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Risarcimento danni, somme versate, criterio di imputazione 
 

 
In tema di risarcimento del danno, i versamenti effettuati in favore del 

danneggiato, non possono essere imputati secondo i criteri di cui all'art. 1194 

c.c. ovvero prima agli interessi e poi al capitale, poiché tale norma presuppone 
la liquidità e l'esigibilità del credito al momento del pagamento, ovvero 

l'esistenza di un debito di valuta che, in realtà, è insussistente fino alla 
liquidazione del danno. 

Ne consegue che, al fine di una corretta imputazione, è necessario: devalutare 
la somma all'epoca dell'incidente ; rivalutare la somma da tale data a quella 

del pagamento dell' acconto, calcolare con il descritto criterio, gli interessi 
compensativi maturati su tale importo dalla data dell'incidente alla data di 

pagamento dell'acconto; detrarre l'acconto con imputazione prima al capitale; 
rivalutare l'importo ottenuto da questa differenza dalla data di pagamento 

dell'acconto sino ad oggi e conteggiare gli interessi sulla somma residua in 
questo ultimo intervallo di tempo; da oggi al saldo decorrono gli interessi legali 

sulla somma residua rivalutata ad oggi. 
 



 

 

 
Tribunale di Milano, sezione dodicesima, sentenza del 22.06.2018 

 
…omissis… 

 
La causa veniva istruita con l'espletamento di consulenza medico-legale sulle lesioni 
subite dell'attore; assegnati i termini di cui all'articolo 183 sesto comma c.p.c. la 

causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 18 aprile 2018 con l'assegnazione dei 
termini per il deposito delle conclusionale delle repliche. 

Non risultando contestato l'obbligo dell'assicurazione di provvedere al risarcimento dei 
danni subiti dall'attore, ai sensi dell'articolo 141 Cda deve valutarsi se l'importo di 
Euro 210.00,00 già corrisposto dalla compagnia sia satisfattivo dei danni dal 

medesimo subiti. 
Preliminarmente si rileva che, tenuto conto della dinamica del sinistro, non può 

ritenersi sussistente un concorso di colpa in capo all' attore per il mancato utilizzo 
delle cinture di sicurezza. 
Le modalità relative di svolgimento dell'incidente, come dettagliatamente riportate nel 

rapporto del sinistro prodotto sub doc.,34 evidenziano che l'autovettura sui cui era 
trasportato, dopo aver tamponato, un autoarticolato, si rovesciava con le ruote all'insù 

e cominciava a ruotare su se stessa; scivolando verso sinistra veniva colpita da un 
autoarticolato e, a seguito dell'urto veniva sospinta verso destra, dove veniva colpita 

da un'autovettura e, sospinta nuovamente verso sinistra veniva colpita da un'altra 
autovettura, quindi attraversava tutta la sede stradale finendo sempre con le ruote 
all'insù nella corsia di emergenza. 

Alla luce della dinamica sopra riportata, deve ritenersi che , quand'anche l'attore, 
eiettato fuori dall' abitacolo, avesse tenuto correttamente allacciate le cinture di 

sicurezza, le lesioni subite non sarebbero state inferiori a quelle effettivamente 
riportate. 
Con riferimento al danno alla persona subito dall'attore si rileva che la liquidazione va 

effettuata tenuto conto dei principi espressi dalle S.U. nella sentenza n. 26972/08 
secondo cui nell'ipotesi di danno da lesione del bene salute al fine di pervenire alla 

liquidazione del danno non patrimoniale nella sua interezza, occorre considerare nel 
concreto la compromissione dell'integrità (cd. danno biologico) e procedere alla 
personalizzazione del danno tenendo conto della effettiva consistenza delle sofferenze 

fisiche e psichiche patite dalla persona lesa. Il danno non patrimoniale da lesione al 
bene salute costituisce, secondo le S.U. una categoria ampia ed omnicomprensiva, 

nella cui liquidazione occorre tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti 
dalla vittima, ma senza l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. 
Quando il fatto illecito integra gli estremi del reato va riconosciuto il risarcimento del 

"danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione" ivi compreso il danno morale 
inteso come sofferenza soggettiva derivante da reato, che può essere permanente o 

temporanea e può sussistere sia da solo sia unitamente ad altri pregiudizi non 
patrimoniali. 
Nell'ipotesi di lesioni alla persona spetta al danneggiato il danno non patrimoniale 

costituito dal biologico ( inteso come lesione del bene salute medicalmente 
accertabile) ed il danno da sofferenza soggettiva che viene ricompreso, 

personalizzandolo, nel danno biologico del quale ogni sofferenza fisica o psichica per 
sua natura intrinseca costituisca componente. 
 

Il Giudice deve procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno biologico, 
valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal 

soggetto leso onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. 
La liquidazione del danno non patrimoniale, viene effettuata da questo giudice in base 
ai criteri adottati da questo Tribunale con le tabelle 2018 secondo cui, da un lato, in 

sede di liquidazione del danno da invalidità per postumi permanenti, il valore da 



 

 

attribuirsi ai punti di invalidità viene rapportato all'entità percentuale della invalidità 
riscontrata, con un aumento progressivo del predetto valore, per punto di invalidità, a 

sua volta differenziato a seconda dell'età della persona (dovendosi rapportare la 
liquidazione del danno biologico alla diversa incidenza dell'invalidità sul bene salute 

compromesso a seconda dell'arco vitale trascorso e dell'aspettativa di vita residua), da 
un altro lato, per ciascun punto percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica, 
viene indicato un importo che dia ristoro alle conseguenze della lesione in termini 

"medi" in relazione agli aspetti anatomo-funzionali, agli aspetti relazionali, agli aspetti 
di sofferenza soggettiva, ritenuti provati anche presuntivamente. Sul punto si rileva 

che la Suprema Corte ha riconosciuto l'equità dei valori di tale tabella , in grado di 
garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie 
concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità ( Cass. 

12408/11) 
Ciò premesso si rileva che la consulenza medico legale ha accertato che in 

conseguenza del sinistro l'attore ha riportato trauma addominale con minino 
versamento endoaddominale e con numerose abrasioni e ferite della parte.; frattura 
ossa nasali, frattura orbitaria sinistra, ferite multiple al naso, ematoma orbitario 

sinistro-destro f.l.c. alla guancia sinistra, regione frontale sinistra, parietale sinistra, 
dorso mano destra III e IV dito mano destra, caviglia sinistra; che a tali lesioni è 

conseguito un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 15, un periodo 
inabilità temporanea 75% di giorni 30, un ulteriore periodo di inabilità temporanea 

parziale al 50% pari a giorni 60; sono residuati postumi di invalidità permanente nella 
misura del 33 %. Nella replica alla note pervenute al ctu relative al fatto che nella 
bozza rilevava la compromissione dell'attività lavorativa di venditore di prodotti E. a 

provvigione in misura significativa, replicava quantificando in via indicativa la 
percentuale di incidenza sulla capacità lavorativa sopra indicata nella misura del 25%. 

Alla luce delle conclusioni del ctu che, anche per quanto sopra esposto, si ritiene di 
condividere integralmente essendo compiutamente e congruamente motivate, tenuto 
conto del criterio del calcolo c.d. a punto, adottato da questo Tribunale - il cui valore 

viene individuato secondo la specificità del caso (entità delle lesioni, età del 
danneggiato 26 anni, ecc.) in relazione all'incidenza dei postumi permanenti sul bene 

salute, tenuto conto della durata del periodo di malattia, considerate le sofferenze 
fisiche e psichiche patite dal ricorrente quali possono presumersi dalla natura delle 
lesioni riportate si ritiene di liquidare per il danno non patrimoniale subito dall'attore la 

somma di Euro 195.951 per il danno permanente e la somma di Euro 7.425 ( Euro 
110 pro die) per il danno da inabilità temporanea per un totale di Euro 203.376. 

All'attore spetta altresì l'importo di Euro 5.761,04 per spese mediche, ritenute 
congrue dal ctu. 
Con riferimento a tale liquidazione si rileva, come sopra indicato, che la Suprema 

Corte, alla stregua di un indirizzo ormai consolidato, ha ricondotto ad unità la 
categoria del danno non patrimoniale, comprendente sia il danno biologico ("rientrano 

tutte le ipotesi di danno "non reddituale", e cioè i danni estetici, quelli alla vita di 
relazione, e i danni da riduzione della capacità lavorativa generica" Cass. 12247/2007; 
cfr. Cass. 23918/2006) che quello morale (ovverosia della sofferenza contingente e 

del turbamento d'animo transeunte, determinati da un fatto illecito integrante un 
reato, ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore 

inerente alla persona, costituzionalmente garantito, alla quale consegua un pregiudizio 
non suscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla 
riserva di legge correlata all'art. 185 cod. pen.) ed esistenziale (Cass. n. 14551/2009). 

Ne consegue che non vi è spazio per un'ulteriore personalizzazione atteso che tutti gli 
aspetti dinamico relazionali del danno appaiono compresi nella determinazione 

dell'entità del danno non patrimoniale come sopra specificato, ovvero anche con 
riferimento alle attività sportivo ludiche cui fanno riferimento i capitoli di prova dedotti 
dall'attore che il cui risarcimento è già ricompresa nel punto base del risarcimento del 

danno non patrimoniale. 



 

 

Nessun importo si ritiene di riconoscere a titolo di danno patrimoniale in relazione 
all'impossibilità di percepire redditi durante il periodo di malattia, atteso che, in 

assenza delle dichiarazioni dei redditi successivi al sinistro, non vi sono elementi per 
ritenere sussistente tale voce di danno. 

Al contrario in accordo con gli accertamenti e la valutazione effettuata dal ctu deve 
ritenersi che i postumi subiti dall'attore costituiscano un impedimento all'espletamento 
della capacità lavorativa di venditore di prodotti a provvigione da cui derivi in capo 

all'attore un pregiudizio di carattere patrimoniale. 
Quale reddito di riferimento in base al quale effettuare il calcolo della perdita 

patrimoniale che subirà l'attore si ritiene di fare riferimento alla dichiarazione dei 
redditi prodotta sub doc. 38 dall'attore relativa ai redditi 2010 atteso che, in 
conformità con quanto disposto dall'art. 137 cda deve farsi riferimento al reddito più 

elevato dichiarato dal danneggiato ai fin dell'imposta sul reddito negli ultimi tre anni . 
Premesso che non può ritenersi sussistente un nesso di causalità tra la perdita del 

lavoro e le lesioni subite dall'attore, tuttavia al fine della quantificazione danno appare 
non è rilevante la circostanza che l'attore successivamente non abbia più svolto tale 
attività lavorativa per il mancato rinnovo del contratto. Trattandosi di un giovane in 

età lavorativa, anche se all'attualità disoccupato in forza della difficile congiuntura 
economica, ha comunque diritto al risarcimento del danno derivante dalla minor 

possibilità futura di guadagno in attività analoghe a quelle svolte prima del sinistro, 
sicchè a tale reddito può farsi riferimento come base per la capitalizzazione anticipata 

del danno. 
Ne consegue che, considerato che dalla dichiarazione dei redditi prodotta sub doc. 38 
si ricava un reddito annuo netto di Euro 28.675,00 tenuto conto di un coefficiente di 

capitalizzazione di 18,675 di cui al R.D. n. 1403 del 1922 8 (non potendosi fare 
riferimento a diversi tabelle non di natura normativa che l'attore neppure allega) e 

dell'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa nella misura del 25% il danno 
patrimoniale subito dall'attore può essere quantificato nella misura di Euro 
133.876,00. 

Il danno complessivo subito dall'attore deve, quindi, essere determinato in Euro 
343.013,04. 

Su tale importo devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno 
derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene 
perduto. 

Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di 
Cassazione (n. 1712/95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al 

tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di 
tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata. 
Dall'importo predetto deve essere detratto l'importo di Euro 210.00,00 corrisposte 

dalla convenuta ante causam che, in assenza di un precisa indicazione delle parti si 
ritiene di indicare prima della notifica delle citazione in data 6.2.2015 al fine di potere 

effettuare i calcoli di seguito descritti per una corretta imputazione della somma. 
Detto acconto deve essere imputato prima al capitale e poi agli interessi, dopo aver 
reso omogenei alle stesse date i valori di danno e del versamento con l'utilizzo degli 

indici Istat dei prezzi al consumo. 
In tema di risarcimento del danno, infatti, i versamenti effettuati in favore 

del danneggiato, non possono essere imputati secondo i criteri di cui all'art. 
1194 c.c. ovvero prima agli interessi e poi al capitale, poiché tale norma 
presuppone la liquidità e l'esigibilità del credito al momento del pagamento, 

ovvero l'esistenza di un debito di valuta che, in realtà, è insussistente fino 
alla liquidazione del danno (Cass. 1-7-94 n. 6228). 

Ne consegue che, al fine di una corretta imputazione, è necessario : 
devalutare la somma all'epoca dell'incidente ; rivalutare la somma da tale 
data a quella del pagamento dell' acconto, calcolare con il descritto criterio, 

gli interessi compensativi maturati su tale importo dalla data dell'incidente 



 

 

alla data di pagamento dell'acconto; detrarre l'acconto con imputazione 
prima al capitale; rivalutare l'importo ottenuto da questa differenza dalla 

data di pagamento dell'acconto sino ad oggi e conteggiare gli interessi sulla 
somma residua in questo ultimo intervallo di tempo; da oggi al saldo 

decorrono gli interessi legali sulla somma residua rivalutata ad oggi. 
Ne consegue che la convenuta deve essere condannata a corrispondere 
all'attore la somma di Euro 343.013,04 oltre gli interessi e detratto l'acconto 

come sopra indicato. 
In forza del principio della soccombenza parte convenuta deve essere 

condannata a corrispondere a parte attrice le spese di lite liquidate come in 
dispositivo ivi comprese quelle stragiudiziali. 
pqm 

Il Tribunale, definitivamente, pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa: 
condanna Liguria società di assicurazioni s.p.a. a corrispondere a C.M. la somma di 

Euro 343.013,04 oltre gli interessi e detratto l'acconto secondo i criteri indicati in 
motivazione; 
condanna la convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite e quelle stragiudiziali 

liquidate in Euro 25.000,00 , Euro 1.241,00 per spese, spese generali, oneri e 
accessori, 

pone le spese di ctu definitivamente a carico della convenuta. 
Csì deciso in Milano, il 21 giugno 2018. 

Depositata in Cancelleria il 22 giugno 2018. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 


