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Applicazione generalizzata delle tabelle milanesi per la liquidazione del 

danno biologico: Roma dice no, tra uguaglianza, equità, prevedibilità 
della decisione. 

 
In tema di tabelle milanesi per la liquidazione del danno biologico, la nozione 

stessa di liquidazione equitativa preclude che la Corte di legittimità possa 
conferire dignità ed efficace paranormativa erga omnes a protocolli locali di 

liquidazione del danno. L'ordinamento non consente l'elaborazione di canoni 
"super-equitativi" che, corrodendo la discrezionalità giurisdizionale, 

contraggano (sino ad annullarlo) l'apprezzamento equitativo in relazione alla 
singola controversia. Portato al suo naturale e per nulla implicito corollario la 

generata applicazione delle Tabelle predisposte in sede locale da un qualunque 

Ufficio giudiziario in ogni procedimento civile condurrebbe a creare - per via 
pretoria - una norma che l'Ordinamento non solo non prevede, ma neppure 

tollera. Un conto è pretendere dal giudice l'onere di giustificare la scelta 
equitativa che compie nella liquidazione del danno ex articoli 1226 e 2056 c.c. 

e di rapportarla al caso concreto ed al contesto in cui la vicenda risarcitoria 
viene in emergenza; altro è imporre valutazione equitative non generalizzabili 

ed estensibili per il solo fatto che provengono (in sé) da circoscritti contesti di 
elaborazione. L'esigenza di assicurare il rispetto del parametro di eguaglianza 

ex art. 3 Cost. non può flettere verso l'applicazione di regole eguali a casi solo 
apparentemente tali. La fallacia di questa prospettiva emerge viepiù se si 

considera che i connotati di prevedibilità della decisione devono essere 
necessariamente rapportati - in presenza di scelte equitative e discrezionali ed 

in assenza, correlativamente, di stringenti regole legali - al contesto entro cui i 
criteri di calcolo del danno vengono elaborati. L'uniformità sul territorio 

nazionale dei criteri di liquidazione del danno è necessità che il legislatore ha 

anche esaminato in territori contigui (le cd. micro permanenti), ma non ha 
voluto per i casi come quello in esame in cui ha rimesso alla valutazione 

equitativa del singolo giudice o ufficio il compito di attingere la più giusta 
misura del risarcimento. Tradirebbe, allora, la funzione nomofilattica (che è di 

tutela del diritto oggettivo mediante l'esame della situazione giuridica 
soggettiva dei ricorrenti) una posizione che volesse imporre soluzioni ritenute 

"più equitative di altre", a prescindere dai connotati di fatto della vicenda e 
compromettendo la discrezionalità prevista dal codice. 

 
Tribunale di Roma, sezione tredicesima, sentenza del 4.9.2018 



 

 

 

…omissis… 
 

 
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, sssR. (cl.1966) evocava in 

giudizio sssss. esponendo quanto segue: che, a causa di una sintomatologia 
dolorosa per lombosciatalgia sinistra, aveva eseguito in data 30.7.2005 una 

risonanza magnetica del rachide lombo-sacrale in cui veniva osservata 
"estrusione erniaria di materiale discale tendente a migrare verso il basso in 

sede paramediana e laterale sinistra"; che tale accertamento diagnostico, 
ripetuto a causa dell'intensificazione del do1ore in data 3.8.2006, aveva 

evidenziato una "voluminosa ernia discale postero-laterale intraforaminale 
sinistra L4/L5 che impronta nettamente la superficie ventrale del sacco durale 

ed entra in conflitto con l'emergenza radicolare omolaterale"; che, a cagione di 
tale patologia ed a seguito di ulteriori controlli medici specialistici effettuati dal 

dott. E.B. in Latina, in data 20.10.2006, esso attore si era ricoverato presso 

l'Istituto Chirurgico Ortopedico Traumatologico di Latina della società G. s.p.a., 
con diagnosi di "lombosciatalgia Sx da sssss con insufficienza statica"; che, in 

data 25.10.2006, era stato sottoposto ad esame EMG che evidenziava una "... 
moderata sofferenza neurogena stabilizzata nei territori muscolari di pertinenza 

radicolare L5 di sinistra; al momento non segni di denervazione in corso nei 
distretti esaminati"; che, in data 31.10.2006, presso l'ICOT di Latina era stato 

sottoposto per la citata ernia discale (ED) ad intervento di nucleotomia 
percutanea con radiofrequenza, intervento eseguito in anestesia locale e 

sedazione dal dott. E.B. il quale, come si evinceva dalla descrizione operatoria, 
"sotto il controllo IB reperta lo spazio L4/L5, pratica discografia e nucleotomia 

percutanea con radio frequenza"; che, quindi, esso attore era stato dimesso 
dall'Istituto in data 2.11.2006 con le uniche prescrizioni di applicare il busto 

Camp S23 e di seguire una cura farmacologica per 5 giorni, prescrizioni queste 
correttamente eseguite; che, tuttavia, rientrato a casa dopo l'intervento, esso 

attore aveva accusato forti dolori in sede lombare e, inoltre, aveva notato che 

non riusciva più a flettere il piede sinistro, ma il dott. B. lo aveva rassicurato 
dicendogli che il tutto sarebbe cessato con il passare dei giorni; che, invece, 

con il passare dei giorni, i dolori, propagatisi anche alla gamba sx ed al 
testicolo sx, anziché cessare erano divenuti "lancinanti e insopportabili, al 

punto da inibirgli qualsiasi movimento tant'è che non riusciva più a muoversi 
neppure per recarsi in bagno, e ciò nonostante il continuo ricorso alla 

somministrazione di un forte analgesico; che, il giorno 13.11.2006, era stato 
accompagnato al Pronto soccorso dell'Ospedale di Pontecorvo "in preda ad 

atroci dolori lombosciatalgici accompagnati da grave deficit funzionale del 
piede sx" ed i sanitari del PS di Pontecorvo aveva richiesto l'immediato ricovero 

presso l'ICOT di Latina, ove nello stesso giorno egli era stato trasferito; che il 
rapporto redatto dal personale del PS dell'ICOT di Latina al momento del 

ricovero riportava quale esame obiettivo "rachide lombare contratto dolente. 
Dolente il gluteo ed i punti di emergenza del nervo sciatico a Sx. Rot. Deficit 

sx"; che, pertanto, esso istante era stato sottoposto ad ulteriori accertamenti 

diagnostici ed in particolare la RM eseguita aveva evidenziato una "ernia 
discale espulsa sottolegamentosa mediana, paramediana sinistra in L4 - L5, 

con obliterazione dello spazio epidurale anteriore. 
 



 

 

Una quota del tessuto discale è migrata cranialmente al soma di L4, con 

obliterazione dello spazio epidurale anteriore e compressione sul! 'astuccio 
durale ... "; che, dal giorno del ricovero, egli era rimasto immobilizzato al letto 

per i forti dolori che non si placavano nonostante le continue flebo di 
analgesico; che, in considerazione dei sopra indicati risultati diagnostici, il 

giorno 21.11.2006 il dott. ssss aveva nuovamente sottoposto ad intervento, 
sempre presso sssi Latina, questa volta in anestesia totale; che la descrizione 

dell'intervento riportava "incisione mediana L4-Sl. Scollamento delle masse 
paravertebrali di Sx. Flavectomia allargata L4-L5 che evidenzia voluminosa 

ernia discale migrata verso l'alto e che comprime la radice sx di L5. 
Erniectomia e svuotamento del 4 spazio da cui fuoriesce notevole quantità di 

ateriale discale degenerato. Foraminectomia di L5 sx. Al termine la radice L5 è 
libera"; che esso attore era stato così dimesso in data 24.11.2006; che, 

malgrado questo secondo intervento chirurgico la situazione era peggiorata 
ulteriormente, tanto da accusare dolori sciatalgici "oltremodo lancinanti" e 

rimaneva invariata la riduzione della funzionalità degli arti inferiori, "in 

particolare oltre a non riuscire più a flettere il piede sinistro, manifestava 
anche gravi difficoltà nella deambulazione ed una evidente zoppia, inciampava 

continuamente, non poteva correre ed accusava continui crampi al polpaccio, e 
tutto ciò nonostante l'effettuata terapia riabilitativa prescritta dal dott. B."; 

che, quindi, esso attore aveva eseguito ulteriori accertamenti, tra cui RM 
lombo sacrale, effettuata il 3.8.2007 presso l'Ospedale di Valmontone, la quale 

mostrava residui discali a livello dello spazio L4-L5 ed un'ernia con invasione 
forarninale a livello L5/SI sx; che, continuando ad accusare dolori sempre più 

frequenti ed intensi e con il perdurare della zoppia e di tutti gli inconvenienti 
sopra menzionati che avevano colpito l'arto sinistro, al punto da impedire 

all'attore di attendere alle normali attività quotidiane, lavorative e familiari, 
esso attore si era rivolto ad altro neurochirurgico, il dott. R. il quale eseguiva 

un nuovo intervento di revisione di ernie discali a livello L4/L5 e L5/S1, 
precisando che a seguito della nuova operazione chirurgica sarebbero senza 

dubbio diminuiti i dolori, ma che certamente non sarebbe migliorata al zoppia o 

la deambulazione; che, quindi, si era ricoverato presso la Casa di Cura S. 
Teresa Di Isola del Liri (FR) in data 25.9.2007, ove l'esame obiettivo riportava: 

"lasegue ++++ a sx. Difficoltà a deambulare per zoppia sx. Deficit completo 
dorsi flessione piede sx. Riflessi achilleo e rotulei assenti" per cui il giorno 

successivo era stato sottoposto ad intervento chirurgico per lombosciatalgia 
sinistra invalidante con deficit completo del piede sinistro; che il dott. R., 

ampliando il forame e la breccia chirurgica precedente rimuoveva l'ernia a 
grossi pezzi praticando una foraminotomia L5-S 1 sx; che un ulteriore controllo 

elettromiografico eseguito il 17.12.2007 evidenziava un danno radicolare a 
livello L4-L5 e L5-S 1 con compromissione dei muscoli estensori del piede e del 

collo del piede sx, nonché una condizione di importante sofferenza neurogena 
con attività di denervazione in atto; che, a seguito delle nuove terapie e delle 

cure cui era stato sottoposto, esso attore aveva riscontrato subito una marcata 
riduzione del dolore, con progressiva scomparsa dello stesso, come 

assicuratogli dal dott. R., ma era rimasta invariata la difficoltà di 

deambulazione, tale da compromettere anche la sua posizione lavorativa, 
atteso che se dapprima svolgeva mansioni di conduttore di macchina continua 

(per produzione carta) con turni lavorativi di ciclo continuo anche nei giorni 
festivi e con stipendio di circa Euro 1.800,00 mensili, a seguito del sorgere 



 

 

delle patologie, era stato addetto alla portineria con una retribuzione di soli 

Euro 1.150,00 mensili; che, successivamente, in conseguenza 
dell'indebolimento della colonna vertebrale, era comparsi disturbi da ernia 

discale anche a livello L3/L4 per cui si era visto costretto a sottoporsi a nuovo 
intervento, eseguito presso la Casa di Cura Guarnieri di Roma sempre dal dott. 

R.; che, al momento dell'instaurazione del giudizio, lamentava dolori pressori, 
incapacità a flettere il piede, atrofia marcata della coscia e della gamba 

sinistra, deficit dei riflessi rotulei, medio plantare ed achilleo, forza del 
quadricipite ridotta, così pure ridotta ra la flessione del rachide lombare, ma 

soprattutto una deambulazione con marcata zoppia a sx e mancanza di 
sensibilità; che queste patologie, insorte dopo gli interventi chirurgici praticati 

dal dott. B., lo avevano costretto "a continui e dispendiosi ricoveri, esami, cure 
terapiche e farmacologiche con ulteriore aggravio di stress psicofisico per lo 

stesso e per i propri familiari"; che le patologie e le sintomatologie lamentate 
erano diretta conseguenza della non corretta ed, anzi dannosa, esecuzione 

degli interventi eseguiti presso l'ICOT di Latina; che le conseguenze lesive 

subite erano da ricollegare causalmente alla mancata e negligente diagnosi 
circa le effettive condizioni, evidenziate dalla RM e, di conseguenza, 

all'imperizia del dott. B. sia nel valutare gli esami diagnostici, sia nella scelta 
delle modalità dell'intervento e sia nell'esecuzione degli interventi stessi; che i 

danni erano stati quantificati dal CTP, dott. Nicandro Buccieri, nella misura 
complessiva del 40% come danno alla salute permanente; il danno biologico 

temporaneo totale in 120 giorni; il danno biologico temporaneo parziale in 120 
giorni; con previsione di ulterio1i spese di cura per Euro 15.000,00 per cicli 

terapici e visite specialistiche; che lo stesso CTP aveva posto in evidenza anche 
la gravità del danno estetico e della menomazione alla vita di relazione 

cagionati la quale imponeva il riconoscimento di ulteriori 1O "punti", per cui il 
danno biologico complessivo che veniva chiesto nella misura del 50%; che, 

inoltre, a causa del danno subito alla propria integrità fisica a decorrere 
dall'anno 2009 (prima era in malattia) esso attore era stato adibito a mansioni 

inferiori, con conseguente minore retribuzione di Euro 650,00; che, applicando 

le tabelle di cui al R.D. n. 1403 del 1922, senza tuttavia computare lo scarto 
tra vita fisica e lavorativa, si da poter compensare in tal modo il maggior 

coefficiente di capitalizzazione che si avrebbe tenendo conto della più elevata 
durata della (odierna) vita media e dell'attuale tasso di interesse, il danno 

patrimoniale a tale titolo subito era pari ad Euro 132.259,4 (650 x 13 = 8.450 
x il coefficiente di capitalizzazione relativo ad anni 43, pari a 15,652). 

2. Tanto premesso il S. invocava la condanna della G. s.p.a. al pagamento 
della somma complessiva di Euro 512.928,07 oltre interessi legali e 

rivalutazione dal giorno dell'evento lesivo all'effettivo saldo. 
3. Si costituiva in giudizio la G. s.p.a. la quale contestava la pretesa risarcitoria 

escludendo che vi fosse un nesso causale tra i trattamenti operatori praticati 
presso l'ICOT e la patologie riferite dal S. e, in ogni caso, rilevava l'eccessività 

della pretesa risarcitoria proposta sulla stregua di un'invalidità permanente pari 
al 50% e di voci di danno inesistenti o molto meno consistenti; la convenuta 

chiedeva, comunque, l'autorizzazione alla chiamata in causa della A.A. s.p.a., 

della F.A. s.p.a., delle ssssss 
4. Con decreto del 2.12.2010 il giudice procedente autorizzava le chiamate di 

terzo. 



 

 

5. Si costituivano in giudizio (con unica comparsa), da un sssss Deducevano le 

terze chiamate in garanzia che la polizza n.(...), la quale le obbligava alla 
copertura del rischio da responsabilità civile pro-quota, era quella da ritenersi 

applicabile ratione temporis sulla scorta della clausola di claims made ed essa 
recava una franchigia di scoperto pari al 20% con un minimo di Euro 

15.000,00 ed un massimo di Euro 50.000,00 su un massimale di 5.000.000,00 
di Euro; che, più esattamente, la A. avrebbe concorso all'eventuale 

risarcimento del danno nella misura del 30%, la F. nella misura del 40%, la 
MILANO nella misura del 20% e la GENERALI nella misura del 10% senza 

vincolo di solidarietà; che, quanto al merito della pretesa risarcitoria, la stessa 
doveva ritenersi infondata per le medesime ragioni esplicitate dalla G. s.p.a. 

ossia assenza del nesso causale, preesistenza della patologia, eccessività e/o 
inesistenza delle voci di danno lamentato. 

6. A seguito del deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. il giudice procedente, 
con ordinanza del 2.7.2012 disponeva procedersi a consulenza tecnica d'ufficio 

con la nomina del dott. Gregorio Condarelli il quale prestava il giuramento di 

rito all'udienza del 3.12.2012. All'udienza del 30.9.2013 il detto CTU era 
sostituito dal dott. Luca BONANNI il quale depositava il proprio elaborato in 

data 14.3.2014. Con ordinanza del 13.2.2015 il giudice procedente disponeva 
l'audizione a chiarimenti del CTU. All'udienza del 7.5.2015 il CTU rendeva a 

verbale i chiarimenti in questione ed il giudice si riservava di formulare 
proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. Con ordinanza del 

14.5.2015 il giudice proponeva alle parti il pagamento in favore del S. della 
somma di Euro 105.000,00 oltre spese di lite e compensi per ulteriori Euro 

10.180,00 e spese di consulenza tecnica. All'udienza dell'8.10.2015 l'attore 
non prestava il proprio consenso alla proposta di accordo. Con ordinanza del 

15.10.2015 il giudice precisava i criteri di calcolo adoperati per la 
determinazione della somma in parola e rinviava la causa per la precisazione 

delle conclusioni all'udienza del 13.4.2017. Dopo alcuni rinvii la controversia 
era trattenuta in decisione all'udienza del 15.2.2018 con concessione dei 

termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche. 

7. La domanda è fondata nei limiti di cui alla presente motivazione. 
8. Il compendio probatorio è costituito esclusivamente alla consulenza tecnica 

d'ufficio (con i correlativi chiarimenti resi il 7.5.2015) e dalla documentazione 
prodotta dalle parti. All'udienza di precisazione delle conclusioni (15.2.2018) 

parte attrice ha formulato un'istanza subordinata di ammissione dei mezzi di 
prova in relazione alla dimostrazione della sussistenza delle ulteriori voci di 

danno la cui pretermissione aveva determinato la ricusazione della proposta 
giudiziale ex art.185-bis c.p.p.. 

9. Quanto alla consulenza tecnica del dott. ssssssss il decidente ritiene di 
condividerne, ma solo in parte, le conclusioni. Non v'è dubbio che lo scrutinio 

della condotta del dott. B., dipendente di parte convenuta, abbia manifestato 
ictu oculi profili di gravi negligenza e altrettanto seria imperizia nel maldestro 

tentativo di portare a soluzioni le contenute (iniziali) patologie che affliggevano 
il S.. Non foss'altro il succedersi dei due interventi presso l'I.C.O.T. da parte 

del dott. B., i successivi referti strumentali, la definitiva diagnosi proveniente 

dal dott. R., prima dell'operazione di salvaguardia eseguita in Roma, nonché i 
successivi controlli mostrano una cornice di gravi inadempienze in capo al 

sanitario del quale, ovviamente, è chiamata a rispondere la struttura di 
dipendenza secondo i canoni incontestati di imputazione ex art. 1218 e art. 



 

 

1228 c.c. della responsabilità sanitaria ( da ultimo, Cassazione civile, sez. III, 

20/03/2018, n. 6850). 
10. Ciò posto vengono necessariamente in considerazione i risultati della 

consulenza tecnica d'ufficio, anche alla luce dei chiarimenti offerti e delle 
allegazioni di parte attrice e convenuta. La generale condivisione delle 

conclusioni del dott. B. in ordine alla valutazione del trattamento sanitario cui è 
stato sottoposto il S. non può esimere da alcune correzioni ad alcuni snodi del 

percorso argomentativo peritale che, almeno sul punto dell'evidente errore 
esecutivo, non risente di particolari e significative obiezioni da parte convenuta 

e dei terzi chiamati, ma che altrove mostra distonie con i principi giuridici che 
regolano la materia della responsabilità medico-legale. 

11. A questo proposito deve dirsi che il decidente condivide per intero le 
osservazioni critiche formulate in data 20.2.2014 dalla dott.ssa ffffff consulente 

tecnico della convenuta e delle Compagnie di assicurazione. E' del tutto 
evidente, per effetto del mero (preliminare) confronto tra i risultanti degli 

esami strumentali del 30.7.2005 e del 3.8.2006 che il S., in epoca precedente 

al primo intervento, soffriva di un rachide lombare con probabile stenosi del 
canale lombare, di discopatie multiple, di una patologia artrosica di natura 

degenerativa che, certamente, ne comprometteva l'integrità fisica e funzionale. 
Il CTP, e del pari le consone parti evocate in giudizio, ritengono che nella 

valutazione del danno biologico recato all'attore per effetto dei maldestri 
interventi del dott. B., occorra scorporare questa componente patologica che 

non può essere messa in diretta derivazione causale con il trattamento 
sanitario in quanto (per definizione) ad essa antecedente. Orbene se la 

conclusione è corretta da un punto di vista medico-legale, essa tuttavia recede 
a fronte di una complessiva ricostruzione in diritto di questo segmento della 

vicenda, Già in altra controversia pertinente sempre l'attività dell'I.C.O.T. di 
Latina (Piras c. G. s.p.a. n. 9690/2015 RGAC) e definita con sentenza 

depositata il 18.7.2018 (v. art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.), il decidente 
aveva preso in esame un analogo profilo ossia se al S. possa competere un 

risarcimento del danno puramente differenziale (30-35% finale afferma il CTU 

all'udienza del 7.5.2015 - 6-8% iniziale) ovvero se occorra prendere in 
considerazione la difettosa esecuzione del trattamento sanitario per imputare 

ad esso anche la mancata guarigione del paziente, intesa come evento 
prevedibile e normalmente conseguente all'intervento stesso, così addebitando 

alla struttura convenuta l'intero range di invalidità permanente riscontrato sul 
S. (30-35%). Ora per risolvere il punto non può che procedersi dalle 

conclusioni del CTU il quale ha affermato - senza che sia stata opposta alcuna 
efficace contestazione - che la "l'esame Rm della colonna eseguito prima del 1 

intervento dal quale si evidenzia la presenza di un'ernia discale L4-L5 sinistra 
mediolaterale di difficile risoluzione con una tecnica percutanea con 

radiofrequenze". Questo implica che la scelta del trattamento sia da reputarsi 
erronea, ossia in condizione di non comprimere o annullare l'invalidità iniziale 

(6-8%) del fffff come peraltro deve attendersi ragionevolmente per ogni 
trattamento chirurgico cui ciascun paziente si sottopone su indicazione del 

sanitario d'elezione (il dott. ffffff La guarigione, ossia il totale miglioramento 

dello status quo ante, se non vale a configurare la prestazione chirurgica come 
l'oggetto di un'inammissibile obbligazione di risultato, quanto meno le 

conferisce connotati ad essa prossimi ogni qualvolta l'intervento sia routinario 
e assolutamente prevedibile nelle sue conseguenze favorevoli, come nel caso 



 

 

di specie (Cassazione sez. III, n. 24074 del 13/10/2017, m. 645778 - 01). 

Deve, quindi, essere non corretta sotto un profilo giuridico la valutazione 
medico-legale espressa dal CTU laddove individua come danno biologico 

risarcibile solo quello "ulteriore" inferto e non il danno che il S. ha patito per 
effetto della mancata guarigione, ovvero del contenimento dell'invalidità 

iniziale di cui risultava portatore. Accettando come pertinenti e congrue le 
indicazioni in ordine al citato 6-8% di invalidità iniziale si deve, tuttavia, 

ragionevolmente ritenere (secondo la regola del più probabile che non) che il 
S. - in presenza di un intervento concretamente e non "astrattamente" 

appropriato quale quello in esame - avrebbe visto almeno dimezzata o più che 
dimezzata la propria invalidità iniziale, portando così all'1-3% il coefficiente di 

patologie di cui avrebbe persistentemente sofferto malgrado il buon esito 
dell'intervento. L'inadempimento contrattuale, quindi, inteso anche come 

mancato conseguimento di un ragionevole e prevedibile miglioramento della 
condizione di sofferenza del paziente - concorre all'individuazione della soglia 

di danno biologico risarcibile a cagione (per un verso) dell'inefficace e 

maldestra scelta ed esecuzione dell'intervento (25%) e (per altro) delle 
conseguenze negative stabilizzatesi a carico del S. per effetto del medesimo 

inadempimento (4-5%). A questo proposito, in termini risolutivi ai fini del 
computo della cennata percentuale, occorre ricordare che il CTU esclude che il 

S. possa oggi emendare tale condizione menomata ("non si ritiene che il 
periziando possa attenuare od eliminare i postumi con protesi o terapie ad 

hoc"), ragione per cui la mancata guarigione, quanto meno nella misura del 4-
5%, deve necessariamente sommarsi all'invalidità "supplementare" inflitta in 

aggravamento alla patologia preesistente ed a causa della negligente 
esecuzione trattamentale (25%). Soprattutto ove si consideri che la cifra 

complessiva del danno biologico deriva da un doppio intervento del dott. B. che 
non solo non ha conseguito l'auspicabile emenda del danno iatrogeno, ma ne 

ha addirittura incrementato l'incidenza invalidante. Annota sul punto il CTU, 
infatti, che "Il secondo intervento chirurgico del 21.11.2006 di asportazione 

dell'ernia discale L4 e foraminectomia LS, non dava il risultato sperato in 

quanto la sintomatologia algica proseguiva associata al deficit neurologico a 
carico del piede sinistro. Molto probabilmente la compressione erniaria 

voluminosa, non risolta con l'utilizzo della tecnica a radiofrequenze, ha portato 
ad una compromissione irreversibile delle radici nervose di L4 ed LS a sinistra, 

tanto che il successivo intervento di asportazione dell'ernia discale non ha 
risolto in via definitiva la patologia erniaria. A tale proposito il terzo intervento 

chirurgico effettuato in data 26.09.2007 presso la Casa di Cura Santa Teresa di 
Isola Liri metteva in evidenzia la presenza di ernia discale espulsa L4-L5."). 

12. Ciò posto, in aderenza alle conclusioni del CTU, si stima sicuramente pari al 
25% il danno iatrogeno cagionato nel corso del complessivo trattamento 

presso l'I.C.O.T. cui deve sommarsi il 5% di invalidità iniziale (su un 
coefficiente totale dell'8%) che non è stato eliminato per effetto del grave, 

inadempimento contrattuale da parte del dott. B. e che non più recuperabile 
dal paziente. La sinergica attribuzione al convenuto di entrambe le invalidità 

colloca al 30% il danno biologico patito dal S., alla cui liquidazione deve 

pervenirsi attraverso il sistema tabellare in uso al Tribunale di Roma, in 
applicazione della giurisprudenza di legittimità (Cassazione sezione III 

n.25327/2016) e tenuto conto dei connotati incrementali degli importi nelle 
tabelle di liquidazione del danno che si fondano "su una progressione 



 

 

geometrica del valore del singolo punto d'invalidità", per cui occorre 

monetizzare le percentuali di invalidità di partenza (5%, attesa la mancata 
guarigione) e finale (25%) assegnando al S. la somma delle due, in luogo del 

non corretto richiamo alla mera percentuale d'invalidità del 25% portata in 
CTU. 

13. Una siffatta conclusione, per giunta, resta aderente alle conclusioni della 
citata CTU nella parte in cui conclude: "non sono stati rilevati dei danni di tipo 

neurologico precedenti in carico al soggetto, e che pur presentando il S. un 
quadro di lombosciatalgia sinistra da ernia discale L4-L5, i danni sono insorti 

successivamente al trattamento chirurgico presso l'ICOT e pertanto non 
sussiste alcuna relazione di concorso o coesistenza con i precedenti morbosi", 

in quanto la diversa natura e la diversa eziologia del danno biologico 
complessivamente riscontrato (30-35%) ha rilievo sotto il profilo del 

complessivo inadempimento della prestazione sanitaria. 
14. Quanto alla determinazione del risarcimento del danno sono indispensabili 

alcune precisazioni. 

15. In primo luogo - in attesa della predisposizione della tabella nazionale 
prevista dall'articolo 138 Codice assicurazioni, così come modificato dalla L. n. 

124 del 2017 - occorre aver riguardo alla circostanza che, pur in assenza della 
determinazione dei valori specifici previsti dalla nuova tabella, non possano 

non tenersi in considerazione i criteri previsti dalla legge ai quali lo sviluppo 
concreto della tabella dovrà uniformarsi. Infatti la previsione normativa che 

dovrà essere attuata, sia pure relativamente ai fatti ai quali la stessa sia 
applicabile ossia quelli avvenuti dopo la entrata in vigore della L. n. 124 del 

2017, attiene alla determinazione del valore del singolo punto attraverso il 
quale creare la tabella di valori da applicare per tradurre in importi economici i 

postumi accertati, ma non prenderà in esame i criteri da utilizzare per la 
formazione della tabella che sono già vigenti. Infatti il nuovo testo dell'articolo 

138 del Codice delle assicurazioni prevede che la tabella unica nazionale sia 
redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale 

ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i 

seguenti princìpi e criteri: a) agli effetti della tabella, per danno biologico si 
intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della 

persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza 
negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita 

del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua 
capacità di produrre reddito (questo in risposta alla proliferazione delle voci di 

danno proveniente dal S.); b) la tabella dei valori economici si fonda sul 
sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità; c) il 

valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità 
e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del 

danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento 
percentuale assegnato ai postumi; d) il valore economico del punto è funzione 

decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate 
dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale; e) al fine di 

considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la 

quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di 
cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per 

punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la 
personalizzazione complessiva della liquidazione; f) il danno biologico 



 

 

temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in misura corrispondente 

alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. Qualora la 
menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti 

dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, 
l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto 

dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal 
giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del 

danneggiato, fino al 30 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento 
riconosciuto ai sensi del detto articolo è esaustivo del risarcimento del danno 

conseguente alle lesioni fisiche (incluso il cd. danno estetico). 
16. Ciò posto, ancora, per quanto riguarda i danni non patrimoniali 

diversi lamentati dall'attore, occorre nuovamente richiamare i principi 
esposti dalle quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite della 

Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre 2008, nr. 26972-73-
74 e 65), le quali nel riportare l'intero sistema nell'ambito della 

bipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale e nel respingere 

qualsiasi ulteriore sottocategoria se non quali mere sintesi descrittive 
di singoli pregiudizi, hanno individuato, sul piano operativo, due 

contrapposti principi che il Giudice deve tenere entrambi sempre in 
considerazione, per operare la corretta liquidazione equitativa del 

danno non patrimoniale, trovando il giusto punto di equilibrio. Il 
principio secondo il quale l'ampia nozione di danno non patrimoniale 

desumibile dall'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 
2059 c.c. impone la considerazione di tutte le singole conseguenze 

pregiudizievoli (c.d. danno-conseguenza) derivanti dalla lesione 
dell'interesse (danno-evento o danno ingiusto) e, pertanto, non solo le 

mere sofferenze psichiche che venivano in passato qualificate come 
danno morale c.d. soggettivo ma anche le ripercussioni sull'esistenza 

delle persone, con riguardo al "non poter più fare", ricondotte in 
passato sotto le categorie del danno biologico o del cd. danno 

esistenziale. Il principio secondo il quale vanno evitate con cura tutti i 

rischi di duplicazioni risarcitorie, ossia il rischio di risarcire due volte la 
stessa conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno, mediante 

l'espediente di definirlo in modo diverso. 
17. Nel caso de quo rivestendo il fatto gli estremi del reato, ontologicamente 

considerato, di lesioni colpose, compete al S. anche il ristoro del danno morale 
in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti (che vanno 

ben oltre i tradizionali concetti di "paterna d'animo transeunte" e di 
"spavento"), apprezzabili e valutabili anche in base a presunzioni tenendo 

conto, nel caso di specie, della necessità che il S. ha avuto di sottoporsi ad 
ulteriori, defatiganti interventi chirurgici ed alla mancata risoluzione (o meglio: 

al peggioramento) della precedente patologia, ai seri problemi di 
deambulazione soggiunti, alla compressione dell'attività lavorativa in direzione 

di mansioni meno retribuite e, quindi, di minor pregio e decoro (v. oltre). 
18. Ciò posto una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, 

come detto, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal S. in 

conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come 
confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del 

D.Lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla L. n. 124 del 2017. In tal 
modo rimane sostanzialmente osservato il principio dell'integralità del ristoro, 



 

 

sotto il suindicato profilo della necessaria considerazione di tutti gli aspetti o 

voci in cui la categoria del danno non patrimoniale si scandisce nel singolo caso 
concreto, non essendovi in realtà differenza tra la determinazione 

dell'ammontare a tale titolo complessivamente dovuto mediante la somma dei 
vari "addendi", e l'imputazione di somme parziali o percentuali del complessivo 

determinato ammontare a ciascuno di tali aspetti o voci (cfr. Cass., 23/1/2014, 
n. 1361). Si ha, pertanto, duplicazione di risarcimento solo quando il 

medesimo pregiudizio sia liquidato due volte, sebbene con l'uso di nomi diversi 
(v. Cass., 30/6/2011, n. 14402; Cass., 6/4/2011, n. 7844). 

19. Per la liquidazione del cd. danno morale propriamente inteso è, quindi, 
necessario verificare quali aspetti relazionali siano stati addotti dall'attore e se 

sia stato in particolare già assegnato rilievo anche al (radicale) cambiamento di 
vita, all'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto, allo 

sconvolgimento dell'esistenza. Laddove siffatti aspetti relazionali non siano 
stati invece presi in considerazione, dal relativo ristoro non può invero 

prescindersi (cfr. Cass., 20/4/2016, n. 7766 e Cassazione 13/4/2018 n. 9196 

secondo cui "Nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno 
risarcibile, il giudice di merito, alla luce dell'insegnamento della Corte 

costituzionale (sentenza 235/2014, punto 10.1 e ss.) e del recente intervento 
del legislatore sugli artt. 138 e 139 C.d.A. come modificati dalla L. 4 agosto 

2017, n. 124, art. 1, comma 17, - la cui nuova rubrica ("danno non 
patrimoniale", sostituiva della precedente, "danno biologico"), ed il cui 

contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-
relazionale causato dalle lesioni da quello morale - deve congiuntamente, ma 

distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale, 
e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale, sub 

specie del dolore, della vergogna, della disistima di sè, della paura, della 
disperazione) quanto quello dinamico-relazione (destinato ad incidere in senso 

peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto ...Costituisce, 
pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico 

- inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica 

incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico 
relazionali - e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali "categorie" o "voci" 

di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.), 
mentre una differente ed autonoma valutazione andrà compiuta con 

riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della 
lesione del suo diritto alla salute (come oggi normativamente confermato dalla 

nuova formulazione dell'art. 138 del C.d.A., lett. e)". 
20. A questo riguardo le modalità della condotta lesiva hanno certo causato un 

ingiusto turbamento dello stato d'animo del S. che, in luogo della probabile 
guarigione ha visto sensibilmente peggiorare le proprie condizioni di salute e di 

vita (v. demansionamento); la mutata morfologia corporea appare comunque 
significativa (in particolare la zoppia per effetto di un disallineamento degli arti 

inferiori v. CTU: "all'ispezione si apprezza marcata ipotonotrofia dei muscoli 
gemelli a sinistra con deficit perimetrico di 3 cm. Ipoestesia sul lato esterno 

della gamba e del piede sinistro. Flessione del tronco limitata. Deambulazione 

con zoppia di caduta a sinistra con andatura a steppage") ed è esposta alla 
vista altrui ossia tale da segnalare nel paziente un'anomala e persistente 

alterazione dell'integrità fisica. 



 

 

21. Si può, allora, ritenere ragionevolmente esistente un profilo di danno 

morale apprezzabile in relazione alla lunga fase di eliminazione delle 
conseguenze delle condotte operatorie colpevoli protrattisi per alcuni anni, per 

cui il danno non patrimoniale deve essere personalizzato e adeguato al caso 
specifico. Si reputa pertanto di aumentare la somma derivante dall'applicazione 

delle tabelle di questo Tribunale aggiungendovi una percentuale del 25%. A 
questo proposito mette conto rilevare che la Cassazione, proprio nella materia 

dell'applicazione delle Tabelle cc.dd. milanesi ha preso in considerazione la 
circostanza che "le tabelle del Tribunale di Milano, modificate nel 2009 in 

seguito alle note sentenze delle sezioni unite del 2008 ed espressamente 
applicate sia dal Tribunale ... sia dalla Corte d'appello .., non hanno 

"cancellato" il danno morale, bensì provveduto ad una liquidazione congiunta 
del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all'integrità 

psicofisica (danno biologico) e del danno non patrimoniale derivante dalla 
stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva (danno morale); 

dette tabelle, cioè, pur tenendo ferma la distinzione concettuale tra danno 

biologico e danno morale, hanno provveduto alla liquidazione congiunta dei 
pregiudizi in passato liquidati a titolo di "danno biologico standard, 

personalizzazione del danno biologico, danno morale", determinando il valore 
finale del punto utile al calcolo del danno (Cass. 18641/2011; 5243/22014) 

(così in motivazione Cassazione civile, sez. III, 27/04/2018, n. 10156), per cui 
alla detta percentuale di personalizzazione può accedersi solo in ragione 

dell'applicazione delle Tabelle in uso a questo Tribunale e prendendo in esame i 
parametri di seguito indicati. 

22. Innanzitutto occorre precisare che, rispetto all'ampia deduzione di voci che, 
secondo il iiii concorrerebbero alla "personalizzazione" si deve fare puntuale 

applicazione della più recente giurisprudenza della Corte regolatrice che, 
nell'alveo di un ragionamento interamente condiviso e da intendersi qui 

espressamente richiamato, ha ritenuto che "La natura unitaria ed 
onnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel 

senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di denaro che tenga 

conto del pregiudizio complessivamente subito. E per stabilire se vi siano state 
duplicazioni nel risarcimento o se, viceversa, questo sia stato erroneamente 

sottostimato, non si deve fare riferimento ai nomi attribuiti dal giudice al 
pregiudizio lamentato (biologico, morale, esistenziale), ma esclusivamente al 

concreto pregiudizio preso in esame. Pertanto, nel procedere all'accertamento 
ed alla quantificazione del danno risarcibile, dovranno essere distintamente 

valutati - per gli aspetti non rientranti nel danno biologico, in quanto non 
conseguenti a lesioni psico-fisiche - sia l'aspetto interiore del danno sofferto, 

che quello dinamico-relazionale, destinato ad incidere negativamente su tutte 
le relazioni di vita esterne del soggetto" (Cassazione civile, sez. III, 

13/04/2018, n. 9196). Questo comporta che la cd. personalizzazione, 
incidendo sul solo danno biologico o dinamico-relazionale, dovrà/potrà tenere 

in considerazione i soli profili che manifestino connotati di assoluta anomalia 
e/o divergenza dalle conseguenze omogenee ossia ordinarie pertinenti alla 

lesione inferta, per cui la liquidazione del danno può essere aumentata, "nella 

sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze 
dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari: le conseguenze 

dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plemmque accidit 
(ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe 



 

 

non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del 

risarcimento" (Cassazione n.9196/2018 citata). 
23. Occorre, ancora, ricordare che "soltanto in presenza di circostanze 

specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali 
rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle 

conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti 
da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e 

non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di 
personalizzazione della liquidazione" (Cassazione sez. III, n. 23778 del 

7.11.2014, m. 633405 - 01). Ricorrono, nel caso del S., solo parziali riscontri 
probatori non perché non ammessi (come parte attrice ipotizza in sede di 

precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.2.2018), ma perché afferenti 
circostanze in gran parte ricomprese nei parametri dinamico-relazionali di cui 

sopra e privi in larga misura di connotati di eccezionalità per cui la domanda 
sul punto dell'ulteriore personalizzazione deve essere solo in parte accolta e 

liquidita equitativamente nella misura del 10%. 

24. Complessivamente, quindi, uuuu compete un 30% a titolo di danno 
biologico, incrementata tale somma del 25% a titolo di danno morale e del 

10% per la complessiva personalizzazione. 
25. Parte attrice ha invocato, al riguardo, l'applicazione delle Tabelle 

predisposte dal tribunale di Milano in tema di liquidazione del danno biologico 
oltre soglia. E' noto al decidente che la Corte di legittimità sia giunta ad 

affermare che l'applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano sia "ormai 
assurto a parametro di conformità della valutazione equitativa del danno 

biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. (Cass. n. 
3015/2016)" (così Cassazione sez. III, 14/11/2017, n. 26805). E tuttavia 

ancor più di recente si deve constatare che la medesima Corte ha affermato 
che "l'esigenza dell'uniformità di trattamento, nella liquidazione del danno non 

patrimoniale, mentre può ritenersi certamente garantita dal diretto riferimento 
al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già 

ampiamente diffuso sul territorio nazionale (e al quale la Suprema Corte, in 

applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di 
parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non 

patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.), non può 
ritenersi comunque pregiudicata dalla circostanza che il giudice reputi 

sussistente, in concreto, il ricorso di elementi di valutazione idonei a 
giustificarne l'abbandono (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011, Rv. 

618048-01)" (Cassazione, sez. III, 17/01/2018, n. 913). 
26. Orbene, a prescindere dal rilievo in parte apodittico secondo cui le 

Tabelle milanesi possano considerarsi ius receptum nella liquidazione 
equitativa del danno, occorre considerare la necessità di porre al 

centro delle argomentazioni un rilievo controfattuale: la nozione 
stessa di liquidazione equitativa preclude che la Corte di legittimità 

possa conferire dignità ed efficace paranormativa erga omnes a 
protocolli locali di liquidazione del danno. L'ordinamento non consente 

l'elaborazione di canoni "super-equitativi" che, corrodendo la 

discrezionalità giurisdizionale, contraggano (sino ad annullarlo) 
l'apprezzamento equitativo in relazione alla singola controversia. 

Portato al suo naturale e per nulla implicito corollario la generata 
applicazione delle Tabelle predisposte in sede locale da un qualunque 



 

 

Ufficio giudiziario in ogni procedimento civile condurrebbe a creare - 

per via pretoria - una norma che l'Ordinamento non solo non prevede, 
ma neppure tollera. Un conto è pretendere dal giudice l'onere di 

giustificare la scelta equitativa che compie nella liquidazione del danno 
ex articoli 1226 e 2056 c.c. e di rapportarla al caso concreto ed al 

contesto in cui la vicenda risarcitoria viene in emergenza; altro è 
imporre valutazione equitative non generalizzabili ed estensibili per il 

solo fatto che provengono (in sé) da circoscritti contesti di 
elaborazione. L'esigenza di assicurare il rispetto del parametro di 

eguaglianza ex art. 3 Cost. non può flettere verso l'applicazione di 
regole eguali a casi solo apparentemente tali. La fallacia di questa 

prospettiva emerge viepiù se si considera che i connotati di 
prevedibilità della decisione devono essere necessariamente rapportati 

- in presenza di scelte equitative e discrezionali ed in assenza, 
correlativamente, di stringenti regole legali - al contesto entro cui i 

criteri di calcolo del danno vengono elaborati. L'uniformità sul 

territorio nazionale dei criteri di liquidazione del danno è necessità che 
il legislatore ha anche esaminato in territori contigui (le cd. micro 

permanenti), ma non ha voluto per i casi come quello in esame in cui 
ha rimesso alla valutazione equitativa del singolo giudice o ufficio il 

compito di attingere la più giusta misura del risarcimento. Tradirebbe, 
allora, la funzione nomofilattica (che è di tutela del diritto oggettivo 

mediante l'esame della situazione giuridica soggettiva dei ricorrenti) 
una posizione che volesse imporre soluzioni ritenute "più equitative di 

altre", a prescindere dai connotati di fatto della vicenda e 
compromettendo la discrezionalità prevista dal codice. 

27. Quanto a Cassazione, sezione III civile, n. 12408/2011, fermo 
restando l'adesione del decidente al principio fondante tale pronuncia, 

ossia essere "l'equità non soltanto 'regola del caso concreto'", ma 
anche "parità di trattamento" e preso atto che la soluzione adottata 

dalla Cassazione, come espressamente affermato dalla stessa 

pronuncia, deriva da una "operazione di natura sostanzialmente 
ricognitiva", il Tribunale, in attesa dell'improbabile e non auspicato 

consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul punto, considerate 
anche le pronunce successive fortemente riduttive della n. 12408/11 

e, segnatamente, Cass, sez. lav. 2.8.2011 n. 16866, che esige una 
puntuale motivazione per la decisione che intenda discostarsi dalla 

quantificazione tabellare in uso presso il tribunale adito, reputa 
adeguato a perseguire lo scopo indicato, liquidare il danno accertato 

sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, adottate, 
peraltro, anche da altri tribunali italiani, trattandosi di parametri 

desunti dalla media delle pronunce emesse dai giudici del Tribunale 
con maggior carico di affari e che tratta circa il 20% del contenzioso 

nazionale in materia di responsabilità civile. 
28. Pertanto, giudicando equo applicare i criteri in uso presso questo Tribunale, 

come indice di riferimento dedotto dal tenore delle pronunce effettivamente 

emesse, considerata l'età del S. all'epoca dei fatti (classe 1966, anni 40), deve 
riconoscersi dovuto, a titolo di danno biologico, l'importo complessivo di Euro 

115.865,48 (Euro 108,20 x 120 gg = Euro 12.984,00 + Euro 54,10 x 90 gg = 
4.869,00 + 30 % danno biologico pari ad Euro 98.012,48). 



 

 

29. La somma di Euro 115.865,48 deve essere incrementata di Euro 28.966,37 

(25%) a titolo di danno morale e di Euro 11.586,55 (10%) per la complessiva 
personalizzazione, per un totale di Euro 156.418,40. 

30. A tale importo occorre aggiungere l'ammontare delle spese riconosciute 
come congrue (ossia effettivamente utili alla guarigione e pertinenti alle lesioni 

patite) dal CTU e pari ad Euro 310,49 (v. 5 ricevute in allegato 4 alla citazione) 
per un importo complessivo di Euro 156,728,89. Nulla è stato dimostrato 

dall'attore in ordine a prospettare "spese da sostenere". 
31. Sulla somma di Euro 156.728,98, oltre alla rivalutazione del credito, già 

attuata con l'applicazione delle Tabelle aggiornate, vanno riconosciuti anche gli 
interessi per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento 

assunto sul punto dalla Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 
1712 del 1995. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del 

lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe 
potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente 

corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, 

esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma 
liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento 

della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Suprema Corte ha 
affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri 

presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa, anche mediante 
l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze 

obiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti 
negativi della svalutazione monetaria, la Corte ha, altresì, affermato che, 

nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da 
lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra 

l'illecito e il suo risarcimento, "può tenersi conto (...) del graduale mutamento 
del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi (per esempio, anno 

per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto 
ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione". A tale orientamento 

questo giudice ritiene di doversi allo stato adeguare, assumendo a base del 

calcolo degli interessi il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale 
(31.10.2006) e quella finale (3.9.2018), tenendo conto degli indici medi di 

svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT, oppure, stante la sostanziale 
equivalenza del risultato, prendendo a base la semisomma dei due valori 

considerati (valore iniziale alla data del fatto e valore finale alla data della 
presente pronuncia). Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, ritiene 

questo giudice che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali 
modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane, e cioè ai 

rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato - BOT, CCT, BTP, 
depositi vincolati a termine (v. per riferimenti: SS.UU. 5/4/1986 n. 2368), 

stimando equitativamente una percentuale del 2% annuo. 
32. Quindi si procede alla devalutazione della somma di Euro 156.728,98 

spettante a parte attrice alla data del fatto secondo l'indice ISTAT di 
riferimento (31.10.2006), corrispondente ad Euro 133.272,94 ed al calcolo 

della semisomma tra i due importi ossia Euro 145.000,92. 

33. Sulla somma di Euro 145.000,96 decorrono, quindi, gli interessi nella 
misura fissa equitativa del 2% dalla data del fatto (31.10.2006) a quella 

dell'odierna pronuncia (3.9.2018) per complessivi giorni 4.325, con interessi 



 

 

pari ad Euro 34.363,24 ed una somma finale (capitale + interessi) pari ad Euro 

179.364,20, oltre interessi dalla pronuncia al saldo. 
34. Accanto al danno biologico occorre prendere in esame il danno 

patrimoniale cagionato al iii. per effetto dell'incontestato demansionamento 
successivo al prodursi delle lesioni sopra indicate. Parte convenuta ha 

sostenuto che "il sig. ii non potrà pretendere alcun ristoro per il danno 
patrimoniale lamentato, perché proprio la preesistenza (che lo aveva indotto a 

sottoporsi all'intervento) lo avrebbe portato a non poter più svolgere l'attività 
di operatore di macchina continua". Naturalmente, alla luce delle precedenti 

considerazioni in ordine alla ragionevole speranza di guarigione del paziente 
compromessa dalla condotta negligente del sanitario, queste valutazioni non 

possono essere condivise, essendo derivato il danno patrimoniale di cui si 
discute in via esclusiva o, comunque, assolutamente prevalente dalla 

negligenza/imperizia nella scelta del trattamento operatorio. 
35. Dalla certificazione rilasciata uiiii emerge che il S., con decorrenza gennaio 

2009, è stato addetto ai servizi di portineria (allegato 7 citazione). La 

medesima Società datrice di lavoro dell'attore ha attestato (allegato 8 ivi) che 
la retribuzione anteriore al 12.1.2009 era pari ad Euro 1.800,00 netti mensili 

"lavorando con turnazione a ciclo continuo e mansione di conduttore M.C." 
(macchina continua), mentre quella conseguente alle nuove mansioni era pari 

ad Euro 1.150,00 netti mensili. La circostanza è stata, peraltro, comprovata 
con la produzione di alcune buste paga (allegato 9 ivi) e non è comunque 

oggetto di contestazione, anche quanto alle condizioni di salute che avevano 
imposto, in azienda, una tale ricollocazione del S. (v. certificazione 1.7.2009 in 

allegato memoria art. 183 c.p.c. secondo termine). Parte attrice ha individuato 
in Euro 132.259,40 l'ammontare di tale voce di danno da riduzione 

permanente (v. CTU) della capacità lavorativa specifica, proponendo 
l'applicazione delle tabelle di cui al R.D. n. 1403 del 1922, "senza tuttavia 

computare lo scarto tra vita fisica e lavorativa, si da poter compensare in tal 
modo il maggior coefficiente di capitalizzazione che si avrebbe tenendo conto 

della più elevata durata della (odierna) vita media e dell'attuale tasso di 

interesse, il danno patrimoniale a tale titolo subito è pari ad Euro 132.259,4 
(650 x 13 = 8.450 x il coefficiente di capitalizzazione relativo ad anni 43, pari a 

15,652)" (il riferimento ad anni 43 muove, ovviamente, dalla data del 
demansionamento). Ritiene il decidente che si debba fare applicazione al caso 

di specie dei criteri che la Corte regolatrice ha consolidato nel tempo stabilendo 
che "Il danno derivante dalla perdita della capacità di lavoro e di guadagno 

deve essere liquidato sommando e rivalutando i redditi già perduti dalla vittima 
tra il momento del fatto illecito e quello della liquidazione, nonché attraverso il 

metodo della capitalizzazione e, cioè, moltiplicando i redditi futuri perduti per 
un adeguato coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età della vittima 

al tempo della liquidazione" (Cassazione sez. 3, n. 9048 del 12/04/2018, m. 
648487 - 01 ed altre). Quindi, in primo luogo, viene in rilievo la decurtazione 

stipendiale tra il gennaio 2009 e la data della presente pronuncia - visto che 
per tale periodo, infatti, il lucro cessante è certo e già verificatosi - da 

individuare sulla scorta del seguente calcolo Euro 650,00 x 13 mensilità annue 

x per 8 anni e 8 mesi (+ 2/3 della 13a mensilità in corso) che, con 
rivalutazione ed interessi sui singoli ratei mensili (v. Cassazione sez. 3, n. 

10321 del 30/04/2018, m. 648793 - 01), sono pari ad Euro 81.503,30. 
 



 

 

36. Tenuto conto che alla data della presente decisione il S. ha raggiunto i 52 

anni e, come annota in motivazione la Cassazione, "i danni permanenti 
possono essere liquidati sia in forma di rendita (art. 2057 c.c.), sia in forma di 

capitale. Per trasformare in capitale una rendita negativa, qual è la perdita 
costante e definitiva d'un reddito atteso, può procedersi col metodo della 

capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il reddito perduto per un 
coefficiente di costituzione delle rendite vitalizie, ovvero un numero idoneo a 

trasformare il valore d'una rendita percepibile per n anni in un capitale di 
valore equivalente. I coefficienti di costituzione delle rendite vitalizie vengono 

calcolati sulla base delle tavole di mortalità della popolazione residente, e 
variano in funzione inversa dell'età dell'avente diritto: minore è l'età di questi, 

maggiore è il coefficiente (e quindi il prodotto dell'operazione)" (v. anche sez. 
VI, n. 619 del 16/03/2018; sez. III, n. 5795 del 11/06/1998; n. 11439 del 

18/11/1997; n. 6403 del 28/11/1988; n. 5850 del 30/10/1980). A questo si 
deve aggiungere che la Corte di legittimità tende a stabilizzare l'orientamento 

secondo cui "il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere 

liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D. n. 1403 
del 1922, i quali, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e 

dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro 
del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c." 

(Cassazione sez. III, n. 10499 del 28/04/2017, m. 644007 - 01; sez. III n. 
20615 del 14/10/2015, m. 637457 - 01), per cui tocca al giudice, al di là della 

domanda proposta, individuare il corretto strumento di calcolo attuariale da 
adoperare. Nel caso di specie, oltre all'età lavorativa media e a quella di 

raggiungimento della pensione (su cui certo incide la decurtazione reddituale in 
parola su base mensile), occorre considerare la durata media della vita 

maschile (82 anni al 2018) e l'antidurata (inteso come lasso di tempo tra il 
sinistro e la sua capitalizzazione) ragione per cui può stimarsi corretta ed 

equitativamente orientata l'applicazione di un coefficiente di attualizzazione 
pari a 17,1695 desunto dal d.m. Lavoro 22 novembre 2016, per cui si ottiene 

la seguente somma 650 x 13 x 17,1685 = Euro 145.073,82 (ovviamente 

esente da rivalutazione in quanto calcolata quale anticipazione su rendita). 
37. Si consegue, quindi, la somma complessiva di Euro 405.941,32 

(179.364,20 + 81.503,30 + 145.073,82), oltre interessi sino al saldo. 
38. Alla soccombenza segue la condanna alla spesa della convenuta G. s.p.a. 

che, avuto riguardo ai parametri di cui all'art.4 D.M. n. 55 del 2014 ed 
all'attività processuale compiuta sotto la sua vigenza, possono essere liquidate 

come da dispositivo. 
39. Deve …omissis,… 

42. Le spese di lite tra parte convenuta e le terze chiamate possono essere 
compensate alla luce delle rispettive deduzioni e tenuto conto del contegno 

processuale assunto. 
pqm 

cccc nei confronti di ccc in persona del legale rappresentante pro-tempore e 
sulle chiamate di terzo proposte dalla convenuta nei confronti di cccc.a., in 

persona del legale rappresentante pro-tempore, di cca., in persona del legale 

rappresentante pro-tempore, di Accc legale rappresentante pro-tempore, 
rigettata ogni ulteriore domanda ed eccezione, così provvede: 

 



 

 

a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la ccc.R. della somma di euro 

Euro 405.941,32, oltre interessi dalla presente pronuncia sino al saldo; 
b) condanna la medesima parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio 

in favore dell'attore che liquida in Euro 20.580,00 di cui Euro 860,00 per 
esborsi, oltre IVA, CPA ed spese generali al 15%; 

c) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della consulenza 
tecnica d'ufficio; 

d) accoglie la domanda di manleva proposta dalla Gccc. nei confronti di cc 
s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, di ccc in persona del 

legale rappresentante pro-tempore, di cca., in persona del legale 
rappresentante pro-tempore, e di M.ccca., in persona del legale rappresentante 

pro-tempore, e, per l'effetto, dispone che, previa applicazione della franchigia 
di Euro 50.000,00 da ripartire tra le terze chiamate in corrispondenza delle 

rispettive quote e senza vincolo di solidarietà, la A.A. s.p.a. manlevi nella 
misura del 30%, la F.A. s.p.a. nella misura del 40%, la M.A. s.p.a. nella misura 

del 20% e la A.Gccca. nella misura del 10% la G. s.p.a. da quanto dovuto 

all'attore per effetto della presente decisione; 
e) compensa le spese di lite tra parte convenuta e terze chiamate. 

Così deciso in Roma, il 3 settembre 2018. 
Depositata in Cancelleria il 4 settembre 2018. 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 


