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REPUBBLICA ITALIANA 


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 


Tribunale di Napoli 


8 SEZIONE CIVILE 

Il Giudice, dotto Rita Di Salvo, ha pronunziato la seguente 

SENTENZA 

nella causa iscritta al n. 951/2011 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione 

all'udienza del 03/12/2015 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 

e 281qllinqllies, co. I, c.p.c. 

TRA 

GENNARO, c.f.: elett.te dom.to/a in 

CENTRO DIREZIONALE ISOLA F/10 80100 NAPOLI presso lo studio 

dell'Avv. LIGUORI MICHELE, c.f.: LGRMHL58PI4F839K, dal quale è 

rappresentatola e difesola in virtù di procura a margine dell'atto di 

citazionelin calce all'atto di citazione 

-ATTORE 

E 

FONDIARIA SAI SPA contro rappresentata e difesa dall'avv. Gregorio 
Donnarumma dal quale è rappresentatola e difesola in virtù di procura a 
margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla copia notificata 
dell'atto di citazione 
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nonché 

De Risi Alfonso - contumace 
-CONVENUTI 

Oggetto: lesione personale. 

Conclusioni: come in atti 

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 

Con atto di citazione ritualmente notificato, Gennaro conveniva in 

giudizio la convenuta compagnia, nonché il sig. Di Risi per sentirli 

condannare in solido al risarcimento per tutti i danni a vario titolo subiti e 

derivatigli dal sinistro verificato si in Sant'Antonio Abate il 13/02/2009 alle 

ore 19.30 circa lungo la via Santa Maria La Carità. 

Si costituiva la comparente compagnia, la quale eccepiva preliminarmente la 

competenza del Tribunale di Napoli, nonché nel merito la fondatezza della 

domanda. 

Istruita la causa con l'escussione di testi e l'espletamento di C.T.V. medico 

legale, la stessa era riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 

190 C.p.c. 

Preliminare va affrontata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli 

ai sensi degli artt. 18, 19, 20 C.p.c. stante la residenza del Convenuto Di Risi 

Alfonso - Amalfi (SA)-, la sede legale della Comparente Compagnia - Torino 

-, il luogo ove avvenne il sinistro - Sant' Antonio Abate (NA). 

Raccolte le deposizioni, disposta ctu medico-legale, la cusa veniva rinviata 
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per la discussione orale. 

Invero, tale eccezione va rigettata in quanto la convenuta società, pertanto, ha 

omesso di contestare specificamente tutti i criteri di riferimento previsti in 

materia dalle norme codicistiche di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. tra cui, 

primo tra tutti, quello relativo al luogo ove deve essere adempiuta 

l'obbligazione (forum destinatae solutionis), ossia il domicilio eletto del 

creditore. 

Sempre in via preliminare, va accertata la sussistenza delle condizioni di 

proponibilità / procedibiltà della domanda secondo quanto stabilito dagli artt. 

145 e 148 D. Lgs. n. 209/05 ed applicabile ratione tempore alla vicenda de 

qua. 

Ciò posto la domanda è fondata. 

Impone tale affermazione la valutazione del materiale istruttorio. 

In particolare dalle deposizioni dei testi le concordi e non specificamente 

impugnate o contestate deposizioni dei testi oculari Sigg.ri _ . e 

escussi nel corso del giudizio, è venuta conferma delle circostanze 

di fatto che l'attore ha posto a base della pretesa risarcitoria ossia che il 

giorno 13/2/2009, alle ore 19,30 circa, in Sant'Antonio Abate (NA), l'attore 

era fermo, quale pedone, sul marciapiede pedonale rialzato di Via Santa 

Maria La Carità;( strada a doppio senso di marcia dotata di attraversamenti 

pedonali); che l'attore era fermo accostato all'altezza delle strisce pedonali 

ivi poste e che accertatosi che non vi erano veicoli in marcia normale sulla 

carreggiata, provenienti dalla propria sinistra, iniziava ad attraversare la 

carreggiata ed allorquando aveva già terminato l'attraversamento della 

prima semicarreggiata ed era giunto al centro della carreggiata veniva 

investito dal lato anteriore dell 'autovettura Citroen C3 tg. CE483PG che 

proveniva dalla sinistra dell'attore, a velocità elevata e non adeguata ed 

-3

A 




Sentenza n. 5611/2016 pubbl. il 04/05/2016 
RG n. 951/2011 

investiva l'attore. In atti è stato anche prodotto il modulo di constatazione 

amichevole di incidente redatto e sottoscritto dall'investitore Sig. De Risi 

Alfonso. 

rimasto contumace e che ha piena valenza probatoria nei suoi confronti, ai 

sensi dell'art. 2702 c.c. 

In particolare, deve evidenziarsi che non sussistono nel caso in esame i 

presupposti per l'operatività della presunzione di cui all'art. 2054, comma II 

c.c. 

Ritenuta l'esclusiva responsabilità del convenuto, occorre verificare la misura 

del danni subiti dall'attore. 

In tale prospettiva ritiene il Giudice che possano utilizzarsi gli esiti delle 

indagini demandate al c.t.u. , questi, dopo aver sottoposto a visita l'attore ed 

avere esaminato la documentazione medica, ha affennato che , per effetto 

dell'incidente di cui è stato vittima, l"attore ha riportato un danno biologico 

delI' 7%, 15 giorni di ITT, 15 giorni di ITP al 75%, 20 giorni di ITP al 50% e 

20 giorni di ITP al 25 % . Tali conclusioni , tenuto conto delle motivazioni 

che le sorreggono e dei dati acquisiti, possono condividersi e porsi a base 

della liquidazione dei danni non patrimoniali subiti dall'attore. 

Consegue che l'attore ha diritto per il danno non patrimoniale subito alle 

seguenti somme: 

€ 10.131,66 a titolo di danno biologico (in esso ricomprendendosi tutte le 

ripercussioni negative scaturite a carico del danneggiato a seguito delle lesioni 

riportate) nonché € 1.909.46 per danno biologico temporaneo. 

Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo 

nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento 

fmanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della 

mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di 
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risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere 

investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno, invero, ben può essere 

liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti 

interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella 

rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, 

piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per 

anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed 

ex multis, Casso SS. Uv., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Casso lO marzo 

2000, n. 2796). 

Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi 

calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio 

questo Giudicante reputa opportuno condannare l'impresa designata 

convenuta al pagamento, in favore dell'attore degli interessi al tasso legale 

previsto dall'art. 1284 del Codice Civile, dalla data dell'evento dannoso 

sull'importo pari alla devalutazione, in base all'indice ISTAT delle variazioni 

dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice 

FOI), alla data del fatto- quale momento in cui l'illecito si è prodotto - di 

quella sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e, quindi, anno per anno, ed a 

partire dalla predetta data, fmo al momento della pubblicazione della presente 

decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta 

risultante dalla rivalutazione di ciascuna di quelle sopra appena indicate, 

sempre in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di 
"C '" IO 

anatocismo. Cl 
Cl 

,jj; 
"iii 
"C 
CI> 

Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva 
CI) 

3 
:::;corresponsione, infme, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra o 
(.) 
W 

liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai l
CI) 

o a. 
cosensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della Q 

sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si 

trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici 
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delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta 

da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fmo alla data 

predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Casso 3 dicembre 

1999, n. 13470; Casso 21 aprile 1998, n. 4030), sempre con divieto di 

anatocismo. 

Nessun altra voce di danno può, invece, riconoscersi in quanto non provate. 

Alla luce di quanto premesso i convenuti vanno condannati, in solido tra loro, 

al pagamento delle somme prima indicate ed, in applicazione del principio 

della soccombenza, alla rifusione delle spese di lite e di c.t.u. per gli importi 

indicati, rispettivamente in dispositivo c ncl decreto di liquidazione. 

P.Q.M. 

Il Giudice , defrnitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogm 

diversa istanza difesa ed eccezione disattesa, così provvede: 

dichiara la contumacia di DE RISI ALFONSO; 

dichiara l'esclusiva responsabilità di DE RISI ALFONSO nella produzione 

del sinistro per cui è causa; 

condanna DE RISI ALFONSO e LA FONDIARIA SAI Ass.ni spa, in solido 

tra loro, al pagamento in favore dell'attore delle seguenti somme: 

€ 10.131,66 a titolo di danno biologico (in esso ricomprendendosi tutte le 

ripercussioni negative scaturite a carico del danneggiato a seguito delle lesioni 

riportate) nonché € 1.909.46 per danno biologico temporaneo. 

Oltre interessi come da parte motiva; 
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condanna i predetti convenuti in solido tra loro, al pagamento delle spese del 

giudizio sostenute dall'attore che liquida in € 4.350,00, di cui € 350,00 per 

esborsi, € 2.000,00 per diritti ed € 2.000,00 per onorari, oltre rimborso 

forfettario delle spese nella misura del 15 %, iva e cpa con attribuzione 

all'Avv. Michele LIGUORI anticipatario; 

pone a carico dei convenuti in solido tra loro le spese della c.t.u .. 

Cosi deciso in Napoli, il 31103/2016. 

Il Giudice 

(dott. Rita Di Salvo) 
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