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FATTO 

Con sentenza n. 5916 del 12.4.2018, redatta ai sensi del novellato art. 132, co. 2 n. 4 c.p.c., pubblicata 

il 14.6.2018, il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, all'esito dell'escussione di tre testi, 

rigettava la domanda proposta da Bu.Fl. di condanna del convenuto Bu.Vi. "al risarcimento di tutti i 

danni subiti, patrimoniali e esistenziali, derivati dal mancato riconoscimento e dal mancato 

adempimento da parte del padre naturale degli obblighi di istruzione, educazione e mantenimento"; 

compensava le spese di lite tra le parti. 

Avverso tale sentenza notificata il 24.6.2018, con citazione notificata telematicamente il 19.7.2018, 

proponeva appello la Bu., la quale lamentava che il Tribunale non avesse tenuto conto di quanto 

esposto nell'atto introduttivo ed emerso dall'istruttoria circa il disinteresse del padre nei confronti della 

figlia della cui nascita era ben consapevole, come del resto emerso nel giudizio, definito con sentenza 

n. 6099/15, tra la madre dell'appellante ed il Bu., che aveva respinto la domanda riconvenzionale di 

quest'ultimo diretta ad ottenere il risarcimento dei danni per non essere stato messo in grado di 

esercitare l'inconsapevole paternità naturale. Precisava che detta sentenza era stata depositata solo 

successivamente alla precisazione delle conclusioni perché emessa successivamente e che comunque al 

riguardo il primo giudice non si era espresso. Pertanto, concludeva affinché in riforma dell'impugnata 

sentenza fosse accolta la domanda di risarcimento danni da quantificare anche equitativamente, con 

vittoria di spese e competenze dei due gradi del giudizio. 

Si costituiva l'appellato che chiedeva il rigetto dell'appello ribadendo che dalle testimonianze raccolte 

in prime cure non era affatto emersa la prova della consapevolezza della paternità da parte di esso 

appellato a nulla valendo "i diversi procedimenti celebrati tra le parti o... l'estrapolazione dagli stessi 

della dichiarazione testimoniale resa da Valletta Adele, mai acquisita nel procedimento concluso con il 

procedimento impugnato e/o ancora ... l'inammissibile produzione di una sentenza relativa agli stessi", 

con vittoria di spese e competenze del grado da distrarre al procuratore anticipatario. 

Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni riportate in epigrafe, la causa è stata 

riservata a sentenza all'udienza collegiale del 16.1.2019, con la concessione dei termini di cui all'art. 

190 c.p.c. Sono state depositate comparse conclusionali e memorie di replica. 



DIRITTO 

L'appello ha ad oggetto il rigetto della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e soprattutto 

morali (infatti le argomentazioni in diritto dell'atto di appello si incentrano principalmente su tale 

aspetto della richiesta risarcitoria) subiti dalla figlia per il mancato riconoscimento da parte del padre 

biologico. 

Sul punto giova ricordare richiamando Cassazione civile, sez. I, 22/11/2013, n. 26205, che "il diritto 

del figlio ad essere educato e mantenuto (artt. 147 e 148 cod. civ.) è eziologicamente connesso 

esclusivamente alla procreazione (Cass. 5562 del 2012). Alla formula costituita dall'endiadi "diritto ad 

essere educato e mantenuto" non può attribuirsi un valore soltanto descrittivo. Essa contiene e 

presuppone il più ampio ed immanente diritto, desumibile dalla lettura coordinata degli artt. 2 e 30 

Cost., di condividere fin dalla nascita con il proprio genitore la relazione filiale, sia nella sfera intima 

ed affettiva, di primario rilievo nella costituzione e sviluppo dell'equilibrio psicofisico di ogni persona, 

sia nella sfera sociale, mediante la condivisione ed il riconoscimento esterno dello status conseguente 

alla procreazione. Entrambi i profili integrano il nucleo costitutivo originario dell'identità personale e 

relazionale dell'individuo e la comunità familiare costituisce la prima formazione sociale che un minore 

riconosce come proprio riferimento affettivo e protettivo. Nell'art. 24 della Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione Europea, fonte integratrice dello statuto dei diritti fondamentali di rango 

costituzionale delle persone, è specificamente contenuto, al comma 3, il diritto per il bambino alla 

protezione e alle cure necessarie al suo benessere nonché quello d'intrattenere relazioni e contatti diretti 

con i propri genitori. La privazione di entrambi gli elementi fondanti il nucleo dei doveri di solidarietà 

del rapporto di filiazione costituisce una grave violazione dell'obbligo costituzionale (nel senso 

rafforzato dall'integrazione con la fonte costituzionale costituita dal diritto dell'Unione europea e dalla 

Convenzione di New York del 20.11.89 ratificata con L. n. 176 del 1991, sui diritti del fanciullo) sopra 

delineato. Si determina, pertanto, un automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale, 

declinata secondo gli obblighi specificati negli artt. 147 e 148 cod. civ., che costituisce il fondamento 

della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il 

riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore. Nella recente 

pronuncia di questa sezione n. 5652 del 2012, relativa ad una fattispecie del tutto analoga a quella 

formante oggetto del presente giudizio, la Corte, oltre ad aver ribadito il principio sopra esposto, 

secondo il quale gli obblighi contenuti negli artt. 147 e 148 cod. civ., di diretta derivazione 

costituzionale, sorgono per il mero fatto della nascita, ha, specificamente affermato che "La violazione 

dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole (nella specie il 

disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio per lunghi anni) non trova sanzione solo nelle 

misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove 

cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti; questa, pertanto, può dar luogo ad un'autonoma 



azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. esercitatile anche 

nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità. Il presupposto della 

responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non 

patrimoniali, è individuato nella predetta pronuncia nella consapevolezza del concepimento. 

Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, la consapevolezza non s'identifica con la 

certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica ma si compone di una serie d'indizi 

univoci, generati dall'indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del 

concepimento". 

E' appunto sulla pretesa "insufficienza" della prova della predetta consapevolezza da parte 

dell'appellato che il Tribunale ha fondato la pronuncia di rigetto. 

E' opportuno richiamare il contenuto dell'atto introduttivo laddove la Bu. affermò: "1) nell'aprile 1977 

la sig.ra Io.El iniziò una relazione con il sig. Bu.Vi., nato (...) di professione carabiniere, dalla quale 

nacque una bambina, Fl., in data 7.8.1978, che prese il cognome della madre in quanto il padre naturale 

rifiutò di riconoscerla; 2) in data 29.7.2010 il sig. Bu. riconosceva la figlia naturale, Fl.Io. - che 

pertanto assumeva il cognome del padre - a seguito di un procedimento di dichiarazione giudiziale di 

paternità con esame del DNA; 3) dalla nascita della figlia al suo riconoscimento, il Bu. non ha mai 

contribuito né in via ordinaria né straordinaria al mantenimento della bambina; 4) d'altra parte sin dal 

concepimento il Bu. ha manifestato l'assoluto disinteresse verso la figlia, al punto da insistere con 

l'allora fidanzata affinché abortisse, cosa che non è avvenuta solo per la strenua resistenza della madre, 

assuntasi la piena responsabilità di crescere Fl. da sola e senza lavoro, fino a che non si è sposata, 

matrimonio dal quale sono nati altre due figli; 5) il Bu., poi sposatosi, anch'egli è divenuto padre di tre 

figli, non ha mai cercato di stabilire un rapporto con l'istante e ha dedicato ogni risorsa economica e 

morale alla sua famiglia "legittima"; 6) infatti, mentre Fl. non ha avuto la possibilità di proseguire gli 

studi dopo il diploma liceale pur essendo dotata di capacità e volontà, due dei suoi fratelli sono laureati 

e l'ultima è iscritta all'università; 7) il padre inoltre, non ha agevolato i rapporti tra Fl. e i fratelli né 

tantomeno con i nonni paterni, della qual cosa la stessa ha molto sofferto; 8) inoltre mentre il Bu. - 

luogotenente dei carabinieri e con una moglie insegnante - vive in un appartamento di ben otto vani ed 

è proprietario di altri immobili, Fl. è costretta a condividere la stanza con i fratelli di 20 e 16 anni e non 

ha mai avuto la possibilità di fare una vacanza di estate; 9) il trattamento assolutamente diverso che il 

Bu. riserva ai suoi figli si manifesta persino nel diniego di far ottenere a Fl. il tesserino che consente ai 

figli dei carabinieri di avere sconti e agevolazioni; 10) l'istante è disoccupata e mantenuta dalla madre, 

impiegata comunale, e dal patrigno pensionato, mentre il sig. Bu. si ripete è luogotenente dei 

carabinieri, percepisce uno stipendio di al meno 2.500,00 Euro (oltre indennità ed accessori) e vive in 

una casa di sua proprietà; 11) quest'ultimo non ha mai contribuito al sostentamento della figlia e solo 

dopo il riconoscimento ha cominciato a versarle Euro 250,00 la mese peraltro senza alcunché per spese 



straordinarie; 12) la dolorosa vicenda di abbandono da parte del padre ha fortemente segnato la 

personalità e la psiche di Fl. che infatti ha seguito un percorso di psicoterapia e terapia farmacologica in 

quanto presentava una sintomatologia ansioso-depressiva". 

Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, dedusse di aver conosciuto, all'inizio della sua carriera, Io.El 

con la quale ebbe un'amicizia e, considerata la giovane età, degli "occasionali incontri" che non 

lasciavano configurare una relazione duratura e seria perdendola di vista dopo alcuni mesi senza nulla 

sapere della gravidanza e quindi contestò che le avesse consigliato di abortire. Solo dopo che gli era 

pervenuta la richiesta dei difensori di Fl.Io., era venuto a conoscenza della paternità e in data 

29.10.2010 l'aveva "spontaneamente" riconosciuta come figlia e si era impegnato a versarle un assegno 

di mantenimento di Euro 250,00, tanto è vero che il Tribunale con sentenza n. 5379/12, aveva 

dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla domanda di accertamento della paternità e 

dichiarato inammissibili le altre domande proposte da Fl. Successivamente era stata Fl. a non voler 

contatti col padre naturale e gli altri familiari paterni ed aveva rifiutato anche un'occasione di lavoro 

propostagli da esso convenuto, mentre la madre e poi la stessa Fl. avevano iniziato due giudizi solo per 

conseguire ingiusti benefici economici, atteso che "nella fattispecie in esame, il comparente non aveva 

idea di avere una figlia e quando ne è venuto a conoscenza ha fatto tutto quanto era nella sua 

disponibilità, anzi l'unica vittima dell'illecito endofamiliare è proprio lui, che è stato privato della 

paternità con effetti distruttivi, allo stato, sulla sua persona". 

Si è riportato pedissequamente il contenuto dell'atto introduttivo e in sintesi la comparsa di costituzione 

del Bu. per verificare che il punto nodale del giudizio era appunto la consapevolezza o meno della 

paternità biologica da parte del Bu., mentre il primo giudice, come esattamente osservato dalla difesa 

dell'appellante, non lo ha affatto preso in considerazione soffermandosi sul riconoscimento che è stato 

"volontario" solo all'esito del test del DNA effettuato nel corso del giudizio di accertamento della 

paternità proposto da Io. (ora Bu.) Fl., tant'è che il Tribunale con la citata sentenza si limitò a dichiarare 

la cessazione della materia del contendere sull'azione di stato e "prese atto" dell'accordo raggiunto dalle 

parti sull'assegno di mantenimento (pur in mancanza di tempestiva domanda della Io.: da qui il 

mancato riconoscimento delle spese straordinarie che non facevano parte dell'accordo) e dichiarò 

inammissibili (appunto perché tardivamente proposte) le domande risarcitorie pure proposte dalla Io.. 

Quanto alle prove raccolte il primo giudice si è limitato ad affermare: "riportano invece i testimoni 

circostanze diametralmente opposte in merito ai rapporti che ci sono stati nel corso degli anni tra la 

figlia ed il padre. Difatti, mentre i primi evidenziano che Bu.Vi. si è totalmente disinteressato della 

figlia e l'ha incontrata molto di rado, il secondo invece ha riferito che il convenuto si era impegnato nel 

ricercarle un lavoro, poi rifiutato da quest'ultima. Orbene, dall'accurata esegesi e comparazione delle 

prove poc'anzi indicate e tenuto conto che nessun elemento probatorio è possibile trarre dal carteggio 

affoliato ai fascicoli di parte, viene in luce l'assoluto vulnus dimostrativo che avvolge la domanda della 



Bu.. Essa appare meramente suppositiva e non supportata neppure da fatti presuntivi od indiziari. 

Permane infatti un'alea di incertezza che anziché comprovare la tesi attorea, la rende fragile ed 

indimostrata. Deve essere pertanto rigettata". 

Eppure ben altro era stato il dibattito processuale (vedi comparse conclusionali e memorie di replica 

depositate nel giudizio di primo grado) sul contenuto e l'efficacia probatoria delle deposizioni 

testimoniali e sulla sentenza n. 6099/15 del Tribunale di Napoli (prodotta dopo il rinvio, in data 

6.11.2014, per la precisazione delle conclusioni), che aveva accolto la domanda di rimborso del 

mantenimento di Fl. proposta dalla madre Io.El. e rigettato la domanda riconvenzionale proposta da 

Bu.Vi. di condanna della medesima Io. al risarcimento dei danni "esistenziali" per la privazione del 

rapporto affettivo con la figlia Fl. dalla nascita sino alla data del riconoscimento in quanto frutto di 

un'arbitraria scelta della madre di non informarlo dello stato di gravidanza e della sua paternità. 

Orbene, ritiene la Corte che l'appellante abbia fornito una prova convincente della predetta 

consapevolezza della paternità da parte dell'appellato. Infatti, la teste Di.Al. (nata il (...)), cugina 

dell'appellante, ha riferito di aver sempre frequentato la casa della cugina di cui era amica (sono 

cresciuta insieme a Fl.) e che sin da piccola Fl. le aveva fatto leggere più volte una lettera, che la madre 

di Fl. teneva nascosta in una scatola sopra un armadio di casa sua, con la quale il sig. Bu. aveva 

richiesto "a zia (...)" di abortire e che dopo l'avrebbe sposata. Quindi, ha riferito che la cugina era da 

sempre a conoscenza della paternità del Bu. tanto che all'età di 15/16 anni, l'accompagnò in pullman a 

Napoli, ai Colli (...), perché Fl. voleva chiedere notizie del padre ad un fratello dello stesso. Alessia non 

partecipò all'incontro, ma Fl. all'esito dello stesso le riferì che lo zio le aveva detto che il padre non 

voleva incontrarla perché si era rifatto una vita. Dunque, la testimone ha riferito un fatto di cui ha avuto 

diretta percezione con la lettura della lettera del Bu. che evidentemente a conoscenza della gravidanza 

della Io. (madre) le chiedeva per iscritto di abortire e solo all'esito le prometteva di sposarla. Alla 

stregua di tale circostanza risulta credibile anche che la teste abbia accompagnato la cugina dal fratello 

del Bu. per avere notizie del padre e che lo zio le rispose quanto prima riferito. La teste Am.It., figlia di 

una cugina di Io.El, ha riferito che sia quest'ultima che la di lei madre (zia Pi.) le riferirono che Io.El 

contattò Bu.Vi. dopo la nascita di Fl. per farle vedere la bambina e fargliela riconoscere e che prima 

della nascita il Bu. le aveva proposto di abortire. Ha riferito ancora che Fl. sapeva "del padre, del suo 

nome e so che lo ha cercato chiedendo spesso alla madre" e che quest'ultima le rispondeva che il padre 

"non la voleva e non voleva vederla". Infine, ha aggiunto che il "Bu. faceva pesare a Fl. che i suoi 

rapporti coniugali erano deteriorati dopo il riconoscimento". Siffatta deposizione anche se in parte de 

relato (cioè di informazioni provenienti dalla madre e dalla nonna dell'appellante) può concorrere a 

determinare il convincimento del giudice, ove valutata in relazione alle circostanze obiettive riferite 

dall'altra teste (la lettura della lettera), o ad altre risultanze probatorie che ne suffraghino il contenuto, 



attenendo a comportamenti intimi e riservati delle parti, insuscettibili di percezione diretta dai testimoni 

o di indagine tecnica. 

E così la circostanza, non smentita dal Bu., che il suo rapporto coniugale si sia deteriorato a seguito del 

riconoscimento è indiretta conferma del "rifiuto" della paternità di cui era consapevole (tanto da aver 

preteso l'aborto dalla donna con la quale ha ammesso di aver avuto "incontri occasionali": comparsa di 

costituzione). 

Di contro la deposizione del teste Vi.Gi. (figlio di un cugino comune all'appellato) è davvero priva di 

qualsiasi contenuto anche meramente indiziario, perché limitata a "registrare" l'apparente incredulità e 

stupore del Bu. alla notizia della paternità biologica comunicatagli dai legali dell'appellante, prima di 

proporre il giudizio di paternità. 

Ora posto che in materia di risarcimento danni la prova della "colpa" del responsabile può essere data 

con qualsiasi mezzo e può essere anche indiziaria, non v'è chi non veda che nella specie gli unici 

elementi positivi della consapevolezza della paternità biologica da parete dell'appellato sono stati quelli 

innanzi riassunti ed offerti dall'appellante, tanto più ove si consideri che l'assunto del Bu. di essere stato 

lui il danneggiato dal comportamento omissivo della notizia della paternità da parte di Io.El è 

naufragato all'esito del rigetto della specifica domanda riconvenzionale dal medesimo proposta nei 

confronti della madre dell'appellante. Del resto, fu lo stesso appellato già nel giudizio di prime cure a 

richiamare gli altri giudizi pendenti tra madre e padre, tra figlia e padre (e in particolare il giudizio 

monitorio ex art. 148 c.c., che però al di là di mere affermazioni del giudice non conteneva alcun 

riferimento a prove oggettive o deposizioni testimoniali), sicché il richiamo alla predetta sentenza di 

rigetto della sua domanda riconvenzionale ben può valere, al di là di un'improbabile efficacia riflessa, 

come ulteriore argomento di prova a smentita del suo assunto di "non consapevolezza della paternità". 

In definitiva, deve ritenersi sulla base delle prospettazioni difensive delle parti e delle prove 

testimoniali nonché dei documenti innanzi richiamati che il Bu. avesse piena consapevolezza della 

paternità in questione. L'appellante ha allegato confusamente la presenza di danni patrimoniali e non 

patrimoniali causalmente riconducibili alla condotta del genitore. Ma quanto ai danni patrimoniali (da 

stress postraumatico, alterazione dei propri progetti lavorativi, mancanza del tenore di vita che il padre 

le avrebbe potuto assicurare, perdita di chances invece riconosciute ai figli legittimi del padre) è 

evidente che essi si identificano proprio nei delineati pregiudizi che il risarcimento del danno da illecito 

endofamiliare intende tutelare. In ogni caso l'allegato danno biologico da stress postraumatico non è 

stato provato non essendo sufficiente a dimostrarlo la circostanza che l'appellante, tra il mese di ottobre 

2011 e quello di marzo 2012 e cioè all'età di 34 anni, sia stata in trattamento psicoterapeutico e 

farmacologico presentando "una sintomatologia depressiva con spunti fobici riconducibili ad un quadro 

di disturbo postraumatico da stress" (v. certificato del dott. An.Ca.). Del resto anche le due testimoni 



hanno riferito di semplici "sofferenze" di Fl. per l'assenza ed il rifiuto del padre, ma non hanno potuto 

ricondurre il ritardato compimento del percorso scolastico (diploma conseguito con la frequentazione di 

una "scuola serale") e la mancata iscrizione all'università e così il mancato reperimento di una stabile 

occupazione, a patologie dell'appellante. Manca qualsiasi prova del nesso eziologico tra detto trauma 

(assenza e rifiuto del padre) ed una qualsiasi patologia clinicamente rilevante, che solo una consulenza 

tecnica, mai richiesta, avrebbe potuto accertare. Dunque, le allegate difficoltà ad iniziare gli studi 

universitari e a reperire un'occupazione lavorativa non possono essere causalmente connesse alla 

condotta illecita del genitore non essendo stato fornito dall'appellante, sul quale gravava il relativo 

onere alcun riscontro in merito. Quanto al preteso tenore di vita mancato alla Bu., va osservato che 

quest'ultima ha vissuto in un nucleo familiare in cui la madre lavorava quale dipendente comunale ed il 

"patrigno" era (al momento della proposizione della domanda) "pensionato" (precedente attività mai 

specificata). Di contro, l'appellato viveva e vive del suo stipendio di carabiniere (nel 2008 dichiarò un 

imponibile di Euro 37.000,00 circa) e, dunque, posto che non è stato nemmeno allegato che il nucleo 

familiare della Bu. abbia mai fatto mancare gli adeguati (alle loro capacità) mezzi di mantenimento a 

Fl., non può affatto ritenersi che il mancato apporto e sostegno economico del padre biologico, 

comunque non significativamente dissimile da quello della madre e del genitore "sociale", abbia 

determinato la perdita di un diverso tenore di vita e di chance di vita e lavorative. Del resto l'appellato 

ha dimostrato oltre che con la testimonianza del Vigna soprattutto documentalmente (v. produzione di 

primo grado) di aver - dopo il riconoscimento - reperito e proposto a Fl. delle occasioni di lavoro in 

rapporto alle sue generiche attitudini e né l'appellante né le predette testimoni hanno saputo giustificare 

il rifiuto di quelle offerte. 

Dunque, deve ritenersi sussistente il danno non patrimoniale derivante dal dolore della figlia, dal suo 

turbamento, derivante dalla mancanza della figura paterna nell'intero arco della vita. Trattandosi di 

pregiudizio a beni immateriali, particolare rilievo assume la prova presuntiva, attraverso la quale il 

giudice deduce dal fatto noto quello ignoto secondo un principio di probabilità (Cass. sent. 13 maggio 

2011, n. 10527). Nel caso di specie il fatto noto, come accertato all'esito dell'istruttoria è la totale 

assenza del padre, che non partecipato né alla cura, né all'istruzione né al sostegno morale della figlia, 

se non dal momento successivo al riconoscimento del 2010, quando cioè la figlia aveva l'età di 32 anni. 

Ed invero ai fini della liquidazione in parola si deve tener conto del fatto che se è vero che l'azione 

poteva essere proposta in qualsiasi momento dalla figlia maggiorenne e prima ancora dalla madre e che 

è altrettanto vero che il ritardo nella proposizione dell'azione non incide direttamente sull'azione in 

parola, è altresì vero che l'appellante ha inspiegabilmente proposto l'azione di accertamento della 

paternità solo all'età di 32 anni, pur essendo consapevole della paternità biologica sin da tenera età, 

tanto è vero che ricercò il padre all'età di 14-15 anni. Inoltre, il padre messo di fronte alle sue 

responsabilità con l'accertamento del DNA, ha riconosciuto la figlia ed ha tentato di instaurare un 



rapporto con la stessa (cercando anche di procurarle un lavoro), naufragato per quanto riferito da tutti i 

testi solo per "divergenze" economiche. 

Applicando a tali fatti noti le comuni regole di esperienza dalle quali discende che l'assenza del padre 

non può che ingenerare profonda sofferenza nel figlio per la privazione di beni fondamentali quali la 

cura, l'affetto e l'amore genitoriale deve ritenersi provato il lamentato danno non patrimoniale. Dunque, 

la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dell'appellato verso la figlia, a 

causa del disinteresse totale mostrato per lunghi anni nei confronti della stessa, integra gli estremi 

dell'illecito civile, cagionando la lesione di diritti costituzionalmente protetti, e dà luogo ad una 

autonoma azione della medesima figlia volta al risarcimento dei danni tutti ai sensi dell'art. 2059 c.c.: 

in particolare, è un comportamento rilevatore di responsabilità genitoriale l'avere deprivato la figlia 

della figura genitoriale paterna, che costituisce un fondamentale punto di riferimento soprattutto nella 

fase della crescita e idoneo ad integrare un fatto generatore di responsabilità aquiliana. La voce di 

pregiudizio de quo sfugge a precise quantificazioni in termini monetari, per cui si impone la 

liquidazione dei danni in via equitativa ex art. 1226 c.c.. In merito alla quantificazione in concreto del 

risarcimento, in caso di danno endofamiliare da privazione del rapporto genitoriale, può essere 

applicata, sul piano liquidatorio, la voce ad hoc, prevista dalle tabelle giurisprudenziali adottate 

dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano: "perdita del genitore" (Tribunale Milano sez. IX 23 

luglio 2014; Cass. Civ., sez. I, 22 luglio 2014 n. 16657). 

Le suddette tabelle (nella loro edizione 2014), a favore di un figlio, per la perdita di un genitore, 

prevedono un risarcimento minimo di Euro 163.990,00 e un risarcimento massimo di Euro 327.990,00. 

Si tratta, però, di voce calcolata sulla "perdita definitiva" del genitore, a causa di decesso; nell'ipotesi di 

privazione del rapporto genitoriale, per abbandono morale, l'importo base deve essere dunque 

adeguatamente rideterminato. Nel caso di specie, tenuto conto del lasso di tempo trascorso dalla nascita 

e di tutte le predette moderatrici circostanze di fatto, adottando come base di calcolo l'importo minimo, 

il risarcimento va quantificato in misura pari a 1/6 per complessivi Euro 27.331,00 già considerati 

congrui all'attualità. 

Pertanto, il Bu. deve essere condannato al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di Euro 

27.331,00, oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo. 

Avuto riguardo all'esito definitivo della lite che ha visto il Bu. prevalentemente soccombente si impone 

la condanna dello stesso al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'Erario poiché l'appellante è 

stata ammessa al gratuito patrocinio dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Napoli, sia in primo 

grado con delibera prot. n. 3465/12 del 19.6.2012, che in appello con delibera prot. n. 5961/18 del 

31.7.2018. Avuto riguardo ai nuovi parametri liquidatori di riferimento e tenuto conto del valore della 



causa (guardando al decisum e non al disputatum), quanto al giudizio di primo grado, devono essere 

liquidati i seguenti importi: Euro 700,00 per la fase di studio; Euro 600,00 per la fase introduttiva; Euro 

1.200,00 per la fase istruttoria; Euro 1.500,00 per la fase decisoria, così complessivi Euro 4.000,00, 

oltre al 10% per rimborso spese generali. Quanto al giudizio di secondo grado, devono essere liquidati i 

seguenti importi: Euro 800,00 per la fase di studio; Euro 900,00 per la fase introduttiva; Euro 1.000,00 

per la fase decisoria, così per complessivi Euro 2.700,00, oltre al 10% per rimborso forfettario spese 

generali. 

Resta ferma la liquidazione (ottenuta o da chiedere al Tribunale) degli onorari di primo grado al 

procuratore della parte ammessa al gratuito patrocinio mentre la liquidazione degli onorari di secondo 

grado allo stesso procuratore si opera con distinto decreto. 

 

P.Q.M. 

La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Persone e Famiglia, definitivamente pronunciando, così 

provvede: 

1) accoglie l'appello proposto da Bu.Fl. e, in parziale riforma della sentenza n. 5915/2018 del Tribunale 

di Napoli, condanna Bu.Vi. al pagamento, in favore di Bu.Fl., della somma di Euro 27.331,00, oltre 

interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo; 

2) condanna Bu.Vi. al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese e competenze di lite, che liquida, 

quanto a quelle di primo grado in Euro 4.000,00 per onorari, oltre al 10% per rimborso forfettario spese 

generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge e, quanto a quelle del giudizio di appello, in Euro 2.700,00, oltre 

al 10% per rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge. 


