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nJ.. ;r®R.el. r,J.,/,t), '%REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO oggetto Wunj ... 

La Cone di Appello di Napoli - sezione IV bis civile, in persona del 
MagisU"ali: 

PRENOTAZIONEADEBITO
I) dotto Umberto Dì Mauro - Presidente; e.< ~9lel1-(::\,2} dOIl.ssa Caterina Molfino - Consigliere; 
3) iloll. Francesco Pastore - Consigliere reI.; "w'fI.. 131/6'

ha pronunciato la seguente 
SENTENZA 

nella causa iscrilla al n. 5024115 R.G. riservata in decisione all'udienza del 
17.6.2016 e vertente 

TRA 
, e , in proprio e nella qualità dì eredi 

dei Sigg.ri I (naIa a i il e deceduta il 
l, (nalo n il e deceduto il 
) e (nato a • il c deceduto il 
l. rappresentati e difesi dall'avv. Michele Liguori. con studio in 

Napoli aUa Piazza Esedra Ed. Edilforum Is. FIO Centro Direzionale, il quale 
dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni presso l'indirizzo di 
posta elettronica certificata comunicata al proprio Ordine 
info@pec.studiolegaleliguori.com Opresso il numero di fAx 081n345756 

APPElLANTI IN RIASSUNZIONE 

E 
Unipolsai Ass.ni spa""rapp.ta e difesa. in virtù di mandato in atti. dagli Avv.ti 
Franoo e Paolo Tonorano con cui eleu.te domicilia in Napoli alla via dei 
MiUe n. 40; " t:::r! oaSI 6'S~n.. 

APPELLATA 

E 
Del Prete Cannela. Bove Gennaro. Bove Stefania. Bove Lucia e Bove Anna. 
tUlli nella qualità di eredi dì Bove Luigi; 

APPELLATI CONTIJMACI 
E 

SOIrentino Alfonso; 

APPELLATO CONTUMACE 

OGGETTO: risaroimentodanni. 
CONCLlJSIONJ: come da verbali di causa che si intendono integnllmente 
richiamati e trascritti. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
1. U 17.6.1982 : , minorenne. perse la vita in conseguenza 
d'un sinistro stradale. AI momento del fatto la vittima era trasportata sul /O
veicolo dì proprietà dì Alfonso Sorrentino. condotto da Luigi Bove ed ~ 
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assicurato dalla Cidas (che in seguito, a causa di successive fusioni, mutò 
ragione sociale in Fondiaria-Sai s.p.a. ed oggi è Unipolsai Ass.ni) . 

• 2. Nel 1984 i genitori ed i fratelli della viuim. convennero dinanzi al 
Tribunale di Napoli j'assieurotore ed il proprietario del mezzo sul quale 
viaggiava la vittima, chiedendone la condanna al risarcimento del danno. 
3. Con sentenza 1.5.4.1991 n, 5817 il Tribunale di Napoli accolse la domanda. 
La sentenza venne appellata dall'assicuralore soeeombcnte. 
4. Con sentenza 2.3.1994 n . .53.5 la Corte d'appello di Napoli dichiaTÒ nulla la 
sentenza di primo grado, sul presupposto che al giudizio dinanzi nl Tribunale 
non avessero partecipato gli eredi del conducente, ritenuto dalla Cone 
d'appello "litisconsorte necessario· . 
.5. Riassunto il giudizio, con sentenZll '°.2.1999 n. 628 ìl Tribunale di Napoli 
accolse nUOVamente In domanda attorea. 
Anche questa sentenza venne appellata dalla Fondiaria-SAI. 
6. Con senlenza 10.7.2000 n. 1787 In Corte d'appello di Napoli. per quanto qui 
ancora rileva, accolse l'appello dell'assicuratore e limitò la condanna di questi 
al massimale vigente ralione temporis (pari a 20 milioni di lire). 
7. La senten7.a d'appello venne impugnata per cassazione dai danneggiati 

La Corte. con serÌtenza 14.12.2004 n. 23294 accolse il ricorso per difetto di 
motivazione della sentenza impugnalI!. Ritenne. in panicolare. non 
adeguatamente motivata la sentenza d'appello nella parte in cui avevll ritenuto 
sussistente la prova del limite del massimale. Dichiaro assotbilo il motivo di 
ricorso concernente la ma/a gesrio. 
8. Riassunto il giudizio. la Cone d'appello di Napoli con sentenza 14.1.2011 n . 
.53 confermò la condanna della Fondiaria-SAI nei limiti del massimale di 20 
milioni di lire, spiegando in motivazione le ragioni por le quali doveva 
ritenersi provata l'esistenza di quei limite. 
9. Tale sentenza fu impugnata per cassazione da 

(anche quali eredi degli altri altori, 
deceduu nelle more del giudIZio) che denunciarono l'omessa pronuncia della 
Cone d'appello sulla domandn di mola geslio in senso proprio, che era stata 
fonnulata dagli eredi dell'assicurato-responsabile nei confronti del proprio 
assicuratore della LC.a., e vòlta ad ottenere la condanna di quest'ultimo a 
garantirli dalle pretese dei terzi senza limite di massimale. In particolare, i 
ricoro:nti precisarono che tale domanda. fonnulata come dellO dagli eredi del 
responsabile, era stata proposta anche da loro in 'l'ia sUll'Ogatona, ai sensi 
dell'art. 2900 C,c., poiché gli eredi dell'assicurato non l'avevano coltivata.· ~ 
Con sentenza n. 19894/15 la Corte di Cassazione ha accolto il riCO.llio. 
rilevando che gli eredi di Luigi Bove avevano domandalO di essere garantiti , 
dal proprio assicuralOre della r.c.a. anche ollre il massimale, a causa della 
condotta negligente dì qilesti (c.d, responsabilità per mola gesrio in senso 
proprio); c tuttavia nel corso del giudizio ad un certo punto smisero dì 
coltivare tale domanda. Di talchè. corretlllJnerue. essa fu falta propria ai sensi 
dell'art, 2900 c,c. dai sigg.ri : _ senza che ciò avesse 
comportato alcun mutamento inammissibile del thema decidendum. Ciò (p
premesso, la Suprema Corte ha rilevato che la Corte di Appello non esaminò 
la domanda altrui di condanna per mala gesdo: quella, cioè, formulata dai 
danneggianti-assicurati, falla propria in via $urrogaloria el( an, 2900 c.c. dai 
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danneggiati. per sostituirsi al danneggiante nell'esercizio dei diritti di questi 

verso l'assicuratorc. Pcr questo motivo. ha cassato la sentenza con rinvio a 

questa Corte d'appello per la pronuncia sulla domanda non esaminata. 

Il giudizio è stato riasSUntO da ~ e " in 

proprio e quali eredi di : . 


MOTIVI DEliA DECIS[ONE 
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Del Prete Carmela, Bovc 
Gennaro. Bove Stefania. Bove Lucia e Bove Anna. tutti nella qualità di eredi 
di Bove Luigi, nonché di Sarrentino Alfonso. ritualmente citali e non 
costituiti. 
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso in 
riassul1ZÌone sollevata da Unipolsai per il fatto che i sigg.ri hanno 
riassunto la causa davanti a questa Corte chiedendo di "... ritenere fondati i 
motivi esposti con /0 comparsa di costilllziollc e risposta COli appello 
illcidenta/e del 7/7/1999 ... ". E ciò perché il mero richiamo ai motivi esposti 
con la complll'Sa di costituzione e risposta e con l'appello incidentale del 
7nt1999, non consentirebbe una legittima instaurazione del contraddittorio. 
In contrario si osserva d1e "lIel giudizio di rillvio le parti conservano lo stessa 
posizione processltale assunta nel procedimenlo in CIIi fII pronunciata la 
senten'(.t1 anl/lIllala, ed ogni riferill/ell/o a domande ed eccedoni pregresse, 
nonché, in genere, alle difese svolte, ha l'effetto di richiamare IInivocamente 
ed integra/meli/e domande, eccezioni e difese già spiegale nel giudizio 
originario, sicché, per la validitil dell'alla riassllnlivo, non è indispensabile 
che in esso siano riprodotle tulle le domande del/a parte in modo specifica, 
ma è suJJkiel/le che sia rieMalllalo.se/l.(.t1 necessità di integrale e testuale 
riproduziol/e - l'auo illlrodullivo in base ai quale sia delerminabile per 
relationem il Colllenlllo dell'aI/O di riassul/ziol/t!" nonchiJ il provvedimento in 
forza del qltole è avvelllllo la riassl/ndone mede.ima" (Cass, 30 ottobre 2014, 
n.23073). 
Neppure è CQndi\lisibile l'assunto secondo cui gli eredi di Luigi BO\le non 
avrebbero chiesto l'accertamento della cd. mala gestlo propria in cui sarebbe 
incorsa la ClDAS, con la consequenziale domanda di condanna 
ultramassimaIe. Ogni questione sul punto è superata dalla sentenza di rin\lio 
della Corte di Cassazione che, a\lendo cassato la precedente sentenza di questa 
Corte per il vizio di omessa prontulCia sulla domanda altrui dì condanna per 
/llala geslio formulata dai danneggianti-assicurati. falla propria in via ~ 
surrogatoria eX art. 2900 C.c. dai danneggiati, sollintende che tale domanda sia 
stata ritualmente proposta, 
Sussiste altresl il diritto del conducente (nella specie Luigi Bove e. per esso. i 
suoi eredi) di un veicolo altrui di far valere la responsabilità dell'assicuratore 
per cattiva gestione della lite. (cosiddetta "mala gestio"), perchè non può essere 
considerato terzo rispetto al contrailO di assicurazione che anche a lui estende i 
suoi.c.fretti, in vinù del principio che esclude la rivalsa dell'n.ssicurtllore ve.w 41
il conducente quando la circolazione del veicolo non sia avvenuta contro la 
volontà d~l proprietario, dell'usufruttuario o dell'acquirente con pano di 
til!ervnto dominio (Se". 3, Sentenza n. 2505 del 0810212005). 
I1prinell'io contrario affermìltll da Sez. 3, Sentenza n. 6291 del 1:11031201:1 ti 
richiamato dalla difesa di Unipolsai, secondo cui il conducente non contraente 
non sarebbe soggetto "assicurato" ex art. 1904 C.C., non appare condivisibile 
perché l'assicurato il; [a persona titolare dell'interesse esposto aI rischio. E 
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poiché nell'assicuratione di responsabllità civile il rischio coperto è quello di 
veder depauperare il proprio patrimonio in conseguenUl dell'insorgenza di un 
debito risarcÌlorio, l'''asslcuralo'' in (cma di r.c.a. è qualunque persona che 
possa essere chiamata a risponderc dci danni causali dalla circolazione del 
veicolo indicalO nella polizza, e quindi anche il conducente, che di tali danni 
risponde ai sensi dell'art, 2054, COmma I o 4, c.c. 
Da quanlo esposto consegue che dal punto di vista dei soggetti l'assicurazione 
della r.c.a. è necessariamente o nna a.%icura:1.Ìone per conto altrui, ovvero una 
assicurazione per conto di chi spetla. Sicchè, qualsiasi legittimo conducente 
del veicolo è coperto dall'assicurazione, nel senso che nel caso di sua 
responsabilità il suo patrimonio non verrà depauperato sino all'ammontare del 
massimale assicurato. Peraltro, l'indirizzo che non si condivide non spiega: 
(a) come possa escludersi la qualifica di "assicurato" in capo ad un soggetto il 

cui debito viene pagato dall'assicuratore; 

(b) come possa escludersi la qualifica di "assicurato" in capo ad un soggetto la 
cui re.,ponsabilità per legge (art. 122, comma l, cod. asso e, in precedenza, art. 
l, comma l, L. 990/69) deve essere coperta obbligatoriamente da 
assicurazione. 
Nel merito, non c'è dubbio che la dedotta mala gestio esiste. 
La responsabilità esclusiva del sinistro fu imputata dal tribunale al conducente 
del veicolo (sig. Luigi Bove) sulla base del rappòl10 della Polstrada che non 
lascia spazio a dubbi sulla dinamica del sinistro (cfr. sentenza n. 628199). Tale 
responsabilità fu implicitamente accertata anche in sede penale perché il 01 
(nell'ottobre 1982) archiviò il procedimento per morte del reo (appunto il 
Bove). Di conseguenza, quaudo gli attori costituirono in mora l'assicuratore 
con raccomandata ricevuta il 22.5.1984 e (ancor più) quaudo formularono la 
proposta transatti va dichiarandosi disposti ad accettare la somma di f. 
20.000.000 a tacÌlazione totale delle proprie prelCSe per sorta. interessi. 
rivalutazione e spese legali (cfr. mcc. AIR ricevuta il 13.5.1985), erano già 
noti e disponibili i risultati di tutti gli accertamenti utili che individuavano nel 
Bove l'unico responsabile. Dì conseguenza, l'assicuratore avrebbe dovuto 
diligentemente accettare la proposta transatti va e pagare il massimale. 
fu contrario. le ragioni addolle dall'assicuratore (cfr. riassuntivamente la 
comparsa conclusionale) non appaiono idonee a giustificare la sua condotta, 
anche sulla base di un giudizio eli ante. Infatti, ) non era né 
proprietario, né conducente del veicolo. per cui non si comprende come ~ 
potessero sorgere dubbi sul suo diriuo ad essere risarcito, per il fatto elle aveva ~ 
stipulUto la polizza assicurativa. Il richiamo alla giurisprudenza dell'epoca che 
onerava il trasportato a titolo di conesia di provare la colpa del proprio vettore 
appare inconfurente perché gli acceruunenti della Polizia Stradale resero subito 
palese la colpa esclusiva del conducente Bova (cfr., sul ponto, le puntuali 
osservazioni contenute nella sentenza del tribunale n. 628/99. Il cui 
integralmente si rimanda). Analogamente deve dirsi per il riferimento fatto alle 
problematiche relative al danno ìure ereditario e biologico subito dalla vittima ~ 
del sinistro e la sua trasmissibilità agli eredi, petcllé il danno appariva, 
comunque, sin dall' inizio di notevole entità Il certamente superiore a f 
20.000.000. Siccbè, appare certo che l'assicuratore venne meno agli obblighi 
di diligenza e di correttezza che gli avrebbero imposto di mettere a 
disposizione dei danneggiati "intero llUISSìmale. Dì conseguenza, questi è 
obbligato a tenere indenne "assiculllto. anche in misura eccedente il 



Sentenza n. 3254/2016 pubbL il 12/09/2016 
RG n. 5024/2015 

Repert. n. 3532/2016 del 12/09/2016 

massimale, di un importo pari alla differenza tra quanto il responsabile 
avrebbe dovuto pagare al danneggiato se l'assicuratore avesse 
tempestivamente adempiuto le proprie obbligazioni. e quanto invece sarà 
costretto Il pagare in conseguenza del ritardalo adempimento (Sez. 3, Sentenza 
n. 15397 dcI 28/0612010). 
Nella fattispede di causa. poiché i danneggiati avrebbero accettato 
transattivamente la somma di f. 20.000.000 Il tacitazione totale delle proprie 
pretese per sorta, interessi, rivalutazione e spese legali (cfr. racc. NR ricevuta 
il 13.5.1985), la differenza dovuta coincide con !'intera somma liquidata a 
titolo di risarcimento ed interessi con lc sentenze n. 628/99 del Tribunale e n. 
178712000 di questa Corte. detratto l'importo di f. 63.560.000 (Il 32.826,00). 
che l'assicuratore pagò in data 31.7.[991 (oltre f. 9.438.700 per spese di lite) ai 

(traUasi di circostanza incontestata ed espressamente riconosciuta 
nella comparsa di costituzione. pago 24, nel giudizio RG n. 1046/99 innanzi Il 
questa Colte). 
Alla luce delle considerazioni svolte. la domanda di mala gestii) in senso 
proprio formulata dagli eredi dell'assicurato-responsabilc (Luigi Bave) nei 
confronti del proprio assicuratore della r.c.ll. e fatta propria in via surrogatoria 
ex art. 2900 c.c. dai danneggiati deve essere accolta nei termini 
innanzi indicati, con la precisazione che le somme dovute a ; l e 

deceduti in corso di giudizio. vanno attribuite agli eredi 
, e nella misura del 50% ciascuno. 

Relativamente alle spese del giudizio si osserva quanto segue. 
La sentenza 1°.2.1999 n. 628 del Tribunale di Napoli condannò l'assicuratore 
al pagamento delle spese di lite. 
La sentenza 10.7.2000 n. 1787 della Corte d'appello di Napoli confermò la 
condanna dell'assicuratore al pagamento delle spese di [ grado ma ridusse gli 
importi stabiliti dal tribunale. Compensò le spese di quel grado. 
La Corte di Cassazione, con sentenza 14.12.2004 n. 23294, annullò la sentenza 
della Cone di appello per vizio di motivazione sull'esistenza del massimale e 
rinviò nuovamente alla Corte di Appello, anche per la liquidazione delle spese 
del giudizio di legittimità. In collSeguenza della cassazione, deve ritenersi 
travolto anche il capo relativo alle spese liquidate dalla Corte appello che 
ridusse gli imponi liquidati dal tribunale e compensò quelle del grado. perché 
si tratta di capo accessorio a quello di merito relativo ali' esistenza del 
massimale. Di conseguenza, il giudice del rinvio avrebbe dovuto procedere 
alla relativa liquidazione. 
La Cone d'lIppello di Napolì con sentenza 14.1.2011 n. 53 confermò nel 
merito la sentenza n. 1787/00 sull'esistenza del massimale e condannò i 

e la al pagamento delle spese del grado in favore di 
Fondiaria·Sai, compensando tra queste pani le spe.~e del giudizio di 
cuSSll7.ione, nonché le speSe di quel grado e di cassazione tra Fondiaria e Bove 
e !eBove. 
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 19894/15 ha cassato la sentenza 
[4.1.2011 n. 53 dì questa Colte accogliendo l'unico motivo di ricorso relativo 
al vizio di omessa pronuncia sulla domanda di nuda gestio ed ha rimesso la 
causa nuovamente a questo giudice di appello anche per III liquidazione delle 
(sole) spese dei gradi di merito, provvedendo a liquidare direttamente quelle 
del grado di legittimità. 
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Ciò premesso. questa Corte ritiene che i gradi di merito per i quali è doveroso 
(e possibile) liquidare le spese di lile. siano solo il presente c quello del 
precedente giudizio di rinvio. E eiò perché le spese degli altri gradi di merito 
sono stati liquidati con lo sentellZa di questa Cone del 14.1.2011 n. 53 con unn 
statuizione che (Sè rilenuta erronea) avrebbe dovuto essere oggetto di specifico 
motivo di ricorso, posto che non può dirsi travolta dall'accoglimento del 
ricorso in Cassazione. Queslo, infatti, riguardò solo l'omessa pronuncia sulla 
domanda di mala gestio e non tutte le altre diverse questioni dibattute Ira le 
pani e risolte con le diverse sentenze di merito susseguitesi. 
Le spese del precedente giudizio di rinvio possono essere compensate. tenuto 
COniO della (persistente) soccombenza dei sulla questione della 
esistenza del massimale. a cui si contrappone la soccombenza dell'assicuratore 
suUa domanda dì mal. gcstio non esaminata. 
Viceversa, quelle del presente grado seguono lo soccombenza e vanno 
liquidate in dispositivo in considerazione del valore della causa e delle 
questioni trattate, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 55. con 
distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore avv. Michele Uguoci che ha 
anticipato le spese e non ha riscosso i compensi. 

P.Q.M. 
la Cone di Appello di Napoli - Sezione IV bis civile, definitivamente 
pronunciando suU'appello come in epigrafe proposto C tra le parti ivi indicate, 
nel giudizio di rinvio conseguente alla sentenza n. 19894/15 della Corte di 
Cassazione, eos1 provvede: 

-accoglie la domanda di mafa geslio in senso proprio formulala dagli eredi 
deU'assicurato-responsabilo (Luigi Bove) nei confronti del proprio assicuratore 
della r.c.a. e fatta propria in via surrogatoria eX art. 2900 c.c. dai danneggiati 

e condanna Unipolsai Ass.ni spa in solido con Del Prete 
Cannela. Bovo Gennaro, Bove Stefania, Bove Lucia e Bove Anna, tutti nella 
qualità di eredi di Bove Luigi. nonché di Sorrcnlino Alfonso, al pagamento per 
intero delle somme liquidate a titolo di risarcimento ed interessi dalle sentenze 
n. 628J99 dci Tribunale di Napoli e n, 178712000 di questa Cone, detratto 
l'importo 	dì € 32.826,00. in favore dì e 

. in proprio c nella qualità dì eredi dei Sigg.ri e 
:e 	 ~ 

-condanna Unipolsai Ass.ni spa al pagamento delle spese del presente grado 

del giudizio liquidate in € 922,14 per spese ed € 19.160,00 per compensi 

professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie. Iva e CPA come per 

legge, con aUribllzione aU' Avv. Michele Liguon anticipatano; 

-«Impensa le spese del giudiziO di appello definÌlo CUli scnteU7.G Il. 53/20.11. 

Così deciso nella Camera dì Consiglio in data 15.7.2016. 


Il ~~est. 	 li Presidente 

dott.Fè:ii 1kr:~MiJJ~ 


Napoli. '2 SEI, 2016 
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