
                                                                                                                                  

Sentenza n.8095 del 6 aprile 2006 

REPUBBLICA ITALIANA 

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE                          

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                             

Dott. FIDUCCIA    Gaetano                        -  Presidente   -   

Dott. VARRONE     Michele                         -  Consigliere -  

Dott. DURANTE     Bruno                      -  rel. Consigliere -   

Dott. FICO        Nino                            -  Consigliere -   

Dott. MASSERA     Maurizio                        -  Consigliere -   

ha pronunciato la seguente:                                          

SENTENZA 

sul ricorso proposto da:                                    

C.M.F.,             C.P.,            C.B.,       

elettivamente domiciliati in ROMA VIA S. TOMMADO D'AQUINO 116, 

presso lo  studio  dell'avvocato CASTELLANO ADRIANO, che li 

difende,  giusta delega in atti;                                                       

                                                  ricorrenti 

contro                                 

MINISTERO  DELLA  PUBBLICA  ISTRUZIONE, e SCUOLA  MEDIA  STATALE  

DON MOROSINI; in persona del Ministro, legale rappresentante pro 

tempore, domiciliati  in  ROMA  VIA  DEI PORTOGHESI  12,  presso  

l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende 

ope legis;         

                                             - controricorrenti - 

avverso la  sentenza n. 3002/01 della Corte d'Appello di ROMA, 

sezione terza civile emessa il 29/03/95, depositata il 25/09/01; 

RG. 3266/93; 

udita  la  relazione  della causa svolta nella Pubblica  udienza  

del 27/02/06 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;                         

udito l'Avvocato ADRIANO CASTELLANO;                                  

udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  

Dott.SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.             

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

I coniugi C.P. e C.B., nella qualità di genitori esercenti la 

potestà sulla minore C.M. F., convennero innanzi al Tribunale di 

Roma il Ministero della pubblica istruzione e la scuola media "Don 

Morosini" per sentirli dichiarare responsabili dell'infortunio 

subito dalla figlia durante la lezione di educazione fisica e 

condannare al risarcimento dei danni da quantificare in corso di 

causa. 

I convenuti si opposero alla domanda che il Tribunale, previa 

istruzione della causa, respinse con sentenza confermata dalla 

Corte di appello di Roma su gravame dei coniugi C. - Ca. e della 

figlia divenuta nelle more maggiorenne. 

Questa Corte con sentenza 12.8.1995, n. 8850, accolse il ricorso 

dei coniugi anzidetti e della figlia; cassò la sentenza della 

Corte di appello per difetto di motivazione sul punto concernente 

la riferibilità delle lesioni lamentate all'infortunio, che 

ritenne decisivo per affermare o negare la responsabilità e rinviò 

ad altra sezione della Corte di appello di Roma per motivare 

adeguatamente. 



                                                                                                                                  

Riassunta la causa, il Giudice di rinvio con la sentenza ora 

gravata respinse l'appello, considerando quanto segue. 

Il Tribunale ha fondato la decisione in via principale sulla 

mancanza di responsabilità e solo "alla fine e ad abundantiam" ha 

manifestato dubbi sulla riferibilità causale del danno lamentato 

all'infortunio; 

non vi sono elementi per disattendere la ricostruzione dei fatti 

basata sulla denuncia del padre dell'infortunata e sulla 

deposizione delle compagne di classe della stessa, testimoni 

oculari dell'accaduto; la diversa ricostruzione del c.t.u. è 

inattendibile perchè destituita di fondamento per quanto concerne 

sia la cronologia dei fatti che la manifestazione del trauma; si 

deve, pertanto, concordare con la conclusione di insussistenza 

della responsabilità dell'insegnante, alla quale è pervenuto il 

Tribunale, nulla potendosi imputare alla insegnante medesima sotto 

il profilo della negligenza o della imprudenza; "in conclusione, 

ritenuto che avverso la motivazione posta, in via principale a 

base della decisione impugnata - di per sè sufficiente a 

giustificare il rigetto della domanda risarcitoria - non sono 

stati addotti elementi idonei a dimostrarne l'erroneità in fatto o 

diritto, la questione della sussistenza del nesso di causalità, 

pur se antecedente sotto il profilo logico - giuridico, non 

sarebbe sufficiente, quale che fosse la soluzione data, a superare 

la decisione che ha stabilito l'assenza di colpa dell'insegnante 

e, quindi, delle amministrazioni da cui essa dipendeva". 

Hanno proposto ricorso per Cassazione i C. e la Ca., deducendo due 

mezzi di annullamento sostenuti con memoria; ha resistito con 

controricorso il Ministero della pubblica istruzione. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con il primo mezzo di annullamento i ricorrenti lamentano 

"violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2050 e 2048 

c.c.; omessa e insufficiente motivazione su punti decisivi della 

controversia con riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5"; il 

Giudice di rinvio - sostengono - "ha completamente omesso di 

considerare che gli attori C., già nella citazione e in seguito 

nell'atto di appello, hanno fondato la domanda sulla 

responsabilità del precettore per colpa in vigilando ex art. 2048 

c.c. e sulla responsabilità derivante dall'esercizio di attività 

pericolosa ex art. 2050 c.c."; 

le menzionate norme pongono a carico del precettore e del 

responsabile di attività pericolose una presunzione di 

responsabilità vincibile solo con la dimostrazione di non avere 

potuto impedire il fatto o di avere adottato tutte le misure 

idonee ad evitare il danno, di tal che gli attori non avevano 

l'onere di provare la responsabilità e gravava, invece, sulle 

controparti l'onere di fornire la prova liberatoria; negli 

esercizi di educazione fisica praticati nelle scuole è insito un 

certo grado di pericolosità; nel caso di specie sono stati imposti 

i medesimi esercizi a tutte le allieve senza tenere conto delle 

effettive possibilità di ciascuna di esse, così come richiesto dal 

D.M. 9.2.1979 concernente i programmi della scuola media statale, 

e tanto ha comportato un livello di rischio prevedibile, sicchè si 
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deve parlare di vera e propria attività pericolosa; a norma 

dell'art. 2048 c.c., come interpretato dalla giurisprudenza, 

l'insegnante è responsabile per il fatto illecito dell'allievo 

minorenne anche se il danno sia subito dallo stesso allievo che lo 

ha prodotto; 

contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di rinvio, i C. hanno 

dedotto comportamenti dell'insegnante denotanti negligenza e tali 

comportamenti trovano riscontro nelle risultanze; il compito 

demandato al detto Giudice consisteva nello stabilire se gli 

elementi probatori acquisiti fossero sufficienti ai fini della 

decisione oppure si rendessero necessari altri mezzi istruttori; 

ebbene gli elementi acquisiti sono sufficienti per ritenere 

l'esistenza del nesso causale. 

Con il secondo mezzo di annullamento i ricorrenti denunciano 

"omessa motivazione su punto decisivo della controversia in 

relazione all'istanza di rinnovazione della c.t.u. (art. 360 

c.p.c., n. 5)", lamentando che il Giudice di rinvio non abbia 

chiamato a chiarimento il c.t.u. e non abbia, comunque, 

pronunciato sulla richiesta di rinnovazione della consulenza. 

I motivi, da esaminare congiuntamente per le reciproche 

connessioni, non possono trovare accoglimento. 

Bisogna riconoscere che il Giudice di rinvio non si è pronunciato 

sulla questione relativa alla sussistenza degli elementi 

costitutivi delle fattispecie di responsabilità previste dagli 

artt. 2048 e 2050 c.c. nè esplicitamente nè implicitamente, avendo 

impostato la propria indagine sulla colpa dell'insegnante invece 

che sulla prova liberatoria richiesta dalle menzionate norme. 

Ora la responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa 

richiede l'accertamento di presupposti di fatto parzialmente 

diversi da quelli propri della responsabilità per fatto illecito 

prevista dalla norma generale dell'art. 2043 c.c., per cui la 

domanda che ha per oggetto il primo tipo di responsabilità è nuova 

e diversa rispetto a quella il cui oggetto è la normale 

responsabilità per fatto illecito (Cass. 22.10.2002, n. 14905; 

Cass. 31.7.2002, n. 11356). 

Altrettanto dicasi della domanda proposta a norma dell'art. 2048 

c.c. rispetto a quella proposta a norma dell'art. 2043 c.c., 

essendo tali domande fondate su presupposti almeno in parte 

differenti e particolarmente richiedendo la prima una forma di 

colpa specifica con presunzione di esistenza fino a prova 

contraria e l'altra una colpa soltanto generica con onere di prova 

a carico del danneggiato (Cass. 9.10.1997, n. 9815; Cass. 

11.11.1983, n. 6708). 

Conseguentemente, i ricorrenti avrebbero dovuto denunciare la 

violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4, 

stesso codice ed avendo, invece, denunciato la violazione degli 

artt. 2043, 2048 e 2050 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 

3 e 5, il primo motivo è per questa parte inammissibile. 

Peraltro, le sezioni unite di questa Corte con sentenza 27.6.2002, 

n. 9346, risolvendo il contrasto creatosi in relazione 

all'applicazione dell'art. 2048 c.c., comma 2, hanno affermato che 

la presunzione di responsabilità posta da tale articolo a carico 
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dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato 

ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo, di modo che non è 

invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che, come 

nella specie, l'allievo procuri a se stesso. 

Inoltre, se costituiscono attività pericolose ai sensi dell'art. 

2050 c.c., oltre alle attività che sono qualificate tali dalla 

legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, le attività 

che per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi 

adoperati comportino la rilevante possibilità del verificarsi di 

un danno per la loro spiccata potenzialità offensiva (Cass. 

30.10.2002, n. 15288; Cass. 27.7.1990, n. 7521), va escluso che si 

possa considerare pericolosa nel senso indicato l'attività ginnica 

prevista, come quella di che trattasi, nel programma di educazione 

fisica delle scuole medie inferiori che si svolga mediante 

esercizi a corpo libero senza impiego di strumenti particolari 

(Cass. 29.5.1998, n. 5341, con riferimento all'attività ginnica a 

corpo libero; Cass. 14.10.2003, n. 15321, in motivazione, con 

riferimento alle attività previste nel programma di educazione 

fisica delle scuole medie). 

Pertanto, se non fosse inammissibile, il motivo sarebbe sotto 

questo aspetto infondato. 

Il Giudice di rinvio ha prestato adesione alla ricostruzione dei 

fatti adottata dal Tribunale ed alla stregua di essa ha escluso 

qualsiasi profilo di colpa nel comportamento dell'insegnante; ha 

così espresso un apprezzamento di fatto congruamente e 

correttamente motivato, mentre la censura che concerne il punto si 

risolve nella contrapposizione di una ricostruzione diversa, 

inammissibile in questa sede. 

Non può che riconoscersi che, così come ritenuto dal Giudice di 

rinvio, diventa a questo punto superfluo stabilire se le lesioni 

lamentate siano riferibili all'infortunio o, detto in altri 

termini, se esiste nesso causale fra le une e l'altro, sicchè non 

merita censura il detto Giudice per non avere ripreso in esame la 

questione, sviluppato ulteriore attività istruttoria e fornito 

adeguata motivazione senza che tanto costituisca inosservanza del 

"dictum" della sentenza di cassazione. 

In conclusione, il ricorso è rigettato; si ravvisano giusti motivi 

per compensare le spese del giudizio di Cassazione. 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di 

Cassazione. 

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza 

Civile della Corte di Cassazione, il 27 febbraio 2006. 

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2006  

Il Consigliere Estensore                               Il Presidente 
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