
Tizio, proprietario di un immobile sito in Brindisi, veniva tratto a giudizio perché “per colpa 

causata da negligenza, imprudenza e inosservanza della legge che impone di non abitare 

immobili dei quali non sia stata accertata l’agibilità, cagionava la morte di Caia (sua ospite, 

ultrasettantacinquenne e, dunque, per ragione d’età di non certa capacità di mantenimento 

dell’equilibrio personale), avendole consentito di utilizzare, in discesa, la scala (priva di 

ringhiera, parapetto o altro valido sistema di protezione) che collega l’ingresso principale 

della propria abitazione all’area sottostante (comprendente cortile, garage e depositi), così 

determinandone l’involontaria caduta nel vuoto da un’altezza di circa 2 metri e mezzo ed il 

conseguente impatto con il suolo, a seguito del quale derivavano un arresto cardiocircolatorio 

e il decesso”. 

Si costituivano parte civile i prossimi congiunti della signora Caia. 

All’esito dell’istruttoria dibattimentale, si accertava che i fatti erano effettivamente accaduti 

così come denunciati e descritti nel capo di imputazione poiché all’esito di una cena la sig.ra 

Caia si era congedata dall’appartamento di Tizio avviandosi verso la scala oggetto di 

imputazione senza che l’imputato facesse alcunchè per inibirne l’utilizzo. 

Tuttavia, il Giudice assolveva l’imputato ritenendo che nel caso di specie mancasse il nesso di 

causalità tra la condotta colposa dell’imputato e l’evento, sulla scorta delle seguenti ragioni: 

1. la vittima era una frequentatrice abituale della casa in questione e quindi conosceva lo 

stato dei luoghi; 

2. l’insidia rappresentata dalla scala era clamorosamente evidente, essendo sotto gli 

occhi di tutti il fatto che la stessa fosse priva di protezione; 

3. l’abitazione dell’imputato aveva un accesso principale, peraltro conosciuto dalla 

vittima, visibile e facilmente raggiungibile, che consentiva di prescindere totalmente 

dall’utilizzo della scala per accedere all’abitazione medesima. 

Il candidato, assunte le vesti di patrono di parte civile, rediga l’atto, o gli atti, ritenuti utili alla 

difesa delle ragioni dei propri assistiti. 
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