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cxxgtuq!
UGPVGP\C! di
fk! CORTE
EQTVG! D'APPELLO
F(CRRGNNQ! TQOC!
p/!n.91303132!
avverso SENTENZA
ROMA
802/2021
fgrqukvcvc!kn!1301303132/!
depositata il 02/02/2021.
Wfkvc!
Udita nc!
la tgnc|kqpg!
relazioneuxqnvc!
svolta pgnnc!
nella ecogtc!
camerafk!
di eqpukinkq!
consigliofgn!
del2201603133!
11/05/2022
dal Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA.
fcn!Eqpukinkgtg!CPVQPGNNC!RGNNGEEJKC/!

!
Tkngxcvq!ejg<!
Rilevato che:
2/!
CQV 2009,
-++4'
1. Nel

(omissis)
(omissis)

OYX`QXXQ
UX giudizio
SU_PUbUY dinanzi
PUXMXbU al
MV
convenne in

Vtkdwpcng!fk!TqoM
Vn@]^U^_^Y Tecnico
HQOXUOY
Tribunale
di Roma l'Istituto

(omissis)
(omissis)

l'UfficioGOYVM]^UOY
ScolasticoFQSUYXMVQ
RegionaleZQ\
per UVil Lazio
VnIRRUOUY
AMbUY e
Q ilUVMinistero
BUXU]^Q\Y

PQVVn@]^\_bUYXQ'
VM
dell'Istruzione, PQVVnIXU`Q\]U^c
dell'UniversitàQe PQVVM
della FUOQ\OM'
Ricerca,MV
al RUXQ
fine PU
di Y^^QXQ\Q
ottenere la
eqpfcppc!
tkuctekogpvq! fgk!
fcppk! subiti,
uwdkvk-! in
kp!conseguenza
eqpugiwgp|c!
condanna cn!
al risarcimento
dei danni
PQVVnkphqtvwpkq!c!nwk!qeeqtuq!kp!qtctkq!ueqncuvkeq-!kn!
dell'infortunio a lui occorso in orario scolastico, il

(omissis)
(omissis)

-!

swcpfq!gtc!cpeqtc!okpqtgppg/!
quando era ancora minorenne.
7 fondamento
RYXPMWQX^Y della
PQVVM domanda,
PYWMXPM' l'attore
VnM^^Y\Q dedusse
PQP_]]Q di
PU aver
M`Q\ riportato
\UZY\^M^Y
A
ngukqpk!
ugiwkvq! di
fk!una
wpc!caduta
ecfwvc!avvenuta
cxxgpwvc!durante
fwtcpvg! la
nc!
lesioni cnnc!
alla vkdkc!
tibia c!
a seguito
ng|kqpg!
fk! educazione
gfwec|kqpg! fisica,
hkukec-! nonostante
pqpquvcpvg! fosse
hquug! esonerato
guqpgtcvq! dal
fcn!
lezione di
Z\QXPQ\Q
PU vigilare
`USUVM\Q
prendere ZM\^Q
parte MVVnM^^U`U^c'
all'attività, WQX^\Q
mentre VnUX]QSXMX^Q
l'insegnante YWQ^^Q`M
ometteva di
VM
OVM]]Q' essendo
Q]]QXPY intenta
UX^QX^M piuttosto
ZU_^^Y]^Y aM"fumare
lR_WM\Q sigarette
]USM\Q^^Q con
OYX altri
MV^\U
la classe,
OYVVQSTU
R_Y\U dalla
PMVVM palestra".
ZMVQ]^\Mm)!
colleghi fuori
Uk!
equvkvwktqpq! kp!
ikwfk|kq! k!
eqpxgpwvk-! contestando
eqpvguvcpfq! la
nc!fondatezza
hqpfcvg||c!
Si costituirono
in giudizio
i convenuti,
fgnnc!fqocpfc!cxxgtuctkc!g!rtqrqpgpfq!wpc!tkequvtw|kqpg!fgn!hcvvq!
della domanda avversaria e proponendo una ricostruzione del fatto
PU`Q\]M
PM quella
[_QVVM dedotta
PQPY^^M dall'attore.
PMVVnM^^Y\Q) In@Xparticolare,
ZM\^UOYVM\Q'
diversa da
l'Amministrazione]Y]^QXXQ
sostenneOTQ
che l'infortunio
Vn7WWUXU]^\MbUYXQ
VnUXRY\^_XUY ]Usi era
Q\M verificato
`Q\URUOM^Y alla
MVVM

Z\Q]QXbM
YSXU modo
WYPY di
PU
presenza PQVVnUX]QSXMX^Q'
dell'insegnante,OTQ
che M`\QNNQ
avrebbe ^QX^M^Y
tentato UX
in ogni
Q`U^M\Q
UV
evitare OTQ
che il

(omissis)
(omissis) svolgesse
]`YVSQ]]Qattività
M^^U`U^cfisica,
RU]UOM' senza
]QXbMtuttavia
^_^^M`UM

tkwuektg!cf!korgfktnq/!
riuscire ad impedirlo.
Kuvtwkvc!
ecwuc! mediante
ogfkcpvg! escussione
guewuukqpg! di
fk! due
fwg!testimoni
vguvkoqpk!eg!CTU
EVW!
Istruita nc!
la causa
ogfkeq.ngicng-!
fk!diTqoc-!
ugpvgp|c! n.
p/!
medico-legale,kn!il Vtkdwpcng!
Tribunale
Roma,eqp!
con nc!
la sentenza
3496903124-!
ceeqnug!la
nc!domanda
fqocpfc!attorea
cvvqtgc!e,
g-!applicando
crrnkecpfq!ik!criteri
etkvgtk!in
kp!
23858/2013, accolse
wuq!rtguuq!kn!ogfgukoq!Vtkdwpcng!rgt!nc!nkswkfc|kqpg!fgn!fcppq!pqp!
uso presso il medesimo Tribunale per la liquidazione del danno non
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OYX`QX_^U UX
]YVUPY al
MV pagamento
ZMSMWQX^Y UX
RM`Y\Q del
PQV
convenuti
in solido
in favore

(omissis)
comissis) dbuE12120one
ta pubblicazione
PU
<_\Y 05/07/2022

52/944-654-!qnvtg!kpvgtguuk!g!urgug!rtqeguuwcnk/!
41.833,543,
oltre interessi e spese processuali.
3/!
9Y\^Q Pn7ZZQVVY
2. AM
La Corte
d'AppelloPU
di FYWM'
Roma, OYX
con VM
la ]QX^QXbM
sentenzaX)
n. 3+802 PQV
del 2
hgddtckq! 3132-!
kp! totale
vqvcng!riforma
tkhqtoc!della
fgnnc!sentenza
ugpvgp|c!del
fgn!Tribunale,
Vtkdwpcng-!
febbraio
2021, in
PUOTUM\M`M
dichiarava

VM
la

\Q]ZYX]MNUVU^c
responsabilità

Q]OV_]U`M
esclusiva

PQVVnM^^Y\Q
dell'attore

XQVVM
nella

PQ^Q\WUXMbUYXQ
M^^U`U^c fisica
RU]UOM
determinazionePQVVnUXRY\^_XUY'
dell'infortunio,OTQ
che M`Q`M
aveva ]`YV^Y
svolto attività
pqpquvcpvg!hquug!rkgpcogpvg!eqpucrgxqng!fgnnc!rtqrtkc!eqpfk|kqpg!
nonostante fosse pienamente consapevole della propria condizione
fk!kpcdknkvâ!vgorqtcpgc/!
di inabilità temporanea.
Nc! Corte
Eqtvg! vgttkvqtkcng-!
rwt!riconoscendo
tkeqpquegpfq! nc!
pcvwtc!contrattuale
eqpvtcvvwcng!della
fgnnc!
La
territoriale, pur
la natura
\Q]ZYX]MNUVU^c
MRRQ\WM^Y che,
OTQ'
responsabilitàPQVVnU]^U^_^Y
dell'istituto]OYVM]^UOY'
scolastico,TM
ha affermato
UXPUZQXPQX^QWQX^Q
indipendentemente PMVVM
dalla Z\Q]QXbM
presenza PQVVnUX]QSpcpvg!pgnnc!rcnguvtc-!xk!
dell'insegnante nella palestra, vi
Q\M ilUV divieto
PU`UQ^Y per
ZQ\ l'alunno
VnMV_XXY di
PU partecipare
ZM\^QOUZM\Q alla
MVVM lezione
VQbUYXQ e
Q che
OTQ UV
]UXU]^\Y
era
il sinistro
gtc! accaduto
ceecfwvq! pgn!
qxxgtq! terminata
vgtokpcvc!la
nc!
era
nel oqogpvq!
momento fgn!
del ecodkq!
cambio fk!
di qtc-!
ora, ovvero
VQbUYXQ
ZY^QXPY rimanere
\UWMXQ\Q da
PM solo
]YVY
lezione PU
di QP_OMbUYXQ
educazione RU]UOM6
fisica; VnMV_XXY'
l'alunno, XYX
non potendo
kp!
encuug-! gtc!
cnwppk! in
kp!palestra
rcnguvtc! e
g!la
nc!caduta
ecfwvc!era
gtc!
in classe,
era ueguq!
sceso eqp!
con ink!
gli cnvtk!
altri alunni
korwvcdkng!
uvguuq! studente
uvwfgpvg! che
ejg! era
gtc!ben
dgp!
eqpucrgxqng-!
imputabile cnnq!
allo stesso
consapevole,
eqpukfgtcvc! nc!
gvâ-! che
ejg!non
pqp!poteva
rqvgxc!giocare
ikqectg!ac!pallacanestro,
rcnncecpguvtq-!
considerata
la uwc!
sua età,
rgtcnvtq-!ugp|c!rtgxkq!tkuecnfcogpvq/!
peraltro, senza previo riscaldamento.
AM 9Y\^Q
La
Corte Pn7ZZQVVY
d'Appello Q]OV_PQ`M'
escludeva,ZQ\^MX^Y'
pertanto, OTQ
cheVM
la OYXPY^^M
condotta PQVVn@]^U^_^Y
dell'Istituto
]OYVM]^UOY Qe dell'insegnante
PQVVnUX]QSXMX^Q M`Q]]Q
[_MVOTQ rilievo
\UVUQ`Y nella
XQVVM
scolastico
avesse M`_^Y
avuto qualche
PQ^Q\WUXMbUYXQ
determinazione PQVVnUXRY\^_XUY)!
dell'infortunio.
4/!
7``Q\]Y la
VM sentenza
]QX^QXbM
3. Avverso

(omissis)
comissis)

Z\YZYXQ
\UOY\]Y per
ZQ\
propone ricorso

ecuuc|kqpg-!uwnnc!dcug!fk!ekpswg!oqvkxk!knnwuvtcvk!fc!ogoqtkc/!
cassazione,
sulla base di cinque motivi illustrati da memoria.
Tgukuvg!eqp!eqpvtqtkOY\]Y
Resiste
con controricorso UVil BUXU]^Q\Y
Ministero PQVVn@]^\_bUYXQ)!
dell'Istruzione.
Eqpukfgtcvq!ejg<!
Considerato
che:
4.1. Con
il primo
5/2/!
Eqp! kn!
rtkoq! motivo
oqvkxq! di
fk!ricorso,
tkeqtuq-! ilkn!ricorrente
tkeqttgpvg!censura,
egpuwtc-! in
kp!
\QVMbUYXQ
.1+' co.
OY) 1
, n.
X) 3. c.p.c.
O)Z)O) "la
lVM violazione
`UYVMbUYXQ ovvero
Y``Q\Y falsa
RMV]M ed
QP
relazione MVVnM\^)
all'art. 360,
gttqpgc!crrnkec|kqpg!!cn!ecuq!fk!urgekg!fk!pqtoc!fk!fktkvvq-!qoguuc-!
erronea
applicazione al caso di specie di norma di diritto, omessa,
kpuwhhkekgpvg!
eqpvtcffkvvqtkc! motivazione
oqvkxc|kqpg! circa
ektec! un
wp!punto
rwpvq!decisivo
fgekukxq!
insufficiente g!
e contraddittoria
PQVVM
OYX^\Y`Q\]UM Z\Y]ZQ^^M^Y
\UVQ`MNUVQ Pn_RRUOUY'
UX
della controversia
prospettatoPMVVQ
dalleZM\^U
parti Yo rilevabile
d'ufficio, in
\QVMbUYXQ
MU criteri
O\U^Q\U di
PU ripartizione
\UZM\^UbUYXQ
relazione MVVnM\^)
all'art. ,-,3
1218 O)O)
c.c. Qe -+/3
2048 O)O)
c.c. QP
ed ai
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pqtoc!
fgvgtokpc-! pgn!
ecuq!in
kp!esame,
gucog-!ilkn!riconoscimento
tkeqpquekogpvq!della
fgnnc!
norma ejg!
che determina,
nel caso
\Q]ZYX]MNUVU^c
ZQ\perUV ilPMXXY
ZQ\
responsabilità PQVVn7WWUXU]^\MbUYXQ
dell'Amministrazione
danno ]YRRQ\^Y
sofferto per
VnUXRY\^_XUY
UX relazione
\QVMbUYXQ
l'infortunioYOOY\]Y
occorso P_\MX^Q
durante VnY\M\UY
l'orario]OYVM]^UOY
scolastico XYXOTd
nonché in
MVVnM\^)
O)Z)O) in
UX relazione
\QVMbUYXQ al
MV nesso
XQ]]q!causale
ecwucng! tra
vtc!esonero
guqpgtq!
all'art. ,,0
115 c.p.c.
MVVnM^^U`U^c
all'attività RU]UOM
fisica Qe PMXXY
danno SQXQ\M^Y
generato PMVVM
dalla ]^Q]]Mm)!
stessa".
AM
Pn7ZZQVVY M`\QNNQ
PU
La 9Y\^Q
Corte d'Appello
avrebbe MZZVUOM^Y
applicatoQ\\YXQMWQX^Q
erroneamenteVQ
le \QSYVQ
regole di
\UZM\^Y
Z\Y`M' in
UX materia
WM^Q\UM diPUresponsabilità
\Q]ZYX]MNUVU^c
riparto PQVVnYXQ\Q
dell'onere PQVVM
della prova,
eqpvtcvvwcng-!
rtkpekrk!affermati
chhgtocvk! dalla
fcnnc!giurisprudenza
ikwtkurtwfgp|c! di
fk!
contrattuale, pqpejë!
nonché ik!principi
VQSU^^UWU^c
ZQ\
legittimità ]_VVnMOOQ\^MWQX^Y
sull'accertamento PQVVM
della \Q]ZYX]MNUVU^c
responsabilità PQVVnUX]QSXMX^Q
dell'insegnante per
UVil PMXXY
]_NU^Y dall'alunno.
PMVVnMV_XXY)!
danno subito
GY]^UQXQ
\UOY\\QX^Q OTQ
VnMV_XXY Q\M
^QX_^Y aM provare
Z\Y`M\Q
Sostiene UV
il ricorrente
che l'alunno
era tenuto
guenwukxcogpvg!
kn!danno
fcppq! si
uk!era
gtc!verificato
xgtkhkecvq!in
kp!orario
qtctkq!scolastico,
ueqncuvkeq-!
esclusivamente ejg!
che il
qxxgtq!
nc!vigilanza
xkikncpbM dell'Istituto,
PQVVn@]^U^_^Y' WQX^\Q
PY`Q`M
ovvero uqvvq!
sotto la
mentreVMla ]O_YVM
scuola doveva
PUWY]^\M\Q
PQ^Q\WUXM^Y PM
M
dimostrare OTQ
che VnQ`QX^Y
l'evento PMXXY]Y
dannoso Q\M
era ]^M^Y
stato determinato
da OM_]M
causa a
uë!pqp!korwvcdkng/!
sé non imputabile.
(omissis) avrebbe
CQV
UV (omissis)
M`\QNNQ compiutamente
OYWZU_^MWQX^Q provato
Z\Y`M^Y non
XYX
Nel OM]Y
caso PU
di ]ZQOUQ'
specie, il

]YVY
OTQ l'evento
VnQ`QX^Y si
]U era
Q\Mverificato
`Q\URUOM^Y durante
P_\MX^Q l'orario
VnY\M\UY PU
VQbUYXg-! ma
oc!
solo che
di lezione,
MXOTQ
OTQ l'insegnante
VnUX]QSXMX^Q non
XYX era
Q\M presente
Z\Q]QX^Q in
UX palestra.
ZMVQ]^\M)!
anche che
JUOQ`Q\]M' Vn@]^U^_^Y
M`\QNNQ fornito
RY\XU^Y la
VM prova
Z\Y`M
Viceversa,
l'Istituto ]OYVM]^UOY
scolastico XYX
non avrebbe
VUNQ\M^Y\UM
,-,3
RUXQ diPUgiustificare
SU_]^URUOM\Q
liberatoria\UOTUQ]^M
richiestaPMVVnM\^)
dall'art.
1218O)O)'
c.c., MV
al fine
VnM]]Q\U^Y
`USUVMXbM Q
OYX^\YVVY da
PM
l'asserito UXMPQWZUWQX^Y
inadempimento PQSVU
degli YNNVUSTU
obblighi PU
di vigilanza
e controllo
ZM\^Q
parte PQVVnUX]QSXMX^Q)!
dell'insegnante.
AM
PnMZZQVVY ]M\QNNQ'
UXYV^\Q errata,
Q\\M^M' nella
XQVVM parte
ZM\^Q in
UX cui
O_U non
XYX
La ]QX^QXbM
sentenza d'appello
sarebbe, inoltre
(omissis)
TM
\UOYXY]OU_^Y UV
PU causalità
OM_]MVU^c tra
^\M ilUV danno
PMXXY subito
]_NU^Y dal
PMV (omissis)
ha riconosciuto
il XQ]]Y
nesso di

Q
VM circostanza
OU\OY]^MXbM che
OTQ era
Q\M esonerato
Q]YXQ\M^Ydall'attività
PMVVnM^^U`U^c sportiva.
]ZY\^U`M)!
e la
Vcng! nesso
pguuq! di
fk! causalità
ecwucnkvâ! era
gtc! stato
uvcvq!ammesso
cooguuq! dalla
fcnnc! stessa
uvguuc!
Tale
Cookpkuvtc|kqpg! g!e ejg!
cnewpc! ulteriore
wnvgtkqtg! rtqxc!
rwpvq! doveva
fqxgxc!
Amministrazione
che alcuna
prova uwn!
sul punto
Q]]Q\Q
YRRQ\^M dall'attore.
PMVVnM^^Y\Q) !
essere offerta
5/3/!
9YX ilUV secondo
]QOYXPY motivo,
WY^U`Y'ilUVricorrente
\UOY\\QX^Q lamenta
VMWQX^M ai
MU sensi
]QX]U dell'art.
PQVVnM\^)
4.2. Con
.1+'
OY) 1,n.X)c.p.c.
O)Z)O)
VM l`UYVMbUYXQ ovvero
Y``Q\Y falsa
RMV]M ed
QPerronea
Q\\YXQM
360, co.
la "violazione
crrnkec|kqpg!
urgekg! di
fk! norma
pqtoc! di
fk!diritto,
fktkvvq-! omessa,
qoguuc-!
applicazionecn!alecuq!
caso fk!
di specie
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kpuwhhkekgpvg!
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rwpvq!decisivo
fgekukxq!
insufficiente eg!contraddittoria
motivazione ektec!
circa wp!
un punto
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PQVVM
OYX^\Y`Q\]UM prospettato
Z\Y]ZQ^^M^Y dalle
PMVVQ parti
ZM\^U oY rilevabile
\UVQ`MNUVQ d'ufficio,
Pn_RRUOUY' in
UX
della controversia
\QVMbUYXQ
O)O) ed
QP all'art.
MVVnM\^) 2697
-142 c.c.
O)O) in
UX relazione
\QVMbUYXQ
relazione MVVnM\^)
all'art.,-,3
1218Qe -+/3
2048 c.c.
MU
O\U^Q\U legali
VQSMVU di
PU ripartizione
\UZM\^UbUYXQ PQVVnYXQ\Q
YWQ^^QXPY di
PU
ai criteri
dell'onere PQVVM
della Z\Y`M
prova omettendo
\UOYXY]OQ\Q
PU prove
Z\Y`Q da
PM parte
ZM\^Q dell'originario
PQVVnY\USUXM\UY OYX`QX_^Y
M
riconoscere VnM]]QXbM
l'assenza di
convenuto a
PU]OM\UOY
MVVM responsabilità
\Q]ZYX]MNUVU^c ascritta".
M]O\U^^Mm)!
discarico \U]ZQ^^Y
rispetto alla
Uquvcp|kcnogpvg!
eqp! ilkn!primo
rtkoq!
Sostanzialmente tkrtqrqpgpfq!
riproponendoswcpvq!
quantoikâ!
già uquvgpwvq!
sostenuto con
oqvkxY
S\M`MWQ' il
UV ricorrente
\UOY\\QX^Q lamenta
VMWQX^M che
OTQ ilUV giudice
SU_PUOQ d'appello
PnMZZQVVY
motivo PU
di gravame,
pqp!
cxtgddg! preso
rtguq! in
kp!considerazione,
eqpukfgtc|kqpg-! ck!
hkpk! della
fgnnc! decisione,
fgekukqpg-! il
kn!
non avrebbe
ai fini
WMXOM^Y
M]]YV`UWQX^Y dell'onere
PQVVnYXQ\Q della
PQVVM prova
Z\Y`M da
PM parte
ZM\^Q dell'Istituto
PQVVn@]^U^_^Y
mancato assolvimento
ueqncuvkeq/!
scolastico.
Eqog! correttamente
eqttgvvcogpvg! tkngxcvq!
rtkog! cure,
ewtg-!
Come
rilevatofcnnc!
dalla ugpvgp|c!
sentenza fk!
di prime
An7WWUXU]^\MbUYXQ
L'AmministrazioneOYX`QX_^M
convenutaXYX
non M`\QNNQ
avrebbe RY\XU^Y
fornito MVO_XM
alcuna Z\Y`M
prova OTQ
che
VY
]^_PQX^Q abbia
MNNUM preso
Z\Q]Y parte
ZM\^Q all'attività
MVVnM^^U`U^c sportiva
]ZY\^U`M contravvenendo
OYX^\M``QXQXPY a
M
lo studente
_X
un PU`UQ^Y
divieto PQVVnUX]QSXMX^Q)!
dell'insegnante.
@X
M]]QXbM della
PQVVM prova
Z\Y`Mliberatoria,
VUNQ\M^Y\UM' la
VMCorte
9Y\^Qd'Appello
Pn7ZZQVVY avrebbe
M`\QNNQ
In assenza
fqxwvq!MOOQ\^M\Q
P_X[_Q la
VM responsabilità
\Q]ZYX]MNUVU^c esclusiva
Q]OV_]U`M dell'Istituto
PQVVn@]^U^_^Y per
ZQ\
dovuto accertare dunque
la PQ^Q\WUXMbUYXQ
determinazione dell'infortunio.
VM
PQVVnUXRY\^_XUY)!
4.3. Con
5/4/!
9YX ilUV terzo
^Q\bYmotivo,
WY^U`Y'ilUVricorrente
\UOY\\QX^Q lamenta,
VMWQX^M' in
UX relazione
\QVMbUYXQ all'art.
MVVnM\^)

.1+'
OY) 1,n.X)3 .
O)Z)O)
VM l`UYVMbUYXQovvero
Y``Q\Y falsa
RMV]M ed
QPerronea
Q\\YXQM
360, co.
c.p.c.
la "violazione
crrnkec|kqpg!
urgekg! di
fk!norma
pqtoc! di
fk!diritto,
fktkvvq-! omessa,
qoguuc-!
applicazionecn!alecuq!
caso fk!
di specie
kpuwhhkekgpvg!
eqpvtcffkvvqtkc! oqvkxc|kqpg!
rwpvq! decisivo
fgekukxq!
insufficiente g!
e contraddittoria
motivazione ektec!
circa wp!
un punto
PQVVM
OYX^\Y`Q\]UM prospettato
Z\Y]ZQ^^M^Y dalle
PMVVQ parti
ZM\^U oY rilevabile
\UVQ`MNUVQ d'ufficio,
Pn_RRUOUY' in
UX
della controversia
\QVMbUYXQ
QP in
UXrelazione
\QVMbUYXQ alla
MVVM valutazione
`MV_^MbUYXQ della
PQVVM
relazione MVVnM\^)
all'art.,--2
1227 O)O)
c.c. ed
eqpeqtuwcnkvâ!fgnnc!eqnrc!ugeqpfq!kn!swcftq!rtqdcvqtkq!cpejg!gz!ctv/!
concorsualità della colpa secondo il quadro probatorio anche ex art.
,,0
O)Z)O)m)!
115 c.p.c.".
AM
9Y\^Q d'Appello
Pn7ZZQVVY M`\QNNQ
PU esprimersi
Q]Z\UWQ\]U in
UX merito
WQ\U^Y
La Corte
avrebbe YWQ]]Y
omesso di
MVVnMZZVUOMbUYXQ
MUprincipi
Z\UXOUZU di
PU concorsualità
OYXOY\]_MVU^c della
PQVVM
all'applicazione PQVVnM\^)
dell'art.,--2
1227 O)O)
c.c. eQai
eqnrc-!pgn!ecuq!fk!urgekg/!
colpa, nel caso di specie.
Uquvkgpg!
tkeqttgpvg-! ejg!
nc! Corte
Eqtvg! avrebbe
cxtgddg! escluso
guenwuq! ogni
qipk!
Sostiene kn!
il ricorrente,
che la
\Q]ZYX]MNUVU^c
OTQ
responsabilitàPQVVn@]^U^_^Y
dell'Istituto]OYVM]^UOY'
scolastico,XYXY]^MX^Q
nonostanteVMla Z\Y`M
prova che

6!fk!9!
5 di 8

Firmato Da: VALIA
ARUBAPEC S.P.A. NG
NG CA
ENRICO Emesso
ARUBAPEC S.P.A. NG
NG CA
VALIACARMELA
CARMELAEmesso
Emesso Da: ARUBAPEC
CA33Serial#: 66bf9cd43a6925ca2d07459038f4bbe9 - Firmato Da: SCODITTI ENRICO
Emesso Da: ARUBAPEC
CA33Serial#: 76b7a6e64738fbbb5a78f295a3252f5e

Numero
Numero registro
registro generale
generale 22866/2021

Numero sezionale 5000/2022

VnUX]QSXMX^Q
]_VVM classe
OVM]]Q al
MV momento
WYWQX^Y
l'insegnanteXYX
non]^M`M
stava `USUVMXPY
vigilando sulla

Numero
Numero di
di raccolta
raccolta generale
generale 21255/2022

PQVVnUXRY\^_XUY)!
dell'infortunio.
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5/5/!
Eqp!ilkn!quarto
swctvq!motivo
oqvkxq!di
fk!ricorso,
tkeqtuq-!ilkn!ricorrente
tkeqttgpvg! lamenta,
ncogpvc-! in
kp!
4.4. Con
\QVMbUYXQ
,' n.
X) 4/c.p.c.
O)Z)O)laVM"violazione
l`UYVMbUYXQ ovvero
Y``Q\Y nullità
X_VVU^c
relazione MVVnM\^)
all'art..1+'
360, OY)
co. 1,
fgnnc!
ugpvgp|c! eg!del
fgn!procedimento,
rtqegfkogpvq-! omessa,
qoguuc-!insufficiente
kpuwhhkekgpvg! e
g!
della sentenza
eqpvtcffkvvqtkc!
oqvkxc|kqpg!
ektec!
fgekukxq! della
fgnnc!
contraddittoria
motivazione
circawp!
un rwpvq!
punto decisivo
OYX^\Y`Q\]UM
\UVQ`MNUVQ d'ufficio,
Pn_RRUOUY' in
UX
controversiaZ\Y]ZQ^^M^Y
prospettatoPMVVQ
dalle ZM\^U
parti Y
o rilevabile
\QVMbUYXQ
relazione MVVnM\^)
all'art. ./0
345 O)Z/e/!rgt!pqp!cxgtg!fkejkctcvq!g!tkeqpquekwvq!
c.p.c. per non avere dichiarato e riconosciuto
VnUXMWWU]]UNUVU^c
Z\YZY]^Y fatti
RM^^U
l'inammissibilitàPQVVnMZZQVVY'
dell'appello,M`QXPY'
avendo, VnMZZQVVMX^Q'
l'appellante, proposto
equvkvwvkxk!
rtqrtkc! difesa
fkhguc! del
fgn!tutto
vwvvq!difformi
fkhhqtok! dalla
fcnnc!posizione
rquk|kqpg!
costitutivi c!
a propria
Y\USUXM\UMm)!
originaria".
AM
XYX dichiarare
PUOTUM\M\Q inammissibile
UXMWWU]]UNUVQ!
La 9Y\^Q
Corte Pn7ZZQVVY
d'AppelloM`\QNNQ
avrebbe Q\\M^Y
errato XQV
nel non
VnMZZQVVY'
O)Z)O)' per
ZQ\ violazione
`UYVMbUYXQ del
PQV divieto
PU`UQ^Y dei
PQU
l'appello, MU
ai ]QX]U
sensi PQVVnM\^)
dell'art. ./0
345 c.p.c.,
nova in appello.
pqxc!kp!crrgnnq/!

BQX^\Q
]_VVM
Mentre UX
in Z\UWY
primo S\MPY
grado Vn7WWUXU]^\MbUYXQ
l'AmministrazioneRYXPM`M
fondava VM
la ]_M
sua PURQ]M
difesa sulla
Z\Q]QXbM
]UXU]^\Y' in
UX appello,
MZZQVVY'
presenza PQVVnUX]QSXMX^Q
dell'insegnanteMVal WYWQX^Y
momento PQV
del sinistro,
ecodkcpfq!
PU giustificare
SU_]^URUOM\Q l'assenza
VnM]]QXbM
cambiando korquvc|kqpg!
impostazione fkhgpukxc!
difensiva vgX^M`M
tentava di
PQVVnUX]QSXMX^Q)!
dell'insegnante.
5/6/!
Eqp!ilkn!quinto
swkpvq!motivo
oqvkxq!di
fk!ricorso,
tkeqtuq-!il
kn!ricorrente
tkeqttgpvg! ncogpvc-!
ugpuk!
4.5. Con
lamenta, ck!
ai sensi
PQVVnM\^)
, n.
X)3.c.p.c.
O)Z)O)laVM
l`UYVMbUYXQ di
PUnorme
XY\WQ di
PU diritto,
PU\U^^Y'
dell'art..1+'
360, OY)
co. 1
"violazione
qoguuc-!
kpuwhhkekgpvg!eg!contraddittoria
eqpvtcffkvvqtkc! motivazione
oqvkxc|kqpg! circa
ektec! un
wp!punto
rwpvq!
omessa, insufficiente
fgekukxq!
fgnnc! controversia
eqpvtqxgtukc! prospettato
rtqurgvvcvq! fcnng!
rctvk! oq!rilevabile
tkngxcdkng!
decisivo della
dalle parti
Pn_RRUOUY
X)n.
-429PQV
d'ufficioUX
in\URQ\UWQX^Y
riferimentoMVVM
allaA)F)
L.R.
del,44-'
1992,M\^)
art.--'
22, M\^)
art. ,-,3
1218 Q
e
-+/.
O)O)m)!
2043 c.c.".
AM
9Y\^Q d'Appello
Pn7ZZQVVY avrebbe
M`\QNNQ dovuto
PY`_^Y accertare
MOOQ\^M\Q d'ufficio
Pn_RRUOUY la
VM
La Corte
tgurqpucdknkvâ!
cfgorkwvq!
responsabilitàfgnnc!
dellaTgikqpg!
RegioneNc|kq!
Laziorgt!
perpqp!
non cxgt!
aver !adempiuto
(omissis)
MVVnYNNVUSY
MVVM copertura
OYZQ\^_\M assicurativa
M]]UO_\M^U`M del
PQV comissis)
all'obbligo PU
di Z\Y``QPQ\Q
provvedere alla

eqog!korquvq!fcnnc!N/T/!p/!3;!fgn!2;;3/!
come imposto dalla L.R. n. 29 del 1992.
6/!!Kn!rtkoq!oqvkxq!ê!hqpfcvq/!
5. Il primo motivo è fondato.
!Xc!
rtgoguuq! che
ejg! la
nc!responsabilità
tgurqpucdknkvâ! fgnnc!
rgt! le
ng!lesioni
ngukqpk!
Va premesso
della uewqnc!
scuola per
tkrqtvcvg!
wp!alunno
cnwppq!minore
okpqtg!all'interno
cnn(kpvgtpq! dell'istituto,
fgnn(kuvkvwvq-! in
kp!
riportate fc!
da un
eqpugiwgp|c!
eqpfqvvc! colposa
eqnrquc! del
fgn!personale
rgtuqpcng!scolastico,
ueqncuvkeq-!
conseguenza fgnnc!
della condotta
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tkeqttg!
hcvvq! sia
ukc! avvenuto
cxxgpwvq! al
cn! di
fk! chwqtk!
ricorrecpejg!
anchepgn!
nelecuq!
caso kp!
in ewk!
cui kn!
il fatto
u ori
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fgnn(qtctkq!
fqxgtg! di
fk!organizzare
qticpk||ctg! la
nc!
dell'orariofgnng!
delleng|kqpk-!
lezioni,kp!
in swcpvq!
quanto kn!
il dovere
xkikncp|c! fgink!
fgn!personale
rgtuqpcng!
vigilanza
degli cnwppk!
alunni ogfkcpvg!
mediante n(cfq|kqpg-!
l'adozione, fc!
da rctvg!
parte del
cffgvvq!
cn! controllo
eqpvtqnnq! degli
fgink! studenti,
uvwfgpvk-! delle
fgnng!opportune
qrrqtvwpg! cautele
ecwvgng!
addetto al
rtgxgpvkxg-!uwuukuvg!ukp!fcn!nqtq!kpitguuq!pgnnc!uewqnc!g!rgt!vwvvq!kn!
preventive, sussiste sin dal loro ingresso nella scuola e per tutto il
vgorq! in
kp! cui
ewk!gli
ink!stessi
uvguuk!siuk!
vtqxkpq!
ngikvvkocogpvg!nell'ambito
pgnn(codkvq! dei
fgk!
tempo
trovino
legittimamente
nqecnk!ueqncuvkek!)Ecuu/!p/!2581203127*/!!
locali scolastici (Cass. n. 14701/2016).
CQVVnMWNU^Y
ecwuc!
Nell'ambito PQVVnUXPU`UP_M^M
dell'individuata\Q]ZYX]MNUVU^c
responsabilitàOYX^\M^^_MVQ'
contrattuale, nc!
la causa
XYX
ekqê!il
kn!fatto
hcvvq!
non UWZ_^MNUVQ
imputabile\UVQ`MX^Q
rilevanteMUai]QX]U
sensiPQVVnM\^)
dell'art.,-,3!
1218e/e/-!
c.c., g!
e cioè
kortgxgfkdkng!
uvcvc!attribuita
cvvtkdwkvc!dal
fcn!
imprevedibilegf!
ed kpgxkvcdkng!
inevitabilergt!
per kn!
il fgdkvqtg-!
debitore, ê!
è stata
ikwfkeg!
fk! appello
crrgnnq! alla
MVVM circostanza
OU\OY]^MXbM dell'accadimento
PQVVnMOOMPUWQX^Y PQV
]UXU]^\Y al
MV
giudice di
del sinistro
vgtokpg! fgnnc!
ng|kqpg! di
fk! educazione
gfwec|kqpg! fisica
hkukec! ed
gf!alla
cnnc!iniziativa
kpk|kcvkxc!
termine
della lezione
PQVVnMV_XXY'
PU costui
OY]^_U
dell'alunno,XYXY]^MX^Q
nonostanteVMla OYX]MZQ`YVQbbM
consapevolezzaPM
da ZM\^Q
parte di
PQVVnUXMNUVU^c
uvcvc!vietata
xkgvcvc!la
nc!partecipazione
rctvgekrc|kqpg!
dell'inabilitàQe XYXY]^cpvg!
nonostante ink!
gli hquug!
fosse stata
cnnc!
ng|kqpg! di
fk!educazione
gfwec|kqpg! fisica.
hkukec/! La
Nc! corte
eqtvg!territoriale
vgttkvqtkcng! non
pqp! ha
jc!
alla lezione
M^^\UN_U^Y
Z\Q]QX^Q
attribuito \UVQ`MXbM
rilevanzaMVVM
allaOU\OY]^MXbM
circostanza]Q
se VnUX]QSXMX^Q
l'insegnante RY]]Q
fosse presente
pgnnc!
rcnguvtc-! avendo
cxgpfq! considerato
eqpukfgtcvq! rilevanti
tkngxcpvk! ink!
cnvtk! aspetti
curgvvk!
nella palestra,
gli altri
gxkfgp|kcvk-!
ektequvcp|g! fk!
hcvvq! accertate
ceegtvcvg! non
pqp! sono
uqpq!
evidenziati,oc!
ma ng!
le circostanze
di fatto
uwuegvvkdknk!fk!guugtg!swcnkhkecvg!eqog!ecwuc!pqp!korwvcdkng!ck!ugpuk!
suscettibili di essere qualificate come causa non imputabile ai sensi
PQVVnM\^)
ZQ\OTd MV
^Q\WUXQ della
PQVVM lezione
VQbUYXQ non
XYX cessano
OQ]]MXY gli
SVU
dell'art. ,-,3
1218 perché
al termine
qddnkijk!
uqtxginkcp|c! fc!
rctvg! della
fgnnc!struttura
uvtwvvwtc! scolastica.
ueqncuvkec/! Nel
Pgn!
obblighi fk!
di sorveglianza
da parte
swcftq!
fgink!obblighi
qddnkijk! scolastici
ueqncuvkek!durante
fwtcpvg!il
kn!cambio
ecodkq!
quadro fgnnc!
della rgtukuvgp|c!
persistenza degli
PnY\M
ZQ\OUg Q]]Q\Q
`MV_^M^M dal
fcn!ikwfkeg!fgn!ogtkvq!nc!tkngxcp|c!
d'ora PQ`Q
deve perciò
essere valutata
giudice del merito la rilevanza
PQVVM
Y meno
WQXY dell'insegnante
PQVVnUX]QSXMX^Q in
UX palestra
ZMVQ]^\M
della OU\OY]^MXbM
circostanza PQVVM
della Z\Q]QXbM
presenza o
q!eqowpswg!fk!wp!tcrrtgugpvcpvg!fgnnc!uvtwvvwtc!ueqncuvkec!kp!itcfq!
o comunque di un rappresentante della struttura scolastica in grado
PU
di RM\
far \U]ZQ^^M\Q
rispettare MVVnMV_XXY
all'alunnoUVilPU`UQ^Y
divietoOTQ
che SVU
gli Q\M
era ]^M^Y
stato UWZY]^Y)
imposto. !
6/2/!
ugeqpfq-! terzo
vgt|q! eg!quinto
swkpvq!motivo
oqvkxq!sono
uqpq!assorbiti
cuuqtdkvk!
5.1. ! Kn!
Il secondo,
PMVVnMOOYSVUWQX^Y
Z\UWY WY^U`Y)!
dall'accoglimento PQV
del primo
motivo.
6/3/!
! Kn!
swctvq!motivo,
oqvkxq-!con
! eqp!
ewk!
tkeqttgpvg!censura
egpuwtc!la
nc!violazione
xkqnc|kqpg!
5.2. Il
quarto
cui
il kn!
ricorrente
PQVVnM\^)
O)Z)O)!perchè
ZQ\OTe sarebbe
]M\QNNQ stata
]^M^M dedotta
PQPY^^M con
OYX l'appello
VnMZZQVVY la
VM
dell'art. ./0
345 c.p.c.
OU\OY]^MXbM
PQVVnMOOMPUWQX^Y PQVVnUXRY\^_XUY
RUXQ dell'ora
PQVVnY\M
circostanza dell'accadimento
dell'infortunioMVVM
alla fine
ueqncuvkec-!
fgxg!essere
guugtg!rigettato
tkigvvcvq!in
kp!swcpvq!
nc!questione
swguvkqpg!rientra
tkgpvtc!tra
vtc!
scolastica, deve
quanto la
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ng!
geeg|kqpg! in
kp! senso
ugpuq!lato
ncvq!eg!come
eqog!
vcng!
nkdgtcogpvg!proponibilè
rtqrqpkdkng! g!
le eccezione
tale
liberamente
e

Data pubblicazione 05/07/2022

tkngxcdkng!cpejg!kp!itcfq!f(crrgnnq-!pqp!cornkcpfq!kn!eqpvgpwvq!fgn!
rilevabile anche in grado d'appello, non ampliando il contenuto del
ikwfk|kq!c!eqpfk|kqpg!ejg!pqp!ukcpq!pgeguuctk!ceegtvcogpvk!fk!hcvvq/!
giudizio a condizione che non siano necessari accertamenti di fatto.
7/!
Rgtvcpvq-!la
nc!Corte
Eqtvg!accoglie
ceeqinkg!il
kn!primo
rtkoq! motivo
oqvkxq! di
fk! ricorso,
tkeqtuq-! come
eqog!in
kp!
6. Pertanto,
oqvkxc|kqpg-!
swkpvq! motivo,
oqvkxq-!!
motivazione, fkejkctc!
dichiaracuuqtdkvk!
assorbitikn!ilugeqpfq-!
secondo, vgt|q!
terzo g!
e quinto
tkigvvc!kn!swctvq!oqvkxq-!ecuuc!kp!tgnc|kqpg!nc!ugpvgp|c!korwipcvc!g!
rigetta il quarto motivo, cassa in relazione la sentenza impugnata e
\UX`UM'
]ZQ]Qdi
PUquesto
[_Q]^Ygiudizio,
SU_PUbUY'alla
MVVMCorte
9Y\^Qd'Appello
Pn7ZZQVVY di
PU
rinvia, MXOTQ
anche ZQ\
per VQ
le spese
Tqoc!kp!fkxgtuc!eqorquk|kqpg/!
Roma in diversa composizione.
R/S/O/!
P.Q.M.
nc!
Eqtvg! ceeqinkg!
kn! primo
rtkoq! oqvkxq!
tkeqtuq-! come
eqog!in
kp!motivazione,
oqvkxc|kqpg-!
la Corte
accoglie il
motivo fk!
di ricorso,
fkejkctc!
tkigvvc! il
kn!
dichiaracuuqtdkvk!
assorbitikn!ilugeqpfq-!
secondo,vgt|q!
terzog!e swkpvq!
quintooqvkxq-!
motivo,! rigetta
swctvq!
kp!relazione
tgnc|kqpg! la
nc!sentenza
ugpvgp|c!impugnata
korwipcvc! eg!rinvia,
tkpxkc-!
quarto oqvkxq-!
motivo, ecuuc!
cassa in
MXOTQ
ZQ\ le
VQ spese
]ZQ]QdiPUquesto
[_Q]^Ygiudizio,
SU_PUbUY'alla
MVVMCorte
9Y\^Qd'Appello
Pn7ZZQVVY di
PU Roma
FYWM
anche per
in diversa composizione.
kp!fkxgtuc!eqorquk|kqpg/!

Equî!fgekuq!kp!Tqoc-!pgnnc!Ecogtc!fk!eqpukinkq!fgnnc!Ug|kqpg!Uguvc!
Così
deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta
.4.!
Ekxkng! della
fgnnc! Corte
Eqtvg! suprema
uwrtgoc! fk!
22!maggio
ociikq!
-3- Civile
di Ecuuc|kqpg!
Cassazione kp!
in fcvc!
data 11
3133/!
2022.
!!!!

!

!

!

!

!

!

!

Kn!Rtgukfgpvg!
Il Presidente
GPTKEQ!UEQFKVVK!
ENRICO SCODITTI

9!fk!9!
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