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CORTE DI APPELLO DI NAPOLI RG._~~ 

Crono l71iL 
SENTENZA Rep. _..SlI}............ 

Rei. Jll~ 
REPUBBLICA ITALIANA 

o!,!>:otto ckamd...IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
PRENOTADONEADESmo 

"G-X .:fe;\. '::2fl Le,A.. ~ • 

La Cone d'Appello di Napoli ,IV sezione civile,<Cosi composta ..l>T>"l-f~v66 

Dott. Mania Consiglio Presidente 

0011. Maria Sena Consigliere 

Doli. Margherita d'Amore Consigliere reI. 

Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

Nella causa civile n. 595/2011 R. G. 

TRA 

e rappresentati e difesi dagli Avv.ti Micbele Ligllori e 

Tiziana Conte , pleSSO lo studio del primo elettivamente domiciliati in Napoli alla Piazza 

Esedra Bd. Edilforum!s. F lO Centro Dilezional. ;, 

Istanti in riassunzioue 

E 

I # Cavallaro Augusto e Cavallaro Cesare 

Convenuti in riassUlIzione,contumaci 

E 

.. ,,\
'(VO' 



Sentenza n. 4524/2016 pubbl. il 22/12/2016 
RG n. 595/2011 

Repert n, 5117/2016 del 22/12/2016 

, 
Ina As.italia spa (gin Assitalia- Le Assicurazioni d'Italia spa) in persona del legale rnpp,te P,\ 

difesa e rappresentata dall' Avv.lo Andrea Ruggiero, con lo stesso elelliv.le domiciliata in Napoli 

via Toledo 205 presso l'Avv.10 Giorgia De Gennaro. 

Convenula in riassunzione 

Conclusioni delle pani: 


Come da alli e verbali di causa 


Svolgimento del processo. 


Con citazione del febbraio 1995 e quali genitori del minore 


(quindicenne all'epoca del sinistro) convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di 


Torre Annunziata, Cavallaro Cesare ,conducente dell'auto Peugcot 106lg MO 97 1362 di proprietà 


di Cavallaro Augusto, assicurala con la S.p.A. Assilalia-Le Assicurazioni d'Italia, per senlirli 


condannare al risarcimento di tutti i danni,patrimoniali e non patrimoniaJi occorsi al predello 


minore , conseguel!ti all'lllCidente avwmuto i,,: il 


al/orchi l'auto condotta dal Cavallaro aveva colliso COI! il motoclclo Aprilia di proprietà e 


condolloda SI! cui era trasportato il predetto minore, Costituitasi in 


giudizio la sola compagnia assicuratrice, interveniva volontariamente in li,e I 


çonducente del motociclo Aprilia, reclamando i danni asseritamente da esso patiti nello stesso 


sinistre. 

Con sentenza in data 26 maggio 2000, il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava la colpa 

concorrente, ex an 2054 c, 2 c.c, ,di entrambi ì conducenti. nella produzione del sinistro. e 

condannava i convenuti Cavallaro Cesare. Cavallaro Augusto e Assitalia-Le Assicurazioni d'Italia 

S,p.A. al pagamento, in favore di ' " della somma di lire 6.000.000 oltre interessi 

legali nonché al pagamento del 50% delle spese processuali; condannava inoltre essi çonvcnuti al 

pagamento in favore dell'interventore della somme di lire 20. 545.000 oltre 

intereSsi legali e 50% delle spese processualL Avverso della sentenza proponevano appello 

,nelle more divenuto maggiorenne, Il ,çon atto notificato in data fS 

giugno 2001, deducendo vari motivi d'appello. sia.per la djversa e migliore determinazione del 

riparto delle colpe, che per la misura dei danni da liqUidare compreso il danno mònlle • Anche in 

tale grado di giudizio rimanevano contumaci i convenuti CavallllTO Cesare e Cavallaro Augusto. 

costituendosi invece in giudizio e resistendo al gravame la sola S.p.A, Assi.talia-Le Assicurazioni 

d'Italia, , Con sentenza deposi lata in data 29 novembre 2004 la Corte d'appello oosl decideva: 

"dichiara Cesare Cavallaro, nella misura deI1S%, e' nella misum del 25%, 

concorrentemente respQDsabill dell'evento dannoso per cui è causa; pet l'effetto condanna in solido i :- \ 

.-e..4 'V1vr 
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Cavallaro Augusto e Cesare nonché la società Le Assicurazioni d'Italia al pagamento; I) in favore 


di della complessiva somma di euro 12500,00 c degli interessi da oggi al saldo;2) 


in favore di della ulteriore somma di euro 7455,00" , condannando inoltre 


gli appellati, in solido tra loro, altresi al pagamento di due teni delle spese di prime cure, 


compensate per il residuo teno. nonché al pagamento di 3/4 delle spese del grado, compensate 


per 1/4 . A vverso detta decisione proponevano ricorso per cassazione e 


,con unico alto. affidato a sette articolati moti vi • mentre non svolgevano difese le 


controparti. Con sentenza deposilala in data 20 aprile 2010 la Suprema Corte di Cassazione così 


provvedeva." Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa in 


relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Napoli in 


diversa composizione." In particolare con detta sentenza la S. Corte. premesso che le controparti 


(Assitalia spa e Cavallaro) non avevano impugnato le sllituizioni della Corte d'Appello e che i 


ricorrenti non impugnavano il riparto delle colpe" sicchè resla fermo quanto stabilito dalla Corte 


d'Appello" ; premesso ancora che il ricorrente I non intendeva porre in 


discussione "le poste non patrimoniali per il proprio danno biologico permanente o da inabilità, né 


le poste patrimoniaJi per i danni emergenti da spese mediche e per danni al motoveicolo" , 


deducendo piuttosto Ull error in iudicando e un vizio della motivazione quanto alla 


rideterminazione di dette poste tenendo conto della maggiore responsabilità. 25% - attribuita al 


conducente dell'auto, e non risultando inoltre che al capitale fossero stati applicati rivalutazione 


ed interessi compensativi come da consolidata giurisprudenza della stessa Corte; accoglieva 


innanzitutto delto (primo) motivo di ricorso, rilevando il relativo "deficit molÌvazionale "deUa 


sentenza impugnata (pag 8·9 sentenza SuprelllJt Corte'. Accoglieva inoltre ,la S. Corte, anche il 


secondo motivo di ricorso, attinente alla specifica posizione del ricorrente 


concemente la "liquidazione del danno biologico da invalidità pennanente, liquidato in automatico 


sulla base delle tabelle milanesi ma senza rlvalutazione ed interessi compensativi, peraltro 


espressamente richiesti" (pag 9 sentenza Suprema Corte). Quindi, essa CoOrte di CllIISazione 


dichial1lva assorbiti gli altri motivi "posto che il giudice di appello. attenendosi ai principi di diritto 


sul risarcimento integrale del danno alla persona e sul risarcimento analitico del danno biologico 


come debito di valore ..... provvederà alla corretta liquidazione dei danni patrimoniali e non 


patrimoniall,come debiti di valore .... (pag 9 sentenza Cassazione), rilevando infine, quanlo agli 


ultimi due motivi di ricorso riguardanti la liquidazione delle spese processuali, che la Corte in sede 


<Il rinvio "provvederà al regolamento delle spese, anche di questo grado di cassazione, tenendo 


conIO delle regole della soecombenza e degli accessori e spese generali in favore dei difensori 


anlislalari". Con allo di citazione in ri88Sunzione notificato in data Il ,14 e 23 febbraio 2011, 
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riassumevano il giudizio ,dinanzi il questa Corte d'O Appello in diversa composizione, 

e et riassunta Pintera vicenda processuale •chiedevano a questo 


giudice del rinvio di: liquidare in favore di i danni lutli subiti, tenendo conto 


della misura del 75% di concorso di colpa a carico di Cavallaro Cesare; liquidare al 


il danno biologico da invalidità permanente sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano; 


liquidare a il danno biologico relativo all'inabilità 


temporanea sulla scorta della durata della malattia riconosciuta dal Tribunale, non impugnata dalle 


parti; liquidare in ogni caso i danni tutti nella misura ritenuta di giustizia oltre rivalutazione 


monetaria ed interessi; liquidare al la totalità delle spese di primo grado oltre Iva e 


cpa • con distrazione in favore del procuratore costilUilo Avvto Liguori , e liquidare inoltre in 


favore di entrambi gli attori, la maggiorazione di legge per spese generali; liquidare inoltre la 


totalità delle spese di lite di secondo grado oltre {va. cpa e spese genemli, cO\llistJ'llZÌone in favore 


di entrambi i procuratori anticìpatari; COn vinoria di spese. diritti ed onorari del giudizio di 


legittimità .oltre 'va ,cpa e spese generali, e con distrazione in favore del procuratore anticipatario 


Avv.to M. Uguori • Con comparsa ritualmente depositata, si è costituita la sola Ina Assitalia spa 


(già spa Assitalia- Le AssicuJ'lIZÌoni d'Italia) chiedendo il rigetto dell'appello ; in subordine 


determinare gli importi tenendo conto del grado di concorso di colpa riconosciuto a carico del 


(25%); rigenare la richiest.a di liquidazione del danno morale; con vittoria di spese. diritti 


ed onorari. Acquisiti quindi i fascicoli d'ufficio delle cause; precisate le conclusioni e concessi. i 


terlt1ini ex art 190 cpc; la causa è stata infine riservata a sentenza. 


Motivi della decisione. 

Va ricordato e premesso che il carattere "chiuso "del giudizio di rinvio, quale quellO in 


esame, comporta che esso è limitato al rlesame dei punti che la Corte di Cassazione ha 


ritenuto meritevoli di nuova considerazione, operando tutte le preclusioni derivanti dal 


giudicato fonnatosi ,con la sentenza della Cassazione, sui capi non cassali della 


sentElnza di merito. Tanto premesso, nel caso di specie, a seguito del parziale 


accoglimento del ricorso per cassazIone proposto dai I e 


, e della parziale cassazione con rinvio della sentanza giè emesSa dalla Corte 


d'Appello di Napon in data 29·11-2004, disposta dalla S. Corte di Cassazione conia 


propria sentenza depositala in dala 2 aprile 2010, come in premessa rlportalo, davelli 


ritenere onnai formato il giudicato sui capi non cassaU di cui ~dla predetta. sentenza della 


Corte d'Appello. Tali capi rfguardal'lO In partiCOlare innanzltutto il riparto delle colpe 


relative al sinistro come da detta Corte d'appello, in palZiale rifonna della sentenza di 
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primo grado emessa dal Tribunale, statuito ( colpa attribuita nella misura del 25% a carico 


del predetto appellante ' e del 75% a carico dell'appellato Cavallaro 


Cesare); inoltre ,con riguardo aUa specifica posizione dell'appellante 


la" percentuale" di invalidità permanente affo stesso residuata ,nella misura del 7-8% , 


come dalla Corte d'Appello affermato, non essendo stato accolto dalla S. Corte di 


Cassazione il motivo di ricorso sul punto, relativo alla pretesa violazione del divieto della 


reformatio in peius . Va quindi aHresl rilevato che ,come osservato sempre in via 


preliminare dalla Suprema Corte nella propria sentenza in data 2-4-2010, il ricorrente 


in particolare. non ha inteso "porre in discussione le poste non 


patrimoniali" né "le poste patrimoniali' riconosciute in suo favore dai giudici di merito 


poste sulle quali, ivi compreso il danno morale ,deve pertanto parimenti ritenersi 


formato giudicato, non essendo state investite da impugnativa neanche dalle controparti) , 


"investendo la censura proposta come errar in iudicando e vizio di motivazione due punti 


decisivi: dai conteggi globali fatti dalla Corte d'Appello non risulta evidente la 


rideterminazione analitica di tali poste ,tenendo conto della maggiore responsabilità. pari 


25%. attribuita al conducante dell'auto ,e neppure risulta che al capitale .come debito di 


valore, sia stata applicata la rivalutazione e gli interessi compensativi come da 


consolidata giUrisprudenza di questa Corte" . Pertanto • in considerazione di detto 


specifiCO "deficit motivazionale", come sopra testualmente riportato, la S .Corte accoglieva 


il primo motivo di ricorso proposto dal ricorrente cassando sul 


punto la sentenza oggetto di ricorso e rinviando alla Corte in diversa composizione per la 


relativa decisione. Per le stesse ragioni; la S. Corte accoglieva Inoltre il secondo motivo 


di ricorso, attinente alla specifica poSiZione del ricorrente ". per la 


liquidazione del danno biologico da invalidità permanente ,liquidato in automatico sulla 


base delle tabelle milanesi ma senza rivalutazione ed interessi compensativi peraltro 


espressamente richiesti" ; dichiarando poi essa S. Corte ,assorbiti gli ulteriori motivi di 


ricorso liub nr 3 - riguardante entrambi i ricorrenli- e 4 ,nonché sub nr 5e6 (questi ultimi 


riguardanti le spesa di lite). In definltlva , In conseguenza della predetta pronuncia della 


S. Corte di Cassazione ,e salvo quanto 51 preciserà In seguito in ordine alle spese di lite 


, questa Corte d'Appello ò lnnanzltutto tenuta, quanto alla posiZione del riassumente 


• esoluslvamente a:1} tideterrnlnare e rIIlquidare le predette poste 


di danno non patrimoniale e palrimoniale già riconosciute in favore di esso I , dal 


Tribunale di Napoli. tenendo peraltro conto della maggiore responsabilità ( 25% In più 


rispetto a quanto ritenuto in primo grado) attribuita dalla Corte d'Appello { con fa 
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sentenza parzialmente cassata nella parte in cui ha omesso detta riliquidazione) al 

conducente dell'auto Cavallaro Cesare (ritenuto pertanto responsabile nella maggior 
I 

I 
misura del 75%), ed applicando rivalutazione ed interessi compensativi .. ( tanto in 

accoglimento del primo motivo di ricorso per cassazione e della declaratoria di 

assorbimento del quarto motivo, pag 8 e 9 sentenza Cassazione ), nonché: 2) 

applicare rivalutazione ed interessi ,anche sulle ulteriori somme attribuite ad esso 
I 
! ( e già correttamente decurtate in conformità del riconosciuto maggior concorso 


del Cavallaro), a titolo di differenza -rispetto a quelle già riconosciute dal Tribunale-


dalla Corte d'Appello di Napoli (tanto in conseguenza della declaratoria di 


assorbimento del terzo motivo di ricorso per cassazione proposto dal Cavallaro ,relativo 


al mancato riconoscimento di interessi e rivalutazione sulle ulteriori somme attribuite 


dalla Corte d'appello, come da pag 9 sentenza S. Carie di Cassazione, la quale ha 


precisato che "il giudice di appello attenendosi ai principi di diritto sul risarcimento 


integrale del danno alla persona ...• provvederà alla corretta liquidazione dei danni 


patrimoniali e non patrimoniall come debiti di valore" ). 


Inoltre, sempre in conseguenza della pronuncia della S. Corte, questa Corte è tenuta, 

quanto alla specifica posizione del riassumente, appellante' , a: 1) 

riliquidare Il danno biologico da invalidità permanente ,liquidato in favore di esso 

dalla Corte d'Appello di Napoli sulla base delle tabelle milanesi ,ma senza nvalutazione 

·ed interessi compensativi, riconoscendo sia la prima che i secondi( tanto in 

accoglimento del secondo motivo di ricorso per cassazione, come da peg 8 sentenza 

Cassazione) ; 2) applicare e riconoscere rivalutazione monetaria ed interessi anche 

sulle ulteriori somme riconosciute e liquidate dalla stessa Corte d'Appello in favore di 

esso ( pag 9 sentenza Cassazione che ha dichiarato assorbito il terzo motivo di 

ricorso ,sopra riportato, proposto anche nell'Interesse del' • relativo al 

mancato riconoscimento, sulle somme ulteriormente liquidate in suo favore dalla Corte 

d'appello ,di interessi è rivalutazione). Passando quindi ai relativi calooli e conteggi e 
aUa ddeterminazione del quantum dovuto in primo luogo al riassumente. originario 

appellante, ,in conformità delle indicazioni e criteri indicati dalla 

Suprema Corte come sopra riportati, si osserva quanto segue. Tenuto conto che 

l'importo complessiVO riconosciuto in favore di esso con la sentenza di primo. 

grado del Tribunale di Torre Annunziata, ammontava a lire 40.890.0000 ,detta somma 

va decurtala. in parziale riforma della predetta sentenza, nella misura del 25% per il 

riconosciuto COrrispondente minor concorso di colpa di esso ' (e non già ne~ 



I 
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misura del 50% ,come dal Tribunale effettuato) ; sicché va riconosciuto, in favore di esso 

il residuo 75% del predetto importo, pari a lire 30.667.500 , somma che, 

convertita in moneta corrente ,corrisponde ad euro 15.838.44. A detta somma va 

aggiunta quella di euro 7455,00 , riconosciuta, in favore di esso' , ,a titolo di 

differenza per altre voci di danno dalla Corte d'Appello con la sentenza in data 29-11

2004, su tali capi non cassata, pervenendosi cosi all'importo totale di euro 23.293,44. 

Sull'importo cosi determinato vanno quindi attribuiti. ad esso' la rivalutazione 

monetaria, secondo Indici Istat, dalla data del fatto( 13-9-1994) alla data della 

presente sen.ten:a, nonché ~gli int'!lressi 'egal~ su detta s~ma ~\~~ç.-®~. 
~~~ .... - al momento del fatto, e annualmeniE!tfiiialu~ sino alla data della /ttt:... 
presente decisione nonché interessi legali da quest'ultima al saldo • 

Quanto al· , ,ferma restando la somma di euro 8.500,00 dovuta, allo 

stesso ,a titolo di danno biologico da invalidità permanente ,da ritenersI di per sé 

corretta e adeguata in quanto corrispondente ai valori delle tabelle" milanesi· dell'epoca, 

come dallo stesso appellante riconosciuto anche in sede di ricorso per cassazione, 

nonché (ferma restando) l'ulteriore somma di euro 4000,00 liquidata, in favore di esso 

, dalla Corte d'Appello per altre voci di danno (con statuìzione sul punto non 

cassata) per un totale di euro 12500,00; vanno riconosciuti e attribuiti ,in favore di esso 

, la rivalutazione monetaria, su tale complessiva somma di euro 12500,00, a far 

r 
 data dal fatto (13~9-1994) e sino ~Ia~at~ della presente decisione ,nonché gl~ 


interessi legali su detta somma~~r<el1 dmomento del fatto, e annualmente\f'walutWil:t. 

sino alla data della presente sentenza ,oltre ad ulteriori interessi legali da quest'ultima al J#,-.. 
saldo. 

Pertanto In riforma della sentenza di primo grado e In accoglimento del gravame 

proposto dal' e dal , gli appellati Cavallaro e Ina 

Assitalia spa in persona del I.r.p.l vanno condannati ,in solido Ira loro, al pagamento 

delle somme sopra precisate, in favore ,rispettwamente, dei predetti appellanti. Quanto 

alle spese di lite relative ai vari gradi e fasi del giudiZio comprese quelle del giudizio di 

cassazione (che vanno tutta in questa secle .nuovamente regolamentate e rlllquidate 

sicchè restano assorbite le questioni relativa alle precedenti relative liquidazioni ). ritiene 

questa Corte che le stesse ,tenuto conto dell'esito definitivo della lite e della 

complessità delle varie questioni trattate, debbano essere- salvo quelle di ctu da porsi 

interamente a carico dagli appellati - compensate tre le parti In misura di 1/4 ponendosi 

~ 


http:15.838.44
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per i residui 3/4 a carico dei convenuti in riassunzione , appellati Cavallaro e Ina Assitalia 


. in solido tra loro, in quanto maggiormente soccombenti. 


PTM 
la Corte d'Appello di Napoli 4 sez civ. definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio 


ex art '92 riassunto da ' ! e , appellanti, nei confronti di 


Cavallaro Augusto, Cavallaro Cesare, nonché Ina Assitalia spa in persona del legale 


rappresentante pt, appellati, con cita.!:Ìone in riassunzione notificata in data 11 e 14-2

2011, cosi prowede: 


Accoglie l'appello e in riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata in data 26

5-2000, dichiara la responsabilità di Cavallaro Cesare nella misura del 75% e di . 


I nella misura del 25%, e condanna in solido Cavallaro Cesare, Cavallaro 

Augusto e la spa Ina Assitalia al pagamento: 1) in favore di I ,della 

complessiva somma di euro 23.293,44 oltre rivalutazione monetaria, secondo Indici Istat 

,dalla data del fatto (13-9-1994) alla data della presente sentenza nonché interessi legali 

su detta somma ~~ al momento del fatto e annualmentJfiv'aluw,u. sempre. ~ 
secondo Indici Istat- sino alla data della presente decision~ oltre ad ulteriori interessi 

legali da quest'ultima al saldo ; 2) in favore di I ! ,della complessiva somma 

di euro 12500,00 oltre rivalutazione monetaria ,secondo Indici Istat, dalla data del fatto 

alla data della presente sentenza nonché interessi legali su detta somma 0valutata al ~ 

momento del fatto e annualmen~valuta1ili: -sempre secondo Indici Istat· sino alla data 

della presente decisione, oltre ed ulteriori interessi legali da q~st'uftjma al saldo; 

condanna inoltre i predetti appellati Cavallaro e Ina Assitalia spa in solido tra loro al 'I 
pagamento di 3/4 delle spese retative ai vari gradi e fasi di giudizio ,compensate le slesse 


per Y.., salvo quelle di ctu ,poste interamente a carico di essi appellati (come già liquidate 


) , e liquidando per intero le predette spese come segue: quanto al giudizio di primo grado, 


in euro 5200,00 di cui euro 1800,00 per diritti ed euro 3100,00 per onorari oltre Iva e 


cpa, nonché spese generali ex lege ,con attribuzione in favore del procuratore anlistatario 


Aw,to M. liguori; quanto al primo giudizio di appello, in euro 6150,00 di cui euro 


2200,00 per diritti ed euro 3700,0.0 per onorari oltre Iva, cpa e spese generali ex lege. 


Con attribuzione ai procuratori anUstatari Avvii M. liguorie T. Conte; quanto al giudizio 


di Cassazione in euro 5910,00 di cui euro 660,00 per spese· ed euro 5250,00 per 


oompensi professionali oltre II/a. Opa e spese generali al( 'ege, con attribuzione. al 


prcouratore antistatarlo Aw.to M. Uguoli. quanto al presente giudizio di rinvio, in euro 


6865,00 di cui euro 250,00 per spese ed euro 6615,00 per compensi professionali oltre. eN-
~ 11· 


i. 
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Iva ,cpa e spese generali ex lege, con attribuzione ai procuratori antistalari Avvti M.Liguori 
e T. Conte. 

Cosi deciso in Napoli in data 8-11-2016 

Il Cons est 

~1,4 ___ 

CORTF. DI APPF.I,LO DI NAPOLI 

Ol!rosn",w IN CANCI:LLSRIA 


N.poli. Z;2 DIC. 2016 

Il Fu 

éJ;F.' 

iucJiziaM 
genio 

. 



