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MOTIVI DELLA DECISIONE 

Preliminarmente si da atto che viene omesso il puntuale svolgimento del 

processo alla luce dell’attuale disposto  dell’art. 132 c.p.c. applicabile anche ai 

procedimenti instaurati prima del 4.9.2009. 

Con l’atto introduttivo del presente giudizio F G, B T e F M hanno convenuto in 

giudizio la ditta E K e le G A s.p.a chiedendo che, previo accertamento 

dell’esclusiva responsabilità del conducente macedone nella produzione 

dell’incidente in cui perse la vita il congiunto F R, i convenuti fossero condannati a 

risarcire il danno morale subito dai convenuti, il danno alla salute, il danno 

patrimoniale per lucro cessante e per gli esborsi sostenuti e il danno patrimoniale 

subito dal datore di lavoro.   

Deve, in primo luogo, prendersi atto della rinuncia della convenuta costituita 

alla integrazione del contraddittorio nei confronti del conducente macedone del 

mezzo coinvolto nell’incidente, litisconsorte non necessario ma nei confronti del 

quale la compagnia di assicurazione aveva promosso domanda di rivalsa, e della 

rinuncia all’eccezione di prescrizione ad esclusione di quella riferita al danno del 

datore di lavoro. 

Al riguardo si osserva che la pretesa avanzata nelle lettere interruttive della 

prescrizione per l’integrale risarcimento del danno subito devono ritenersi 

comprensive anche del danno patrimoniale ritenuto dal datore di lavoro, che, nel 

caso di specie, è il padre della vittima. 

L’eccezione di prescrizione residua deve dunque ritenersi infondata. 

Ugualmente si prende atto che non vi è contestazione in ordine all’esclusiva 

responsabilità del mezzo macedone nella determinazione dell’incidente, tenuto 

conto di quanto dedotto in comparsa conclusionale e, in ogni caso, da quanto 

emerge dal verbale della Polizia intervenuta nell’immediatezza del fatto e, in 

particolare, dalle dichiarazioni del conducente del mezzo macedone e dai rilievi 

effettuati.  

Ritenuta dunque l’esclusiva responsabilità del conducente del mezzo 

macedone, occorre valutare le richieste risarcitorie patrimoniale e non patrimoniali 

avanzate dai familiari della vittima.  



In relazione al danno patrimoniale compete certamente a F G la rifusione delle 

spese funerarie sostenute per un importo non contestato e provato 

documentalmente di € 4.169,61 nonché le spese per rimozione e custodia del 

veicolo sinistrato per un importo, anch’esso non contestato di € 135,21. Per 

quanto concerne il danno relativo al valore ante sinistro del mezzo, deve prendersi 

atto dell’assenza di prova certa sul punto, né può in alcun modo parlarsi di una 

“non contestazione” della voce da parte della convenuta costituita posto che la 

stessa ha espressamente invitato gli attori a fornire prova “dell’effettivo valore ante 

sinistro”. Ciò nondimeno, tenuto conto della documentazione fotografica che 

evidenzia la distruzione del mezzo, dell’età del mezzo, per come emerge dal 

rapporto di polizia, del documento dimesso dalla convenuta con la memoria 

istruttoria attestante la stima di Q, si ritiene di poter procedere ad una stima 

equitativa per un importo di € 8.831. 

In relazione al richiesto danno patrimoniale futuro, a questo giudice è ben  nota 

la giurisprudenza, peraltro applicata con riconoscimento del danno futuro a favore 

dei genitori nel precedente citato dall’attore, secondo la quale, che “a norma 

dell’art. 2043 cod. civ., ai prossimi congiunti di un soggetto, deceduto in 

conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo, compete il risarcimento del 

danno anche patrimoniale, purché sia accertato in concreto che i medesimi siano 

stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, 

avrebbero continuato a beneficiare in futuro" (Cass. n. 3549/04); "i danni  

patrimoniali futuri risarcibili sofferti dal congiunto di persona deceduta  a seguito di 

fatto illecito, ravvisabili nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità 

economiche che - sia in relazione ai precetti normativi (artt. 143, 433 cod. civ.), 

che per la pratica di vita improntata a regole etico sociali di solidarietà e di 

costume il defunto avrebbe presumibilmente apportato - assumono l'aspetto del 

lucro cessante, ed il  relativo risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a 

più incognite,  costituite dal futuro rapporto economico tra i coniugi e dal reddito 

presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe  stata  

destinata al coniuge; la prova del danno è raggiunta quando, alla stregua di una 

valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune 

esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il 

defunto  avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge 



o avrebbe apportato al medesimo utilità  economiche  anche  senza che ne 

avesse bisogno" (v. Cass. n. 12124/03). 

Ciò nondimeno, ad una attenta riflessione in ordine ai principi espressi dalla 

Suprema Corte e sopra riportati, ritiene questo giudice di dover rivedere la propria 

posizione valutando con particolare attenzione la situazione patrimoniale 

complessiva della famiglia al fine di poter riconoscere un risarcimento da danno 

patrimoniale futuro in caso di morte del figlio posto che, tenuto conto del contesto 

sociale attuale, appare difficile ritenere che, nel momento dell’immissione dei 

giovani nel mondo del lavoro, questi ultimi siano in grado di contribuire ai bisogni 

della famiglia di origine. Nel caso di specie non sono stati allegati e provati 

elementi da cui ritenere che il giovane deceduto destinasse parte della sua 

retribuzione – anch’essa priva di prova quanto alla sua entità - ai bisogni dei 

genitori (il principio sopra esposta è già stato applicato da questo giudice nella 

sentenza del 7.1.2010 e trova peraltro conforto nella recente sentenza Cass. n. 

23053/09). 

Tanto premesso deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno 

patrimoniale futuro. 

Deve inoltre essere rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale 

subito da F G in qualità di datore di lavoro di F R in assenza di dati da cui 

desumere l’assoluta insostituibilità della vittima, quale lavoratore, e della sue 

abilità professionali all’interno della ditta di famiglia e di effettivi danni subiti dalla 

ditta in seguito alla perdita del proprio dipendente.  

Per ciò che concerne i danni non patrimoniali, i ricorrenti hanno qualificato, in 

sede di precisazione della conclusioni, il danno preteso quantificato in complessivi 

€ 300.000,00 per ciascun genitore e in € 100.00,00 per il fratello, come danno da 

lesione parentale.  

In tema di danno non patrimoniale, occorre prendere le mosse dal recente 

orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenze nn. 26972, 

26973, 26974 e 26975/2008, n. 8669/2009). 

Sulla base di questa premessa, il danno non patrimoniale subito  deve essere 

liquidato in modo unitario, tenuto conto della lesione dei valori costituzionali della 

persona provocati dal fatto illecito e dei pregiudizi dinamico-relazionali 

(esistenziali) e delle sofferenze soggettive (non solo transeunti) che la lesione 

abbia determinato, evitando duplicazioni delle poste risarcitorie.  



Orbene, nella specie, non vi è dubbio che la morte improvvisa e violenta di un 

figlio abbia causato ai genitori un danno involgente la sfera dinamico - relazionale 

dei genitori la cui vita certamente è risultata travolta da tale lutto con sofferenze 

che certamente non possono ritenersi di natura transeunte e con cambiamenti, 

così quelli emersi nell’ambito dell’istruttoria espletata, delle condizioni e nella 

qualità della vita dei genitori. Ugualmente, pur in assenza di un’istruttoria puntuale 

sul punto, possono presumersi il danno e il dolore subiti dal fratello minore.   

In relazione alla prova di tale danno, si osserva che lo stesso, incidendo 

esclusivamente sulla psicologia e sugli affetti, non è riconoscibile se non 

attraverso elementi indiziari e presuntivi, ravvisabili anche in semplici allegazioni e 

documentazioni valutabili secondo il criterio della normalità, come è nella specie 

(cfr. nello stesso senso Trib. Milano 12.2.2008 n. 1799). Nella specie, come già 

anticipato, oltre alle presunzioni valutabili secondo il criterio della normalità, tenuto 

conto della giovane età della vittima, del fatto che lo stesso vivesse ancora in 

famiglia, l’istruttoria espletata sul punto ha confermato dette presunzioni 

evidenziando l’impatto devastante che la morte di R ha comportato nella sua 

famiglia che, oltre al dolore, ha visto modificare abitudini e stili di vita.  

In relazione alla liquidazione di tale danno, occorre necessariamente 

procedere ad una liquidazione equitativa che tenga conto della gravità dell’evento 

dannoso, dell’irreparabilità delle conseguenze e della permanenza dello stato di 

sofferenza dei genitori e del fratello che difficilmente potranno trovare completa 

attenuazione con il decorrere del tempo e ciò con particolare riferimento alla 

posizione della madre e del padre della vittima. Il danno sopra descritto risulta 

privo delle caratteristiche della patrimonialità sicché le ragioni del ricorso al criterio 

equitativo è insito nella natura stessa del danno e nella funzione del risarcimento 

realizzato mediante la dazione di una somma di denaro che non è reintegratrice di 

una diminuzione patrimoniale ma compensativa di un pregiudizio non economico 

(cfr. Cass. n. 8827 del 2003). Il ricorso a criteri standardizzati e predeterminati che 

assumono come parametro il valore medio per punto calcolato sulla media dei 

precedenti e che usualmente viene utilizzato per la liquidazione del danno 

biologico, non è certamente vincolante ed anzi veniva ritenuto, ancor prima delle 

sentenze delle Sezioni Unite del 2008 legittimo nella misura in cui il risultato venga 

poi personalizzato, tenuto conto della particolarità del caso concreto e della reale 



entità del danno (cfr. Cass. n. 23918 del 2006; n. 392 del 1007; n. 12247 del 

2007).  

La gravità dell’evento dannoso in esame in termini di compromissione della vita 

dei genitori della vittima, della loro vita di relazione, in termini di sofferenza 

giustificano una liquidazione del danno non patrimoniale pari, per ciascun 

genitore, a € 130.000,00 espressa in termini monetari correnti al momento 

dell’evento dannoso e in € 50.000 per il fratello. Detta valutazione tiene conto delle 

indicazioni delle tabelle del Triveneto vigenti al 31.12.2001 che davano 

un’indicazione minima di € 58.442,02 e una massima di € 111.318,15 ma, oltre 

alla devalutazione dovuta alla data dell’evento dannoso, si ancora su una 

personalizzazione del danno che tiene conto delle modalità dell’evento dannoso – 

improvviso incidente stradale, giovane età della vittima, compagine della famiglia. 

Tutto ciò premesso, il danno complessivo patito da F G, B T e F M a seguito 

dell’evento dannoso risulta pari € 310.000,00 a titolo di danno patrimoniale. 

All’attore  F G spetta inoltre il ristoro di € 13.135,82 a titolo di danno patrimoniale.  

Trattandosi di somme espresse in termini monetari correnti al momento 

dell’incidente e trattandosi di crediti di valore, spettano agli attori gli interessi e la 

rivalutazione monetaria, che vanno calcolati a decorrere dalla data di verificazione 

del danno (7.10.1995); più precisamente, gli interessi vanno calcolati sulla somma 

su indicata via via rivalutata annualmente secondo gli indici Istat (v. sul punto 

Cass. Sez. Un. 17.2.1995, n.1712). Sull’importo complessiva che risulta decorrono 

poi gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo. 

La domanda di risarcimento dei danni avanzata da F G, B T, F M deve dunque 

essere accolta e i convenuti  devono pertanto essere condannati al pagamento 

della somma di € 143.135,82 a favore di F G, di € 130.0000,00 a favore di B T e di 

€ 70.000 a favore di F M, oltre rivalutazione e interessi come sopra determinati e 

con detrazione dell’importo di € 275.000,00 versato in data 12.3.2009, da 

imputarsi quo quota a ciascuno degli attori, in assenza di diverse indicazioni, 

secondo comunque i criteri di imputazione di cui all’art. 1194 c.c. Le spese di lite 

seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. 

PQM 

il Tribunale di Verona, 



definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione 

disattesa e respinta, 

dichiara che l’incidente stradale verificatosi il 7.10.1995 in cui perse la vita F R 

è da ascrivere ad esclusiva responsabilità del conducente dell’autocarro A S; 

condanna, per l’effetto, i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere a F G la 

somma di € 143.135,82, a B T la somma  di € 130.0000,00 e a F M la somma di € 

50.000 a favore di F M, oltre rivalutazione monetaria dal 7.10.1995  e interessi al 

tasso legale dal 7.10.1995 sulla sulle somme sopra indicate via via rivalutata 

annualmente secondo gli indici Istat sino alla data della presente sentenza e 

interessi sulle somme che si determinano come sopra dalla data della 

pubblicazione della sentenza al saldo e con detrazione dell’importo di € 275.000 

corrisposto in data 12.3.2009 da imputarsi pro quota agli attori e secondo i criteri 

di imputazione di cui all’art. 1194 c.c.; 

condanna i convenuti alla rifusione, in favore degli attori, delle spese di lite, 

liquidate in complessive € 15.500,00, di cui € 1.300 per spese, € 3.200 per diritti e 

il resto per onorario, oltre rimborso forfetario, IVA e cpa; 

Verona 27.9.2010 

 

 


