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Tabelle del danno biologico: 

sì alle tabelle romane e no a quelle milanesi  
perché non c’è un orientamento nomofilattico univoco 

 

Tra i possibili criteri di liquidazione utilizzati in giurisprudenza, si ritiene di applicare 
quello risultante dalle tabelle del Tribunale di Roma di più recente pubblicazione, ossia 

quelle relative al 2018, basato sulla attribuzione di un importo predeterminato per 
ogni punto di invalidità permanente. 
 

Non si condivide l'orientamento espresso dalla corte di Cassazione nella decisione 
della III sezione del 7 giugno 2011, n. 12408, nel quale si individuano dei criteri di 

riferimento concreti basati su principi che non appaiono al momento essere 
corrispondenti ai valori costituzionali ed alle indicazioni dei criteri previsti dalla legge, 
quali la valutazione del danno non patrimoniale secondo un incremento percentuale 

del biologico fino al 25% per un pregiudizio fino al 9% che cresce e fino al 50% per 
pregiudizio a partire dal 34% e rimane invariato fino al 100%, mentre per la 

personalizzazione si introduce un criterio che fissa il tetto più alto ai danni meno 
elevati e fissa un tetto massimo del 25% dal 34 fino al 100%, essendo evidente che, 
in presenza di lesioni a interessi costituzionalmente rilevanti maggiori, coincida la 



 

 

necessità di valutazioni che siano funzione diretta del pregiudizio correlabile al danno 
biologico (non si comprende perché in caso di pregiudizio fino al 9% possano essere 

liquidati importi fino al 50% mentre per pregiudizi del 90% possano essere liquidati 
importi ulteriori fino al 25% e ciò secondo criteri di norma essendo evidente che nei 

singoli casi si può divergere da tali criteri ma la divergenza deve rimanere la eccezione 
e non la regola essendo altrimenti errato il criterio) e non secondo criteri di 
funzionalità inversa (al crescere del primo parametro diminuisce il secondo) come 

ipotizzato dalle tabelle "Milanesi" cui fa riferimento la decisione citata, scelta che 
appare di difficile conciliazione con l'articolo 3 della Costituzione. 

 
D'altra parte le sentenze successive alla sentenza n. 12408/2011, ad esempio quelle 
n. 14408/2011, 18641/2011, 16 febbraio 2012, n. 2228 e quelle più recenti, sempre 

della Sez. III, 28 febbraio - 3 ottobre 2013, nn. 22585 e 22604, hanno in parte 
modificato l'assunto della sentenza facendo ritenere ancora oggetto di discussione la 

ricostruzione di un orientamento univoco della Corte di Cassazione sul punto, tenuto 
anche conto che il risarcimento previsto dalle tabelle di Roma è comunque in linea con 
quanto deriverebbe dalla applicazione delle tabelle Milanesi (cfr Cass. Sez. III, 17 

gennaio 2018, n. 913) salva una più attenta e prevedibile individuazione dell'importo. 
 

 
Tribunale di Roma, sezione tredicesima, sentenza del 12.02.2019 

 
 

…omissis… 

 
Il danno biologico 

 
Per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-
fisica della persona, 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. 

 
Criteri di liquidazione del danno biologico e della invalidità temporanea 
 

Tra i possibili criteri di liquidazione utilizzati in giurisprudenza, si ritiene di 
applicare quello risultante dalle tabelle del Tribunale di Roma di più recente 

pubblicazione, ossia quelle relative al 2018, basato sulla attribuzione di un 

importo predeterminato  per ogni punto di invalidità 
permanente. Per determinare il valore da attribuire a ciascun punto di 

invalidità, si è tenuto conto, contemporaneamente, della percentuale di 
invalidità riconosciuta e dell'età del leso al momento del sinistro. La scienza 

medica, infatti, ha messo in evidenza che l'entità concreta delle limitazioni 
imposte all'esplicazione della vitalità dì un individuo nel campo lavorativo, 
dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, 

cresce in misura più che proporzionale rispetto al crescere della misura 
dell'invalidità permanente. Va, poi, considerato che l'organismo di un 

individuo giovane se, da un lato, ha maggiori capacità di sviluppare attitudini 
in grado di compensare le funzioni perse o mortificate, dall'altro, deve 
sopportare per un periodo più lungo di tempo le conseguenze permanenti 

delle lesioni subite, arco di tempo nel quale, oltretutto, è compresa la parte 
della vita che, di solito, è la più ricca e dinamica. 

 
Sulla base di tali considerazioni, si è ritenuto equo attribuire, in funzione 
risarcitoria, il valore di Euro 1.182,41 ad una limitazione incidente nella 



 

 

misura dell'uno per cento sulla complessiva validità psico-fisica di una 
persona dell'età di un anno, apportando a detto parametro di partenza una 

serie di correzioni (in base a coefficienti predeterminati, frutto di un 
pluriennale lavoro di elaborazione giurisprudenziale), in modo da tenere 

conto della percentuale di invalidità e dell'età. 
 
Il giudicante ritiene che detti criteri soddisfino correttamente, come più volte 

riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, i parametri diretti ad 
assicurare un corretto esercizio del potere equitativo di determinazione del 

danno, non ritenendo allo stato condivisibile l'orientamento espresso dalla 
corte di Cassazione nella decisione della III sezione del 7 giugno 2011, n. 
12408, nel quale si individuano dei criteri di riferimento concreti basati su 

principi che non appaiono al momento essere corrispondenti ai valori 
costituzionali ed alle indicazioni dei criteri previsti dalla legge, quali la 

valutazione del danno non patrimoniale secondo un incremento percentuale 
del biologico fino al 25% per un pregiudizio fino al 9% che cresce e fino al 
50% per pregiudizio a partire dal 34% e rimane invariato fino al 100%, 

mentre per la personalizzazione si introduce un criterio che fissa il tetto più 
alto ai danni meno elevati e fissa un tetto massimo del 25% dal 34 fino al 

100%, essendo evidente che, in presenza di lesioni a interessi 
costituzionalmente rilevanti maggiori, coincida la necessità di valutazioni che 

siano funzione diretta del pregiudizio correlabile al danno 
biologico (non si comprende perché in caso di pregiudizio fino al 9% possano 
essere liquidati importi fino al 50% mentre per pregiudizi del 90% possano 

essere liquidati importi ulteriori fino al 25% e ciò secondo criteri di norma 
essendo evidente che nei singoli casi si può divergere da tali criteri ma la 
divergenza deve rimanere la eccezione e non la regola essendo altrimenti 

errato il criterio) e non secondo criteri di funzionalità inversa (al crescere del 
primo parametro diminuisce il secondo) come ipotizzato dalle tabelle 

"Milanesi" cui fa riferimento la decisione citata, scelta che appare di difficile 
conciliazione con l'articolo 3 della Costituzione. 
 

D'altra parte le sentenze successive alla sentenza n. 12408/2011, ad 
esempio quelle n. 14408/2011, 18641/2011, 16 febbraio 2012, n. 2228 e 

quelle più recenti, sempre della Sez. III, 28 febbraio - 3 ottobre 2013, nn. 
22585 e 22604, hanno in parte modificato l'assunto della sentenza facendo 

ritenere ancora oggetto di discussione la ricostruzione di un orientamento 
univoco della Corte di Cassazione sul punto, tenuto anche conto che il 
risarcimento previsto dalle tabelle di Roma è comunque in linea con quanto 

deriverebbe dalla applicazione delle tabelle Milanesi (cfr Cass. Sez. III, 17 
gennaio 2018, n. 913) salva una più attenta e prevedibile individuazione 

dell'importo. 
 
Quanto alla liquidazione della invalidità temporanea, si è ritenuto equo, in relazione a 

quanto indicato per il danno biologico, determinare in Euro 109,40 giornalieri l'importo 
della temporanea assoluta per l'anno 2018, ed in Euro 54,70 giornalieri quello della 

temporanea relativa al 50%, non ritenendo di poter considerare un parametro 
differenziato di tale danno, come determinato dalle Tabelle dell'Osservatorio di Milano 
per il 2018, in presenza della possibilità prevista dalla legge di considerare le 

implicazioni concrete sulla capacità di svolgere la propria vita in tutti gli aspetti sulla 
base di una ripartizione dall'1 al 100% in funzione del concreto pregiudizio e, come 

tale, insuscettibile di ulteriore personalizzazione 
 



 

 

È parimenti necessario che le tabelle abbiano un aggiornamento annuale in relazione 
agli indici Istat di inflazione dal momento che altrimenti il valore individuato dovrebbe 

comunque essere rivalutato al momento della decisione trattandosi di un credito di 
valore che diviene liquido solo al momento della decisione. 

 
Utilizzare valori tabellari non aggiornati significherebbe solamente operare un ulteriore 
aggiornamento secondo i coefficienti di rivalutazione - e devalutazione per il calcolo 

degli interessi - al momento della decisione con una ulteriore complicazione del calcolo 
e, contemporaneamente, una diminuzione della comprensibilità dello stesso. 

 
Danno morale 
 

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26792/2008, hanno 
stabilito che il ristoro del danno morale (o ulteriore danno non patrimoniale) compete: 

 
a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, potendo, in 
questo caso, essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale 

scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, 
indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale; 

 
b) quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno, 

limitatamente si soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare 
attraverso la norma attributiva del diritto; 
 

c) quando il fatto illecito abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona, come 
tali oggetto di tutela costituzionale e non predeterminati, dovendo, volta a volta, 

essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice (cfr., anche, ad 
esempio: Cass. sez. III, 25 settembre 2009 n. 20684). 
 

Per la valutazione equitativa del danno morale, nel caso di effettiva 
prova (ivi compresa, nell'ambito del diritto civile, la presunzione) del danno, secondo i 
parametri della citata sentenza n. 26792/2008, si ritiene necessario prendere in 

considerazione un criterio che utilizzi, al fine di individuazione della somma adeguata 
a quanto provato, un importo percentuale di quanto liquidato a titolo di danno 

biologico, in misura ordinariamente non eccedente il 60%, tenuto conto che nelle 
tabelle del danno biologico elaborate dal Tribunale di Roma non era compresa alcuna 

quota relativa al c.d. danno non patrimoniale soggettivo. 
 
Sotto questo aspetto, si è ben consci del fatto che, secondo la Suprema Corte, nella 

quantificazione del danno morale, la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica 
autonomia in relazione alla diversità del bene protetto (che pure attiene ad un diritto 

inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della 
dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della 
Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con L. 2 agosto 

2008, n. 190), si deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e 
della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità 

morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute (cfr. Cass., sez. III, 
sentenza 10 marzo 2010 n. 5770). 
 

Di conseguenza, il meccanismo individuato non determina l'attribuzione di un 
risarcimento proporzionale al danno alla salute, ma si è, comunque, ritenuto di dover 

individuare un parametro di riferimento generale al fine di consentire un adeguato 
esercizio del potere equitativo di determinazione dell'importo. 
 



 

 

L'esercizio del potere equitativo non consegue, infatti, ad una valutazione arbitraria da 
parte del giudice, ma si estrinseca nella determinazione dell'importo che meglio 

corrisponde alle specifiche caratteristiche del caso concreto, sulla base, però, di 
parametri di carattere generale, individuati in base alle liquidazioni volta a volta 

operate dai giudici, dello stesso Tribunale, che si occupano del medesimo contenzioso. 
 
La finalità della predeterminazione di almeno un parametro di riferimento consiste nel 

fare in modo che si possa ricostruire l'iter logico attraverso cui Giudici diversi sono 
giunti alla determinazione del relativo importo, allontanando il rischio che ogni 

liquidazione segua criteri propri, senza poter avere un minimo di rapportabilità degli 
importi in caso di sostanziale equivalenza del danno non patrimoniale riconosciuto 
esistente. 

 
Non vi è dubbio, infatti, che il risarcimento non è collegato al Giudice, ma alla 

situazione concreta sussistente, di guisa che è interesse della giustizia determinare le 
condizioni affinché, da un lato, ciascun danneggiato si veda liquidare il danno sulla 
base di parametri omogenei rispetto agli altri danneggiati, dall'altro sia possibile 

ricostruire l'iter logico valutativo in base al quale il giudice di fronte ad una 
determinata situazione - spesso assai simile nel caso di valutazione del danno non 

patrimoniale sulla base di presunzione - ha attribuito un determinato risarcimento. 
 

Tale soluzione, inoltre, risponde anche alla esigenza generalmente avvertita di 
rendere in qualche modo ragionevolmente prevedibile la decisione del giudice al fine 
di consentire il funzionamento dei sistemi di definizione precontenziosa dei conflitti, 

tenuto conto che l'intero sistema del risarcimento in materia di circolazione dei veicoli 
è basato proprio sulla capacità delle assicurazioni e dei danneggiati di trovare un 

corretto componimento delle rispettive posizioni. 
 
Sotto questo aspetto, l'indicazione, come valore di riferimento, di un importo che, 

ordinariamente, va dal 5% al 60% di quanto liquidato a titolo di danno biologico, 
serve solo a stabilire un primo parametro omogeneo, destinato ad essere 

ulteriormente affinato sulla base delle circostanze del caso concreto, tenuto conto che 
detto parametro è destinato a trovare applicazione nel contenzioso in cui sia presente 
una lesione della integrità psicofisica, non trovando certamente applicazione negli altri 

casi - quale il pregiudizio all'onore - in cui, non essendovi un danno biologico, non è 
neppure astrattamente ipotizzabile tale parametro. 

 
Per quanto riguarda la liquidazione del danno morale, la giurisprudenza della Corte di 
Cassazione ha chiarito che il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, 

eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la 
concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento. (Cass. 

Sez. III, 13 gennaio 2016 n. 339). 
 
La stessa Corte ha pure affermato che si può presumere, secondo l'"id quod 

plerumque accidit", quanto meno per le invalidità superiori al dieci per cento, 
l'esistenza di un tale tipo di pregiudizio, pur se non accertabile per via medico-legale, 

salvo prova contraria, a sua volta anche presuntiva. (Cass. Sez. III, 6 marzo 2014, n. 
5243) 
 

La giurisprudenza ha poi ribadito la inesistenza di una autonoma tipologia di danno 
classificabile quale danno esistenziale, in ciò confermando un orientamento prevalente 

ormai pluriennale. Secondo la corte in tema di risarcimento del danno, non è 
ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria del "danno esistenziale", in 
quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi 

della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già 



 

 

risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., sicché la liquidazione di una ulteriore posta di 
danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria; ove, invece, si 

intendesse includere nella categoria i pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della 
persona, la stessa sarebbe illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili alla 

stregua del menzionato articolo. (Cass. Sez. III, 13 gennaio 2016, n. 336). 
 
Personalizzazione del danno non patrimoniale 

 
È appena il caso di ricordare che la valutazione del danno non patrimoniale di cui ci si 

sta occupando è diversa dall'operazione di possibile personalizzazione degli importi 
tabellari per adeguarli al caso concreto, tenuto, infatti, conto del fatto che, come 
riconosciuto dalla stessa Corte di Cassazione, il valore tabellare già corrisponde ad una 

situazione media e, quindi, la personalizzazione opera solo nel caso di situazioni che 
non possano ritenersi rientrare nella media. 

 
Infatti, il grado di invalidità …omissis… medico legale esprime in misura percentuale la 
sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si 

presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona; in 

particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle 

necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare 
grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio 
patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto 

le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi 
identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del 

risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto 
due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. Soltanto in 
presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che 

rendano il danno più grave 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. (Cass. Sez. III, 7 
maggio 2018, n. 10912). 

 
Nella specie, si ritiene non riconoscibile il danno morale, non essendo state provate 

circostanze da cui presumerne l'esistenza e stante, anche, il minimo grado di invalidità 
permanente riconosciuto. Non sussistono, poi, ragioni, basate su fatti provati dalle 

parti in giudizio, per aumentare o diminuire, al fine di personalizzare ulteriormente il 
danno non patrimoniale, gli importi che si calcoleranno a titolo di danno biologico. 
 

Danno da lucro cessante 
 

(maggior danno da ritardo nel pagamento del risarcimento) 
 
Oltre alla rivalutazione del credito, già attuata, vanno attribuiti, sul danno 

riconosciuto, 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 obbiettive 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 

(quella del fatto) e quella finale (data della decisione), 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 – omissis… depositi vincolati a termine (v. per 
riferimenti: SS.UU. 5/4/1986 n. 2368). Poiché nel periodo in questione (fatto - 

decisione) il rendimento medio di tali investimenti è stato superiore a quello medio 
degli interessi legali nello stesso periodo, deve essere utilizzato il tasso superiore (alla 

luce delle recenti indicazione delle Sezioni Unite della corte di Cassazione 16 luglio 
2008 n. 19499) tra i due indicati per calcolare il danno da lucro cessante sul capitale 
alla data del fatto, come rivalutato, per la svalutazione medio tempore verificatasi, in 

base al relativo indice medio del periodo. 
 

Calcolo degli interessi compensativi (criteri) 
 
Occorre, in primo luogo, ribadire che i parametri di cui si dirà vengono utilizzati per 

una liquidazione effettuata in via necessariamente equitativa. 
 

Nel caso in questione il conteggio non risulta complesso non dovendosi tener conto di 
acconti corrisposti, ma solo della svalutazione monetaria intervenuta medio tempore. 

In tutte le operazioni di adeguamento del capitale si farà riferimento ai coefficienti del 
costo della vita (relativi ai periodi in questione) elaborati dall'ISTAT per le famiglie 
degli impiegati e operai. 

 
Per calcolare il danno da ritardo con le modalità su indicate, occorre individuare il 

valore medio del capitale. 
 
In particolare, occorre effettuare le seguenti operazioni: 

 
1) devalutare, alla data del fatto, il debito al valore attuale (risultante, quanto al 

danno biologico, dall'applicazione delle tabelle legali o, nel caso di macropermanenti o 
di lesioni non derivanti dalla circolazione stradale, dalle tabelle del Tribunale che si 
ritiene motivatamente di adottare): a tal fine, dividere il debito al valore attuale per 

l'indice ISTAT del mese del fatto; 
 

2) calcolare la semisomma tra i seguenti valori: debito al valore attuale e debito detto 
devalutato alla data del fatto. A tal fine, sommare tali valori e dividere il risultato per 
due; 



 

 

 
3) determinare il lucro cessante relativo al periodo intercorrente tra la data del fatto e 

quella della decisione: a tal fine, moltiplicare la predetta semisomma per il tasso di 
interesse come sopra determinato, relativo al periodo tra la data del fatto e quella 

della decisione, nonché per il numero dei giorni del periodo medesimo, dividendo, 
infine, il prodotto per 36.500. 
 

I calcoli di cui sopra risultano dal paragrafo della presente sentenza denominato 
"Calcoli". 

 
Danno totale 
 

Sul complessivo importo liquidato a titolo di risarcimento decorrono, poi, gli interessi 
legali dalla data del deposito della presente sentenza sino al saldo. 

 
Calcoli 
 

I calcoli di cui alla sottoriportata tabella sono basati, per quanto concerne il danno 
biologico permanente e temporaneo, sulle tabelle del Tribunale di Roma 2018; i giorni 

di invalidità temporanea , il punteggio di invalidità permanente e le 
spese mediche ritenute congrue sono quelli suindicati; l'età del danneggiato è quella 
calcolata sulla base della data di nascita sopra indicata. 

 
Nel caso in cui dalla consulenza tecnica di ufficio risulti che il punteggio di invalidità 

permanente riconosciuto è intermedio rispetto ai numeri cardinali presenti nella citata 
tabella (1,5; 2,5; 3,5; etc.), l'importo risarcitorio riconoscibile sarà pari alla 
semisomma tra il numero che precede e quello che segue il punteggio riconosciuto 

(così, se il punteggio riconosciuto fosse 1,5, allora l'importo liquidabile sarebbe pari 
alla media tra l'importo corrispondente al punteggio 1 e quello relativo al punteggio 

2). 
 
Voce Euro 

 
Danno biologico totale da inabilità temporanea: 1.914,50 

 
Danno biologico da invalidità permanente: 2.991,50 

 
Totale danni 4.906,00 
 

…omissis… 
 

Totale 5.268,16 
 
Totale tenuto conto del concorso di colpa del 70% del conducente 1.580,45 

 
Spese mediche 

 
Dalla consulenza tecnica d'ufficio è risultato quanto segue: fatture relative alle spese 
ritenute congrue. 

 
Relativamente alle spese sostenute, si osserva che il ctu ha ritenuto congrue quelle 

risultanti dalle fatture; nulla ha osservato in merito agli scontrini, pure depositati. Si 
ritiene di liquidare le sole spese fatturate, in quanto dagli scontrini non emerge la 



 

 

connessione delle spese con il danno subito, come, del resto, altresì desumibile dal 
silenzio in merito del ctu. 

 
In particolare, le spese riconoscibili sono: 

 
…omissis… 
 

In merito alle spese suddette, costituendo debito di valuta, sulle stesse decorrono gli 
interessi legali, con la precisazione che gli stessi devono calcolarsi, nel caso di spese 

risultanti da documenti riportanti date diverse, non sulla somma complessiva, bensì su 
ciascuna delle somme pagate, con decorrenza dalla data della fattura da cui ognuna 
delle somme stesse risulta sino al soddisfo. 

 
Ove, come nel caso di specie, sussista il concorso di colpa del danneggiato-creditore, 

occorrerà, quindi, prima calcolare il 30% di ognuna delle somme risultanti dalle 
diverse fatture e, poi, su ciascuna di esse, calcolare gli interessi legali. 
 

Sulla posizione dell'attore-proprietario del motoveicolo 

 
Il proprietario del motoveicolo caduto ha prodotto sia un preventivo che due fatture. 
 

Considerato che i danni risultanti dalle fatture sono sostanzialmente coincidenti con 
quelli descritti dalla Polizia Municipale, si ritiene che solo gli stessi, nella misura del 
30%, dato il concorso di colpa del conducente, siano risarcibili. 

 
In particolare, le spese riconoscibili sono: 

…omissis… 
 
In merito alle spese suddette, costituendo debito di valuta, sulle stesse decorrono gli 

interessi legali, con la precisazione che gli stessi devono calcolarsi, nel caso di spese 
risultanti da documenti riportanti date diverse, non sulla somma complessiva, bensì su 

ciascuna delle somme pagate, con decorrenza dalla data della fattura da cui ognuna 
delle somme stesse risulta sino al soddisfo. 
 

Ove, come nel caso di specie, sussista il concorso di colpa del danneggiato-creditore, 
occorrerà, quindi, prima calcolare il 30% di ognuna delle somme risultanti dalle 

diverse fatture e, poi, su ciascuna di esse, calcolare gli interessi legali. 
 
La tabella degli interessi legali applicabili per i debiti di valuta è la seguente: 

…omissis… 
 

La domanda di manleva 
 
Per quanto concerne la domanda di manleva proposta da Roma Capitale nei confronti 

dalla Impresa chiamata in causa, si osserva che alla data del sinistro era in corso sul 
luogo dello stesso (all. 4 alla comparsa di costituzione di Roma Capitale) tra dette 

parti un contratto d'appalto per la manutenzione delle strade e dei manufatti stradali e 
che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Capitolato Speciale di Appalto (allegato 3 alla 
comparsa di costituzione di Roma Capitale), si è disposto che "Con il presente appalto 

di gestione si dovrà provvedere alla esecuzione delle attività di lavori dei servizi 
indispensabili per garantire la sicurezza stradale veicolare e pedonale consistenti nella 

Sorveglianza, Pronto Intervento e Manutenzione Ordinaria della quota parte delle 
strade della Grande Viabilità", nonché, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del medesimo 
Capitolato, si è pattuito che "L'appaltatore si obbliga a garantire e rilevare il Comune 

di Roma da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare 



 

 

da terzi in dipendenza dell'appalto, o per mancato adempimento degli obblighi 
contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi o in 

conseguenza diretta o indiretta della manutenzione". 
 

Ne consegue che la domanda di garanzia è fondata, con conseguente condanna 
dell'Impresa chiamata in causa a manlevare la convenuta Roma Capitale in relazione a 
quanto da questa dovuto a parte attrice. 

 
Spese di lite 

 
Alla soccombenza segue la condanna di Roma Capitale al pagamento delle spese di 
lite in favore di parte attrice nonché di Axxxxxx favore Di Roma Capitale, spese che si 

liquidano, tenuto anche conto del danno effettivamente riconosciuto, come da 
dispositivo. 

Considerato, però, il concorso di colpa nella misura del 70% del conducente, anche le 
spese di lite si compensano nella medesima misura, onde parte attrice avrà diritto, nei 
confronti della parte convenuta, al rimborso del 30% delle spese di lite riconosciute. 

pqm 
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da E.Rccc. cc.: 

- accoglie parzialmente la domanda di ccc. nei confronti di Roma Capitale, in persona 
del legale rappresentante pro-tempore; 

- dichiara la responsabilità di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante 
pro-tempore, nella misura del 30% in ordine al sinistro per cui è causa; 
- condanna Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al 

pagamento, in favore cccR., per i danni derivanti dai vari titoli riconosciuti e negli 
importi indicati in motivazione, di complessivi Euro 1.580,45, oltre interessi legali dalla 

pubblicazione della sentenza sino al soddisfo; 
- condanna Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al 
pagamento, in favore di Fcccccc.R., per le spese mediche sostenute, di complessivi 

Euro 267,74, oltre interessi legali, ai tassi di cui alla superiore TABELLA INTERESSI 
LEGALI, su ciascuno degli importi da cui tale somma scaturisce, con decorrenza dalla 

data della fattura, da cui ognuno di tali importi risulta, sino al soddisfo, come da 
suindicata TABELLA SPESE F.R.; 
- condanna Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al 

pagamento, in favore cccccccc per le spese sostenute per la riparazione del motociclo, 
di Euro 302,38, oltre interessi legali, ai tassi di cui alla superiore TABELLA INTERESSI 

LEGALI, su ciascuno degli importi da cui tale somma scaturisce, con decorrenza dalla 
data della fattura, da cui ognuno di tali importi risulta, sino al soddisfo, come da 
suindicata TABELLA SPESE cccccc 

- condanna Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al 
pagamento del 30% delle spese di giudizio alla parte attrice, che liquida 

complessivamente in Euro 3.300, e, per detto 30%, in Euro 990,00, di cui Euro 
900,00, e, per detto 30%, in Euro 270,00, per spese, ed Euro 2.400, e, per detto 
30%, in Euro 720,00, per onorari, oltre spese forfettarie sugli onorari nella misura del 

15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge; 
- dichiara che cccccc in persona del legale rappresentante pro-tempore, è tenuta a 

manlevare Roma Capitale in relazione a quanto da quest'ultima dovuto a parte attrice 
per danni e spese di giudizio come sopra liquidate; 
- condanna cccccc.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento 

delle spese di giudizio a Roma Capitale, che liquida complessivamente in Euro 
2.006,00, di cui 206,00, per spese, ed Euro 1.800,00 per onorari, oltre c.p.a. e i.v.a 

sugli onorari come per legge. 
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2019. 
Depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2019. 

 



 

 

 
 

 


