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REPUBBLICA ITALIANA 

TRIBUNALE DI VERONA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

in persona della dott. Silvia Rizzuto, 

SENTENZA 

nella causa iscritta al N. R.G. promossa da: 

F C F, nato a Milano il 21.2.1965 c.f. FSSCDF65B21F205Y 

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. E C che lo rappresenta e 

difende per mandato a margine del ricorso introduttivo 

contro 

A G s.p.a. quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le Vittime della 

Strada per la Regione Veneto 

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. A C che lo rappresenta e 

difende per mandato a margine del ricorso introduttivo 

* * * * *  

premesso che con ricorso ex art. 414 c.p.c. F C F ha chiesto il risarcimento del 

danno alla capacità lavorativa generica e specifica di commerciante nonché dei 

danni biologico, morale ed esistenziale, tutti conseguenti all’incidente stradale 

occorso in data 23.4.2005 e imputabile esclusivamente alla condotta di guida del 

conducente di un’autovettura rimasta sconosciuta; 

osservato, quanto alla dinamica del fatto, che il ricorrente ha dedotto che, giunto 

nei pressi di una curva, per evitare lo scontro frontale con un’autovettura Fiat 

Punto che sopraggiungeva ad elevata velocità in contromano, egli aveva perso il 

controllo dell’autovettura andando ad impattare contro il guard rail, ribaltandosi e 

terminando la corsa a distanza di circa 100 metri e subendo i danni sopra indicati; 

che A G s.p.a. quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le Vittime della 

Strada per la Regione Veneto si è costituita in giudizio contestando la fondatezza 

della pretesa risarcitoria;  

osservato che il Fondo di garanzia è tenuto a rispondere nei confronti del 

danneggiato anche quando tra i veicoli coinvolti sia mancato un urto materiale (cfr. 

Cass. n. 10301 del 2009); 



osservato che, in merito alla dinamica, l’istruttoria espletata ha confermato che 

poco prima dell’incidente un’autovettura utilitaria condotta da una signora anziana 

è entrata in contromano nella tangenziale da una delle uscita e, sempre in 

contromano, si è portata verso l’opposta corsia di sorpasso in direzione di Affi; che, 

a seguito di ciò, l’autovettura dell’attore è stato notata piroettare in aria e ribaltarsi; 

ritenuto, alla luce di quanto sopra, non controvertibile che l’evento dannoso 

subito dal ricorrente sia imputabile ad una condotta di guida gravemente colposa di 

una conducente rimasta sconosciuta (sul punto cfr. dep. appuntato dei Carabinieri 

T) la quale, nell’immettersi in una tangenziale in contromano e nel portarsi 

nell’opposta corsia di sorpasso, ha certamente violato le più elementari regole 

della circolazione ed ha costituito un imprevedibile ostacolo al corretta transito dei 

mezzi;  

ritenuto dunque che al sinistro indubbiamente "cagionato da veicolo...non 

identificato" consegue l’obbligo del Fondo di Garanzia di rispondere nei confronti 

del danneggiato; 

osservato, in ordine all’accertamento della responsabilità, non pertinenti le 

eccezioni sollevate in merito alla non applicabilità della presunzione di colpa  in 

caso di mancato scontro tra i veicoli,  

osservato, infatti, che, nel caso in esame, è stata accertata la colpa in concreto 

della conducente non identificata nella determinazione dell’incidente verificatosi a 

seguito della manovra di emergenza posta in essere dal ricorrente per evitare 

l’impatto frontale;  

che, ai fini del decidere, rileva piuttosto valutare se il comportamento colposo 

della conducente non identificata abbia avuto efficienza causale esclusiva; 

che a tal fine, vertendosi in tema di circolazione stradale, è necessario verificare 

anche il comportamento dell'altro conducente, per determinare se, in rapporto alla 

situazione di fatto accertata, gli si debba muovere un qualche rimprovero in ordine 

alla causazione dell'evento; 

che, in linea generale, la colpa esclusiva di un conducente per il danno 

verificatosi a seguito di scontro con altro veicolo - liberatoria, per il conducente di 

questo ultimo, dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo - può 

risultare indirettamente anche dall'accertato nesso causale esclusivo tra il suo 

comportamento e l'evento dannoso (cfr. Cass. n. 1724 del 1998 ripresa in Cass. n. 

10301 del 2009); 



che, dunque, la prova liberatoria per il superamento della presunzione non 

necessariamente deve essere fornita in modo diretto, e cioè dimostrando di non 

aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente, ma può anche 

risultare indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico 

esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente; 

che, con riferimento al caso di specie, ai fini dell’accertamento delle colpe rileva 

evidentemente la gravità della infrazione compiuta dal conducente rimasta 

sconosciuta (la quale procedeva in senso vietato di marcia in una strada 

provinciale a scorrimento veloce); 

che, tuttavia, la dinamica così come emersa a seguito delle testimonianze 

assunte consente di affermare che il ricorrente abbia, seppur con minima 

efficienza causale, contribuito a determinare l’evento ove si consideri che la 

macchina in contromano non procedeva a velocità elevata - per quanto hanno 

riferito i testimoni oculari - che la stessa era entrata in tangenziale qualche metro 

prima, che altri veicoli erano riusciti ad evitare l’improvviso ostacolo e che le 

condizioni di luogo e di tempo non presentavano ostacoli alla piena visione del 

tratto stradale in questione (il sinistro si è verificato alle 18 circa del mese di aprile 

in una giornata nuvolosa ma senza pioggia e dunque con buona visibilità posto 

che il tratto interessato è indicato come rettilineo dai verbalizzanti); 

che, alla luce di ciò può configurarsi a carico del ricorrente un apporto causale 

che si stima quantificare nel 10% a fronte della prevalente concorrente colpa 

dell’altra autovettura pari al 90%;   

osservato, in relazione alle richieste risarcitorie di parte ricorrente, che per il 

danno non patrimoniale occorre prendere le mosse dal recente orientamento delle 

Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e 

26975/2008, n. 8669/2009); 

che, sulla base di questa premessa, il danno non patrimoniale subito dal 

ricorrente deve essere liquidato in modo unitario, tenuto conto della lesione dei 

valori costituzionali della persona provocati dal fatto illecito e dei pregiudizi 

dinamico-relazionali (esistenziali) e delle sofferenze soggettive (non solo 

transeunti) che la lesione abbia determinato, evitando duplicazioni delle poste 

risarcitorie; 

che, per ciò che concerne innanzi tutto la lesione dell’integrità psico-fisica (valore 

della persona, tutelato dall’art. 32 della Costituzione), la CTU espletata nel corso 



del giudizio, le cui conclusioni risultano accettate dal CTP di parte ricorrente, ha 

quantificato il periodo di invalidità temporanea complessivi 65 giorni (di cui 30 al 

100 %, 20 al 50 % e 15 al 25%); ha quindi quantificato il danno biologico carattere 

permanente in una percentuale pari al 12%.  

 

che, in ordine alla dedotta riduzione della capacità lavorativa specifica, il CTU ha 

ritenuto l’assenza di elementi a supporto di una menomazione alla capacità 

lavorativa specifica, precisando tuttavia che la menomazione ha comportato una 

inabilità lavorativa temporaneo  di 40 giorni e parziale di 20 giorni; 

 

che le valutazioni del CTU, peraltro condivise dal CT di parte ricorrente,  devono 

essere condivise perché saldamente basate sulla natura degli esiti permanenti e 

condotte con logiche argomentazioni; 

che, ai fini della liquidazione equitativa del danno su indicato possono essere 

utilizzate, quali attendibili criteri di riferimento, le Tabelle del Triveneto, nella 

versione aggiornata dal Tribunale di Verona al 30/5/09; 

che sulla base di queste tabelle il danno da invalidità temporanea (pari ad € 60 

per ogni giorno di invalidità totale) può essere liquidato in € 2.625 (€ 60x 30 + € 30 

x 30 + € 15 x 15), mentre il danno da invalidità permanente può essere liquidato 

nella somma di € 20.924,28 (12%x € 1.743,69); 

 che tale importo, complessivamente pari ad € 23.549.28, come precisato anche 

nella premessa relativa alle tabelle su indicate, esprime il valore della lesione 

anatomo-funzionale in sé e dei pregiudizi dinamico-relazionali normalmente 

conseguenti a quella lesione; che, tenuto conto delle lesioni subite dal ricorrente, 

del lasso di tempo per una guarigione, peraltro non completa, può ritenersi provato 

che l’attore ha subito pregiudizi dinamico-relazionali tali da giustificare un 

adeguamento del danno come sopra indicato che si indica in una percentuale del 

20% tenuto conto del limite del 30% previsto dal Codice delle Assicurazioni; 

ritenuto dunque che l’importo complessivamente spettante all’attrice a titolo di 

danno non patrimoniale ammonta a complessivi € 28.259,13, espresso in termini 

monetari correnti oltre agli interessi sull’importo di € 28.259,13 devalutato alla data 

dell’evento dannoso e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT  sino alla 



data della presente sentenza e interessi sull’importo che si determina dalla data 

della presente sentenza sino al saldo effettivo; 

osservato che la riduzione della capacità lavorativa generica non va  considerata 

non come causa di mancato guadagno ma come lesione del generico "modo di 

essere" del soggetto incidente dunque nella liquidazione del cd danno biologico; . 

che, per quanto concerne la capacità lavorativa specifica, che la liquidazione del 

danno per la perdita di detta capacità (come danno permanente e futuro) può 

avvenire con criteri equitativi solo dopo che sia stata verificata con la prova 

scientifica medico-legale la gravità e permanenza della invalidità al lavoro specifico 

(cfr. Cass. n. 25289 del 2009); 

osservato che nella specie, con argomentazioni condivisibili e persuasive, il CTU 

ha escluso l’incidenza sulla capacità di lavoro del ricorrente delle menomazioni 

permanenti sullo stesso riscontrate e che pertanto alcuna voce di danno può 

essere riconosciuta a tal fine mentre per quanto concerne il danno emergente per 

l’impossibilità a lavorare per complessivi 60 giorni può essere equitativamente 

liquidato in € 1.100, espresso in termini correnti tenuto conto dei complessivi 

redditi percepiti dal ricorrente per l’anno 2004; 

ritenuta, invece, la congruità delle spese mediche documentate pari a € 800,60 

oltre interessi sull’importo via via rivalutato dalla data dell’evento dannoso alla data 

di pubblicazione della presente sentenza e interessi dalla data di pubblicazione 

della presente sentenza sino al saldo effettivo;  

 

ritenuto dunque che il complessivo danno patito dal ricorrente ammonta a 

complessivi € 30.259,73, che tale danno deve essere proporzionalmente ridotto in 

ragione del 10% a seguito del concorso di colpa dello stesso;  

che pertanto il danno complessivamente spettante al ricorrente ammonta ad € 

27.233,75 oltre interessi sull’importo di € 27.233,75 devalutato alla data dell’evento 

dannoso e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT sino alla data di 

pubblicazione della presente sentenza sino alla data della presente sentenza e 

interessi sull’importo che si determina dalla data di pubblicazione della presente 

sentenza sino al saldo effettivo; 



osservato che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in 

dispositivo; che le spese per la consulenza di parte vengono liquidate quale spese 

sostenute per la difesa, che tuttavia l’importo a tal fine liquidato non può superare 

l’importo liquidato al CTU;  

che infine le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte 

resistente 

PQM 

Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni diversa istanza disattesa e 

respinta,  

in parziale accoglimento del ricorso promosso da F C F condanna A G quale 

impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la regione 

Veneto a corrispondere a F C F, la somma di € 27.233,75 oltre interessi 

sull’importo di € 27.233,75 devalutato alla data dell’evento dannoso e annualmente 

rivalutato secondo gli indici ISTAT sino alla data di pubblicazione della presente 

sentenza e interessi sull’importo che si determina dalla data di pubblicazione della 

presente sentenza sino al saldo effettivo; 

condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 

6.620,00, di cui € 1.200 per spese, € 1.760 per diritti e il resto per onorario, oltre 

rimborso forfetario, IVA e cpa; 

pone le spese di CTU definitivamente a carico di  parte resistente. 

Verona 20.10.2010 

 

      Il Giudice 

    Dott.ssa Silvia Rizzuto 

 

 

 

 


