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domiciliatiifl ROMA, VIA. GREGPRlO XI N. l3~ 

o studio dell'avvocato MICHELE LIGUORI, che li 

esenta e difende giuste procure speciali a margine di pago 1 e 3 del 

ncorso; 

Or ricorrend 

contro 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, 10 persona del 

Ministro pro tempore, elettivameQte domiciliato in ROMA, VL-\ DEI 
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PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO 

STATO, che lo rappresenta e dìfende ope legis; 

- controrico"ente 

avverso il decreto n. 58812/2010 R.G. V.G. della CORTE 

D'APPELLO di RO!v1A del 14/04/2014, depositato il 18/07/2014; 

udita la relazione della causa svoltA nella pubblica udienza 

deJl'08/03/2016 dal Consiglier Relatore Dott. FELICE MANNA. 
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IN FATTO 

Con separati ricorsi, poi riuniti, depositati il 23.9.2010 

el adivano. la Co.rte d'appello. di Roma per o.ttenere la 

condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo, 

ai sensi de11'art.2 dclia legge 24 marLO 2001, n.89. Giudizio. presupposto di 

.. 
cui era lamentata la durata irragio.nevole, una causa civile che essi avevano 

pro.mosso innanzi al Tribunale di Napoli quali esercenti la (allo.ra) potestà 

genitoriale sul figlio minore. Roberto. per un risarcimento danr..i da sinistro 

stradale. A tale giudizio. Placido Andreassi aveva partecipato anche in proprio, 

per il risarcimento del danno. arrecato. al veico.lo di sua proprietà coinvolto. nel 

sinistro. 

Resisteva il Ministero.. 

Con decreto del 18.7.20141a Corte d'appello dichiarava inammissibile la 

domanda proposta nella predetta . quaIìtà genitoriale, ed accoglieva quella 

avanzata in proprio. da • in tavore del quale liquidava 

l'indennizzo di € 600.00. Condannava alle spese; e 

dichiarava inipetibiLi per 1h le spese sostenute da '. ponendo 

la,.restantefrazione a èarico d~lMinis~ro della Giustizia. 

Osservava la Corie territontdecb(}J tiçorrenti difeff.aval\Q:di legirtil11~ì<m~ 

quant() alla cl()mandaconeemente la loro partecipazione al processo 

presupposto nella qualitàgcnitoriille; atteso che parte sostanziale legittimata 

era Solo11 figlio~ il quale pereappùnl:ò aveva già otteIl1J.tp l'equa ri~()ne 

con decreto della stessa Corte d:~ppeJ1o in data 5.6.2013. 

Quantoalladomànda proposta in proprio da : ,rilev8va 

eh*, il risarciment.o che quesÌìaveya ottenuto nel. giudizio di riferimento ~ 
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stato di € 955,35 e che, dato il carattere bagatellare della relativa pretesa., 

J'indeIll1.izzo poteva essere liquidato in misura inferiore ai norma1i standard. e 

dunque in € 600,00 per i sei anni di durata irragionevole. 

Per la cassazione di tale decreto] e 

propongono ricorso affidato ad un solo articolato motivo. 

Resiste con oontroricarso il Ministero della Giustizia. 

Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in 

forma semplificata. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

l. - Con l'unico motìvo di ricorso è dedotta la violazione o falsa 

applicazione degli artt. 2 legge n. 89/01, 320, 2()43 e 2059 C.c., 75, l" e 2° 

comma c.p.c.• 6, paragrafo l. CEDU, 47, 2° comma. Carta di Nizza e 111 

Cost, nonché per omesso esame deJle domande e delle conclusioni fbrmulate 

nel giudizio presupposto. il tutto in relazione all'art. 360, 1Ul. 3 e 4 c.p.c. 

La Corte tetTitoriale, si atrenna, non ha considerato che gli odierni 

ricorrenti avevano preso parte al giudizio presupposto anche iure proprio. al 

fine di ottenere il risarcimento del danno subito per le spese mediche 

sostenute in favore del figlio minore; spese che, infatti, erano state 

riconosciute loro (nella misura dì €. 600tOO) con la sentenza emessa dal 

Tribunale di Napoli a definizione della lite. Essi, pertanto, avevano agito per 

ottenere eequa riparazione anche per danni riferibili non già al figlio ma a 

direttamente loro. 

Precisano, inoltre, che essi costituivano una medesima parte sostanziale nel 

giudizio presupposto, ma non in queIJo di equa riparazione. ove CÌascuno di 
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loro ha diritto ad ottenere in proprio !'indennizzo per la durata irragionevole 

deHacausa. 

2. - Riqualificato come violazione dell'art. 112 C.p.C. in relazione all'art. 

360, n. 4 c.p.c., il motivo è fondato. 

Dall'esame degli atti, consentito nel1a specie dovendosi verificare 

l'esistenza d'Wl error in procedendo, risulta che gli odierni ricorrenti ebbero 

ad agire nel giudizio presupposto non solo per far valere una pretesa 

risarcitoria nelI'interesse de] figlio minore, ma anche per ottenere il ristoro di 

danni alla propria sfera patrimoniale a causa delle spese mediche affrontate 

per la cura di lui. Limitatamente a tale domanda, cui gli odierni ricorrenti sono 

legittimati. il decreto impugnato è affetto da omessa pronuncia, non avendo la 

Corte territoriale .esaminato tale aspetto della pretesa sull'erroneo presupposto 

che i ricorrenti avessero agito innanzi al Tribunale di Napo1i solo nella qualità 

genitoriale. 

3. - S'impone, pertanto, la cassazione in parte qua del decreto impugnato, 

con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che provvederà 

suna ridetta domanda e sulle spese di cassazione. 

P.Q.M. 

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra 

sezione della Corte d'appello di Roma, che provvederà anche sulle spese di 

cassazione. 

Così deciso in Roma, ncUa camera di consiglio della sesta sezione civile 

2 della Corte Suprema di Cassazione, 1'8.3.2016. 

Il Presidente 

drj:4:StefanoPe~j
-l~ 
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tensore 
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