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Danno biologico: 

preferibili le tabelle romane a quelle milanesi perché più allineate alla 

legge ed alla prevedibilità della decisione 

 

Le tabelle romane sul risarcimento del danno biologico appaiono più rispettose 

dei criteri derivanti dalla legge, dalla Costituzione e assicurano una maggiore 

uniformità dei risarcimenti e la necessaria prevedibilità della decisione. 

 

Per approfondimenti: 
- Danno non patrimoniale, mancata adozione da parte del giudice di merito delle Tabelle di Milano, conseguenze 
(Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 5.5.2020, n. 8468); 
- Danno non patrimoniale: tabelle milanesi accreditate dalla cassazione come criterio guida e poteri del giudice 
(Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 13.12.2019, n. 32787); 
- Danno non patrimoniale: sopravvenuta variazione delle tabelle utilizzate e legittimazione ad impugnare (Cassazione 
civile, sezione terza, ordinanza del 22.11.2019, n. 30516); 
- Danno non patrimoniale richiesto in base delle Tabelle vigenti al momento dell’introduzione della lite: l’importo va 
ricalcolato secondo l’attuale Tabella (Tribunale di Lecce, sentenza del 9.10.2019); 
- Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale – Tribunale di Roma – anno 2019 
- Liquidazione del danno non patrimoniale tra tabelle di Roma e di Milano e personalizzazione del danno (Tribunale di 
Roma, sentenza del 17.9.2019); 
- Danno biologico: una delle funzioni primarie delle Tabelle (evidentemente attenuata da quelle di Milano) è la 
prevedibilità della decisione (valore fondamentale della possibilità di pervenire ad accordi prevenendo un contenzioso o 
facendolo cessare) [Tribunale di Roma, sentenza del 13.3.2019, n. 5571]; 
- FOCUS su Danno non patrimoniale e tabelle: i contrastanti orientamenti della giurisprudenza 
 
 

 

 

Tribunale Roma, sezione dodicesima, sentenza del 4.8.2020 

…omissis… 

Con atto di citazione regolarmente notificato nn evocava in giudizio Roma 

Capitale e nnn. e, premesso che in data 19.03.2017 veniva aggredita da un 

cane randagio di grossa taglia, privo di collare identificativo, che la mordeva 

procurandole gravi lesioni alla gamba destra, chiedeva l'integrale ristoro dei 

danni subiti. 
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Parte attrice afferma che alla predetta data, alle ore 12.50 circa, si trovava in 

compagnia del marito, di una sua amica e dei suoi due figli su nnn. altezza Km 

8,00 con l'intento di fare una passeggiata ed un picnic sulla spiaggia, quando 

dalla vegetazione esistente al lato della strada sbucava un grosso cane 

randagio che dopo aver ringhiato contro la comitiva la mordeva in modo 

repentino alla gamba procurandole lesioni refertate poco dopo presso 

l'Ospedale di nnnn 

La oo. riteneva le parti convenute entrambe responsabili dell'accaduto sulla 

base della legge quadro n. 281/ 1991 e della L.R. Lazio n. 34 del 1997 che 

attribuivano a tutti e due gli enti la prevenzione dei danni causati dal fenomeno 

del randagismo. 

Entrambi i convenuti si costituivano in giudizio eccependo il difetto di 

legittimazione passiva e comunque negando ogni responsabilità e chiedendo il 

rigetto della domanda. 

La causa veniva istruita con prove testimoniali e con l'espletamento di CTU. 

In primo luogo occorre esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione 

passiva sollevata da entrambi i convenuti. 

Come affermato dalla Suprema Corte (n.15167/2017) "poiché la legge quadro 

statale n. 281/1991 non indica direttamente a quale ente spetti il compito di 

cattura e custodia dei cani randagi ma rimette alle Regioni la regolamentazione 

concreta della materia,  occorre analizzare la normativa regionale 

caso per caso per dirimere la controversia in ordine a quale ente sia ascrivibile 

la responsabilità civile". 

La L.R. Lazio n. 34 del 21 ottobre 1997 all'art. 2 , comma 1, lettera b), 

prevede per i Comuni - oltre che gli obblighi di custodia e mantenimento dei 

cani - un obbligo specifico di ricovero, che è un'attività che si aggiunge a quella 

di mera gestione dei canili; in tal senso la Cassazione con la sentenza sopra 

indicata ha affermato che "la norma va interpretata nel senso che spetta ai 

Comuni, non solo la custodia, ma anche la cattura dei cani vaganti e randagi, 

dal momento che questa costituisce il presupposto del ricovero nelle apposite 

strutture comunali"; da ultimo la Cassazione, con la sentenza n. 1760/2018 ha 

esattamente rilevato come l'attività di "ricovero" presuppone l'attività di 

recupero e cattura. 

Inoltre la medesima legge regionale all'art. 3, comma 3, lettera a) prevede che 

i servizi sanitari delle aziende U. assicurano sul territorio "il servizio di 

accalappiamento di cani vaganti". 

Pertanto ai sensi degli artt. 2, comma 2, lettera b) e 3, comma 3, lettera a) 

della legge regionale Lazio sussiste la responsabilità solidale del Comune e 



 

 

dell'Azienda Uddd. competenti per i danni causati ai terzi da cani randagi dei 

quali tali enti non abbiano assicurato la cattura e la custodia. 

Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento. 

Entrambi i testi escussi hanno confermato che parte attrice è stata morsa alla 

gamba destra da un cane di grossa taglia spuntato fuori dalla vegetazione 

vicino alla spiaggia; inoltre il sssssa affermato che il cane era senza collare e 

che aveva l'aspetto di un cane randagio. 

Le dichiarazioni rese dai due testimoni, della cui attendibilità non vi è motivo di 

dubitare, sono conformi, prive di contraddizioni e dimostrano la fondatezza 

della domanda così come prospettata da parte attrice rispetto alla quale non è 

emerso alcun profilo di responsabilità in merito all'accaduto così come 

prospettato, sia pure in modo generico, da entrambe le controparti. 

In merito a quanto contestato sia da Roma Capitale che dall'Azienda U.nnnnn., 

in ordine alla mancata prova di un comportamento negligente idoneo a fondare 

la responsabilità degli enti convenuti per i danni arrecati da un cane randagio, 

deve rilevarsi come in base al principio del neminem laedere la pubblica 

amministrazione è responsabile dei danni riconducibili all'omissione dei 

comportamenti dovuti, i quali costituiscono un limite esterno alla sua attività 

discrezionale. Pertanto una volta dimostrata in giudizio la sussistenza 

dell'obbligo di osservare la regola cautelare omessa ed una volta appurato che 

l'evento appartiene al novero di quelli che la norma mirava ad evitare tramite il 

comportamento richiesto, non rileva ai fini dell'esonero della responsabilità che 

l'ente tenuto a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto 

dell'esistenza del  pericolo. 

La Corte di Cassazione con sentenza n. 9671/2020 ha infatti stabilito che se la 

domanda risarcitoria è fondata su un fatto che costituisce concretizzazione del 

rischio che la norma cautelare mirava ad evitare, poiché l'osservanza della 

norma cautelare implica l'approntamento di un servizio organizzato, spettava 

all'ente convenuto dedurre e dimostrare di avervi dato compiuta osservanza e 

solo una volta che questa prova fosse stata data, sarebbe spettato all'attore 

dedurre e dimostrare l'inefficienza del servizio nel caso concreto. 

Nel caso in esame alcuna prova in tal senso è stata fornita dagli enti convenuti 

in giudizio dei quali pertanto deve affermarsi la responsabilità. 

Tanto premesso deve passarsi all'esame del quantum debeatur. 

La CTU espletata dal dott. Pasnnn nnnnn, coerente, puntuale, immune da 

qualsiasi censura, condivisa da questo giudice, ha consentito di accertare 

come, tenuto conto del quadro lesivo sofferto (ferita da morso di cane gamba 

dx) dal fatto sia derivata: 



 

 

1. un'inabilità temporanea assoluta di 7 gg.; 

2. u'inabilità temporanea parziale al 50% di 20 gg.; 

3. un'invalidità permanente, intesa in termini di danno biologico, valutabile 

nella misura del 2%. 

Il CTU ha anche specificato che non sussistono menomazioni fisiognomiche, 

non sono necessarie protesi né interventi chirurgici, che sono state riconosciute 

spese per Euro 136,21 e che non si prevedono spese future. 

 

Circa la determinazione della somma dovuta, ritiene questo giudice di 

non poter dare applicazione alle tabelle elaborate dal Tribunale di 

Milano risultando che quelle elaborate dal Tribunale di Roma, così 

come rideterminate per l'anno 2019, assicurino il corretto risarcimento 

del danno, rimanendo quest'ultimo, peraltro, in linea, o comunque non 

risultando inferiore, a quello derivante dalla tabelle del Tribunale di 

Milano; le tabelle romane appaiono, inoltre, più rispettose dei criteri 

derivanti dalla legge, dalla Costituzione e assicurano una maggiore 

uniformità dei risarcimenti e la necessaria prevedibilità della 

decisione. 

Naturalmente, non ignora il Tribunale che, con sentenza 

n. 12408/20111, la Suprema Corte ha riconosciuto alle tabelle milanesi 

la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del 

danno biologico alle disposizioni contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c., 

salvo la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il 

ricorso ad una diverso criterio, nell'ottica di assicurare una uniformità 

di giudizio a fronte di casi analoghi. Tuttavia si ritiene che l'esigenza di 

                                                 
1 NDR, la massima, estratta da Giur. It., 2011, 6, 1307 con nota di SPERA, così recita: I criteri di 
liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c. 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. Per tale ultima tipologia di danni la 
liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve 
essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che, in assenza di precisi 
riferimenti normativi, vanno individuati nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da modularsi 
secondo le circostanze del caso concreto. 
La massima, estratta da CED Cassazione 2011, così recita: Nella liquidazione del danno biologico, quando 

manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve 
garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di 
giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici 
possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce 
tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, 
essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 

3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa 

del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in 
concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché 
comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle 
tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in 
quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito. 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/tabelle-di-liquidazione-del-danno-non-patrimoniale-tribunale-di-roma-anno-2019/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/tabelle-di-liquidazione-del-danno-non-patrimoniale-tribunale-di-roma-anno-2019/


 

 

garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere 

ugualmente soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti 

nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata 

in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un 

sistema di risarcimento non standardizzato (come quello milanese, che 

offre limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un 

valore base fisso del danno biologico (secondo indici parametrati 

all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in 

una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere 

equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti 

allegati e provati dalla parte. 

Del resto, non sussiste il diritto del danneggiato a pretendere la liquidazione 

del danno mediante l'applicazione di una tabella in uso a un determinato ufficio 

giudiziario piuttosto che in un altro (Cass. n. 1524/2010), e qualora il giudice si 

discosti dall'applicazione delle tabelle in uso nel proprio ufficio, è tenuto a dare 

ragone della diversa scelta (Cass. n. 13130/2006). 

Ciò chiarito, sulla base di detta tabella, vanno liquidati, ai valori attuali, i 

seguenti importi: 

1) Euro 774,20 a titolo di inabilità temporanea assoluta; 

2) Euro 1.106,00 a titolo di un'inabilità temporanea parziale al 50%; 

3) Euro 2.146,52 a titolo di danno biologico (rapportato al 2% in un soggetto 

che al momento del sinistro aveva 33 anni). 

A titolo di danno morale subito dalla persona, non ricompreso nella liquidazione 

del danno biologico e spettante in ragione delle sofferenze e dei disagi 

complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di "patema 

d'animo transeunte" e di "spavento"), disagi e patimenti che, nella fattispecie 

in esame, vanno apprezzati e  valutati anche in relazione al 

trauma subito dalla T. e ai vari controlli medici e diagnostici cui è stata 

sottoposta, si stima equo liquidare Euro 201,34 (pari al 5 % del danno 

biologico secondo il range di riferimento previsto dalla tabella del Tribunale di 

Roma in relazione ad un danno biologico del 2 %). 

Alle somme sopra indicate deve essere aggiunto il rimborso delle spese 

ritenute congrue dal CTU, pari ad Euro 136,21. 

Deve quindi essere riconosciuta allannn. per i titoli sopra indicati la somma di 

Euro 4.364,27 comprensiva della liquidazione del danno biologico pari al 2%, 

dell'invalidità temporanea totale e parziale, del danno morale e delle spese 

ritenute congrue. 



 

 

Per quanto concerne gli interessi dovuti per il ritardo nel pagamento (ovvero 

per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla 

data del fatto alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a 

base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come 

segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra 

liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno 

secondo gli indici Istat; b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo 

elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente 

remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli 

interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma. 

Per quanto attiene al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza 

e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate, 

dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che 

attribuisce al "quantum" dovuto la natura di debito di valuta, gli interessi annui 

al tasso legale. 

Complessivamente, Roma Capitale e nnn. devono essere condannate a pagare, 

in solido, in favore di nnnnT. la complessiva somma di Euro 4.364,27, oltre al 

lucro cessante calcolato secondo i criteri sopra indicati e agli interessi legali 

dalla pubblicazione della presente sentenza fino al saldo. 

Le spese di giudizio, ivi comprese quelle di CTU liquidate in Euro 500,00 oltre 

IVA, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex D.M. n. 

55 del 2014, come modificato  dal D.M. n. 37 del 2018. 

pqm 

definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, 
- accoglie la domanda e, dichiarata la responsabilità di Roma Capitale e 

dell'Azienda i. le condanna, in solido, a corrispondere a cccc la somma di Euro 
4.364,27 oltre al lucro cessante calcolato secondo i criteri di cui alla parte 

motiva ed agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente 
sentenza fino al saldo; 

- condanna altresì Roma Capitale e mmmmm in solido tra loro, al pagamento 
delle spese di giudizio di parte attrice che liquida in complessivi Euro 2.430,00 

per compensi ed Euro 270,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso spese 
forfettario come per legge da distrarsi in favore dell'avv. ccc che si è dichiarato 

antistatario; 
- pone a carico delle parti soccombenti, in solido tra loro, le spese di CTU come 

liquidate e dichiara pertanto le stesse tenute a rifondere all'attrice solo quanto 

eventualmente già corrisposto al CTU. 
Così deciso in Roma, il 3 agosto 2020. 

Depositata in Cancelleria il 4 agosto 2020. 

 


