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Accade con frequenza sempre mag-
giore che la cronaca nazionale ri-
porti di sinistri stradali causati dalla 

fauna selvatica, spesso con esiti letali. Un 
ultimo caso avvenuto proprio nel mese 
di ottobre 2020 ha avuto conseguenze 
drammatiche per due giovani, rimasti uc-
cisi.
La Terza Sezione della Suprema Corte 
di Cassazione ha, di recente, affrontato 
l’argomento all’interno della sentenza n. 
7969/2020 mediante la quale ha fat-
to chiarezza in relazione al risarcimento 
dei danni cagionati da fauna selvatica in 
occasione di sinistri avvenuti durante la cir-
colazione stradale dei veicoli.
Nel caso in discussione, la Corte ha esa-
minato il ricorso promosso dalla Regione 
Abruzzo la quale contestava la propria 
qualifica di ente passivamente legittimato, 
sul piano sostanziale, a rispondere dei 

danni riportati dalla vettura dell’istante.
Ricostruendo la complessa disciplina in 
tema, la Corte innanzitutto rammenta 
come la fauna selvatica sia stata dichiara-
ta da tempo patrimonio indisponibile del-
lo Stato con competenza circa le funzioni 
normative ed amministrative alle Regioni 
(ai sensi dell’art. 117 Cost.) con la L. 27 
dicembre 1977, n. 968. 
Inoltre, viene rilevato dalla Corte che con 
la L. 11 febbraio 1992, n. 157 è stato 
specificato che la predetta tutela riguarda 
le specie di mammiferi e di uccelli dei qua-
li esistono popolazioni viventi stabilmente 
o temporaneamente in stato di naturale 
libertà nel territorio nazionale.
La Corte ricostruisce in seguito quale sia 
stata l’evoluzione della natura della re-
sponsabilità attribuibile per i danni causati 
dagli animali selvatici: 
- con un orientamento che si è confermato 

nel tempo, la Suprema Corte ha spesso 
escluso l’applicabilità della presunzione 
di cui all’art. 2052 c.c. nei casi di dan-
ni causati dalla selvaggina in quanto lo 
stato di libertà della stessa è stato ritenuto 
incompatibile con un qualsiasi obbligo di 
custodia; il principio applicabile, pertan-
to, risultava essere quello di cui all’art. 
2043 c.c. con la conseguenza, sul piano 
dell’onere probatorio, che l’attore avreb-
be dovuto individuare e provare un con-
creto comportamento colposo ascrivibile 
all’Ente pubblico (ex multis Cass. Sez. 
III, n. 8788/1991 – Cass. Sez. III, n. 
5722/2019);
- il soggetto pubblico legittimato passivo 
sul piano sostanziale, sulla scorta di tale 
impostazione della Corte era da indivi-
duarsi nella Regione, quale ente titolare 
della competenza a disciplinare, sul piano 
normativo e amministrativo, la tutela della 

DANNI DA FAUNA
SELVATICA: COSA PROVARE
E CHI DEVE PAGARE

Con la sentenza n. 7969/2020 la Corte di Cassazione ha finalmente chiarito 
questioni a lungo discusse circa la legittimazione passiva e l’onere della prova.
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fauna: ciò anche laddove la Regione aves-
se delegato i suoi compiti ad altri soggetti, 
quali le Province;
- in alcune recenti pronunce, è stato poi 
affermato che la responsabilità per i danni 
causati dagli animali selvatici non è sem-
pre imputabile alla Regione ma deve in 
realtà essere imputabile all’Ente (Regio-
ne, Provincia, Ente Parco ecc.) cui siano 
stati in concreto affidati i poteri di am-
ministrazione del territorio e di gestione 
della fauna ivi presente (ex multis Cass. 
Sez. III, n. 80/2010 – Cass. Sez. III, n. 
23151/2019). In ottica di tale nuovo 
orientamento, si è comunque affermata la 
responsabilità della Regione laddove non 
venisse dimostrato che la delega attribuis-
se alle Province un’autonomia decisionale 
ed operativa sufficiente a consentire loro 
di svolgere l’attività in modo da poter effi-
cientemente amministrare i rischi di danni 

a terzi e da poter adottare misure idonee 
a prevenire o limitare tali danni (Cass. 
Sez. III, n. 4202/2011). In altre decisio-
ni si è invece statuito che fosse necessario 
indagare caso per caso se l’ente delega-
to fosse stato ragionevolmente posto in 
condizione di adempiere ai compiti affi-
datigli (Cass. Sez. III, n. 26197/2011). 
Ancora, in altre pronunce, è stato deciso 
che la responsabilità extracontrattuale per 
danni provocati alla circolazione stradale 
da animali selvatici andasse imputata alla 
Provincia cui apparteneva la strada ove si 
era verificato il sinistro, in quanto ente cui 
erano stati in concreto affidati i poteri di 
amministrazione e funzioni di cura e pro-
tezione degli animali selvatici nell’ambito 
di un determinato territorio (Cass. Sez. VI 
– III, n. 12808/2015).
Analizzato tale quadro giurisprudenziale, 
emerge quindi l’assenza di chiarezza ed 

univocità sul punto con conseguente incer-
tezza sull’esito delle decisioni giudiziarie.

La nuova interpretazione:
La Corte, quindi, afferma che il criterio 
di imputazione della responsabilità per i 
danni cagionati dagli animali di cui all’art. 
2052 c.c. non risulta espressamente limi-
tato agli animali domestici, bensì a quelli 
suscettibili di proprietà o di utilizzazione 
da parte dell’uomo. 
Non solo. Esso prescinde dalla sussisten-
za di una situazione di effettiva custodia 
dell’animale da parte dell’uomo. 
Tanto premesso, la Corte confer-
ma la correttezza del ragiona-
mento di chi afferma che, avendo 
l’ordinamento stabilito che il di-
ritto di proprietà in relazione ad 
alcune specie di animali selvati-
ci (quelli di cui alla L. 157/1992) 
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è effettivamente configurabile in 
capo allo Stato, risulta applicabile 
anche alle indicate specie protette 
il regime oggettivo di imputazione 
della responsabilità di cui all’art. 
2052 c.c. 
La Corte richiama così, per analogia, 
quanto statuito dalla Giurisprudenza del-
la stessa Corte in tema di responsabilità 
oggettiva per i danni causati da cose in 
custodia, con riguardo ai beni demaniali, 
ai sensi dell’art. 2051 c.c. 
La Corte compie un ulteriore e ri-
levantissimo passo: individua defi-
nitivamente il soggetto legittimato 
passivo delle richieste attoree: solo 
ed esclusivamente le Regioni atte-
so che sono attribuite a quest’ulti-
me le funzioni normative ed ammi-
nistrative.
Gli Ermellini approfondiscono quindi le 
seguenti questioni:

1) Il regime di imputazione della 
responsabilità: l’onere della pro-
va gravante sull’attore. I Giudici 
evidenziano come, in applicazione del 
criterio oggettivo di cui all’art. 2052 
c.c. sia il danneggiato a dover allegare 
e dimostrare che il danno è stato causa-
to dall’animale selvatico. In particolare, 
l’attore deve dimostrare:
a. l’esatta dinamica del sinistro;
b. il nesso causale tra la condotta 

dell’animale e l’evento dannoso 
subito;

c. l’appartenenza dell’animale stesso 
ad una delle specie oggetto della 
tutela di cui alla L. 157/1992.

La Corte precisa che, nel caso di sinistri 
stradali coinvolgenti la fauna selvatica, 
non possa ritenersi sufficiente, ai fini 
dell’applicabilità del criterio di imputa-
zione della responsabilità di cui all’art. 
2052 c.c., la sola dimostrazione della 
presenza dell’animale sulla carreggia-
ta: spetta al danneggiato dimostrare 
che la condotta dell’animale sia stata 
la causa del danno in quanto, ai sensi 
del primo comma dell’art. 2054 c.c., il 
conducente del veicolo è onerato della 
prova di aver fatto tutto il possibile per 
evitare il danno. Su tale aspetto, la pro-
va sarà particolarmente rigorosa lad-
dove il sinistro si sia verificato in un’a-
rea in cui è segnalata la presenza di 
animali selvatici. L’attore dovrà altresì 
dimostrare che la condotta dell’anima-
le selvatico abbia avuto effettivamente 
ed in concreto un carattere di impre-
vedibilità tale per cui, nonostante ogni 
cautela, non sarebbe stato comunque 
possibile evitare l’impatto.

La Cassazione evidenzia che sia orien-
tamento costante della medesima che il 
criterio di imputazione della responsabi-
lità a carico del proprietario di animali 
di cui all’art. 2052 c.c. non impedisca 
in alcun modo l’operatività della pre-
sunzione prevista dall’art. 2054, com-
ma 1, c.c. a carico del conducente di 
veicolo senza guida di rotaie per danni 
prodotti a persone o cose (animali com-
presi) dalla circolazione del veicolo (ex 
multis Cass. n. 4373/2016). Si tratta, 
quindi, di un concorso di due diverse 
presunzioni secondo cui, se nessuno 
supera la presunzione di responsabilità 
a proprio carico, dimostrando il condu-
cente di aver fatto tutto il possibile per 
evitare il danno e, quanto al proprieta-
rio dell’animale, il caso fortuito, il risar-
cimento andrebbe diminuito.

2) L’oggetto della prova libera-
toria. La Regione, per andare esente 
da responsabilità, deve dare prova del 
c.d. “caso fortuito”: cioè che la con-
dotta dell’animale si sia posta del tutto 
al di fuori della sua sfera di possibile 
controllo, come causa autonoma, ec-
cezionale, imprevedibile ed inevitabile 
del danno, e come tale si sia trattato di 
una condotta che non era ragionevol-
mente prevedibile e/o comunque non 
era evitabile, anche mediante l’adozio-
ne delle più adeguate e diligenti misure 
di gestione e controllo della fauna, con-
cretamente esigibili in relazione alla 
situazione di fatto. 
La descrizione della nozione di caso 
fortuito cui si fa riferimento è la mede-
sima di quella elaborata dalla Corte in 
relazione alla fattispecie di cui all’art. 
2051 c.c. con particolare riguardo alle 
ipotesi di danni causati da anomalie 
dei beni demaniali di ampia estensione 
(si veda Cass. n. 16295/2019 – Cass. 
n. 6326/2019).

3) I rapporti tra gli Enti titolari di 
funzioni (proprie o delegate) di 
gestione e tutela della fauna sel-
vatica protetta. Nel caso in cui l’at-
tore dimostri che il danno è stato causa-
to dalla condotta dell’animale selvatico 
protetto, di proprietà pubblica, e che 
non sia stata fornita la prova liberatoria 
dalla Regione tramite la dimostrazione 
del caso fortuito, ma anzi risulti che 
le misure che avrebbero potuto impe-
dire il danno avrebbero dovuto essere 
poste in essere non direttamente dalla 
Regione bensì da altro ente (cui spet-
tava il relativo compito), il soggetto 
legittimato passivo resta in ogni 
caso la Regione: quest’ultima potrà 

poi rivalersi nei confronti di detto Ente e 
potrà altresì chiamarlo in causa, onde 
esercitare l’azione di rivalsa.

***

Posto quindi che la Suprema Corte ha 
inteso segnare le linee guida nel caso 
di sinistri stradali coinvolgenti la fauna 
selvatica, è doveroso interrogarsi sugli 
effetti pratici che la recente pronuncia 
comporta. La domanda diviene quindi: 
“Cosa deve fare un conducente per li-
berarsi dalla presunzione di responsa-
bilità ex art. 2054, comma 1, c.c.?”
Per rispondere a tale quesito, è necessa-
rio richiamare il primo comma dell’art. 
2054 c.c. il quale recita: “Il conducente 
di un veicolo senza guida di rotaie è 
obbligato a risarcire il danno prodotto 
a persone o a cose dalla circolazione 
del veicolo, se non prova di aver fatto 
tutto il possibile per evitare il danno”.

Secondo autorevole giurisprudenza, la 
presunzione stabilita dalla norma ap-
pena richiamata non configura a carico 
del conducente una ipotesi di respon-
sabilità oggettiva, bensì una responsa-
bilità presunta da cui il medesimo può 
liberarsi dando prova di aver fatto tutto 
il possibile per evitare il danno, o di-
mostrando di aver osservato, nei limiti 
della normale diligenza, un comporta-
mento esente da colpa e conforme alle 
regole del codice della strada, da va-
lutarsi dal giudice con riferimento alle 
circostanze del caso concreto (in tal 
senso, Cass. n. 4130/2017; Cass. 
n. 10031/2006). Il conducente deve 
quindi dimostrare di aver osservato 
tutte le disposizioni sulla circolazione 
stradale ivi comprese le regole di com-
portamento imposte dal regolamento 
per l’esecuzione del codice stradale 
(Cass. n. 2834/1988). L’obbligo 
imposto ai conducenti di attuare misure 
di precauzione deve ritenersi correlato 
alla prevedibilità dell’evento da parte 
di una persona di media avvedutezza, 
senza potersi estendere anche alla con-
siderazione ed attuazione di condotte 
di terzi del tutto irrazionali e impreve-
dibili (Cass. 3991/1999). Tra le nor-
me che il conducente deve dimostrare 
di aver rispettato vi è anche quella che 
prescrive l’obbligo di circolare a velo-
cità adeguata, per evitare pericolo a 
persone o cose con riguardo alle spe-
cifiche contingenze di tempo e luogo 
(Cass. n. 3542/2013). Secondo al-
tro, datato orientamento giurispruden-
ziale, la prova del rispetto delle norme 
relative alla circolazione non è di per 
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sé sufficiente a liberare il conducente, il 
quale deve anche dimostrare di essersi 
trovato nell’oggettiva impossibilità di 
evitare la produzione del danno (Cass. 
n. 5667/1986) e dunque di essersi 
attenuto nella sua condotta ai più as-
soluti e rigorosi canoni di diligenza 
(Cass. n. 1429/1970) tanto che la 
causazione del sinistro debba ascriver-
si al caso fortuito. 
La prova del fortuito può essere forni-
ta dal danneggiante anche a mezzo 
di presunzioni, purché gravi, precise e 
concordanti (Cass. n. 13268/2006).
Le modificazioni ambientali prevedibili 
come quelle cagionate al fondo strada-
le da fango, ghiaccio o macchie d’olio, 
non integrano caso fortuito e, dunque, 
non esimono il conducente da respon-
sabilità (Cass. n. 4370/1987). Il 
caso fortuito non è neppure integrato 
dal colpo di vento, salvo che assuma 
carattere ciclonico, né dall’abbaglia-
mento solare (Cass. n. 3455/1982).

La domanda che poi bisogna porsi è: 
cosa deve fare la Regione per liberarsi 
dalla presunzione di responsabilità sca-
turente ex 2052 c.c.? 

Alla luce della sentenza di cui si discute 
la Regione, per andare esente da re-
sponsabilità, deve dare prova del c.d. 
“caso fortuito” e cioè del fatto che la 
condotta dell’animale si sia posta del 
tutto al di fuori della sua sfera di possi-
bile controllo, come causa autonoma, 
eccezionale, imprevedibile ed inevita-
bile del danno e come tale si sia trat-
tato di una condotta che non era ragio-
nevolmente prevedibile e/o comunque 
non era evitabile, anche mediante l’a-
dozione delle più adeguate e diligenti 
misure di gestione e controllo della fau-
na, concretamente esigibili in relazione 
alla situazione di fatto. Il caso fortuito 
ricorre anche in caso di intervento di 
un fattore esterno nella causazione del 
danno, che presenti i caratteri dell’im-
prevedibilità, inevitabilità e dell’assolu-
ta eccezionalità: il convenuto deve dar 
prova di un fattore, estraneo alla sua 
sfera soggettiva, idoneo ad interrom-
pere detto nesso causale, non essendo 
sufficiente la prova di aver usato la 
comune diligenza nella custodia dell’a-
nimale (Cass. n. 10402/2016; 
Cass. n. 17091/2014; Cass. n. 
7260/2013). 
Non ricorre, pertanto, l’ipotesi di caso 
fortuito qualora l’azione dell’animale 
sia dovuta ad un suo impulso che, per 
quanto inaspettato, è pur sempre natu-
rale come nel caso dell’imbizzarrimen-

to di un cavallo, o nell’attacco di un 
cane, pur solitamente mansueti (Cass. 
n. 75/1983). Allo stesso modo, è 
stata riconosciuta la responsabilità del 
proprietario di un bovino per i danni 
causati dal fuggire da un mattatoio 
(Cass. n. 4752/1999). 
Invece, è stata esclusa la responsabili-
tà nel caso di un agente esterno tale 
da possedere efficacia causale esclusi-
va nella determinazione del danno ivi 
compresa la forza maggiore, nonché il 
fatto di un terzo e dello stesso danneg-
giato, quale l’imprudenza di una ine-
sperta cavallerizza caduta da cavallo 
(Cass. n. 20063/2008), o quella di 
persona introdottasi in orario di chiusu-
ra in un locale adibito alla vendita, ove 
era stato attaccato da un cane di guar-
dia (Cass. n. 4160/1981). 
Tuttavia, residua un margine di elastici-
tà nell’applicazione della regola enun-
ciata, a seconda dei caratteri della 
fattispecie concreta: ad es. è stata rico-
nosciuta la responsabilità del padrone 
di un cane che aveva aggredito una 
bambina entrata in un giardino attra-
verso un cancello non adeguatamente 
serrato (Cass. n. 15895/2011).

La Corte, ancora nell’ottica di inap-
plicabilità dell’art. 2052 c.c., ha rin-
venuto la responsabilità dell’ammini-
strazione nella circostanza che nella 
zona, densamente popolata di animali 
selvatici, non fosse stato installato alcun 
avvertimento per segnalare il pericolo, 
inducendo così l’utente della strada a 
prestare la massima attenzione, onde 
procedere con la necessaria prudenza 
(Cass. n. 27673/2008); mentre è 
stata respinta la domanda promossa 
per il risarcimento dei danni causati 
dalla collisione di un veicolo con un 
cinghiale nei confronti di una Regione 
e di Anas, ritenendo che non fossero 
emerse prove di addebitabilità del si-
nistro a comportamenti imputabili alla 
Regione o ad Anas, non potendo costi-
tuire oggetto di obbligo giuridico per 
entrambe la recinzione e la segnalazio-
ne generalizzate di tutti i perimetri bo-
schivi (Cass. n. 24895/2005).
Sul piano dell’individuazione delle con-
dotte colpose che giustificano il sorgere 
della responsabilità della pubblica am-
ministrazione per danni cagionati dalla 
fauna selvatica, è stato ad esem-
pio affermato che l’amministra-
zione proprietaria della strada, 
ovvero l’ente concessionario ha 
l’obbligo di apporre i previsti 
cartelli di segnalazione del peri-
colo di attraversamento da par-

te di animali nonché di adottare 
le altre opportune misure, come 
l’installazione di recinzioni la-
terali e pali della luce, peraltro 
solo nelle zone che sono abitual-
mente frequentate da animali o 
che sono teatri di precedenti in-
cidenti tali da porre sull’avviso 
le autorità preposte, non potendo 
essere pretese dall’ente pubblico la 
segnalazione e la recinzione genera-
lizzate di tutte le vie aperte al traffico 
(Cass. n. 27673/2008; Cass. n. 
7080/2006; per i danni cagiona-
ti da animali sulla sede autostradale 
Cass. n. 11016/2011; Cass. n. 
7763/2007).
Di recente è stato ribadito che, lad-
dove emerga una esclusiva responsa-
bilità del padrone dell’animale, viene 
meno il principio secondo cui in caso 
di urto tra un autoveicolo e un animale 
concorrono la presunzione di respon-
sabilità del proprietario o utilizzatore 
dell’animale e la presunzione di colpa 
del conducente del veicolo (Cass. n. 
4202/2017): nel caso, il Giudice di 
merito aveva ritenuto credibile, in consi-
derazione dell’entità dei danni riportati 
dalla vettura, che l’animale fosse sbu-
cato all’improvviso provenendo dalla 
parte destra della carreggiata.

Conclusioni.
Con la sentenza 7969/2020 la Supre-
ma Corte ha finalmente chiarito que-
stioni a lungo discusse in relazione al 
caso di sinistro coinvolgente un veicolo 
ed un animale selvatico circa onere del-
la prova e legittimazione passiva. 
I passaggi necessari saranno, quin-
di, la dimostrazione del fatto storico, 
del nesso causale e dell’appartenen-
za dell’animale ad una delle specie 
oggetto della tutela di cui alla L. n. 
157/1992; sarà inoltre necessario che 
il conducente/proprietario dimostri di 
aver osservato tutte le disposizioni sul-
la circolazione stradale ivi comprese le 
regole di comportamento imposte dal 
codice stradale. 
Una volta superata la presunzione di 
responsabilità gravante sul conducente 
del veicolo, sarà quindi onere dell’Ente 
convenuto (la Regione) dimostrare l’e-
simente del caso fortuito (inteso anche 
come condotta imprudente o negligente 
del conducente del veicolo per andare 
esente da responsabilità).


