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Interessi legali calcolati con ReMida 
 

Ai fini del quantum relativo agli interessi legali, è legittimo utilizzare il 

programma ReMida. 
 
 
N.d.r.: si veda anche Danno biologico liquidato con l’ausilio del programma ReMida (Tribunale 

di Catania, sezione terza, sentenza del 26.02.2019). 

 

Tribunale di Torino, sezione quarta, sentenza del 13.02.2018 
 

 
…omisiss…. 

 

Con citazione regolarmente notificata R.L. conveniva in giudizio la Città di 
Torino per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 21.938,78 a 

titolo risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalla medesima 
subiti a seguito della caduta occorsa in Piazza Castello a Torino, in data 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/danno-biologico-liquidato-con-lausilio-del-programma-remida/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/danno-biologico-liquidato-con-lausilio-del-programma-remida/


 

 

1.5.2014, a causa dell'irregolarità del posizionamento di alcune basole di 

pietra. 
 

La Città di Torino, in persona del Sindaco pro tempore, si costituiva in giudizio 
contestando l'avversaria domanda sia sotto il profilo dell'an che del quantum 

debeatur, imputando la responsabilità del fatto dannoso alla disattenzione 
nell'incedere da parte dell'attrice. 

 
Chiedeva, pertanto, respingersi la domanda. 

 
In via preliminare occorre procedere al corretto inquadramento della fattispecie 

in esame anche in considerazione del duplice titolo di responsabilità invocato 
da parte attrice che ha formulato la domanda sia richiamando la disciplina 

generale in tema di responsabilità per danni cagionati a terzi di cui all'art. 2043 
cod. civ. sia, in prima battuta, quella per danni da cose in custodia ex art. 

2051 cod. civ.. 

 
Com'è noto la diversità ontologica tra la generale azione aquiliana ex art. 2043 

c.c. e quella speciale di cui all'art. 2051 c.c. deriva dagli stessi elementi 
costitutivi delle due azioni che presuppongono - sia sul piano eziologico che su 

quello probatorio - accertamenti diversi, dovendosi nel primo caso indagare sul 
comportamento colposo commissivo od omissivo dal quale sia derivato un 

danno a terzi e nel secondo prescindendosi del tutto dalla condotta del 
custode, esonerato da responsabilità solo per il caso fortuito. (cfr. Cass. n. 

12329/2004; n. 534/2001). 
 

Al fine di individuare la normativa applicabile alla vicenda in oggetto, giova 
ripercorrere brevemente il percorso seguito dalla giurisprudenza di legittimità 

in ordine alla responsabilità della pubblica amministrazione per i danni 
eziologicamente collegati ad un bene pubblico su cui venga esercitato un uso 

ordinario generale e diretto da parte dei cittadini, come appunto le strade 

pubbliche. Secondo l'orientamento tradizionale della Suprema Corte, la 
responsabilità per danni cagionati da cose in custodia nei confronti della p.a. 

proprietaria del bene demaniale non poteva trovare applicazione con riguardo 
ai danni subiti dagli utenti delle strade pubbliche poiché la loro estensione non 

avrebbe consentito una vigilanza e un controllo tali da evitare l'insorgere di 
qualsivoglia situazione di pericolo; in sostanza, si riteneva non esigibile 

dall'ente pubblico un controllo continuo sull'intera superficie demaniale tale da 
evitare il prodursi di situazioni pericolose ovvero di garantire un repentino 

intervento per l'eliminazione della fonte di pericolo. Il danneggiato avrebbe 
pertanto potuto agire per il risarcimento avvalendosi del principio generale del 

neminem laedere ex art. 2043 cod. civ., secondo i noti criteri dell' "insidia o 
trabocchetto" caratterizzati dai requisiti della non visibilità e non prevedibilità 

(cfr. Cass. n. 1571/2004; n. 12314/1998). 
 

Più di recente, anche a seguito della pronuncia interpretativa della Corte 

Costituzionale n. 156 del 1999 - che ha escluso la sussistenza di un 
meccanismo di automatico esonero della pubblica amministrazione dalla 

responsabilità ex art. 2051 c.c., precisando che la sottrazione a tale forma di 
responsabilità oggettiva si giustifica solo se le caratteristiche del bene non 



 

 

consentano l'esercizio di un controllo diretto, e che è rimessa al giudice 

l'indagine circa le caratteristiche del bene rispetto al singolo caso concreto e la 
conseguente valutazione discrezionale sull'applicabilità della norma - la 

giurisprudenza di legittimità si è orientata verso il riconoscimento 
dell'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 2051 c.c. anche in materia di 

danni cagionati agli utenti dei beni demaniali e in particolare delle strade 
pubbliche, salva la necessità di puntuale accertamento in ordine alla possibilità 

di esercizio in concreto del potere di controllo da parte del custode. 
 

Con altre recenti pronunce la Corte ha precisato che l'esenzione del custode del 
bene pubblico dalla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. deve essere 

valutata non solo e non tanto in considerazione dell'estensione dello stesso e 
della possibilità di un effettivo controllo, quanto piuttosto anche in ragione 

della causa concreta da cui è derivato il danno, in quanto se quest'ultimo "è 
stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o 

manutentivo), l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.; 

per contro, ove l'amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - 
dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed 

estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla 
pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con 

immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è 
liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 

cod. civ.. " (cfr. Cass. n. 15042/2008; n. 20427/2008). 
 

La ratio dell'esclusione della responsabilità a titolo di custodia è, dunque, 
fondata sulla impossibilità di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo del 

bene, non per la natura propria di bene demaniale ma in quanto soggetto 
all'uso diretto da parte della generalità degli utenti e di estensione e dimensioni 

tali da rendere impossibile l'esercizio di un controllo adeguato, sia dalla 
individuazione della causa concreta del danno in fattori estrinseci al bene in sé 

e ineliminabili neanche con l'uso della diligenza richiesta rispetto alla 

destinazione propria del bene. 
 

Ne consegue che, allorquando per le caratteristiche proprie del bene deve 
ritenersi consentita ed esigibile un'adeguata attività di vigilanza idonea ad 

impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi, va affermata l'applicabilità 
della norma di cui all'art. 2051 c.c. anche nei confronti della pubblica 

amministrazione proprietaria del bene. (Cass. n. 6101/2013; n. 8935/2013; n. 
1542/2008; n. 24529/2009; n. 13114/1995). 

 
La prima verifica da compiere per l'individuazione della normativa applicabile 

alla fattispecie concreta attiene, dunque, alle caratteristiche intrinseche ed 
estrinseche del tratto stradale in cui si è verificato l'infortunio, alla esigibilità da 

parte dell'ente comunale convenuto di una manutenzione tale da garantire la 
sicurezza del transito pedonale, considerate le condizioni di tempo e di luogo in 

cui si è verificato il fatto e agli agenti esterni che abbiano eventualmente 

innescato sul bene in custodia l'insorgere di un processo dannoso. 
 

Ciò posto, questo giudice ritiene applicabile al caso di specie l'istituto giuridico 
della responsabilità oggettiva da cose in custodia di cui all'art. 2051 cod. civ., 



 

 

sia in ragione delle caratteristiche proprie della strada in cui si è verificato 

l'evento dannoso, trattandosi di una strada comunale di ordinaria percorrenza, 
anzi di una delle piazze centrali di Torino, aperta al pubblico transito e 

nell'occasione, trattandosi della festività del 1 maggio, come emerge anche 
dalla documentazione fotografica prodotta, certamente popolata da un vasto 

numero di persone (come è emerso anche dalla testimonianza della L.F. 
"...c'erano tantissime persone che camminavano nella piazza..."), sia in virtù 

dell'accertata presenza di un'irregolarità della pavimentazione costituita da 
basamenti in pietra, non visibile e non prevedibile. 

 
È compito del giudice di merito accertare caso per caso, non solo e non tanto 

in base all'estensione territoriale del bene e alle concrete possibilità di vigilanza 
su si esso e sul comportamento degli utenti, quanto piuttosto in relazione alla 

natura e alla tipologia delle cause che abbiano provocato il danno, se sia 
applicabile la normativa di cui all'art. 2051 cod. civ. e configurabile una 

responsabilità per danni da cose in custodia ovvero se sia subentrato un fattore 

esterno da inquadrarsi nell'ambito del caso fortuito. 
 

In particolare, laddove la situazione di pericolo sia stata ingenerata da 
caratteristiche intrinseche alla struttura del bene, e dunque da fattori di rischio 

conosciuti o conoscibili a priori dal custode - quali, in materia di strade, il 
dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria 

o ingannevole - sarà configurabile la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 
2051 cod. civ., sussistendo in capo alla p.a. un obbligo di controllo e di 

manutenzione del bene demaniale; mentre se la situazione di pericolo sia stata 
estemporaneamente creata da terzi o da fattori esterni, non conoscibili ne' 

tempestivamente, neanche con la diligenza richiesta all'ente pubblico 
nell'esercizio dell'attività di manutenzione e controllo, l'agente dannoso dovrà 

essere considerato come fortuito. 
 

L'estensione della strada e l'uso generalizzato di essa da parte della collettività 

rilevano come indici sintomatici dell'impossibilità dell'ente di esercitare in 
concreto il potere di controllo e di vigilanza sulle stesse e ove lo stesso, in 

relazione anche ad altri fattori da valutarsi caso per caso, renda in concreto 
effettivamente impossibile per il proprietario del bene esercitare siffatti poteri, 

deve escludersi il rapporto di custodia e ritenersi inconfigurabile la 
responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. (Cass. n. 20823/2006). 

 
La Suprema Corte, in più occasioni, in relazione all'individuazione dei criteri su 

cui fondare l'inquadrabilità della fattispecie concreta nell'ambito della 
responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., ha avuto modo di precisare 

proprio con riferimento a sinistri occorsi sul manto stradale di enti comunali, 
che l'ubicazione della strada del demanio stradale all'interno della 

perimetrazione del centro abitato, costituisce una figura sintomatica della 
possibilità per l'ente pubblico di esercitare sulla stessa un potere di controllo 

effettivo (art. 41 quinquies L. 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato 

dall'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765; art. 4 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 
285; art. 9 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), risultando certamente più agevole il 

controllo e gravando sulla p.a. un obbligo di manutenzione e custodia. (cfr. 



 

 

Cass. n. 15779/2006; Cass., 20-11-1998, n. 11749 Cass., 21-05-1996, n. 

4673). 
 

Nel caso di specie, dal quadro probatorio formatosi in corso di causa, e 
segnatamente dalla espletata prova testimoniale, deve ritenersi provato che la 

L. sia caduta nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nell'atto 
introduttivo del giudizio, a causa di un difetto un difetto strutturale della strada 

comunale e, in particolare per l'instabilità di alcune basole di pietra costituenti 
la pavimentazione della piazza che sollevandosi con il calpestio hanno causato 

la caduta. 
 

Sul punto la teste sssssss., della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, 
ha dichiarato " ... Quel giorno mi trovavo a passeggiare con ssss., lei mentre 

camminava non ha visto a terra e mentre lo faceva si è alzato un mattone ed è 
caduta subito a terra...Camminando non sembrava che si potesse sollevare, 

appena ha messo il piede una buona parte della lastra si è sollevata e lei è 

caduta. Ho vito proprio la lastra sollevarsi e la L. cadere a terra. Riconosco lo 
stato dei luoghi nelle foto che mi sono mostrate. Mentre camminavo le lastre 

sembravano tutte allo stesso livello. Era il 1 maggio e potevano essere le 12.30 
o l'uno. Non c'era nessuna segnalazione, ci trovavamo in una piazza dove c'è 

Palazzo Real. ...é caduta a terra urlando la spalla destra proprio per il sollevarsi 
della lastra. L.L. quando è caduta era davanti a me e io dietro, eravamo vicine. 

Nel punto in cui è caduta non si vedeva niente, cioè sembrava che la 
pavimentazione fosse a posto, non si pensava che si potesse sollevare così. 

Non ho poi visto se la lastra fosse crepata o meno perché poi si è creata tanta 
confusione con tanta gente intorno... ". 

 
…omissis… 

 
Ritiene questo giudice che la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal teste 

nella parte in cui prima dichiara che non vi erano pezzi di pavimento instabili o 

che ballassero e che era tutto normale e poi di aver visto la mattonella 
sollevarsi mentre la L. camminava (evidenziata dalla difesa dell'ente convenuto 

in sede di discussione orale) sia, in realtà, solo apparente, dovendosi 
intendere, per quanto è emerso in sede testimoniale, che non vi era alcuna 

evidenza della possibile instabilità delle basole in pietra a un esame solo visivo 
e che la pavimentazione appariva regolare e solo con il calpestio della 

mattonella è emerso che la stessa si era sollevata. 
 

In sostanza, entrambi i testimoni escussi hanno confermato che la 
pavimentazione della piazza su cui la L. stava camminando visivamente si 

presentava regolare, tutta in piano e priva di anomalie senza che fosse 
prevedibile l'instabilità di alcune lastre e il possibile sollevamento da terra delle 

stesse. 
 

Ciò che trova riscontro anche nella documentazione fotografica prodotta 

raffigurante lo stato dei luoghi da cui emerge che la pavimentazione appariva 
livellata sebbene alcune lastre presentassero delle crepature, senza che 

tuttavia fosse visibile o percepibile l'instabilità delle mattonelle e il possibile 
sollevamento delle stesse. (doc. lett. f). 



 

 

 

Deve, pertanto, ritenersi sufficientemente provato in giudizio sia che la 
pavimentazione della piazza in oggetto presentasse un difetto strutturale, ossia 

la totale assenza di aderenza di almeno una lastra alla superficie calpestabile 
che ha determinato l'improvviso sollevamento della stessa all'atto del calpestio 

da parte dell'attrice e la rovinosa caduta dovuta alla conseguente perdita di 
equilibrio per l'instabilità del punto di appoggio del piede. 

 
Ritiene questo giudice che l'instabilità della lastra, evidentemente non ben 

ancorata alla superficie, non segnalata e non percepibile con l'ordinaria 
diligenza, considerata anche la sua collocazione in una delle piazze principali di 

Torino, era tale da costituire un possibile pericolo per i pedoni e, anzi, una vera 
e propria insidia, imprevedibile e inevitabile. 

 
Risulta, altresì, documentalmente provato che la L. fu soccorsa dalla Croce 

Rossa e trasportata presso il PSwwwwdell'Ospedale MauriziwwwwwUmberto I, 

ove le fu diagnosticata una lussazione della spalla destra (doc. n. 1, 2). 
 

Ne deriva che parte attrice, avendo dimostrato l'esistenza di un nesso causale 
tra la presenza di un'anomalia del manto stradale, come sopra indicata, e la 

caduta e le conseguenti lesioni riportate, come accertato anche in sede di ctu, 
ha assolto all'onere probatorio richiesto dalla normativa richiamata in tema di 

responsabilità per danni da cose in custodia, mentre incombeva sul convenuto 
l'onere di provare il verificarsi del caso fortuito, cioè di un fatto avente i 

caratteri dell'imprevedibilità ed assoluta eccezionalità, idoneo da solo ad 
escludere il nesso causale ossia di un fattore incidentale autonomo che abbia di 

per sé provocato l'evento dannoso. 
 

Ciò posto, nel caso in esame parte convenuta ha eccepito l'insussistenza della 
propria responsabilità invocando la colpa esclusiva o concorrente del 

comportamento del danneggiato che avrebbe potuto avvistare il pericolo ove 

avesse prestato maggiore attenzione, tenuto conto anche dell'ampia visuale 
consentita dallo spazio aperto della piazza su cui procedeva. 

 
Sotto tale profilo, è necessario stabilire se l'evento in questione sia derivato in 

tutto o in parte dal comportamento della L. e in particolare se, usando 
l'ordinaria diligenza, la stessa avrebbe potuto evitare o limitare il danno e se, 

dunque, sia applicabile al caso in esame la normativa dettata dall'art. 1227 
cod. civ., comma 1. Peraltro, quando il comportamento colposo del 

danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la 
causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, 

tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1 
con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo 

l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. 08/05/2008, n. 11227; Cass. 
06/07/2006, n. 15384, con l'ulteriore precisazione che "quanto più la 

situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada 

pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato 
con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi 

l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del 
danno" (cfr. Cass. n. 287/2015). 



 

 

 

"L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde 
ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri 

riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle 
pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta 

possibilità per l'utente danneggiato dì percepire o prevedere con 
l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima 

valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile 
di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele 

da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima 
incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso 

eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso" 
(Cass. n. 23919/2013). 

 
Ciò premesso ritiene questo giudice che la natura del difetto strutturale 

accertato e l'oggettiva impossibilità per l'utente medio di prevedere il 

sollevamento di una lastra di pietra apparentemente integra e in piano con il 
resto della pavimentazione, esclusa che l'evento possa essere attribuito alla 

condotta della danneggiata, anche solo in parte. 
 

L'attrice, che peraltro indossava scarpe basse e idonee a passeggiare in città, 
non avrebbe potuto, difatti, in alcun modo prevedere che una delle lastre fosse 

distaccata dalla pavimentazione e si sollevasse improvvisamente con 
l'appoggio del proprio peso non essendovi alcun elemento o segnalazione che 

consentisse di percepire la situazione di pericolo. 
 

Va, pertanto, affermata l'esclusiva responsabilità dell'ente comunale nella 
produzione dell'evento dannoso per cui è causa. 

 
In ordine al quantum risarcibile il CTU, esaminata la perizianda e la 

documentazione medica allegata, ritenuta la compatibilità delle lesioni 

riscontrate con l'evento per cui è causa, con argomentazioni del tutto 
condivisibili perché adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici, ha 

accertato che la L. in conseguenza dell'infortunio ha riportato "una lussazione 
alla spalla destra", con postumi stabilizzati al momento della perizia e valutabili 

in termini di danno biologico nella misura del 6%, senza riflessi negativi 
sull'efficienza psico fisica della danneggiata né sul normale svolgimento delle 

attività ordinarie della vita, né sugli aspetti dinamico - relazionali. 
 

L'invalidità temporanea è stata computata in complessivi 70 giorni di cui 30 per 
ITP al 75%; 20 per ITP al 50% e 20 per ITP al 25%. 

 
Le spese sanitarie rimborsabili poiché ritenute necessarie e congrue, sono state 

analiticamente esaminate dal ctu e stimate pari a complessivi Euro 1229,10 
(sul punto si richiamano integralmente le valutazioni del ctu di cui alla allegata 

perizia). 

 
Ai fini della liquidazione dei danni così accertati e alla loro risarcibilità, va 

premesso che questo giudice, sulla scorta della recente sentenza della 
Suprema Corte a Sezioni Unite n. 26972/2008, aderisce al principio di diritto ivi 



 

 

affermato secondo cui il danno risarcibile in conseguenza di un fatto illecito si 

distingua in danno patrimoniale e danno non patrimoniale e che il secondo 
vada riconosciuto solo nei casi determinati dalla legge, o "in virtù del principio 

della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionalmente inviolabili, 
nei casi di danno prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona 

riconosciuti dalla Costituzione". 
 

Il cd. danno biologico, che ha trovato una definizione suscettibile di 
applicazione generalizzata nella normativa dettata dagli artt. 138 e 139 del 

D.Lgs. n. 209 del 2005, quale "lesione temporanea o permanente all'integrità 
psicofisica 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 capacità di reddito", non è altro che una formula sintetica 
descrittiva del danno alla salute e va risarcito in quanto danno non 

patrimoniale tutelato dall'art. 32 della Costituzione cui rinvia l'art. 2059 cod. 

civ.. 
 

Nella fattispecie in esame poiché le lesioni riportate dall'attrice sono pari al 
6%, in assenza di criteri normativi quali quelli introdotti per le cd. lesioni 

micropermanenti derivanti da sinistri stradali, si ritiene, in conformità ai 
principi esposti dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 12408/2011 che 

esclude l'applicazione analogica dei criteri di liquidazione previsti dall'art. 139 
del Codice delle Assicurazioni per danni non derivanti da sinistri stradali ("I 

criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il 
caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una 

previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel 
caso di danni non derivanti da sinistri stradali."), debba farsi riferimento ai 

criteri di elaborazione giurisprudenziale adottati dal Tribunale di Milano le cui 
tabelle, aggiornate al 2014, prevedono una liquidazione congiunta del danno 

non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica 

della persona sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali che relazionali, nonché 
del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di 

sofferenza soggettiva, ossia dunque il danno biologico e il danno morale, 
unitariamente considerati, secondo un valore medio personalizzabile in ragione 

delle peculiarità del caso concreto. 
 

Non può tacersi sul punto che, la Suprema Corte, con la nota pronuncia n. 
12408/2011, al fine di garantire la parità di trattamento tra gli utenti della 

giustizia e limitare le macroscopiche divergenze nella liquidazione del danno 
non patrimoniale soprattutto per le percentuali di invalidità superiori al 9%, ha 

affermato che i criteri per la liquidazione del danno alla persona adottati dal 
Tribunale di Milano devono considerarsi "il valore da ritenersi "equo", e cioè 

quello 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 alimentarne o 

ridurne l'entità. " 

Nel caso in esame nell'ambito dei criteri tabellari già indicati, il danno non 
patrimoniale, considerata la percentuale del 6% e l'età della danneggiata al 

momento dell'evento dannoso (53 anni), deve essere liquidato in Euro 
8.916,00, oltre a Euro 3.600,00 per inabilità temporanea (di cui Euro 2.160 per 



 

 

ITP al 75%; Euro 960,00 per ITP 50% ed Euro 480,00 per ITP al 25%); 

somma da ritenersi già satisfattiva del danno subito e comprensiva del cd. 
danno molale allegato da parte attrice, non sussistendo alcun presupposto per 

procedere ad alcuna personalizzazione, non essendo stata, peraltro, allegata, 
dedotta e provata alcuna situazione peculiare attinente al danneggiato che 

dimostri una particolare sofferenza fisica o psichica ulteriore e diversa a quella 
normalmente connessa alle lesioni di natura ed entità corrispondenti a quelle 

riportate e da considerarsi già ricompresa nel danno non patrimoniale 
omnicomprensivamente considerato dai citati parametri tabellari. 

Va, altresì, riconosciuto il rimborso delle spese sostenute da parte attrice per 
l'espletamento della consulenza medico legale propedeutica alla quantificazione 

del danno per l'instaurazione del presente giudizio e documentata nella misura 
di Euro 300,00 (doc. n. 19). 

 
Sull'ammontare complessivo di Euro 12.516,00, previa devalutazione al 

momento del fatto (1.5.2014) e rivalutazione di anno in anno secondo gli indici 

Istat, vanno aggiunti gli interessi legali dal fatto alla presente pronuncia, per la 
somma finale di Euro 12.737,08 (calcolata con il programma Re Mida, in 

uso all'ufficio), cui va aggiunto l'importo di Euro 1529,00. 
 

Ne consegue che la Città di Torino va condannata al pagamento in favore di 
Rsssss della somma di Euro 14.266,08, oltre interessi legali dalla presente 

pronuncia al soddisfo. 
Le spese di lite, incluse quelle di ctu, seguono la soccombenza e sono liquidate 

come da dispositivo sul valore del decisum (Cass. n. 19014/2007) e in base ai 
parametri minimi di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, considerata la semplicità 

delle questioni giuridiche trattate. 
P.Q.M. 

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla 
domanda proposta da Rssss contro la Città di Torino, in persona del Sindaco 

pro tempore, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 

1. Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna la Città di Torino, 
in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di R.L. della 

somma di Euro 14.266,88, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al 
soddisfo. 

2. Condanna la Città di Torino, in persona del Sindaco pro tempore, al 
pagamento in favore di Rssss delle spese processuali che liquida in complessivi 

Euro 2.738,00, oltre Euro 264,00 per contributo unificato, nonché rimborso 
forfettario del 15%, Iva e Cpa e successive occorrende 

3. Pone le spese di CTU definitivamente a carico della Città di Torino 
Così deciso in Torino, il 13 febbraio 2018. 

Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2018. 
 

 
 

 


