
                

Tribunale di Verona – Sentenza 28.2.2011 

(Composizione monocratica – Giudice RIZZUTO) 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

TRIBUNALE DI VERONA  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale di Verona, in persona della dott.ssa Silvia Rizzuto, ha pronunciato la 

seguente 

 

SENTENZA 

 

nella causa civile di I grado iscritta al n.  e promossa  

da: I. E. nata a, il, c.f.  

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. S. B. e dell’avv. A. A. che la 

rappresentano e difendono per mandato a margine dell’atto di citazione 

ATTORE 

contro: D. P. L. M. nato a, il, c.f.  

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. R. B. che lo rappresenta e 

difende per mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione 

CONVENUTO 

contro: Z. I. I. S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore con sede 

in, c.f.  

elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti G. e L. P. che la 

rappresentano e difendono per mandato in calce alla copia notificata dell’atto di 

citazione 

CONVENUTA 

contro: M. F. nato a, il, c.f. 

CONVENUTO CONTUMACE 

contro: H. A. s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in, 

c.f.   

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. P. M. che la rappresenta e 

difende per mandato a margine della comparsa di risposta  

CONVENUTA 



 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Preliminarmente si da atto che viene omesso il puntuale svolgimento del processo 

alla luce dell’attuale disposto di cui all’art. 132 c.p.c. applicabile anche ai giudizi 

instaurati prima del 4.7.2009. 

Nel merito l’attrice ha chiesto il risarcimento dei danni patiti in seguito ad un 

incidente stradale avvenuto in data 29.6.2003 deducendo che, nell’occasione, 

l’attrice stava viaggiando quale trasportata nel motoveicolo condotto dal convenuto 

M. quando, all’incrocio con una laterale, il motoveicolo era entrato in collisione con 

l’autovettura Toyota condotta dal convenuto D. P. proveniente dall’opposto senso di 

marcia.  

Al riguardo è opportuno precisare che l’attrice, ferma una descrizione dell’evento 

che imputa all’invasione di corsia dell’autovettura la responsabilità dell’incidente, ha, 

comunque, chiesto la condanna dei convenuti D. P. e M., in concorso con le 

rispettive compagnie di assicurazioni, al risarcimento dei danni in proporzione alle 

rispettive responsabilità. 

A tali domande il convenuto D. P. ha eccepito l’esclusiva responsabilità del M. e, in 

via riconvenzionale, la condanna del M. al risarcimento dei danni materiali patiti; 

entrambe le compagnie di assicurazioni hanno concluso per il rigetto delle domande. 

Tanto premesso deve in primo luogo ritenersi necessaria l’accertamento della 

dinamica dell’incidente tenuto conto che l’attrice, benché legittimata a chiedere il 

risarcimento integrale ad uno qualsiasi tra i due responsabili (e dai loro assicuratori 

della r.c.a.), in virtù del principio generale della solidarietà tra i coautori di un fatto 

illecito, di cui all'art. 2055 c.c. (cfr. Cass. n. 8292 del 2008), ha chiesto l’esatto 

accertamento delle responsabilità per poi chiedere la condanna in proporzione ai 

singoli concorrenti.  

Sempre in via preliminare deve essere dichiarata l’inammissibilità della domanda 

riconvenzionale promossa in via subordinata dal convenuto D. P. atteso che detta 

domanda non è stata avanzata con comparsa di risposta depositata nei venti giorni 

precedente la prima udienza di comparizione. 

In fatto, non è contestata in giudizio la collisione avvenuta il 29.6.2003 intorno alle 

17,40 tra l’autovettura condotta dal convenuto D. P. e il motoveicolo condotto dal 

convenuto M. su quale l’attrice viaggiava quale trasportata.  



A fronte di tale dati non contestati, il convenuto D. P. ha in principalità attribuito al 

M. l’esclusiva responsabilità dell’incidente per avere tenuto una velocità non 

adeguata ai luoghi ed avere altresì stretto la curva in modo da impattare contro la 

Toyota intenta a svoltare a sinistra; profili di responsabilità a carico del conducente la 

moto sono stati indicati anche dalla Z. a., che, peraltro, ha provveduto a 

corrispondere all’attrice il complessivo importo di € 66.000,00. Diversamente la 

compagnia di assicurazioni del convenuto M. ha attribuito l’esclusiva responsabilità 

dell’accaduto al conducente della Toyota per avere occupato la corsia di pertinente 

della moto. 

Orbene, l’unico testimone oculare dell’accaduto, sentito quale testimone, dopo aver 

rilasciato dichiarazioni ai verbalizzanti nell’immediatezza dei fatti, ha riferito di aver 

assistito all’incidente in quanto si trovava a bordo della propria motocicletta dietro la 

moto ove viaggiava l’attrice, che la motocicletta condotta dal M. lo aveva da poco 

superato e poco prima dell’incidente aveva intrapreso la curva “tenendosi 

certamente più verso il centro della strada”, specificando sul punto che il mantenersi 

al centro della strada costitutiva una manovra quasi necessitata dell’andatura della 

strada e che ugualmente aveva fatto l’autovettura (cfr. dep. R.). In relazione a detta 

deposizione occorre evidenziare che lo stesso R. aveva riferito alla Polizia 

Municipale che la motocicletta lo aveva superato “a velocità elevata, 

successivamente notavo che stringeva troppo la curva impattando contro il veicolo A 

proveniente dal senso di marcia opposto” (cfr. doc. 1 della convenuta Z.). 

Dal rapporto della Polizia Municipale, che fa fede fino a querela di parte 

limitatamente agli accertamenti compiuti dai verbalizzanti, emerge che non sono 

state riscontrate tracce di frenata sull’asfalto, che la strada non è divisa in corsie ma 

delimitata solo da righe di margine, che nel tratto interessato la larghezza della 

strada misura da un minimo di n. 4,80 a un massimo di m. 4,95.  

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che le risultanze istruttorie agli atti non 

consentono di ricostruire la dinamica effettiva del sinistro non essendo stato 

individuato l’esatto punto di collisione e non essendo stati riscontrati reperti dei mezzi 

(cfr. verbale in atti). Il teste R. ha riferito che vi è stato uno spostamento al centro 

della sede stradale da parte di entrambi i veicoli coinvolti di tal ché ne  consegue che 

nessuno dei due conducenti coinvolti è stato in grado di fornire la prova di aver fatto 

tutto il possibile per evitare il danno e di superare dunque la presunzione di cui al 

secondo comma dell’art. 2054 c.c. A quest’ultimo riguardo si ribadisce l’irrilevanza 



sul punto della dichiarazione del teste R. circa l’andatura moderata del motociclista 

non solo per l’evidente contrasto con quanto dichiarato ai verbalizzanti il giorno 

dell’incidente ma anche perché da tale deposizione emerge comunque lo 

spostamento al centro e, in ogni caso, la mancata attuazione di ogni manovra di 

emergenza da parte dello stesso.  

Ripartita dunque la responsabilità tra le parti, occorre procedere all’accertamento e 

alla liquidazione dei danni pretesi in risarcimento. 

Per ciò che concerne i danni non patrimoniali, occorre prendere le mosse dal 

recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenze nn. 26972, 

26973, 26974 e 26975/2008, n. 8669/2009). 

Sulla base di questa premessa, il danno non patrimoniale subito dall’attrice 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. 

In particolare, 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 ha accertato che l’attore ha riportato nell’incidente trauma cranio-

cervicale con dubbio, transitorio stato di perdita di coscienza; trauma addominale 

chiuso maggiore con lacerazioni plurime sotto-capsulari e capsulari del fegato con 

emoperitoneo secondario e shock emorragico associato; contusioni multiple; trauma 

masticatorio con fratture non complicate degli elementi dentari 12, 11, 42, 33 ed 

infrazioni dello smalto degli elementi 11 e 21; ha quantificato il periodo di invalidità 

temporanea totale in 3 mesi e invalidità temporanea parziale al 50% in ulteriori 2 

mesi; ha stimato l’incidenza dei postumi invalidanti in una percentuale del  27-28%.  

Il CTU ha inoltre precisato che i postumi non incidono oggettivamente sulla capacità 

lavorativa specifica dell’attrice; ha ritenuto la congruità delle spese mediche 

documentate ed ha indicato in ulteriori € 2.400/3.000 i costi per intervenutoi 

conservativi sugli elementi dentari traumatizzati. 

Le valutazioni del CTU devono interamente condividersi perché saldamente basate 

sulla natura degli esiti permanenti e condotte con logiche argomentazioni. 

Per quanto concerne la liquidazione del danno cd biologico, vengono presi in 

considerazione i criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona 

per i casi in cui non trova applicazione la legge n. 57/01 elaborati in sede locale 



secondo indicazioni condivise dai locali operatori del diritto nella versione aggiornata 

al 30.5.2009.  

Tanto premesso il danno da invalidità temporanea (pari ad € 60 per ogni giorno di 

invalidità totale) può essere liquidato in € 7.200 (gg 90 x € 60 +  gg 60 x € 30), 

mentre il danno da invalidità permanente può essere liquidato nella somma di € 

78.113,47 (27,5 x € 2.840.49).  

Tale importo, complessivamente pari ad € 85.313,47 esprime il valore della lesione 

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

conseguenti a quella lesione. Nell’ottica di assicurare l’integralità del risarcimento, 

occorre valutare se l’attrice, in conseguenza delle suddette lesioni, abbia subito 

pregiudizi dinamico relazionali superiori alla norma e quale sia il livello di sofferenze 

soggettive non transeunti patite. Orbene, tenuto conto delle lesioni subite dell’attrice, 

del tempo necessario per una guarigione, peraltro non completa, delle limitazioni 

nell’espletamento della propria personalità anche in relazione alle attività di musicista 

espletata dall’attrice, della valutazioni espresse dal CTU circa la percezione non 

giustificata dalle mere ripercussioni fisiche del trauma da parte dell’attrice, la 

consapevolezza della stessa di essere “diversa” (cfr. sul punto relazione peritale, 

dep. I., S., F. ), può ritenersi provato che la stessa abbia subito pregiudizi dinamico-

relazionali superiori alla media dei pregiudizi normalmente conseguenti al tipo di 

lesioni considerate in quanto tali da comprimere le sue condizioni di vita e le legittime 

aspettative. Tutto ciò giustifica un adeguamento del danno come sopra indicato che 

si indica nel 50%, superiore anche al limite massimo indicato dall’art. 138 del Codice 

delle Assicurazioni per un importo finale a titolo d1 danno non patrimoniale di € 

127.970,20. Compete inoltre all’attrice il ristoro delle spese mediche documentate e 

ritenute congrue dal CTU per un importo complessivo di € 1.948,03 oltre ad € 3.000 

per le spese dentistiche da affrontare.  

Per quanto concerne il danno patrimoniale, all’attrice può essere riconosciuto il 

danno patrimoniale conseguente alla mancata partecipazione, a causa delle 

condizioni di salute conseguenti all’incidente, ai quali era stata chiamata per un 

complessivo importo di € 4.840,00.  

Quanto, poi, al danno da perdita di chance è noto che la perdita di chance (quale 

danno da lucro cessante) si sostanzia nella concreta ed effettiva occasione 

favorevole di conseguire un determinato bene, e non costituisce una mera 

aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente 



suscettibile di autonoma valutazione (v. anche Cass. 12.3.2008 n. 21544). Il suo 

riconoscimento esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi 

e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di, elevata probabilità, e non di 

mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (Cass. 

19.2.2009 n. 4052). 

Orbene, nel caso di specie, emergono, alla luce delle produzioni documentali 

offerte a corredo e delle prove assunte (cfr. doc. 32, 33, dep. F., S.), con tutta 

evidenza, i titoli conseguiti dall’attrici, le pregresse occasioni lavorative dell’attrice ivi 

comprese quelle con i direttori M. e A., la positiva valutazioni da prima parte 

d’orchestra di chiara fama. Per quanto concerne il necessario riscontro probatorio 

quantomeno in termini di elevata probabilità della dedotta perdita di occasioni di 

lavoro in ambito artistico, si osserva che detta perdita non è certamente riconducibile 

ad una oggettiva incapacità lavorativa specifica - non essendo state rilevate né 

lesioni di natura osteo-articolare né lesioni di natura neurologica a livello dell’art 

superiore destro -  quanto piuttosto ad un diverso sentire di sé dell’attrice che non le 

consente di effettuare un determinato gesto tecnico non sempre necessario per 

l’esecuzione in orchestra - il cd colpo d’arco spiccato – e ciò benché non vi sia in 

astratto alcun problema fisico ostativo.  Alla luce di ciò e delle considerazioni svolte 

dal CTU che, pur escludendo una incapacità fisica dell’attrice, ha riconosciuto alla 

stessa un disturbo psicologico che si manifesta sulla falsariga della forma morbosa 

del “crampo del musicista”, deve ritenersi che l’impossibilità di effettuare il gesto 

tecnico del colpo d’arco spiccato costituisce conseguenza immediata e diretta del 

sinistro subito e delle lesioni riportate ponendo l’attrice in condizione, seppur 

psicologica, di non “partecipare facilmente a concorsi nazionali o internazionali 

perché non si sente nelle medesime condizioni” (dep. F.). Alla luce di ciò ritiene 

questo giudice integrato un danno per la riduzione delle concrete possibilità, 

conseguenti al diverso stato psicologico dell’artistica incidente su tipiche 

performance artistiche in un momento in cui l’attrice, diplomata in viola nel 2000, con 

specializzazione per professore d’orchestra, risultata terza classificata nell’audizione 

della Fondazione Musicale S. C. nel 2001, avrebbe avuto possibilità di guadagni 

professionali come concertista (come si desume dall’attestazione dell’Accademia I 

Filarmonici relativamente a partecipazioni a concerti cui era stata ammessa e a cui 

non ha partecipato a causa dei motivi di salute conseguenti all’incidente - in tema di 

perdita di chance consistito nella perdita di concrete possibilità di lavoro conseguenti 



al forzato ed illegittimo fermo artistico nel periodo in cui il giovane allievo avrebbe 

avuto maggiori possibilità di guadagni professionali cfr. Cass. n. 11353 del 2010).  

Per quanto concerne la liquidazione di tale danno, si procede ad una liquidazione 

equitativa ai sensi dell’art. 1226 e 2056 c.c. Tenuto conto della natura delle 

prestazioni oggetto del presente giudizio – performance artistiche oggetto di 

valutazione, dell’assenza di pregiudizi fisici invalidanti e della riconducibilità 

dell’inabilità ad uno stato psicologico dell’artista che lo stesso CTU ha indicato in un 

livello medio-basso, dell’entità degli unici riscontri economici in atti per un 

complessivo importo di € 4.840,00 a fronte del diploma conseguito nel 2000, si stima 

equo liquidare il danno per perdita di chance patito dall’attrice in complessivi € 

20.000 espressi in termini monetari correnti. 

Tutto ciò premesso il danno complessivamente patito dall’attrice ammonta, quanto 

al danno non patrimoniale, ad € 127.970,20 oltre rivalutazione monetaria dal 

30.5.2009 alla data della presente sentenza, interessi sull’importo di € 127.970,20 

devalutato alla data di fatto illecito (29.6.2003) e via via rivalutato annualmente 

secondo gli indici Istat sino alla data della presente sentenza e interessi sull’importo 

che si determina dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo, ad € 

6.788,03 oltre rivalutazione dal 29.6.2003 sino alla data della presente sentenza e 

interessi dal 29.6.2003 sulla somma annualmente rivalutata di anno in anno sino alla 

data della presente sentenza e interessi sulla somma che si determina dalla data 

della presente sentenza al saldo effettivo per perdita di guadagno e spese mediche 

sostenute oltre interessi, ad € 3.000 per spese mediche da sostenere, € 20.000 per 

perdita di chance espressa in termini monetari correnti oltre interessi sulla somma 

devalutata al 29.6.2003 e annualmente rivalutata di anno in anno.  

Tenuto conto della ripartizione della responsabilità per l’incidente per cui è causa e 

delle conclusioni adottate dall’attrice, D. P. L. M. e Z. I., in solido tra loro e dedotto 

l’acconto già percepito dall’attrice, devono essere condannati a pagare il 50% degli 

importi sopra indicati; M. F. e H. I. s.p.a., in solido tra loro, devono essere condannati 

al pagamento del restante 50% a favore dell’attrice.  

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.  

PQM 

Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni diversa istanza disattesa e respinta,  

nella causa n. 6990/05, in parziale accoglimento delle domande di I. E.  



1) condanna D. P. L. M. e Z. I. a pagare a favore dell’attrice, in solido tra loro e 

con detrazione degli importi di € 10.000 del 21.1.2005 e € 56.000,00 del luglio 2005 

secondo i criteri di imputazione di cui all’art. 1194 c.c,: 

- € 63.985,10 oltre rivalutazione monetaria dal 30.5.2009 alla data della presente 

sentenza, interessi sull’importo di € 63.985,10 devalutato alla data di fatto illecito 

(29.6.2003) e via via rivalutato annualmente secondo gli indici Istat sino alla data 

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

pubblicazione della sentenza al saldo 

- € 3.394,01 oltre rivalutazione dal 29.6.2003 sino alla data della presente sentenza 

e interessi dal 29.6.2003 sulla somma annualmente rivalutata di anno in anno sino 

alla data della presente sentenza  e interessi sulla somma che si determina dalla 

data della presente sentenza al saldo effettivo, 

- € 1.500 per spese mediche da affrontare;  

 - € 10.000  oltre interessi sulla somma devalutata al 29.6.2003 e annualmente 

rivalutata di anno in anno; 

2) condanna M. F. e H. A. s.p.a. a pagare a favore dell’attrice, in solido tra loro: 

- € 63.985,10 oltre rivalutazione monetaria dal 30.5.2009 alla data della presente 

sentenza, interessi sull’importo di € 63.985,10 devalutato alla data di fatto illecito 

(29.6.2003) e via via rivalutato annualmente secondo gli indici Istat sino alla data 

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

pubblicazione della sentenza al saldo; 

- € 3.394,01 oltre rivalutazione dal 29.6.2003 sino alla data della presente sentenza 

e interessi dal 29.6.2003 sulla somma annualmente rivalutata di anno in anno sino 

alla data della presente sentenza  e interessi sulla somma che si determina dalla 

data della presente sentenza al saldo effettivo, 

- € 1.500 per spese mediche da affrontare;  

- € 10.000  oltre interessi sulla somma devalutata al 29.6.2003 e annualmente 

rivalutata di anno in anno; 

3) condanna tutti i convenuti in solido tra loro alla rifusione, in favore dell’attrice, 

delle spese di lite liquidate in complessivi € 10.800 di cui € 1.000 per spese, € 4.150 

per diritti e il resto per onorario oltre rimborso forfetario, IVA e cpa.  

3) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti convenuta in parti 

uguali; 

Verona 28.2.2011 



      Il Giudice 

    Dott.ssa Silvia Rizzuto  

 


