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" 
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOIoO ITAUANO 

Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, II sezione civile nella persona del 

Giudice dottssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato, la seguente 

SENTENZA 

Nella causa iscritta al n. 400174 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2013 

avente ad 

OGGETIO: 

risarcimento dei danno 

vertente 

TRA 

Maria, in proprio e quale legale rappresentante dei minori' ,e 

, e quale erede di , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, 

dagli avv.ti Michele Liguori e Tiziana Conte, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori 

in Castellammare di Stabia, .Piazza Unità d'Italia, 4 

ATIORI 

E 

Le Assicurazioni Generali s.p.a., nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri 

a carico del Fondo Di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa, in virtù di mandato 

in atti, dall'avv. Antonio Torre elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gillsy Di Nola in 

Castcllammare di Stabia, Viale Europa, 58 

CONVENUTA 

A.S.L. Napoli 3 Sud, in persona deI legale rappresentante p.t. -rappresentata e ditèsa, in virtù di 

mandato in atti, dagli avv.ti Eduardo 'Martucci e Raffaele Montanaro, ed elettivamente domiciliata 

preSSo la sede dell'Ente, In Castellammare di Stabia, alla viII Alcide De Gasperi, 167 

TERZA CHIAMATA IN CAUSA 

UnipoliSai s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. -rappresentata e ditèsa, in virtù dì 

mandato in atti, daglì avv.ti Edoardo Errico e Fabrizio Errico, ed elettivamente domiciliata presso lo 

studio dell'avv. Annalisa D'Amora in Santa Maria La Carità, alla via Petraro 40 

TERZA CIDAMATA IN CAUSA 
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CONCLUSIONI 

Come da verbale del 08. 03.2016: 

FATTO E DIRITTO 

Con atto di citazione ritualmente notificato Maria, quale coniuge di ,e 

madre dei minori' e . dedueeva che in data ' alle ore 

in :, il predetto era fermo quale pedone alla via in 

prossimità del portone della sua abitazione sita al civico che la carreggiata era di modeste 

dimensioni, priva di marciapiede rialzato e di strisce pedonali; che il era fermo accostato 

strettamente al margine della carreggiata accanto al muro di delìmitazione della sede stradale; che lo 

stesso era intento a controllare la rete in plastica ubicata sopra al muro; che in tale frangente era 

stato investito da Un'autovettura Mereedes che procedeva ad elevala velocità e nell'affrontare una 

curva a sinistra a visuale non libera, non rallentava la propria andatura, invadeva completamente la 

semicarreggiata opposta e investiva il ali' arto inferiore sinistro: che all'esito 

dell'investimento il era caduto al suolo, subendo lesioni personali, che il veicolo 

investitore si era allontanato senza alcuna possibilità di identificazione; che il era stato 

trasportato presso il presidio ospedaliero San Leonardo in Castellammare di Stabia, dove gli era 

stato immobilizzato l'arto; che il giorno suceessivo era stato ricoverato presso la predetta struttura 

ospedaliera dove rimaneva per due giorni, con diagnosi definitiva di trauma distorsivo ginocchio 

sinistro con marcato versamento ematico e con frattura distacco piatto tibiale a sinistra, trattato con 

apparecchio gessato femoro podalico; che, successivamente, il : aveva seguito la terapia 

prescritta dai sanitari; che il giorno 23.10.20 IO verso le ore 4.50 il aveva avvertito un 

malore e era stato ricoverato nuovamente in Ospedale ove decedeva con diagnosi di trombo embolia 

dell'arteria polmonare; che la moglie MarIo, ed I figli minori e erano I 

suoi unici credi legittimi; che a seguito delle querele sporte dalla erano stati aperti due 

distinti procedimenti penali, uno a carico di ignoto, ed una altro a carico del sanitario che aveva 

prestato le cure al . che il perito nominato dal P.M. nel procedimento a carico dei sanitari 

aveva escluso una loro condotta colposa ed ave.va affermato che il decesso del era dipeso, 

con esclusiva efficienza causale, dal trauma e dalle lesioni subite nell'investimento automobilistico; 

chc ancbc il secondòproccdimento penale li carico di ignoti era stato archiviato sebbene con 

motivazÌone erronea; che il a causa dalle lesioni subite e della lenta agonia da esse 

derivate., aveva subito un danno l:iiologico ed un danno c.d. catastrofale per la percezione della 

morte .imminente; che il ., braceiante agricolo, era l'unica fonte di reddito per la sua 

famiglia; che a seguito del suo deì1esSO essi istanti avevano subito in proprio un danno palrÌmoniale 

ed un danno non patrimoniale. 
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Ciò posto Maria in proprio e quale erede di nOllché quale legale 

rappresentante dei minori e chiedeva, previa declaratoria 

deIresclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identi ficato nella causazione del 

sinistro dedotto in lite, la condanna della Generali Assicurazioni s.p.a., in persona del legale 

rappresentante p.t., in qualità di impresa designata dal Fondo Vittime della Strada, al risarcimento di 

tutti i danni subiti, in proprio e quali eredi, patrimoniali e non. in seguito al sinistro dedotto in lite. 

previa concessione di un provvisionale ex art. 141 dlgs 209/2005. con vittoria di spese con 

attribuzione ai difensori antistatari. 

Instauratosi il contraddittorio, la Generali assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante 

p.t., si costituiva tempestivamente in giudizio e contestava la domanda attorea sia in punto di an che 

di quantum debeatur, chiedendone il rigetto, previa eccezione di improponibilità ex art. 145, 148, 

283, 281 dlgs 209/2005 e di nullità dell'atto di citazione per violazione del combinato disposto 

degli art. 163 n. 3-4·5- e 164 C.p.c., nonché di prescrizione del diritto fatto valere. 

La convenuta chiedeva ed otteneva di chiamare in causa la Asl Na 3Sud, in persona del legale 

rappresentante p.t., al fine di sentir accertare la responsabilità dei sanitari intervenuti per i 

trattamenti e le cure prestati al prima del suo decesso. 

Si costituiva in giudizio anche l'Asl Na 3 Sud, in persona del legale rappresentante p.t., la quale 

parimenti contestava la fondatezza della domanda ed instava per il suo rigetto, deducendo di essere 

esente da responsabilità nella verificazione del sinistro dedotto in lite e chiedeva a sua volta di 

chiamarc in causa la compagnia di assicurazioni Unipolsai s.p.a., al fine di essere manlevata in caso 

di soccombenza. 

La Unipolsai Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., si costituiva in giudizio, 

contestando sia la fondatezza della domanda di garanzia spiegata dalla Asl Na 3 Sud, sia di queJla di 

reg.resso f0l1uuIata dalla Generali Assicurazioni s.p.a. 

Assegnati i tennini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., raccolta la prova orale, accolta la richiesta 

provvisionale come da ordinanza depositata in data 03.06.2015, la causa rinviata per [a preeisione 

delle conclusioni, veniva riservata in decisione all'udienza del 08.03.2016, previa concessione alle 

parti dei tennini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle 

memorie di replica. 

Questioni preliminari. 

In via preliminare va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 

163 e 164 C.p.c" essendo ben delineati nel corpo dello stesso la causa petendi ed il petitum della 

domanda attorea di risarcimento del danno riportato dagli attori, in proprio e quali eredi del loro 
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prossimo congiunto • nell'assunto investito da veicolo non identificato mentre era 

fenno sulla sede stradale, e deceduto a seguito delle lesioni riportate per il sinistro. 

Va poi affermata la proponibilità della domanda di risarcimento formulata dagli altori nei confronti 

della convenuta compagnia assicuratrice quale designata dal Fondo Vittime della Strada per i danni 

derivanti dal sinistro stradale per cui è causa, avendo l'istante prestato piena osservanza al disposlo 

di cui agli artt. 145,283,287 ss. dlgs 20912005 con l'invio alla compagnia evocata in giudizio, nella 

qualità in arti, ed alla Consap della richiesta preventiva di risarcimento ben più di 60 giorni prima 

della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, completa di tutti gli elementi richiesti dalla 

legge {cfr allegato 9 deffa produzione (Iltorea). 

Ancora in via preliminare va disattesa l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata solo 

dalla Generali Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.. 

Infatti, posto che il diritto al risarcimento del danno derivante da un fatto illecito che costitnisca 

anche reato si prescrive nel termine di prescrizione del reato se per il reato è stabilita una 

prescrizione più lunga, e che dunque nella fattispecie viene in rilievo il termine di prescrizione del 

reato di omicidio colposo di cui al II comma dell'art. 589 c.p., deve rilevarsi che il termine in 

oggetto è stato senz'altro interrotto dalle missive di messa in mora in atti, ricevute dalla Generali 

Assicurazioni s.p.a. in data 16.04.2011 e 17.05.2012, (cfr allegati 9-10 produzione parte attrice). 

Anche la legittimazione degli attori Maria, quale moglie di 

e , quali figli minori dei predetti coniugi, oltre a non essere 

specificamente contestata risulta provata ex tabulas avendo gli istanti versato in atti certificato di 

famiglia storico integrale (cfr allegati 12-/5 produzione parte attrice). 

Merito. 

Tanto premesso, giova ricordare che, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 C.C., 

sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi 

della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr ex plul'flllis Casso Civ. /3390107) ossia 

tutti gli elementi costitutivi del diritto. 

Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale 

pretesa, tracndo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purchè 

acquisito nel rispetto delle regole proccssuaJi, in ossequio al principio di cui all'art. 116 cpc ( cfr. 

Casso Civ. N°4077 del 1996 e N° 3564 del 1995). 

In particOlare in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabìlìtà civile derivante dalla 

circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato il qualc promuova richiesta di risarcimento nei 

confronti del rondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato 

cagionato- da veicolo o natante non identificato, ba l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato 
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per condolla dolosa o colposa del conducenle di un allro veicolo o natante, sia che questo è rimasto 

sconosciuto: a quest'ultimo fine è sufficiente dimostrare che. dopo la denuncia dell'incidente alle 

competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per 

l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa 

addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse. purché egli abbia 

tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli 

stessi (cfr Cassazione civile, sez. 111, 13/07/2011, n. 15367). 

Peraltro con riferimento alla mancata individuazione del veicolo investitore, la Suprema Corte ha 

anche affermato che va escluso ogni automatismo derivante dalla denuncia/querela all'autorità 

competente, non essendo consentito assegnare a nessuna delle due ipotesi (presenza denuncia

querela/omessa denuncia querela) efficacia probatoria automatica; rilevando, piuttosto, il principio 

del libero convincimento del giudice, nell'ambito del quale, la presenza della denuncia all'autorità 

può essere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto e al complessivo 

quadro probatorio, a integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra, e il difetto della 

denuncia, può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di 

danno cagionato da veicolo non identificato; con la conseguenza che, in difetto di denuncia, la 

sussistenza di quel presupposto ben può essere provata altrimenti, salva la possibile valenza 

sintomatica (cfr Cassazione civile, sez. lI!, 21/06/2012, n. 10323). 

Tanto premesso, in primo luogo di rileva che risulta ritualmente allegati in atti sia la denuncia 

querela contro ignoti sporta dalla alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata in data 

03.01.2011, con la quale, ad integrazione di precedente querela sporta nei confronti dei sanitari 

intervenuti a prestare le cure del caso al " denunziava l'avvenuto investimento del coniuge 

da parte di un'auto pirata, sia i successivi decreti di archivia:r.ione emessi dal GIP del Tribunale di 

Torre Annunziata. 

hl particolare nel decreto di archiviazione adottato in data 4.4.20 II nei confronti del dotto Walter 

Starace si legge che "' il decesso del ricoverato presso l'Ospedale San Leonardo per un 

trauma al ginocchio derivanle dali 'investimel1lo da parte di un 'autovettura pirata è ascrivibile ad 

I/lla tr()mbo embolia massiva ... " c nel HCCOIIIJo decreto a carico di ignoli ai sensi dell'art. 590 C.p. c 

189 codice stradale si legge che l'archiviazione è disposta" per non essere emersi elementi di reato, 

come accertato all'esito del procedimento 1/. 10466/2010 relativo ai medesimilam"' (cfr doc. 32 

41 della produzione al/orea). 

E' chiara l'erroneità della motivazione della disposta archiviazione del procedimento apertosi a 

seguito della denunzia sporta contro ignoti per investimento del , atteso che ali 'esito del 

procedimel1lo I/. 10466/2010 relativo alla querela presentata contro i sanitari intervenuti a prestare 
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al le prime cure, si è esclusa l"assenza di rilevanz8 penale del fallO con esclusivo 

riferimento alla condotta dei sanitari, e non già con riferimento all'antecedente causale che aveva 

determinato il ricovero in ospedale del ovvero alla condotta del conducente del veicolo l. 

pirata, rimasto, appunto, non identifieato. 

Ciò posto, può ritenersi provato l'effettivo accadimento dell'evento dannoso nei termini descritti da 

parte attrice, alla luce della chiara deposizione testimoniale resa dal teste' escusso 

all'udienza del 07.05.2015, il quale si trovava presso l'abitazione del il giorno 

dell'incidente, e lo stava aiutando a montare una recinzione sintetica sul muro di delimitazione della 

sua proprietà dalla sede stradale. 

Il predetto teste ha dichiarato: " ..AI momento dell'incidente io mi trovavo al di sopra del dello 

muro, mentre il. si trovava SI/Ifa sede sùadale spalle alla strada. Ad un cerio punlo, è scesa 

lungo la predetta via Illla Mercedes di colore scuro che procedeva a forte velocità, lo quale ha 

investito il . e si è allontanata senza arrestare la sua corsa. La macchino scendeva da 

e quindi lo suo corsia di marcia ero alfa destra rispetto al , che si 

trovava sullo corsia dì marcia destinata o chi sale da . Lo strada teatro del 

sinistro è o doppio seI/so di circolaziolle ma lo sede stradale è molto ristretta. Non sono in grado di 

indicare la posizione esal/a del SI/Ila sede stradale al IlIO/llento dell'investimento, perché 

tutto è avvenuto all'improvviso, però passo dire che lo stesso era vicillo 01 mI/l'o di delimitazione 

dello sila proprietà ...... Noll sono riuscito o vedere chi guidava la Mercedes, né o prendere il 

numero di targo ". 

Anche la teste . escussa all'udienza del 22.09.2015, amica dell'attrice ed in sua 

compagnia all'interno dell'abitazione di quest'ultima il giorno dell'incidente, ha dichiarato "..Ilon 

ho assistilo al sinistro, ma io e la moglie di siamo uscite jùori coso perché abbiamo 

sentÌ/a della urla e lo abbiamo (l'OI'ato pel' lerra sulla strada dolarall/e 'e Il/i ci ho raccontato di 

essere stato investito da I/n'uuto., .. Q/lando è stato investito ero in compagnia di /1/1 altro 

uomo, che io non conoscevo e di cui non ricordo il nome ". 

n giudicante non ha motivo di dubitare delle dichiarazioni rese dai predetti testi, di reciproco 

riscontro tra loro e. confortate dalla documentazione in atti. 

In particolare dal verbale di accettazione dell'Ospedale San Leonardo di Castellammare dì Stabia, 

N. del ) risulta il ticovero alle ore di per lesioni dovute li 

trauma della strada avvenuto in . alle ore: I del giorno stesso del ricovero (cfr allegala 23 

prodllZione parte attrice), e sia nella denunzia -querela sporta dalla nell'immediatezza 

dell'evento morte.e datata: , sia in quella integrativa del , quest'ultima dichiara 

che il marito veniva investito da un' autovettura rimasta sconosciuta nel mentre si trovava proprio 
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davanti al cancello di casa, ripetendo tali dichiarazioni anche in sede di s.i.l. rese ai Carabinieri di 

Castellammare di Stabia in data e precisando in sede di integrazione di querela, che il 

marito al momento del sinistro si trovava in compagnia deWamico vivaista (cfr 

allegati 32-34 pl'odu:;ione parte attrice). 

Dunque può ritenersi sufficientemente provato che in data pativa 

lesioni personali dopo essere stato investito da un veicolo rimasto non identificato, 

[n ordine alla connessione causale tra le lesioni riportate ed il decesso del ben può 

richiamarsi in questa sede la consulenza specialistica redatta dal dotto Massimo Zanchini su incarico 

della Procura della Repubblica nel procedimento penale a carico del sanitario che aveva preso in 

cura il 

All'uopo si evidenzia che il giudice civile può utilizzare e autonomamente valutare come fonte del 

proprio convincimento, nel contraddittorio tra [e parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, 

comprese le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, le risultanze della relazione di 

una consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indasini preliminari, soprattutto quando la 

relazione abbia ad ossetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi, potendo la parte, 

del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (cfr 

Cassazione civile, sez. lav., 22/10/2014, n. 22384). 

Dunque, anche una consulenza tecnica disposta dal p,m, in un procedimento penale, se ritualmente 

prodotta dalla parte interessata, può essere lìberamente valutata come elemento indiziario idoneo 

alla dimostrazione di un fatto determinato, ancorché la relativa valutazione debba pur sempre tenere 

conto della circostanza che l'alto si è formalO senza il conlJ'addiUorio Ira le pal'li e che esso nou 

risulta sottoposto al vaglio del giudice del dibattimento (cfr Tribunale Latina, sez. Il, 

27/01/201I;T/'ibullale Salemo, 14/07/2006; Cassazione civile, sez. [[1, 20/12/2001, n. 16069). 

Ciò chiarito, ~i rileva che nella richiamata rela:r.ione di consnlen:r.8 lecni,ca specialistica ortopedica 

n:ùalla sugli atti relatIvi al , Il consulente del Pubblico Ministero, esaminata la 

documentazione sanilaria e ricoslJ'uito il percorso 'clinico, diagnostico e lCrapeutico del 

previo confronto con il prof. Antonio Pema, anatomo patologo e con il prof. Sergio Infante medico 

legale, incaricati dei rilievi necroscopie; sulla salma del ha concluso che: 

- la condotta professionale osservata dal dott. Walter Starace, e dagli altri sanitari della U,O, di 

ortopedia del Presidio Ospedaliero "San Leonardo" in Castellammare di Stabia, fu, in ogni 

momento, rispettosa dei canoni di perizia, prudenza e diligenza, e pertanto nessun rilievo può essere 

mosso nei loro confronti"; 

- la causa improvvisa della morte del fu causata da una trombo embolia massiva 

dell'arteria polmonare, con occlusione a "cavaliere", tanto del tronco comune, quanto dei rami 
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principali di destra e di sinistra, detemlinatosi a seguito dell'investimento automobilistico, del quale 

il fu vittima in data e nel quale riportò un violento trauma contusivo-distorsivo, 

COn emartro. a carico del ginocchio sinistro, e frattura del piallo tibiale e della testa del pecone, oltre 

alle lesioni a carico del legamento crociato anteriore e del meniseo mediale dello stesso ginocchio"; 

- vi è chiara e piena sussistenza del nesso di causalità tra l'investimento del quale il fu 

vittima ed il successivo decesso: 

- la trombo embolia dell'arteria polmonare, che fu la causa finale della morte del sig. , e la 

trombosi venosa profonda, rappresentano due temute complicazioni, o meglio, due eventi avversi, 

che possono verificarsi in occasione di interventi di chirurgia generale, di chirurgia ortopedica o di 

traumi a carico deIl'app!ll'ato locomotore, nonostante siano adollate le più scrupolose misure di 

prevenzione, sia diagnostiche che terapeutiehe; 

- nel , tenuto conto della sua età e condizione di salute, il rischio del manifestarsi delle 

predette complicanze era basso; 

- in tutto il percorso tra r evento traumatico ed il decesso non si era manifestato alcun segno 

premonitore della trombo embolia polmonare che avesse potuto mettere in allarme i sanitari; 

- la sintomatologia cliniea si manifestò a!1'improvviso cd in modo drammatico. 

Indi il consulente del Pubblico Ministero ha concluso il suo elaborato peritale affermando che: 

"l'evento di mone è dipeso esclusivamellle dal Irauma il! quanto lale" (cfr amplius relazione 

lecnica del consulente lecnico del Pubblico Minislero allegata alla produzione di parte atlrice). 

Il giudicante non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni cui è giunto il perito nominato dal P.M. 

in sede di indagini preliminari, evidenziando all'uopo che le stesse nel presente giudizio non sono 

state oggetto di alcuna specifica contestazione ad opera delle parti, ed in particolare che la 

convenuta Generali Assicurazioni s.p.a., che pure ha instato per rinnovazione della consulenza, si è 

limitata a lamentare la mancata partecipazione alla perizia espletata in scde penale, senza addurre 

alcun rilievo critico a quanto ivi ritenuto, né tantomeno evidenziare profili di criticità nelle 

conclusioni rassegnate dal perito dell'ubbJico Ministero. 

Pertanto non potendosi ravvisare alcuna responsabilità per la morte del a carico dei sanitari 

intervenuti a prestare a quest'ultimo le cure del caso, alcuna condanna risarcitoria può emettersi ai 

danni dell'Asl Na 3 Sud, terza chian13ta in causa nel presente giudizio. 

Ne discende anche l'assorbimento di ogni questione relativa al rapporto tra la Asl Na 3 Sud e la 

UnipolSai Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., chiamata in causa dalla 

prima a titolo di manleva. 
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La difficile valutazione prognostica degli aspetti medico legali non potrà non eSSere tenuta in 

considerazione ai fini della regolamentazione delle spese di lite relative alla chiamata in causa 

delrente ospedaliero e del suo assicuratore della r.c 

La domanda attorea va invece accolta nei confronti della Generali Assicurazioni s.p.a .• nella qualità 

in atti. 

[nvero, qualora si investa un pedone, trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2054, 

comma I. del c.c., in base alla quale il conducente del veicolo è obbligato a risarcire il danno 

prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, salvo che non provi di aver fatto tutto il 

possibile per evitare il danno. 

Ne deriva che la responsabilità del conducente si presume, almeno che questi non provi di aver fatto 

tutto il possibile per scongiurare il predetto evento, o che lo stesso danneggiato abbia realizzato una 

condotta illecita che, concretamente, abbia assunto rilievo eziologico, esaustivo o concorrente, 

rispetto alla verificazione dell'incidente. 

In via di principio costituisce ius receplUm (ex plurimis cfr:Cass. 3 maggio 20//, n. 9683; Cosso 29 

settembre 2006, Il. 21249 Casso 16 giugno 2003, Il. 9620) che, in caso di investimento di pedone, la 

responsabilità del conducente prevista dall'art. 2054 cod. civ. è esclusa quando risulti provato che 

non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento; tale situazione ricorre 

allorchè il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anonnale, sicchè ['automobilista cfo il 

centauro si sia trovato nell'oggettiva impOSSibilità di avvistarlo e comunque di osservame 

tempestivamente i movimenti ( Casso sez.3 civ. sent 3 luglio-30 settembre 2009 1/.20949 e Casso 

peli/e sez.IV /2 giugno 200711.34/1/; Corle appello Roma, sez. III, /5/03/20/1,11.673). 


Ebbene dall'esame delle risultanzc istmttoric (documentali ed orali) raccolte nel presente giudizio, 


non può dirsi raggiunta da parte della convenuta assicurazione la prova Iiberatoria sulla stessa 


incombente u nonna del richilllllato art. 2054, comma l, c.c. 


Si evidenzia pero che la detta presunzione non opera in contrasto con il principio della 


responsabilità per fallo .iIIecilo, fondala sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta 


umana. 


Pertanto, la circostanza che il conducente non abbia fomito la prova idonea a vincere la presunzione 


non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma I, 


c.c., del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e 


l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'art, 1227, comma I, 


c.c., con quella presunta del conducente (Cass., 5 marzo 2013,11.5399). 


Ciò posto nella fattispecie non vi sono elementi per poter assumere la pericolosità e l'imprudenza 


della condotta del pedone. 
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Dalla testimonianza resa dal teste emerge che al momento dell'investimento il I era 

sul ciglio della strada adiacente al muro di cinta della carreggiata in quanto era intento a controllare 

la protezione in plastiea apposta a ridosso del detlO muro. in uno con il teste che invece era sul 

predetto muro, e che l'autovettura che percorreva la strada in discesa, con direzione di marcia 

" impegnando tutta la stretta carreggiata di marcia, lo attingeva alla gamba. 

Dunque dalla testimonianza resa dal teste , corroborata dalla documentazione fotografica in 

atti, ritraente lo stato dei luoghi e riconosciuta dal teste, non emerge alcun elemento alla luce del 

quale poter riconoscere in capo al una condotta colposa rilevante ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 2054 e dell'art. 1227 c.c. 

Da un lato, infatti, il pedone era fermo ai margini della carreggiata ed era avvistabile da un veicolo 

in marcia, dall'altro, data la posizione di spalle alla strada e l'elevata velocità di guida 

dell'automobilista, è verosimile che il sia stato colpito all'improvviso dal veicolo senza 

avere alcuna possibilità di prevenire l'evento. 

In definitiva nella fattispecie alcuna prova liberatoria risulta fornita da parte convenuta né 

tantomeno sono emersi elementi per poter ritenere sussistente una condotta del 

Quindi alla stregua delle richiamate risultanze istruttorie può senz'altro affermarsi che il sinistro si 

verificava per colpa del conducente dell'auto pirata, il quale viaggiava ad una velocità non adeguata 

allo stato dei luoghi. 

Ne discende che, alla luce di quanto sopra rappresentato in fatto ed in diritto, dell'incidente per cui 

è lite e dell'evento lesivo mortale ad esso connesso deve rispondere in via eselusiva l'Assicurazione 

Generali Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità in atti. 

La trombo embolia massiva patita dal si pone infatti, sul piano della causalità, come 

concausa naturale che,nella concatenazione di eventi legati all'incidente, ha condotto quCllt'ultimo 

alla llIorte. 

Si ricorda che la disciplìna di cui all'art. 41, co. 2 c.p., che comunque trova applicazione anche 

nell'ambito della responsabiiità civile con riguardo all'indagine eirca il nesso di causalità materiale 

tra condotta e danno-eventQ e alla stregua della quale ~le concause sopravvenute escludollo il 

rapporto di causalità quando sono stale da sole sufficienti a determinare l'eveoto" viene in buona 

sostanza interpretato nella giurisprudenza civile nel senso della irrilevanza dei fattori naturali 

coneausali. Soltanto quei fattori di incidenza tale da assurgere al rango di un caso fortuito sono 

ritenuti idonei a spezzare il nesso eziologico, con la conseguenza che o la causa naturale è talmente 

assorbente da far degradare ì1 comportamento umano a mera occasione, oppure l'intera 

responsabilità va comunque addossata all'autore del contributo umano, anche ove detto apporto sia 

causalmente meno significativo di quello naturale, secondo una concezione unitaria della causalità 
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che non ne ammette la parcellizzazione propordonale alla rilevanza eziologica del contributo di 

ciascun fattore determinante. 

In definitiva, i fattori concausali rilevano quindi 1) quando integrano il vero e proprio caso fortuito, 

da solo sufficiente a determinare l'evento; 2) quando si concretizzano nel concorso colposo del 

danneggiato, rilevante ai fini della proporzionale diminuzione del risarcimento ex art. 1227, co. I 

c.c.; 3) quando dipendono dal fatto colposo di terzi, che concorrono con l'autore primario 

dell'illecito e sono quindi tenuti in solido all'integrale risarcimento. 

Ne discende, nel caso di specie, che il conducente del veìcolo pirata, e per esso la Generali Italia 

s.p.a., deve rispondere dell'evento lesivo ai danni del in quanto, all'esito del giudizio 

ipotetico o contrafàttuale, la tromboembolia mussiva ehe ne ha cagionato il decesso non si sarebbe 

verificata se non vi fosse stata la frattura del piatto tibiale e della testa peroneale conseguente 

all'investimento. 

In altri temlini, l'evento avverso, ancorché raro, non costituisce un caso fortuito, ma è una 

conseguenza che le leggi scientifiche riconoscono discendere, in una percentuale molto modesta ma 

comunque apprezzabile di casi, da determinate tipologie di fratture, talché non è possibile nel caso 

di specie ritenere che la gravissima complicazione possa aver reciso il nesso causale tra la condotta 

del veicolo pirata ed il decesso del 

Passando alla individuazione delle varie voci di danno cosi come richieste dall'attrice in proprio e 

quale legale rappresentante dei figli minori e alla loro liquidazione, si evidenzia che l'istante invoca 

il ristoro: a) del danno non patrimoniale iure hereditatis b) del danno non patrimoniale e 

patrimoniale iure proprio. 

Appare utile nella individuazione e liquidazione dei lamentati danni, procedere con ordine 

al!' esame delle singole voci. 

a) danni iure heredilatis. 

Maria, in proprio e quale legale rappresentante dei figli minori e 

, ha domandato il ristoro dei danni non patrimoniaJi patiti dal ooniuge . 

in conseguenza del sinistro oggetto di lite, S\1l presupposto cne la relativa obbligazione, acquisita ex 

art. 1173 c,c. daJla vittima primaria, si è ad essa trasferita cl<. art. 581 C.c.. 

In merito alla posta risarcitoria in oggetto si osserva quanto segue. 

Costituiscono massime ormai consolidate nella giurisprudenza della Suprema Corte che: 

a) cne in caso di lesione dell'integrità fisica con esito letale, un danno biologico risarcibile in capo al 

danneggiato, trasmissibile agli eredi, è configurabile solo se la morte sia intervenuta dopo un 

apprezzabile lasso di tempo, si da potersi concretamente configurare un'effettiva compromissione 

deU'integrità psicofisiea del soggetto leso, non già quando la morte sia sopraggiunta 
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immediatamente o comunque a breve distanza dall'evento, giacché essa non costituisce la massima 

lesione possibile de! diritto alla salute. ma lesione di un bene giuridico diverso, e cioè del bene della 

vita (COIlji-. Cassazione civile, se=, III, 08/07/2014, n. /549/ Cass. civ. /7 gennaio 2008, Il. 870; 

Cass. civ, 28 agosto 2007,11. 18163; Corle cosi. n. 372 de//994); 

bl che parimenti il danno cosiddetto catastrofale - e cioè la sofferenza patita dalla vittima durante 

l'agonia - è risarcibile e può essere fatto valere iure hereditatis unicamente allorché essa sia stata in 

condizione di percepire il proprio stato, abbia cioè avuto l'angosciosa consapevolezza della fine 

imminente, mentre va esclusa quando aH'evento lesivo sia conseguito immediatamente il coma e il 

danneggiato non sia rimasto lucido nella fase che precede il decesso (confr, Cassazione civile, sez, 

III, /3/06/20/4, n. 13537. Cass. civ. 28 novembre 2008, n. 28423; Cass, civ. 24 marzo 2011, n. 

6754); 

c) che non è risarcibile il danno tanatologico, da perdita del diritto alla vita, fatto valere iure 

successionis dagli eredi del de cuius, per l'impossibilità tecnica di configurare l'acquisizione di un 

diritto risarcitorio derivante dalla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del 

titolare. e da questo fruibile solo in natura: e invero, posto che finché il soggetto è in vita, non vi è 

lesione del suo diritto alla vita, mentre, sopravvenuto il decesso, il morto, in quanto privo di 

capacità giuridica, non è in condizione di acquistare alcWl diritto, il risarcimento finirebbe per 

assumere, in casi siffatti, un'anomala funzione punitiva, particolannente percepibile laddove il 

risarcimento dovesse essere erogato a eredi diversi dai congiWlti o, in mancanza di successibili, 

addirittura allo Stato (colifr. Cassazione civile, sez. un" 22/07/2015, n. 15350; Cass. civ. 24 marzo 

2011, n. 6754; Cass. civ. 16 maggio 2003, Il. 7632). 

Secondo la Suprema Corte, Sentenza IO marzo - 9 maggio 20 Il, n. lO107: "a monte di lali opzioni 

ermeneutiche, e soprattutto dell'ultima, vt è l'elementare considerazione che, in caso di morte di un 

congiU/lto, la stessa nozione di risal'clmemo per equivalente - e dai! di mI intervento a cal'l<!o del 

da1llieggiallte clte serva a rimettere ilpatrimonio del soggetto leso nella sltuaz/ol/e iiI cui si sarebbe 

trovato se nOI/ fosse intervenuto l'alto illecito - ha senso solo COlI riferimento alle conseguenze di 

carattere patrimoniale del fatto pregiudìzlevole, predominante essendo Invece la funzione 

consolatoria dell'erogazione pecuniaria (non a caso tradizionalmente definita dC/loro del piallto), 

inattuabile, per forza di cose, nei confronti del difunto" (confr. Cass. civ, 6754/20// e 763212003 

cii.). 

Tanto chiarito in diritto, si evidenzia in fatto che nella fattispecie risulta ex aclis che l'inèidente 

oggetto di lite si è verificato il giorno ;echeil , dopo essere stato ricoverato due 

giorni in ospedale, veniva dimesso il con diagnosi definitiva di trauma distorsivo 

ginocchio sinistro e frattura distacco tibiale a sinistra, trattato con apparecchio gessato femoro 
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podalico e che successivamente praticava riposo assoluto e terapia. subendo in data 
" 

verso le ore· un progressivo peggioramento delle sue condizioni cliniche che lo conducevano al 

decesso il giorno stesso in costanza di ricovero ospedaliero per trombo embolia delrarteria 

polmonare (cfr documentazione sanitaria allegata alla produzione di parte al/l'ice). 

Atteso lasso temporale decorso tra l'incidente de qua vertitur ed il decesso del di giorni 

circa, può affermarsi che, nella fattispecie, ricorre la sussistenza di quel apprezzabile lasso di 

tempo, tale da potersi concretamente eonfigurare un'effettiva compromissione dell'integrità 

psicofisiea del soggetto, id est un danno biologico trasmissibile agli eredi mortis causa. 

Se.• infatti, non risulta stabilito in linea generale quale durata debba avere la sopravvivenza perché 

possa essere ritenuta apprezzabile, ai fini del risarcimento del danno biologico, è del tutto evidente 

che in tanto può sorgere nel soggetto il diritto al risarcimento del danno biologico in quanto la sua 

durata in vita sia tale da consentirgli di apprezzare l'effettiva ripercussione delle lesioni riportate 

sulla sua qualità della vita. il che ad avviso del giudicante ben può affermarsi nei caso di una 

sopravvivenza di circa' giorni. 

Sulla scia di quanto statuito dalla Suprema Corte si può ritenere che il danno patito dal de cuius 

nell'intervallo di tempo tra la lesione del bene salute ed il sopraggiungere della morte conseguente a 

tale lesione- rientri nel danno da inabilità temporanea, la cui quantificazione va operata tenendo 

conto delle caratteristiche peculiari del suddetto pregiudizio, consistenti in un danno alla salute, che 

sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità (cfr Casso n. 18163/2007). 

Il suddetto danno, che rientra nella sfera patrimoruale della vittima, risulta essere trasmissibile agli 

eredi (cfr 2260112013). 

Resta da verificare se nella fattispecie possa riconoscersi in favore della istante anche, ime 

hereditatis, il risarcimento del cd. danno "catastrofale" - ossia del danno conseguente alla sofferenza 

patita dalla persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita - il quale può essere 

riconosciuto agli ered~ a titolo di danno morale, solo a condizione che sia entrato a far parte del 

patrimonio della vittima al momento della morte. 

Secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, "non vi è risarcimento del danno 

cosiddel/o "catastrofale" in assenza della consapevolezza in capo alla viI/ima dell'imminenza della 

morte o della gravissima entità delle lesioni subile" (cfi' Cassazione civile sez. ilI 24 marzo 2011n. 

6754, Casso 8360/20/0 nel senso che la vii/ima deve essere rimasta lucida durante l'agonia cfr. 

Casso 7 giugno 2010 n. 13672). 

Compete, quindi, all'erede che agisce in giudizio per il riconoscimento in suo favorc del danno in 

oggetto, in quanto maturato nella sfera giuridica del de cuius, sia la prova che il prossimo congiunto 

è rimasto cosciente e lucido nel periodo intercorrente tra l'evento lesivo ai suoi danni e la morte, sia 
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che quest'ultimo abbia percepito la gravità delle proprie condizioni e l'imminente avvicinarsi della 

sua fine. 

Ritiene il giudicante che il materiale probatorio in atti non consente di ritenere raggiunto da parte 

del! 'istante il predetto onere probatorio. non essendovi prova della consapevolezza in capo al 

della gravità delle' sue condizioni, dovendosi l'intervenuto decesso imputarsi ad una 

improvvisa e non prevedi bile complicanza delle sue condizioni di salute. 

Ne discende che l'unico danno che può riconoscersi in cape agli istanti iure hereditatis è quello C.d. 

biologico terminale patito dal e che va rappertato al periodo di inabilità temporanea subito 

dalla vittima. 

In ordine alla quantificazione di tale danno, posto che iIl sinistro oggetto di lite ha causato al de 

cuius in modo diretto e indubbio, un periodo di invalidità temporanea totale di gg. cessato a 

seguito del decesso del paziente. e che in danno in esame va liquidato in via equitativa, appare equo 

al giudicante riconoscere a tale titolo la complessiva somma di euro 60.000,00 (euro 3.000,00 al 

giorno tenuto conto anche della sofferenza morale, connessa alla lesione fisica) (cfr Tribunale 

Grosseto 25/05/2015 Il. 517; Cassazione civile, sez. lIi. 20/10/2014, 11. 22228; Cassazione civile, 

sez.lIl, 08/07/2014, n. 1549).1 

Tale importo va diviso tra gli istanti in properzione delle quote ereditarie e quindi nella misura di Il 

3 ciascuno, ex art. 581 c.c. 

Danni il/re uroprio, 

Danno Ilon patrimoniale. 

Non è stata provata né tantomeno allegata dagli attori la sussistenza di un danno alla loro salute 

psico-fisica, ovvero di un danno biologico iure proprio causalmente legato alla morte del coniuge e 

padre. 

Nell'ipotesi in oggetto, tuttavia, va riconosciuto in loro degli attori, quale voce di danno non 

patrimoniale, il danno da perdita del rapporto parentale. 

Il suddetto danno, che è ontologicamcnte diverso da quello ehc consegue alla lesione della integrità 

psicofisica (danno lato sensu, biologico), si collega alla violazione di un diritto di rilevanza 

costituzionale diverso dal diritto alla salute tutelato dall'art. 32 Cost., l'uno e l'altro, peraltro, 

definitivamente trasmigrati • non come autonome categorie di danno, ma come entità descrittive 

della conformazione che l'unitaria figura del danno non patrimoniale di volta in volta assume in 

concreto - nell'area normatìva dell'art. 2059 cod. civ. (confr. Casso civ. 31 maggio 2003, nn. 8827 e 

8828; Corte costo 11 luglio 2003, n. 233; Casso civ. sez. un. Il novembre 2008, nn. 26972, 26973, 

26974. 26975), dope ehe per anni avevano trovato copertura nell'ambito dell'art. 2043, in combinato 
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disposto con i diritti fondamentali costituzionalmente tutelati (COI!fr. Casso civ. sez. un. 22 maggio 

2002. n. 7470). 

Più nello specifico, il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del crudo dolore che la 

morte in sè di una persona cara, tanto pie. se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti 

che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della 

presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema 

di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra 

moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è 

fatto, nonchè nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle 

relazioni tra i superstiti. 

Nella più recente giurisprudenza della Suprema Corte nella stessa misura in cui si esclude in favore 

del soggetto defunto il risarcimento del diritto alla vita, non essendo configurabile nel nostro 

ordinamento una funzione sanzionatoria (garantita invece dal diritto penale) o consolatoria del 

risarcimento, si evidenzia la necessità di dare adeguata risposta all'esigenza di ristoro fatta valere 

dai prossimi congiunti della vittima primaria, che hanno perso, in conseguenza della morte di una 

persona, la possibilità di godere del rapporto parentale con la persona stessa in tutte le sue possibili 

modalità attuative (Cass. 2011/6754). 

Il danno qualifieabile come "edonistico" per la perdita del rapporto parentale deve essere valutato 

unitamente al risarcimento del danno morale "iure proprio". Infatti il carattere unitario della 

liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. preclude un risarcimento separato e 

autonomo per ogni tipo di sofferenza patita dalla persona, fermo l'obbligo del giudice di tener conto 

nel caso concreto di tutte le peculiari modalità di manifestazione del danno non patrimoniale, cosi 

da assicurare la personalizzazione della liquidazione (cfr Cassazione civile. sez. lll, 08/07/2014, Il. 

15491). 

Nella liquidazione di tale voce di danno non patrimoniale, da operare in via equitativa, occorre tener 

conto ai tini di una adeguata personalizzazione dello stesso, di tutti gli elementi allegali e provati in 

atti idonei a supportare la domanda risarcitoria in quanto indicativi del tipo e dell 'intensità della 

relazione esistente tra il danneggiato ed prossimo congiunto deceduto all'esito del sinistro. 

Sempre secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte le Tabelle per la liquidazione 

del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisiea del Tribunale di Mìlano 

costituiscono valido e necessario criterio di rifèrimento ai fUli della liquidazione equitativa ex art. 

1226 C,c., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richìedano la relativa 

variazione in aumento o in diminulzione; j relativi parametri sono conseguentemente da prendersi a 

riferimento da parte del giudice di merito ai fUli della liquidazione del danno non patrimoniale, 
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ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella. di diverso ammontare, cui sia diversamente 

pervenuto, (cfr Cass 30 giugno 2011 n. 14402; Cassa"ione civile se". !l1. 09 maggio 2011. n. 

10107). 

Ciò posto nella fattispecie ai fini della liquidazione del danno in oggetto risultano ex actis e vanno 

tenute in considerazione le seguenti circostanze: al momento del decesso aveva 

anni, e conviva con sua moglie Maria e i suoi figli e , entrambi 

minorenni, rispettivamente di ( anni. 

Non appare revocabile in dubbio la gravità della perdita subita dagli istanti, tenuto conto della loro 

giovane età e della circostanza che la , rimasta vedova ad appena: anni, dovrà crescere i 

figli senza l'aiuto del coniuge e che i predetti minori dovranno crescere ed affrontare la vita senza la 

guida del padre. 

Vanno dunque riportati i parametri di liquidazione del danno in oggetto di cui alle richiamate 

tabelle di Milano, che aggiornati all'anno 2014, contemplano per la perdita di un prossimo 

congiunto, in favore del figlio per la perdita di un genitore, ed in favore del coniuge sopravissuto, 

un danno da euro 163.990,00 ad euro 327.990,00. 

Nella fattispecie tenuto conto della gravità della perdita subita da un lato, essendo venuta meno per 

il giovane nucleo tàmiliare una fondamentale figura di riferimento quale è quella paterna, e in 

mancanza di particolari allegazioni per una ulteriore personalizzazione del danno in oggetto 

dall'altro, appare equo al giudicante, in applicazione delle richiamate tabelle aumentate nei valori 

massimi di circa il 15%, riconoscere 1m danno di euro 378.000,00 ciascuno in favore di ' 

Mmia, in proprio, e dei figli . 

Danilo patrimonia1e. 

L'istante' Maria, casalinga, ha allegato che il de cuius, bracciante agricolo, era l'unica fonte 

di reddito lavorativo per il proprio nucleo familiare ed ha instato per il risarcimento in suo favore 

del conseguente danno patrimoniale patito a seguito del decesso del coniuge. 

E' senz'altro da ritenersi risarcibile il danno futuro costituito dalla perdita dell'apporto patrimoniale 

che normalmente e presumibilmente il danneggiato avrebbe conseguito se non fosse intervenuto il 

fatto illecito; la liquidazione del danno patrirnoniale da perdita delle contribuzioni di persona 

defunta deve avvenire ponendo a base del caleolo il reddito della vittima, al netto sia di tutte le 

spese per la produzione dello stesso prudentemente stimabili, sia del prelievo fiscale (cfr 

Cassazione civile, sez. III, 28/06/2012, n. 10853). 

Non è oggetto di alcuna specifica contestazione ad opera della convenuta, ed è comunque emerso in 

sede di istruttoria orale, che il era l'unico lavoratore in famiglia sicchè, tenuto conto della 
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minore età dei suoi figli, è ben possibile affermare e rilenere che la perdita del suo sostegno 

economico sia per l'istonte fonte di danno patrimoni aIe da lucro cessante, 

Ai sensi dell'art, 1223 c,c" il risarcimento del danno, sia esso derivante da fatto illecito 

extracontrattuale, che da responsabilità contrattuale, ha lo funzione di porre il patrimonio del 

danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo, con la sottesa esigenza, 

pertanto, che il risarcimento non si risolva in una fonte di lucro per il danneggiato. 

È allora indubbio che nel caso di sinistro in cui ha perso la vita il coniuge, costituisca base di 

calcolo, per verificare quale sia l'effettiva entità del danno economico da risarcire, il reddito del 

defunto, occorrendo poi calcolare quale parte di tale reddito potesse costituire il cd. reddito utile, a 

tale fine sottraendo la quota che il defunto avrebbe riservato a sé e per i propri bisogni. 

Detta quota, ovviamente, varia in relazione alle variabili caratteristiche del nucleo familiare, 

considerando il numero dei suoi componenti, numero dei membri percettori di reddito, consistenza 

del singolo O dei plurimi redditi, tenore di vita (cfr Cassazione civile. sez. VI 04/05/2016 n. 8896). 

Occorre altresì tener conto dei probabili incrementi futuri connessi al favorevole sviluppo della 

attività lavorativa del de cuius, da valutare con un apprezzamento anticipato e seguendo il criterio 

dell'id quod plerumque accìdit 

La relativa valutazione deve essere compiuta dal giudice di merito in base ad elementi oggettivi che 

è onere del danneggiato dedurre, ed in mancanza dei quali non è consentita la liquidazione del 

danno in base al triplo della pensione sociale, a nulla rilevando che il reddito della vittima fosse di 


per sè di modesta entità (Cassazione civile, sez. VI 04/05/2016 n. 8896). 


Nel caso in esame. dunque, ai fini della liquidazione del danno de quo vertitur occorre fare 


riferimento al criterio equitativo, alla luce dei segnenti elementi emergenti ex tabulas: 


La media dei redditi percepito dal nei tre anni precedenti l'evento è pari ad euro 

6.500,00 (qfr allegato 17 produzÌone parte attrice, attestato Agenzia delle Entrate aftestante 

ì redditi dal 2007 al 2009); 

l'etàdelIa vittima almomcnto dell'evento, i>atÌad anni c la sua presumibile Ilspettlltivadi 

vita pari, per gli uomini, nell'anno 2010, ad.anni 

l'età dei danneggiali al momento dell'evento, di anni, della ( I, c dI anni. e dei 

figli 

A tali elementi bisogna aggiungere la quota di reddito del defunto attribuibile al danneggiato prima 

del decesso nonché gli anni di durata dell'obbligo giuridico di assistenza che il defunto aveva nei 

confronti dei danneggiati. 

Va chiarito a1tresl che il calcolo di un danno patrimoni aIe futuro quale quello in oggetto non può 

essere liquidato semplicemente moltiplicàndo la spesa annua per il numero di anni di vita stimata 
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della vittima, ma va liquidato o in forma di rendita; oppure moltiplicando il danno annuo per il 

numero di anni per cui verrà sopportato, e quindi abbattendo il risultato in base ad coefficiente di 

anticipazione; od infine attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il 

danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie (cfr Cassazione civile. 

sez. JJJ, 20/04/2016, n. 7774; Cassazione civile, sez. 1'/, /9/06/2014, n. 13945 Cassazione civile, 

sez. fII, 16/03/2012, n. 4252). 

Nella fattispecie, al fine di determinare il danno da mancato guadagno, si ritiene dì applicare le 

tabelle di capitalizzazione anticipata della rendita di cui al R.D. 9.1 0.1 922 n. 1403, moltiplicando il 

reddito annuo (come sopra detenninato) per il coefficiente tabellare di capitalizzazione relativo ad 

un soggetto di anni trentasette e poi per la percentuale d'incidenza della menomazione, con la 

precisazione che, al fOle di tener conto dell'incremento della vita media e della riduzione del tasso 

d'interesse, non si tiene conto dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa (cfr. Casso Cill.2.7.2010, 

n. /5738). 

Rilevato che il reddito medio del ammontava ad enro 6.500,00 annui, appare equo tenuto 

conto della giovane età di quest'ultimo al momento del decesso, raddoppiarlo in considerazione dei 

possibili incrementi e futuri, attenendosi in tal modo l'importo di euro 13.000,00. 

Conseguentemente, tenuto conto dell'età del danneggiato, della sua aspettativa di vita ante sinistro e 

dell'intervenuto decesso, in applicazione delle richiamate tabelle, è possibile riconoscere a titolo di 

danno patrimoni aie futuro da perdita di contributo economico un importo pari ad € 219.830,00 

(=13.000,00 * 100% *16,910) 

Tale importo, detratta una quota pari al 20% destinata ai bisogni personali del defunto, va 

riconosciuto nella misnra del 4()% alla e nella misura del 20% ciascuno in favore dei due 

minori, tenuto conto da un lato della loro età, dall'altro del minor periodo di tempo di dipendenza 

economica dal padre rispctto alla madre casalinga. 

Dunque in favore di Maria va riconosciuto l'importo all'attualità di enro 87.932,00, ed in 

favore di e di. l'importo di euro 43.966,00 ciascuno. 

Per quanto riguarda poi il danno patrimoniale emergente sostenuto per le spese mediche lo stesso 

può riconoscersi nei limiti di quanto documentato in atti e pari ad euro 257,00 (cfr ricevute allegato 

42 produzione altorea), mentre nulla può riconoscersi per le spese funerarie, in mancanza non solo 

di documenta7.ione attestante l'eshorso ma anche di puntuale allegazione dei dati dai quali 

desumere, almeno approssimativamente, i parametri cui commisurare la valutazione, quali ad 

esempio il costo medio delle onoranze funebri della zona in questione (cfr Cassazione civile, sez. 

ID, 2610512014. n. 11684). 
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In definitiva tutti gli importi spettanti all'istante in proprio e quale erede di >, 

nonché quale legale rappresentante dei figli minori : e ' , sia in proprio sia nella 

qualità di eredi del padre. possono così determinarsi: 

I) euro 20.000,00 ciascuno in favore di ) Maria, e 

quali eredi di 3 litolo di danno a titolo ereditario; 

2) euro 378.000.00 ciascuno in favore di ' Maria, e 

in proprio a titolo di danno non patrimoni aie per la perdita del loro congiunto: 

3) euro 257,00 in favore d' Maria in proprio a titolo di danno patrimoni aie per le spese 

mediche sostenute; 

4) euro 87.932,00 in favore di Maria, nonché euro 43.966,00 ciascuno in favore di 

e l in proprio a titolo di danno patrimoniale per la perdita 

del loro congiunto. 

Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve 

tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto 

danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo 

di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per 

ricavame un lucro finanziario; tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma 

in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla 

somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria 

via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cass., 10-3

2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma 

liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende 

alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e 

devono cssere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della 


somma via via rivalutata nell'arco di tempo comprcso tra l'cvento dnnnoso c In liquidazionI:: (Cas~·. 


27 marzo 1997 n. 2745). 


Sugli importi da I a 3 dell'elenco suesteso, previa devalutazione alla data del fatto, vanno computati 


gli interessi legali dal sugli importi rivalutati anno per armo all'attualità. 


Sugli importi di cui al numero 4,. trattandosi dì un danno futuro, non sono dovuti la rivalutazione 


monetaria e gli interessi compensativi, ma unicamente gli interessi legali dalla pubblicazione della 


sentenza al saldo. 


Sulla somma cosi ottenuta vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al 


soddisfo. 
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Dagli importi liquidati con la presente sentenza va detratto quanto già liquidato agli attori a titolo di 

provvisionale ex art. 147 dlgs 20912005 con ordinanza depositata in data 05.06.2015. 

In merito si precisa che qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il 

responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio 

attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi 

(deva/u/andoli, al/a da/a dell'iIleci/o ovvero rivalutandoli alla da/a della liquidazione), per poi 

detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire 

il danno da ritardato adempimento - sull'inlero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito 

al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, 

per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (cfr Cassazione civile, sez. 

1II, /9/03/2014, n. 6347). 

Nella fattispecie in base agli importi liquidati agli istanti non si pone alcuna questione relativa al 

superamento del massimale di legge, che dalla stessa documentazione versati in atti dalla convenuta 

Generali Assicurazioni s.p.a., dal1'l1.l2.2009 è di euro 2.500.000,00 per danni a persona per 

sinistro (cfr allegato 4 produzione parte convenuto e Cassazione civile, sez. VI, 05/05/20J6, n. 

9091: iII temo di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione dì 

veicoli e di natanti, per 'persona danneggiata' deve intendersi, non soltallto la vittima diretta 

dell'incidente, ma anche i prossimi congizmti o gli aventi causa della stessa, così che i conseguenti 

danni non devono essere necessariamente risarciti IlItti nell'ambito del massimale previsto per 

ciascuna persona, il limite del risarcimento risultando, viceversa, quello previsto per ciascuna 

persona danneggiata, distintameme per ciascun danno, salvo il limite del massimale c.d. 

'catastrofale1· 

Spese di lite. 

In tema di risarcimento del danno causalO da sinistri stradali, le spese legali stragiudiziali sostenute 

dalla vittima costituiscono un danno risarcibile solo a condizione che siano state necessarie o utili, 

ai sensi dell'art 1227, comma 2, c.c. 

Ciò chiarito, si osserva che la Suprema Corte ha innanzitutto da tempo affènnato che "in tema di 

assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a 

motore e dci natanti, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, 

introdotta con L. n. 990 del 1969, e sue successive modificazioni, il danneggiato ha facoltà, in 

ragione del suo diritto di ditèsa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di 

fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle 

relative spese legali; se invece la pretesa risareitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia 

vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono 
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una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto fonna di 

spese vive o spese giudiziali" (Cass. n. 2775 del 2006). 

Si è.. altresi. specificato che "le spese legali corrisposte dal cliente al proprio avvocato in relazione 

ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale devono formare oggetto di liquidazione con la 

nota di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., se trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni 

giudiziali, potendo altrimenti formare oggetto di domanda di risarcimento del danno nei confronti 

dell'altra parte, purchè siano necessarie e giustificate. condizioni, queste che si desumono dal potere 

del giudice di escludere dalla ripetizione le spese ritenute eccessive o superflue, applicabile anche 

agli effetti della liquidazione del danno in questione" (Casso n. 14594 del 2005). 

Nella fattispecie non risultano documentate in atti voci di spesa particolari ed ulteriori da 

riconoscere quale danno emergente all'attrice, non ricomprese nella liquidazione di quelle 

giudiziali, ed in particolare nella fase di studio che ricomprende le attività precedenti alla 

costituzione in giudizio. 

Ciò chiarito le spese di lite nei rapporti tra l'attrice e la convenuta seguono la soccombenza e di 

liquidano come in dispositivo, in ragione dell'accolto, ed in applicazione dei parametri di cui al 

D.M. 5512014 (scaglione da euro 260.000,00 ad euro 520.000,00. valori massimi) con attribuzione 

al difensore antistatario. 

Alla luce dell'interesse sotteso alla chiamata in causa della Asl Na 3 Sud attesa l'incidenza sul 

nesso causale di un eventuale accertamento di responsabilità della struttura e tenuto conto della 

difficoltà insita nella valutazione pronostica degli aspetti medico legali, sussistono i presupposti per 

disporre l'integrale compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale originato dalla 

chiamata in causa della Asl Na 3 Sud da parte della convenuta e nella successiva chiamala in causa 

da parte dell'istituto assicuratore. 

P.Q.M. 

Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocraticn, Il sezione civile, definitivamente 

pronunciando ogni contraria istanza disattesa cosi provvede: 

- aecerta e dichiara che la responsabilità del sinistro dedotto in lite va ascritta in via esclusiva al 

conducente di veicolo rimasto non identificato; 

• accoglie per quanto di ragione la domanda attorea formulata da Maria, in proprio e quale 

legale rappresentante dei figli minori e e per l'effetto: 

- condanna la Generali Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t, nella qualità 

in atti, al pagamento in favore di Maria, qnale erede di nonché in proprio, 

dell'importo di euro 398.000,00 a titolo di danno non patrimoni aIe (di eui euro 20.000,00 li titolo 
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ereditario ed euro 378.000.00 in proprio), nonché di quello di euro 88.189.00 a titolo di danno 

palrimoniale, oltre interessi e rìvalutazione come in parte motiva; 

- condanna la Generali Assicurazioni s.p.a .. in persona del legale rappresentante p.t. nella qualità 

in atti. al pagamento in favore di Maria, quale legale rappresentante del figlio minore 

, dell'importo di euro 398.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, (di cui euro 

20.000,00 a titolo ereditario ed euro 378.000,00 in proprio), nonché di quello di euro 43.966,00 a 

titolo di danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva 

- condanna la Generali Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t, nella qualità 

in atti, al pagamento in favore di Maria, quale legale rappresentanre del figlio minore 

, dell'importo di euro 398.000,00 a titolo di danno non patrimoni aIe, (di cui euro 

20.000,00 a titolo ereditario ed euro 378.000,00 in proprio), nonché di quello di euro 43.966,00 a 

titolo di danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva; 

- condanna la Generali Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t, nella qualità 

in atti, al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 

40.480,00 per compensi professionali ed euro 756,00 per spese, oltre accessori, come per legge, con 

attribuzione al difensore antistatario; 

Dagli importi liquidati con la presenre sentenza va detratto quanto già liquidato agli attori a titolo di 

provvisionale ex art. 147 lege 20912005 con ordinanza depositata in data 05.06.2015. come indicato 

in parte motiva. 

- rigetta la domanda della convenuta Generali Assicurazioni s.p.a., in persona del legale 

rappresentante p.t. nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale Asl Na 3 Sud; 

- compensa integralmente le spese di lire nei rapporti tra la Generali Assicurazioni s.p.a., in persona 

del legale rappresentante p.l, e l'Azienda Sanitaria Locale Asl Na 3 Sud e tra l'Azienda Sanitaria 

Locale Asl Na 3 Sud e la Unipol Assicurazioni s.p.a. 

Torre Annunziata, 07.09.2016; 

IL GIUDICE 

dott.ssa Maria Rosaria Barbato 
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