
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SEGRETARIO GENERALE
AFFARI GIURIDICO LEGALI

Registro Interno n.  227 del 04/05/2018

REPERTORIO GENERALE n.  561 del  07/05/2018

OGGETTO: Determina dirigenziale di liquidazione in favore dell’Avv. Giuseppe Di Paola e 
del sig. D’Anna Antonio – sent. 299/17 - GDP di Nola 



C I T T À  D I  A C E R R A
Città Metropoli tana di  Napol i

Medagl ia  d’Oro a l  Meri to  Civ i le  (D.P.R.  de l  17 /06/1999)

OGGETTO: Determina dirigenziale di liquidazione in favore dell’Avv. Giuseppe 
Di Paola e del sig. D’Anna Antonio – sent. 299/17 - GDP di Nola 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTENZIOSO

PREMESSO CHE il sig. D’anna Antonio  con atto di citazione ritualmente notificato, citava in 
giudizio il Comune di Acerra  per accogliere le seguenti conclusioni “dichiararsi e accertarsi la  
responsabilità del Comune di Acerra  per l’evento dannoso con la sua condanna al risarcimento,  
in favore di esso istante,  dei danni subiti  quantificati  in € 2.026,00, oltre al danno da sosta  
tecnica, interessi legali e rivalutazione monetaria”.

PREMESSO CHE la causa veniva trattata innanzi al Giudice di Pace di Nola, con R.G. 1795/13;

PREMESSO CHE il Comune non si costituiva in giudizio;

PREMESSO CHE la causa veniva decisa con sentenza n. 299/17 del Giudice di Pace di Nola;

PREMESSO CHE  il Comune di Acerra per il tramite dell’Avv. Pasquale Pintauro proponeva 
appello innanzi al Tribunale di Nola con giudizio identificato con RG 7369/2017.

PREMESSO CHE il giudizio di appello terminava con ordinanza del Tribunale di Nola, dott.ssa 
Valeria Ferraro in data 03.04.2018

PREMESSO CHE con Fattura n.  2  del  28.09.2017,  inoltrata  all’Ente in  pari  data,  prot.  n. 
51861, l’Avvocato di parte attrice chiedeva € 1.491,18 per i compensi professionali;

PREMESSO CHE con nota di credito n. 1 del 03.01.2018,  prot. 495 del 03.01.2018, l’avv. Di 
Paola annullava la fattura n. 2  del 28.09.2017, inoltrata all’Ente in pari data, prot. n. 51861, 
l’Avvocato di parte attrice chiedeva € 1.491,18 per i compensi professionali;

PREMESSO CHE con Fattura n. 1 del 19.04.2018, inoltrata all’Ente in data 17.04.2018, prot. n. 
26186, l’Avvocato di parte attrice chiedeva € 1.808,24 per i compensi professionali;

PREMESSO CHE in data 16.04.2018, prot. 25239, a seguito di Ns. comunicazione, 13.04.2018, 
prot. 24762, l’avv. di parte attrice comunicava, altresì, le coordinate bancarie.

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 non sussistono ipotesi di conflitto d’interessi (legge n.  
190/2012, art. 1, comma 41).

- Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Ufficio Affari Giuridico Legali, Avv. Maria 
Piscopo, ai sensi della L. 241/1990.  

DATO ATTO che, la somma di € 3.942,74 trova imputazione sotto la voce “Spese per liti ed 
arbitraggi “, Cap.1011853, codice bilancio 1020103 e, secondo quanto previsto dal principio di 
competenza  finanziaria  potenziata,  sarà  esigibile  nell’esercizio  finanziario  2018 per  l’intero 
importo.
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RILEVATO che il programma di pagamento sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti 
di bilancio del relativo esercizio finanziario, con le regole di finanza pubblica e con gli obiettivi 
del Patto di Stabilità Interno.

DETERMINA

1)  DI  IMPEGNARE la  somma  complessiva  di  €  3.942,74  cosi  suddivisa:  a)  in  favore 
dell’Avvocato Di Paola Giuseppe  come da fattura che si allega alla presente di € 1.808,24; b) in 
favore della parte attrice, sig. D’Anna Antonio,  la somma di  € 2.134,50 ( di cui € 1.997,93 
capitale iniziale + €  94,61  interessi + € 41,96 rivalutazione monetaria)  a mezzo bonifico 
bancario;

DISPONE

DI LIQUIDARSI e PAGARSI la somma di cui al punto 1) lett. a) in favore dell’Avvocato Di 
Paola Giuseppe sull’IBAN indicato nella comunicazione in allegato alla presente e la somma di 
cui al punto 1) lett. b) in favore della parte attrice, sig. D’Anna Antonio, nato in Acerra (NA) il 
11.06.1957, c.f. DNNNTN57H11A024A, a mezzo  bonifico bancario sull’IBAN indicato nella 
comunicazione in allegato alla presente;

1) DI  PROCEDERE,  ai  sensi  dell’art.  29  del  D.  Lgs.  50/2016,  alla  pubblicazione  all’Albo 
Pretorio e nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito Internet del Comune di Acerra 
di tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto, con l’applicazione delle disposizioni di cui al 
Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

2) DI  INDIVIDUARE,  l’Avv.  Maria  Piscopo,  Segretario  Generale,  il  Responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

DIRIGENTE DEL SETTORE CONTENZIOSO

AVV. MARIA PISCOPO

Comune di Acerra
Determina n. 561 del 07/05/2018
Oggetto: Determina dirigenziale di liquidazione in favore dell’Avv. Giuseppe Di Paola e del sig. D’Anna Antonio – sent. 299/17 - GDP di Nola 
Firmato da: Piscopo Maria



SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

1011853 0 € 3.942,74 U 747 2018

[ X ]   D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______07/05/2018_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 07/05/2018

IL MESSO COMUNALE
dsapio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: AVV. Maria PISCOPO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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FATTURA N. 1/PA
Identificativo trasmittente:  - Progressivo invio:  - Formato trasmissione: ITDPLGPP82E06A024D 1 FPA12

Codice destinatario: TUBSH9

MITTENTE DESTINATARIO

GIUSEPPE DI PAOLA
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07595901211
Codice fiscale: DPLGPP82E06A024D
Via Madonnella,13
80011 ACERRA (NA)
IT

COMUNE di ACERRA
Codice fiscale: 80103960631
Viale della Democrazia, 21
80011 ACERRA (NA)
IT

Tipo documento: 
Fattura (TD01)

Numero: 
1/PA

Data: 
17/04/18

Valuta: 
EUR

Importo totale documento: (*) 
1.808,24

Arrotondamento: 
 

Causale:

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice 
(T - V)

Descrizione

Periodo di 
riferimento

(Da - A)

Quantità Prezzo 
unitario

SC
/

MG
Totale Iva 

(%)
Natura

1 INTERNO
(
NOTA
)

Pagamento Onorari Avv. Di Paola sentenza GDP Nola n. 299-17 - n. 
1795-13 Parcella emessa a seguito della seguente prestazione: 
Assistenza giudizio GDP Nola Sen. 299-17 - n. 1795-13

0,00 0,00 22,00

2
Onorari 1,00 1.205,00 1.205,00 22,00

Soggetta a ritenuta: SI

3
Spese generali ex art. 13 ( 15% su onorari) 1,00 180,75 180,75 22,00

Soggetta a ritenuta: SI

4 Cassa Avvocati (4%) 1,00 55,43 55,43 22,00

5 Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72 1,00 50,00 50,00 0,00 N1

Aliquota
IVA (%)

Arrotondamento e 
Spese accessorie

Totale imponibile Totale imposta Natura Normativa Esigibilità IVA

22,00 1.441,18 317,06 Aliq. 22% con scissione pagamenti Scissione pagamenti (S)

0,00 50,00 0,00 Escluse ex art.15 (N1) Escl. art. 15 DPR 633/72

TOTALE 1.808,24

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento Decorrenza/termini Beneficiario/Istituto finanziario Altri dati

Pagamento completo (TP02)
Bonifico (MP05)
Importo: 1.214,03

Scadenza: 31/05/18
Istituto finanziario: BANCO DI NAPOLI
IBAN: IT25D0101040020100000006829

Ritenuta
Tipo ritenuta: Ritenuta persone fisiche (RT01)
Importo ritenuta: 277,15
Aliquota ritenuta (%): 20,00
Causale pagamento: Decodifica come da modello 770S (A)

GIUSEPPE DI PAOLA - Identificativo fiscale ai fini IVA:  - Codice fiscale:  - Regime fiscale: Ordinario IT07595901211 DPLGPP82E06A024D (RF01)
Sede: Via Madonnella,13 - 80011 ACERRA (NA) - IT

Telefono:  - Fax:  - E-mail: 0815200619 0815200619 GIURISDIPAOLA@GMAIL.COM

© 2015  - Versione. 1.1Dedagroup S.p.A.
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FATTURA N. 000002-2017-E
Identificativo trasmittente:  - Progressivo invio:  - Formato trasmissione: IT12281740154 0LUH2 FPA12

E-mail trasmittente: fatturapa@documi.it
Codice destinatario: URQN2B

MITTENTE DESTINATARIO

GIUSEPPE DI PAOLA
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07595901211
Codice fiscale: DPLGPP82E06A024D
VIA MADONNELLA 13
80011 ACERRA (NA)
IT

III Direzione
Codice fiscale: 80103960631
Viale della Democrazia, 21
80011 Acerra (NA)
IT

Tipo documento: 
Fattura (TD01)

Numero: 
000002-2017-E

Data: 
28/09/17

Valuta: 
EUR

Importo totale documento: (*) 
1.491,18

Arrotondamento: 
 

Causale: SENTENZA N'2917/2017 EMESSA DAL G.d.P DI NOLA - PARTI: D'ANNA ANTONIO C\ COMUNE DI ACERRA 
R.G. 1795/2013 

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice 
(T - V)

Descrizione Periodo di riferimento 
(Da - A)

Quantità Prezzo unitario SC/MG Totale Iva 
(%)

Natura

1 COMPENSO 1,00 1.205,00 1.205,00 0,00 N2

2 SPESE GENERALI 15% 1,00 180,75 180,75 0,00 N2

3 SPESE ESENTI 1,00 50,00 50,00 0,00 N1

Aliquota
IVA (%)

Arrotondamento e 
Spese accessorie

Totale imponibile Totale imposta Natura Normativa Esigibilità IVA

0,00 50,00 0,00 Escluse ex art.15 (N1) EX ART.15 D.P.R. 633/72

0,00 1.441,18 0,00 Non soggette (N2) ART.1 COMMI 96-117 L. 244/2017

TOTALE 1.491,18

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento Decorrenza/termini Beneficiario/Istituto finanziario Altri dati

Pagamento completo (TP02)
Bonifico (MP05)
Importo: 1.491,18

IBAN: IT25D0101040020100000006829

Cassa previdenziale
Tipo cassa previdenziale: Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali (TC01)
Aliquota cassa (%): 4,00
Importo contributo cassa: 55,43
Imponibile cassa: 1.385,75
Aliquota IVA (%): 0,00
Natura: Non soggette (N2)

GIUSEPPE DI PAOLA - Identificativo fiscale ai fini IVA:  - Codice fiscale:  - Regime fiscale: Altro IT07595901211 DPLGPP82E06A024D (RF18)
Sede: VIA MADONNELLA 13 - 80011 ACERRA (NA) - IT

© 2015  - Versione. 1.1Dedagroup S.p.A.
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FATTURA N. 000001-2018-E
Identificativo trasmittente:  - Progressivo invio:  - Formato trasmissione: IT12281740154 0NWX0 FPA12

E-mail trasmittente: fatturapa@documi.it
Codice destinatario: URQN2B

MITTENTE DESTINATARIO

GIUSEPPE DI PAOLA
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07595901211
Codice fiscale: DPLGPP82E06A024D
VIA MADONNELLA 13
80011 ACERRA (NA)
IT

III Direzione
Codice fiscale: 80103960631
Viale della Democrazia, 21
80011 Acerra (NA)
IT

Tipo documento: 
Nota di credito (TD04)

Numero: 
000001-2018-E

Data: 
03/01/18

Valuta: 
EUR

Importo totale documento: (*) 
1.491,18

Arrotondamento: 
 

Causale: NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N' 2-2017-E DEL 28.09.2017 

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice 
(T - V)

Descrizione Periodo di riferimento 
(Da - A)

Quantità Prezzo unitario SC/MG Totale Iva 
(%)

Natura

1 COMPENSO 1,00 1.205,00 1.205,00 0,00 N2

2 SPESE GENERALI 15% 1,00 180,75 180,75 0,00 N2

3 SPESE ESENTI 1,00 50,00 50,00 0,00 N1

Aliquota
IVA (%)

Arrotondamento e 
Spese accessorie

Totale imponibile Totale imposta Natura Normativa Esigibilità IVA

0,00 50,00 0,00 Escluse ex art.15 (N1) EX ART.15 D.P.R. 633/72

0,00 1.441,18 0,00 Non soggette (N2) ART.1 COMMI 96-117 L. 244/2017

TOTALE 1.491,18

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento Decorrenza/termini Beneficiario/Istituto finanziario Altri dati

Pagamento completo (TP02)
Bonifico (MP05)
Importo: 1.491,18

IBAN: IT25D0101040020100000006829

Cassa previdenziale
Tipo cassa previdenziale: Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali (TC01)
Aliquota cassa (%): 4,00
Importo contributo cassa: 55,43
Imponibile cassa: 1.385,75
Aliquota IVA (%): 0,00
Natura: Non soggette (N2)

GIUSEPPE DI PAOLA - Identificativo fiscale ai fini IVA:  - Codice fiscale:  - Regime fiscale: Altro IT07595901211 DPLGPP82E06A024D (RF18)
Sede: VIA MADONNELLA 13 - 80011 ACERRA (NA) - IT

© 2015  - Versione. 1.1Dedagroup S.p.A.
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I	 I 
I	 I 

SVOLGIMENTO DEL PR<DCESSO 
I 

xfdazione della presente sentenza tiene conto della recente modifica dell'art. 

2:<c;p.c., che, a nonna dell'art. 45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, 11.69 

ibblicata in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 e in vigore dal 4 

,gJio 2009), non prevede più la concisa esposizione dello svolgimento del 

pt6cesso e dei motivi in fatto ed in diritto della decisione, bensì la concisa 

è~osizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Ai sensi dell'art. 58 

,<èl~na citata legge del 18 giugno 2009, il nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, si applica 

'Lj)c,u soltanto ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, ma anche 

".' fl,j,giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore. 

'1-'istante,D'Anna Antonio, conveniva in giudizio il Comune di Acerra, con atto 
_,'O;	 I 

,di citazione notificato in data 09/05/13, esponendo quanto segue: 

l)	 che, in data 28/10/12, alle ore 00:30 circa, in Acerra, l'autoveicolo del tipo 

Lancia Lybra, TG. CF094ES, di proprietà dell'istante, transitava lungo la 

via Sannereto/ SP 23, con direzione Acerra, allorquando, veniva invasa nel 

vano motore dall'acqua accumulatasi sul manto stradale, la cui pozza non 

era segnalata, né transennata ed era non visibile e non prevedibile; 

2) che, per l'effetto, la vettura si arrestava, non potendo proseguire la marcia; 

3) che sul posto interveniva il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del 

Comando di Napoli, sez. Afragola; 

4) che, di conseguenza, il veicolo Lancia subiva ingenti danni, come da 

fatture di riparazione allegate. 

premesso, l'attore chiedeva dichiararsi l'esclusiva responsabilità del 

convenuto Comune di Acerra per l'evento dannoso, con la sua condanna al 

. risarcimento, in favore di esso istante, dei danni subiti quantificati in €. 2.026,00, 

oltre al danno da sosta tecnica, interessi legali e rivalutazione monetaria. f! 
2
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RElPUJBBUCA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITJ\LIANO 

.( Il Giudice di Pace di Nola - ex Acerra Avv, Gianpaolo Ciampa ha pronunciato la 

seguente 

SENTENZA 

Nella causa civile iscritta. al n, 1795/13 R.G. contenzioso venente 

TRA 

D'Anna Antonio, nato ad Acerra (NA), in data 11/06157, C.F. 

DNNNTN57HIIA024A, rvi residente, alla via Piave, n, 18, elettivamente 

domiciliato in Acerra (NA), alla via Madonnella, TI. 13, P.co Sofia, presso lo 

studio dell'Avv. stabilito Giuseppe Di Paola, che agisce d'intesa. con l'Avv. 

Cristina Miele, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla 

comparsa di costituzione di nuovo difensore, in sostituzione del p. A"IV. 

Antonietta Di Paola, originario difensore, giusta procura a margine dell'atto di 

citazione 

ATTORE 

E 

Comune di Acerra, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato presso la 

Casa Comunale, in Viale della Democrazia, n. 21 

CONVENUTO CONTUMi\.CE 

Avente ad oggetto: risarcimento danni 

Conclusioni 

Per l'attore: accoglimento della domanda, con vittoria di spese, diritti ed onorari. 

1 
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All'udienza del 16/09/13, non si costituiva il convenuto Comune di Nola, benché 

regolarmente citato, e questo giudice ne dichiarava la contumacia. 

Ammessa e raccolta la prova testimoniale, espletata CTU tecnica per la stima dei 

danni dedotti, la causa, all'udienza del 30/06117, sulle conclusioni delle parti 

costituite veniva riservata per la decisione 
.-:; 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Preliminarmente, in limi ne litis, va confermata la contumacia del Comune di 

Acerra, regolarmente citato e non costituitosi. 

Sempre in via preliminare, va rilevata la procedibilità ed ammissibilità della 

domanda, sussistendo, nella fattispecie, i presupposti processuali, le condizioni 

dell'azione e la legittimazione processuale delle parti. 

In particolare, la legittimazione di parte istante risulta! provata dal certificato di 

ispezione PRA, in uno alla copia del certificato di proprietà (cfr. agli atti detti 

documenti nel fascicolo attoreo). 

Si passa, ora, ad esaminare, nel merito, la domanda. 

In tema di responsabilità per danni derivanti da beni appartenenti alla pubblica 

amministrazione, vengono in rilievo gli arti. 2051 e 2043 c.c .. 

Riguardo al primo, si verte in tema di responsabilità per danni derivanti da cose in 

custodia e, nel caso di specie, di bene demaniale o patrimoniale soggetto a uso 

generale; con riferimento al secondo si invoca la responsabilità aquiliana, in 

relazione al principio del "neminem laedere" ed in funzione della sussistenza di 

una situazione di pericolo occulta caratterizzata dai requisiti della non visibilità 

oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso 

(insidia e trabocchetto). 

La Suprema Corte, con le ultime pronunce (Cass. Civ., sent. nn. 298 e 488 del 

2003; 526 del 1987; n. 58 del 1982; n. 1314 del 1995; per ultima la n. 19653 del (f
3 {~ 
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'O'; 

~ata, 

2) 

3) 

Jòrmità a tale principio generale, espresso nel noto brocardo " ima novit
 

nell'ipotesi in cui la configurazione della domanda si rileva non
 

[visibile in relazione alle specifiche deduzioni fattuali articolate a sostegno
 

pretesa, il giudice ha il potere dovere di qualificare correttamente l'azione
 

senza che ciò possa determinare violazione del principio di
 

,ttispondenza tra il chiesto e il pronunciato ( Casso 7198/99 -- Casso 424/98),	 
~ 

'" 
ché, nella fattispecie, la domanda va inquadrata nel paradigma normativo
 

n'art. 2043 c.c. o di quello ex mi. 2051 c.c..
 

vero, dall 'istruttoria svolta ed, in particolare, dalla deposizione del teste escusso,
 

"àstaldo Gaetano, da ritenersi attendibile, in quanto le sue dichiarazioni non sono 

state smentite da alcuna prova contraria, è risultato provato che nelle circostanze 

di tempo e di luogo indicate nell'atto di citazione: 

1)	 l'autoveicolo del tipo Lancia Lybra, di parte attrice, di colore blu, stava
 

transitando regolarmente, allorquando, venne invasa nel vano motore
 

dall'acqua accumulatasi sul manto stradale, la cui pozza non era segnalata,
 

né transennata;
 

che la strada non era illuminata, per cui la pozzanghera non era visibile;
 

che detta situazione di pericolo non era segnalata, né transennata; 

4) che l'acqua raggiunse l'altezza delle portiere, invase la vettura ed inondò il 

motore, per cui il veicolo si spense e non era più marciante; 

5) che, per l'effetto, fu richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco, che 

sopraggiunsero in loco ed aiutarono gli occupanti ad uscire dalla vettura; 

6) che, per l'effetto, la Lancia subì danni alla centralina, alle bielle, alle valvole 

ed alla tappezzeria. 

Inoltre, agli atti, v'è rapporto dei Vigili del Fuoco, a comprova dei fatti come 
J)./tl "~! 

allegati. 

~f	 5 
l'ìl·'·.·;"J:~i	
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2004), a modifica dei precedenti orientamenti, ha ritenuto che le caratteristiche 

della demanialità della strada, della notevole estensione della stessa e dell'uso 

.diretto da parte della collettività, non sono da sole idonee ad escludere l'astratta 

applicabilità dell'art. 2051 c.c., bensì, sono da considerare circostanze che, in 

ragione delle implicazioni che determinano sull'espletamento della vigilanza 

connessa alla indubbia ricorrenza della relazione di custodia del bene, possono 

svolgere rilievo ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere 

che la P.A., una volta configurata applicabile la UOlIDa e ritenuta l'esistenza del 

nesso causale, deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità. 

In tal caso, il danneggiato non è onerato, come nel caso di applicabilità dell'art. 

2043 c.c., della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza 

dell'esistenza di una situazione qualificabile come. insidia o trabocchetto, bensì 

esclusivamente è onerato della prova dell'evento dannoso e del nesso causale tra 

la cosa e la sua verificazione. 

L'attore deduce la responsabilità, ex art. 2043 c.c, del convenuto Comune, nonché 

la cattiva manutenzione della strada. 

In ordine all'allegazione dei fatti ed alle conclusioni formulate da parte attrice, si 

osserva quanto segue. 

E' precipuo compito del giudice procedere in ogni caso, ex officio, alla 

, interpretazione e alla valutazione sostanziale dei fatti introdotti a sostegno della 

\ \ 

domanda e delle corrispondenti richieste formulate in giudizio per verificare la 

correttezza dell'inquadramento- giuridico dell'azione eventualmente prescelta 

dalla parte, in quanto la vincolatività derivante dal principio dispositivo delle 

parti, investe esclusivamente il piano fattuale delle allegazioni, e le relative 
i 

articolazioni probatorie, e non anche la loro classì:tìc~zione giuridica. 

i 
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la conseguenza che l'impossibilità di siffatto potere non potrebbe ricollegarsi 

puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all'uso generale e 

diretto da parte dei terzi, ... ma all'esito di una complessa indagine condotta dal 

giudice di merito con riferimento al caso singolo". La "configurabilità della 

possibilità in concreto della custodia debba essere indagata non soltanto con 

riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla 

posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli strumenti 

che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche acquistano 

rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti,' rilevando ancora, quanto 

alle strade comunali, come figura sintomatica della possibilità del loro effettivo 

controllo, la circostanza che le stesse si trovino all'interno della perimetrazione del 

centro abitato (v. Casso n. 3651/2006; n. 15384/2006)". 

Né potrebbe sostenersi che l'affidamento della manutenzione stradale in appalto 

alle singole imprese sottrarrebbe la sorveglianza ed il controllo, di cui si discute, 

al Comune, per assegnarli all'impresa appaltatrice, che così risponderebbe 

direttamente in caso d'inadempimento: infatti, il contratto d'appalto per la 

manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltanto lo 

strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito 

istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, 

gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del vigente 

Codice della strada, per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto di 

appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del Comune committente 

nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art. 2051 c.c.. 

Tuttavia, tanto premesso, enuncia la Cassazione che: "qualora non sia applicabile 

la disciplina di cui all'art. 205] c.c., in quanto sia accertata, in concreto, 

ir'iI/./;.)
l'impossibilità dell'effettiva custodia del bene, a causa della notevole estensione 

j 
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dello stesso e delle modalità di uso da parte dei terzi, l'ente pubblico risponde dei 

pregiudizi subiti dall'utente secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c., norma 

che non limita affatto la responsabilità della P.A. alle ipotesi di esistenza di 

un'insidia o trabocchetto" (Cassazione Civile, sez. Ill, sentenza 18.11.2010 n" 

23277). 

Una volta stabilita l'applicabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. , deve 

valutarsi anche l'eventuale concorso di colpa del danneggiato che, anche se non 

idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa, costituita dalla cosa in 

custodia, ed il danno, può determinare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 

c.c. (cfr. Cass. 08/08/07 n. 17377; Casso Os/or08 n. 11127) 

A tal uopo, nella presente fattispecie, occorre ribadire: a) la non visibilità del 

pericolo, perché non visibile per la presenza d'acqua e per la cattiva illuminazione 

stradale; b) l'omessa segnalazione dello stesso; c) lA non prevedibilità, perché è 

lecito confidare, da parte degli utenti della strada, nella perfetta manutenzione 

della stessa. 

Difatti la pozza, presente sul margine destro della carreggiata, in carenza di 

segnalazione, ha costituito evento imprevedibile per l'automobilista, idoneo a 

provocarne il sinistro e, quindi, a configurarsi quale antecedente necessario e 

sufficiente alla determinazione della stessa: inoltre, l'assenza di segnalazioni atte 

ad avvertire della presenza di pericoli, ingenera nell'utente della strada illegittimo 

affidamento in ordine alla stabilità e regolarità della superficie su cui si trova a 

transitare; laddove, la superficie stradale si riveh. 
, 

in concreto, priva delle qualità 

attese, allora ogni pericolo ivi presente costituirebbe insidia perché caratterizzato 

oggettivamente dalla non visibilità e soggettivamente dell'imprevedibilità. 

L'insidia cosi descritta è antecedente logico ed ontologico necessario e sufficiente 

a determinare I'evento che, a sua volta, determina l'insorgenza di danno. Se, 
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I. 

dunque, l'insidia è causa del sinistro ed il sinistro dei danni, allora, per proprietà
 

transitiva, l'insidia è causa dei danni ed il Comune dovrà risarcirli, stante la sua
 

condotta colposa dovuta a negligenza.
 

Quanto, poi, al rapporto di causalità tra l'incidente de quo ed i danni riportati dal
 

veicolo dell'attore, evidenziati anche nella documentazione fotografica in atti,
 

esso si desume dalla dinamica del sinistro, dalla deposizione del testi, dalle
 

fatture depositate dall' attore ed in particolare, dana espletata CTU.
 

Il consulente nominato da questo giudice, Dott. Christian Balestrieri, ispezionato
 

il veicolo, ha riscontrato I'avvenuta riparazione dello stesso ed ha stimato i danni
 

.dettagliatamente, quantificandoli nella somma di €. 1.598,65, oltre IVA nella
 

misura di €. 349,28.
 

A tal uopo, va evidenziato che, agli atti risultano fatture per un totale di €.
 

2.026,35.
 

Sul punto, si ritiene opportuno precisare, sia che preventivi di spesa, relazioni di
 

perizia e ricevute fiscali sono atti di parte e, pertanto, non rivestono valore
 

probatorio assoluto ( Casso 245/95; Casso 2402/98), sia che se è legittima la
 

pretesa del danneggiato affinché il proprio veicolo venga restituito allo status quo
 

ante, non è altrettanto legittimo che la spesa per il ripristino del veicolo si traduca
 

in una riparazione antieconomica, ovvero in una miglioria della vettura,
 

sostituendo alle parti usurate pezzi di ricambio nuovi.
 

Pertanto, l'ammontare del danno è pan ad €. 1.947,93 

(millenovecentoquarantasette virgola novantatre). 

Va, altresì, riconosciuta, in via equitativa, a titolo di danno da fermo tecnico, la 

somma di €. 50,00 (cfr. Casso III sez. civ. sento n. 17963 del 14112/02), per un 

pregiudizio complessivo subito pari ad €. 1.997,93. / l )
,li / 
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Pertanto, il Comune di Acerra (NA), in persona del Sindaco p.t., va condannato al 

pagamento, in favore di D'Anna Antonio, della somma di€. 1.997,93 

(millenovecentonovantasette virgola novantatre), all'attualità, a titolo di 
, 

risarcimento dei danni a cose subiti. 

Quanto agli interessi, essendo state espresse le somme di cui sopra in valori 

attuali, in ossequio all'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. 

Casso S.D. n. 1712/95), essi vanno calcolati al tasso legale dalla presente 
I 

pronuncia al soddisfo, nonché sulla minor somma corrispondente a quella 

risultante dalla devalutazione in base agli indici ISTAT all'epoca del sinistro, 

rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT, dall'epoca del sinistro alla 

presente pronuncia, esclusi gli interessi sugli interessi. 

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, 

infavore del procuratore dell'istante, Avv. stabilito Giuseppe Di Paola, che agisce 

d'intesa con l'Avv. Cristina Miele, il quale ha dichiarato di averne fatto anticipo. 

Inoltre, alla data di redazione della presenta sentenza, risulta pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014 il decreto del Ministero della Giustizia n. 55 

dellO marzo 2014 recante i Nuovi Parametri Forensi, in attuazione della riforma 

dell'ordinamento. 

Pertanto, vengono riconosciute €. 225,00 per la fase di studio, €. 240,00 per la 

fase introduttiva, €. 335,00 per la fase istruttoria, €. 405,00 per la fase decisoria, 

nonché €. 50,00 per spese vive, per un totale di €. 1.255,00, oltre al rimborso 

spese generali nella misura del 15 %, nonché ad IVA e CPA, come per legge. 

Le spese di CTU, come liquidate, oltre oneri accessori, vengono poste 

definitivamente a carico di parte convenuta. 

La sentenza, ai sensi dell'art. 282 c.p.c., è provvisoriamente esecutiva, ex lege, tra 

le parti. 
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a cose, 

P.Q.M. 

Definitivamente pronunziando, così provvede: 

dichiara il Comune di Acerra, in persona del Sindaco p.t., esclusivo responsabile 

del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, lo condanna: 

a) al pagamento, in favore di D'Anna Antonio, della somma di €. 1.997,93 

(millenovecentonovantasette virgola novantatre), a titolo di risarcimento dei danni 

oltre ad interessi che vanno calcolati al tasso legale dalla presente 

pronuncia al soddisfo, nonché sulla minor somma corrispondente a quella 

risultante dalla devalutazione in base agli indici 18TAT all'epoca del sinistro, 

rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT, dall'epoca del sinistro alla. 

presente pronuncia, esclusi gli interessi sugli interessi; 

b) al pagamento, in favore dei procuratori dell'attore, dichiaratisi anticipatari, 

Avv. stabilito Giuseppe Di Paola e Avv. Cristina Miele, delle spese di giudizio 

che si liquidano in €. 1.255,00, di cui €. 50,00 per spese vive, resto per compenso 

professionale, oltre al rimborso spese generali calcolate nella misura del 15%, 

nonché ad I.V.A. e C.P.A., come per legge. 

Pone le spese di cm, come liquidate, oltre oneri accessori, definitivamente a 

carico di parte convenuta. 

Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege tra le parti. 

Così deciso in Nola, il 14/07/17 

- 8 BEl2m7 
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