
SENTENZE IN SANITÀ – CORTE DI CASSAZIONE 

                                                                                                    1                                                             

   

CASSAZIONE CIVILE - Sezione III – sentenza del 24 settembre 2015  

 

 

IL CERTIFICATO DEL PRONTO SOCCORSO COSTITUISCE UNA PROVA PRIVILEGIATA  

Il certificato medico rilasciato dal medico di un pubblico ospedale è atto pubblico assistito da fede privi-

legiata e come tale fa piena prova sino a querela di falso, relativamente alla provenienza dal pubblico 

ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese, oltre agli altri fatti dal medesimo com-

piuti o che questi attesti essere avvenuti in sua presenza. 

 

 

omissis 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

C.C. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Giarre, la ditta Linea In s.r.l. deducen-

do che il (OMISSIS), mente si trovava all'interno di una doccia di un centro estetico, uscendo 

dalla doccia, scivolava a terra a causa del materiale viscido che era stato lasciato sul gradino, 

provocandosi alcune lesioni. 

L'attrice chiedeva pertanto che la controparte fosse condannata al risarcimento dei danni subiti a 

seguito del suddetto sinistro. 

La società convenuta si costituì chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la società 

assicuratrice Fondiaria-Sai. 

Il Giudice di Pace di Giarre, con sentenza n. 274/2006, rigettò la domanda proposta dalla C. e 

compensò fra le parti le spese del giudizio. 

Propose appello la C. chiedendo che in riforma della sentenza impugnata fossero accolte le do-

mande proposte in primo grado. 

Deduceva la C. che il relativo giudice aveva errato nell'attribuire efficacia di prova privilegiata 

al certificato del pronto soccorso dal quale si evinceva che la C. era caduta in casa e non presso 

il centro estetico; che il Giudice di Pace aveva erroneamente valutato le risultanze istruttorie di 

primo grado ed in particolare la testimonianza resa dal teste M.; che il medesimo giudice aveva 

travisato la nozione di insidia o trabocchetto; che il suddetto giudice non aveva tenuto conto del-

le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio che aveva riscontrato un nesso di causalità fra i 

danni e l'evento. 

La Fondiaria si costituì chiedendo il rigetto dell'appello; in via incidentale chiese la riforma del 

capo della sentenza di primo grado con cui erano state compensate fra le parti le spese del giu-

dizio. 

Si costituì altresì la Linea In s.r.l. deducendo l'infondatezza del gravame e chiedendone il rigetto. 

Il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Giarre, ha rigettato l'appello proposto da C.C. av-

verso la sentenza del 5 giugno 2006, n. 274/2006 del Giudice di Pace di Giarre. In accoglimento 

dell'appello incidentale della Fondiaria-Sai s.p.a. ha condannato C.C. alla rifusione delle spese 

del giudizio di primo grado; ha condannato la medesima C. alla rifusione delle spese del secon-

do grado. 
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Propone ricorso per cassazione C.C. con quattro motivi. 

Resiste con controricorso la Fondiaria-Sai s.p.a.. 

Gli altri intimati non svolgono attività difensiva. 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 

2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, e censura di contraddittorietà ed insufficienza del-

la motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5". 

Ritiene la ricorrente che il giudice d'appello non solo ha espressamente ritenuto di non dare ri-

lievo alla testimonianza della M., ma ha poi posto in rilievo la deposizione del teste Ma. che 

nulla ha potuto affermare sull'accadimento all'interno delle docce del centro estetico, in quanto 

non presente sui luoghi. 

Ad avviso della ricorrente, anche a voler ritenere che vi sia incertezza sulla ricostruzione delle 

concrete modalità di realizzazione dell'evento lesivo, questa non può in ogni caso costituire un 

pregiudizio a carico del soggetto danneggiato da cosa in custodia. 

Il motivo è infondato. 

È consolidato orientamento di questa Corte che, in tema di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 

c.c., il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno 

che egli ha subito (oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia), e solo dopo che lo stesso 

abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un 

fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad inter-

rompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità (Cass., 29 novembre 2006, n. 25243; 

Cass., 13 luglio 2011, n. 15389). 

In altri termini, in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fatti-

specie di cui all'art. 2051 c.c., individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficien-

te per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia fra il responsabile e la 

cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbli-

go di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito. 

Detto fattore attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'even-

to, riconducibile, in tal caso, non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno 

recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. Ne consegue l'inversione dell'onere 

della prova in ordine al nesso causale, incombendo sull'attore la prova del nesso eziologico tra 

la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito. Inoltre, l'accertamento del 

nesso causale tra il fatto illecito e l'evento dannoso rientra fra i compiti del giudice del merito ed 

è sottratto al sindacato di legittimità di questa Corte la quale, nei limiti dell'art. 360 c.p.c., n. 5, è 

legittimata al solo controllo sull'idoneità delle ragioni addotte dal giudice di merito a fondamen-

to della propria decisione (Cass., 10 maggio 2005, n. 9754). 

Nel caso in esame la sentenza impugnata non è censurabile, avendo il giudice di merito, con 

motivazione adeguata per quanto attiene alla responsabilità ex art. 2051 c.c., ritenuto che non è 

stato assolto l'onere della prova da parte dell'attrice. 
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Inoltre dai testi escussi sono emerse incertezze circa la modalità e il luogo stesso in cui si è veri-

ficata la caduta. 

Ed anche a voler ritenere provata la circostanza che la C. sia scivolata presso il Centro estetico a 

causa del sapone, ciò non è sufficiente ad integrare una responsabilità ex artt. 2043 o 2051 c.c., 

in capo allo stesso Centro estetico. 

Con il secondo motivo si denuncia "nullità del procedimento e della sentenza impugnata per er-

ror in procedendo e violazione dell'art. 246, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4". 

Ritiene la ricorrente che la sentenza impugnata è errata per aver assunto una prova testimoniale 

inammissibile ex art. 246 c.p.c.. 

Sostiene la C. che la testimonianza della Ma. non poteva essere assunta in quanto, essendo la 

stessa la legale rappresentante della società gerente il Centro estetico era portatrice di un inte-

resse nella causa. 

Il motivo è infondato. 

Emerge dall'impugnata sentenza che la teste Ma. ha dichiarato di non essere stata presente ai 

fatti. Pertanto, la sua testimonianza non ha avuto nessun rilievo nella decisione del giudice di 

merito. 

Con il terzo motivo si denuncia "nullità della sentenza impugnata per error in procedendo e vio-

lazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4. Violazione e falsa applicazione 

dell'art. 1227 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, e censura di illogicità, contraddittorietà ed 

insufficienza della motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5". 

Il motivo si articola in tre censure. 

La prima denuncia ultrapetizione perché, d'ufficio, il giudice si è pronunciato su eccezioni non 

proposte dalle parti in relazione ad un presunto concorso del fatto colposo del danneggiato; 

La seconda denuncia violazione dell'art. 1227 c.c., in quanto dall'istruttoria non è emerso nessun 

concorso di colpa e quindi il giudice non avrebbe potuto fare alcun riferimento allo stesso, in 

mancanza di apposita eccezione di controparte; 

La terza censura denuncia motivazione illogica. 

Il motivo è infondato. 

Il principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato, contenuto nell'art. 112 c.p.c., in stret-

ta correlazione con il principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c., impone al giudice di pro-

nunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa. 

Il giudice di merito ha infatti il potere-dovere di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fat-

ti e gli atti che formano oggetto della contestazione; tale potere incontra peraltro il limite del ri-

spetto dell'ambito delle questioni proposte in modo che siano lasciati immutati il petitum e la 

causa petendi, senza l'introduzione nel tema controverso di nuovi elementi di fatto. Pertanto, il 

vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel po-

tere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione petitum e causa petendi) e, so-

stituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto 

(petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso 

(petitum mediato). Ne consegue che il vizio in questione si riscontra quando il giudice pronun-



CASSAZIONE CIVILE – SEZ. III – SENTENZA DEL  24 SETTEMBRE 2015 

 

                                                                                                    4                                                             

  

cia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla 

parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato (Cass., 11 gennaio 2011, n. 

455). 

Nella fattispecie in esame l'attrice, con l'atto di citazione, chiedeva che la convenuta fosse con-

dannata al risarcimento dei danni subiti a seguito della sua caduta uscendo dalla doccia, a causa 

del materiale viscido che era stato lasciato sul gradino. 

Il giudice, dopo aver motivato in ordine al rigetto della domanda per carenza di prova, inciden-

talmente ha fatto riferimento all'applicabilità dell'art. 1227 c.c., in quanto la danneggiata avreb-

be concorso alla verificazione del danno, proprio per la scarsa attenzione prestata nell'uscire dal-

la doccia. Non sussiste pertanto il denunciato vizio di ultrapetizione perché il giudice ha ritenuto 

che l'attrice non ha dimostrato i fatti ed anche se avesse puntualmente dimostrato questi ultimi, 

si sarebbe comunque dovuto tenere in considerazione il comportamento colposo della stessa, 

idoneo ad interrompere il nesso causale. In altri termini, la C., nell'uscire dalla doccia, avrebbe 

dovuto prestare la massima attenzione ed usare tutte le precauzioni del caso. E' infatti logico 

pensare che la presenza di sapone sul gradino di accesso alla doccia sia immediatamente visibile 

e dunque facilmente evitabile mediante opportune cautele. 

Con il quarto motivo si denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 e 2699 c.c., in 

relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e censura di illogicità contraddittorietà ed insufficienza della 

motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5". 

Ritiene la ricorrente che l'impugnata sentenza ha errato nel ritenere che il certificato del pronto 

soccorso costituisce una prova privilegiata ovvero atto pubblico che fa fede sino a querela di 

falso. 

Il motivo è infondato perché, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, il certificato me-

dico rilasciato dal medico di un pubblico ospedale è atto pubblico assistito da fede privilegiata e 

come tale fa piena prova sino a querela di falso, relativamente alla provenienza dal pubblico uf-

ficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese, oltre agli altri fatti dal medesimo 

compiuti o che questi attesti essere avvenuti in sua presenza (Cass., 11 maggio 2000, n. 6045). 

Né parte attrice ha provato di aver presentato querela di falso in danno del medico che ha redat-

to il certificato. 

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del 

giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo. 

 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si 

liquidano, in favore di Fondiaria, in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese 

generali ed accessori di legge. 

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2015. 

 

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2015 

 


