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CONTRIBUTO 
UNifiCATO 

REPUBBLICA ITALIANA 


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 


CORTE DI APPELLO DI ROMA 


SEZIONE I CIVILE 


Nel collegio composto da 

MAFFEI dotto Corrado Presidente 

PINTO dott. Diego Consigliere reI. 

TRONCI dott.ssa Raffaella Consigliere 

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente 

SENTENZA 

Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 

4134120I O posta in deliberazioncaU'udienza del 25.5 .2016 

TRA 

GENERALI ITALIA spa (già INA·ASSlTALIA SpJi)
a=: - ()ot..O~9~5'~4 
(Avv. TASSONIFranco) 

E 

( Avv. LIQUORI Michele) 

E 

(Avv. CONTE llziana del furo di Napoli; domiciliata aw. LIQUORI Michele) 

E 

(Avv. SPIONESE Pasqualina del foro di Napoli; domiciliata avv. LlGUORI Michele) 
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E 

AXA CORPORATE SOLUTIONS- Rappresentanza Generale per l'Italia
cF ..l2:2.348,{QiS) 

(Avv. PLANTADE Francoisc Marie) 

E 

LEASE PLAN ITALIA !p'8
p:'C 0&;'%050AS:.{ 

(Avv. POSI Maria Pia) 

E 

B TICINO 9'* Incorporante LEGRAND ITALIA spa 
p.~ ,lOq~..l86o..l5S-

(Avv. COLLElTI Andrea) 

E 

MARTIRE Ruggiero 

MARTIRE Giovanni Battista 

BARONE Marina 

( contumaci) 

E 

SOC. CATIOLICA DI ASSICURAZIONE
cF.- {Xl:'Z,O..l601.~1-
(Avv. TIJFANI Giuseppe) 

E 

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI 

AP'»OLORATA 
a-o - ~)(.;:r~5C'l0.96 
( Avv. GRECO Massimo ) 

http:r~5C'l0.96
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Oggelto; appello avverso la sentenza del tribunale di Roma 7831/2010 in maleria di iscrizione 

ipotecaria 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

I.lNA - ASSIT ALIA ba proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale il tribunale dì 

Roma aveva cosi staWito: 

"a) dichiara ammissibile l'intervenlo promosso da . 

b) dichiara il difetto di legittimlUione passiva di BTicino s.p.a in relazione alle domande 

proposte nei suoi confronli da e ; 

c) cOlldanna Alca Corporale Solulions s.p.a. Lease Pian Italia ap.a., Marina Ba-rane, 

Assitalia • Le Assicuraziom d'flalla SP a, Ruggiero Martire e Giovanni Ballisla Martire, in solido 

fra loro. a risarcIre i danni indicati In motivazione, liquidati in E 1.494.500,00 afavore di 

e 180.500,00 a favore di . ed E 192.600.00 a favore di , 

rappresentala dalla madre oltre interessi al saggio legale dalla 

presente sentenza al saldoper ciascuno degli aventi diritio; 

d) condanna Axa Corporale Solutions spo., Legrand Ilaliana s.p.a. e Marina Ba-rone, in solido 

fra loro, a risarcire j donn; indicati in motivadoM, liquidati in e 19.750,00 in favore di Giovanni 

Battista Marlire e in E 1.600,00 infavore di Ruggiero Marllre, oltre interessi al saggio legale dalla 

presenle sentenza al saldo per ciascuno degli aventi dirilio; 

e) condanna Giovanni Ballisla Martire e Ruggiero Martire, in solido fra loro a rimborsare ad 

ha Corporale Solutions s.p.a. la somma di € 1.800,00. oltre In/eressi al saggio legale dalla data 

della presente senlenza al saldo; 

j) re••pinge le domande di condanna dell'Azienda ospetialiera 'Son Giovanni· Addolora/oR 

proposte da ha Corporale Solu#ons s.p.a., LeasèPlan Italia e Legrond Italia 

.. 
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g) diclriara assorbita la domanda di garanzia proposta dall'Azienda ospedaliera "San 

Giovanni - Addolorata" nei confronti di Assi/alia Le Assicurazioni d'l~ralia spa. e Società 

Cattolica di Assicurazioni s.p.a.; 

h) respinge ogni allra domanda della parli; .• 

AXA CORPORATE SOLUTIONS, B.TICINO sp. ( incorporante LEGRAND ITALIA sp.) e 

LEASE PLAN ITALIA spa hanno proposto appello incìdentale_ 

Si sono costituiti in giudizio e 

instando per il rigetto degli appelli nella parte di loro interesse. 

Si sono altresì costituiti l'AZIENDA OSPEDALlERA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN 

GIOVANNI ADDOLORATA e la SOC. CATTOLICA DI ASSICURAZIONI nei confronti dei 

qualì non è stata proposta alcuna domanda. MARTIRE Ruggiero, MARTIRE Giovanni Battista e 

BARONE Marina sono rimasti contumaci 

All'udienza indicata in epigrafe, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con 

termine per le difese conclusive. 

2. I primi due motivi di appello concernenti l'applicazione dell'art 2054 c.c. Il co. c.c. e la 

conseguente ripartizione della responsabilità possono essere congiuntamente esaminati e sono 

fondati. 

Essendo evidente la dinamica del sinistro, il tribunale non avrebbe potuto applicare la presunzione 

di corresponsabilità di cui all'art 2054 li C.C., ma avrebbe dovuto accertare in concreto l'incidenza 

causaledolla condotta dei due oonducenti nella determinnzionc del sinistro. 

COslilpisce infatti ius recePhlm i.I principio per cui" 11 principio in tema di responsabilità cMle per 

; sinialri accorsi n"lla cirrolazion" .•/mdal", lo pr/lsun';anc di colpa provis/a in ugrml misura a 

carico di ciascuno dci conducenti dall'arlir% 2054, secondo comma, cod. civ.. ha funzione 

meramenle sussidiaria, giacché opera S% ave non sia possibile l'accerlamenlo in concrelo della 

misura delle rispettive respti1/.l·abililà. ". 

Il punto centrale della controversia è costituito da un lato daII'inconlrovertibiIe mancato rispetto da 

parte della Barone, conducènte della Fiat Brava tg BC258MT di proprietà della LEASE PLAN, 

assicurata con AXA ASSICURAZIONI delle prèscrizioni di cui agli artt.145, n 2 e 154, commiI ,2,e 

3 C.d.S., in quanto in procinto di svoltare a sinistra per uscire dal flusso della circolnzione. Tale 

violazione di particolare gravità è acuita dai 100 metri di visibi.Iità libera e dall'ora notturna ehe 
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avrebbe richiesto una particolare cautela. La stessa Barone ha ammesso in sede di interrogatorio 

fannale di non avere visto sopraggiungere il motoveicolo, circostanza che non dimostra affatto un 

improvviso appalesarsi del veicolo proprio in considerazione di tale ampia distanza, semmai una 

sua disattenzione. 

Ritiene la Corte che comunque anche la condotta del Martire non sia stata esente da responsabilità. 

Avuto riguardo all'ora notturna, agli atlTaversamenti pedonali in loco, è evidente che una velocità 

adeguata aUe circostanze di tempo c di luogo ( ora notturna, centro abitato, presenza di 

attraversamenti pedonali e due fermate di mezzi pubblici ai lati della carreggiata ), tenendo conto 

della maneggevolezza del veicolo, avrebbe evitato o attenuato le conseguenze della collisione. 

Nella comparazione della gravità delle infrazioni deve pertanto ritenersi la Barone per il 75% ed il 

Martire per il 25%. 

3. III motivo; .. eccessiva e ingiustificata Iìquidazlone del danno patrimoniale al sig. 

La doglianza è infondata. 

Non è controverso che il abbia riportato una I.P del 70%. [n particolare il ctu ha 

evidenziato che" il semiblocco articolare dei qual/ro arti impone una assistenza sub-continua da 

parte di terzi •..e che egli sia quasi del lUI/o incapace di espletare lavoro proficuo . .. 

E' evidente pertanto la sussistenza di un quadro di elementi univoci, precisi e concordanti, idoneo a 

ritenere la sussistenza di una danno da incapacità lavorativa specifica. 

Come condivisibilmente osservato dal tribunale; •• E' fuori discussione la circostanza che l'al/ore 

non abbia al/ualmente l'autonomia personale necessaria allo svolgimento degli al/i della vita 

quotidiana (afferma il consulente d'ufficio che 'il semiblocco dei quattro arti impone una assistenza 

sub-conlinuu du.parte di leni1; è altresì ceriO che l'allivilà lal'orativa ripTf:sa fra il 200$ ti il 2006 

fo interrolla anche perché egli non era 111 grado di assicurare la necossaria presenza sul posto di 

lavoro, 1/0nOSlalll' fa riduzione d"II'om,.io eia olia a sei ore giornaliere, e si affaticava "ello 

Sl'olgimenlo delle sue mansioni (concorde in tal senso la deposizione dei lesli . e 

. che ebbero m"d" di COfl.flatare 1X'rsonalnumte la circostanza). Non vi sono, di contro, 

elementi di fatto dai quali dedurre con certezza che il sia in grado di Sl'olgere al/ività 

lavorativo confacente alle sue caral/eristiche professionali. Non si traI/a, infatti, soltanto di 

conservare "la manualità per agire su una tastiera" (come ridul/ivamenJe osserva Il doli. Aleandri), 

abilità che il sembra avere mantenuto, ma occorre considerare anche la presenza 

conlinua sul posto di lavoro. il mantenimento protrallo nel tempo di determinate pasture 

(soprattutlo quella seduta), gli inevitabili spastamen/i per raggiungere il pasto di lavoro e 
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l'abitazione. Proprio l'estrema dìjJìcoltà dle l'attore incontra nel compimento di questi 

indispensabili comportamenti (è opportuno rimarcare ìI suo siaio di soggetto che necessita di 

assistenza subcontinua da parte di terzi), nell'ottica di ano valutazione complessiva delle attività 

direl/am/mte e indirettamente riconducibili allo svolgimento delle mansioni lavorative, rende 

assolutamente corretto il giudizio espresso dal consulente d'ufficio e parta a respingere 

l'argo_ntazlone che I postumi permanenti abbiano incidenza soltanto sul/a cenestesi lavorativa. 

Inoltre. le gravi limitazioni nelle atlività motorie che il , ha riportato escludono che egli 

abbia una residua capacità lavorativa generica. 

Per la liquidazione di tale danno il tribunale ha fallo uso del criterio equitativo, utilizzando come 

base di calcolo l'importo di € 30.972,69, considerando il numero degli anni di lavoro fino al 

rnggiungimenlo del trnllamento di quiescenza ( con esclusione degli anni 2005 e 2006 • durante i 

quali l'attore preslò attività lavorativa retribuita) presumibile trattamento previdenziale, aspettativa 

di vita, attualizzazione delle somme che sarebbero Siate percepite negli aruù successivi al sinistro " 

Considerando tali fattori e che il , , aveva quarant'anni all'epoca del sinistro, la liquidazione 

cosI operata in via equìtativa è condivisibile. Nella specie non v'è peraltro alcuna duplicazione 

risarciloria, attesa la diversa natura giuridica del danno non patrimoniale rispetto al danno 

patrimoniale. 

4. Il quarto motivo di appello dell'appello principale concernente l'eccessiva liquidazione del danno 

in fuvore di e I - capo della sentenza che fonna anche oggetto di 

appello incidentale da parte di LEASE PLAN, di B TICINO spa e dì AXA ASSICURAZIONI spa 

- va respinto. 

Da un lato si ossetVa che il cd 'danno riflesso' è configurabile soltanto nelle ipotesi di particolare 

gravità del danno diretto dal prossìmo congiunto. A tale proposito si riclriamano le sentenze della 

Corte di Cassazi.one 1458112007 " II dCllIIIO biologico risorcibi/e per gli stretti congiunti della 

persona che sia sopravvjssuta a lesioni "eriamente iìrvalldanti per effetto di illecita condolta altrui 

deve tener conIo anche delle sofJèrenze cawate dalla sitllazione conseguita a dette lesioni, qualora 

le sofferenze stesse abbiano iÙlterminltio una lesione della laro integrità psico-ftsiea, lfOn essendo il 

relativo pregiudizio esaurilO dalla liquidazione del danno morale. n, nonché la sentenza 854(i12008 

che ha affennato : " In lema di risarcimento del danno ai prossimi congiunti di persona che abbia 

subito, a causa di fotto illecito costituente reoto, lesioni personali speJlo anche il risarcimento def 

danno morale c()IIcretamente accertato in redazione ad una particolare situazione affettiva della 

vittima, non essendo ostatlvo il disposto dell'art. 1223 cod. civ .. in quanto anche tale danno trova 

causa immediata e direI/a ne.I fatto dannoso. In 101 caso, costituendo il danno morale un patema 

d'animo e, quindi, una sofferenza interna del soggetlo. esso, da una parte n()ll è accertabile con 
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metodi scientifici e. dall"altra, come per lutti i moti de/l1animo. solo quando assume connotazioni 

ecla/anti può essere prova/o in modo dirtl//o, non e~'Cludendo$i. però. che. il più delle val/e, esso 

passa essere accertato in base a indizi e presunzioni che. anche da so/l. se del caso, possono essere 

deciSivi ai fini della sua eonfigurabi/ilà. (Nella specie. la s.c. ha cassato con rinvio la sentenza di 

meri/o impugnata cile aveva omesso di valulare, quali elementi idonei alla integrazione del 

presupposto per la liquidazione del danno morale in favare dei genitori, le gravissime lesioni 

invalidanti subite dal figlio minorenne. trallandasl di cireostaTlZa che. anche da sala, si sarebbe 

potuta considerare decisiva aifini della configurabilità delpatema d'animo) . .. 

In tema di liquidazione di tale danno la Corte di Cassazione con la sentenza 2228/2012 ba 

affennato: .. La prova del danno non patrimoniale. patito dai prossimi congiunti di persona resa 

invalida dall'altrui illecito, può essere desunta anche soltanto dalla gravità delle lesioni, sempre 

che l'esistenza del danno non patrimonio/e sia stata debftamente allegata nell'allo introdultivo del 

giudizio (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, lo quale aveva 

rftenllIo non provato il danno non patrimoniale palito dai genitori di un bambino, nato col braccio 

deslro paralizzato a causa della lesione del plesso brachiale avvenuta durante ilparto). " 

Attesa la particolare gravità dei postumi invalidanli ( 70%), correttamente ha affennato il tribunale 

nell'impugnata sentenza: " Nel caso di specie. è dimostrato documentalmenle che 

e sono, rispettivamente, moglie e figlia conviventi di e tanto è 

sufficiente a fa,. ritenere dimostrato il danno non patrimoniole lamentalo. 1nfalli. è del tulto 

rtlglonevo/e presumere che - altesi lo gravità indiscussa dei postumi permanenti. il legame affettivo 

fra la vitlima e i suoi familiari. reso ancor più intenso dalla relazione di convivenza, lo necessità 

del loro congiunto di cure /il assistenza continue - lo pienezza e lo fruibilità del rapparto familiare, 

nonché la serenità interiore di ciascuna de/lè due donne, siano stati seriamente pregiudicati. 

Pcr la liquidazione del danno, che It()mi'l anticipalo dll'loe (JSsère unitaria onde evitare non consentile 

dtlpiicazioni delle paste risarcitorie, do,rà inevitabilml'!ltte seguirsi il criterio equifativo, Tenendo 

nella dovuta considerazione il grado di parentela e di coniugio fra fa vittima del sinistro e le 

danneggiate, l'elà del. (39 annQ e quella del/a moglie (36 annQ e della figlia (15 anni) al 

momento dell'evenJa lesivo. lo relazione accertata di convivenza e lo composizione del nucleo 

familiore (che non annovera altri componenti), appare eongruo olia specificità del caso in esame 

liq/lidare lo $ommo di f: 150..000,00 per'. ' e lo somma di P. 160,000,00per, 

Per ciò che auiene all'ammontare della liquidazione le doglianze sono del tullo del tullo generiche. 
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Sì osserva infine che AXA ASSICURAZIONI ha eccepito il limite di massimale nell'atto di appello 

senza neppure indicare quale fosse, sicchè tale eccezione è generica. 

5. Le spese di lite seguono lrt,soccombenza nel rapporto processuale tra appellanti, appellanti 

incidentali e gli appellati e 

relativamente agli appelli concernenti la liquidazione dci danni, con ripartizione per le rispettive 

quota nei rapporti interni. Nella liquidazione si tiene conto della non partirolare complessità della 

controversia per quanto attiene ai suddetti appellati. 

In considerazione dena reciproca soccombenza le spese del grado vanno compensate interamente 

fra GENERALI ITALIA spae gli altri soggetti. 

Per quanto attiene alla posizione deU' Azienda Ospedafiera e della Cattolica assicurazione non v'è 

luogo a regolazione delle spese in quanto nei loro confronti l'appello è stato loro notificato ai soli 

fini della denunlÌatio Iitis e nessun soggetto ha proposto domande nei loro confronti. 

PQM 

In parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichilll11 BARONE Marina responsabile dell'incidente 

stradale de quo nella misura del 75% e MARTIRE Giovanni Battista nella misura del 25%. 

Dichiara BARONE Marina, AXA CORPORATE SOLUTIONS spa, B TICINO spa e LEASE 

PLAN ITALIA spa tenuti per il 75% e MARTIRE Giovanni Battista, MARTffiE Ruggiero e INA 

ASSITALIA spa tenuti per il 25% nei mpporti interni rispetto al debito solidale nei COI!fronti di 

condanna in S(llldo AXA CORPORATE SOLUTIONS $pa, LEASE PLAN ITALIA SPII, 

S.TICINO spa, e INA ASSITALIA spa alla rilùsione delle spese del grado in favore di 

I e che liquida per 

in € 24.000,00, oltre rimborso spese gen., e per e 

in € 14.000,00 ciasamo. oltre rimborso spese gen., con ripartizione nei 

rapponi interoiin mìsura pari ali" quote di responsabilità degli assieunlti, u... .,L .-1"........ l~ {f>"''<. 
d...; Al",,- .:LJ..,...{~. ~yf.f~._ 


Nulla per le spese nei confronti di AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO 


SAN GIOVANNI ADDOLORATA e della SOC. CATTOLICA DI ASSICURAZIONI. 
 t;.vr ,,/ 
Roma, 2.11.2016 rJ't.~ -;':;"0 

~'" ,. "w'- . 

IL CONSlGLffiRB EST. IL PRESI~ ~Oç _.'fit" ,~"'\ ••• c..rrf~ 
V
MI/;r ~;~~ .

3 Q$ {y 


