la Provincia di Belluno a tenere manlevato 

il Comune di Canale d’Agordo da qualsivoglia ipotesi di 

condanna relativa ai fatti per cui è giudizio o 

comunque al risarcimento dei danni che il Comune di 

Canale d’Agordo subirà a seguito dell’accoglimento 

della domanda attorea, danni che si indicano nella 
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somma che lo stesso Comune di Canale d’Agordo dovesse 

essere condannato a pagare all’attrice;  

nella denegata ipotesi di accertamento di una 

corresponsabilità del Comune di Canale d’Agordo e della 

Provincia di Belluno, accertarsi la quota di 

responsabilità in capo al Comune di Canale d’Agordo e 

per l’effetto condannarsi Provincia di Belluno a 

corrispondere al Comune di Canale d’Agordo in via di 

regresso, quanto lo stesso fosse tenuto a corrispondere 

a parte attrice in misura superiore alla propria quota 

di responsabilità;  

IN OGNI CASO :  

spese e competenze legali di giudizio integralmente 

rifuse.  

IN VIA ISTRUTTORIA:  

ci si oppone alla richiesta di c.t.u. medico legale 

e tecnico urbanistica, per difetto dei presupposti di 

legge, stante l’esaustività degli accertamenti 

istruttori svolti in primo grado di giudizio.  

Per parte appellata Veneto Strade S.p.a.:  

Veneto Strade S.p.a., dichiarando di non accettare 

il contraddittorio in ordine a domande, eccezioni, 
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conclusioni nuove ex adverso eventualmente formulate, 

così precisa le proprie conclusioni:  

A) rigettarsi l’appello proposto da Patrizia 

Trolese e Gian Franco Pancin confermandosi 

integralmente la sentenza di primo grado;  

B) si dichiara di non accettare il contraddittorio 

in ordine alla nuova domanda formulata dagli appellanti 

di condanna in via solidale del Comune di Canale 

d’Agordo e di Veneto Strade s.p.a. al risarcimento dei 

danni;  

C) ci si oppone all’ammissione delle istanze 

istruttorie chieste da parte appellante;  

D) ai sensi dell’art. 346 c.p.c. Veneto Strade 

s.p.a. intende richiamare tutte le domande ed eccezioni 

ritenute assorbite dalla sentenza di primo grado e 

chiede pertanto che la Corte voglia rigettare ogni 

domanda comunque e da chiunque svolta nei confronti di 

Veneto Strade s.p.a. in quanto infondata in fatto e in 

diritto; con vittoria di spese e competenze di entrambe 

i gradi di giudizio. 

Per parte appellata Generali Italia S.p.a. 

in via preliminare:  
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dichiararsi inammissibile l'appello ex art. 342 

c.p.c. con ogni conseguente pronuncia di rito e di 

merito.  

nel merito:  

respingersi l’appello proposto dai sigg.ri Trolese 

e Pancin con conferma della sentenza n. 394/2019 del 

Tribunale di Belluno, Giudice dott.ssa Sandini, nella 

causa RG 699/17, pubblicata il 16.9.2019, notificata in 

pari data e conseguentemente accertarsi e dichiararsi 

che l'evento è accaduto per colpa esclusiva degli 

attori, ovvero che l'evento è avvenuto per fatto e/o 

colpa del Comune di Canale d'Agordo e/o di Veneto 

Strade Spa, con conseguente rigetto di ogni domanda 

pro-posta nei confronti della Provincia di Belluno; 

nella denegata ipotesi di accertamento di 

responsabilità o corresponsabilità della Provincia di  

Belluno nelle determinanda percentuale ritenuta di 

giustizia (ex art. 1227 c.c. rispetto gli attori e pro 

quota con le altre parti processuali eventualmente 

ritenute corresponsabili), liquidarsi a favore dei 

sigg.ri Trolese e Pancin, a titolo di risarcimento 

danni, la ridotta somma che risulterà dovuta ex lege 
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nei limiti del provato, con eventuale detrazione di 

quanto già riscosso per indennità assicurativa 

derivante da assicurazione contro i danni in 

conseguenza del fatto per cui è causa.  

Si oppongono all’assicurata tutte le limitazioni 

anche di massimale e sub massimale, nonchè esclusioni, 

franchigie e scoperti portati dalle condizioni generali 

e particolari di polizza.  

Con vittoria di spese di lite e compenso 

professionale del presente grado di giudizio.  

Ci si oppone all’ammissione delle richieste 

istruttorie svolte dall’appellante. 

Per parte appellata Provincia di Belluno: 

Voglia la Corte d’Appello adita, ogni diversa 

domanda, eccezione ed istanza disattese per i motivi 

esposti in atti: 

- nel merito: 

respingersi l’appello in quanto infondato in fatto 

ed in diritto e, per l’effetto, confermare l’impugnata 

sentenza n. 394 del 16.09.2019 del Tribunale di 

Belluno; 

- in via subordinata: 



 11 

nella denegata e non creduta ipotesi di riforma 

della sentenza impugnata con soccombenza, anche 

parziale, della Provincia di Belluno: 

- respingere la domanda incidentale proposta dal 

Comune di Canale d’Agordo nei confronti della Provincia 

di Belluno per l’inesistenza di un qualsivoglia 

rapporto di manleva tra i due convenuti con il 

conseguente rigetto delle domande di condanna che il 

Comune di Canale d'Agordo ha riproposto in appello nei 

confronti della Provincia di Belluno in quanto 

infondate sotto ogni profilo; 

- condannare, in ogni caso, la Generali Italia 

S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-

tempore, a tenere indenne e a manlevare la convenuta 

Provincia di Belluno da quanto dovuto all’appellante 

e/o agli altri appellati a qualsivoglia titolo in 

conseguenza dell’accoglimento delle altrui domande. 

- in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed 

onorari di causa del giudizio d’appello; 

- in via istruttoria: 

- non essendo stato provato l’an debeatur ci si 

oppone alla rinnovata richiesta di ammissione di CTU 
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medico legale e di CTU tecnico urbanistica volta a 

determinare di chi sia la proprietà del marciapiede, 

anche perché tale circostanza viene data per pacifica 

dallo stesso appellante. 

FATTO E DIRITTO 

Con atto di citazione regolarmente notificato, 

Patrizia Trolese e Gianfranco Pancin adivano il 

Tribunale di Belluno esponendo che, in data 26.8.19, in 

ora diurna, mentre percorrevano il marciapiede di nuova 

costruzione che nel comune di Canale d’Agordo conduce 

al centro del paese, Trolese Patrizia era inciampata a 

causa di un abbassamento della soletta del marciapiede, 

che creava un pericoloso gradino non visibile, ed era 

caduta rovinosamente a terra; che nella caduta era 

rimasto coinvolto il marito Pancin Gian Franco che le 

camminava al fianco; che, a seguito della caduta, 

entrambi avevano subito gravi lesioni. Ciò premesso, 

evocava in giudizio il comune di Canale d’Agordo ex 

art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c., per 

sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni 

subiti.  
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Si costituiva il convenuto che contestava di essere 

il proprietario e/o custode di quel tratto di 

marciapiede e quindi la propria responsabilità, 

affermando che la caduta era da ascriversi alla 

disattenzione della Trolese. Chiedeva comunque di 

essere autorizzato a chiamare in causa la provincia di 

Belluno la quale si costituiva regolarmente in 

giudizio, contestando la propria responsabilità e 

chiedendo di chiamare in causa la propria compagnia di 

assicurazioni, Generali Italia S.p.a., nei cui 

confronti svolgeva domanda di manleva, e Veneto Strade 

S.p.a., quale società cui era affidata la manutenzione 

delle strade di sua appartenenza. Anch’esse si 

costituivano regolarmente in giudizio.  

Con sentenza n. 394/19, il Giudice rigettava la 

domanda attorea e compensava tra le parti le spese di 

lite. Osservava che dall’esame della documentazione 

fotografica emergeva che il dislivello presente nel 

marciapiede era minimo per cui la caduta doveva 

ascriversi alla disattenzione della Trolese, la quale, 

prestando un livello minimo di attenzione, avrebbe 

potuto con facilità evitare l’ostacolo. 
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Avverso detta sentenza proponevano appello Patrizia 

Trolese e Gian Franco Pancin censurando la decisione 

del primo giudice in quanto questi aveva errato nel 

ritenere esclusa la responsabilità dell’ente 

proprietario del marciapiede in quanto i rilievi 

fotografici mostravano chiaramente un abbassamento 

della soletta del marciapiede, tale da creare un 

pericoloso dislivello non visibile, sui cui gli 

appellanti erano inciampati. Osservava inoltre che il 

marciapiede si presentava di recente costruzione, con 

asfalto liscio, che aveva indotto gli appellanti a 

ritenere che non vi fossero insidie od ostacoli lungo 

il percorso, anche perché il dislivello non era 

visibile poiché i due nastri di asfalto erano dello 

stesso colore. Si trattava quindi di un’insidia occulta 

non prevedibile né evitabile anche con l’ordinaria 

diligenza. 

Contestavano inoltre che l’ente proprietario avesse 

comunque assolto all’onere di fornire la prova 

liberatoria del caso fortuito, nel caso di specie 

costituito dallo stesso comportamento dei danneggiati, 

non avendo i due coniugi tenuto una condotta negligente 
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o imprudente, facendo un uso improprio del bene o 

comunque non prevedibile da parte del custode. 

Osservavano infine come fosse stato accertato in ogni 

caso che la proprietà del marciapiede fosse del comune 

di Canale d’Agordo, come evidenziato dalla 

documentazione dimessa. 

Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto 

del gravame.  

Precisate dalle parti le conclusioni come in 

epigrafe, la Corte si riservava la decisione all’esito 

dei termini per il deposito di comparse conclusionali e 

repliche. 

L’appello principale proposto non può trovare 

accoglimento con conseguente conferma della sentenza 

impugnata. 

Deve preliminarmente essere rigettata l’eccezione 

di inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c. 

svolta dalla difesa del comune di Canale d’Agordo in 

quanto l’appellante ha sviluppato, nella parte 

espositiva, dei motivi di censura alla sentenza di 

primo grado sufficientemente specifici, come sopra 

evidenziato. Va infatti ricordato che ai fini della 
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specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 

342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di 

diritto, invocate a sostegno del gravame, può 

sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime 

ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non 

essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e 

giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica 

adeguata e specifica della decisione impugnata e 

consenta al giudice del gravame di percepire con 

certezza il contenuto delle censure, in riferimento 

alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. ord. 

n. 23781/20).  

Ciò premesso, va osservato che la Corte di 

Cassazione ha affermato che la responsabilità per i 

danni cagionati dalle cose in custodia La 

responsabilità ex art. 2051 c.c. impone al custode, 

presunto responsabile, di fornire la prova liberatoria 

del fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi di 

vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è 

tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e 

impedire la produzione dei danni a terzi, sia in 

ossequio al principio cd. della vicinanza della prova, 
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in modo da dimostrare che il danno si è verificato in 

maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo 

diligente adeguato alle concrete circostanze del caso 

(Cass. ord. n. 8811/20). Viceversa, a norma dell’art. 

2051 c.c., incombe sul danneggiato l’onere di provare 

il nesso causale tra la cosa ed il danno subito, 

dovendo costui dimostrare che l’evento si è prodotto 

come conseguenza normale della particolare condizione 

potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa (Cass. n. 

7125/13). Quindi il criterio di imputazione della 

responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere 

oggettivo, essendo sufficiente, per la sua 

configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore 

del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il 

danno, mentre sul custode grava l'onere della prova 

liberatoria 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 
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ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento 

dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass. ord.  n. 

277724/18). Infatti la condotta del danneggiato, che 

entri in interazione con la cosa, si atteggia 

diversamente a seconda del grado di incidenza causale 

sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa 

- dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una 

valutazione che tenga conto del dovere generale di 

ragionevole cautela, riconducibile al principio di 

solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto 

più la situazione di possibile danno è suscettibile di 

essere prevista e superata attraverso l'adozione da 

parte del danneggiato delle cautele normalmente attese 

e prevedibili in rapporto alle circostanze, 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, quando sia da escludere che lo 

stesso comportamento costituisca un'evenienza 

ragionevole o accettabile secondo un criterio 

probabilistico di regolarità causale, connotandosi, 
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invece, per l'esclusiva efficienza causale nella 

produzione del sinistro (Cass. ord. n. 9315/19; Cass. 

ord. n. 17873/20).  

Nel caso di specie risulta pacifico in atti che la 

caduta degli appellanti sia da ascriversi alla presenza 

della modesta discontinuità dell’asfalto presente sul 

marciapiede. Tuttavia, come correttamente rilevato dal 

primo giudice, dalle fotografie dimesse risulta di 

tutta evidenza che il dislivello creato era di altezza 

estremamente contenuta, non certo un gradino, ed era 

comunque ben visibile proprio per l’assenza di altre 

deformazioni dell’asfalto, oltre che per il cambio di 

colore di quest’ultimo. Esso quindi non solo era 

assolutamente visibile ed evitabile, ma era privo di 

alcuna intrinseca obiettiva pericolosità, ed era quindi 

percepibile ove fosse stata posta adeguata attenzione 

da parte dei pedoni.  

La circostanza di trovarsi in un contesto ameno non 

esime il pedone dal prestare adeguata attenzione 

all’assenza di ostacoli sul cammino, specie ove essi 

siano percepibili con uno semplice sguardo verso il 

terreno. 
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Ne consegue che nel caso di specie il caso fortuito 

è integrato dallo stesso comportamento dei due 

danneggiati, essendo stato provato che l’ostacolo in 

questione non aveva alcuna intrinseca pericolosità ed 

era facilmente evitabile con la dovuta diligenza sicché 

può affermarsi che esso abbia interrotto il nesso di 

causalità tra la cosa in custodia e l’evento dannoso.  

Le spese di lite del grado dell’appellato comune di 

Canale d’Agordo vanno poste a carico solidale degli 

appellanti stante la loro soccombenza, mentre possono 

essere compensate interamente nei confronti delle altre 

parti, avendo gli appellanti nell’atto introduttivo del 

gravame, affermato la legittimazione passiva del solo 

comune di Canale d’Agordo. 

Dichiara altresì gli appellanti tenuti a versare un 

ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari 

a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi 

dell’art.13, co.1 quater, del Testo Unico Spese di 

Giustizia n.115/02, così come modificato dalla legge di 

stabilità del 2013, co.1.. 

P.Q.M. 
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La Corte d’Appello di Venezia, ogni contraria 

istanza ed eccezione disattesa, definitivamente 

decidendo sull’appello proposto da Pancin Gian Franco e 

Trolese Patrizia nei confronti di comune di Canale 

d’Agordo, Generali Italia S.p.a., Provincia di Belluno, 

Veneto strade S.p.a., così decide: 

 Rigetta l’appello proposto e, per l’effetto, 

conferma integralmente la sentenza n. 394/2019 del 

Tribunale di Belluno; 

 Compensa per le spese di lite del grado tra gli 

appellanti e la provincia di Belluno, Generali 

Italia S.p.a. e Veneto Strade S.p.a.; 

 Condanna gli appellanti in solido a rifondere le 

spese di lite del grado nei confronti del comune di 

Canale d’Agordo che liquida in 3.777,00 euro per 

comensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come 

per legge. 

Così deciso in Venezia il 16 settembre 2021 

Il Presidente     Il Giudice estensore 

Dott. Giovanna Sanfratello  Dott. Lisa Micochero
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