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(omissis) La domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento 
per quanto di ragione. 
La disamina delle risultanze istruttorie consente di ritenere accertato che: 
1) lo scooterista ha impegnato la principale via Berardi proveniente 
dalla laterale via Berucchi senza concedere la dovuta precedenza al veicolo 
antagonista (vedi rapporto di sinistro in atti), come si ricava dal fatto che lo 
scontro si è verificato nella corsia di pertinenza della vettura, tra la parte 
anteriore della vettura stessa e il fianco laterale sinistro del motociclo (vedi 
rapporto di sinistro in atti); 
2) lo scooterista non indossava il casco di protezione; 
3) il conducente la Peugeot 206 viaggiava a velocità di almeno 60-70 
km orari (si veda la dichiarazione resa dallo stesso F.O. ai verbalizzanti 
nell’immediatezza del fatto, nel rapporto di sinistro ed il rapporto medesimo 
quanto alla contestazione al convenuto della violazione dell’art. 141/3-8 del 
C.d.S.); 
4) il conducente la Peugeot 206 guidava in stato di ebbrezza alcoolica 
(si veda il rapporto di sinistro sui rilievi del tasso alcoolemico del convenuto 
dopo il sinistro e sul conseguente provvedimento di ritiro della patente ex art. 
186, 2 comma, C.d.S.). 
Detta ricostruzione della dinamica dei fatti si basa sui dati contenuti nel 
rapporto di sinistro in atti, interamente confermato in udienza dal teste S.M. 
della Polizia Stradale di Verona e non contestato dalle parti. 
Fermi i dati che precedono, va osservato che il principio espresso dall'articolo 
2054, comma 2, c.c., prevede che, nel caso di scontro tra veicoli, si presume 
sino a prova contraria che ciascuno dei conducenti ha concorso ugualmente a 
produrre il danno subito dai veicoli stessi. 
Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che, nel caso di 
scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei 
conducenti non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa 
concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare 
in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme 
sulla circolazione e a quelle di comune prudenza e abbia fatto tutto il possibile 
per evitare l'incidente. Conseguentemente, l'infrazione commessa da uno dei 
conducenti, anche grave, come l'inosservanza del diritto di precedenza, non 
dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente 
al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un 
concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cassazione civile, 
sez. III, 27 ottobre 2004, n. 20814). 
In ossequio al principio della distribuzione dell'onere della prova espresso 
dall'art. 2697 c.c. e al fine di superare la presunzione di pari responsabilità tra i 
conducenti dei veicoli coinvolti nello scontro ex art. 2054, 2 comma, c.c., 
ciascun conducente ha quindi l'onere di fornire in giudizio la prova positiva o 
della responsabilità esclusiva dell’altro conducente o della sua responsabilità 
concorrente nel senso che allo stesso sia addebitabile una colpa graduata in 



misura più intensa di quella, pari al 50%, che la legge presume, fino a prova 
contraria, a carico di entrambi (cfr. Cass. 13445/04). 
Nel caso di specie, l'accertamento giudiziale dell’immisisone dello scooterista 
nella via principale senza concedere la precedenza alla vettura antagonista, 
data l’elevata pericolosità di tale condotta e la sua conseguente idoneità 
potenziale a provocare scontri con altri veicoli, comporta l'addebito a carico del 
defunto C. di una responsabilità nella determinazione del sinistro certamente 
prevalente su quella addebitabile al conducente della vettura antagonista. 
Tuttavia, l’O. non ha fornito in causa la prova positiva della responsabilità 
esclusiva del C., essendo stata, al contrario, acquisita in giudizio la prova che 
egli non ha adottato tutte le cautele necessarie e sufficienti ad evitare il 
sinistro, poiché risulta in atti che egli: a) guidava in condizioni di ebbrezza 
alcolica (si veda rapporto di sinistro); b) procedeva a velocità sicuramente 
inadeguata alle condizioni di luogo e di tempo nelle quali si è verificato il 
sinistro (in centro abitato, in prossimità di una intersezione con 
attraversamento pedonale segnalato ed in ore notturne, si veda dichiarazione 
dello stesso conducente O., supra cit.): a tale ultimo riguardo, deve osservarsi 
che l’attraversamento di un crocevia, imponendo una misura di attenzione e 
prudenza superiore al normale, avrebbe richiesto al conducente della Peugeot 
206 di avvicinarsi all’incrocio moderando sensibilmente la velocità, anche in 
considerazione del fatto che la vettura transitava in centro abitato. Quanto alle 
condizioni soggettive del convenuto, va precisato che l’essersi messo alla guida 
in stato di ebbrezza alcoolica ha certamente prodotto l’effetto di diminuire la 
prontezza di riflessi del conducente, con la conseguenza di una sua memomata 
capacità reattiva al pericolo, anche ai fini della tempestiva individuazione dello 
scooterista nell’atto di immettersi nella direttrice della vettura (individuazione 
pur potenzialmente possibile, a fronte della particolare conformazione del 
crocevia, nel quale la prospettiva visuale dell’inserimento della strada laterale in 
quella principale è aperta e priva di ostacoli frapposti, come si vede dalla 
documentazione fotografica allegata al rapporto di sinistro). 
Ancora in direzione di un concorso di colpa del convenuto inducono i due dati 
tecnici rappresentati, da una parte, dall’assenza di qualsiasi traccia di frenata 
della vettura (da valutarsi anche in relazione ai detti diminuiti tempi psicotecnici 
di reazione al pericolo dell’O.) e, dall’altra, dalla gravità ed entità dei danni 
riportati dai veicoli, che confermano l’idea che la vettura stesse percorrendo la 
strada statale, in violazione delle regole di comune prudenza, ad una velocità 
certamente non moderata nè consona all'avvicinamento al crocevia. 
Ne consegue che, pur dovendo certamente ricollegare alla condotta di guida di 
T.C. la prevalente responsabilità nella causazione del sinistro, deve ritenersi 
sussistente anche una responsabilità concorrente del convenuto O. per avere 
impegnato il crocevia in condizioni di alterazione alcoolica e a velocità 
eccessiva. 
Sulla base dei dati istruttori raccolti, appare ragionevole graduare le 
responsabilità dei due conducenti addebitando il 70% della colpa alla condotta 
di guida dello scooterista ed il residuo 30% alla condotta del convenuto O. . 
Passando ai danni sofferti dagli attori, genitori di T., va in primo luogo 
affrontato il tema del danno non patrimoniale sofferto dai congiunti per la morte 
del proprio caro in un sinistro stradale. 



Ai fini della liquidazione del danno, comprensivo di qualunque pregiudizio 
derivante dalla lesione di interessi inerenti la persona meritevoli di tutela in 
base all'ordinamento secondo quanto statuito dalle SS.UU. della Corte di 
Cassazione con sentenza n. 26972 del 2008, deve tenersi conto di tutte le 
sofferenze che la perdita del congiunto è idonea a provocare nei suoi cari, alla 
luce del particolare rapporto affettivo che li legava quando la persona 
scomparsa era in vita. 
Tale voce di danno deve essere determinata in via equitativa, sulla base di 
criteri di natura presuntiva e delle prove offerte dalle parti nel giudizio. Più 
precisamente deve tenersi conto del vincolo di parentela tra la vittima ed i 
superstiti, della composizione del nucleo famigliare - presumendosi che un 
nucleo famigliare ampio consente, in via generale, maggiori meccanismi di 
compensazione del dolore - dell'età della vittima, cui si collegano le aspettative 
dei superstiti nei suoi confronti, dell'età dei superstiti e dell'intensità del legame 
affettivo tra le parti. Come evidenziato dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, il 
danno non patrimoniale disciplinato dall'art. 2059 c.c. si identifica con il danno 
determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da 
rilevanza economica; nell'ambito di tale categoria generale di danno non 
patrimoniale si collocano il danno morale costituito dalla sofferenza soggettiva 
cagionata dal reato in sé considerata, avente carattere contingente e 
transeunte, ed il danno da lesione del rapporto parentale - in relazione delle 
ripercussioni di natura esistenziale sulla vita dei superstiti che l'improvvisa ed 
imprevista interruzione del legame parentale ha comportato e della 
conseguente alterazione dell'equilibrio famigliare - quale interesse 
costituzionalmente protetto (art. 2, 29 e 30 cost.) e connesso necessariamente 
alla perdita del prossimo congiunto, intesi entrambi non quali autonome voci di 
danno ma quali componenti dell’unico danno non patrimoniale. Ha precisato in 
proposito la S.C. che determina duplicazione di risarcimento la congiunta 
attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione e del danno 
da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in 
cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che 
l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio che va 
integralmente ed unitariamente ristorato (Tribunale Milano, sez. X, 14 gennaio 
2009, n. 449). 
Nel caso di specie, tenuto conto dei parametri predetti e della particolare 
intensità del vincolo familiare tra il giovane T., unico figlio, e i suoi genitori, 
come riferita dal teste A. (che ha dichiarato che il ragazzo rappresentava 
sostanzialmente la ragione di vita dei genitori - che lo avevano avuto in tarda 
età e lo consideravano ‘un miracolo’ - e in particolare del padre, cardiopatico, 
che ne riceveva anche rilevante apporto materiale), si ritiene equo quantificare 
il complessivo danno non patrimoniale patito da ciascuno degli attori in € 
190.000,00. 
Nella imputazione del detto danno va tenuto conto della ripartizione di 
responsabilità tra il giovane scooterista e il convenuto O., come sopra già 
individuata (70% a carico del giovane C. e 30% a carico del convenuto), onde 
gravare le parti convenute del ristoro del danno attoreo nella medesima 
proporzione (30%). 



Ne deriva che le parti convenute vanno condannate, in solido tra loro, al 
pagamento in favore di ciascuno degli attori della somma di € 57.000,00, cui 
vanno aggiunti gli interessi e la rivalutazione monetaria come infra indicato. 
Avuto riguardo al danno patrimoniale patito dagli attori, si osserva che gli stessi 
hanno documentato il costo complessivo di € 6.398,49, comprensivo sia delle 
spese sostenute per le esequie del figlio, sia del valore ante sinistro del 
motociclo, sia infine delle spese di recupero del mezzo. In considerazione della 
sopra indicata ripartizione di responsabilità, va posto a carico delle parti 
convenute in solido tra loro il 30% del detto importo, pari a € 1.919,55, cui 
vanno aggiunti gli interessi e la rivalutazione monetaria come subito infra 
indicato. 
Trattandosi di crediti di valore, vanno riconosciuti a ciascuno degli attori gli 
interessi e la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino all’effettivo 
soddisfo. Più precisamente, gli interessi vanno calcolati sulla somma devalutata 
alla data dell’evento e via via rivalutata anno per anno (Cass. SS.UU. 
n.1712/95) sino all’effettivo saldo. 
Le parti convenute vanno quindi condannate in solido tra loro al pagamento in 
favore degli attori degli importi di seguito indicati: 
- € 57.000,00 in favore di S.C., oltre interessi legali dalla data del sinistro fino 
al saldo effettivo, calcolati sulla somma devalutata al momento del sinistro e via 
via rivalutata anno per anno; 
- € 57.000,00 in favore di C.M., oltre interessi legali dalla data del sinistro fino 
al saldo effettivo, calcolati sulla somma devalutata al momento del sinistro e via 
via rivalutata anno per anno; 
- € 1919,55 in favore congiuntamente degli attori, oltre interessi legali dalla 
data del sinistro fino al saldo effettivo, calcolati sulla somma devalutata al 
momento del sinistro e via via rivalutata anno per anno. 
Quanto ai danni materiali patiti dal convenuto O., si osserva che lo stesso ha 
documentato il complessivo costo di riparazione della vettura Peugeot 206 in € 
3.974,12 (si vedano i documenti 5 e 6 parte O.). Detratta la somma pagata al 
convenuto il 3/12/01 dalla V.A. S.p.A. in acconto sul danno, pari a € 2.065,83 
(si veda la dichiarazione resa dal difensore del convenuto all’udienza del 
19/3/09), rimane un danno pari a € 1.908,29, che va posto a carico degli attori 
in solido tra loro nella misura del 70%, pari a € 1.335,80. 
In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, gli attori vanno, 
quindi, condannati al pagamento in favore del convenuto O. della somma di € 
1.335,80, cui, trattandosi di debito di valore, vanno aggiunti gli interessi legali 
dalla data del sinistro fino al saldo effettivo, calcolati sulla somma devalutata al 
momento del sinistro e via via rivalutata anno per anno. 
Infine, l’azione di rivalsa formulata dalla compagnia assicurativa convenuta nei 
confronti di F.O. è fondata e merita accoglimento. 
La stessa si fonda sull’art. 144 del codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n. 
285 del 30/4/92), che prevede che l'impresa di assicurazione ha diritto di 
rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente 
diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. 
Nella specie, la clausola 2.2, lett. f) delle condizioni generali di assicurazione 
(doc. 3 della compagnia assicurativa) prevede che l’assicurazione non è 
operante nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o alla quale 



sia applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. n. 285 del 
30/4/92 (codice delle assicurazioni private). 
Risulta acquisita al giudizio la prova che il convenuto O. al momento del sinistro 
versava in condizioni di ebbrezza alcolica (si veda rapporto di sinistro), 
circostanza che avrebbe di per sé comportato l’inoperatività della polizza di 
assicurazione. 
Ora, la predetta clausola 2.2, lett. f) delle condizioni generali di assicurazione 
prescrive che, nel caso suddetto, la compagnia assicurativa esercita diritto di 
rivalsa nei confronti dell’assicurato per le somme che abbia dovuto pagare al 
danneggiato in conseguenza dell’inopponibilità al danneggiato medesimo delle 
eccezioni relative al contratto di assicurazione. 
Va, pertanto, accolta la domanda di rivalsa formulata dalla compagnia 
convenuta nei confronti del convenuto O., che va quindi condannato a rifondere 
ad A.I. S.p.A. (già C.U.I. S.p.A.) tutti gli importi che la stessa, a qualsiasi titolo, 
risulterà obbligata a corrispondere agli attori in esecuzione della presente 
sentenza. 
Quanto alle spese processuali, in considerazione della più sopra indicata 
ripartizione di responsabilità nel determinismo del sinistro (70% T.C. e 30% 
F.O.), i convenuti in solido tra loro vanno condannati a rifondere agli attori le 
spese di lite nei limiti del 30%, che si liquida come in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale di Verona in composizione monocratica, definitivamente decidendo, 
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: 
in accoglimento della domanda risarcitoria di parte attrice, condanna i 
convenuti O.F. e A.I. S.p.A. (già C.U.I. S.p.A.), in solido tra loro, al pagamento 
in favore degli attori degli importi di seguito indicati: 
- € 57.000,00 in favore di S.C., oltre interessi legali dalla data del sinistro fino 
al saldo effettivo, calcolati sulla somma devalutata al momento del sinistro e via 
via rivalutata anno per anno; 
- € 57.000,00 in favore di C.M., oltre interessi legali dalla data del sinistro fino 
al saldo effettivo, calcolati sulla somma devalutata al momento del sinistro e via 
via rivalutata anno per anno; 
- € 1.919,55 in favore congiuntamente degli attori, oltre interessi legali dalla 
data del sinistro fino al saldo effettivo, calcolati sulla somma devalutata al 
momento del sinistro e via via rivalutata anno per anno; 
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto O., 
condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore del predetto della 
somma di € 1.335,80, oltre interessi legali dalla data del sinistro fino al saldo 
effettivo, calcolati sulla somma devalutata al momento del sinistro e via via 
rivalutata anno per anno; 
in accoglimento della domanda di rivalsa della compagnia convenuta, condanna 
O.F. a rifondere ad A.I. S.p.A. (già C.U.I. S.p.A.) tutti gli importi che la stessa, 
a qualsiasi titolo, corrisponderà agli attori in esecuzione della presente 
sentenza. 
Condanna i convenuti, in solido tra loro, alla refusione in favore degli attori 
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.730,00 per onorari, € 1.925,15 
per diritti, € 161,08 per spese non imponibili e € 100,77 per spese imponibili, 
oltre a rimborso spese generali ex art 15 T.F., IVA come per legge e CPA. 


