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(Omissis) 

 

FATTO 
 

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. L. E., in proprio e quale genitore 

esercente la responsabilità genitoriale sui minori To. Si. e Fa. – premesso che in data 

21.11.2010 in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi per esclusiva 

responsabilità di D. P. L., in qualità di conducente dell'autovettura Wolkswagen Fo., di 

proprietà di D. P. M., assicurata con la Fondiaria SAI, decedevano a Bisceglie i coniugi 

L. G. e M. G., rispettivamente genitori e nonni dei ricorrenti; che le vittime si trovavano 

a bordo dell'autovettura Fo. KA condotta dal L. e assicurata con la HD. Assicurazioni; di 

aver subito in conseguenza della perdita del rapporto parentale danni morali, danni 

biologici e patrimoniali meglio descritti in atti; di aver ricevuto dalla compagnia HD. 

Assicurazioni 

 la somma di € 80.000,00, trattenuta a titolo di acconto sul maggior danno sofferto dalla 

sola L. E. - ha chiesto accertarsi e dichiararsi che il sinistro si è verificato per esclusiva 

responsabilità di D. P. L. e per l'effetto: a) condannare in solido fra loro D. P. L., D. P.  

M. e la Fondiaria Sai al risarcimento dei danni conseguenti al decesso di L. G. Nella 

seguente misura: € 308.700,00 in favore di L. E. ed € 134.040, 00 in favore di ciascuno 

dei due minori, a titolo di danno morale, salva quell'altra somma maggiore e o minore 

ritenuta di giustizia; b) condannare i ridetti convenuti in solido fra loro e con la 

compagnia HD. Assicurazioni s.p.a. al risarcimento dei danni conseguenti al decesso di 

M. G, terza trasportata, nella seguente misura: € 228.700 in favore di L. E., al netto della 

somma di € 80.000,00 già ricevuta ed € 134.040, 00 in favore di ciascuno dei due 

minori, a titolo di danno morale, salva  quell'altra somma maggiore e o minore ritenuta 

di  giustizia; c) condannare tutti i convenuti in solido fra loro al risarcimento del danno 

biologico da trauma psichico nella misura di € 211.618,55, salva quell'altra somma 

maggiore e o minore ritenuta di giustizia; d)  condannare tutti convenuti in solido fra 

loro al risarcimento del danno patrimoniale pari a complessivi € 10.500,00, di cui € 

4.500,00 per l‘acquisto di due loculi, € 3.000,00 per il valore della Fo. KA., nonché € 

3.000,00 a titolo di esborsi sostenuti per le imposte di successione; oltre alla rifusione 

delle spese di lite, da liquidarsi con distrazione in favore del difensore dichiaratosi 

antistatario. 

Notificato il ricorso unitamente al decreto, con comparsa di costituzione del 18.9.2012 si 

è costituita la HD. Assicurazioni s.p.a. che ha chiesto disporsi il mutamento del rito; nel 

merito, ha documentato di aver corrisposto all'attrice la somma di € 80.000.00, da 

ritenersi congrua in relazione ai pregiudizi dalla medesima subiti a causa della morte dei 

genitori, anche tenuto conto del mancato uso della cintura di sicurezza da parte della M.. 

Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite. 



Con comparsa di costituzione del 20.9.2012 si è costituita Fondiaria Sai s.p.a., 

chiedendo il mutamento del rito, eccependo il difetto di legittimazione attiva della attrice 

per non avere costei dimostrato il suo rapporto di parentela con le vittime del sinistro e 

la improcedibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 del codice delle 

assicurazioni.                                       

Nel merito, si è opposta all'accoglimento della domanda infondata nell'an e nel quantum 

ed in via subordinata, ha chiesto contenersi il risarcimento nei limiti del massimale di 

polizza e in caso di accertato concorso di colpa della vittima, ridursi il risarcimento ai 

sensi dell'art. 1227, comma primo, c.c. 

Con separato ricorso ex art. 702 bis del 20.3.2012, l'altro figlio della vittima, L. G.  ha 

spiegato domanda di risarcimento di tutti i danni, psichici, morali e patrimoniali, 

conseguenti al decesso dei genitori con cui egli era convivente. 

In particolare, ha chiesto condannarsi i convenuti in solido fra loro, al risarcimento della 

somma di € 308.000,00 a titolo di danno morale conseguente al decesso del padre Gi.; € 

228.000,00, al netto quindi dell'acconto di € 80.000,00 liquidato dalla compagnia HD. 

Assicurazioni s.p.a., a titolo di danno morale conseguente al decesso della madre, € 

489.663,00 a titolo di risarcimento  del danno psichico; € 5.800,48 a titolo di danno 

patrimoniale. 

Con comparsa di costituzione del 19.6.12 si è costituita la HD. Assicurazioni s.p.a., 

svolgendo le medesime difese riportate nella comparsa di costituzione depositata nel 

giudizio promosso da L. E. 

 Con comparsa di costituzione del 20.6.2012 si è costituita la Fondiaria Sai s.p.a. 

svolgendo le medesime difese oggetto della comparsa nel giudizio promosso da L. E., e 

specificando, quanto alla improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 

s.s. del codice delle assicurazioni, che alcuna richiesta di risarcimento è stata 

stragiudizialmente rivolta alla compagnia da L. G.  quanto ai danni conseguenti al 

decesso del padre. 

 Nessuno si è invece costituito per D. P. M. e Le., nonostante la regolarità della notifica 

eseguita il 18.7.2012, sicché occorre dichiarane la contumacia. 

Mutato il rito in entrambi i giudizi di poi riuniti e concessi i termini di cui all'art. 183, 

VI° co, c.p.c., la causa è stata istruita mediante una consulenza tecnico-ricostruttiva, 

mentre sono state rigettate sia le richieste di prova testimoniale che quella di consulenza 

medico legale sulle persone degli attori.      

Nelle more del giudizio è intervenuto il pagamento di € 70.000,00 per ciascuno degli 

attori da parte della HD. Assicurazioni, trattenuti in acconto del maggior avere quanto  ai  

danni  patiti  in conseguenza del decesso di M. G. 

La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza indetta gli 

attori hanno dichiarato di rinunciare alla domanda di risarcimento dei danni conseguenti 

al decesso di L. G., perché soddisfatti dalla somma di denaro erogata dalla Fondiaria Sai 

s.p.a. 

La causa è stata quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 



c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. 

 

DIRITTO 
 

1. Sulla domanda di risarcimento dei danni conseguenti al decesso di L. G.  

 

La materia del contendere è cessata per intervenuta transazione quanto alla domanda di 

risarcimento dei danni conseguenti al decesso di L. G.  spiegata da L. E.  e L. G.  nei 

confronti della Fondiaria Sai s.p.a. 

Entrambi gli attori hanno infatti dato atto a verbale dell'udienza di precisazione delle 

conclusioni e nelle comparse conclusionali che la somma liquidata dalla Fondiaria Sai 

s.p.a. a titolo di ristoro dei ridetti danni è satisfattiva delle rispettive pretese. 

Dal canto suo la Fondiaria sai s.p.a.  non ha coltivato il giudizio, omettendo sia  di  

comparire all'udienza di precisazione delle conclusioni che di depositare la comparsa 

conclusionale. 

 

2.  Sulla domanda di risarcimento dei danni conseguenti al decesso di M. G. 

 

Rimane quindi da esaminare la domanda spiegata da L. G.  e L. E., in proprio e 

quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori, Si.  e Fa., di 

risarcimento danni conseguenti al decesso di M. G. 

Sul punto occorre preliminarmente ribadire che per tali danni la HD. Assicurazioni 

s.p.a., compagnia che assicura il veicolo F. K., di proprietà e condotto da L. G., sul quale 

viaggiava in qualità di terza trasportata la M., ha già  corrisposto  la  somma  di  € 

150.000,00 ciascuno, in favore di L. E.  e di L. G., figli della vittima. 

Tali somme sono state trattenute a titolo di acconto sulla maggior somma che gli attori 

ritengono dovuta a titolo di danno morale, biologico e patrimoniale sofferto per la 

perdita della madre, nonché quanto a L. E.  a titolo del danno morale sofferto dai suoi 

due figli minori per la perdita della nonna, danno che la compagnia contesta di dovere. 

 

2.1. Eccezioni preliminari 

 

L'eccezione preliminare di difetto di valida procura alle liti conferita dalle compagnie 

convenute, formulata nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., dalla difesa 

di L. E., non coltivata nel corso del giudizio, è inammissibilità in quanto tardivamente 

proposta. 

La L. avrebbe infatti dovuto proporre l'eccezione  entro  la  prima  udienza  di  

trattazione successiva alla costituzione della convenuta e dunque all'udienza del 

24.1.2013 e non con la prima memoria, destinata alla sola precisazione o modificazione 

di domande, eccezioni e conclusioni già proposte (Cass. 9880/2016; Trib. Grosseto, 

25.6.2016; Trib. Salerno, 11.1.2016). Ad ogni buon conto, l'eccezione è infondata. 



Se è vero, infatti che il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei 

difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che 

sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto 

in giudizio (SS. UU. 24179/2009), nella vicenda in esame, tanto la HD. assicurazioni 

s.p.a.  che la Fondiaria SAI s.p.a.  hanno comunque documentato che al dott.  M. P., che 

ha conferito la procura alle liti agli avvocati Mottolese e Manigrassi  e  al  dott.  Ma. Sa.    

che ha conferito mandato alle liti all'avv. D.  N., erano stati conferiti tutti i necessari 

poteri di rappresentanza processuale e sostanziale delle Compagnia, come da verbale 

della riunione del Consiglio di Amministrazione di HD. del 26.6.2007 e da procura 

speciale rilasciata da Fondiaria Sai s.p.a. il 24.6.2005, entrambe in atti.                                                                                                      

Con riferimento alla eccezione di difetto di legittimazione attiva di L. E.  e G. per non 

avere costoro documentato il loro rapporto di parentela con le vittime, questa è del tutto 

infondata alla luce della documentazione versata in atti dagli attori, figli di L. G.  e M. 

G. 

Va per altro osservato che nel giudizio in esame, gli attori non hanno domandato il 

risarcimento di danni iure hereditatis, ma unicamente il risarcimento dei danni sofferti 

iure proprio. 

Infondata è anche l'eccezione preliminare di improponibilità della domanda per 

violazione degli artt. 145 e 148 del Codice delle assicurazioni, sollevata dalla difesa 

della Fondiaria Sai s.p.a. 

È infatti agli atti la duplice lettera raccomandata inviata il 14.12.2010 da L. E.  e da L. 

G. ad entrambe le compagnie, con  le  quali  è  stato  richiesto  il  risarcimento  dei  

danni conseguenti al decesso dei genitori. 

Le lettere in questione recano menzione delle generalità e del codice fiscale degli istanti 

ed una adeguata descrizione delle modalità del sinistro. 

Quanto ai dati eventualmente mancanti, con particolare riferimento  allo  stato  di  

famiglia  delle vittime, trattandosi di decesso (art. 148 cod. ass.), le compagnie ben 

avrebbero potuto richiedere  l'integrazione  della  documentazione  mancante,  

avvalendosi  della  facoltà  prevista  dall'art.  148 comma 5 del Codice delle 

Assicurazioni. 

In difetto di richiesta,  alcuna  conseguenza  in  termini  di  improponibilità  della  

domanda  può derivarne a carico degli attori. 

 

2.2 Sulla addebitabilità del sinistro 

 

Passando ora ad esaminare il merito della controversia, occorre ricostruire la  dinamica 

dell'incidente, al fine di verificare a chi sia addebitabile la relativa responsabilità. 

A tale proposito, risultano in atti sia  gli  accertamenti  eseguiti  nell'immediatezza  dalla  

P. intervenuta sul posto che la perizia svolta dal consulente della Procura della 

Repubblica che, ancora la consulenza svolta dal ctu, P.I. F. D. S., nominato nel presente 

giudizio.                     



Il ctu, all'esito di un attento esame di tutte le emergenze documentali, analizzata la 

meccanica e cinematica del sinistro nelle sue fasi, con motivazione coerente ed 

esauriente e  con  valutazione immune da vizi logico- giuridici, che il Tribunale intende 

fare propria, ha accertato che: < il giorno 21 novembre del 2010 alle ore 18.55 D.  P. L.  

conduceva il veicolo Wolkswagen Golf (di proprietà di D. P. M.)  transitando sulla S.P.  

85 (via (omissis) con direzione di marcia Corato verso Bisceglie ad una velocità 

compresa fra 125 e 130 km/h. Contestualmente, dalla traversa Sant'An., L. G., alla guida 

della F. K., giungeva al  cigli dell'intersezione fra le due strade ove vige segnaletica 

verticale di Stop e precisamente all'altezza della linea di margine della carreggiata della 

via (omissis). Si fermava, molto probabilmente avvistava il veicolo in lontananza (che si 

trovava a 134 mt dal suo) iniziava manovra di svolta a sinistra per immettersi nella SP 

85 con direzione di marcia verso Bisceglie, ignaro della elevata velocità con la quale 

sopraggiungeva il D. P. Il Le. procedeva con l'immissione e giungeva alla linea di 

mezzeria della SP 85; il conducente della Wolkswagen proseguiva la sua marcia senza 

rallentare, avvicinandosi alla Fo. Ka …a questo punto i due veicoli distavano fra loro 

circa 90 metri. Il conducente delle KA proseguiva ultimando la manovra di svolta a 

sinistra, giungendo al punto d'urto rilevato dalle autorità ad una velocità  di  20  km/h,  

mentre  il  conducente  della Wolkswagen a causa della elevata velocità cui viaggiava, 

non aveva né il tempo psico-tecnico né lo spazio per poter arrestare il veicolo…. al 

punto che tamponava violentemente la Fo. Ka nel punto d'urto rilevato.  A seguito del 

violentissimo impatto di tipo leggermente eccentrico, la Fo. Ka subiva una violenta 

accelerazione, raggiungendo una velocità impulsiva di uscita dall'urto pari a 75 km/h 

con consegue te rototraslazione oraria verso destra, urtando dapprima con la sua parte 

posteriore sinistra contro un muretto di cinta per poi procedere con rototraslazioni.  Le 

gravi deformazioni subite per il tamponamento, comprimevano anche la porta anteriore 

destra della Fo. Ka, generandone meccanicamente l'aperura, che unita alle 

rototraslazioni, provocava l'espulsione dal veicolo della M.  che finiva con l'urtare il 

capo contro un muretto, rimanendo esanime sul manto stradale …. Il veicolo 

Wolkswagen, dopo il violento impatto, usciva dall'urto ad una velocità di 95 km/h 

proseguendo la marcia senza rototraslazioni e raggiungendo 

la posizione di quiete post urto a circa 144 metri dal punto d'urto iniziale>. 

Il ctu, dopo ave precisato che il limite di velocità sulla SP 85 è di 70 km/h, ha così 

concluso: < la responsabilità nella causazione dell'evento infortunistico è da ascriversi in 

modo determinante ed esclusivo in capo a D. P. L.  Se questi, infatti, avesse rispettato il 

limite di velocità imposto sul tratto di strada in questione  dalla  segnaletica  esistente,  

tenuto  conto  dell'ulteriore prudenza imposta dai numerosi accessi che sfocano sulla 

S.P. 85, il nefasto tamponamento non si  sarebbe verificato>. 

Le conclusioni cui è pervenuto il ctu coincidono con quelle rassegnate dal consulente 

nominato dal P.M. Questi, infatti, ha ritenuto che la collisione fra la Wolkswagen e la 

Fo. avrebbe avuto un esito diverso e meno grave se il primo veicolo avesse adeguato la 

sua velocità alla circostanza e alle condizioni logistico-ambientali della strada, quali: 



limite di velocità, l'ora notturna e la prossimità dell'intersezione regolarmente segnalata 

(cfr. pag. 134 della consulenza cinematica, all. sub (omissis) del fascicolo di L. G.). 

Quanto alla condotta di guida di L. G., dai rilievi della Po. e dalla ricostruzione 

cinematica del sinistro è emerso che l'impatto è avvenuto nella corsia in direzione di 

Bisceglie dopo che il conducente aveva eseguito la manovra di svolta  a  sinistra  e  con  

il  veicolo  in  posizione parallela all'asse stradale. 

Tanto il consulente tecnico nominato dal P.M.  che il ctu  nominato  in  seno  al  presente  

giudizio hanno ritenuto che il Le., avvistato il veicolo antagonista, abbia valutato di 

poter effettuare la manovra di svolta a sinistra, perché quel veicolo si trovava ad una 

distanza tale da consentire la svolta in sicurezza. 

Il sinistro si è verificato a causa dell'elevata velocità del veicolo antagonista, il cui 

conducente non è riuscito neanche a mettere in atto una manovra tendente ad evitare 

l'impatto, come si è evinto dalla mancanza di tracce di frenata prima del punto d'urto. 

Il sinistro ha rappresentato quindi un evento inevitabile  a  causa  delle  elevata  velocità  

della Wolkswagen. 

Con riferimento al mancato uso della cintura di sicurezza da parte della Ma., circostanza 

questa incontestata fra le parti, il ctu, ribadendo che la Ma. è stata espulsa dal veicolo 

durante le rototraslazioni, ha così concluso: < se la Ma. avesse indossato la cintura di 

sicurezza, non sarebbe stata espulsa> (cfr. pag. 40 della relazione tecnica in atti). 

Sul punto il ctu ha poi precisato che sulla base della meccanica del sinistro e tenuto 

conto che è avvenuto un impatto con differenze di velocità fra i mobili di circa 105-110 

km/h, <si configura verosimilmente una situazione di morte immediata per colpo di 

frusta mortale e/o paralisi centrale delle funzioni respiratorie  e  circolatoria  e  

tetraplegia…pertanto  pur  non  potendo  affermare  coi certezza tecnica che la violenza 

dell'impatto avrebbe generato la morte del soggetto, è altrettanto vero che l'entità dei 

danni subiti, la violenza dell'impatto e le accelerazioni impulsive scatenate, hanno 

determinato  la  morte  di  Le. Gi., il quale pur non indossando le cinture  e  non essendo 

stato espulso, è deceduto sul posto> (cfr. pag. 41 della relazione tecnica in atti). 

Le conclusioni del ctu sono rimaste ferme anche in seguito alle osservazioni svolte dal 

consulente di parte della Fondiaria Sai. 

A questa il nominato P.I. ha infatti minuziosamente replicato con valutazioni tecniche 

alle quali integralmente si rinvia, ribadendo anche che  in  considerazione  dell'elevata  

velocità  del  veicolo urtante, pari a circa 130 km/h, <l'uso delle cinture di sicurezza non 

avrebbe salvato i coniugi L. (cfr. pag. 51 della relazione di consulenza tecnica in atti). 

Deve qui di ritenersi che non sia ravvisabile una corresponsabilità della terza trasportata, 

perché la gravità e la violenza dell'impatto non sarebbe stata attenuata dall'uso delle 

stesse e l'evento morte si sarebbe quasi certamente verificato.    

                                                                    

3. Sulla quantificazione dei danni 

 

    Così accertata la sussistenza del nesso causale fra la condotta di guida di D. P. L.  e il 



decesso della Ma. ed affermata la civile responsabilità ex art. 2054 e 2055 c.c. in solido 

di tutti i convenuti, va a tale proposito detto che i germani Le. nella misura in cui hanno 

agito per il risarcimento dei danni subiti iure proprio per la morte dei genitori, devono 

essere considerati terzi rispetto all'evento dannoso. 

Cessata la materia del contendere quanto ai danni conseguenti al decesso di L. G., 

occorre quantificare i danni conseguenti al decesso della M., madre di L. E.  e G. nonna 

dei minori T. S.  e F., tenendo conto che la HD. Assicurazioni s.p.a. ha già liquidato la 

somma di € 150.000,00 per ciascuno degli attori in proprio. Gli attori hanno chiesto il 

risarcimento del danno iure proprio e non anche il risarcimento del danno iure 

hereditatis. 

In particolare, hanno chiesto riconoscersi il danno patrimoniale nella forma del danno 

emergente, il danno biologico nella forma del danno psichico, il danno morale e il danno 

da perdita del rapporto parentale sofferto da costoro e dai due nipoti della vittima. 

 In caso di perdita del rapporto parentale, ciascuno dei familiari ha  diritto,  ove  ne  

ricorrano  i presupposti ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non 

patrimoniale subito. 

 

3.1. L. E.  

 

Quanto a L. E, in proprio e quale genitore esercente la responsabilità sui  figli  minori, 

S. e F. si osserva quanto segue. 

Il danno patrimoniale dalla stessa richiesto  consiste  negli  esborsi  sostenuti  in  

conseguenza  del decesso dei genitori. 

Occorre però circoscrivere la determinazione del dovuto ai soli esborsi documentati 

causalmente collegati al decesso della madre. 

Quanto al pagamento della imposta di successione, nulla può riconoscersi in mancanza 

di prova circa gli esborsi allegati da parte attrice. 

Possono invece riconoscersi a titolo  di  danno  patrimoniale  emergente  perché  

documentati,  sia  il costo dell'acquisto di un loculo (€ 4.500,00/2= € 2.250,00, secondo 

quanto riportato nel contratto di cessione dei loculi del 13.1.2011, corredato dalla copia 

del relativo bonifico) che le spese mediche  documentate dalle fatture per prestazioni di 

consulenza psicologica, nella misura di € 780.000. 

 Sulla somma liquidata a titolo di danno patrimoniale, pari ad € 3.030,00 andranno poi 

conteggiati la rivalutazione monetaria dalla data del fatto alla pubblicazione della 

presente sentenza e gli interessi legali dalla pubblicazione al soddisfo. 

L'attrice ha inoltre chiesto liquidarsi in proprio favore a titolo di danni non patrimoniali: 

il danno morale, il danno da perdita del rapporto parentale e il danno psichico ed in 

favore dei suoi figli il danno da perdita del rapporto parentale.  

Va premesso che il danno non patrimoniale  consiste  nella  lesione  di  qualsiasi  

interesse  della persona non suscettibile di valutazione economica (Sez. U, Sentenza n. 

26972 del 11/11/2008), ed ha natura unitaria ed omnicomprensiva. 



Per "natura omnicomprensiva", si intende che il giudice deve tenere conto di tutte le 

conseguenze che ne sono derivate, nessuna esclusa, osservando due soli limiti: 

a) non si può attribuire nomi diversi a pregiudizi identici, per procedere a due o più 

liquidazioni (Sez.  L, Sentenza n.  10864 del 12/05/2009; Sez.  U, Sentenza n. 26972 del  

11/11/2008;  Sez.  3, Sentenza n. 9320 del 08/05/2015; Sez. 3, Sentenza n. 21716 del 

23/09/2013; Sez. 3, Sentenza n. 4043 del 19/02/2013); 

b) il pregiudizio non patrimoniale di cui si chiede il ristoro deve avere superato una 

soglia minima di apprezzabilità (Sez.  3, Sentenza n. 16133 del 15/07/2014; Sez.  L, 

Sentenza n.  5237 del 04/03/2011; Sez. 3, Sentenza n. 2847 del 09/02/2010; Sez. 3, 

Sentenza n. 24030 del 13/11/2009). 

L'accertamento e la liquidazione del danno non patrimoniale, in definitiva, costituiscono 

questioni concrete e non astratte.                                                                                   

Quanto poi più specificamente al cumulo fra danno morale e danno da rottura o perdita 

del rapporto parentale, la Suprema Corte, al fine di evitare un'indebita duplicazione di 

risarcimento, lo ammette a condizione che la perdita del rapporto parentale abbia 

determinato un fondamentale e radicale alterazione delle abitudini di vita, sì da integrare 

un pregiudizio diverso dalla sofferenza soggettiva. 

Si legge in recenti arresti di legittimità che <nel caso di morte di un prossimo congiunto, 

un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (cd. 

"danno da rottura del rapporto parentale") non può ritenersi sussistente per  il  solo  fatto  

che il superstite  lamenti  la perdita  delle  abitudini  quotidiane,  ma  esige  la  

dimostrazione  di  fondamentali  e  radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere 

dell'attore allegare e provare; tale onere di allegazione,   peraltro,  va  adempiuto  in  

modo  circostanziato,  non  potendo  risolversi  in  mere  enunciazioni generiche, astratte 

od ipotetiche> (cfr. Cass. civ. 21060/2016; Cass. civ. 16992/2015). 

Ai fini, quindi, della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, 

costituisce indebita duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno 

morale - non altrimenti specificato - e del danno da perdita del rapporto parentale, 

poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che 

accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita, altro non  sono  che  componenti  

del  complesso  pregiudizio,  che  va  integralmente,  ma  unitariamente ristorato (Cass. 

civ., 25351/2015). 

Nella vicenda in esame, L. E. non ha assolto all'onere di  provare  un  danno  distinto  ed 

ulteriore rispetto al danno morale unitariamente considerato. 

Correttamente e con valutazione che in questa sede si conferma, infatti, il precedente 

istruttore ha rigettato le richieste di prova testimoniale, perché articolata con riferimento 

a circostanze generiche e pertanto inidonee a provare il radicale cambiamento dello stile 

di vita, diverso ed ulteriore dalla mera perdita di abitudini quotidiane. 

Con riferimento al danno biologico allegato dall'attrice nella forma del danno psichico, 

va detto che <la morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti oltre 

al danno parentale, consistente nella perdita  del  rapporto  e  nella  correlata  sofferenza  



soggettiva,  anche  un  danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva 

compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, l'uno e l'altro 

dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi  del  danno  non  

patrimoniale,  ma  nondimeno  suscettibili  -  in  virtù  del  principio  della  

"onnicomprensività" della liquidazione - di liquidazione unitaria> (Cass. Civ. 

21084/2015). 

Quanto alla  determinazione  del  quantum  debaetaur,  la  Suprema  Corte  ha  chiarito  

che  nella liquidazione del  danno  non  patrimoniale  non  è  consentito,  in  mancanza  

di criteri  stabiliti  dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata 

su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare  le  singole  variabili  del  caso  concreto  e  

a  consentire  la  verifica  "ex  post"  del ragionamento  seguito  dal  giudice  in  ordine  

all'apprezzamento  della  gravità  del  fatto,  delle condizioni soggettive della persona, 

dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo, dovendosi 

ritenere preferibile, per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità 

di giudizio a fronte di casi analoghi, l'adozione del criterio di liquidazione predisposto  

dal  Tribunale  di  Milano,  al  quale  la  S.C.  riconosce la valenza, in  linea  generale  e  

nel  rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del 

danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. (Cass. civ. 

20895/2015). 

Ora, considerato: 

 - che al momento del decesso, la L. non conviveva con la madre; 

 - che la tabella di riferimento (v.  osservatorio Tribunale di Milano) prevede per  la  

morte  di  un  genitore una forbice che va da € 163.990,00 ad € 327.990,00; 

 - che, l'attrice ha prodotto in  atti  una  relazione  di  psicologica  corredata  da  

valutazione psicodiagnostica, da cui si evince un disturbo post traumatico da stress 

cronico, attestante quindi una patologia depressiva conseguente al lutto, da cui non è 

però possibile arguire l'esistenza di un vero e proprio danno alla salute; 

- l'età della vittima, di anni 63, le  modalità  violente  ed  improvvise  della  perdita  del  

rapporto parentale per un verso e per altro verso la considerazione che da un certo punto 

in poi della vita la prospettiva da parte di un figlio del venir meno di un genitore inizia a 

concretizzarsi, appare congruo, prevedere in favore di L. E., a titolo di danno non 

patrimoniale iure proprio, l'importo  di  €  200.000,00,  da  decurtarsi  della  somma  di  

€ 150.000,00  già  corrisposta  dalla compagnia che assicurava il veicolo a bordo del 

quale si trovava la vittima. 

La predetta somma riconosciuta per risarcimento del danno non patrimoniale è liquidata 

all'attualità e quindi già comprensiva della rivalutazione monetaria. 

Peraltro, ritenuto equitativamente che  la  mera  rivalutazione  monetaria  non  valga  a  

reintegrare pienamente  il  danneggiato,  essa  andrà  maggiorata  degli  interessi  

annualmente  maturati  al  tasso legale, dalla data dell'evento dannoso fino alla data della 

presente sentenza, prendendo a base di  calcolo la somma liquidata, prima devalutata 

fino alla data dell'evento dannoso e poi anno per anno  rivalutata  fino  alla  data  della  



presente sentenza,  secondo  gli  indici  delle  variazioni  dei  prezzi  al consumo 

annualmente accertati dall'ISTAT (v. Cass., SS.UU., 5.4.2007 n. 8521). 

Con riferimento al danno da  perdita  del  rapporto  parentale  allegato  dai  nipoti  della  

vittima,  la Suprema Corte, ponendosi in discontinuità con il precedente orientamento, 

ha sostenuto che < In caso  di  domanda  di  risarcimento  del  danno  non  patrimoniale  

"da  uccisione",  proposta  "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono 

provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il 

rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire 

elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò  anche  ove  

l'azione  sia  proposta  dal  nipote  per  la  perdita  del  nonno;  infatti,  non  essendo 

condivisibile limitare la "società naturale", cui fa  riferimento  l'art.  29 Cost., all'ambito 

ristretto della sola c.d.  "famiglia nucleare",  il  rapporto  nonni-nipoti  non  può  essere  

ancorato  alla convivenza,  per  essere  ritenuto  giuridicamente  qualificato  e  rilevante,  

escludendo automaticamente,  nel  caso  di  non  sussistenza  della  stessa,  la  possibilità  

per  tali  congiunti  di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco 

affetto e solidarietà con il familiare   defunto> (Cass. Civ. 21230/16). 

In particolare, osserva la Corte che  le  disposizioni  civilistiche  che  specificamente  

concernono i nonni sono tali da poter fondare un rapporto diretto, giuridicamente 

rilevante, tra nonni e nipoti, evidenziandosi, a tale riguardo, che il nostro ordinamento 

non solo include i discendenti in linea retta tra i parenti (art. 75 c.c.) e riconosce tra 

nonni e nipoti uno stretto vincolo di parentela (v. art. 1576 c.c., quanto al computo dei 

gradi) ma prevede nei confronti dei discendenti e viceversa una serie di diritti, doveri e 

facoltà da cui risulta l'innegabile rilevanza anche giuridica, oltre che affettiva e morale, 

di tale rapporto. 

Orbene, nella vicenda in esame, in considerazione  dell'età  dei  bambini  all'epoca  del  

decesso,  rispettivamente,  9  e  6  anni,  può  innanzitutto  presuntivamente  ritenersi  

che  gli  stessi  avessero sviluppato  con  la  nonna  rapporti  costanti  e  caratterizzati  da  

reciproco  affetto  e  solidarietà  e  che pertanto abbiano riportato un pregiudizio 

consistente nella perdita del rapporto con la vittima. 

Quanto alla quantificazione dei danni, tenuto conto  che  la  tabella  di  Milano  

contempla  l'ipotesi  inversa e cioè il danno sofferto dal nonno per la perdita del nipote, 

si stima congruo riconoscere a  titolo di  risarcimento  una  somma  pari  al  50%  del  

minimo  tabellare  previsto  per  tale  perdita, cosicché a T. S.  e Fa. può riconoscersi a 

titolo di risarcimento dal danno da perdita del rapporto con Ma. Gi.  la somma di € 

11.870,00 per ciascuno, maggiorata degli interessi annualmente maturati al tasso legale, 

dalla data dell'evento dannoso fino alla data della presente sentenza, prendendo a base di 

calcolo la somma liquidata, prima devalutata fino alla data dell'evento dannoso e poi 

anno per anno rivalutata fino alla data della presente sentenza, secondo gli indici delle  

variazioni  dei  prezzi  al  consumo  annualmente  accertati  dall'ISTAT  (v.  Cass., 

SS.UU., 5.4.2007 n. 8521). 

 



3.2 L. G.  

 

Analogo ragionamento deve svolgersi con riferimento all'altro danneggiato, L. G. 

 

Il danno patrimoniale dallo stesso richiesto  consiste  negli  esborsi  sostenuti  in  

conseguenza  del decesso dei genitori. 

 Occorre però circoscrivere la determinazione del dovuto ai soli esborsi documentati 

causalmente collegati al decesso della madre. 

Possono riconoscersi a titolo di danno patrimoniale emergente perché documentati, sia il 

costo del servizio funebre e del trasporto della salma (€ 5.000,00/2= € 2.500,00 + € 

400,00, secondo quanto riportato nelle fatture in atti) che le  spese  mediche  

documentate  dalle  fatture  per  prestazioni  di consulenza psicologica, nella misura di € 

1.880,00. 

Sulla somma liquidata a titolo di danno patrimoniale, pari ad € 4.780,00, andranno poi 

conteggiati la rivalutazione monetaria dalla data del fatto alla pubblicazione della 

presente sentenza e gli interessi legali dalla pubblicazione al soddisfo. 

Con riferimento al danno non patrimoniale, premesso che anche il  L. G.    ha chiesto 

liquidarsi sia il danno morale che quello da perdita del  rapporto  di  parentale  che,  

infine,  quello biologico,  devono  integralmente  richiamate  tutte  le  considerazioni  

innanzi  svolte  in  ordine  alla natura del pregiudizio risarcibile e ai criteri di 

quantificazione del risarcimento. 

Tenuto conto che: 

 - il Le., che aveva 35 anni al momento della perdita dei genitori, era con essi 

convivente; 

che la tabella di riferimento (v.  osservatorio Tribunale di Milano) prevede  per  la  

morte  di  un  genitore una forbice che va da € 163.990,00 ad € 327.990,00; 

 -  che, l'attore ha prodotto in atti una relazione di psicologica corredata da valutazione 

psicodiagnostica, da cui si evince una patologia depressiva conseguente al lutto, da cui 

non è però possibile arguire l'esistenza di una vera e proprio danno alla salute; 

 -  l'età della vittima, di anni 63, le modalità violente ed  improvvise  della  perdita  del  

rapporto parentale per un verso e per altro verso la considerazione che da un certo punto 

in poi della vita la prospettiva da parte di un figlio del venir meno di un genitore inizia a 

concretizzarsi, appare congruo, prevedere in  favore di  L. G.,  a titolo di  danno non 

patrimoniale  iure proprio, l'importo di € 240.000,00, da decurtarsi della somma di € 

150.000,00 già corrisposta dalla compagnia che assicurava il veicolo a bordo del quale si 

trovava la vittima. 

La predetta somma riconosciuta per risarcimento del danno non patrimoniale è liquidata 

all'attualità e quindi già comprensiva della rivalutazione monetaria. 

Peraltro, ritenuto equitativamente che  la  mera  rivalutazione  monetaria  non  valga  a  

reintegrare pienamente  il danneggiato,  essa  andrà  maggiorata  degli  interessi  

annualmente  maturati  al  tasso legale, dalla data dell'evento dannoso fino alla data della 



presente sentenza, prendendo a base di calcolo la somma liquidata, prima devalutata fino 

alla data dell'evento dannoso e poi anno per anno rivalutata fino  alla  data  della  

presente  sentenza,  secondo  gli  indici  delle  variazioni  dei  prezzi  al consumo 

annualmente accertati dall'ISTAT (v. Cass., SS.UU., 5.4.2007 n. 8521). 

Rimane da statuire sulle spese del presente giudizio. 

Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, applicando 

i valori medi previsti dalla tabella allegata al D.M. 55/2014 tenendo conto del minore 

importo per cui sono state accolte le domande, seguono la soccombenza dei convenuti 

nei confronti di ciascuno degli attori, precisandosi che le spese in favore di Le. El.  

devono liquidarsi con distrazione in favore dell'avv. M. M. M., dichiaratosi antistatario. 

Le spese di c.t.u. come liquidate provvisoriamente con decreto del 21.1. 2016 in €  

2.330,00  oltre accessori di legge, devono porsi definitivamente a carico dei convenuti in 

solido fra loro. 

 

P.Q.M. 

Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica -  in persona del Giudice Roberta 

Picardi – pronunciando nella causa civile iscritta al n. 722/2012 ( + nr. 747/2012 R.G.) 

del Ruolo Generale, 

ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: 

1. dichiara la contumacia di D. P. L.  e D. P. M.; 

2. dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta transazione quanto alla 

domanda spiegata da L. E.  e G. nei confronti della Fondiaria sai s.p.a. di risarcimento 

dei danni conseguenti al decesso di L. G; 

3. accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da L. E.  nella qualità spiegata in 

atti e da L. G.  e per l'effetto, accerta la esclusiva responsabilità di D. P. L.  

nella causazione del sinistro, in relazione all'evento morte occorso a M. G. ; 

4. dichiara tenuti e condanna tutti i convenuti in solido al risarcimento del danno 

patrimoniali, favore degli attori che quantifica nella somma di: 

- € 3.030,00 in favore di L. E.;  

- € 4.780,00, in favore di L. G.; 

il tutto oltre rivalutazione monetaria dalla data del fatto alla pubblicazione della  

presente sentenza e interessi legali dalla pubblicazione al soddisfo; 

5. dichiara tenuti e condanna tutti i convenuti in solido al risarcimento del  danno  non 

patrimoniale in favore degli attori che quantifica nella somma di: 

- € 200.000,00 in favore di L. E.  per somma capitale; 

- € 240.000,00 in favore di Le. Gi.  per somma capitale; 

- € 11.870,00 in favore di To. Si.  per somma capitale; 

- € 11.870,00 in favore di To. Fa.  per somma capitale; 

il tutto oltre interessi annualmente maturati al tasso legale, dalla data dell'evento 

dannoso fino alla data della presente sentenza, prendendo a base di calcolo  la  somma  

liquidata, prima devalutata fino alla data dell'evento dannoso e poi anno per anno 



rivalutata fino alla data della presente  sentenza,  secondo  gli  indici  delle  variazioni  

dei  prezzi  al  consumo  annualmente accertati dall'ISTAT; 

6. dichiara tenuti e condanna i convenuti in solido alla integrale rifusione delle spese di 

lite sostenute da L. E.    e per essa del procuratore dichiaratosi antistatario,  avv.  M. 

M.  M.  che si liquidano in € 233,00 per esborsi ed  €  13.430,00  per  compenso 

professionale, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, cpa ed iva come e se per 

legge dovuti; 

7. dichiara tenuti e condanna i convenuti in solido alla integrale rifusione delle spese di 

liti sostenute da L. G. che si liquidano in  €  233,00  per  esborsi  ed  €  13.430,00  per 

compenso professionale, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, cpa ed iva come 

e se per legge dovuti 

8. pone definitivamente a carico dei convenuti in solido fra loro le spese di ctu come 

liquidate provvisoriamente con decreto  del  21.1.2016  in  €  2.330,00  oltre  accessori  

di legge, oltre accessori di legge. 

 

Trani, 28 ottobre 2017 

 

                                                                                                   Il Giudice 

                                                                                              Roberta Picardi 


