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Danno non patrimoniale calcolato con il software ReMida 
 

Il danno non patrimoniale può essere calcolato con il software ReMida. 
 

 
Si vedano anche: 

-Interessi legali calcolati con ReMida (Tribunale di Torino, sezione quarta, sentenza del 13.02.2018); 

-Danno biologico liquidato con l’ausilio del programma ReMida (Tribunale di Catania, sezione terza, 
sentenza del 26.02.2019). 

 
 

Tribunale Bolzano, sezione prima, sentenza del 14.06.2018 
 
 

…omissis…. 
 

Ora, provato pertanto sia l'evento dannoso che il nesso causale fra l'evento ed il 
danno, a carico del signor dddddddddd quale conducente investitore, opera la 
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presunzione di colpa di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c. per i danni prodotti al 
signor K., quale pedone investito, a seguito dell'incidente de quo. 

 
Come noto, ai sensi dell'art. 2054 co. 1 c.c. la presunzione di responsabilità del 

conducente per l'investimento di un pedone è superabile dal conducente qualora 
riesca ad offrire la prova positiva "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno". 
"Detta prova liberatoria va intesa non nel senso di dover dimostrare l'impossibilità o la 

diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un 
comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da 

valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (Corte Cass. n. 
10031 del 29/04/2006). Ad ogni modo, si precisa, anche ove il conducente non riesca 
a superare detta presunzione, non è comunque preclusa la possibilità di rinvenire un 

concorso di colpa ex art. 1227 c.c.. Come ha infatti affermato la Corte di Cassazione 
nella sent. n. 24204/2014 "la presunzione di colpa del conducente di un veicolo 

investitore, prevista dall'art. 2054, primo comma cod. civ., non opera in contrasto con 
il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra 
evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude, anche nel caso in cui il 

conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine 
sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata 

ai fine del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., ed integra 
un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da 

adeguata motivazione". 
 
Alla luce dei predetti principi e tornando al caso di specie, si rileva come il kkkkkk. non 

abbia offerto alcuna prova idonea a superare la presunzione della responsabilità posta 
a suo carico ex art. 2054 c.c., non avendo egli provato né di avere fatto tutto il 

possibile per evitare il danno, né ha provato un movimento inatteso o repentino 
imputabile all'attore tale da non consentirgli, proprio per la sua imprevedibilità e 

anormalità, di eseguire in  ogni caso la manovra che avrebbe 

potuto impedirne l'investimento. 
 

Parte convenuta si è invero limitata ad allegare una velocità ridotta nel percorrere il 
tragitto in questione, circostanza che, oltre a non trovare riscontro probatorio, non è 

sufficiente di per sé sola a dimostrare una condotta esente da colpa del conducente. 
Anzi, al contrario, come è emerso dalle risultanze istruttorie già sopra richiamate (vd. 
rapporto - dichiarazione resa ai …omisiss….risulta accertata una condotta imprudente 

del T., non conforme alle regole del codice della strada da parte. Quest'ultimo infatti, 
vedendo la paletta verde e ponendosi quindi sulla corsia di sinistra, si è distratto 

distogliendo lo sguardo dalla strada, per poi vedere che la paletta era divenuta rossa, 
rientrare nella corsia di destra ed urtare dunque con il K. (come già visto, ha egli 
stesso dichiarato: "ich bin in der Kolonne langsam Richtung Sinich gefahren und habe 

kurz nicht auf die Fahrbahn geschaut als plötzlich der Arbeiter mich anhalten wollte"). 
È dunque evidente una condotta imprudente del signor T., il quale avrebbe dovuto 

prestare considerevole attenzione in ragione delle particolari condizioni del luogo in cui 
si trovava, in prossimità, cioè, di un cantiere dove il traffico viene regolato nel senso 
di marcia alternato, ove è dunque perfettamente prevedibile non solo l'improvvisa 

frenata delle altre auto incolonnate dinanzi, ma anche la presenza di operai, come il 
signor Kkkkkkkknel caso di specie, che al fine di regolare il traffico, si dispongono sulla 

corsia, regolando il senso di marcia. 
 
Ne consegue che la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 co. 1 c.c. non 

risulta nel caso di specie superata. Né, risulta invero ravvisabile un concorso colposo 
ex art. 1227 c.c. in capo al signor kkkkkk Parte convenuta ha semplicemente allegato, 

senza offrirne la prova, il fatto che il kk si sarebbe "posto improvvisamente sulla 



 

 

direttrice di percorrenza del veicolo e si è comportato in maniera errata ed 
imprudente"; "non aveva dato agli utenti chiare indicazioni, ha compiuto un 

movimento improvviso, ponendosi sulla direttrice di marcia dell'autoveicolo..". Del 
resto, il cambio del colore della paletta ed il conseguente spostamento sulla direttrice 

di percorrenza del …omisiss….di istruttoria orale, il signor K. indossava al momento 
dell'incidente la giacca ed i pantaloni di colore arancione con le strisce catarifrangenti, 
risultando dunque anche ben visibile alle auto passanti. 

 
Tutto quanto sopra considerato, risulta accertata la responsabilità esclusiva ex art. 

2054 c.c. co. kkkkkkkkk. per i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attore 
kkkkk a causa dell'incidente de quo. 
 

2. Il risarcimento del danno 
 

2.1. Danno non patrimoniale 
 
Al fine di accertare i danni subiti dall'attore è stata assunta prima una consulenza 

psichiatrica, affidata allo psichiatra dotkkkkke poi un consulenza medico legale sui 
danni fisici, affidata al dott. kkkkkk con intervenuto ausilio dello specialista profkkkk 

La causa è passata in decisione ma è stata poi rimessa in istruttoria per chiarire una 
contraddizione matematica contenuta nella relazione e al fine di far convergere le 

singole perizie, psichiatrica e organica, al fine di procedere ad una valutazione 
unitaria. I ctu dott.ri Tubaro e B. hanno quindi espresso le conclusioni congiunte nella 
relazione depositata il 10.02.2018. 

 
Ebbene, nella relazione depositata il 29.03.17 i dott.ri kkkkkkk recependo anche gli 

accertamenti del dott. kkkk hanno accertato quanto segue: 
 
L'esame comparato dei dati documentali e clinici medico-legali dimostra che le Lesioni, 

implicanti una "genesi traumatica" da meccanismo contusivo-distorsivo, sono 
consistite in un "Quadro Morboso" caratterizzato da: 

 
- trauma distrattivo del rachide cervicale; 
 

- contusioni a carico del rachide, del capo, del torace e della spalla sinistra; 
 

- trauma psichico. 
 
Le lesioni erano diagnosticate ai sensi della L. 24 marzo 2012, n. 27, ovvero mediante 

"accertamento clinico strumentale obiettivo" (esami radiografici - Rx e RM - ed 
elettromiografici, nonché visite specialistiche psichiatriche e ortopediche). 

 
Le menomazioni temporanee sono consistite in: 
 

- quadro algo-disfunzionale in esiti di trauma distorsivo del rachide cervicale con 
ripercussioni neurologiche a carico della radice C8 che ha necessitato di cicli di terapia 

riabilitativa; 
 
- quadro algo-disfunzionale in esiti recenti di trauma contusivo della spalla sinistra che 

ha necessitato di periodo di riposo ed immobilizzazione con apparecchio ortopedico; 
 

- quadro algo-disfunzionale in esiti recenti di trauma contusivo del torace e del capo 
che ha necessitato di periodo di riposo. 
 

Le menomazioni permanenti consistono in: 



 

 

 
- insufficienza vertebrale da distrazione delle strutture capsulo-legamentose e 

radicolare a carico di C8 a sinistra; 
 

- disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti. 
 
Dopo approfondito esame del nesso causale, i consulenti hanno concluso, sotto il 

profilo del danno organico, che "l'analisi dell'evoluzione fisiopatologica delle lesioni 
conseguenti al sinistro stradale avvenuto in data 11.05.10 permette di esprimere, in 

termini di maggiore probabilità, la sussistenza di un rapporto di causalità materiale tra 
il sinistro e l'insorgenza della radicolopatia di C8. Viceversa, si ritiene che NON 
sussista rapporto di causalità materiale con eventuali altri danni di natura ortopedica 

lamentati dall'attore." 
 

Per quanto riguarda, in particolare il danno psichico, i consulenti hanno concluso "che 
l'analisi dell'evoluzione fisiopatologica del trauma psichico conseguente al sinistro 
stradale avvenuto in data 11.05.10 permette di esprimere, in termini di maggiore 

probabilità, la sussistenza  di un rapporto di causalità materiale 
tra il sinistro e l'insorgenza del disturbo dell'adattamento" "con ansia e umore 

depresso misti", e non invece un più grave disturbo da stress post-traumatico (DPTS), 
ritenendo "in termini di maggiore probabilità, la sussistenza di un rapporto di causalità 

materiale tra il sinistro e l'insorgenza del disturbo dell'adattamento." 
 
In ordine all'inabilità temporanea i consulenti hanno ritenuto quanto segue: 

 
"L'esame comparato dei dati documentali e clinici medico-legali implica il 

riconoscimento di un periodo di danno biologico temporaneo parziale al 75% di 15 
giorni, al 50% di 45 giorni (giustificabili sulla base della graduale evoluzione 

migliorativa del quadro clinico-patologico in conseguenza delle terapie effettuate) e 
ulteriori 305 giorni al 25% - periodo di assenza lavorativa per "depressione reattiva 
importante" e certificazione Inail fino al 10.05.2011. Abile al lavoro dal 11.05.11. 

 
Si specifica che nel suddetto periodo siano state precluse all'esaminato le attività 

dell'ordinaria esistenza che prevedano l'utilizzo di entrambi gli arti superiori, in quanto 
l'arto superiore sinistro risultava immobilizzato da apparecchio ortopedico con 
conservata funzionalità dell'arto dominante, e le attività ad elevata intensità a causa 

della sintomatologia algica cervicale. 
 

Il grado di sofferenza patita nel predetto periodo va congruamente valutato in termini 
lievi." 
 

Per quanto riguarda la valutazione congiunta del danno a livello organico e quello 
psichico occorre far riferimento non alla prima relazione, non ritenuta chiara dal 

giudice, ma a quella depositata il 10.02.2018. Da quest'ultima emerge che la 
patologia organica (radicolopatia di C8 sx con sintomatologia dolorosa e ipestesia da 
trauma cervicale), va valutata nella misura del 5%, mentre quella psichica (disturbo 

dell'adattamento con ansia e umore depresso misti) al 8%. 
 

Applicando la formula riduzionistica, prevista per le menomazioni plurime coesistenti, 
si ottiene un'invalidità permanente complessiva al 12,6%. 
 

I consulenti hanno precisato che tali postumi non impediscono del tutto o in parte 
l'attività svolta all'epoca del sinistro, né determinano maggiore usura, escludendo 

quindi un incidenza sulla capacità lavorativa specifica. 



 

 

 
2.1.1. Liquidazione 

 
Per la liquidazione del danno non patrimoniale si applicano le Tabelle di Milano 

aggiornate, anno 2018, con devalutazione del valore tabellare al momento del sinistro 
e maggiorazione con interessi sul capitale via via rivalutato. Tali Tabelle, come noto, 
costituiscono la risposta coerente al nuovo indirizzo giurisprudenziale inaugurato dalle 

sentenze delle Sezioni Unite dell'11.11.2008, per cui "il danno non patrimoniale da 
lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui 

liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla 
vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a 
pregiudizi identici" (Cass. civ., sez. un., 11.11.2008, n. 26972). La liquidazione de 

danno non patrimoniale viene condotta sulla base di una concezione unitaria del 
danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla 

lesione della salute, facendovi dunque rientrare congiuntamente, come precisato nella 
relazione alla Tabella da parte dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano: 
 

- il danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità 
psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi 

risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari; 
 

- il danno non patrimoniale  conseguente alle medesime lesioni 
in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad 
un dato tipo di lesione, 

 
- vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di: 

 
- c.d. danno biologico "standard"; 

 
- c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico; 
 

- c.d. danno morale. 
 

Nella relazione accompagnatoria della tabella si è precisato, inoltre, che per 
individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta, si è fatto riferimento 
all'andamento dei precedenti degli Uffici giudiziari di Milano, e si è quindi pensato: 

 
- ad una tabella di valori monetari "medi", corrispondenti al caso di incidenza della 

lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto 
agli aspetti anatomofunzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli 
aspetti di sofferenza soggettiva); 

 
- ad una percentuale di aumento di tali valori "medi" da utilizzarsi -onde consentire 

un'adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione-laddove il caso 
concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) 
dal danneggiato, in particolare: 

 
- sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali (ad es. lavoratore soggetto a 

maggior sforzo fisico senza conseguenze patrimoniali; lesione al "dito del pianista 
dilettante"); 
 

- sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva (ad es. dolore al trigemino; specifica 
penosità delle modalità del fatto lesivo). 

 



 

 

Il valore tabellare tiene, pertanto, conto sia degli aspetti del dolore transeunte (ex 
danno morale), che degli aspetti esistenziali, sicché non può procedersi a liquidazione 

separata del "danno modale" e degli aspetti esistenziali, come richiesto in atto di 
citazione. 

 
Alla luce dei predetti criteri orientativi, si ritiene che con riferimento all'invalidità 
temporanea, considerato il lieve grado di sofferenza accertata dai CTU, vada applicato 

un valore di base di Euro 98,00. 
 

Non sussistono ragioni per procedere ad una personalizzazione del danno, né in 
aumento, né in difetto rispetto al valore tabellare, in quanto non sono emerse 
circostanze di fatto peculiari tali da ritenere che i danni accertati si discostino in 

maniera significativa da quelli ordinariamente connessi con un simile quadro 
patologico (radicolopatia di C8 e disturbo di adattamento) e una simile invalidità 

permanente (12,6%) (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 21939 del 21/09/2017: In 
tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. "personalizzazione" 
del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi 

tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla 
riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima 

di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e 
valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze 

argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, 
specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a 
superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione 

forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari; da queste ultime distinguendosi 
siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie 

considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore 
o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da 
presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, 

ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello scambio di prestazioni), 

meritevoli di tradursi in  una differente (più ricca e, dunque, 

individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi 
in assenza di dette peculiarità.). Le testimonianze rese dai conoscenti dell'attore circa 

la perdita dell'interesse per attività di natura sociale e fisica si inserisce, secondo l'id 
quod plerumque accidit, nel quadro patologico da lui sofferto ed è, oltretutto, 
recuperabile, quantomeno parzialmente, attraverso opportune cure, ad esempio, di 

tipo psicoterapeutico. 
 

2.1.2. Questione detrazione Inail 
 
Nella seconda comparsa conclusionale d.d. 23/04/18 A. ha dedotto che di fronte 

all'accertamento dell'invalidità al 12,6%, l'attore potrà chiedere una rivalutazione del 
caso nei confronti …omisiss….L'assunto è infondato. In primo luogo occorre rilevare 

che l'Inail non ha, allo stato, né riconosciuto una menomazione pari o superiore al 
6%, né ha proceduto ad una liquidazione del danno biologico in favore dell'attore. 
Solo qualora l'ente gestore dell'assicurazione sociale avesse già corrisposto l'importo o 

l'avesse comunque determinato, sarebbe precluso al danneggiato chiedere quella 
parte del danno al responsabile civile. 

 
Si veda il ragionamento delle Sezioni unite della Corte di cassazione nella recente 
sentenza n. 12566/2018 in ordine ad un'indennità erogata dall'INAIL in forma di 

rendita, ma i principi espressi valgono anche per l'indennità a titolo di risarcimento del 
danno erogato in forma di capitale: 



 

 

"... nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la rendita INAIL 
costituisce una prestazione economica a contenuto indennitario erogata in funzione di 

copertura del pregiudizio (l'inabilità permanente generica, assoluta o parziale, e, a 
seguito della riforma apportata dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, anche il danno alla 

salute) occorso al lavoratore in caso di infortunio sulle vie del lavoro. 
Indubbiamente il ristoro del danno coperto dall'assicurazione obbligatoria può 
presentare delle differenze nei valori monetari rispetto al danno civilistico (Cass., Sez. 

lav., 11 gennaio 2016, n. 208; Cass., Sez. lav., 10 aprile 2017, n. 9166). Nondimeno, 
la rendita corrisposta dall'INAIL soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima 

perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del 
terzo, autore del fatto illecito, al quale sia addebitabile l'infortunio in itinere subito dal 
lavoratore. 

 
D'altra parte, il sistema normativo prevede un meccanismo di riequilibrio idoneo a 

garantire che il terzo responsabile dell'infortunio sulle vie del lavoro, estraneo al 
rapporto assicurativo, sia collateralmente obbligato a restituire all'INAIL l'importo 
corrispondente al valore della rendita per inabilità permanente costituita in favore del 

lavoratore assicurato. 
 

Difatti, l'art. 1916 cod. civ. dispone che l'assicuratore che ha pagato l'indennità è 
surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato 

verso il terzo danneggiante. 
Inoltre, l'art. 142 del codice delle assicurazioni private (approvato con il D.Lgs. 7 
settembre 2005, n. 209) - nel riprodurre le previsioni contenute nell'abrogato art. 28 

della L. 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità 
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - stabilisce che, 

qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore di questa 
abbia diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle 
spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei 

regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia già stato pagato 
il risarcimento al danneggiato. 

5.3. - La surrogazione, mentre consente dall'istituto di recuperare dal terzo 
responsabile le spese sostenute per le prestazioni assicurative erogate al lavoratore 
danneggiato, impedisce a costui di cumulare, per lo stesso danno, la somma già 

riscossa a titolo di rendita assicurativa con l'intero importo del risarcimento del danno 
dovutogli dal terzo, e di conseguire così due volte la riparazione del medesimo 

pregiudizio subito. Pertanto, le somme che il danneggiato si sia visto liquidare 
dall'INAIL a titolo di rendita per l'inabilità permanente vanno detratte dall'ammontare 

dovuto, allo stesso titolo,  dal responsabile al predetto 

danneggiato. 
Infatti, per un verso, mancando tale detrazione, il danneggiato verrebbe a conseguire 

un importo maggiore di quello a cui ha diritto. L'assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni è espressione del favor che la Costituzione e il legislatore hanno inteso 

accordare al lavoratore con l'addossare in ogni caso all'istituto le prestazioni 
previdenziali, le quali assumono perciò carattere di anticipazione rispetto 
all'assolvimento dell'obbligo a carico del responsabile (Corte cost., sentenza n. 134 del 

1971). Ma l'intervento del sistema di sicurezza sociale attraverso l'erogazione della 
prestazione assicurativa non consente al lavoratore di reclamare un risarcimento 

superiore al danno effettivamente sofferto: gli consente, invece, di agire nei confronti 
del terzo, cui è addebitabile l'infortunio in itinere, per ottenere la differenza tra il 
danno subito e quello indennizzato, allo stesso titolo, dall'INAIL. L'infortunato, 

pertanto, perde la legittimazione all'azione risarcitoria per la quota corrispondente 
all'indennizzo assicurativo riscosso o riconosciuto in suo favore, mentre conserva il 

diritto ad ottenere nei confronti del responsabile il residuo risarcimento ove il danno 



 

 

sia solo in parte coperto dalla detta prestazione assicurativa (cfr. Cass., Sez. III, 23 
novembre 2017, n. 27869). 

Per l'altro verso, l'ente previdenziale, avendo provveduto all'erogazione delle 
prestazioni indennitarie a causa del fatto illecito di un terzo estraneo al rapporto 

assicurativo, potrà pretendere attraverso la surrogazione, esercitabile anche nei 
confronti dell'assicuratore della responsabilità civile di detto terzo responsabile, il 
rimborso delle spese sostenute per erogare quelle prestazioni, in tal modo impedendo 

che il responsabile civile, avvantaggiandosi ingiustamente dell'intervento della 
protezione previdenziale in favore dell'infortunato, paghi soltanto il danno differenziale 

al lavoratore. Il risarcimento resta pertanto dovuto dal responsabile del sinistro per 
l'intero, essendo questi tenuto a rimborsare all'ente gestore dell'assicurazione sociale 
le spese sostenute per le prestazioni erogate al lavoratore e a risarcire il maggior 

danno al danneggiato: la riscossione della rendita INAIL da parte dell'assicurato-
danneggiato in conseguenza dell'evento dannoso non ha quindi alcuna incidenza sulla 

prestazione del terzo responsabile, il quale dovrà risarcire, in ogni caso, l'intero 
danno." 
 

Da quanto precede deve desumersi che l'attore, una volta risarcito integralmente del 
danno non patrimoniale (compreso quello biologico), non avrà il diritto ad ottenere un 

importo a titolo di indennità per danno biologico dall'INAIL. In ogni caso, in un 
eventuale azione di regresso da parte dell'INAIL verso il responsabile civile e la di lui 

assicurazione R. obbligatoria, questi potranno eccepire il già avvenuto integrale 
risarcimento del danno e la non debenza di ulteriori somme. 
 

2.1.3. Calcolo 
 

L'importo spettante all'attore a titolo di danno non patrimoniale è stato 
calcolato, sulla base dei dati sopra esposti, tramite il software Remida, come 
segue: 

 
…omisiss…. 

2.2 Danno patrimoniale 
 
Nell'atto di citazione l'attore ha esposto 3 voci di danno patrimoniale: 

 
a) spese mediche per Euro 1.184,00 

 
b) spese peritali per Euro 7.300,00 
 

c) riduzione della capacità lavorativa fino all'età pensionabile per Euro 238.308,16 
(7.447,13 annui TFR compreso). 

 
a) Le spese mediche per visite, certificati e farmaci vanno riconosciuti, sulla base della 

produzione documentale  (docc. 24-40, attore) e della 

valutazione circa la loro necessità e congruità da parte del ctu dott. Tubaro, nella 
misura di Euro 1.160,00, come accertata dal predetto ctu. 

 
b) L'attore produce relazione medico legale del dott. dddddddddd, con allegata 

relazione dello psicologo dott. G…omisiss…." del solo dott. B. per l'importo di Euro 
4.800,00 (iva inclusa), peraltro senza prova di aver effettivamente sostenuto tale 
costo. La carenza di quest'ultima prova non impedisce il riconoscimento del danno 

qualora appaia altamente probabile che il costo sarà effettivamente da sostenere, 
circostanza che nel caso di specie appare fuori dubbio in quanto la prestazione del 

consulente è agli atti. 



 

 

 
Il Giudice osserva però che i costi per una perizia stragiudiziale vanno riconosciuti a 

titolo di risarcimento del danno a condizione che la perizia sia in primo luogo 
necessaria o comunque opportuna ai fini dell'instaurazione della causa e, in secondo 

luogo, congrua nell'ammontare. Ora, nel caso di specie deve rilevarsi che le 
valutazioni espresse dai …omisiss….si discostano in maniera assai importante 
dall'accertamento cui si perviene in questa sede (ca. 90% di danno biologico rispetto 

al 5%; 100% di danno psichico rispetto all'8%) e ciò porta a ritenere che, sebbene vi 
fosse stata un'astratta opportunità della valutazione peritale ai fini del processo, è 

quasi mancata, in concreto, l'utilità e, considerato il contenuto, anche la congruità, in 
quanto su quelle premesse è stata proposta una domanda assai esagerata. Posto che 
il responsabile civile può essere chiamato solo a rifondere al danneggiato le spese 

necessarie e congrue, si ritiene che nel caso di specie il risarcimento debba rimanere 
limitato all'importo di Euro 2.400,00, dovendosi considerare, nel caso di specie, ogni 

ulteriore spesa inutile e non congrua. 
 
c) Nell'atto di citazione si esponeva che "allo scopo di non escludere totalmente il sig. 

ddddddd. dal mondo del lavoro, a far data dal 13/05/2011, di comune accordo con il 
dipendente, in relazione alle condizioni psico-fisiche dello stesso, con trasformazine 

contrattuale, riduceva drasticamente tempo di occupazione e mansioni, derivandone 
così una netta diminuzione della retribuzione percepita rispetto all'epoca antecedente 

al sinistro (doc. 21 e 22)." Il calcolo dell'importo azionato di Euro 238.308,16, "per 
riduzione della capacità lavorativa", è evincibile dalla relazione del consulente di 
lavoro D.C., doc. 23, in cui si dà atto che la valutazione viene redatta sulla base di 5 

cedolini paga. Il calcolo del consulente consiste, in sostanza, nel raffronto della paga 
netta per l'occupazione a tempo pieno con quella a tempo parziale per 15 ore 

settimanali, con il risultato che la perdita retributiva ammonterebbe ad Euro 7.447,13 
annui (TFR compreso), fino all'età pensionabile di 65 anni. 
 

Il Giudice rileva che a livello documentale è stata prodotta una busta paga, relativa al 

mese di giugno 2013,  nonché i cud a partire dal 2009, dai 

quali emerge 
 

…omisiss…. 
L'attore fa valere, a ben vedere, un danno da mancato reddito conseguente (solo) alla 
riduzione dell'orario di lavoro a 15 ore settimanali, come è desumibile dal calcolo, 

posto a fondamento della sua richiesta. 
ddddd 

Si ricorda che l'incidente è occorso l'11/05/2010 e l'attore ha riacquistato la piena 
capacità lavorativa, secondo quanto accertato dal ctu dott. Tubaro, in conformità con 
quanto riconosciuto dall'Inail, un anno dopo, ossia l'11/05/2011. La riduzione del 

tempo di lavoro a 15 ore settimanali a partire dal 13/05/10 interviene quindi in un 
momento successivo in cui l'attore aveva già riacquistato l'abilità al lavoro. In sede di 

ctu è stata esclusa, poi, un invalidità specifica al lavoro. 
 
Da tutto ciò consegue che non sussiste nesso causale tra il danno lamentato e il 

sinistro. 
d 

A titolo di completezza si osserva che in base ai documenti forniti dall'attore non è 
dato accertare neanche una riduzione del reddito nel periodo di inabilità temporanea. 
Innanzitutto si rileva che il reddito dell'anno 2010, relativo al sinistro, ed in cui oltre la 

metà dell'anno è stata contrassegnata dall'inabilità temporanea, l'attore ha avuto un 
reddito più alto rispettivo agli anni precedenti. 

 



 

 

Per quanto riguarda l'anno 2011, in cui l'inabilità si è protratta per 5,3 mesi, non è 
dato accertare se la riduzione del reddito annuo si è verificata in quei mesi, non 

essendo state prodotte le buste paga. 
 

La ctu contabile lavorativa, richiesta dall'attore, nulla potrebbe chiarire in quanto 
mancano agli atti dati significativi da sottoporre alla valutazione del ctu. 
 

Concludendo, il danno patrimoniale risarcibile ammonta ad Euro 1160,00 (spese 
mediche + 2400,00 (perizia stragiudiziale), maggiorato di interessi e rivalutazione 

secondo Cass. 1712/1995, quindi Euro 3560,00 + 317,95 (interessi) + 288,36= Euro 
4.166,31. 
 

3. Conclusioni 
 

Tutto quanto sopra considerato ed accertato, il signor ddd viene dunque condannato a 
risarcire l'importo complessivo di Euro 6.890,94 + 4.166,31 = 11.057,25 in favore del 
signor dddd a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito 

in conseguenza dell'incidente stradale oggetto di causa. 
 

Accertata la responsabilità esclusiva dddddd. nella causazione dell'evento ed 
incontestato il fatto che lo stesso fosse alla guida del furgone di sua proprietà con 

assicurazione rca A…omisiss…., ne deriva la responsabile solidale di quest'ultima ai 
sensi dell'art. 144 D.Lgs. n. 209 del 2005, che va dunque anch'essa condannata al 
risarcimento dei danni. 

Per quanto riguarda le spese di lite si rileva che l'accoglimento della domanda nella 
misura di ca. Euro 51.000,00 di fronte al petitum di oltre Euro 1.500.000,00 integra 

un'ipotesi di soccombenza parziale di parte attrice. 
Sulla nozione di soccombenza si veda Cass. n. 3438/2016: 
"La nozione di soccombenza in senso tecnico e' il presupposto per decidere 

dell'applicabilità' dell'articolo 91 c.p.c., che disciplina l'ipotesi di 

soccombenza integrale  di una delle parti, ovvero 

dell'articolo 92 c.p.c., comma 2, (che disciplina l'ipotesi di soccombenza 
reciproca. La regolazione delle spese di lite avviene, di regola, nel primo caso 

(articolo 91 c.p.c.: soccombenza integrale) sulla base del principio di 
soccombenza, con la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento 
integrale delle spese di lite, e nel secondo caso (articolo 92 c.p.c., comma 2: 

reciproca parziale soccombenza) sulla base del principio di causalità degli 
oneri processuali, con possibile compensazione, totale o parziale, di essi. 

La reciproca soccombenza che giustifica la possibile applicazione della regola 
della totale o parziale compensazione delle spese di giudizio, ai sensi 
dell'articolo 92 c.p.c., comma 1, va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di 

domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel 
medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale 

dell'unica domanda proposta, tanto allorché essa sia stata articolata in più 
capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, quanto laddove la 
parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una 

domanda articolata in un unico capo. 
Laddove sia dispostala compensazione parziale delle spese di lite, e' la parte 

che abbia dato causa in misura prevalente agli oneri processuali, e alla quale 
quindi questi siano in maggior misura imputabili, quella che può essere 
condannata al pagamento di tale corrispondente maggior misura. 

 
Al fine di individuare la parte alla quale siano imputabili in misura prevalente 

gli oneri processuali, il giudice di merito dovrà effettuare una valutazione 



 

 

discrezionale, sebbene non arbitraria ma fondata sul criterio costituito dal 
principio di causalità, il quale si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna 

parte gli oneri processuali causati all'altra per avere resistito a pretese 
fondate ovvero per avere avanzato pretese infondate e nell'operare una 

ideale compensazione tra essi (con la precisazione che, in tale ideale 
compensazione, alla parte che agisce vanno riconosciuti per intero gli oneri 
necessari per la proposizione delle pretese fondate, ridotti in ragione della 

maggior quota differenziale degli oneri necessari alla controparte per 
resistere anche alle pretese infondate), e ciò sempre che non sussistano 

particolari motivi (da esplicitare in motivazione) tali da giustificare la 
integrale compensazione, o comunque una modifica del carico delle spese 
(sotto il profilo della esclusione della ripetibilità di una quota di esse in 

favore della parte pur vittoriosa) in base alle circostanze di cui e' possibile 
legittimamente tener conto ai sensi degli articoli 91 e 92 c.p.c., nel loro testo 

temporalmente vigente". 
Se si consideri che il compenso di avvocato medio in una causa per l'importo azionato 
di oltre un milione di Euro ammonta ad Euro 36.154,00, mentre quello per il decisum 

di ca. 51.000,00 (11.057,25+40.000,00 di acconto) ammonta ad Euro 7254,00 Euro, 
appare equo disporre la compensazione della metà delle spese di lite. 

Il compenso di avvocato va liquidato in base al decisum, quindi scaglione 26.000-
52.000 (D.M. n. 55 del 2014, tab. 2). Il valore della causa nella fascia alta dello 

scaglione e la  complessità giustificano l'applicazione del valore 
massimo per tutte le fasi, pari ad Euro 13.402,00. Parte attrice avrà, pertanto, diritto 
alla rifusione del compenso di avvocato nella misura della metà, ossia Euro 6.701,00. 

Le spese di ctu, che non risentono del valore di causa, vanno poste a definitivo carico 
di parte convenuta. In considerazione del fatto che i costi di ctu (di per sé fuori 

mercato, ma comprensivi di Euro 2.000,00 per ausiliario a costo di mercato) 
ammontano a complessivi Euro 3.500,00, le spese per la ctp vengono riconosciute 

congrue nella stessa misura di Euro 3.500,00, tenuto conto che trattasi anche dello 
stesso consulente che ha già redatto la relazione stragiudiziale (e che nella "fattura 
provvisoria" del 21/10/2017, depositata con la comparsa conclusionale, comprende 

anche la relazione stragiudiziale, che si è già considerata sopra a titolo di risarcimento 
del danno patrimoniale). 

P.Q.M. 
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione 
disattesa o assorbita, 

1. accerta la responsabilità esclusiva di ssssss nella causazione del sisssssstro stradale 
d.d. 11/05/2010; 

2. condanna …omisiss….tenuto conto dell'importo di Euro 40.000,00 già corrisposto a 
titolo di provvisionale, l'ulteriore importo di Euro 11.057,25 oltre interessi legali da 
oggi al saldo. 

3. condanna …omisiss….a titolo di spese di lite, Euro 6.701,00 per compenso di 
avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, 

Euro 5040,10 per spese esenti (comprese spese ctp, non invece ctu), e successive 
occorrende; 
4. pone a definitivo carico di …omisiss….s.p.a. le spese di ctu, disponendo la rifusione 

delle spese eventualmente anticipate dall'attore. 
Così deciso in Bolzano, il 8 giugno 2018. 

Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2018. 
 

 
 

 


