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~~ -0REPUBBLICA ITALIANA 

12Jt.,~ ) ') bGr~ in nome del Popolo italiano 


\ . il TRIBUNALE di NAPOLI 

. Sezione 4 A civile 

Giudice di Appello, Presidente dotto Franco De Risi, ha deliberato la seguente 

SENTENZA 

nella causa n. 21728 r.g. anno 2012 su citazione iscritta a ruolo il 17.7.2012 ad 
oggetto risarcimento danni alla persona, a seguito di incidente stradale. 

TRA 
- con AW.ti Michele Liguori e Tiziana Conte. studio in Napoli, 

centro direzionale, piazza Esedra, ed. Edilforum, is. F 10 • appellante 

E 
Assicurazioni Generali s.p.a. con sede in Trieste - con l'Aw. Renato Magaldi, C) LI 
studio in Napoli, piazza Carità n. 32 - appellato - (., t' \ 

NONCHE' 

- appellati. già contumaci in i° grado, non costituitisi neppure in appello 

D'Antuono Giuseppe - reso via Masseria Piccola n. 20, Sant'Antonio Abate 

Mascolo Anna· reso via Madonna delle Grazie n. 282, Santa Maria La Carità. 

AVVERSO 
l'ordinanza d'incompetenza del Giudice di pace di Napoli 7.5.2012 n. 68150/11 

- riservata la questione della competenza territoriale assieme col merito, letti gli 
atti, esaminati i documenti prodotti, sentiti due testimoni, svolta C.T.U. medica; 

- all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 31.5.2016; 
• sulle conclusioni che risultano ivi a verbale, qui richiamate; 

- disposto lo scambio di conclusionali e replica in termini di rito e lette le stesse; 

- sulla "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" in 

quanto la motivazione della sentenza "consIste nella succinta esposizione dei 
fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisIone, anche con 
riferimento a precedenti conformi"{artt. 132 co.1° nA C.p.C. e 118 disp. att); 

- ritenuto: 
IN FATIO E IN DIRI'ITO 

La causa ha origine dall'incidente stradale occorso in Angri il 28.8.2008 quando 
la . mentre stava a piedi attraversando, fu urtata dalrauto Golf !g. 
BS735CZ e cadde al suolo riportando lesioni personali. 
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Per ottenere il risarcimento del danno, aveva citato dinanzi al Giudice di pace di 
Napoli: la Mascolo quale conducente dell'auto, il D'Antuono quale proprietario e 
Generali s.p.a. quale assicuratrice r.c.a. - I primi due erano rimasti contumaci. 

Generali s.p.a. invece, nel costituirsi, aveva sollevato varie eccezioni di rito e di 
merito, tra cui l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento, ma nulla 
aveva eccepito al riguardo della competenza per territorio del giudice adito. - Il 
quale invece, riservatosi all'esito della seconda udienza, rilevava d'ufficio con 
ordinanza la mancanza di detta competenza e chiudeva il processo dinanzi a lui 

appella; eccepisce che quella pronuncia di rito non era consentita ed 
insiste per l'accoglimento della domanda di merito. - Anche stavolta si 
costituisce la sola Generali s.p.a., rimettendosi al giudice per quanto attiene alla 
suddetta competenza e riproducendo tutte le sue precedenti eccezion L 

Osserva questo giudice che effettivamente ha ragione il Giudice di pace nel 
motivare la carenza di ogni suo collegamento territoriale tra le parti, l'evento e 
l'obbligazione risarcitoria. - Non è dato capire perché . abbia adito un 
giudice incompetente dagli atti e perché Generali s.p.a. non l'abbia eccepito. 
Ma il Giudice di pace non poteva, e poi già in 2A udienza, farne rilievo d'ufficio. 

Quindi appello va accolto, con la conseguenza che però questo giudice deve 
pronunciare nel merito e, prima di procedere in tal senso, occorre premettere : 
• 	 il giudice non deve occuparsi di tutte le allegazioni delle parti e prendere in 

esame tutte le argomentazioni da queste svolte -Cassazione, 3.3.2014 n. 4931
e non deve dar conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque 
acquisite -Cassazione, sez. li, 30.6.2014 n. 14767; sez. II, 12.1.2015 n. 221

• 	 basta che Il convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle 
ritenute idonee e sufficienti a giustificarlo - Ca.~sar.ione, 21).. 2013 11. 4346
dovendo ritenersi per Implicito disattesi gli argomenti, le tesi ed I rìlievl che, 
seppure non esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il 
percorso argomentativo fatto -Cassazione: 7.4.2016 n. 6746; 27.1.2014 n. 1608; 
15.5.2013 n. 11699; 28.5.2012 n. 8451; 29.3.2012 n. 5088; 27.9.2011 n. 19748-; 

• 	 al giudice è solo chiesto di assumere una decisione e spiegarne le ragioni 
(vedi Cassazione, sezioni unite civili, 16.1.2015 n. 642); 

• 	 inoltre è possibile motivare mediante richiamo al contenuto di documenti di 
causa e di atti di parte, che in tal modo diventano parte integrante dell'atto 
rinviante; basta sia possibile ed agevole il controllo della motivazione per 
relationem - Cassazione, sez. unite citata; adde : 10.12.2015 n. 24974; 20.3.2013 n. 
7041; 11.2.2011 n. 3367; 16.. 1.2009 n. 979; 8.7.2005 n. 14390; 29.5.2002 n. 13937; 
con riguardo ad una C.T.U. vedi Cassazione 4.5.2009 n. 10222

• 	 "l'adozione del modello di motivazìono somplificata (..) è utilizzabile anche 
nelle ipotesi di particolare ampiezza degli atti di parte, posto che essa non è 
direttamente proporzionale alla complossità giuridica o all'importanza 
economica delle questioni ve/colate" -vedi Cassazione, sez. II, 4.7.2012 n. 11199 
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Tornando al caso in esame. va dato atto che effettivamente si è verificato il 
suddetto incidente stradale. nelle circostanze di tempo, luogo, cose e persone. 
così come meglio esposte in citazione (vedi ivi) 

Esse trovano riscontro nelle due testimonianze udite (vedi i due verbali d'udienza). 
nel modulo "blu" apparentemente firmato dalla Mascolo e da intendere da lei 
contumace riconosciuto (vedi in fascicolo attoreo) e nel certificato del pronto 
soccorso ospedaliero (vedi ibidem fascicolo) atto pubblico ove l'interessata è 
identificata. sono indicate le lesioni riscontrate ed è barrato il riquadro "inc. str.". 
il tutto poco dopo la caduta. quindi nella immediata sequenza degli eventi. 

Per quanto invece attiene alle modalità dell'incidente ed alla responsabilità degli 
interessati. va osservato: 
• 	 si applica l'art. 2054 co. 10 cod. civ. : "II conducente è obbligato a risarcire il 

danno prodotto a persone dalla circolazione del veicolo, se non prova di 
avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (..) /I proprietario del veicolo 
è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del 
veicolo è awenuta contro la sua volontà" 

• 	 questa prova liberatoria non è stata resa né dai contumaci né da Generali; 
• 	 di più : non c'è prova alcuna di una responsabilità, almeno concorrente, del 

pedone investito. specie considerando che i testimoni (rivedi quei verbali) 
hanno riferito che la ' fu investita mentre attraversava la strada sulle 
strisce pedonali. 

• 	 si ricorda, a tal proposito : 
-	 art. 3 n. 3 cod. strada: "attreversamento pedonale: parte della oarreggiata 

(..) sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono 
della precedenza rispetto ai veicoli"; 

-	 ibidem art. 40 co. 11 : "in oorrispondenza degli attraversamenti pedonali i 
conducenti dei veicoli devono dare la precedenza al pedoni che hanno 
Iniziato l'attraversamento"; 

-	 ibidem art. 191/1 0 
: "quando il traffico non è regolato da agontl o somafori. 

i conducenti devono dara la precedenza, rallentando e alla occorrenza 
fermandosi. ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonalI'; 

• 	 e niente in causa consente di ritenere e di affermare che il pedone abbia 
inconsultamente Improwisamente e repentinamente attraversato, quando 
ormai la Mascolo non poteva più tentare o effettuare manovre di salvezza. 

Il diritto al risarcimento non è prescritto né si rilevano, a parte quanto infra si 
dirà in ordine alla quantifìcazlone del danno, ostacoli procedurali o nullità della 
domanda. - Le suddette questioni sono ben trattate dalla difesa attorea In 
comparsa conclusionale ed alle stesse questo giudice aderisce per richiamo, 
solo specificando che nella condotta del conducente sono astrattamente 
riscontrabllì tutte le condizioni del delitto di lesioni colpose ex art. 590 cod. pen. 

De Risi 
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Il C.T.U., sulla base della documentazione medica prodotta e delle indagini 
eseguite, ha riferito che l'interessata, in occasione ed a causa dell'evento, ebbe 
a riportare lesioni con invalidità temporanea totale di 25 giorni e parziale al 50% 
per 20 giorni e al 25% per altri 10, con postumi permanenti del 6% - Non vi 
sono state, a cura delle partì, puntuali e decisive osservazioni a dette 
conclusioni, tali da indurre questo Giudice a dubbi o a rimeditazioni al riguardo. 

Per il risarcimento del danno biologico da incidente stradale con postumi fino al 
9% si applica il Decreto Ministeriale (Sviluppo Economico) previsto dall'art. 139 
del D.lgs 7.9.2005 n. 209 (codice delle assicurazioni private) oggi datato 25.6.2015 
(in G.U. 15.7.2015 n. 163). 

La previsione di un differente trattamento risarcitorio, a seconda della diversa 
origine del danno (e quindi la mancata applicazione delle tabelle Tribunale di Milano) 
non contrasta con i trattati e la legislazione sovranazionaie dell'Unione Europea 
(vedi così Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sento 23.1.2014 C371112) e neppure 
con la nostra Costituzione (vedi Corte Costituzionale, sentenza 16.10.2014 n. 235). 

Rientra nella tabella del D.M. tutto quanto il "danno non patrimoniale" previsto 
dall'art. 2059 cod. civ. (vedi cosi la Corte Costituzionale n. 235 sopm citata e 
Cassazione, Sezioni unite, 11.11.2008 nn. 26972, 26973, 26974, 26975, ulteriormente 
ribadite dalle Se-zioni unite con sentenza 22.7.2015 n. 15350 come ivi si legge Il pag, 16) 

Resta escluso qualsiasi altro tipo di danno, comunque altrimenti denominato 
(Cassazione, sez. III: 27.8.2015 n, 17210; 14.6.2012 n. 9708; 28.9.2012 n. 16515; sez, 
Iav., 13.6,2012 n. 9649) compreso anche un inesistente danno C.d. "esistenziale" 
(Cassazione, sez. III: 28.01.2014 n. 1762; 13.11.2012 n, 22910; 23.02.2011 n.4427) 

E' consentito (vedi co. 3 dell'art. 139 citato) un aumento non superiore ad un 1/5, 
"... con equo e motivato apprezzamento delle oondizioni soggettive del 
danneggiato" se il caso concreto presenta peculiari aspetti anatomo funzionali e 
relazionali oppure riguardanti una sofferenza soggettiva particolare, diversa e 
più grave rispetta a quella d'ordinario per persone di pari età e condizioni, 
diversità e condizioni tutte che nel caso in esame non sono riscontrabili. 

Si ha; temporanea totale x 25gg. x€ 46,25 al di =€ 1.156,~; parziale al 50% x 
20gg. '" € 462,50; parziale al 25% x 109g. = € 115,63; invalidità permanente; 
anni 32 all'epoca dell'evento; percentuale del 6% =€ 7.203,57 

In totale sono € 8.938,00 • Il calcolo è ad oggi, senza rivalutazlone monetaria in 
quanto la tabella del D.M. è annualmente aggiornata attualizzando il credito. 
Competono, invece, gli interessi legali. - Nel mentre la rivalutazione monetaria 
conserva il valore del denaro ne! tempo, gli interessi legali coprono, in misura. 11 
p""'....m;'... "'SO"" '''''''' ~Ia ma""'..... '''''''m,m.. ;mme,J;ala. 1 

~ 
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Ogni altra richiesta rlsarcltorla va respinta. - Non si può genericamente invocare 
una dannosa violazione dell'accesso e trattamento dei dati personali e sensibili, 
senza specificare di cosa si tratti, quale sia il danno in questione e perché 
dovrebbe derivare causalmente da non megHo individuate condotte altrui. - Cosi 
come non si può (citazione) chiedere il generico ristoro di "tutti i danni emergenti, 
passati e futun~ nessuno escluso anche se non espressamente richiamato". 

"Chi domanda in giudizio il risarcimento del danno ha l'onere di descrivere in 
modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, senza limitarsi a formule 
vuote o stereotipate come la richiesta di risarcimento dei danni subiti e subendi. 
Domande di questo tipo, quando non ne sia dichiarata la nullità ex art. 164 del 
Cpc, non fanno sorgere in capo al giudice alcun obbligo di prowedere il merito 
al risarcimento dei danni che fossero descrittI concretamente solo in corso di 
causa" (cosi Cassazione, sez. III, 30.6.2015 n. 13328; vedi pure n. 11154 del 2015). 
Questa improponibilità della domanda è rileva bile d'ufficio in ogni stato e grado 
del giudizio (vedi Cassazione, 6.3.2012v n. 3449) e non si possono prendere in 
considerazione, perché ormai tardive, le indicazioni In comparsa conclusionale. 

Le spese seguono la soccombenza. - Visto il D.M. Giustizia 10.3.2014 n. 55; 
applicata la tabella n. 2; con i criteri di cui all'art. 4; determinato il valore della 
causa come da art. 5, si liquidano, oltre alla spesa di C.T.U. e per entrambi i 
gradi del giudizio, € 800,00 per spese vive col costo per l'assistenza tecnico
medica, e € 4.200,00 per prestazione professionale, di cui € 1.890,llQ per di 
assistenza stragiudiziale (art. 20 D.M. e tabella 25) - Con attribuzione all'Aw. 
Liguori che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso il compenso. 

Nessuna responsabilità va attribuita alla convenuta per avere resistito in 
giudizio; la valutazione medica di Generali è stata (così in citazione al punto 41) 
ritenuta "Inferiore ai danni subiti" nel mentre è Invece risultata aderente. 

P.O.M. 
Il TRIBUNALE 

ACCOGLIE 	 l'appello come in epigrafe proposto da : e, ritenuta 
la propria competenza per territorio, cosi dispone: 

1. 	 accoglie in parte la domanda della contro Mascolo Anna, D'Antuono 
Giuseppe e Generali Assicurazioni s.p.a.; 

2. 	 condanna i convenuti a pagare alla • per risarcimento danni e in 
solido tra di loro, € 8.938,00 oltre interessi legali dal 28.8.2008; 

3. 	 pone il costo della C.T.U. a carico definitivo del convenuti in solido; 
4. 	 condanna i convenuti in solido, a rimborsare aU'attore le spese di causa, pari 

a € 5.000,00 oltre al 15% forfetario I.VA e Cassa previdenza; 
5. distrae le spese a favore deU'Aw. Michele Liguori; 

La presente sentenza è prowisoriamente esecutiva, malgrado gravame. 


Cosi deciso in Napoli, il2ase~embré-201a. " . 	 ,.-"',' 
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