
Corte d'Appello di Napoli
Sentenza del 17 marzo 2021

[omissis]

Svolgimento del processo e motivi della decisione
1.- Lo svolgimento del processo. Con citazione notificata il 14 settembre 2006 E.D.P. ed A.G., quali
genitori  esercenti  la  potestà  sul  minore P.D.P.,  evocavano in giudizio dinanzi  al  Tribunale di x
l'Ordine Suore x per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni che al figlio erano derivati
dalle lesioni patite il 25 maggio 2004, alle ore 15:00 circa, allorquando era caduto sulle scale di
accesso  alla  scuola  materna  x  sita  in  x,  alla  Via  x  Nel  contraddittorio  dell'Ordine  Suore  x,
costituitosi in persona del legale rappresentante Madre Generale Suora A.C., la causa era istruita
con il raccoglimento della prova orale e lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio medico
legale sulla persona del danneggiato; proseguito da P.D.P., divenuto maggiorenne e personalmente
costituitosi il 23 ottobre 2014, il giudizio era deciso con la sentenza n. 5183/2015 del 7 aprile 2015,
resa pubblica due giorni dopo, con cui il Tribunale di x condannava l'Ordine convenuto, in persona
del legale rappresentante pro tempore, a pagare a P.D.P. la somma di Euro 6.656,25, oltre interessi
compensativi. Con citazione notificata il 28 ottobre 2015 P.D.P. s'appellava a questa Corte avverso
l'indicata decisione, che assumeva errata nell'interpretazione ed applicazione della regola di diritto
dettata dall'art. 2051 c.c., nella liquidazione del danno e nella parziale compensazione delle spese, e
chiedeva: "A) emettere i provvedimenti di lege; B) confermare l'impugnata sentenza per quanto di
ragione; C) accogliere l'appello proposto; D) modificare l'impugnata sentenza per quanto di ragione;
E) condannare l'Ordine delle Suore x in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento, a
titolo di risarcimento danni, in favore del Sig, D.P.P. quantificati nella somma di Euro. 15.844,00 o
di quelle maggiori somme ritenute eque, oltre interessi (dal giorno dell'illecito a quello del soddisfo)
e rivalutazione monetaria, sottraendo quanto già riconosciuto allo stesso titolo dal Giudice di Primo
Grado; F) condannare gli appellati al pagamento della somma di Euro 11.052,81 comprensivo di
rimborso spese generali oltre iva e cpa per le competenze del Giudizio di Primo Grado. Con vittoria
di spese, diritti ed onorario del presente grado di giudizio da distrarsi a favore dell'Avv. Alfonso
Ferrara  quale  antistatario."  L'Ordine  Suore  x  si  costituiva  con  comparsa  del  17  maggio  2016
eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avverso gravame ed a sua volta impugnando la
decisione del tribunale di accoglimento dell'avversa domanda. Esso quindi chiedeva: "dichiarare
inammissibile  l'appello  ...  in  totale  riforma  della  sentenza  di  primo  grado  ed  in  accoglimento
dell'appello incidentale, rigettare la domanda condannando il sig D.P.P. alla restituzione all'Ordine
delle Suore x della somma di Euro 8.310,41 versata a seguito della provvisoria esecuzione della
sentenza di  primo grado;  rigettare comunque l'appello proposto con la condanna delle spese di
questo grado di giudizio; dichiarare in ogni caso non appellata dai sig.ri D.P.E. e G.A., la sentenza
di primo grado in relazione alla loro personale corresponsabilità nella causazione del sinistro per
non aver vigilato sul minore." All'udienza del 3 novembre 2020 le parti concludevano riportandosi
ai rispettivi scritti introduttivi, sicché la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione dei
termini  di  cui  all'art.  190 c.p.c.  per  le  comparse conclusionali,  l'ultimo dei  quali  scadeva il  25
gennaio  2021.  2.-  La  sentenza  appellata.  Il  Tribunale  di  x,  con  la  decisione  in  questa  sede
impugnata, ha affermato l'effettivo verificarsi del sinistro, per avere la prova orale confermato che
P.D.P., pur non essendo alunno della scuola materna, era caduto sulle scale d'ingresso dell'istituto,
bagnate; ha ricondotto la vicenda alla norma dettata dall'art. 2051 c.c., affermando la responsabilità
dell'Ordine quale proprietario e custode delle scale, sulle quali non v'era segnalazione del pericolo;
ha affermato che l'omessa vigilanza di un adulto sul minore intento a giocare sulle scale costituiva
una  concausa  dell'evento  lesivo;  ha  riconosciuto  che  dall'incidente  al  minore  era  derivata
un'invalidità temporanea totale di 7 giorni ed parziale di 60 giorni, mediamente valutabile al 75%
per  i  primi  30  giorni  ed  al  25%  per  gli  ultimi  30,  oltre  che  postumi  permanenti  incidenti
sull'integrità psico-fisica della vittima nella misura del 5%, liquidando il danno in complessivi Euro
13.312,50; ha quindi condannato l'Ordine Suore x, in persona del legale rappresentante pro tempore,
a pagare a P.D.P. la somma di Euro 6.656,25, oltre gli interessi compensativi su importi devalutati



per periodi intermedi dal verificarsi dell'evento al tempo della sua decisione; infine ha compensato
per intero tra le parti le spese del giudizio ed ha posto le spese della consulenza tecnica d'ufficio a
carico di entrambe le parti, per quote uguali. 3.- Gli appelli. P.D.P. censura l'impugnata sentenza
sotto tre distinti aspetti: contesta l'affermazione che il suo gioco, senza la sorveglianza di un adulto,
abbia concorso, nella misura del 50%, a determinare l'evento lesivo; si duole dell'errata liquidazione
del danno, avendo il primo giudice omesso il ristoro del pregiudizio da invalidità temporanea totale
e riconosciuto l'invalidità temporanea parziale al 25% per soli 30 giorni anziché 40, come indicato
dal suo ausiliare; lamenta infine l'ingiusta compensazione delle spese del giudizio, in violazione
della regola dettata dall'art. 91 c.p.c. L'Ordine Suore x, oltre a contestare l'ammissibilità dell'appello
principale, a sua volta ha impugnato la decisione di primo grado per il malgoverno delle risultanze
probatorie, che avrebbero dovuto, a suo dire, giustificare il rigetto, non già l'accoglimento, della
domanda  risarcitoria.  4.-  L'ammissibilità  dell'appello  principale.  L'Ordine  Suore  x  contesta
l'ammissibilità dell'appello proposto da P.D.P. "senza l'intervento anche dei propri genitori, attori nel
giudizio di primo grado", circostanza che assume tanto più rilevante in quanto "agli stessi è stata
addebitata dal Primo Giudice la mancata sorveglianza sul minore", conseguendone la decisione di
accogliere solo in parte la domanda risarcitoria e di compensare le spese di causa (così a pagina 6 e
7 della comparsa di costituzione in appello). L'assunto è privo di pregio.  La domanda era stata
proposta in primo grado da E.D.P. ed A.G. "quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore
D.P.P." (così l'intestazione della citazione introduttiva del processo): è evidente che costoro avevano
inteso - non già far valere posizioni giuridiche loro proprie, ma solo - azionare diritti del figlio,
invocando il potere rappresentativo che gli derivava dalla qualità di genitori, a norma dell'art. 320
c.c. P.D.P., conseguita la maggiore età (era nato il (...)), si era personalmente costituito in giudizio,
con comparsa del 23 ottobre 2014: con tale intervento volontario la parte ha inteso comunicare la
cessazione della rappresentanza processuale dei suoi genitori, che correttamente risultano omessi
nell'intestazione e nel dispositivo della sentenza, pronunciata nei confronti di chi era titolare dei
diritti azionati ed aveva conseguito la piena capacità processuale. Neppure l'affermato contributo
causale all'evento lesivo determina l'acquisto della qualità di parte in capo ai predetti  E.D.P. ed
A.G., avendo il tribunale individuato nell'assenza "di un adulto", non necessariamente identificabile
in uno dei genitori della vittima, il fatto del terzo concorrente al determinismo dell'infortunio. 5.-
L'appello  incidentale.  Per  ragioni  di  ordine  logico  va  esaminato  prioritariamente  l'appello
incidentale dell'Ordine Suore x, che contestano l'addebitabilità del sinistro. In particolare, l'Ordine
si duole dell'erronea valutazione del materiale probatorio, che non aveva confermato la riferibilità
dell'evento  dedotto  in  lite  alla  sua  responsabilità  quale  custode  delle  scale  sulle  quali  P.D.P.
assumeva di essere caduto, ingiustamente affermata dal primo giudice sulla scorta della deposizione
di S.D.P.. La doglianza è fondata. Il Tribunale di x, riservata la causa a sentenza, decise di rimetterla
sul  ruolo  per  escutere  il  teste  S.D.P.,  giammai  prima  comparso,  ad  onta  anche  dell'ordine  di
accompagnamento (che tuttavia, secondo le risultanze di causa, non risulta essere stato evaso dalla
cancelleria). All'udienza del 25 settembre 2012 il teste riferì di aver visto il piccolo P.D.P. scivolare
sulle scale mentre giocava con altro bambino, scale ancora bagnate perché lavate poco prima; ma
aggiunse che "le scale si trovavano all'esterno della scuola", così confermando quanto in precedenza
riferito dall'altra testimone, R.C.,  insegnante nella  scuola dell'Ordine,  che,  portatasi  "al  di  fuori
dell'edificio  scolastico"  perché  richiamata  dalla  sorella  della  vittima,  avvedutasi  dell'infortunio,
aveva dichiarato che la ragazza le aveva detto che il fratello era caduto giocando "più in là" ed
aveva indicato  la  zona  adibita  a  parcheggio  posta  "oltre  il  portone  di  competenza  dell'Istituto"
scolastico, all'interno del cortile della vicina parrocchia. Dalla prova orale non può trarsi conferma
che l'incidente sia avvenuto su aree di pertinenza della scuola gestita dall'Ordine, rimesse alla sua
custodia,  ex  art.  2051  c.c.:  detta  norma  introduce  un  criterio  oggettivo  d'imputazione  della
responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., rendendo sufficiente ma necessaria, per la sua configurazione,
la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, e
ponendo a carico del danneggiato il preciso ma ineludibile onere di provare l'esistenza del rapporto
di custodia (eventualmente anche in base a presunzioni semplici) e la derivazione causale del danno
evento dalla cosa, onere nella specie non assolto. 6.- L'appello principale. Il rigetto della domanda



risarcitoria  giustifica  l'assorbimento  dei  motivi  di  gravame  proposti  dall'appellante  principale,
pertinenti la quantificazione e liquidazione dei danni. 7.- La domanda restitutoria. Va accolta la
domanda restitutoria proposta dall'Ordine, avendo questo corrisposto, in esecuzione della sentenza
di primo grado, la somma di Euro 8.310,41, somma sulla quale saranno dovuti gli interessi al tasso
di legge dalla data del pagamento. 8.- La decisione della Corte. In conclusione, va accolto l'appello
incidentale ed assorbito quello principale e, in riforma della gravata sentenza, rigettata la domanda
risarcitoria  come originariamente proposta  da P.D.P..  9.-  Le spese.  Le spese dell'intero giudizio
vanno poste,  in  ragione del  criterio  della  soccombenza,  a  carico di  P.D.P.  nonché distratte,  per
averne gli avvocati C. e Sibilio chiesto la diretta attribuzione, per quote che in difetto di diversa
allegazione e prova devono presumersi e dichiararsi uguali tra loro, e liquidate come in dispositivo,
in applicazione dei parametri dettati dai decreti del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e 8
marzo 2018, n. 37, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, dell'impegno professionale
profuso  e  del  mancato  svolgimento  in  questa  fase  d'impugnazione  di  una  vera  e  propria  fase
istruttoria. Per il medesimo principio della soccombenza vanno poste definitivamente a carico di
P.D.P.  le  spese della  consulenza tecnica d'ufficio svolta  in  primo grado sulla  sua persona.  Non
ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del
1992  per  il  versamento,  da  parte  dell'appellante  principale,  dell'ulteriore  importo  a  titolo  di
contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13
D.Lgs.  n.  546  del  1992.  L'assorbimento,  infatti,  non  è  assimilabile  né  al  rigetto  né
all'improcedibilità, trattandosi di una forma di inammissibilità, sub specie di carenza di interesse
sopravvenuta (ossia derivante dallo sviluppo della lite);  ma la ratio della norma in commento -
orientata  a  scoraggiare  le  impugnazioni  dilatorie  o  pretestuose  -  induce  ad  escludere  che  il
meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità non originaria ma
sopravvenuta (cfr. Cass., Sez. 5, sentenza n. 19464 del 15/09/2014). 

P.Q.M.
 La Corte di appello di Napoli, Quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli
proposti avverso la sentenza n. 5183/2015 del 9 aprile 2015 del Tribunale di x, così provvede: 1)
accoglie l'appello incidentale e,  assorbito l'appello principale,  in riforma della gravata sentenza,
rigetta  le  domande  come  originariamente  proposte  da  P.D.P.;  2)  condanna  P.D.P.  a  restituire
all'Ordine Suore x la somma di Euro 8.310,41, oltre gli interessi al tasso di legge dalla data del
pagamento al saldo; 3) condanna P.D.P. a pagare all'Ordine Suore x le spese del doppio grado di
giudizio, che liquida per il primo grado in complessivi Euro 2.500,00 per compensi professionali e
per  la  presente  fase  di  appello  in  Euro  350,50  per  esborsi  ed  Euro  3.000,00  per  compensi
professionali,  oltre rimborso forfetario del 15% sui compensi,  CPA ed IVA se dovuta come per
legge, direttamente attribuendole agli avvocati S.C., Adelaide Sibilio e Claudio Ciancio, per quote
uguali tra loro; 4) pone definitivamente a carico di P.D.P. le spese della consulenza tecnica d'ufficio
svolta in primo grado sulla sua persona. 
Così deciso in Napoli, il 2 febbraio 2021. 
Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2021. 

Fonte: http://pluris-cedam.utegiuridica.it


