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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO 

SEZIONE TERZA CIVILE 

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Martina Arrivi, ha 

pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2709/2014 promossa da: 

(...) (c.f. (...)), con il patrocinio dell'avv. FR.MI., domiciliata presso il difensore con indirizzo 

telematico 

- parte attrice - 

nei confronti di: 

(...) (c.f. (...)), con il patrocinio dell'avv. WA.PI. e FE.MA., domiciliato presso i difensori con 

indirizzo telematico 

- parte convenuta - 

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 

(...) ha convenuto in giudizio (...) chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in 

conseguenza dell'incendio divampato il 30.12.2008 nell'appartamento al secondo piano dello 

stabile sito in C. P., via (...), di proprietà del convenuto e condotto in locazione dall'attrice. 

L'attrice, in particolare, ha dedotto che l'incendio è stato provocato dall'impianto elettrico 

dell'appartamento, risultato difettoso all'esito di un procedimento di ATP (Tribunale di 

Milano - sez. distaccata di Legnano, n.r.g. 170436/2009) con conseguente responsabilità del 

convenuto quale custode del bene a norma dell'art. 2051 c.c. 

Costituendosi in giudizio, (...) ha dedotto l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 1588 c.c. con 

conseguente responsabilità della conduttrice per l'incendio, proponendo altresì domanda 

riconvenzionale di risarcimento dei danni da lui subiti, pari al costo delle opere di ripristino 

dello stabile e alla mancata percezione dei canoni di locazione relativamente a due 

appartamenti al piano secondo e terzo. 

Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si 

fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa. 

Si precisa che in corso di causa è stato esperito il tentativo di mediazione delegata dal giudice, 

perciò le domande sono procedibili. 



Occorre innanzitutto individuare la normativa di riferimento. Sul punto, si richiama Cass. 

15721/2015 così massimata. "In tema di locazione, la violazione da parte del conduttore 

dell'obbligo di custodire la cosa locata, per impedirne la perdita o deterioramento, comporta 

responsabilità del medesimo ai sensi del combinato disposto degli artt. 1590 e 1177 c.c., e non 

dell'art. 2051 c.c., perché detta norma disciplina l'ipotesi di responsabilità per danni provocati 

a terzi dalla cosa in custodia e non per danni alla stessa cosa custodita. Pertanto, nell'ipotesi di 

incendio della cosa locata, il conduttore risponde della perdita o deterioramento del bene, 

qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, ponendo l'art. 

1588 c.c. a suo carico una presunzione di colpa, superabile solo con la dimostrazione di avere 

adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da 

cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile ad una causa esterna al 

conduttore a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo". 

In altri termini, per ciò che concerne il rapporto locatizio si applica l'art. 1588 c.c., mentre con 

riferimento ai rapporti con terzi soggetti o comunque a cose estranee al dovere di custodia del 

conduttore si applicano gli artt. 2043 e ss. c.c. Il diverso campo di applicazione delle norme 

deriva dall'estensione oggettiva e soggettiva dell'obbligo di custodia gravante sul conduttore 

nel momento in cui riceve in consegna la cosa. Il conduttore assume la suddetta obbligazione 

verso locatore e con riguardo alla cosa locata, ossia all'insieme dei beni di cui egli gode 

durante la locazione. Non assume viceversa alcuna obbligazione per beni che si trovano al di 

fuori della cosa locata né nei confronti dei terzi, con i quali non ha alcun rapporto. Per questa 

ragione, nei confronti dei terzi vigono le regole della responsabilità extracontrattuale, tra cui - 

per l'appunto - l'art. 2051 c.c.. 

Nel caso di specie, la domanda di parte attrice, in quanto rivolta contro il locatore e in quanto 

afferente a cose soggette alla sua custodia (l'appartamento e a fortiori gli arredi in esso 

presenti) è retta dall'art. 1588 c.c., che stabilisce una presunzione di responsabilità a carico 

del conduttore, a meno che lo stesso provi che l'incendio sia accaduto per causa ad esso non 

imputabile. Poiché l'attrice ha invocato che l'incendio abbia provocato danni all'appartamento 

e agli arredi in esso presenti, perciò a cose soggette alla propria custodia, è onere dell'attrice 

fornire la suddetta prova liberatoria. 

Ebbene, in base alle risultanze della CTU espletata nel procedimento cautelare svoltosi 

dinanzi al Tribunale di Milano - sez. distaccata Legnano (n. r.g. 170436/2009), acquisite nel 

presente processo, l'incendio si è probabilmente sprigionato dalla scatola porta apparecchi 

della camera da letto nella quale era inserito un asciugacapelli elettrico che in quel momento 

la conduttrice stava utilizzando. La stessa attrice, sottoposta a interrogatorio formale 

all'udienza del 21.9.2016, ha dichiarato che il 30.12.2008 era intenta ad asciugarsi i capelli 

nella camera da letto dell'appartamento con un asciugacapelli e che durante tali operazioni si 

sono sprigionate le fiamme che hanno causato l'incendio. La stessa ha riferito che era la prima 

volta che utilizzava l'asciugacapelli in camera, attaccandolo alla presa della lampada sul 

comodino poiché quella mattina la presa del bagno non funzionava. 

Dalla CTU è emerso che l'impianto elettrico fosse datato e con alcuni difetti: vetustà 

dell'impianto, risalente agli anni 70, e assenza di documentazione comprovante interventi di 



manutenzione dello stesso; errato dimensionamento dei cavi elettrici, inidoneo ad assicurare 

una adeguata protezione contro il sovraccarico da parte degli interruttori automatici a monte; 

presenza di cavi senza guaina di protezione e giunzioni eseguite in maniera posticcia. Per 

quanto concerne la causa dell'incendio, è probabile che al suo sprigionamento abbia concorso 

il sottodimensionamento dei cavi e l'inadeguatezza delle giunzioni. Purtuttavia tale 

constatazione non è sufficiente per affermare che l'incendio sia riconducibile unicamente a 

difetti strutturali dell'impianto elettrico. Si tenga conto, infatti, che l'attrice stava utilizzando 

un asciugacapelli attaccato alla presa della camera da letto, adibita alle lampade abatjour. E' 

probabile, quindi, che proprio il sovradimensionamento dell'asciugacapelli rispetto alla presa 

di corrente abbia provocato la combustione. Lo stesso CTU ha osservato che "l'asciugacapelli 

di circa 2000 W (valore medio di potenza assorbita da un normale asciugacapelli) ha creato 

una circolazione di corrente di 10 A (valore limite rispetto alla portata dei cavi) nei conduttori 

e nelle giunzioni" (pag. 25 CTU). In altre parole, l'asciugacapelli era sovradimensionato 

rispetto al carico di tensione sopportabile dai cavi che conducevano alle prese della camera da 

letto. L'uso presuntivamente prolungato dell'asciugacapelli ha determinato un 

deterioramento dell'isolamento delle parti conduttrici, già datate, e ciò ha portato i cavi e le 

giunzioni a raggiungere temperature che hanno fatto incendiare l'isolamento dei cavi, il 

nastro cotonato delle giunzioni e il materiale isolante della scatola porta apparecchi; "essendo 

tutti questi materiali infiammabili non autoestinguenti potrebbero aver sviluppato la fiamma 

che ha spaventato la signora (...)", che ha abbandonato l'asciugacapelli così determinando il 

divampare dell'incendio (pag. 25 e 26 CTU). 

In conclusione, alla provocazione dell'incendio ha concorso la difettosità dell'impianto 

elettrico, ma essa non è stata l'unica causa scatenante dell'evento. Vi è un concorso di colpa 

della conduttrice riscontrabile: 

nell'aver attaccato l'asciugacapelli a una presa di dimensioni evidentemente ridotte rispetto 

alla potenza dell'elettrodomestico: il sovradimensionamento era circostanza prevedibile, 

tenuto conto che la presa sopra al comodino ospitava delle lampade abatjour; d'altra parte la 

stessa attrice ha dichiarato che era la prima volta che si asciugava i capelli in camera, perciò se 

avesse usato, come di consueto, la presa del bagno, probabilmente l'incendio non si sarebbe 

verificato; 

- nell'aver utilizzato l'asciugacapelli non in bagno, bensì in una stanza piena di materiale 

infiammabile (lenzuola, coperte, tende, vestiti). 

Poiché l'art. 1588 c.c. stabilisce che il conduttore non risponde solo ove provi la non 

imputabilità dell'evento, il concorso di colpa innanzi evidenziato impedisce di superare la 

presunzione di responsabilità sancita dalla norma. 

Per tale ragione, la domanda di parte attrice non può essere accolta. 

Per ciò che concerne la domanda risarcitoria svolta dal convenuto in via riconvenzionale, il 

danno provocato all'appartamento locato all'attrice deve essere integralmente risarcito da 

quest'ultima, che non ha superato la presunzione di responsabilità di cui all'art. 1588 c.c. 



In punto di quantificazione del danno, si deve però osservare che il supporto probatorio 

offerto dal convenuto è assai carente. Egli ha prodotto in giudizio una serie di fatture per 

riparazioni che tuttavia non permettono di quantificare esattamente gli esborsi sostenuti, per 

varie ragioni. In primo luogo, le fatture non dimostrano l'intervenuto pagamento delle somme 

in esse riportate: sul punto vale la pena precisare che il capitolo di prova articolato dal 

convenuto (capitolo n. 2 di cui alla seconda memoria istruttoria) è eccessivamente generico 

per poter essere ammesso. Dall'altro lato, dall'analisi delle fatture non è possibile stabilire che 

i lavori siano stati effettuati solo per riparare i danni e non anche per migliorare le condizioni 

dell'immobile: il danneggiato ha diritto al ristoro delle sole perdite subite, mentre non può 

vedersi rimborsate spese che esulino dal ripristino dello stato dei luoghi. In terzo luogo, la 

genericità delle causali indicate nelle fatture non permette di stabilire se le spese afferiscano 

all'immobile locato o ad altri appartamenti. 

Pertanto, il danno deve essere quantificato sulla base e nei limiti della stima effettuata dal 

CTU. Lo stesso ha osservato che l'appartamento condotto in locazione dall'attrice 

abbisognasse di un rifacimento totale e ha pertanto valutato il costo delle opere in Euro 

103.000,00 che si stima essere congruo in quanto basato sul costo di costruzione maggiorato 

del 25% per lavori di riordino in stabile inferiore a 2.400 mq e dimidiato del 30% in quanto le 

opere strutturali sono comprese nel costo generale al mq. 

Dalle allegazioni del convenuto pare inoltre emergere che egli fosse proprietario di altri 

appartamenti da lui concessi in locazione, che abbia sostenuto delle spese per il loro 

rifacimento onde renderli nuovamente agibili e che frattanto abbia subito un danno da 

mancato incasso di canoni locatizi. Per le ragioni sopra esposte, la domanda - in parte qua - 

non è disciplinata dall'art. 1588 c.c. bensì dalle regole generali della responsabilità 

extracontrattuale. Pertanto, stante il concorso di entrambe le parti nella provocazione 

dell'incendio, il risarcimento spettante al convenuto dovrebbe essere dimidiato in 

proporzione al suo contributo nella provocazione del danno, a norma dell'art. 1227 c.c. 

Tuttavia, il convenuto non ha prodotto in giudizio né titoli di proprietà né contratti di 

locazione. Non è dato sapere, quindi, se egli fosse effettivamente proprietario di altri 

appartamenti rimasti danneggiati. Di conseguenza, non è possibile ritenere che egli abbia un 

titolo per chiedere all'attrice il rimborso delle spese asseritamente sostenute per la loro 

riparazione, fermo restando che i relativi costi non potrebbero essere determinati in base alle 

sole fatture prodotte in giudizio. Neppure è possibile stabilire se prima dell'incendio tali 

appartamenti fossero locati a terzi e che quindi egli abbia subito un danno da mancato incasso 

dei canoni. In conclusione, non è possibile riconoscere al convenuto alcun ristoro per i danni 

inerenti a cose estranee al rapporto con l'attrice. 

In punto di rivalutazione e interessi si osserva quanto segue. 

La rivalutazione è strumentale ad attualizzare il valore del bene perduto e quindi si giustifica 

fin tanto che il danneggiato non riacquista la disponibilità dello stesso. Poiché è incontestato 

che l'appartamento è stato riparato e che il 18.7.2012 lo stabile è stato dichiarato agibile, le 

somme quantificate dal CTU in base ai valori monetari correnti alla data di deposito della 

relazione devono essere rivalutate sino alla data dell'agibilità, poiché in tale momento il 



convenuto ha riottenuto il bene perduto. Per quanto attiene alla richiesta di interessi, essa 

trova la propria ragione giustificatrice nel mancato tempestivo godimento della somma 

risarcitoria, somma di cui il danneggiato avrebbe dovuto disporre dal momento della lesione 

subita e di cui, invece, ha goduto il debitore. Il tardivo conseguimento di siffatta massa 

monetaria concreta un danno da ritardo, liquidabile, alla luce dell'orientamento consolidato 

della Suprema Corte (Cass. SU 1712/1995), attraverso il ricorso alla categoria giuridica degli 

interessi compensativi da applicare sull'importo riconosciuto, devalutato fino al giorno 

dell'illecito (30.12.2008) e poi rivalutato annualmente con l'aggiunta degli interessi legali. Nel 

caso di specie, gli interessi vanno conteggiati sulla somma devalutata al 30.12.2008 e 

rivalutata non oltre la data del provvedimento dichiarativo dell'agibilità (18.7.2012), 

momento in cui il danneggiato è rientrato nel possesso del bene perduto. Così, tenuto conto 

dei suddetti criteri, il credito risarcitorio complessivo del convenuto è pari a Euro 116.606,79 

(di cui Euro 103.000,00 a titolo di capitale, Euro 715,99 a titolo di rivalutazione ed Euro 

12.890,80 a titolo di interessi). 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei 

parametri medi di cui al (...) n. 55 del 2014, sulla base del valore della domanda attorea e, per 

quanto concerne la domanda riconvenzionale, nei limiti della somma riconosciuta al 

convenuto a norma dell'art. 5 del citato decreto. Seguono la soccombenza anche le spese 

relative al procedimento cautelare, liquidate in dispositivo in base ai parametri medi, con 

esclusione della fase decisionale in quanto non celebrata. 

Le spese della CTU espletata nel procedimento cautelare, già liquidate con separato 

provvedimento, sono poste a carico di entrambe le parti in via solidale in quanto la CTU è 

stata essenziale sia per individuare la causa dell'incendio sia per stimare i danni subiti dal 

convenuto. 

Non è possibile provvedere sulla istanza di liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese 

dello Stato avanzata dalla difesa di parte attrice poiché risulta mancante parte della 

documentazione necessaria. Si procederà quindi con separata ordinanza alla richiesta di 

integrazione documentale ed eventualmente alla liquidazione con separato decreto. 

P.Q.M. 

il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così 

provvede: 

1) rigetta la domanda di parte attrice; 

2) condanna parte attrice a corrispondere a parte convenuta la somma di Euro 116.606,79 

oltre interessi legali da oggi al saldo; 

3) condanna parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che 

liquida in Euro 13.430,00 per compensi ed Euro 759,00 per spese esenti, nonché le spese del 

procedimento cautelare (Tribunale di Milano, sez. distaccata di Legnano, r.g.n. 170436/2009) 

che liquida in Euro 6.275,00, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (ove non detraibile) 

come per legge; 



4) pone le spese della CTU depositata nel procedimento cautelare (Tribunale di Milano, sez. 

distaccata di Legnano, r.g.n. 170436/2009) definitivamente a carico delle parti in solido. 

Così deciso in Busto Arsizio il 9 ottobre 2018. 

Depositata in Cancelleria il 10 ottobre 2018. 


