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Tribunale di Verona – Sentenza 27.5.2010 

(Composizione monocratica – Giudice RIZZUTO) 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA 

SEZIONE QUARTA 

 

In persona del giudice unico dott.ssa Silvia Rizzuto 

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

OGGETTO: lesioni personali 

nella causa civile iscritta al n. R.G. promossa  

                                                              

DA 

M. G. codice fiscale numero , e residente a  

elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati G. M. e A. K. presso il loro 

studio di, che lo rappresentano e lo difendono per mandato a margine dell’atto di 

citazione 

                                                               attore                                                                              

                                                             CONTRO 

L. G. M. soc. cons. a r.l. in persona del suo legale rappresentante  
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elettivamente domiciliato in Verona presso lo studio dell’avv. A. R. che lo 

rappresenta e lo difende per mandato a margine della copia dell’atto di citazione. 

convenuto 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

 Si da atto che viene omesso lo svolgimento del processo tenuto conto della riforma 

dell’art. 132 c.p.c. applicabile anche ai procedimenti instaurati dopo il 4.7.2009. 

Nel merito il presente giudizio ha ad oggetto le domande, avanzate ai sensi dell’art. 

2051 c.c., di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall’attore in 

conseguenza dell’incidente verificatosi presso il centro commerciale “L.G.M”. In 

particolare l’attore ha dedotto di essere andato a sbattere violentemente contro il vetro 

dello porta di apertura automatica n. 4 del centro commerciale convenuto, porta che, 

nell’occasione, rimaneva chiusa anziché aprirsi all’avvicinarsi di una persona.  

Sotto il profilo probatorio si da atto che i testi G. e M. hanno confermato che l’attore 

è andato a sbattere contro la porta le cui ante sono rimaste entrambe chiuse. 

In diritto la controversia deve essere esaminata in relazione alla disciplina prevista 

dall’art. 2051 c.c.  In merito è noto che “la responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. per 

i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, ai fini della sua 

configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e 

l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale e senza 

che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di 

vigilanza” (Cass. n. 2563 del 2007). Sul tema occorre tuttavia tenere presente “quando 

la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del 
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danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere 

integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito 

incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. Il 

giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va 

ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che 

tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e 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 (costituente fattore 

esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra 

cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 

2051 c.c.” (cfr Cass. n. 2430 del 2004).  

Calati questi principi nel caso in esame, si deve affermare che l’incidente per cui è 

causa si è verificato per fatto e colpa addossabili nella loro totalità alla condotta 

distratta del signor M. G. 

Ed invero, se è vero che è rimasto provato che l’attore si è procurato i danni subiti 

sbattendo contro le ante chiuse della porta del centro commerciale (dep. G., M.), dalle 

fotografie in atti, non contestate da parte attrice, risulta altresì che le porte sono visibili 

anche da chiuse in quanto caratterizzate da colore scuro e da una cornice bianca tutto 

intorno alle ante. Si tratta quindi cose priva, pur con l’automatismo dell’apertura, di 

alcun carattere di pericolosità intrinseca. Ne consegue pertanto con un minimo di 

attenzione l’attore avrebbe potuto agevolmente evitare l’impatto accorgendosi della 

mancata apertura e arrestandosi prima di andare a sbattere. Sul punto è anche 
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opportuno evidenziare che l’entità delle lesioni riportate dall’attore inducono a ritenere 

un’andatura dello stesso a velocità sostenuta il che rende possibile che sia stata 

proprio un’andatura inappropriata ai luoghi a non lasciare alle porte il tempo di aprirsi. 

Tutto ciò premesso le domande dell’attore devono essere rigettate con condanna 

dello stesso alla rifusione delle spese di lite liquidate d’ufficio come in dispositivo. 

                                                              PQM 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza deduzione ed 

eccezione disattesa e respinta, 

rigetta le domande proposte da M. G. contro L. G. M. soc. cons. a r.l.; 

condanna M. G. alla rifusione in favore di L. G. M. soc. cons. a r.l.,delle spese di 

lite che si liquidano in complessivi € 4.100 di cui € 1.550 per diritti, € 100 per spese ed 

il resto per onorario , oltre rimborso forfetario, IVA se dovuta e cpa. 

Verona 27.5.2010 

  

                                                                                     Il Giudice 

                                                                                     Dott.ssa Silvia Rizzuto 

 

 


