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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA -SEZIONE SECONDA 
In  composizione  monocratica  nella  persona del giudice dr. Eugenio Gatta ha emesso 
la seguente 

SENTENZA 
nella   causa  civile  di  primo  grado  iscritta  al  n.  17816  del R.G.A.C.C.  dell'anno  
2006, trattenuta in decisione nell'udienza del 12.04.2011 e vertente 

TRA 
B.  M.  elettivamente domiciliata, in Roma, in Via d. C. B. presso lo Studio  dell'Avv.  
Pietro  Baris  e  dell'Avv.  Carlo  Ratti  che  la rappresentano  e  difendono  in  virtt  di  
delega  a  margine  della citazione; 

                                                                         ATTRICE 
E 

C.O.N.I.  servizi  s.p.a.  -  in  persona del Presidente del C.O.N.I. Dott.  G.P.,  
elettivamente  domiciliato  in  Roma,  alla  Via G. A., presso  l'Avv.  Franco  Cosenza  
giusta  procura in calce all'atto di citazione notificato il 03 marzo 2006. 

                                                                       CONVENUTO 
NONCHE' 

Federazione  Ginnastica  d'Italia (di seguito FGI) in persona del suo legale  
rappresentante  pro  tempore  Prof.  R.  A.,  rappresentata e difesa  dagli  Avv.ti  Mario  
Tonucci  e  Michele  Signorini,  giusta procura  a  margine  della  comparsa di 
costituzione ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio, in Roma, Via P. C.; 

                                                                       CONVENUTO 
NONCHE' 

Toro  Assicurazioni  S.P.A.  in persona del legale rappresentante pro-tempore,  elett.te  
domiciliata  in  Roma  in  via degli S. presso lo studio  dell'Avv.  Luigi  Ottavi  e  dell'Avv.  
Massimo Ottavi che la rappresentano  e  difendono  congiuntamente e disgiuntamente 
in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione; 

                                                               CHIAMATA IN CAUSA 
CONCLUSIONI.   All'udienza  di  precisazione  delle  conclusioni  del 12.04.2011  i  
procuratori  delle parti presenti concludevano come da verbale. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Sig.ra M. B., premettendo di svolgere 
attività agonistica di ginnasta, che esponeva che il giorno che il giorno 23/06/2003 alle 
ore 22,30 circa, presso il Palazzetto dello Sport di Fiuggi, nel corso dell'annuale festa 
della ginnastica organizzata dalla F.G.I. (Federazione Ginnastica Italiana), gareggiava 
nella specialità del salto dal trampolino elastico. 
In tale circostanza, nel ricadere dopo un salto, a causa del cattivo stato dei tappeti 
elastici (eccessivamente molli e morbidi) e in particolare per il non corretto fissaggio, 
riportava lesioni personali (trauma distorsivo al ginocchio destro e la rottura dei 
legamenti dello stesso ginocchio) con postumi permanenti, nonché danni indiretti 
riconducibili allo status di studentessa universitaria presso l'Istituto di Scienze Motorie 
ed alla sua attività futura nonché alla sua carriera di atleta. 
Ritenuta sussistere la responsabilità nella produzione del sinistro sia del CONI che della 
F.G.I., quale federazione affiliata, per aver omesso, in qualità di organizzatori 
dell'evento, di vigilare sugli impianti sportivi, in particolare, essendo venuta a mancare 
l'adozione di ogni cautela al fine di preservare la propria integrità fisica, l'attrice citava 
quindi in giudizio entrambi gli Enti in epigrafe, davanti al Tribunale di Roma, al fine di 



essere risarcita dei danni subiti concludendo: "Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contranis 
reiectis, accertare la responsabilità del CONI e della F.G.I. nella causazione del sinistro 
di cui in narrativa nella misura di Euro 25.000,00 od In quella maggiore o minore 
somma che parrà di Giustizia all'esito della esptetanda CTU ed all'esito dell'istruttoria. 
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti 
procuratori antistatari, oltre IVA eCPA.". 
Il C.O.N.I. servizi s.p.a si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente il proprio 
difetto di legittimazione passiva, attesa la responsabilità esclusiva dell'organizzazione di 
competizioni ed eventi, individuata, nella circostanza, nella federazione sportiva F.G.I. 
(Federazione Ginnastica Italiana), anche in ragione dell'autonomia tecnica 
organizzativa e di gestione delle attività agonistiche, riservata al predetto Ente dalle 
disposizioni statutarie dello stesso e da quanto disposto dall'art. 15 del D.Lgs. 242/99. 
Eccepiva, inoltre, l'incerta eziologia del fatto dedotto, sostenendo la causa accidentale 
dell'evento, instando, comunque, per la chiamata in causa della Toro Assicurazioni 
S.p.A. tenuta al risarcimento del danno nei confronti di terzi in virtù di polizza per la 
responsabilità civile, proponendo in conseguenza relativa domanda di manleva ed 
opponendosi nel merito alla domanda attrice di cui chiedeva il rigetto perché infondata 
in fatto e diritto. 
Si costituiva la F.G.I. (Federazione Ginnastica Italiana) eccependo la propria assenza di 
responsabilità, al riguardo contestando la fondatezza della domanda attrice per 
inesistenza del nesso causale tra la condotta attribuita alla comparente e l'evento lesivo 
dedotto, sostenendone l'assenza di prova anche in ordine alla dinamica dell'occorso. 
Eccepiva inoltre che l'attrice era già stata risarcita, come comunicato dal procuratore 
dell'attrice con lettera del 19.07.04 ricevuta in data 3.07.04, dalla Compagnia Milano 
Assicurazioni, in virtù di polizza sottoscritta in favore, fra gli altri, dell'attrice, da parte 
dell'Istituto di Scienze Motorie (IUSM), sostenendo l'illegittimità della richiesta avanzata 
da parte dell'attrice nei confronti della comparente, atteso che in caso di accoglimento 
della domanda si sarebbe determinata una duplicazione del risarcimento per lo stesso 
evento. 
Deduceva inoltre che la FGI, all'epoca dei fatti, aveva in essere una convenzione con la 
Cassa di Previdenza per l'Assicurazione degli Sportivi -Sportass - Ente Pubblico non 
economico, per l'assicurazione degli infortuni, lesioni, morte, responsabilità civile verso 
terzi, verso prestatori di lavoro, per conto ed a favore della comparente, dei suoi organi 
centrali e periferici, delle società e dei tesserati indistintamente, sempre adeguatamente 
informali sull'esistenza della stessa e che avevano l'onere di attivarsi comunicando 
l'evento dannoso, con le modalità previste dalla convenzione stessa. 
Nel caso di specie la mancata attivazione della procedura di liquidazione del sinistro 
presso la Sportass, da parte dell'attrice, aveva precluso, per la negligente condotta di 
un proprio tesserato, in via definitiva, la possibilità, da parte del tesserato, di vedersi 
risarcito il danno "per il tramite" della F.G.I. (Federazione Ginnastica Italiana) così 
impedendo alla comparente la possibilità di vedersi manlevata e garantita della 
compagnia assicurativa. 
Concludeva, nel merito ed in via principale, per il rigetto della domanda attrice perché 
infondata in fatto e diritto. 
Si costituiva la Compagnia Toro Assicurazioni S.p.a. facendo proprie le eccezioni 
formulate dal CONI afferenti il difetto di legittimazione passiva cui derivava anche quello 
della comparente. 
Contestava, inoltre, la riconducibilità causale del dedotto evento al presunto cattivo 
stato dei tappeti elastici, sostenendone l'accidentalità, concludendo per il rigetto della 
domanda attrice ritenuta inammissibile ed infondata in fatto e diritto. 



La causa veniva inizialmente assegnata al Dott. Buonomo, successivamente sostituito 
dall'odierno giudicante. 
Per quanto non espressamente riportato, si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di 
causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto 
contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c, così come inciso dall'art, 45, comma 17 legge 
18.6.2009, n. 69. 
Nel corso dell'istruttoria si è provveduto ad espletare prova per testi, consulenza tecnica 
sul tappetino, nonché consulenza medico legale, indi all'udienza in epigrafe indicata, la 
causa passava in decisione. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
Deve essere preliminarmente accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva 
formulata dal C.O.N.I. servizi s.p.a., da cui discende anche l'accoglimento della pari 
eccezione sollevata dalla Compagnia Toro Assicurazioni S.p.a., atteso il mutato assetto 
legislativo intervenuto con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 luglio 1999, n° 
242, in relazione al quale si ritiene opportuno precisare brevemente quanto segue. 
Con la legge 16 febbraio 1942, n. 426, oggi abrogata, è stato istituito il Coni, comitato 
olimpico nazionale italiano, con compiti di autogoverno dello sport italiano, individuati 
nell'organizzazione e potenziamento dello sport nazionale, indirizzato verso il 
perfezionamento atletico, stabilendo che l'Ente, nell'espletamento di tali compiti, 
avrebbe coordinato e disciplinato l'attività sportiva comunque e da chiunque esercitata. 
La predetta legge istitutiva non attribuiva al CONI il compito di provvedere alla 
complessa organizzazione di tutte le manifestazioni sportive, ma gli affidava poteri di 
regolamentazione e di controllo delle varie attività sportive. 
Con la successiva L 23 marzo 1981, n. 91 sono stati parzialmente modificati i rapporti 
tra CONI e federazioni affiliate, atteso che l'art. 14 sanciva la natura associativa delle 
federazioni, riconoscendo loro espressamente autonomia tecnica ed organizzativa e di 
gestione sotto la vigilanza dell'Ente pubblico sportivo. 
Tuttavia con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 luglio 1999, n° 242, anche 
questo articolo è stato espressamente abrogato, essendo stato previsto il 
riconoscimento della personalità giuridica delle federazioni, a norma dell'art. 12 del 
codice civile e previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del consiglio nazionale (art 
15). 
In particolare, le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) enti privati di interesse pubblico, 
sono costituite da società e da associazioni sportive a cui viene accordata una piena 
autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI. 
Tale potere di vigilanza spettante al CONI, oltre a non essere compatibile con un 
rapporto di immedesimazione organica, denotando, piuttosto, un rapporto 
intersoggettivo tra il CONI, che persegue i propri fini istituzionali e le Federazioni con le 
proprie autonome finalità, postula il duplice aspetto delle federazioni, l'uno di natura 
pubblicistica, riconducibile all'esercizio in senso lato di funzioni pubbliche proprie del 
CONI, e l'altro di natura privatistica, connesso a specifiche attività che, in quanto 
autonome, sono separate dalle prime e fanno capo unicamente alle federazioni 
sportive, conseguendone che il C.O.N.I. non ha alcuna competenza nella 
organizzazione delle singole gare sportive, poiché tale attività rientra nella autonomia 
tecnico-organizzativa delle singole Federazioni, (arg ex Sez. U, 
Sentenza n. 7640 del 12/07/1995 ed ex Sez. U, Sentenza n. 14103 del 20/06/2006). 
Deve quindi ritenersi sussistente la responsabilità del CONI solo nelle circostanze in cui 
eserciti funzioni pubbliche di controllo se istituzionalmente demandate ad esso, mentre 
in caso di attività privatistica delle federazioni sportive, come nel caso di specie, la 
responsabilità rimane in capo alle stesse atteso che il campo delle competenze che la 
legge ha affidato al CONI non comporta alcuna ingerenza nell'organizzazione delle 



singole competizioni, altrimenti venendo ad essere privata di significato l'autonomia 
tecnico-organizzativa delle federazioni. 
All'esito di tali considerazioni la domanda attrice nei confronti del C.O.N.I. servizi s.p.a., 
deve essere rigettata con ogni conseguenza in merito alla soccombenza anche nei 
confronti della Compagnia Toro Assicurazioni S.p.a., osservandosi che il rimborso delle 
spese processuali sostenute da chi sia stato chiamato in garanzia devono essere poste 
a carico della parte che risulti soccombente nei confronti della controparte in ordine a 
quelle pretese che hanno provocato e giustificato la chiamata in garanzia (v. Cass. 
1995 n. 2330, sent. 15 marzo 1976 n. 941; 10 giugno 1981 n. 3770; 24 settembre 1981 
n. 5173). 
Nel merito la domanda attrice è fondata e deve essere accolta in ragione delle 
risultanze probatorie acquisite. 
Le modalità del sinistro e la relativa dinamica, possono ritenersi accertate dalle 
testimonianze rese dai testi escussi, Sig.ra S. C. e Sig. C. M., che, presenti al momento 
dell'occorso, confermavano le circostanze dedotte e sulle cui deposizioni non vi è 
motivo di dubitare anche perché non contrastate da altri elementi contrari. 
In particolare la Sig.ra C., presente in qualità di componente della squadra riferiva: 
'Preciso che la specialità volteggio prevede una spinta su un trampolino non elastico e 
l'atterraggio su una serie di tappeti., il ginnasta e spinge sul trampolino esegue un 
elemento in volo e riatterra .... preciso che il tappeto adibito a ricevere gli atleti in fase di 
caduta era morbido e non era fissato al terreno ... ricordo che la dinamica del sinistro si 
verificò nel seguente modo: l'atleta si lanciò dal trampolino eseguendo un avvitamento 
sul proprio asse longitudinale e ricadendo si ruppe il legamento crociato .... preciso che 
l'attrezzatura non era idonea perché la manifestazione era destinata allo svolgimento 
della "Festa della Ginnastica" che non prevede una attrezzatura adeguata all'alto livello 
tecnico della competizione "Euro Team" ..... ricordo che lo stesso esercizio venne 
effettuato da altre cinque persone e qualche atleta aveva già eseguito l'esercizio; dopo 
l'incidente partirono altre atlete.....riconosco nelle foto che mi vengono mostrate il luogo 
del sinistro e il momento in cui si verificò l'occorso". 
Il Sig. M., presente in qualità di spettatore, dichiarava: "Preciso che la ricaduta non 
avvenne sul tappeto elastico bensì sul tappeto definito "d'arrivo" o "paracadute"..... ho 
assistito e stavo filmando il meeting ... il tappeto era molle e non era fissato al terreno... 
aggiungo che il tappeto in questione non era dei migliori per caratteristiche tecniche..... 
non sono in grado di precisare se nello svolgimento della competizione in questione i 
tappeti vadano fissati al terreno ma per mia esperienza e conoscenza presumo che 
sarebbe opportuno fissarli..... in genere prima della gara atleti ed allenatore svolgono un 
controllo sulle attrezzature destinate allo svolgimento degli esercizi.....ricordo altri 
infortuni ma non so precisare se con l'utilizzo dello stesso tappeto ... il baricentro 
dell'atleta arriva a raggiungere circa 3 m anche 4 se consideriamo gli arti". 
In relazione all'accertamento svolto, sull'idoneità tecnica del materassino "di arrivo" 
utilizzato durante la manifestazione sportiva e sulla sua corretta applicazione in sito, il 
CTU ha concluso che "la causa dell'incidente occorso alla Dr.ssa B. sia da attribuirsi 
alle attrezzature funzionanti al momento". 
A tale conclusione è pervenuto esaminando il filmato dell'occorso da cui sono state 
ricavate n. 38 foto numerate progressivamente illustrative del movimento dei corpi delle 
atiete partecipanti nelle varie fasi del salto, dal librarsi in aria all'atterraggio sul 
materassino. 
In particolare il CTU ha rilevato il comportamento anomalo del materassino in relazione 
alla sopportazione del peso delle atlete al momento della caduta, atteso che dopo le 
prime due concorrenti, al momento della prestazione dell'attrice, il materassino non 
sembra essere ritornato nelle condizioni iniziali, non avendo riassunto al momento 



dell'atterraggio dell'attrice la sua forma iniziale. Tale circostanza non ha consentito che 
il piede destro dell'attrice venisse correttamente bloccato, determinando la torsione 
della gamba e la conseguente lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio. 
All'esito, della svolta istruttoria, anche in ragione dell'analisi delle fotografie allegate, si 
ritiene che debba essere affermata la responsabilità diretta della F.G.I. (Federazione 
Ginnastica Italiana) in ordine all'accaduto ex art. 2043 che deve attribuirsi - a parere del 
giudicante - in qualità di ente organizzatore della manifestazione sportiva e pertanto 
diretta assuntrice dei rischi che ne possono derivare. 
In particolare l'incidente de quo è risultato imputabile, all'inidoneità dei mezzi tecnici 
impiegati e/o alla pericolosità degli stessi, elementi che integrano una colposa 
responsabilità in capo all'ente, sussistendo una responsabilità per colpa ascrivibile alla 
imprudenza o negligenza della condotta della F.G.I. (Federazione Ginnastica Italiana) 
(cfr. Cass. Civ. 3/04/03, n. 5136 e Cass. Civ. 8 novembre 2005, n. 21664). 
Quanto all'ammontare dei danni fisici deve aversi riguardo a quanto affermato dalle 
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 26972 del 
11.11.2008 in ordine all'unitarietà della categoria del danno non patrimoniale. In tale 
categoria devono comprendersi sia la sofferenza soggettiva morale in sé considerata (il 
turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti) sia il danno biologico, nel quale rientrano 
le degenerazioni patologiche della sofferenza. I pregiudizi di tipo esistenziale, afferenti 
agli aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, possono 
quindi costituire soltanto "voci" del danno biologico nel suo aspetto dinamico, altrimenti 
dandosi luogo a duplicazioni. 
Le Sezioni unite hanno anche affermato che per liquidare il danno biologico - "del quale 
ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente" - il 
giudice che si avvalga delle note tabelle dovrà "procedere ad adeguata 
personalizzazione" della liquidazione, valutando nella loro effettiva consistenza le 
sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, e non dovrà invece attribuire 
congiuntamente il danno biologico e il danno morale, liquidando il secondo in 
percentuale del primo. 
Hanno ancora affermato le Sezioni Unite che il danno non patrimoniale costituisce 
danno conseguenza, che deve essere allegato e provato. 
Nel procedere alla liquidazione del danno si può quindi fare integrale e sicuro 
riferimento alle risultanze della CTU che appaiono, invero, tratte a seguito dei più 
opportuni accertamenti nonché da una accurata disamina dei fatti in contestazione e si 
presentano condotte con corretti criteri e con iter logico ineccepibile rispecchiando, 
peraltro, la documentazione medica in atti. 
Le risultanze del CTU possono, quindi, essere tranquillamente condivise e fatte proprie 
da questo Tribunale ai fini delle valutazioni da assumere in questo procedimento. 
Secondo le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano (Cass. 12408/11) aggiornate al 
2011, la somma da corrispondere alla Sig.ra M. B., a titolo di ristoro del danno derivante 
da invalidità permanente, ammonta a euro 27.267,00 calcolata, con progressione 
geometrica in funzione del grado di invalidità accertato (11%), ed in misura 
proporzionalmente decrescente con l'aumento dell'età (20 anni al tempo in cui si è 
verificato l'evento generatore del danno). A titolo di danno biologico da invalidità 
temporanea assoluta (45 giorni) deve liquidarsi la somma di euro 4.500,00, da invalidità 
temporanea parziale (30 giorni, al 50%) la somma di euro 1.500,00, da invalidità 
temporanea parziale (30 giorni, al 25%) la somma di euro 750,00, oltre spese mediche 
documentate e ritenute congrue pari ad euro 8.483,00. 
In relazione alla componente del danno non patrimoniale costituita dalla sofferenza 
soggettiva morale, categoria in cui ricondurre il danno "morale" (il cui risarcimento è 
stato comunque richiesto) e di cui la "sofferenza morale soggettiva" costituisce una 



componente, si ritiene che il danno non patrimoniale complessivamente patito 
dall'attrice, costituito dal danno biologico e dalla sofferenza morale soggettiva, possa 
essere liquidato, alla stregua di una valutazione equitativa "personalizzata", come 
suggerito dalla citata recente giurisprudenza delle Sezioni Unite, nell'importo 
complessivo di euro 11.350,00, all'attualità. 
A tale valutazione si giunge avendo riguardo alla concreta incidenza delle conseguenze 
dannose in ordine alla tipologia di danno e della sua verificazione anche mediante 
presunzioni, alla luce degli elementi acquisiti. 
Sulla somma complessivamente determinata pari ad euro 53.850,00 è dovuto inoltre 
alla parte attrice il risarcimento derivante dal maggior danno subito per il ritardato 
pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento. 
La prova del danno maggiore, secondo l'orientamento assunto in materia dal S. C., può 
essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed 
equitativi, quale l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le 
circostanze obiettive e soggettive del caso; in siffatta, ultima ipotesi, com'è noto, "... gli 
interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per 
il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai 
singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo 
ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai 
prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio" (Cass. 
sez. un. 17 febbraio 1995, n. 1712) 
Tale voce di danno viene liquidata equitativamente (Cass SU n. 1712/'95) in euro 
9.208,35 utilizzando come base di calcolo il valore del danno-capitale al tempo del fatto 
illecito (ricavato in base all'indice medio istat del costo della vita anno 2003 mese di 
giugno) ed applicando, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego 
maggiormente remunerativo della somma, un tasso di interesse corrispondente al 
rendimento medio degli interessi sui titoli di Stato (Bot, CCT) nel periodo di riferimento, 
detratta dalla capitalizzazione di tale importo la rivalutazione monetaria, per un 
complessivo ammontare pari ad euro 63.058,35, su cui decorrono interessi in misura 
legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo. 
In relazione all'intervenuto parziale risarcimento dedotto dalla F.G.I. (Federazione 
Ginnastica Italiana) in riferimento alla comunicazione di cui alla lettera inviata dal 
Procuratore dell'attrice in data 19.07.04 e ricevuta in data 3.07.04, dalla Compagnia 
Milano Assicurazioni, rileva il giudicante, che dalla documentazione in atti non risulti 
alcuna indicazione dell'esatto importo corrisposto alla Sig.ra B., salvo un generico 
richiamo ad un "minimo indennizzato" afferente "(l'intervento chirurgico per la 
ricostruzione dei legamenti, terapia riabilitativa postoperatoria età, etc.)", 
conseguendone l'impossibilità di provvedere alla sua decurtazione in questa sede, 
rimettendo alle parti detto incombente all'esito della presente decisione. 
Rileva infine il giudicante l'insussistenza della violazione dell'art. 112 c.p.c. (pronuncia 
ultrapetita) in relazione alle deduzioni della F.G.I. (Federazione Ginnastica Italiana), in 
ragione del contenuto della formulazione delle conclusioni di parte attrice testualmente 
riportate in epigrafe. 
Le spese processuali, che si liquidano nel dispositivo, seguono il principio della 
soccombenza in relazione allo scaglione tariffario corrispondente all'importo liquidato a 
titolo risarcitorio. 

P.Q.M. 
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 
disattesa, così provvede: 
a) condanna la F.G.I. (Federazione Ginnastica Italiana) al pagamento, in favore della 
Sig.ra M. B. della somma di euro 63.058,35 a titolo di risarcimento dei danni subiti; 



b) condanna la F.G.I. (Federazione Ginnastica Italiana) al pagamento, in favore 
dell'attrice, delle spese processuali che liquida in mancanza di specifica nota in euro. 
7.600,00 per onorari, euro. 2.500,00 per competenze, euro 300,00 per esborsi, oltre 
spese generali ex articolo 15 della tariffa forense, I.V.A. e C.P.A. come dovute per legge 
da distrarsi in favore degli Avv. Pietro Baris e dell'Avv. Carlo Ratti, dichiaratisi 
antistatari; 
c) pone definitivamente a carico del convenuto le spese della consulenza tecnica 
d'ufficio e della CTU medico-legale già liquidate con separato decreto; 
d) rigetta la domanda attrice nei confronti del C.O.N.I. servizi s.p.a., e per l'effetto la 
condanna al pagamento, delle spese processuali sostenute dal predetto ente, che 
liquida, in mancanza di specifica nota, in euro. 3.000,00 per onorari, euro. 1.600,00 per 
competenze ed euro. 100,00 per esborsi, oltre spese generali ex articolo 15 della tariffa 
forense, I.V.A. e C.P.A. come dovute per legge; 
e) condanna l'attrice al pagamento, in favore della Toro Assicurazioni S.P.A. delle 
spese processuali che liquida in mancanza di specifica nota in euro. 2.000,00 per 
onorari, euro. 1.200,00 per competenze, oltre spese generali ex articolo 15 della tariffa 
forense, I.V.A. e C.P.A. come dovute per legge. 
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2011 

IL GIUDICE 
dr. Eugenio Gatta 

 


