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Domanda di risarcimento del danno da fatto illecito: interessi compensativi e 

danno da svalutazione monetaria. Accertamento tecnico preventivo: spese di 
lite 
  

Nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la 
richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da 

svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro 
concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni; il giudice di merito deve 
attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di 

appello, senza per ciò solo incorrere in ultrapetizione. 
  

Il regolamento delle spese è ancorato alla valutazione della soccombenza, 
presupponente l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa fatta valere 
dall'attore, che esula dalla funzione dell'accertamento tecnico preventivo e resta di 

esclusiva competenza del giudizio di merito; pertanto, le spese dell'accertamento 
tecnico preventivo, devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della 

parte richiedente, e saranno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito, 
ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali. Del resto, la funzione 

dell'accertamento tecnico preventivo si risolve, ordinariamente, nell'esigenza di 
preservare (in favore della parte istante) gli effetti di una prova, da assumere in via 
urgente, attinente ad uno stato dei luoghi o alla qualità o condizione di cose, da poter 

far valere, in un eventuale (e successivo) giudizio di merito, mentre nella fase relativa 
all'assunzione del mezzo di prova l'onere delle spese liquidate in tema di accertamento 



 

 

tecnico preventivo spetta, in via esclusiva, alla parte ricorrente in virtù dell'onere 
dell'anticipazione e del principio di causalità, salva la disciplina finale delle spese 

complessive (ivi comprese quelle per l'esecuzione dell'accertamento tecnico 
preventivo), in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., all'esito 

dell'eventuale giudizio di merito che sia seguito. 
  
  

Tribunale di Roma, sentenza del 12.4.2017 
  

…omissis… 
  
Con atto di citazione dinanzi alla Corte di Appello di Roma, la xxxxx Assicurazione 

Danni S.p.a. (di seguito A.) ha interposto impugnazione nei soli confronti della Sig.ra 
L. e dei Sigg.ri Pxxxx avverso la sentenza n. 24583/12, emessa dal Tribunale di Roma 

in data 12/12/2012 e notificata in data 25/2/2013, richiedendo: in via principale, la 
declaratoria di inoperatività della polizza xxx in via subordinata, la riduzione 
dell'importo dovuto alla Sig.raL. a titolo di risarcimento del danno; in via istruttoria, la 

totale rinnovazione della CTU sui danni alle cose e della CTU sul danno alla persona. 
Si costituiva in giudizio la sig.xxxxx il rigetto dell'appello principale e richiedendo, 

incidentalmente, la riforma dell'impugnata sentenza nell'entità risarcitoria, nel 
riconoscimento degli interessi compensativi e del danno da svalutazione monetaria e, 

infine, nella quantificazione delle spese legali del giudizio di primo grado. 
Si costituivano, altresì, i xxx richiedevano il rigetto dell'appello principale. 
All'udienza del 28/6/2016 la causa veniva trattenuta in decisione con termini ordinari 

alle parti per il deposito di comparse conclusionali e repliche. 
Con il primo motivo d'appello si sostiene l'inoperatività della polizza assicurativa. 

La doglianza muove dalla circostanza che sarebbero esclusi dalla garanzia assicurativa 
I danni derivanti da "manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o 
demolizione di fabbricati e relative pertinenze". 

Sotto tale profilo è da rilevare che dalla documentazione amministrativa prodotta 
ovverosia la denuncia di inizio attività inoltrata dal signor P. al Comune di Roma, non 

si deduce assolutamente che i lavori pertinenti la medesima afferiscono anche 
l'impianto di riscaldamento. 
Né soccorre, alle tesi dell'appellato, il dettato normativo, in considerazione del fatto 

che l'articolo tre, Comma uno, lettera b), del D.P.R. Numero 38/2001, dà una 
definizione amplia di tutto ciò che, in astratto, può costituire manutenzione 

straordinaria, ma ciò non assolve l'appellato dall'onere di provare che i lavori in 
questione contemplassero interventi, riconducibili al concetto di manutenzione 
straordinaria dell'impianto di riscaldamento dell'appartamento da cui sono derivate le 

infiltrazioni d'acqua nell'appartamento sottostante. 
Né è altrimenti sostenibile che, essendosi i danni verificati contestualmente al periodo 

in cui sono stati effettuati i lavori di manutenzione straordinaria, per ciò solo la polizza 
assicurativa non sarebbe operativa. 
Infatti una corretta interpretazione della clausola contrattuale esclude che possa 

giungersi ad una tale conclusione atteso che essa testualmente afferma che 
l'assicurazione non comprende i danni " derivanti da lavori di manutenzione 

straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione I fabbricati e relative 
pertinenze" ma non i danni avvenuti nel corso dei lavori ora ricordati. In altre parole 
avendo il CTU di primo grado accertato che i danni sono stati causati dalla " perdita 

d'acqua (che) si era verificata dalla zona del raccordo a gomito tra l'impianto 
distribuzione dall'acqua calda e il radiatore. In sostanza la perdita si era verificata a 

seguito del riempimento dell'impianto di riscaldamento condominiale del 4 settembre 
2008 ed era durato diverse ore prima dell'intervento per lo svuotamento 
dell'impianto" deve concludersi che alcun nesso di causalità è rinvenibile tra i lavori di 

manutenzione e la causa dei danni lamentati dagli appellati. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile-aggiornato-al-29-11-2015/


 

 

Con il secondo motivo d'appello si deduce l'erronea valutazione del danno a persone e 
cose patito dall'attrice. In particolare si sostiene che quest'ultima, in violazione 

dell'articolo 1227 c.c., avrebbe aggravato il danno non provvedendo a mantenere 
arieggiati i locali, tenendo, per diversi mesi, chiuse porte e finestre del suo 

appartamento con ciò impedendo il ricambio d'aria che avrebbe permesso il sollecito 
prosciugamento dell'umidità formatasi. A suffragio di tale censura l'appellante non 
indica alcun riscontro probatorio di quanto affermato non facendo riferimento ad alcun 

documento e/o testimonianza che confermi la fondatezza di quanto affermato. 
Parimenti è priva di pregio la doglianza relativa alla liquidazione del danno inerente la 

locazione di altro immobile e conseguenti spese di trasporto tra questo e il posto di 
lavoro della danneggiata nonchè la custodia dei mobili per un periodo di circa due 
anni. Invero per come affermato nella sentenza impugnata e non censurato con l'atto 

di appello l'appartamento danneggiato per " il suo ripristino richiedeva, in ragione 
delle ingenti somme necessarie, pari a poco menù di € 60.000, come accertato dal 

consulente tecnico d'ufficio, un'attività incidente pesantemente sul patrimonio 
dell'attrice, la quale, peraltro, a seguito dell'evento esame, ha anche subito danni alla 
propria integrità psicofisica, come si dirà in seguito, sicchè non versava neppure in 

buone condizioni di salute. 
Del resto, l'attrice ha dato prova della sua correttezza nel rapporto con i danneggianti, 

atteso che, dopo aver acquisito disponibilità economica, a seguito della documentata 
vendita dell'immobile ereditato pro - quota dalla madre (v. atto notarile prodotto), ha 

effettuato le opere di ripristino". Deve quindi, anche in questo caso, concludersi che 
l'appellata si sia correttamente comportata rispettando il canone di buona fede e non 
violando il disposto dell'articolo 1227 c.c.. 

Inoltre non ci si può esimere dal rilevare come l'argomento adoperato dall'appellante 
sia adoperabile a suo scapito. 

Infatti se la compagnia di assicurazione avesse prontamente provveduto a ristorare i 
danni avrebbe messo in condizioni la danneggiata, a sua volta, di provvedere con 
celerità alle opere di ripristino del proprio appartamento con ciò evitando il protrarsi 

della sua permanenza fuori dalla propria abitazione. In altre parole i danni sono stati 
aggravati dall'appellante e non dall'appellata. 

Anche il terzo motivo d'appello è infondato. Con esso, da un lato, si censurano le 
risultanze della c.t.u. tecnica assumendosi che il c.t.u. abbia fatto riferimento a prezzi 
unitari superiori al prezziario regionale senza, tuttavia, indicare quali prezzi siano 

superiori nè producendo il prezziario regionale; si afferma, apoditticamente, che i 
prezzi indicati nelle fatture prodotte siano esagerati, senza, anche in questo caso, 

specificarne le ragioni, come, parimenti, non sono spiegate le motivazione per le quali 
non si sarebbe dovuto risarcire il danno subito dal parquet, dal bancone wenghè e 
della base sottolavello; infine le spese tecniche, a prescindere dal titolo autorizzatorio 

necessario, comunque, devono ritenersi necessarie per provvedere alla riduzione in 
pristino dell'immobile danneggiato. 

Ugualmente le critiche svolte relativamente alla CTU medica sono estremamente 
generiche limitandosi a denunciare " inadeguatezza dell'indagine anmnestetica, errore 
nell'interpretazione dei reattivi psicodiagnostici, errata diagnosi di disturbo 

dell'adattamento, senza tabelle riferimento assenze valutazione prognostica" senza 
nulla ulteriormente specificare. Così operando deve ritenersi che l'appellante non 

abbia assolto gli obblighi previsti dall'articolo 342 c.p.c.. 
Da ultimo l'appellante si lamenta di essere stato condannato a ristorare le spese di lite 
del condominio di via (omissis...) pur non avendo proposto alcuna domanda nei 

confronti del medesimo. In realtà il fondamento giuridico di tale condanna è da 
rinvenirsi non nel rigetto di qualche domanda proposta dall'appellata bensì, per come 

specificato in sentenza e non censurato con l'atto di appello, quale conseguenza dalla 
chiamata in garanzia effettuata dagli assicurati X e P. nei confronti della compagnia 
assicuratrice. 

L'appello principale va, pertanto, respinto. 



 

 

Può, viceversa, trovare accoglimento l'appello incidentale. 
Come primo motivo dell'appello incidentale si lamenta del fatto che il tribunale non 

abbia provveduto a riconoscere all'appellata la rivalutazione sulle somme dovute dai 
convenuti. Al riguardo il tribunale di Roma pur avendo affermato di aver liquidato 

l'importo di € 99.948,95 "con riferimento all'attualità" pur tuttavia alla determinazione 
di tale cifra è giunto attraverso la somma algebrica delle varie voci di danno 
specificamente indicate nella motivazione della sentenza, cui nulla è stato aggiunto a 

titolo di rivalutazione. 
Deve, allora, concludersi che alcuna somma sia stata liquidata a tale titolo. 

Parimenti il tribunale non ha riconosciuto la liquidazione degli interessi compensativi 
argomentando che alcuna domanda specifica sul punto sia stata avanzata 
dall'appellante incidentale. 

Al riguardo devo osservarsi che sia in sede di precisazione conclusione sia con l'atto di 
citazione la richiesta di condanna al pagamento di dette somme è stata formulata. 

A ciò deve aggiungersi che gli interessi sulla somme liquidate a titolo di risarcimento 
del danno da fatto illecito, hanno fondamento e natura diversi da quelli moratori, 
regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante 

al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, 
di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella 

rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non 
configura il risarcimento di un maggiore e diverso danno, ma soltanto una diversa 

espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la 
reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore 
del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue 

che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa 
la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da 

svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro 
concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve 
attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di 

appello, senza per ciò solo incorrere in ultrapetizione. (Cass. n. 18243 / 2015). 
Parimenti può essere accolto il quarto motivo dell'appello incidentale con cui ci si 

lamenta della liquidazione delle spese legali effettuata al di sotto dei minimi previsti 
dal Dm 140/2012. 
In vero il tribunale sia per la fase di istruzione preventiva sia per la fase di merito ha 

liquidato la complessiva cifra, a titolo di compensi professionali, di € 4.200,00 
complessivi. 

Orbene alla stregua della uniforme giurisprudenza della Suprema Corte, il 
regolamento delle spese è ancorato alla valutazione della soccombenza, 
presupponente l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa fatta valere 

dall'attore, che esula dalla funzione dell'accertamento tecnico preventivo e resta di 
esclusiva competenza del giudizio di merito; pertanto, le spese dell'accertamento 

tecnico preventivo, devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della 
parte richiedente, e saranno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito, 
ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali. Del resto, la funzione 

dell'accertamento tecnico preventivo si risolve, ordinariamente, nell'esigenza di 
preservare (in favore della parte istante) gli effetti di una prova, da assumere in via 

urgente, attinente ad uno stato dei luoghi o alla qualità o condizione di cose, da poter 
far valere, in un eventuale (e successivo) giudizio di merito, mentre nella fase relativa 
all'assunzione del mezzo di prova l'onere delle spese liquidate in tema di accertamento 

tecnico preventivo spetta, in via esclusiva, alla parte ricorrente in virtù dell'onere 
dell'anticipazione e del principio di causalità, salva la disciplina finale delle spese 

complessive (ivi comprese quelle per l'esecuzione dell'accertamento tecnico 
preventivo), in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., all'esito 
dell'eventuale giudizio di merito che sia seguito (Cass. ord. n. 21756/2015). 



 

 

Pertanto il tribunale doveva provvedere a liquidare sia le spese dell'accertamento 
tecnico sia della fase di merito. 

Orbene rilevato che, nel caso di specie, gli onorari medi, prendendo come riferimento 
lo scaglione relativo alla somma liquidata in sentenza, prevedono compensi pari ad € 

4.900,00 per il procedimento di istruzione preventiva e, per quanto, viceversa, attiene 
la fase di merito, i medesimi valori medi, prevedono compensi per € 7.500,00, deve 
concludersi che, Il giudice di primo grado, immotivatamente, ha liquidato gli onorari 

discostandosi dalla nota spese depositata. Essa, infatti, seppur può essere disattesa, 
riguardo allo scaglione di riferimento, pur tuttavia, non sussistendo un'adeguata 

motivazione per discostarsene, va accolta nella misura in cui indica compensi pari ai 
valori medi. 
Ciò perchè, in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di 

una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale 
determinazione degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti ma ha 

l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui 
operata, allo scopo di consentire l'accertamento della conformità della liquidazione a 
quanto risulta dagli atti ed alle tariffe (Cass. civ. Sez. III, 14-10-2015, n. 20604). 

Può trovare accoglimento anche il terzo motivo dell'appello incidentale con cui si 
chiede il rimborso delle spese sostenute per l'intermediazione per l'affitto 

dell'immobile di via (omissis...) pari ad € 1.680,00 ed € 336,00. Esse seguono il 
riconosciuto diritto al risarcimento dei danni costituito dai costi sopportati per la 

locazione temporanea che si è dovuta stipulare in attesa che i danni, sull'immobile di 
proprietà dellaL., venissero ripristinati e sono stati adeguatamente documentati. 
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate così come in dispositivo 

 pqm 
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da A. Sxxxxxxnei 

confronti diL. xxxx., contro la sentenza n. 24583/2012 resa tra le parti dal Tribunale 
di in data 12.12.2012, nonchè sull'appello incidentale spiegato daLxx., ogni altra 
conclusione disattesa, così provvede: rigetta l'appello principale; accoglie l'appello 

incidentale e per l'effetto condanna A. a corrispondere aLxx la rivalutazione monetaria 
e gli interessi compensativi sulla somma di € 99.948,95 dal 4.9.2008 all'effettivo 

soddisfo, nonchè le spese di lite di primo grado liquidate in complessivi € 12.400,00 di 
cui € 4.900,00 per l'accertamento tecnico preventivo ed € 7.500,00 per la fase di 
merito, e la somma di 1.680,00 per le spese pagate per corrispettivi all'agenzia 

immobiliare ed € 336,00 per spese di registrazione del contratto di locazione; 
condanna, A. a pagare aL. RO. le spese di lite di questo grado di giudizio che liquida in 

complessi € 14.201,50 di cui € 556,50 per spese ed € 13.635,00 per compensi, oltre 
rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge; condanna, A. a pagare a P. 
xxxx le spese di lite di questo grado di giudizio che liquida in complessi € 13.635,00 

per compensi, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Sussistono 
i presupposti di legge per il raddoppio del pagamento del contributo unificato. 

 
 

 
 

 

 

 


