
 

 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

TRIBUNALE DI PISA 
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la 

seguente 

SENTENZA 

nella causa iscritta al n. 2831/2018 R.G.,  

promossa da 

Benvenuti Osanna Morena, con Avv. C. Cavalletti  

PARTE ATTRICE  

contro 

Comune di San Giuliano Terme, con Avv. A. Masutti 

PARTE CONVENUTA   

CONCLUSIONI: 

Le parti hanno concluso come da note depositate a 

seguito del provvedimento con cui è stata disposta la 

trattazione scritta del procedimento per l’udienza di 

precisazione delle conclusioni già fissata in data 

1.12.2021, con termini massimi per memorie e repliche 

decorrenti dal 21.3.2022, che devono intendersi qui 

richiamate  

 

 

sent.……...………………..             

r.g.…2831 /2018   

cron.……...……………….        

rep.…...…………………… 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: 

RESPONSABILITA 

EX ARTT. 2049 - 

2051 - 2052 C.C.  

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Parte attrice ha convenuto in giudizio innanzi all’intestato Tribunale 

l’odierno convenuto al fine di sentirne accertare e dichiarare la 

responsabilità in relazione all’infortunio occorsole in data 05.01.2017 
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con conseguente condanna al risarcimento del danno biologico subito 

nella misura non inferiore al 15% con personalizzazione massima, o 

nella diversa misura che dovesse risultare all’esito dell’istruttoria del 

giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, al rimborso 

delle spese mediche sostenute e le spese legali, con vittoria di spese 

e compensi. 

Ha assunto che, in data 05.01.2017, alle ore 16:00 circa, appena 

uscita dal negozio del parrucchiere presso il quale si era recata per un 

appuntamento, dovendo attraversare la strada in cui il suddetto 

esercizio era ubicato, ovvero Via della Murella, in Località Madonna 

dell’Acqua, nel Comune di San Giuliano Terme (PI), si muoveva in 

prossimità delle strisce pedonali. 

Ha affermato che, una volta iniziato l’attraversamento, in osservanza 

delle regole del Codice della Strada, stante la presenza di un’insidia 

sul fondo stradale, in coincidenza, dunque, delle strisce pedonali, 

cadeva in maniera rovinosa a terra. 

In conseguenza della caduta, l’attrice ha subito un’intensa dolenzia ed 

una vistosa tumefazione al polso destro e, dunque, chiamato il 118, è 

stata trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cisanello ove le 

è stato attribuito un codice verde e prescritto un esame radiologico al 

polso destro, eseguito il quale, le è stata riscontrata la sussistenza di: 

“frattura scomposta meta-epifasaria distale del radio e dell’apofisi 

stiloide ulnare”. 

Allo scopo di ridurre la suddetta frattura, il medico ortopedico di 

guardia all’ospedale ha effettuato una manovra di riduzione e 

procedeva ad ingessare il polso, indicando l’opportunità di eseguire 
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un’operazione chirurgica di riduzione e sintesi per la data del 

09.01.2017 oppure il mantenimento del gesso per 35 giorni. 

In data 09.01.2017, il medico ortopedico ha informato l’attrice circa 

la tipologia di frattura riportata al polso e ha consigliato l’intervento 

conservativo in gesso, da rivalutare periodicamente. 

In data 20.01.2017, l’attrice si è sottoposta ad ulteriore esame 

radiologico ed altra visita ortopedica e, in data 23.01.2017, è stata 

visitata per una seconda volta dal medico ortopedico. 

In data 26.01.2017, tramite legale, ha inoltrato formale richiesta di 

risarcimento danni al Comune di San Giuliano Terme (PI), ente 

proprietario della strada in cui si è verificato l’incidente, a cui è 

seguita, in data 24.02.2017, l’apertura della pratica risarcitoria con la 

Compagnia Assicuratrice Sircus s.r.l. la quale, tuttavia, non ha dato 

alcun riscontro. 

In data 10.02.2017, è stato rimosso il gesso alla attrice e, nella visita 

del 05.07.17, il medico ortopedico ha diagnosticato “…presenta 

tendinite spalla destra, necessita di ciclo di laser terapia mirata. 

Controllo al termine”. 

Sottopostasi, in data 09.01.2018, a visita del medico legale, questi, 

nell’anamnesi patologica, prossima ha riscontrato “attualmente 

lamenta netta riduzione di forza e spiccata limitazione funzionale della 

mano destra con grandi difficoltà nello svolgimento delle ordinarie 

occupazioni della vita quotidiane come, ad esempio, mangiare con 

forchetta e coltello, prendere una tazzina, sollevare una borsa…. 

Riferisce di avere recuperato in buona parte la funzionalità del gomito 

ma ha dolore alla spalla omolaterale”. 
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Nelle conclusioni, il medico legale ha diagnosticato all’attrice la 

“persistenza di postumi permanenti rappresentati da limitazione 

funzionale e dolore del polso e alla spalla destra”, reputando che “le 

lesioni refertate dai medici dell’Ospedale di Pisa e dal Dott. Polese 

siano in rapporto causale diretto con l’evento lesivo: caduta a terra 

per insidia del terreno”, riconoscendo “un danno biologico nella 

misura del 15% ed un periodo di ITT al 75% di 35 giorni, di ITP al 

50% di 30 giorni e di ITT al 25% fino alla guarigione”. 

Ha sostenuto che l’infortunio occorsole rientra, certamente, nella 

fattispecie ai sensi dell’art. 2051 c.c. e che la responsabilità 

dell’accaduto deve essere ascritta al Comune di San Giuliano Terme 

(PI), quale ente preposto al controllo ed alla manutenzione del fondo 

stradale. 

In subordine, in caso di denegato riconoscimento della responsabilità 

del Comune convenuto ai sensi dell’art. 2051 c.c., ha chiesto il 

riconoscimento della responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c., 

sostenendo siano provati il nesso eziologico tra l’insidia sussistente 

sulla pavimentazione della strada e l’evento lesivo causato all’attrice; 

l’elemento psicologico della colpa della Pubblica Amministrazione, per 

mancata manutenzione della strada e/o non apposizione di idonea 

cartellonistica finalizzata a segnalare la presenza dell’insidia; il danno 

subito dall’attrice. 

L’odierno convenuto si è regolarmente costituito in giudizio, instando, 

nel merito, per il rigetto della domanda; in via subordinata, in ipotesi 

di accoglimento della richiesta attorea, per la limitazione della 

responsabilità risarcitoria in misura corrispondente al concorso 
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colposo dell’attrice nella produzione del danno ai sensi dell’art. 1227 

c.c., con vittoria di spese, diritti e onorari. 

Il convenuto ha contestato la dinamica dell’infortunio lamentato 

dall’attrice così come ricostruita da quest’ultima nonché l’assenza di 

ogni propria responsabilità; sul caso fortuito, ha asserito che la colpa 

esclusiva dell’evento dannoso occorso andasse ascritto 

esclusivamente in capo alla stessa attrice; in subordine, ha sostenuto 

la sussistenza in ordine al concorso colposo di controparte ai sensi 

dell’art. 1227 c.c., lamentando l’an e il quantum della richiesta 

risarcitoria. 

Il giudizio è stato istruito tramite le produzioni documentali agli atti, 

l’assunzione di prove orali, l’espletamento di CTU medico-legale. 

La domanda è fondata e merita di trovare accoglimento. 

Parte attrice ha invocato la responsabilità del convenuto ritenendo 

che l’infortunio occorsole è stato cagionato dalla presenza di 

un’insidia del manto stradale, in corrispondenza proprio delle strisce 

pedonali (pag. 1, atto di citazione). 

Effettivamente, la fattispecie in esame è sussumibile nell’alveo del 

paradigma normativo delineato dall’art. 2051 c.c., rubricato “danno 

cagionato da cose in custodia”, il quale, com’è noto, dopo avere 

previsto il principio per cui ciascuno è responsabile del danno causato 

dalle cose che ha in custodia, ha stabilito che il custode possa essere 

esonerato da responsabilità solamente nel caso in cui dia prova del 

caso fortuito. 

Ebbene, secondo un orientamento della Suprema Corte ormai 

consolidato, il criterio di imputazione della responsabilità per danni 

cagionati da cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c. ha natura 
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oggettiva, posto che risulta sufficiente, ai fini della sua 

configurazione, la prova, resa da parte dell’attore, della sussistenza 

del nesso eziologico tra la res in custodia ed il danno (Cass. Civ. Sez. 

III, 28.02.2019, n. 5808; Cass. Cav. Sez. III, 01.02.2018, n. 2482; 

Cass. Civ. Sez. III, 18.09.2015, n. 18317). 

Sul custode incombe, invece, l’onere della prova liberatoria del caso 

fortuito, da doversi intendere, quest’ultimo, come elemento il quale, 

“in forza dei principi di regolarità o adeguatezza causale”, sia idoneo 

ad escludere il nesso eziologico tra res ed evento dannoso, e 

comprende, altresì, la condotta imprudente ed incauta di colui il quale 

ha subito il danno, elemento che acquisisce rilevanza ai fini del 

concorso di responsabilità, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma primo, 

c.c., e deve essere graduata in forza di un accertamento in relazione 

alla sua concreta incidenza eziologica sull’evento dannoso (Cass. Civ. 

Sez. III, 28.02.2019, n. 5808; Cass. Civ. Sez. III, 01.02.2018, n. 

2482). 

Nella responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c., pertanto, l’attore deve 

fornire la prova sia del rapporto di custodia, del nesso eziologico tra 

la cosa in custodia e l’evento dannoso (Cass. Civ., Sez. III, 

13.12.2016, n. 25483), mentre incombe sul custode, al contrario, 

l’onere di dimostrare, non soltanto l’assenza dell’elemento psicologico 

della colpa, ma ance la prova positiva della causa esterna, il caso 

fortuito, costituito dal fatto materiale, naturale o del terzo, anche 

dello stesso danneggiato, caratterizzato da imprevedibilità, 

eccezionalità ed inevitabilità, sia completamente estranea alla sfera di 

controllo de custode, rimanendo a carico di quest’ultimo anche il 

danno derivante da causa ignota, ed idoneo ad eliminare il nesso 



7 

 

eziologico tra la res e l’evento dannoso (Cass. Civ., Sez. III, 

01.02.2018, n. 2477; Cass. Civ., Sez. III, 18.09.2015, n. 18317; 

Cass. Civ. Sezz. Unn. 11.01.2008, n. 576). 

Il potere sulla cosa di cui ai sensi dell’art. 2051 c.c., da intendersi, 

dunque, sia nel senso di disponibilità giuridica e materiale, come 

potere di intervento su di essa (Cass. Civ. Sez. II, 09.06.2010, n. 

13881; Cass. Civ. Sez. III, 09.06.2016, n. 11815), si compone, 

secondo la giurisprudenza, di tre presupposti, ovvero il potere di 

controllare la cosa; il potere di modificare la situazione di pericolo 

insita nella res o che in essa si è determinata e di escludere qualsiasi 

terzo dall’ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il 

danno (Cass. Civ., Sez. III, 27.03.2007, n. 7492). 

Ai sensi dell’art. 2051 c.c., il danneggiato, oltre a dover dare prova 

del fatto dannoso e del nesso causale tra la cosa in custodia e il 

danno, nell’ipotesi in cui la prima sia inerte e priva di intrinseca 

pericolosità, deve dimostrare, altresì, la circostanza per cui lo stato 

dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da 

rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo 

nonché di avere tenuto una condotta di cautela correlata alla 

situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, posto che il 

caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso 

danneggiato (Cass. Civ. Sez. VI-3, 11.05.2017, n. 11526). 

L’attrice, sia tramite produzione documentale agli atti (rilievi 

fotografici di parte), sia tramite l’esaurita prova istruttoria, sia tramite 

l’espletata CTU medica e CTP tecnica di parte, ha dimostrato la 

sussistenza del nesso eziologico tra le condizioni del manto stradale, 

costituita, come detto, da una buca, di piccole dimensioni, coperta da 
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aghi di pino collocata proprio sulle strisce e la propria rovinosa 

caduta, mentre parte convenuta non ha dato prova del caso fortuito 

quale evento idoneo ad interrompere il suddetto nesso causale tra 

l’evento dannoso e la caduta di parte attrice né è riuscita a 

dimostrare la sussistenza del concorso di colpa di parte avversaria in 

ordine alla causazione dell’infortunio occorsole. 

Emerge, inoltre, dalle risultanze istruttorie che la strada su cui si è 

verificato l’evento per cui oggi è causa, ovvero via della Murella, è 

priva di marciapiede e di banchina, stretta, di solito a traffico 

veicolare intenso e, nel punto esatto in cui si è verificato l’incidente, è 

stata provata la sussistenza di un piantamento di alberi di pino, i 

quali, verosimilmente, stante il periodo in cui si è verificato l’evento, 

in inverno, perdevano le foglie aghiformi. 

Si tenga, altresì, conto che l’attrice, al momento in cui ha avuto luogo 

l’infortunio, aveva 75 anni e, non essendo più di giovane età, 

verosimilmente, non poteva confidare in una percezione visiva e in 

una prontezza nei movimenti del tutto efficienti, o comunque, non 

paragonabili a quelli di una persona più giovane e che, inoltre, 

l’incidente si è verificato alle ore 16:00 circa nei primi giorni di 

gennaio, in una strada in cui si elevano dei pini, grossi alberi, le cui 

dimensioni possono effettivamente creare zone di penombra, con 

conseguente oscuramento della luce. 

Anche alla luce delle prove testimoniali, può dirsi accertato che 

l’attrice, pur risiedendo nella stessa località in cui si è verificato 

l’incidente, non abita nelle immediate vicinanze del luogo in cui era 

collocata la buca, né percorreva la suddetta via, comunque priva di 

marciapiede, a piedi quotidianamente. 
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La stessa teste Badalassi, titolare del salone in cui l’attrice si è recata 

il giorno del sinistro, durante la propria deposizione, ha affermato 

che, dopo avere visto la signora cadere, una volta avvicinatasi a 

soccorrerla “ho visto che dove è caduta a signora Benvenuti c’erano 

aghi di pino che non consentivano di vedere la buca che abbiamo 

notato in un secondo momento quando abbiamo cercato di capire 

come mai fosse andata giù”, questo significa che nemmeno la teste, 

pur essendo proprietaria di un esercizio commerciale nelle immediate 

vicinanze della buca insistente sulla pavimentazione, era a 

conoscenza della presenza della medesima perché, non spessa e, 

appunto, celata dal fogliame. 

È da ritenere priva di pregio l’asserzione del convenuto secondo cui la 

buca si trovava nella stessa via in cui risiede l’attrice e, pertanto, non 

poteva essere da lei non conosciuta, anche perché non c’era un 

percorso obbligato per cui si possa affermare che l’attrice avrebbe 

acquisito confidenza con lo stato dei luoghi, venendo a conoscenza 

delle insidie del terreno. 

È, pertanto, da escludere che la condotta dell’attrice, per i già 

suindicati motivi, sia inquadrabile nel paradigma normativo delineato 

dall’art. 1227 c.c., né l’odierno convenuto ha dato prova del caso 

fortuito tale da elidere il rapporto di causalità intercorrente tra il 

danno dell’attrice e l’anomalia del bene oggetto di custodia, essendo 

stato, quest’ultimo, non adeguatamente manutenuto. 

Conformemente alla giurisprudenza di legittimità, a carico dei 

proprietari o concessionari delle strade e delle autostrade, si 

configura la responsabilità di cose in custodia ai sensi dell’art. 2051 

c.c.. 
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Pertanto, sussiste in capo all’ente convenuto un’ipotesi di 

responsabilità di cose in custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c. essendo 

possibile riscontrare una reale possibilità di controllo sulla situazione 

di circolazione e delle carreggiate e delle relative pertinenze, 

riconducibile ad un rapporto di custodia (ex multis Cass. Civ., Sez. 

III, 19.11.2009, n. 24419; Cass. Civ. Sez. III, 29.03.2007, n. 7763). 

L’articolo 14 del Codice della Strada prevede, inoltre, che gli enti 

proprietari, allo scopo di garantire sicurezza e fluidità della 

circolazione, sono tenuti a provvedere alla manutenzione, gestione, 

pulizia delle strade, delle loro pertinenze ed arredo, nonché delle 

attrezzature, impianti e servizi; al controllo tecnico dell’efficienza 

delle strade e relative pertinenze, all’apposizione e manutenzione 

della segnaletica prescritta. 

La medesima suindicata disposizione, al secondo capoverso, specifica 

che le strade in concessione i poteri ed i compiti dell’ente proprietario 

della strada previsti dal codice della strada sono esercitati dal 

concessionario, salvo che sia diversamente stabilito e che per le 

strade vicinali di cui all’art. 2, comma 7, i poteri dell’ente proprietario 

sono esercitati dal comune. 

Il custode è tenuto, dunque, a dimostrare che il danno si è verificato 

in maniera non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente 

adeguato alle concrete circostanze del caso, deve, pertanto, provare 

di avere espletato ogni attività di controllo, manutenzione e vigilanza 

su di esso gravanti in forza di determinate disposizioni di legge, 

dell’art. 14 del Codice della Strada, e del principio di diritto del 

neminem laedere, e che il fatto dannoso si è realizzato da cause 

estrinseche poste in essere da terzi, non immediatamente 
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riconoscibili e determinabili neppure con la diligente attività di 

manutenzione ovvero che abbia realizzato la potenzialità offensiva 

prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, 

potesse essere possibile l’intervento riparatore del custode (Cass. 

Civ., Sez. VI – 3, 19.03.2018, n. 6703), ovvero quando, in ipotesi di 

tempestiva e non immediatamente prevedibile alterazione dello stato 

della strada e delle sue pertinenze, il fatto pregiudizievole si sia 

realizzato prima che l’ente proprietario abbia potuto eliminare, 

malgrado l’attività di controllo eseguita diligentemente, la 

straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi 

(Cass. Civ. Sez. III, 10.06.2020, n. 11096; Cass. Civ. Sez. III, 

07.05.2021, n. 12166). 

L’Amministrazione risulta esonerata da responsabilità da cose in 

custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c. allorquando dimostri che l’evento 

sia stato causato da cause estrinseche ed estemporanee create da 

terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la 

più diligente attività di manutenzione ovvero da una situazione che 

imponga di qualificare come fortuito il fattore pericolo, avendo esso 

esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse 

ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode. 

(Cass. Civ. Sez. VI, 27.03.2017, n. 7805). 

Anche la teste Valentina Lazzaretti, escussa nel corso della stessa 

udienza, interrogata sui capitoli di prova, ha affermato: “…ho visto 

mia suocera che attraversava la strada sulle strisce e poi l’ho vista 

cadere mentre era sulle strisce quasi alla fine…”, “……quando, dopo 

che è arrivata l’ambulanza sono tornata a prendere la macchina ho 

visto che c’era una buca che non si vedeva bene perché c’erano degli 
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aghi di pino. La caduta è avvenuta alla fine delle strisce che si vedono 

nelle foto che mi vengono mostrate…”. 

“...l’accompagno spesso anche perché per tutta la strada di via 

Murella non c’è marciapiede, le macchine transitano velocemente e 

camminare a piedi non è sicuro ……”; “il marciapiede non esiste e non 

c’è neppure un’area della carreggiata riservata ai pedoni”; “...sulla 

strada non c’è marciapiede…”; “passando ho visto l’asfalto nuovo e 

che la buca era stata portata a livello del manto stradale”. 

Tanto premesso, per quanto concerne la individuazione della natura e 

dell’entità delle lesioni, della quantificazione dei danni riportate 

dall’attrice in relazione all’infortunio per cui è causa compatibilmente 

con la dinamica dell’evento sopra accertata, ha subito lesioni 

personali, quali risultanti dalla documentazione medica versata in atti 

e successivamente valutate dal consulente tecnica d’ufficio. 

La CTU nominata, dopo avere esaminato la paziente e la 

documentazione medica prodotta, con argomentazioni che si 

condividono integralmente in quanto lineari ed immuni da vizi logici, 

l’attrice, nell’infortunio occorsole in data 05.01.2017, ha riportato: 

“un trauma che si estrinsecava prevalentemente con frattura del 

polso destro. Per dette lesioni ha indossato un apparecchio gessato e 

successivamente un tutore di polso con I dito incluso, si è sottoposta 

a numerosi controlli clinici, indagini strumentali e cicli di 

fisiochinesiterapia. 

Le lesioni sono causalmente riconducibili all’incidente riferito e i 

postumi possono considerarsi stabilizzati. Attualmente persistono: 
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- limitazione dei movimenti del polso destro di circa 1/3 associata a 

dolore in esiti di frattura scomposta meta-epifisaria distale di radio e 

dell’apofisi stiloidea ulnare. 

Plausibile altresì una limitazione antalgica della spalla sinistra in 

seguito al trauma. 

Antecedentemente al fatto, lo stato-psico-fisico della paziente, 

desumibile dalla documentazione esaminata e dai rilievi anamnestico 

clinici, era di apparente buona salute; le spese mediche agli atti, da 

ritenersi compatibili e congrue, sono rappresentate da € 976,00 per 

relazione medico legale; € 250,00 per visite mediche, € 750,00 per 

magnetoterapia, € 40,00 per ticket sanitari, € 44,50 per spese 

farmaceutiche, € 2.490,00 per cure fisioterapiche. Compatibile e 

congrua è altresì la ricevuta pari ad € 732,00 per attività di 

consulenza del Dott. Alessandrini del 14.01.2021. 

Non sono prevedibili ulteriori spese per cure future. (pagg. 7-8- della 

relazione peritale). 

Le spese mediche sono pari ad € 5.282,5. 

La CTU ha valutato che l’attrice, alla luce dell’esame obiettivo e della 

documentazione comprovante gli accertamenti depositati agli atti e 

valutata la ricostruzione della dinamica del fatto dannoso, ha subito 

un danno biologico corrispondente al 9%, della validità psico-fisica 

(invalidità permanente). 

Il periodo di inabilità temporanea è valutabile in trenta giorni al 

100%, trenta giorni al 50% e 40 giorni al 25%. (pag. 8 della 

relazione peritale). 
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La menomazione dell’integrità psico-fisica sopra descritta non incide 

negativamente sulla capacità lavorativa specifica della paziente (pag. 

9 della relazione). 

Gli importi risarcitori vengono quantificati applicando le Tabelle 

utilizzate dal Tribunale di Milano (edizione 2021), tenuto conto 

dell’età dell’attrice al momento del fatto (75 anni). 

Per quanto concerne il tema della personalizzazione del danno, viene 

condiviso l’orientamento consolidato della giurisprudenza di 

legittimità per cui “la nozione unitaria del danno morale come 

prevista dalle tabelle milanesi, implicano sul piano probatorio, l’onere 

per il danneggiato di allegare circostanze specifiche ed eccezionali 

idonee a fornire riscontro alla possibile personalizzazione” (Cass. Civ. 

Sez. III, 31.10.2017, n. 25817; Cass. Civ. Sez. III, 07.11.2014, n. 

23778; Cass. Civ. Sez. III, 13.10.2016, n. 20630). 

La Suprema Corte di Cassazione ha, più volte, affermato il principio 

per cui la personalizzazione del risarcimento del danno alla salute 

risulta come una variazione in aumento ovvero, in astratta ipotesi, in 

riduzione, del valore standard di risarcimento per tenere conto della 

specificità del caso in concreto (ex multis Cass. Civ., Sez. III, 

10.11.2020, n. 25164). 

La legge n. 124 del 2017, che ha modificato gli artt. 138 e 139 del 

Codice delle Assicurazioni private, concerne, in maniera espressa 

l’incidenza rilevante su aspetti specifici dinamico-relazionali, che 

devono consistere queste ultime in circostanze eccezionali e 

specifiche, dimodoché non può essere riconosciuta nessuna modifica 

in aumento del risarcimento standard stabilito dalle tabelle per tenere 

conto dei danni che qualunque vittima che abbia subito le massime 
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lesioni deve sopportare, secondo l’id quod plerumque accidit, 

trattandosi di conseguenze già prese in considerazione nella 

liquidazione tabellare del danno (ex multis Cass. Civ. Sez. III, 

10.11.2020, n. 25164; Cass. Civ. Sez. III, ord. 27.03.2018, n. 7513; 

Cass. Civ. 30.10.2018, n. 27482). 

La Suprema Corte ha, in più occasioni, affermato il principio per cui, 

in materia di liquidazione del danno non patrimoniale, le conseguenze 

dannose possono distinguersi, in primo luogo, come conseguenze 

comuni a tutte le persone, in indipendenza della tipologia di danno e, 

in secondo luogo, in conseguenze peculiari del caso concreto, in cui il 

pregiudizio della vittima sia superiore alla media (Cass. Civ. Sez. n. 

15084/19) e ha, altresì, stabilito, riprendendo un orientamento 

giurisprudenziale ormai consolidato, che la suddetta operazione di 

personalizzazione non rappresenta un automatismo e deve trovare 

giustificazione sempre nell’accertamento, positivo, di specifiche 

condizioni eccezionali ulteriori rispetto a quelle ordinariamente 

conseguenti alla menomazione (Cass. Civ. Sez. III, 10.11.2020, n. 

25164). 

Affinché il Giudice liquidi il danno personalizzato, dunque, è 

necessario che la vittima alleghi e provi, durante il giudizio, come le 

conseguenze derivanti dal danno siano circostanze eccezionali e 

specifiche rispetto a quelle che ordinariamente sono incluse nella 

liquidazione tabellare standard del danno medesimo. 

Ebbene, le suddette circostanze specifiche ed eccezionali devono 

essere allegate e provate da colui il quale ha subito il danno e devono 

risultare diverse rispetto a quelle che ordinariamente sono 
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conseguenti alla menomazione e che sono già incluse nella 

liquidazione tabellare standard del danno. 

Il periodo di invalidità temporanea deve essere adeguatamente 

risarcito, sempre alla luce dei criteri dettati dalle tabelle milanesi, con 

€ 2.970,00 (€ 99*30 giorni) per invalidità temporanea totale; con € 

1.485,00 (€ 99*30*50%) per invalidità temporanea al 50%; €  

990,00 (€ 99*40*25%) per invalidità temporanea parziale al 25% 

per un ammontare complessivo di € 5.445,00, oltre rivalutazione dal 

2021 al saldo ed oltre interessi sulla somma devalutata al momento 

del sinistro e rivalutata anno per anno in base agli indici ISTAT dei 

prezzi al consumo. 

Il danno biologico complessivo, pertanto, ammonta a € 20.313,00(€ 

14.868,00 +5.445,00), oltre interessi sulla somma devalutata al 

momento del sinistro e rivalutata anno per anno in base agli indici 

Istat dei prezzi al consumo, mentre il danno patrimoniale risarcibile 

corrisponde a € 5.282,5, oltre rivalutazione dalla data dei singoli 

esborsi al saldo e oltre interessi sulle somme devalutate, e rivalutate 

anno per anno in base agli indici Istat dei prezzi al consumo. 

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al valore ed alla 

natura della controversia nonché alla attività processuale 

effettivamente svolta, seguono la soccombenza. 

Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della parte 

convenuta.  

P.Q.M. 

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o 

eccezione assorbita, così statuisce: 



17 

 

accoglie la domanda attrice e, per l’effetto, condanna il Comune di 

San Giuliano Terme (PI), in persona del legale rappresentante pro 

tempore, ai sensi dell’art. 2051 c.c., al pagamento in favore 

dell’attrice della somma complessiva di € 20.313,00 a titolo di 

risarcimento del danno biologico patito per l’effetto del sinistro, oltre 

al pagamento della somma di € 5282,50 a titolo di danno 

patrimoniale, con rivalutazione e interessi come in motivazione. 

Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che 

liquida in € 545,00 per spese, € 4835,00 per compensi, oltre spese 

generali e accessori di legge. 

Pone le spese del CTU definitivamente a carico di parte convenuta. 

Così deciso in Pisa, il 29/06/2022. 

                                                                                                    

IL GIUDICE 

Dott. Alessia De Durante  

Studio Cavalletti
Evidenziato

Studio Cavalletti
Evidenziato
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