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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL GIUDICE ISTRUTTORE PRESSO IL TRIBUNALE DI S.MARIA C.V., quarta 
sezione civile, in funzione di GIUDICE UNICO, ha emesso la 
seguente: 

SENTENZA 
nella causa n. 600783 del Ruolo Generale Civile dell' anno 2010, 
avente ad oggetto: risarcimento danni e vertente 
TRA 

Abdelghani ,elettivamente domiciliato presso lo 
studio dell' avv. Liguori , che lo rapp.ta e difende come da 
mandato in atti; 
attore 
E 
Axa assicurazioni spa ,in persona del legale rapp.te p.t., 

rapp.ta e difesa dall'avv. Crisci, come da mandato in atti; 

convenuta 

e 

Piscitelli Gaetana, Esposito Luigi e Esposito Immacolata ; 

convenuti contumaci 


nonché 

Abdelghani quale legale rappte dei figli minori 
. Rita, Hamzazin Eddin Wajdane, Mohamed 

Interventori 

CONCLUSIONI 
come da rispettivi atti. 

In fatto e in diritto 

Con atto di citazione ritualmente notificato Abdelghani 

deduceva che, l'undici ottobre del 2007 , alle ore 14.20 circa, in 

Maddaloni, in località Montedecoro si trovava lungo la Statale, 

nei pres dell'ingresso della proprietà Savinel , mantenendos i 

lungo banchina al di fuori della corsia di marcia che da 

Benevento conduce a Caserta, quando era stato violentemente 

investito dùll'ùutovetturù BMW tg AH 098VB di proprietà e condotta 
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da Esposito Antonio che , nei pressi del mobilificio MGM , 

aveva perduto il controllo dell'auto invadendo la corsia 

opposta, urtando il muretto di contenimento della cunetta e 

tendo l'istante Il conducente dell' auto perdeva la vita e 

l'attore riportava ferite concludendo per il risarcimento di 

tutti i danni subiti. 

Si costi tuiva la società ass rice dell' auto che oltre ad 

eccepire l'improponibilità della domanda, l'inammissibilità per il 

disposto di cui all' art. 16 delle preleggi, la nullità dell' atto 

introduttivo, la eccessività del richiesto, dichiarando di aver 

già inviato l'importo a suo dire congruo di euro 193. 000,00 

concludeva per il rigetto dell'avversa domanda. 

Intervenuti i figli dell'istante che aderivano alla domanda 

attorea, espletata istruttoria, all'udienza del 26 gennaio del 

2016, il giudice rimetteva la causa in decisione con la 

concessione dei termini di legge ( 60 + 20 gg) per il deposito di 

comparse conclusionali e repliche. 

La domanda è fondata limiti che indicheranno. 

Posto che alcuna problematica preliminare si pone in ordine alla 

legittimazione delle parti , non essendo contestata del resto 

individuata nel verbale dei Carabinieri di Maddaloni e avendo 

parte debitamente provveduto alla istanza stragiudiziale 

di risarcimento danni (raccomandate in' atti corredate di tutti i 

requisiti ri~hiAsti dalla legge avendo peraltro la società 

assicuratrice non solo provveduto alla visita dell'attore a mezzo 

del suo personale medico di fiducia ma anche liquidato un importo 
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di euro 193.000,00 come dalla stessa riconosciuto, sufficiente di 

per sé a dimostrare la completezza dei dati forniti ai fini 

dell'offerta risarcitoria ) , deve procedersi alle ulteriori 

seguenti osservazioni. 

Quanto alla applicazione al caso di specie delle condizioni di 

reciprocità, come chiarito da Cass.2011\450 in virtù del ~criterio 

della gerarchia delle fonti" e del ~principio cd. di 

«drittwirkung» delle norme costituzionali", si impone 

un"interpretazione costituzionalmente orientata dell ~art. 16 delle 

preleggi, che limiti l"applicàzione della condizione di 

reciprocità ivi previst.R "3010 in relazione ai diritti non 

fondamentali della persona": infatti, i diritti inviolabili 

riconosciuti dalla Costituzione "non possono essere limitati da 

tale articolo, con la conseguenza che la relativa tutela deve 

essere assicurata, indipendentemente dalla cittadinanza (italiana, 

comunitaria ed extracomunitaria) If. In particolare, prendendo le 

distanze da un suo risalente precedente, la S.C. ha affermato che 

la deroga all"art. 16 preleggi ~non è ristretta casi di diritti 

inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla 

Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù 

dell"apertura dell' art. 2 Cost. ad un processo evolutivo, deve 

ritenersi consentito all"interprete rinvenire nel complessivo 

sistema costituzionale indi che siano idonei a valutare se nuovi 

interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente 

rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo 

a posizioni inviolabili della persona umana". Inoltre, la S. C. ha 
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precisato che ogniqualvolta allo straniero sia garantito, a 

prescindere dalla sua nazionalità, un diritto inviolabile della 

persona umana, la relativa tutela deve essere accordata "in 

osservanza del principio di eguaglianza di cui all"art. 3 Costo e 

cioè nelle stesse forme in cui viene somministrata al cittadino 

italiano, salvo che non sia espressamente previsto in modo diverso 

dalla legge (la quale peraltro non si deve prestare a vizio di 

irragionevolezza sindacabile dal Giudice delle Leggi)H. Dopo aver 
~ 

rilevato che "è il bene leso che caratterizza la diretta copertura :ili 
,~ 

~ 

costituzionale della tutelaH, la Corte ha ritenuto risarcibile 3 
Allo st ro, anche in assenza della condizione di reciprocità, ~ 

~ 
il danno patrimoniale, qualora esso sia "conseguenza della lesione ~ 

del dir inviolabi.le alla ::>dl u Le e y. ui.!ldi. alI" i.uLegL'i. tii 

psicofisicaH; viceversa, ha assoggettato alI"art. 16 preleggi il 

risarcimento del "danno da perdita o danneggiamento di cose 

(generalmente il veicolo) subito dallo straniero extracomunitario 

[poiché] in questo caso, infatti, ciò che è leso è il diritto alla 

proprietà di quello specifico bene e tale diritto non costituisce, 

secondo l"opinione prevalente, un diritto inviolabile della 

persona umana". Oltre al danno patrimoniale nei limiti predetti, 

secondo la Corte allo straniero "compete il risarcimento 

dell"intero danno non patrimoniale di cui all"art. 2059 c.c. 

allorché esso liquidato... quale risarcimento della lesione di 

un valore della persona umana, costituzionalmente garantito". A 

tAl proposito, giova ricordare come, in virt~ dell"interpretazione 

costituzionalmente orientata dell"art. 2059 c. c . suggerita dalla 

Il 
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Corte di Cassazione ed avallata dalla Corte costituzionale, il 

danno biologico (derivante dalla lesione del bene salute), il 

danno morale soggettivo (derivante dalla sofferenza interiore 

transeunte) ed il danno esistenziale (derivante dalla perdita del 

"fare reddituale" del soggetto) , siano stati ricondotti 

nell "ambito dell "unica categoria "ampia ed omnicomprensiva" del 

danno non patrimoniale, il cui risarcimento è stato limitato, 

oltre ai di reato (cfr. art. 185 c.p.) ed a quelli 

espressamente previsti dalle leggi, alle ipotesi di lesione di un 

"di inviolabile della persona oggetto di tutela 

cost "3D. Così In effetti, come rilevato in 

giur "la norma essenziale (qualitativa, si direbbe) che 

il torto colpevole, lesivo della salute e del patrimonio di un 

uomo, resti senza nessun ristoro in Italia perché quell"uomo è 

straniero e si ignora la reciprocità, - e dunque, a rigore, che lo 

straniero possa essere leso ad nutum se nel suo paese la 

rociprocità non è e3clu3a dal 3i3tema italiano, proprio per 

l "art. 2 Cost., perché il principio del diritto al ristoro va 

riconosciuto fra i diritti fondamentali della persona umana... esso, 

si deve precisare, non abbraccia soltanto la ferita del corpo, 

inteso come mera fisicità menomata, ma la ferita psicologica (del 

ritrovarsi con un corpo permanentemente menomato, soffrendone in 

cuore in modo talvolta più acuto- del patimento fisico) essa pure 

allacciata ai diritti umani fondamentali della vita; e anche il 

patrimonio, che è la risorsa per sostentarsi in vita". Inoltre, in 

un"ottica di politica del diritto, alla luce della ratio dell"art. 
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16 pre1eggi, si è poi ato che "i diritti che la Costituzione 

riconosce - e non attribuisce a chiunque sono diritti assoluti, 

non negoziati né negoziabili [e] non possono essere messi in 

discussione dall"interesse che spesso viene indicato come nobile 

fondamento della reciprocità a condizionare i governi di paesi 

stranieri verso politiche più aperte, più egualitarie, più 

te": ed invero, "alla stregua del dettato costituzionale, il 

popolo italiano in nome del quale vengono pronunziate le sentenze 

riconosce quei diritti non per convenienza o per opportunismo, né 

per sinallagma, ma per propria convinzione profonda, perché crede 

quel riconoscimento oggettivamente e incondizionatamente giusto e 

doveroso e lo considera elemento distintivo della propria anima e 

popoli non abbiano raggiunto il sufficiente grado di maturità e 

civiltà da riconoscere pure essi quei diritti fondamentali delle 

perRone, se ne dorrà, ma non muterà le proprie convinzioni, le 

proprie regole di condotta, i propri giudizi, facendosi correo 

della arretratezza e inciviltà che criticasse in quegli altri, ma 

riconoscerà il diritto alla vita, alla salute, alla dignità 

personale, alI"integrità fisica e morale non soltanto ai popoli 

amici, soci, alleati, ma a ogni uomo incondizionatamente e a ogni 

uomo in quanto tale e non in quanto facente parte di questo o quel 

gruppo pnlit.ir.n, etnico, social€', economico, religioso, ecc.". è 

opportuno ribadire che la stessa Corte ha già avuto occasione di 

affermare (Cass. Sez. 3, n. 8212 del 2013}che l'art. 16 preleggi, 

nella parte in cui subordina alla condizione di reciprocità 
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l'esercizio dei diritti civili da parte dello straniero, pur 

essendo tuttora vigente, deve essere interpretato in modo 

costituzionalmente orientato, alla stregua del principio enunciato 

dall'art. 2 Cost., che assicura tutela integrale ai diritti 

inviolabili della persona. Ne consegue che allo straniero è sempre 

consentito, a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità, 

domandare al giudice italiano il risarcimento del danno, 

patrimoniale e non, derivato dalla lesione di diritti inviolabili 

della persona (quali il diritto alla salute e ai rapporti 

parentali o fami ), ogniqualvolta il risarcimento dei danni 

a prescindere dalla verificazione in Italia del loro fatto 

generatore sia destinato ad essere disciplinato dalla legge 

nazionale italiana, in ragione dell'operatività dei criteri di 

collegamento che la rendono applicabile. 

Quanto alla quantificazione di tale danno, ancorarla a 

considerazioni diverse dalla sofferenza patita dalla persona in 

quanto tale e collegate a etnia, razza, sesso, nazionalità, 


diversità di costumi è manifestamente discriminatorio e in 


antitesi con i principi della costituzione italiana. 


E' abnorme ipotizzare che la diversità delle realtà socio 


economiche possa spiegare effetti sulla intensità delle sofferenze 


patite dall'essere umano (Cass, 2013\19788; 2014\23432) . 


. Ciò chiarito, posta la evidente genericità e la connotazione di j 
mera clausola di stile dell' eccezione di nullità del peti tum e 


della causa petendi dell'atto introduttivo esaustivamente 


individuati, occorre altresì prendere posizione sulla domanda di 
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revoca dell' ordinanza istruttoria con la quale il giudice ebbe a 

disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 145 del codice 

delle assicurazioni. 

Sul punto, occorre rilevare che non sussistevano i presupposti 

della integrazione del contraddittorio, come avvenuto con 

ordinanza del 12 giugno del 2013, per i motivi che si andranno a 

precisare 

La Corte Costituzionale ha chiarito che il litisconsorzio 

previsto dall'art. 14U, comma 4, del d. 19s. n. 209 del 2005 

sussiste soltanto se:" a) l'assicurazione, di fronte alle 

L'lchieste di più danneggiati, formuli domanda volta ad ottenere 

l'accertamento in confronto di tutti del massimale, come dimostra 

la stessa possibilità ad essa riconosciuta di effettuare deposito 

liberatorioi b) uno dei danneggiati, vistosi contestare 

l'esistenza del massimale e ritenuto che il diritto degli altri 

danneggiati o non sussista o sussista in misura minore, chieda 

l'accertamento o della non sussistenza o delle rispettive quote. 

Ritenere, infatti, che il litisconsorzio concerna la domanda di 

risarcimento proposta da uno o più danneggiati contro 

l'assicuratore senza coinvolgimento di altri renderebbe la nOrma 

di dubbia costituzionalità, atteso che il singolo danneggiato può 

non sapere se e quali siano stati gli altri danneggiati che 

debbono concorrere sul massimale" ( vedi in tal senso Corte 

Costituzionale 2009\329 e Corte di Cassazione I ordinanza n.1862 

del 2009). 

~ 

1\ 
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La Corte di Cassazione, dunque, ha effettuato un' interpretazione 

che vale a circoscrivere l'ambito applicativo della norma 

censurata con la conseguenza che, non ravvisandosi nella specie 

nessuna delle due ipotesi suindicate, non sussistono i presupposti 

per l'integrazione del contraddittorio. 

Ciò chiarito, occorrerà altresì evidenziare che revocata 

l'ordinanza del 12 giugno 2013, andrà altresì revocata l'ordinanza 

del 13 gennaio 2014 con la quale si era rimessa in termini la 
~ 

società Axa con la concessione di nuovi termini ex art. 183 sesto 'Ìi 

~ 
CI) '" 
<'> 

comma cpc dovendosi rilevare che nel termine legittimamente ;j 
::i: 

~ concessole ex art. 183 sesto comma cpc all'udienza del 28 novembre ~ 
~ 

2011 ( fissazione udienza del 23 ottobre 2012 con i termini di cui 8 

all'art. 183 sesto comma cpc) non prodotta ritualmente la 

polizza assicurativa prodotta tardivamente il 4 febbraio 2014 ), 

né eccepita la suss di massimale Come chiarito dalla 
~ 

giurisprudenza di legittimità, la deduzione sull' esistenza della ~ 
8soglia massima (di polizza o) entro cui opera la garanzia, ha per 
I 

oggetto il contenuto del diritto fatto valere dal danneggiato 
ii:. 

medesimo ed essa, non ancorata da alcuna disposizione a una 

specifica istanza dell'assicuratore, non ha natura di eccezione in 

senso stretto (Cass. civ. n. 4485/2003 cit.), - ma, in ordine alla 

prova, che il massimale di polizza, fissato nei contratto di 

assicurazione, deve ess-ere dimostrato dall'assicuratore. 

Nella specie, la prova della sussistenza del massimale è stata 

prodotta tardivamente con la conseguenza che del medesimo non è 

possibile tener conto nel presente giudizio. 
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Nel merito, parte attrice formula domanda risarcitoria assumendo 

di essere stato travolto da auto mentre procedeva lungo la 

banchina al di fuori della sede stradale. 

Come si rileva dal verbale redatto dai carabinieri di Maddaloni, 

intervenuti nell' immediatezza sul posto, "il veicolo A percorreva 

la S. S. 7 Nazionale Appia con direzione di marcia Maddaloni S. 

Maria a Vico, giunto all'altezza del mobilificio denominato M.G.M. 

località Montedecoro di Maddaloni probabilmente per la velocità 

sostenuta, dopo aver perso il controllo del veicolo, invadeva la 

corsia di marcia opposta, urtando il muretto in cemento di 

contenimento della cunetta. Dopo aver scarrocciato a ridosso della 

stessa cunetta per diciannove (19) metri rea con profondità di 

cm. 80 circa, impattava violentemente contro la base in cemento a 

copertura della stessa cunetta che permette l' acces so alla 

proprietà Savinelli. A seguito dell'impatto, il veicolo, nel 

proseguire la marcia, investiva il cittadino extracomunitario 

Abdelghani che al momento, presumibilmente era fermo 

all'inqresso su indicato. L' nut.OVAt.t.llra terminava la corsa sulla 

corsia di marcia S. Maria A Vico Maddaloni, poco distante 

dall' ingresso della suddetta proprietà, dopo aver perso la ruota 

anteriore sinistra, completa di sospensione, che posizionava 

lateralmente alla vettura nella medesima cors Veniva rilevata 

una macchia di sangue a pochi metri dall'autovettura nella parte 

anteriore riconducibile al pedone investito" (cfr. verbale in 

) . 
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Tale chiara e univoca ricostruzione dalla quale si ricava la 

responsabilità esclusiva del conducente dell'auto nella 

verif ione del danno, risulta altresì confermata dall'espletata 

prova testimoniale che ha consentito di accertare che l'attore era 

fermo alla fermata dell'autobus perché doveva recarsi a Maddaloni 

al collocamento quando un' auto BMW di colore grigio sbandava e 

invadeva la carreggiata opposta a quella di percorrenza, 

collidendo contro un muro e poi investendo l' tante fermo alla 

fermata, sbalzandolo in aria per ricadere al lato opposto della 

carreggiata e rimanendo a terra fino all' dell' ambulanza 

cfr. in tal senso in ordine alla dinamica del sinistro le 

deposizioni testimoniali rese da Fat all'udienza del 14 

aprile del 2015 e Mohamed all'udienza dellO novembre del 

2015 

Alla luce degli elementi acquisiti non può dubitarsi della 

sussistenza una responsabilità esclusiva del conducente 

dell'auto nella veri ione del sinistro e dei danni subiti 

dall'attore. come chiarito sul punto dalla giurisprudenza di 

legittimità , in caso di investimento di pedone, la respons 

del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era da 

parte di quest' ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento : 

posto che nella specie non risulta posta in essere alcuna condotta 

imprevedibile o anormale del pedone, non può che rav:visarsi la 

esclusiva responsabi del conducente dell'auto nella 

verificazione del sinistro). 

Il 
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Acclarati pertanto i presupposti per la accoglibilità della 

domanda risarcitoria, può infine procedersi senz'altro alla 

quantificazione del risarcimento , articolata nelle componenti del 

danno non patrimoniale , sempre risarcibile allorquando nel fatto 

si ravvisino gli estremi di un reato come l'omicidio colposo o le 

lesioni colpose, e di quello patrimonialc. 

All'esito della progressiva evoluzione della disciplina post

codicistica in tema di risarcimento del danno alla persona, la 

Corte di Cassazione ha ancora recentemente avuto modo di operare 

"" un intervento razionalizzatore, con il quale è venuta a ricondurre 5 
à 

le plurime voci di danno nel tempo elaborate nell' ambi to di un frl 
I
U)

:r 
"sistema bipolare", costituito dal danno patrimoniale ex art. 2043 ~ 

o 

~ 
c.c. e dal danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. (v. Cass., ili 

~ 
~31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828). o 
Il:: 
« 
7 

Con particolare riferimento a quest'ultimo, nell'avvertita ~ 
« z 
iiiinsufficienza dell'interpretazione che ne segnava la coincidenza - Il. 

::s 
ài 
ol imitandone corrispondentemente la risarcibil con l'unica B 
co 
~ 
iL

ipotesi tipica positivamente prevista (art. 185 c.p.), quale 
CI> 
. 

m 
<;:l .... 

oggetto del rinvio ivi contenuto, restrittivamente interpretata 3!: 
co 

~ 
come sostanziantesi nel mero patema d'animo o sofferenza psichica ~ 

() 

::;; 
O 

di carattere interiore (danno morale), la Corte, in considerazione ~ 
~ 

anche della proliferazione delle fonti normative prevedenti la 
Il. 
ài 

O 

risarcibilità del danno morale successivamente determinatasi, è 

pervenuta, da un canto, a rimarcare il carattere e privo 

di obiettivizzazione all'esterno del danno morale, espressamente 

quali come "soggettivo" i per altro verso, a precisare che 

A 
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esso non esaurisce l'ambito del danno non patrimoniale, 


costituendone un mero aspetto, al contempo svincolandone la 


risarcibilità dalla ricorrenza del reato (v. Cass., 31/05/2003, n. 


8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828). 


Nel porre in rilievo che la Costituzione riconosce e garantisce 
i 

diritti inviolabili dell' uomo, la Corte ha sottolineato come il 

danno non patrimoniale costituisca categoria ampia e comprensiva 

di ogni ipotesi in cui risulti leso un valore inerente la persona 

(v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828), 

facendo al riguardo richiamo anche ai molteplici interventi della 

Corte Costituzionale che hanno segnato l'evoluzione interpretativa 

in argomento ( cfr. in tal senso Corte Costituzionale 1979\88; ~ 

1986\184;1994\372) . 

In tale quadro, si è in giurisprudenza di legittimità affermato 

non poter essere il danno non patrimoniale più inteso, come 

viceversa in precedenza, in termini di sostanziale coincidenza con 

il (solo) danno morale, e limitatamente all'ipotesi in cui il 

fatto illecito integri una fattispecie di reato (v. Cass., 

21/10/2005, n. 20355: Cass. , 20/10/2005, n. 20323; Cass., 

19/10/2005, n. 20205; Cass., 15/01/2005, n. 729). 

Le Sezioni Unite della Suprema Corte sono quindi giunte ad 

affermare che il profilo specifico in linea descrittiva di danno 

esistenziale sempreinquadrabile nel danno non patrimoniale) 

consiste in "ogni pregiudizio (di natura non meramente emoLlvd ed 

interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare 

areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli 

a 
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assetti relazionali inducendolo a scelte di vita diverse 

quanto all' espress e realizzazione della sua personalità nel 

mondo esterno" (v. Cass., Sez. Un., 24/03/2006, n. 6572). 

Le Sezioni unite hanno altresì sottolineato che tale profilo di 

"danno esistenziale" non consiste in meri "dolori e sofferenze", 

ma deve aver determinato "concreti cambiamenti, in senso 

peggiorativo, nella della vita". 

Ne emerge dunque una di danno alla salute in senso lato 

danno non patrimoniale ) che, pur dovendo - diversamente dal danno 

morale soggettivo (v. Cass., 10/08/2004, n. 15418) - obiettivarsi, 

a differenza del danno biologico, rimane integrato a prescindere 

dalla relativa accertabil in sede medico-legale (v. Cass., Sez. 

Un., 24/03/2006, n. 6572). 

Esso si sostanzia invero in una modi zione (peggiorativa) della 

personalità dell' individuo, che si obiettivizza socialmente nella 

negativa incidenza sul suo modo di rapportarsi con gli altri, sia 

all' interno del nucleo familiare, che all' esterno del medesimo, 

nell' ambito dei comuni rapporti della relazione. E ciò in 

conseguenza della subita alterazione. 

Il danno non patrimoniale deve essere dunque riconosciuto e 

liquidato nella sua interezza, essendo pertanto necessaria, 

laddove il risarcimento non risulti in termini generali e 

comples domandato, l'analitica considerazione e liquidazione 

in relazione ai diversi aspetti in cui esso si scandisce. 

Quando il danneggiato chiede il del danno non 

patrimoniale la domanda va cioè intesa come estesa a tutti gli 

a 




Sentenza n. 1805/2016 pubbl. il 09/05/2016 
RG n. 600783/2010 

aspetti di cui tale ampia categoria si compone, nella quale vanno 

d'altrò canto riassorbite le plurime voci di danno nel corso 

anni dalla giurisprudenza elaborate proprio per sfuggire agli 

angusti limiti della suindicata restrittiva interpretazione 

dell'art.2059 c.c. 

Tale quadro normativo risulta definitivamente confermato dalla 

sentenza delle Sezioni Unite n. 26972 \2 008 secondo cui il danno 

non patrimoniale di cui all' art. 2059 cc si identifica con il 

danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona 

non connotati da rilevanza economica 

Il suo risarcimento postula la verifica della sussistenza degli 

elementi nei quali si articola l'illecito extracontrattuale 

definito dall'art. 2043 cc. 

L'art. 2059 cc non delinea una di illecito 

produttiva di danno non patrimoniale , ma consente la riparazione 

anche dei danni non patrimoniali . 

Posto che l'art. 2059 è norma di rinvio alle leggi che determinano 

i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale in primo 

luogo all' art. 185 cp che prevede la risarcibilità del danno non 

patrimoniale conseguente a reato : va anche rilevato che , al di 

fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio di 

tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionalmente 

inviolabili , la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale 

prodotto dalle lesione di diritti inviolabili della persona 

riconosciuti dalla Costituzione per effetto di tale estensione 

va ricondotto nell' ambi to dell' art. 2059 cc il danno da lesione 
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del diritto inviolabile alla salute ,trovando adeguata 

collocazione nella norma anche la tutela riconosciuta ai soggetti 

che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia 

concernenti la fattispecie del danno da perdita del rapporto 

parentale nel caso di morte del congiunto. 

Va peraltro ffermato e ribadito che, nell'ambito della 

categoria generale del danno non patrimoniale, le formule danno 

morale e biologico non individuano autonome sottocategorie di 

danno così come il danno esistenziale } , assumendo 

esclusivamente connotazione descrittiva tra i possibili 

pregiudizi non patrimoniali . 

Neppure infine può riconoscersi autonomia al cd. danno 

esistenziale rientrando anch'esso nella tutela risarcitoria del 

danno non patrimoniale e potendo esso essere risarcibile entro il 

limite cosLILu:t.lolldlmenLe luylutlLl:t.ld 

costituzionalmente qual dell'evento di danno. 

Può pertanto concludersi nel senso di recepire quanto acquisito 

dalle Sezioni Unite, secondo le quali il risarcimento del danno 

alla persona deve essere integrale nel senso che deve storare 

integralmente il pregiudizio, ma non oltre . 

In particolare, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cc, 

identificandosi con il danno determinato dalle lesione di 

inerenti la persona non connotati di rilevanza 

economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di 

divisioni in sottocategorie : il riferimento a determinati di 

pregiudizio in vario modo denominati danno morale, danno 

A· 
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biologico , danno da perdita del rapporto parentale ) ri ad 

esigenze descrittive ma non implica il riconoscimento di distinte 

categoria di danno ; è compito del giudice accertare l'effettiva 

consistenza del pregiudizio allegato a prescindere dal nome 

attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul 

valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale 

riparazione Casso Sezioni unite 2015\15350; 9320\2015; 

12594\2015; 16992\2015; 2016\4377; 2015\16788 2016\4379. 

Viene in primo luogo in considerazione nell'ipotesi in cui 

l'illecito configuri reato, la sofferenza morale. 

Definitivamente accontonata la del danno morale soggettivo, 

la sofferenza morale ,senza ori connotazioni in termini di 

durata , integra pregiudizio non patrimoniale . 

Deve pertanto unitariamente considerarsi il danno non patrimoniale 

nella specie consistito nella sofferenza patita nel momento della 

percezione della perdita il vecchio danno morale soggettivo 

inteso quale sofferenza immediata e transeunte) e nel dolore che 

accompagna il soggetto che l'ha subita vecchio danno 

esistenziale costituendo essi componenti dell'unitario 

complesso pregiudizio che va integralmente e unitariamente 

torato. 

Dovendosi prendere sul punto in considerazione l'espletata ctu 

medica, deve in primo luogo rilevarsi la irrilevanza della 

eccezione di nullità sollevata dalla società assicuratrice in 

primo luogo perché la stessa risulta avanzata non nella prima 

difesa utile all'udienza del lO novembre del 2015 soltanto 
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all ' esito dell' escussione dei testi, essendosi in precedenza il 

difensore in precedenza limitato a impugnare genericamente la 

consulenza, risulta eccepita la ctu per deposito tardivo) . 

Posto che il ctu medico ha risposto ai rilievi dai ctp 

di parte e che alcuna lesione del diritto di difesa risulta 

essersi concretizzata assumendo il ritardo del deposito 

connotazione esclusiva sull'eventuale riduzione del compenso in 

sede di liquidazione del ctu), occorre evidenz che, nel caso 

di specie, ai fini dell'adeguata valutazione del quantum debeatur, 

non può ignorarsi che per l'attore risulta una diagnosi di 

poli trauma della strada in stato comatoso per grave trauma cranico 

fessurativo con notevole interessamento del parenchima celebrale , 

sottoposto a craniotomia per complicazione da ipertensione 

endocranica associata ad infezione con necess di applicazione 

di Mesh in titanio ( protesi sostitutiva della calotta cranica) ; 

frattura scomposta esposta pluriframmentaria tibia e perone a 

sinistra ; frattura della parete mediale del seno mascellare a 

sinistra con emoseno ; frattura dell'emipiatto tibiale a sinistra; 

frattura dell'estremità laterale dI clavicola a Dinistra con 

lnvdllùlLà al 76% cun lnvallùlLd Lellll-JU.Ld116d dssoluta di 90 giorni 

e 250 giorni al 76% (cfr. amplius ctu alla quale per 

correttezza e congruità delle conclusioni espressamente ci si 

riporta ). 

Sulla base di quanto accertato in ctu, è possibile, adottando in 

via equitativa le tabelle milanesi, quantificare il danno non 

patrimoniale subito da parte attrice nella misura di euro 
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920461,84 ,previa devalutazione al 2007, e comprensivo di 

interessi e rivalutazione all'attualità (capi tale euro 757873,77 

oltre interessi per euro 120461,96 e rivalutazione per euro 

85714,28) . 

Si è pervenuti a tale quantificazione, procedendo alla 

personalizzazione del danno nella misura consentita dalla tabelle 

milanesi in considerazione dello stato di deficit strutturale 

delle condizioni dell' attore che , a seguito del sinistro, come 

chiarito anche dalle espletata testimonianze ha perduto gran 

parte della qualità della sua vita prima dell' incidente andava 

al mare giocava al calcio, portava i figli a scuola andava 

fuori a cena e a fare gite con la moglie ; oggi usa la stampella 

perché è zoppo ad una gamba, è pieno di cicatrici , non può uscire 

da solo, non puù V~t;LiLt;i, llUll vuù ldVdLsi, non ha più Lappor: ti 

coi figli e la moglie perché non li riconosce prende 

costantemente medicinali non è autosufficiente e ha bisogno di 

costante assistenza ( cfr. deposizioni testimoniali in atti ). 

A tale importo deve aggiungersi il danno patrimoniale emergente 

posto che l'istante risulta del tutto impossibilitato ad 

attendere alla normali esigenze di vita potendosi quantificare 

tale importo in via equitativa in euro 258.000,00 già 

comprensivo in via equitativa di interessi e rivalutazione 

all'attualità) potendosi prevedere un costo di assistenza di euro 

6000,00 per ciascun anno fino al 79° anno di età 

Deve infine riconoscersi il danno patrimoniale subito dall'istante 

che non potrà svolgere in conseguenza dell'irreversibile danno 

Il 
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un'attività lavorativa l'attore non risulta infatti soltanto 

regolarmente soggiornante in Italia ma anche aver ottenuto 

permesso di soggiorno per lavorare in Italia quale operaio 

imballatore con retribuzione mensile lorda di euro 1068,00 

Potendo utilizzare quale reddito l'importo di euro 12816,00, 

tenuto presente secondo le tabelle di capitalizzazione redatte 

sulle tavole di mortalità nel 1981 il coefficiente di 

capi talizzazione corrispondente all' età che la vittima aveva al 	 N 
ft1.,..momento del sinistro, , potendosi adottare il primo coefficiente 	 "iii 
.~ 

m 

utile pari a 37,52, moltiplicando per esso il reddito annuale e 	 3 
::;: 
O 
U 
Wtenuto conto dello scarto tra vita fisica e lavorativa 	 I 
m 
~ 
mquantificato nel 10%, si addiverrà all'importo di euro 4326770,7 	 c 

.,"' 
o 

'" 
(euro lL816,00 x J'/,:'L - 10%), che devalutato al LOO'/ pari ad euro 	 w 

E 

~ 
:> 
m497936,15 ascenderà, comprensivo di interessi e rivalutazione 	 O 
Il: 
« z zall'attualità, all'importo finale di euro 497936,15 euro 	 « 
~ 
i= 
w65165,45 di interessi legali, 46368,29 di rivalutazione ). 	 o.. 
:5 
8Detratti i 193.000,00 di acconto, potrà essere liquidato l'importo 
i 
,complessivo di euro 1.483.397,99 oltre interessi legali dalla 	

iL 

~ ....
pubblicazione della sentenza al soddisfo. 	 j! 

.~ '" 
m 

Null'altro dovendo essere liquidato quanto alle spese 	 ~ 
u 
::;: 
O 
Uprocessuali sostenute dall'attrice le stesse seguono la 	 W 
I 
m 
O 

soccombenza come per legge, 	 o.. 

8 
g .,'" P. Q. M. 	 E 
w 
Z 

Il Tribunale di s. Maria c.V. , quarta sezione civile 	 g 
Ci 

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da 	 O 
ii: 
IL 
O 
Z 

Abdelghani nei confronti di Axa assicurazioni spa , Piscitelli 	 b 
O 

8 
~ 
E 
iL 
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Gaetana, Esposito Luigi, Esposito Immacolata con l'intervento di 

Abdelghani quale legale rappte dei figli minori 

Rita, Hamzazin Eddin Wajdane, Mohamed 

così provvede: 

1 0 
) condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di 

parte attrice a titolo di risarcimento del danno, della somma 

complessiva, già rivalutata, di euro 1.483.397,99 già detratti 

euro 193.000,00 già corrisposti 01tre interessi legali dalla 

pubblicazione della sentenza al soddisfo; 

2) condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese 

processuali che liquida in euro 70212,00 di cui 1800,00 per spese, 

oltre spese generali, cpa ed iva come per legge in favore 

dell'avv. Liguori antistatario; pone le spese di ctu 

definitivamente a carico delle parti convenute; 

3) condanna i convenuti al pagamento delle spese processuali 

sostenute dagli interventori che si liquidano in euro 21434,00 

oltre spese generali, cpa ed iva come per legge in favore degli 

avvocati Conte e Liguori antistatari. 

Così deciso in Caserta 08.05.16. 

Il giudice unico 
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