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Conclusioni delle parti 

Per gli attori: 

"Nel merito: 

Dichiarare il sig. MEVIO unico responsabile dell'incidente per cui è causa; 

- per l'effetto condannare MEVIO, CAIA nonché la soc. ALFA Ass.ni s.p.a., in solido tra di loro, a 

risarcire i danni tutti patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori a causa del sinistro de quo 

nella misura di euro 1.789.179,97 [euro 1.280.466,67, giusta precisazione operata nel foglio 

allegato alle memorie difensive conclusive ex art.420 c.p.c.] o di altra che risulterà di giustizia, oltre 

alla rivalutazione ed agli interessi legali dalla data del sinistro al saldo [...]". 

Per l'intervenuta: 

"Nel merito: 

Dichiarare il sig. MEVIO unico responsabile dell'incidente per cui è causa; 

- per l'effetto condannare MEVIO, CAIA nonché la soc. ALFA Ass.ni s.p.a., in solido tra di loro, a 

risarcire i danni tutti patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla sig.ra SEMPRONIA (madre di 

Tizia) a causa del sinistro de quo nella misura di euro 202.479,97 [euro 200.000,00 così precisata 

nella memoria per la discussione] o di altra che risulterà di giustizia, oltre alla rivalutazione ed agli 

interessi legali dalla data del sinistro al saldo [...]". 

Per la ALFA Assicurazioni, nella memoria difensiva rispetto alla domanda attrice: 

"nel merito, dato atto che la società ALFA Assicurazioni s.p.a. provvederà a versare [adempimento 

del quale si dà atto nella memoria conclusionale dell'attore in data 18 novembre 2009] al ricorrente, 

nella sua dichiarata qualità, la somma di Euro 500.000,00, dei quali Euro 300.000,00 sono destinati 

ai figli minori dello stesso, quale risarcimento dei danni dai predetti subiti [imputazione poi 

modificata in quella di euro 350.000,00 a favore dei minori e di euro 150.000,00 per il coniuge], 

respingere le ulteriori pretese che dallo stesso ricorrente dovessero essere avanzate e, dato altresì 

atto, in via meramente prudenziale, che il massimale di polizza ammonta ad Euro 1.549.400,00, 

contenere comunque in tale importo l'obbligazione risarcitoria della società ALFA Assicurazioni 

s.p.a.". 

Sempre per la ALFA Assicurazioni, rispetto alla domanda dell'intervenuta: 

"4.1) dichiarare, ex art.415 c.p.c., l'improcedibilità e/o inammissibilità e/o nullità delle domande del 

terzo intervenuto volontariamente [...]; 

4.2) rigettare, per assoluta infondatezza, la domanda del terzo intervenuto volontariamente o, in via 

gradata, limitare il reintegro al solo danno morale da liquidare in relazione ai criteri e bareme di 

riferimento indicati in narrativa, con rigetto, altresì, della pretesa per interessi e rivalutazione 

monetaria, con limitazione degli oneri finanziari ai soli interessi, al saggio legale, dalla data di 

deposito della sentenza al saldo [...]". 

Nelle note conclusive della ALFA Assicurazioni: 

"a) in via preliminare, dichiarare la nullità della consulenza tecnica medico-legale espletata per 

violazione del principio del contraddittorio non essendo stato il consulente tecnico della convenuta 

e concludente società posto in grado di partecipare agli esami psicologici disposti dal consulente 

d'ufficio e, per di più e in ogni caso, inattendibile non essendo assistita da alcuna garanzia di 

imparzialità poiché l'analisi del piccolo TIZIETTO è stata effettuata attraverso l'ausilio di un 

interprete nella persona del padre e quindi di un soggetto chiaramente interessato e, comunque, per 

nulla indifferente; 

b) nel merito, dato atto dei versamenti effettuati dalla ALFA Assicurazioni s.p.a., respingere le 

ulteriori pretese avanzate dagli attori [...]". 

Fatti rilevanti della causa 

Con ricorso depositato il 29 giugno 2006 TIZIO, in proprio e nella qualità di genitore esercente la 

potestà sui minori TIZIETTO e TIZIETTA, chiedeva che - attribuita a colpa esclusiva di MEVIO la 

causa del sinistro stradale del 11 settembre 2005, in seguito al quale perdeva la vita la propria 



moglie, TIZIA - il MEVIO, CAIA, proprietaria dell'auto condotta dal primo e la Compagnia 

assicuratrice per la r.c.a., s.p.a. ALFA Ass.ni, fossero condannati, in via solidale fra loro, a risarcire 

i danni subiti iure hereditatis e iure proprio, così quantificati: euro 200.000,00, da ripartire iure 

hereditatis fra gli attori, quanto al danno patito dalla vittima primaria, rimasta in coma cosciente per 

dieci giorni durante il ricovero in ospedale; euro 45.000,00 quanto al danno biologico riportato per 

effetto della perdita della congiunta dal minore TIZIETTO e euro 35.000,00 quanto al padre; 

indicava il danno morale nella misura di euro 250.000,00 per ciascuno degli attori ed il danno 

esistenziale per la perdita del rapporto parentale in quella di euro 150.000,00 pro capite. 

Chiedeva altresì risarcirsi i danni patrimoniali per spese sostenute e da sostenersi, nel rispettivo 

importo di euro 9.179,97 e di euro 300.000,00, e rivalutarsi ed aumentarsi di interessi legali dalla 

data del sinistro al saldo l'importo totale pari a euro 1.789.179,97, precisando come in epigrafe, 

nelle note conclusive, il totale delle voci iure proprio. 

Con comparsa depositata il 13 settembre 2006, nelle more dell'udienza di comparizione, fissata ai 

sensi della legge n°102 del 2006, interveniva in giudizio SEMPRONIA, madre della vittima, per 

chiedere il risarcimento sia del danno morale subito, in ragione di euro 150.000,00, sia del danno 

esistenziale da perdita del rapporto parentale, pari a euro 50.000,00, oltre il rimborso delle spese di 

costituzione e difesa sostenute nella qualità di parte civile, nel procedimento penale a carico del 

responsabile, nonché rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sinistro al saldo. 

La Compagnia ALFA, costituitasi con memoria depositata il 9 ottobre 2006, faceva presente che era 

in corso il versamento della somma di euro 500.000,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti 

dagli attori ed aggiungeva di attendere l'autorizzazione del Giudice tutelare all'incasso di tale 

importo, offerto, se del caso, in conto di eventuali maggiori spese. Riteneva comunque congrua la 

somma alla luce dei parametri comunemente adottati per la liquidazione del danno da morte e 

specificava di voler imputare la stessa a titolo di ristoro dei danni di natura extra-patrimoniale subiti 

dagli attori, attribuendone la quota di complessivi euro 300.000,00, in via unitaria,, ai due minori, 

imputazione corretta all'udienza del 20 ottobre 2006, con attribuzione di complessivi euro 

350.000,00 agli stessi e di euro 150.000,00 al padre. 

La Compagnia riteneva il danno subito da TIZIA risarcibile solo sotto i profili biologico e morale, 

con esclusione di quello cd. tanatologico, segnalando che la morte non costituisce la massima 

lesione del diritto alla salute, per incidere, invece, sul bene della vita, a fronte del quale non è 

concepibile una riparazione per equivalente, attesa la funzione reintegrativa anziché sanzionatoria 

del risarcimento. Argomentava, con richiamo giurisprudenziale, che, sino a quando la vittima 

rimane in vita, non è in grado di acquisire alcun diritto ex art.2043 c.c., da trasmettere iure 

hereditatis, e, allorché deceda, diviene impossibile un risarcimento per equivalente, trattandosi della 

lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare. 

La Compagnia contestava come eccessiva anche la pretesa risarcitoria avanzata iure proprio dagli 

attori, pari a euro 1.200.000,00 complessivi, ricordando gli indirizzi della giurisprudenza di vertice 

in tema di liquidazione delle diverse voci di danno extra-patrimoniale e segnalando che dal 

certificato anagrafico prodotto risultava che la vittima ed i figli costituivano gruppo familiare a sé, 

al momento del sinistro, iscritto anagraficamente in una città diversa da quella di residenza di 

TIZIO. 

All'udienza del 20 ottobre 2006 la Compagnia assicuratrice eccepiva l'irritualità dell'intervento di 

SEMPRONIA, per mancata notifica della relativa comparsa e per l'omessa fissazione di una nuova 

udienza di discussione. 

Adempiuto quest'ultimo incombente, si procedeva all'istruzione con l'assunzione dell'interrogatorio 

formale del MEVIO, di prova per testi e consulenze medico-legali in persona di TIZIO e 

TIZIETTO. Disposta ed eseguita la notifica ai convenuti contumaci dell'atto d'intervento, la causa è 

decisa come da dispositivo 

Ragioni giuridiche della decisione 

Prima di portare l'esame sui profili di merito della controversia, va verificata la regolarità 

dell'intervento effettuato con comparsa depositata in data 13 settembre 2006 da SEMPRONIA, 



contestata dalla Compagnia assicuratrice convenuta. Si osserva che la mancata notifica della 

comparsa alle parti contumaci, ai sensi dell'art.419 c.p.c., che avrebbe potuto essere eccepita solo da 

queste, è stata sanata in seguito a disposizione impartita con ordinanza resa all'udienza del 9 marzo 

2010 

Nel merito, sebbene nessuna contestazione sul punto sia stata sollevata dalla Compagnia 

assicuratrice costituitasi in qualità di garante della r.c.a. derivante dalla circolazione dell'autovettura 

di proprietà di CAIA, deve - stante la contumacia di quest'ultima - essere comunque ricostruita la 

dinamica del sinistro, così da poter pervenirsi ad un accertamento con efficacia di giudicato nei 

riguardi di tutti i convenuti in ordine alle domande, proposte dagli attori e dall'intervenuta, miranti 

alla dichiarazione dell'esclusiva responsabilità del conducente MEVIO e della proprietaria del 

mezzo, corresponsabile ai sensi dell'art.2054 c.c., nonché litisconsorte necessaria rispetto all'azione 

diretta ex art.18 della L.990/69. La verifica è positivamente fornita dal certificato di proprietà del 

veicolo, indicante la CAIA come titolare, laddove i documenti depositati col ricorso indicavano che 

il passaggio della proprietà era ancora in corso a suo favore alla data del fatto. 

I dati istruttori sono costituiti dai verbali di rilevamento tecnico-descrittivo e di ispezione dei 

luoghi, con allegati, prodotti dalle parti attrici e dall'intervenuta. Le relative risultanze sono 

incontestate e fondate sugli accertamenti eseguiti dalla p.g. nell'immediatezza del sinistro, nonché 

sulle dichiarazioni rese da MEVIO e dai terzi trasportati a bordo dell'auto condotta da questo, ...... e 

....... ......, altro trasportato, è stato sentito in qualità di teste 

L'incidente si è verificato alle ore 1,10 circa del 11 settembre 2005 lungo la strada statale 16, 

denominata via omissis nell'abitato di omissis (TE), all'altezza dell'incrocio con via omissis. 

La strada, a carreggiata unica con due corsie, una per ciascun senso di marcia, è dotata di 

segnalazione semaforica all'incrocio. TIZIA, proveniente da via omissis alla guida del ciclomotore 

Piaggio Zip identificato con il contrassegno omissis, dopo aver atteso il segnale di via libera del 

semaforo, iniziava l'attraversamento dell'incrocio, mentre TIZIO, che la seguiva con la propria auto, 

nella quale viaggiavano i figli, si accingeva a eseguire la medesima manovra. 

Nel frangente sopraggiungeva lungo la S.S. 16, con direzione di marcia nord-sud, la FIAT Punto 

condotta da MEVIO, che, avvicinatosi quando il semaforo emetteva ancora luce gialla nella sua 

direzione, sorpassava il veicolo che lo precedeva, rimasto ignoto, che rallentava per fermarsi, e, 

impegnando l'incrocio per proseguire dritto, quando ormai il semaforo emetteva luce rossa, urtava 

in pieno il ciclomotore, appena immessosi nell'area d'intersezione, per attraversare la S.S. 16. 

A seguito del violento urto la conducente del ciclomotore veniva caricata sul cofano 

dell'autovettura, rompendo il parabrezza, per poi essere catapultata a terra davanti all'auto, mentre il 

ciclomotore era scaraventato sulla statale a circa ventisei metri dal punto d'urto. Questo si 

concretizzava tra la parte anteriore laterale sinistra dell'auto e la fiancata del ciclomotore e veniva 

localizzato al centro dell'incrocio. 

TIZIA, ferita gravemente, veniva dapprima soccorsa dal marito e poi trasportata con un'ambulanza 

al Pronto soccorso dell'Ospedale di omissis, dal quale veniva trasferita con prognosi riservata, per il 

politrauma subito, presso il Reparto di rianimazione dell'Ospedale di omissis, dove decedeva il 20 

settembre. 

La velocità tenuta dall'autovettura nell'approssimarsi all'incrocio deve ritenersi estremamente 

elevata, alla luce dei rilievi della p.g., concernenti la lunghezza dello scarrocciamento del 

ciclomotore, che ha percorso circa ventisei metri dopo l'urto laterale, mentre l'auto terminava la 

propria corsa su una piazzola di sosta nel senso di marcia opposto a quello di percorrenza. I danni 

riportati dai mezzi indicano solo in parte l'intensità dell'urto, che non ha interessato parti 

meccaniche dell'auto. 

In base a tali elementi ed alla piena confessione resa dal conducente dell'auto nel suo interrogatorio 

formale, è palese l'esclusiva responsabilità di MEVIO nella causazione del sinistro. Questo risale 

alla condotta gravemente inosservante di specifici obblighi inerenti alla disciplina della circolazione 

stradale, in particolare risultando contestata dalla p.g. la violazione dei divieti di cui agli artt.141, 1° 

e 3° comma, e 148, 11° e 16° comma, c.d.s., per aver il conducente dell'auto tenuto una velocità 



pericolosa, impegnato l'incrocio nonostante la segnalazione di arresto ed effettuato il sorpasso del 

mezzo che lo precedeva all'incrocio con altri veicoli. 

Deve, per contro, ritenersi che la vittima sia del tutto esente da colpa, risultando dai predetti 

elementi che si è uniformata alle norme di comune prudenza, con l'iniziare l'attraversamento 

dell'incrocio quando il semaforo emetteva luce verde, senza poter avvistare tempestivamente 

l'autovettura che sopraggiungeva, coperta da quella che la precedeva, il cui guidatore rallentava a 

seguito della segnalazione del semaforo. 

Va quindi accolta la domanda di accertamento della responsabilità esclusiva del MEVIO, nei cui 

confronti risulta poi emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta per il reato di omicidio 

colposo aggravato da violazione di norme del c.d.s. 

Quanto alla determinazione dei danni derivati dall'illecito, va anzitutto rilevato che gli attori e 

l'intervenuta, preso atto della definitiva soluzione data dalla S.C., con la sentenza n°26972 del 11 

novembre 2008, al problema concernente l'esatto valore da riconoscersi alle varie figure di danni 

non patrimoniali emerse nella casistica giurisprudenziale negli ultimi anni, hanno inteso rimodulare 

le richieste risarcitorie. 

Alla luce dei principi di integrale risarcimento del danno alla persona e di effettività del pregiudizio, 

nella specie denunziato sia iure proprio sia iure hereditatis, gli attori e l'intervenuta hanno 

richiamato nelle memorie conclusive l'attenzione alla domanda di risarcimento di tutti i danni, 

patrimoniali e non, patiti e patiendi, proposta nei rispettivi atti introduttivi, a prescindere dalle voci 

in questi specificate. 

è da rilevare a tal proposito che la sentenza delle Sezioni unite del novembre 2008, citata, si 

inserisce - nell'ampio dibattito collegato all'emersione, nel campo della responsabilità civile, di 

sempre più diversificate istanze risarcitorie - in una linea di perfetta continuità con il tradizionale 

criterio di atipicità dell'illecito civile. 

Le precisazioni da essa fornite in ordine al contenuto ed ai limiti del risarcimento del danno non 

patrimoniale sono riferite alla selezione degli interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento, i 

quali, proprio in forza di quel principio, possono e devono essere ammessi alla forma riparatoria 

minima, ossia al risarcimento per equivalente, senza limitazione al danno patrimoniale, versandosi 

nel caso di lesione di beni primari; resta fermo che, ove l'atto illecito integri, come nella specie, 

ipotesi di reato, la riparazione del danno non patrimoniale discende dall'applicazione degli artt.185 e 

2059 c.c., con la precisazione per cui quest'ultima norma va intesa come garanzia di risarcimento 

esteso oltre la tradizionale pecunia doloris, per come chiarito con le sentenze n°8827 e 8828 del 

2003 e con quella interpretativa, di rigetto di questione d'illegittimità dell'art. 2059 c.c., n°233 del 

2003, secondo le quali il ristoro del danno non patrimoniale ulteriore, rispetto al turbamento 

d'animo ed alla sofferenza soggettiva transeunte, si fonda sull'integralità del risarcimento di beni 

che formano oggetto di diritti proclamati inviolabili al massimo livello dell'ordinamento (cfr. artt.2, 

29 e 32 Cost., cui deve ora aggiungersi il diritto alla dignità umana quale oggetto del primario 

obbligo di protezione da parte dell'ordinamento statale, in essa compresa la tutela dell'integrità 

personale, nelle sue diverse componenti, in forza del Trattato di Lisbona). 

La riduzione ad unità dei danni non patrimoniali, operata dalla sentenza del 2008, non esclude 

infine che nel caso, qual è quello in esame, in cui da un unico evento si denunzia essere derivati più 

eventi pregiudizievoli di varia natura, possa operarsi un'analisi distinta degli stessi come danni-

conseguenza in base alle distinzioni da tempo invalse nell'ambito dei danni extrapatrimoniali, 

venendo evitate duplicazioni risarcitorie, così possibili, con l'adozione degli accorgimenti 

liquidatori di cui infra. 

La distinzione tra le figure di danni alla persona, biologico, morale (questo, come rilevato dalle 

S.U., privo di base normativa che ne consenta la differenziazione da quello non patrimoniale), da 

perdita del rapporto parentale ed esistenziale assolve ad una funzione espositiva dei risultati 

istruttori riguardanti le varie ripercussioni dell'evento per cui è causa, anziché esonerare dalla 

ricerca della effettiva presenza di tali ripercussioni quali conseguenze dell'illecito, riservata alla 

valutazione dei danni così identificati la garanzia di integralità del risarcimento, senza duplicazioni. 



Va solo aggiunto che l'inviolabilità dei diritti garantiti dalle norme costituzionali e sovra-nazionali, 

già ricordate, impone l'ammissione a risarcimento dei danni subiti da stranieri anche in assenza 

della condizione di reciprocità (Cass.10504 del 2009). 

Nell'esaminare per prima la domanda d'accertamento dei danni subiti direttamente dalla vittima, il 

diritto al ristoro dei quali si è trasmesso agli attori iure hereditatis, si osserva che nell'ipotesi di 

lesioni personali seguite, dopo un apprezzabile lasso di tempo, dalla morte ad esse conseguente, 

debbono essere distinti i danni subiti dal soggetto passivo delle lesioni, cui compete il diritto al 

risarcimento, trasmissibile agli eredi iure hereditatis ed i danni subiti, per effetto del decesso, dai 

congiunti (o da altri soggetti che, essendo legati alla vittima, possono far valere un'aspettativa 

riparatrice), cui compete il risarcimento del danno iure proprio (Cass.7 marzo 2003, n°3414; conf. e 

multis a sent. 6 ottobre 1994, n°8177). 

Il primo documento valutabile al riguardo è costituito dal rapporto d'intervento del personale 

sanitario del 118, da cui risulta che, al momento in cui le furono prestati i primi soccorsi, TIZIA 

versava in uno stato di pressoché totale incoscienza (valutazione neurologica: "reagisce solo agli 

stimoli dolorosi"; diagnosi presunta: trauma cranico con otorragia dx - Trauma toraco-addominale 

chiuso"). 

Il decorso della malattia durante il ricovero, dapprima presso l'Ospedale di omissis e poi presso 

l'Ospedale di omissis - Reparto di rianimazione, dove la donna è rimasta sino al decesso, non risulta 

invece documentato, nè è ricostruibile attraverso gli elementi di prova orale, essendo questi riferiti 

alle modalità del sinistro ed alle ripercussioni subite dai familiari. 

Dalla diagnosi di trasferimento al Reparto di rianimazione emerge, peraltro, che la paziente era 

portatrice di trauma cranico con fratture multiple della teca ed edema cerebrale, trauma chiuso 

toracico - addominale con fratture costali a destra, per cui era ricoverata con prognosi riservata, 

come attestano i referti rimessi all'Autorità giudiziaria, sia dal Reparto di rianimazione, sia da 

quello di pronto soccorso, nel quale, in specie, non è riportata alcuna dichiarazione della paziente, 

all'evidenza priva di ogni capacità di interloquire con il medico che ebbe a prestarle assistenza. 

Gli elementi indicati inducono a ritenere che l'infortunata nel tempo di permanenza in vita (dieci 

giorni) dopo il sinistro sia stata preservata dalla perdita dei sensi verificatasi nell'immediatezza dal 

provare sia un dolore fisico sia quello morale, in specie quello connesso con la coscienza del venir 

meno delle proprie risorse vitali. 

La circostanza dell'essere la donna rimasta, dalla notte sull'11 settembre 2005 alle ore 10 circa del 

20 settembre 2005, in stato di coma farmacologico, per come riferito in ricorso, è per contro 

valutabile ai fini del riconoscimento del danno non patrimoniale nell'ampia accezione reclamata 

dalla corretta lettura dell'art.2059 c.c. 

La perdita di sensibilità si correla, invero, ad una menomazione dell'integrità fisica e psichica 

costituente un danno biologico, che la giurisprudenza di vertice reputa riparabile alla condizione che 

siano acquisiti in giudizio elementi - tra i quali la durata apprezzabile del tempo di sopravvivenza 

all'evento va ritenuto indice della vitalità del leso e quindi della possibilità di ravvisare un processo 

patologico anche nel caso in esame - che consentano di configurare un'effettiva ripercussione delle 

lesioni sulla sua complessiva qualità della vita (cfr. Cass., sent. n°6404 del 1998). 

Il danno non si identifica con invalidità permanente, propria del leso sopravvissuto con postumi 

permanentemente riduttivi della propria capacità ante-sinistro, potendo equipararsi ad un'inabilità 

temporanea per il tempo di sopravvivenza e liquidarsi più equamente in base agli elementi indicativi 

della dimensione del valore umano perduto, in specie l'età e la condizione di piena valetudine prima 

del fatto dannoso. 

Individuato quale valore base quello di euro 88,00, giusta le note tabelle di riferimento 

giurisprudenziale, stimasi equo fissare nel decuplo la misura del danno biologico, definita in 

giurisprudenza "estrema", per l'intensità e la concentrazione nel tempo della lesione psico-fisica, 

con conseguente liquidazione del danno nella somma di euro 8.800,00, spettante iure hereditatis in 

ragione di un terzo in favore di ciascun attore. 



Vanno inoltre accolte, nei limiti appresso indicati, le domande di ristoro dei danni non patrimoniali 

iure proprio subiti dagli attori e dall'intervenuta, nelle qualità di familiari della vittima, tutti 

compresi fra i prossimi congiunti, di cui all'art.307 c.p. 

L'effettiva esistenza e la consistenza dei danni riportati da ciascuno dei familiari vanno accertate 

con riferimento alle circostanze specifiche nelle quali si è verificata l'esperienza luttuosa, in ogni 

caso foriera di effetti non transeunti e suscettibile, anzi, di degenerare in uno stato di vera e propria 

malattia, per come rilevato rispetto al coniuge ed al primogenito, nel concorso di condizioni 

predisponenti di natura soggettiva. L'accertamento si vale anche degli elementi presuntivi, 

integranti, come ricorda la sentenza n°26792 del 2008 della S.C., prova piena, in presenza dei 

relativi requisiti. 

La Compagnia assicuratrice ha posto in dubbio l'attualità del legame affettivo tra la vittima ed il 

coniuge, documentando la diversa residenza anagrafica della prima con i due figli, in base a 

certificati anagrafici di data posteriore a quella del sinistro. 

L'attore ha giustificato la propria temporanea iscrizione all'anagrafe di omissis con la diversità dei 

tempi di conseguimento del permesso di soggiorno, da parte della moglie, già regolarmente 

dimorante in Italia per motivi di salute legati alla nascita del primogenito, e da parte sua, chiedendo 

di provare per via testimoniale la comune conduzione in affitto, da parte dei coniugi, prima della 

casa d'abitazione a omissis, Comune in cui la donna restò anagraficamente iscritta con la prole, poi 

di un appartamento sito in Comune di omissis. 

Dalla prova è emerso che la famiglia composta da TIZIO, dalla moglie e dai due figli ha dimorato a 

omissis per circa tre anni, in affitto in una casa di proprietà di ......, per poi trasferirsi a omissis, in 

una casa presa in affitto da ......, ove il TIZIO è rimasto sino al 2006. 

Non si motivo di dubitare dell'attendibilità di tali deposizioni che trovano riscontro, quanto alla 

prima, nella produzione di fotocopia della carta d'identità del TIZIO, rilasciata nel 2003 dal 

Comune di omissis, e, quanto alla seconda, nella produzione di copia del contratto di locazione 

dell'appartamento sito a omissis in data 30 maggio 2005 stipulato dall'attore con ....... 

Accertata l'effettiva convivenza dei coniugi - a fronte della quale l'iscrizione di TIZIA alla data del 

22 novembre 2005 nell'anagrafe del Comune di omissis, quale intestataria di scheda anagrafica con i 

due figli, si giustifica con il mancato aggiornamento della sua posizione dopo la regolarizzazione di 

quella del TIZIO, al pari dell'iscrizione di quest'ultimo, quale unico componente di nucleo familiare 

residente nel Comune di omissis, alla stessa data -, vanno esaminate le ripercussioni subite dagli 

attori a causa della perdita della congiunta convivente. 

Il TIZIO ha prodotto relazione sanitaria redatta dalla dott.ssa ......, nella quale il quadro clinico 

riscontrato sulla base dell'esame neurologico e dei risultati di test psicologici è stato ritenuto 

configurare un danno biologico pari al 16%, posto in relazione con le conseguenze dell'evento 

traumatico, stabilizzate a maggio 2006. 

Disposta c.t.u. ai fini dell'accertamento dei postumi permanentemente invalidanti, in termini di 

danno biologico, residuati nella psiche dell'attore alla dolorosa esperienza, l'ausiliare - esaminata la 

suddetta relazione ed i certificati medici prodotti, attestanti l'insorgere di crisi depressive di tipo 

reattivo con vari sintomi neurovegetativi, in trattamento con ansiolitici, dal 28 settembre 2005 - ha 

somministrato i test usuali ai fini della diagnosi di tali patologie ed ha concluso essere l'attore 

affetto da "disturbo dell'adattamento con umore depresso ormai cronicizzato, nell'ambito di un 

disturbo post-traumatico da stress insorto dopo i traumi subiti l'11.9.2005 ed il 29 (recte 20) .9.2005 

e diretta conseguenza di essi". 

La Compagnia assicuratrice ha eccepito la nullità della c.t.u. per mancata comunicazione al 

consulente di parte della data fissata per la somministrazione dei test ed ha contestato come 

sovrastimato il danno, pari anche secondo l'ausiliare al 16%, con il far presenti circostanze a suo 

avviso dimostrative della riferibilità degli stati d'ansia a cause estranee al lutto, in particolare il 

coinvolgimento del TIZIO in procedimenti giudiziari. 

Nella mancata convocazione del consulente di parte alle operazioni successive alla prima visita, alla 

quale risultano aver partecipato soltanto il periziato, il suo legale ed il rispettivo consulente, non si 



ravvisa la violazione del disposto dell'art.91 disp. att. c.p.c., per essere onere dei consulenti di parte 

prendere cognizione della data di prosecuzione delle indagini, che il consulente d'ufficio è abilitato 

a compiere senza la presenza del giudice, una volta che tali indagini abbiano avuto regolare inizio. 

Nella specie è incontestato che le indagini abbiano avuto regolare inizio nella data del 23 settembre 

2008 presso l'Unità operativa di psichiatria dell'Ospedale di omissis, sicché la sottoposizione del 

periziato ai test nel giorno seguente, come da nota del sanitario incaricato della somministrazione di 

essi, allegata alla relazione del C.T.U., deve ritenersi regolarmente avvenuta. 

Il coinvolgimento del TIZIO in procedimenti giudiziari, provato dalla Compagnia con l'esibizione 

del comunicato ANSA recante la notizia dell'arresto dell'attore in data 28 giugno 2006 per possesso 

di 300 grammi di cocaina, non è valutabile quale indice della derivazione causale della patologia 

riscontrata dal C.T.U. anche da fattori estranei alla dolorosa vicenda per cui è causa ed imputabili 

esclusivamente a responsabilità dello stesso attore, riferendosi ad un episodio di molto posteriore 

alla manifestazione dei sintomi, risalenti, come già detto al settembre 2005 e pertanto del tutto 

compatibili con l'immediata reazione psicologica alla perdita del sostegno affettivo rappresentato 

dalla giovane moglie, con postumi ormai stabilizzati. 

A dimostrazione delle conseguenze riportate dal primogenito, TIZIETTO, l'attore ha prodotto 

relazione di valutazione psicologica, sempre a cura della dr.ssa ......, ed ha richiesto verificarsi il 

danno a mezzo di consulenza tecnica, ammessa. 

Anche in ordine a questa la Compagnia ha sollevato eccezione di nullità - oltre che per il motivo in 

precedenza ricordato, da ritenersi infondato per le medesime considerazioni già svolte -, per essere 

stata la somministrazione dei test psicologici eseguita, al pari del colloquio, con l'intervento, quale 

interprete in lingua albanese, di un'amica di famiglia del periziando, indicata nella memoria 

conclusionale degli attori in ......, badante del bambino, abituata ad accompagnarlo. 

La presenza di un estraneo quale interprete alle operazioni, cui il C.T.U. è stato autorizzato a 

procedere, esclusa l'esistenza di un vizio di nullità nello svolgimento delle stesse, sarebbe stata 

denunziabile in relazione all'inidoneità dell'ausilio dato da un terzo a superare le difficoltà 

incontrate dall'ausiliare nell'adempimento del mandato, regolarmente adempiuto anche con l'ausilio 

di esperta in psicodiagnosi. 

Resta per contro insuscettibile di valutazione la doglianza del difetto d'imparzialità da parte 

dell'interprete, al pari di quella svolta in comparsa conclusionale di intervento del padre alle 

operazioni. in difetto d'indicazione delle risposte, tra quelle riportate nei questionari, eventualmente 

non genuine e quindi da espungersi. 

Si condivide il motivato parere espresso dal C.T.U., il quale, coordinando i risultati dei test e 

dell'esame diretto, ha potuto rilevare che il gravissimo trauma subito dal bambino è all'origine 

dell'atteggiamento di chiusura psicologica dello stesso di fronte alla rievocazione dei momenti 

vissuti e della sensazione di precarietà della propria esistenza. Va pertanto ritenuta corretta la 

valutazione medico legale, sintetizzata nella diagnosi di "disturbo post-traumatico da stress ormai 

cronicizzato, insorto subito dopo i traumi subiti l'11.9.2005 e 20.9.2005 e diretta conseguenza di 

essi", con quantificazione del danno nella misura del 30% di invalidità permanente. 

Quanto al danno personale riportato da TIZIETTA, in difetto di un accertamento di ordine medico-

legale, l'indagine va condotta sulla base delle deposizioni testimoniali, dalle quali si apprende che 

entrambi i fratellini, a seguito del ricovero della madre, furono dapprima accuditi ed ospitati da 

un'infermiera dell'Ospedale di omissis e quindi presi in cura dalla cognata dell'attore, ......, che li ha 

ospitati in casa per circa due mesi ed ha continuato a seguirli dopo il rientro nella loro abitazione; 

anche il teste ......, conoscente dell'attore, ha riferito di essere intervenuto con la propria famiglia a 

prestare assistenza ai bambini, fornendo loro ospitalità, vestiario nonché aiuto economico al padre. 

La perdita della figura materna ha rappresentato evidentemente anche per TIZIETTA un trauma 

psichico di rilevante intensità, specie ove si consideri che la bambina era presente, con il padre ed il 

fratello, al momento dell'incidente, verificatosi con le cruente modalità già descritte. 

La traduzione in termini pecuniari dei danni non patrimoniali risarcibili iure proprio agli attori va 

operata con criterio equitativo, consistente nell'apprezzare le ripercussioni, che la privazione 



dell'apporto della donna alla conduzione quotidiana del menage familiare ed all'educazione ed 

istruzione dei figli ha comportato, quale perdita direttamente proporzionale all'età dei famigliari e 

della vittima, in quanto destinata ad avere come inevitabile ricaduta l'assunzione in via esclusiva di 

delicati compiti riferiti allo sviluppo psico-fisico dei minori da parte del coniuge superstite. 

La giovane età della vittima al momento del sinistro, ventinove anni, e del coniuge, pressoché 

coetaneo, la circostanza del trattarsi di famiglia emigrata dall'Albania e da poco inseritasi nel 

tessuto sociale, rendono pienamente ragione della dipendenza dalla perdita del rapporto parentale 

dell'alterazione ormai stazionaria nell'equilibrio psichico dell'attore e del primogenito; riguardo alla 

secondogenita, l'età, di quattro anni e mezzo alla data di decesso della madre, induce a ritenere il 

danno in re ipsa. 

Le conseguenze del trauma subito da TIZIO si prestano ad essere valutate quale danno biologico 

quanto alla menomazione del bene della salute e quale danno morale in senso stretto quanto alla 

lesione inferta nella sfera degli affetti familiari. La prevalenza del secondo aspetto nel vissuto del 

coniuge ed anche del primogenito - la cui pronta intelligenza è apparsa integra in base ai risultati dei 

test - suggerisce di liquidare il danno non già secondo il valore-base del punto d'invalidità, desunto 

da tabelle statistico attuariali elaborate in giurisprudenza, come quella del Tribunale di Milano, cui 

quest'Ufficio si è uniformato nella liquidazione del danno alla salute derivane da lesioni minori, pur 

personalizzando di volta in volta il valore unitario, bensì mediante attribuzione di somma 

onnicomprensiva, che, valutati gli elementi citati, pare equo fissare in euro 180.000,00 per TIZIO, 

euro 250.000,00 per TIZIETTO e di euro 150.000,00 in favore della secondogenita, attesa l'assenza, 

riguardo a questa, anche di alterazioni psichico-comportamentali d'interesse medico-legale. 

Alcuna forma di riparazione ulteriore va riconosciuta per i danni extra-patrimoniali, in ragione della 

duplicazione risarcitoria cui condurrebbe l'attribuzione aggiuntiva di un autonomo o integrativo 

ristoro per danno esistenziale, immanente alla perdita della persona cara e pertanto già compreso 

nella valutazione complessiva effettuata. 

Quanto al danno non patrimoniale subito dalla madre di TIZIA, residente in Albania, si osserva che 

l'aver costei stabilito definitivamente in Italia il centro dei propri interessi, in difetto di prospettive 

di ricongiungimento famigliare, rende remota l'ipotesi che SEMPRONIA potesse trasferirsi in Italia 

presso la figlia, emigrata da molti anni dal Paese di origine, ancorché la SEMPRONIA risulti 

divorziata, e consiglia di liquidare il danno derivante dalla perdita del rapporto parentale nella 

somma di euro 150.000,00, pari a quella richiesta a titolo di danno morale iure proprio. 

Le somme riconosciute a ristoro dei danni personali sono tutte determinate in base ai valori attuali, 

sicché va esclusa la spettanza della chiesta rivalutazione monetaria. 

Circa la domanda di ristoro dei danni materiali subiti dall'attore, stimasi congrua la spesa sostenuta 

da TIZIO per la sottoposizione a test psicologici del figlio TIZIETTO, pari a euro 50,00; vanno 

altresì risarcite la spesa per il corredo funebre e la traslazione della salma, assolta tra il marzo e 

l'aprile 2007, come riferito dal teste ......, ammontante a euro 5.700,00, e quella sostenuta per la 

remunerazione delle prestazioni di collaboratrice domestica rese da ......, pari a euro 4.500,00. 

Aumentati della rivalutazione monetaria sino alla presente sentenza, ai fini del ragguaglio delle 

singole spese ai valori attuali, in base alla percentuale di aumento del 10% (fatto pari a cento 

l'indice di settembre 2005, rispetto al quale è pari a 107,5 quello di dicembre 2009, giusta 

comunicato I.S.T.A.T. in G.U.28 gennaio 2010, nn°22), il credito spettante a TIZIO per detti titoli è 

pari a euro 11.220,00. Gli oneri di costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico 

dell'autore del fatto dannoso, provati da TIZIO e SEMPRONIA con la produzione delle parcelle 

conformi alla liquidazione operata in sentenza dal G.U.P. e alla tariffa penale, per gli atti successivi, 

vanno liquidati nella misura di euro 2.479,97 pro capite, oltre oneri fiscali e contributi, a carico di 

tutti i convenuti, non ostandovi né l'omessa citazione in sede penale, quali responsabili civili, 

dell'assicuratore e della proprietaria dell'auto, essendo le dette spese parte della diminuzione 

patrimoniale subita dal leso (Cass. 15 aprile 1980, n. 2457), né l'essere in parte già poste a carico 

del MEVIO con la sentenza ex art.444 c.p.c., che non risulta passata in giudicato. 



Gli importi vanno aumentati dei soli interessi legali dalle date delle parcelle, non risultando queste 

ancora saldate e restando pertanto a carico dei destinatari delle parcelle l'onere del solo pagamento 

di tali accessori in favore dei professionisti che le hanno emesse, senza cumulo con la rivalutazione 

monetaria, non reclamabile dai legali in difetto di deduzione e prova di aver subito un maggior 

danno a causa della tardiva disponibilità della somma loro dovuta (cfr. Cass.4 dicembre 1985, 

n°6068). 

Ai fini del risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla perdita dell'apporto materiale della 

vittima al disbrigo delle faccende domestiche, si ritiene di dover commisurare la perdita subita e 

futura al reddito di una collaboratrice domestica. 

Trattandosi di danno in itinere, destinato a continuare a prodursi per tutto il tempo in cui sarebbe 

stato fruibile dai superstiti l'apporto valutabile economicamente delle prestazioni rese dalla vittima 

in ambito familiare, la liquidazione va riferita al periodo compreso fra la data del sinistro ed il 

compimento del ventesimo anno d'età della secondogenita, nata il 28 gennaio 2001, quale data che 

segna l'attendibile momento finale di produzione del danno, in base alla presunzione fondata sull'id 

quod plerumque accidit in relazione all'età (ventinovenne) della casalinga, da ritenersi come tale 

pienamente idonea al disbrigo dei lavori domestici sino al raggiungimento della piena autonomia da 

parte di entrambi i figli. 

In ordine al danno passato la liquidazione consiste nella sommatoria dei redditi annui compresi fra 

la data del sinistro e l'attuale, pari a quello di una collaboratrice domestica a tempo pieno, da essi 

detratti gli importi accertati come erogati in favore di ...... nel periodo giugno - settembre 2007, per 

il quale il danno è liquidato in base alla prova documentale della perdita patrimoniale subita. 

Per il periodo intercorrente tra la data della presente liquidazione e quella finale del 31 dicembre 

2020, poiché il risarcimento concerne una perdita futura, si procede alla riduzione dell'importo dei 

singoli redditi annui di una percentuale determinata secondo la formula dello sconto (S= C*r*t, 

risultato diviso per 100, dove "S" è lo sconto, ovvero l'importo da sottrarre al credito, "r" è il tasso 

percentuale di sconto, che si assume pari al tasso d'inflazione, "t" è il tempo, espresso in 

dodicesimi). 

Quanto al danno già verificatosi, assunto il reddito mensile di euro 800,00, al lordo dei contributi e 

dei ratei di 13^ e t.f.r., giusta tariffe correnti all'epoca del fatto, il montante annuo è pari a euro 

9.600,00 e l'importo totale, rivalutato con indice medio 106,00, è pari a euro 47.594,00, al netto 

della citata somma versata a ....... 

Quanto al danno destinato a prodursi, si determinano i singoli soli montanti annui, a partire dal 

dicembre 2011 ed a seguire al mese di dicembre di ciascun anno seguente sino al 2020, assunto a 

base del calcolo l'importo di euro 900,00 mensili, comprensivo di oneri contributivi e ratei di 13^ e 

t.f.r., che rispecchia tariffe attuali, in base all'attendibile ipotesi che il tasso d'inflazione resterà pari 

al 1,5% annuale. 

Lo sviluppo contabile degli importi scontati per ciascuno degli anni è il seguente: 

anno 2011: euro 10.800,00 * 1,5 * 12/12, risultato diviso per 100 = euro 162,00; 

anno 2012 euro 10.800,00 * 1,5 * 24/12, risultato diviso per 100 = euro 324,00; 

anno 2013 euro 10.800,00 * 1,5 * 36/12, risultato diviso per 100 = euro 486,00; 

anno 2014 euro 10.800,00 * 1,5 * 48/12, risultato diviso per 100 = euro 648,00; 

anno 2015 euro 10.800,00 * 1,5 * 60/12, risultato diviso per 100 = euro 810,00; 

anno 2016 euro 10.800,00 * 1,5 * 72/12, risultato diviso per 100 = euro 972,00; 

anno 2017 euro 10.800,00 * 1,5* 84/12, risultato diviso per 100 = euro 1.134,00; 

anno 2018 euro 10.800,00 * 1,5* 96/12, risultato diviso per 100 = euro 1.296,00; 

anno 2019 euro 10.800,00 * 1,5* 108/12, risultato diviso per 100= euro 1.458,00; 

anno 2020 euro 10.800,00 * 1,5* 120/12, risultato diviso per 100= euro 1.620,00; 

totale da detrarre euro 8.910,00. 

Il danno patrimoniale si determina nella complessiva somma di euro 146.684,00, di cui euro 

47.594,00 per gli oneri del periodo già trascorso alla data della presente sentenza, euro 99.090,00 

per quelli destinati ad essere sostenuti sino al 31 dicembre 2020. 



L'importo va ripartito in pari quote fra gli attori, poiché l'erogazione del medesimo da parte di 

TIZIO anche per le parti, pari a un terzo ciascuno, d'interesse dei figli, costituisce adempimento 

dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore. 

Agli attori compete il risarcimento del danno da lucro cessante, per la mancata disponibilità delle 

somme per il periodo compreso fra la data del sinistro e l'attuale. In considerazione della 

presunzione di normale fecondità del danaro, la perdita dei frutti civili ricavabili da impieghi 

fruttiferi della somma dovuta è determinabile nel semplice interesse legale, in difetto di elementi da 

cui evincere che la tempestiva disponibilità della stessa avrebbe consentito agli attori di ritrarne un 

maggior lucro. 

Al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, quali sarebbero destinate a prodursi se i detti interessi 

fossero calcolati sulle somme determinate all'attualità (per effetto del riferimento a valori attuali 

nella liquidazione dei danni alla persona e della rivalutazione di quelli patrimoniali da perdite 

passate, si segue il suggerimento (cfr. Cass., Sez. Un., n°1712/95) di applicare il tasso legale 

all'importo risultante dalla valutazione del danno in un momento intermedio fra la data del sinistro e 

quella della presente decisione. A tal fine occorre devalutare i danni non patrimoniali mediante il 

quoziente del rapporto fra gli indici F.O.I. di novembre 2010, corrispondente alla presente 

liquidazione, e di settembre 2005, con successiva moltiplicazione del risultato per la media degli 

indici riferiti agli anni dal 2006 ad oggi. 

Quanto ai danni patrimoniali, le singole spese passate e l'importo equivalente al cd. reddito di 

sostituzione, determinato mediante moltiplicazione del reddito mensile per il numero di mensilità 

trascorse dal sinistro ad oggi, vanno rivalutati per il calcolo degli interessi in base al medesimo 

indice medio, pervenendosi così ad importi inferiori a quelli determinati all'attualità. Sia per la 

devalutazione del danno non patrimoniale sia per la devalutazione di quelli patrimoniali, fatto pari a 

100 l'indice del dicembre 2005, l'indice è determinabile nel 1,06, pari alla percentuale del 6%. 

La somma dovuta a titolo di risarcimento per spese future è improduttiva d'interessi in quanto 

costituisce l'anticipazione integrale di capitale a copertura di debiti futuri. 

All'udienza di discussione è stato definitivamente precisato dal procuratore degli attori che questi 

hanno effettivamente incassato le somme liquidate dalla ALFA Ass.ni in conto dei maggiori danni 

eventualmente riconosciuti con la sentenza. 

Ai fini dell'imputazione di tali somme, accettate appunto quali acconti dagli attori - a titolo di 

provvisionale, quanto a SEMPRONIA -, vanno seguiti i criteri ripetutamente affermati dalla 

giurisprudenza di legittimità, giusta i quali le somme versate vanno rivalutate in base all'indice 

F.O.I. elaborato dall'I.S.T.A.T. relativo al momento del pagamento parziale e sottratte dal 

complessivo credito risarcitorio calcolato all'attualità, anziché agli interessi legali prima e poi al cd. 

capitale, i quali costituiscono, in realtà, componenti di unico credito, sottratto all'applicazione delle 

regole in tema di imputazione dettate per quelli (sin dall'origine) pecuniari (cfr. Cass.10 marzo 

1990, n°1982). 

Le date di erogazione delle somme sono determinabili in base all'autorizzazione rilasciata dal 

Giudice tutelare ai fini dell'incasso in nome dei minori da parte di TIZIO. 

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza della ALFA 

Assicurazioni s.p.a. e vanno dichiarate irripetibili verso gli altri due convenuti, attesane la mancata 

costituzione in giudizio per resistere alla domanda. 

Le spese per onorari e rimborsi al C.T.U., separatamente liquidate, vanno poste in via definitiva a 

carico della ALFA, attesa l'insufficienza delle offerte risarcitorie anche con riferimento ai soli danni 

personali. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


