
SENTENZA 

Corte appello sez. IV - Venezia, 08/07/2022, n. 1577 

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

QUARTA SEZIONE CIVILE

R.G. N. 188/2020

La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati:

dott. Marco Campagnolo                                                              Presidente

dott. Giovanna Sanfratello                                                           Consigliere

dott. Gianluca Bordon                                                                   Consigliere estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta al n. 188/2020 R.G. promossa da

M.Z. (C.F. (omissis)), in proprio e quale erede di C.Z. (CF (omissis)); T.Z. (CF (omissis)); S.R. (C.F. (omissis)), D.R. (C.F. 
(omissis)) e A.R. (C.F. (omissis)), tutti e tre in qualità di eredi di TE.Z. (CF (omissis)), tutti rappresentati e difesi dagli 
avvocati domiciliatari ANDREA NIERI e PAOLO BOTTOLI, con studio in VIA CASTELMENARDO n. 5, TREVISO

PARTE APPELLANTE

contro

AZIENDA ULSS 2 DELLA REGIONE (omissis) (C.F. (omissis)), assistito e difeso dall'Avv. GIAMPAOLO MIOTTO, con 
studio in VICOLO XX SETTEMBRE n. 1, TREVISO

MG.Z. e SA.Z., contumaci

PARTI APPELLATE

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso 21 giugno 2019, n. 1425
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CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: voglia la Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza n. 1425/2019 
del Tribunale di Treviso Prima Sezione, pubblicata il 21.06.2019, ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione reietta: 
Nel merito: confermare che il Sig. GB.Z. è deceduto in conseguenza di un comportamento colposo del personale medico 
dell'Ospedale di (omissis): confermare la responsabilità della convenuta per i fatti di causa e pertanto condannarla a 
risarcire agli attori il danno da perdita parentale; riformare la sentenza impugnata nel quantum liquidato agli eredi del sig. 
GB.Z. riconoscendo ai figli M.Z. e T.Z., odierni appellanti, una somma corrispondente quantomeno ai valori medi previsti 
dalle tabelle di Milano pari ad euro 165.960,00= ciascuno e M.Z. come erede di C.Z. pari ad euro 24.020,00=, e a A.R., 
S.R. e D.R. quali eredi pro- quota di TE.Z. la somma di euro 24.020,00= o la diversa misura che sarà ritenuta equa 
dall'organo giudicate anche alla luce della più recente giurisprudenza; oltre interessi fino al saldo; disporre che la 
liquidazione delle spese di lite sia comprensiva dell'intera fase istruttoria e di conseguenza condannare la convenuta a 
versare agli attori l'ulteriore somma da calcolarsi secondo i valori di cui al decreto ministeriale, o nella ulteriore somma 
ritenuta di giustizia; dichiarare tenuta a pagare e pertanto condannare la convenuta Ulss 2 al rimborso in favore degli 
appellanti anche delle spese di CTP come quantificate nella nota spese del dott. CO. e del dott. RU. per il procedimento 
per ATP (doc. 10 e 11 allegati all'atto di citazione nel giudizio di primo grado) e nella nota del dott. PE. (doc. 2 allegato 
alla memoria conclusionale di replica nel giudizio di primo grado). In ogni caso si deposita in questa sede la fattura 
emessa dal dott. PE. per la prestazione professionale resa nel giudizio di primo grado. Con vittoria di spese, diritti ed 
onorari del primo e del presente grado di giudizio.

CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: nel merito rigettarsi l'appello proposto dai signori M.Z., in proprio e quale erede 
di C.Z., T.Z., nonché S.R., D.R. e A.R., quali coeredi di TE.Z., in quanto inammissibile ed infondato, con vittoria di spese 
di lite del presente grado.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 1425/2019 il Tribunale di Treviso ha condannato l'Azienda Ulss 2 della 
Regione (omissis) a risarcire il danno da rottura del rapporto parentale al coniuge (MG.P. 
in Z.), ai figli (M.Z., T.Z. e SA.Z.) e alle sorelle (C.Z. e TE.Z.) di GB.Z., deceduto 27 
novembre 2011 a distanza di dodici giorni da un intervento nefrectomia laparoscopica per 
la rimozione di una neoformazione renale. Il Tribunale ha ritenuto che lo shock emorragico 
verificatosi avrebbe potuto essere evitato con una condotta più prudente dei chirurghi 
urologi. Ha condannato l'Azienda Ulss al pagamento, oltre delle spese funerarie, della 
somma di euro 200.000,00 in favore della moglie, euro 100.000,00 in favore di ciascuno 
dei tre figli e di euro 15.000,00 in favore delle due sorelle (per la sorella C.Z., nel frattempo 
deceduta, la condanna è stata pronunciata in favore dell'erede M.Z.). Per il Tribunale:

1.1 il danno lamentato iure proprio si sostanzia nella sofferenza derivante dalla perdita 
della persona cara che affligge i danneggiati nel momento della scomparsa e per la durata 
della vita;

1.2 il danno conseguenza va liquidato in via conseguenza tenendo conto “… dell'intensità 
del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, 
quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della 
vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata";
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1.3 “considerato il legame affettivo che normalmente unisce i figli al padre, il marito alla 
moglie e i fratelli tra di loro, deve presumersi che la morte dello Z., nel caso di specie, 
abbia provocato agli attori una sofferenza non trascurabile … Gli attori, però, non hanno 
offerto elementi di prova utili con riferimento all'intensità del legame familiare e ai 
cambiamenti nelle abitudini di vita avvenuti a seguito del decesso del congiunto”;

1.4 “GB.Z., al momento del decesso aveva compiuto 83 anni, superando l'aspettativa di 
vita media per un uomo; in base al quadro clinico complessivo, aveva – in concreto – 
un'aspettativa di vita al M.Z. di altri cinque anni, come ritenuto in sede di CTU; conviveva 
solo con il coniuge, avendo i figli maturato una propria autonomia dal nucleo familiare 
originario”;

1.5 per il danno alla moglie “devono valorizzarsi la lunga convivenza con la vittima e il 
tendenziale rafforzamento nel tempo del legame coniugale (sul piano affettivo e 
dell'assistenza morale e materiale), quali fattori legittimati la liquidazione del danno in 
misura superiore ai valori medi tabellari”;

1.6 i danni ai figli e alle sorelle devono invece essere liquidati in misura inferiore ai valori 
indicati nella “prima colonna” delle tabelle milanesi, colonna che prende in considerazione i 
valori monetari medi dei pregiudizi standard, senza individuare un “minimo garantito”, in 
quanto:

1.6.1 l'età della vittima e le condizioni di salute (neoformazione al rene e cirrosi epatica) 
consentono di ritenere che fosse altamente probabile che la morte sarebbe sopraggiunta in 
un prossimo futuro al più tardi entro cinque anni e che i famigliari ne fossero informati;

1.6.2 mancando un rapporto di convivenza e allegazioni sull'intensità del rapporto, è 
probabile che il decesso abbia avuto un impatto minore sulle condizioni di vita di questi 
congiunti;

1.6.3 per le sorelle deve anche considerarsi la loro fisiologica ridotta aspettativa di vita. 
Avevano 95 e 97 anni e in particolare C.Z. aveva compiuto 97 anni un mese dopo il 
decesso ed è deceduta ancora prima dell'inizio del processo.

Il Tribunale ha posto le spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e del procedimento di 
merito a carico dell'Azienda Ulss. Ha applicato i parametri medi dello scaglione previsto 
per il decisum riducendo del 60% i compensi della fase istruttoria del procedimento di 
merito, perché la fase era consistita nell'integrazione della CTU. Non ha riconosciuto le 
spese di CTP, non costituendo il preavviso di fattura prova idonea del relativo esborso.

2. Il figlio M.Z. (in proprio e quale erede di C.Z.), la figlia T.Z. nonché S.R., D.R. ed A.R. 
(quali eredi di TE.Z.) hanno chiesto, in parziale riforma della sentenza, che siano 
riconosciuti ai figli e agli eredi delle sorelle importi corrispondenti “quantomeno ai valori 
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medi della Tabelle di Milano” (euro 165.960,00 per i figli ed euro 24.020,00 per le sorelle) e 
che siano rideterminate le spese processuali. Lamentano:

2.1 la violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., in relazione alle tabelle del Tribunale di 
Milano, perché, nel riconoscere valori nettamente inferiori a quelli “medi” per la 
“personalizzazione”, il dato temporale valorizzato per la vedova, è diventato irrilevante per 
figli o sorelle, come se questi familiari, a differenza della moglie, non potessero vantare un 
lungo rapporto affettivo. Con una valutazione arbitraria è stato ritenuto che l'età del padre e 
una breve aspettativa di vita avrebbero ridotto il dolore dei figli. La liquidazione forfetizzata 
assicurata dalle tabelle deve valere anche in senso diminutivo mentre l'età del defunto non 
consente di presumere una minore sofferenza. Le tabelle romane soddisfano 
maggiormente rispetto a quelle milanesi prevedibilità e parità di trattamento. Assume 
rilevanza anche il periodo di degenza durante il quale i familiari hanno sofferto assistendo 
al progressivo peggioramento delle condizioni di salute;

2.2 che i compensi per la fase istruttoria non avrebbero dovuto essere ridotti considerando 
le memorie istruttorie, la consultazione di copiosa documentazione e le richieste istruttorie 
dell'Azienda;

2.3 che fra le spese da rimborsare rientrano non solo quelle sostenute ma anche quelle 
ancora dovute sebbene non sia ancora intervenuto il pagamento. L'attività tecnica svolta 
dai dott. CO. e RU. nel procedimento per ATP e dal dott. PE. nel procedimento di primo 
grado è pacifica, incontestata e riscontrabile agli atti.

3. L'Azienda Ulss n. 2 della Regione (omissis) ha chiesto il rigetto dell'appello deducendo 
che i presunti eredi TE.Z. – la sentenza è stata impugnata anche da soggetti che non 
erano stati parti del procedimento di primo grado - non hanno dimostrato tale loro qualità. 
Gli appellanti, tra cui non sono compresi la moglie e uno dei figli, non prendono in 
considerazione l'intera motivazione della decisione ma solo alcuni stralci. La sentenza 
appellata valorizza molteplici fattori e specifica le ragioni della personalizzazione. Nel 
giudizio di primo grado i famigliari non avevano offerto elementi di prova utili con 
riferimento all'intensità del legame e ai cambiamenti delle abitudini di vita. La sorella C.Z. 
era sopravvissuta tre anni; la sorella TE.Z. sette anni. “L'elemento temporale” per figli e 
sorelle era indicativo non dell'intensità del legame ma della durata del rapporto ed era stato 
il CTU a chiarire che il paziente non sarebbe probabilmente sopravvissuto per altri cinque 
anni. Il periodo di degenza della vittima in ospedale non era stato valorizzato nelle 
allegazioni. Con riferimento agli ulteriori motivi di gravame, parte appellata ha dedotto che 
il Tribunale aveva solo disposto un'integrazione della CTU, a cui i difensori non avevano 
partecipato; che i nuovi documenti depositati erano stati solo sei e che al difensore ex art. 
2, co. 2 D.M. 55/14 è dovuto il rimborso delle spese documentate, con la conseguenza che 
sono rimborsabili gli esborsi solo se documentati.
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4. L'eccezione preliminare relativa alla mancanza di prova della qualità di erede di TE.Z. in 
A.R., S.R. e D.R. non è fondata. Colui che, assumendo di essere erede di una delle parti 
originarie del giudizio, intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo 
riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai 
sensi dell'art. 2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità 
di erede di quest'ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui 
agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, non costituisce di per sé prova idonea di tale 
qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi 
procedimenti amministrativi (cfr. Cass., sez. 6-3, ord. n. 11276 del 2018). Dopo la 
contestazione gli eredi hanno depositato la dichiarazione di successione. In assenza di una 
contestazione specifica, il rapporto di parentela con il de cuius che conferisce la qualità di 
erede appare sufficientemente provata.

5. Il primo motivo di gravame sulla liquidazione del danno da rottura del rapporto parentale 
può essere parzialmente accolto limitatamente alle sorelle di GB.Z..

Si confrontano innanzitutto i valori delle Tabelle del Tribunale di Milano 2021 con quelli 
riconosciuti dal Giudice di primo grado.

vittima: 83 anni con speranza di vita 2/5 anni

Tribunale Treviso

Tabelle Tribunale Milano 2021

Valore monetario

base

Personalizzazione max

figli

E 100.000

E 168.250

E 336.500

sorelle

E 15.000

E 24.350
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E 146.120

5.1 Nonostante i riferimenti alla Tabelle del Tribunale di Roma, nelle conclusioni è 
espressamente chiesta(1) l'applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano. Le recenti 
critiche mosse alle Tabelle di Tribunale di Milano del danno ai superstiti non concernono i 
valori monetari ma l'eccessiva discrezionalità lasciata al giudice nel valutare i parametri 
che possono influire sulla liquidazione nell'ambito del range compreso fra valore monetario 
base e massima personalizzazione. È l'assenza del sistema a punti a essere criticato 
(Cass., sez. 3, sent. n. 26300 del 2021); non lo sono i valori monetari utilizzati. Sui valori 
monetari restano, almeno fino a oggi, insuperate le considerazioni contenute nel noto 
precedente (Cass., sez. 3, sent. n. 12408 del 2011) che ha riconosciuto “nei fatti una sorta 
di vocazione nazionale” alle tabelle utilizzate attualmente, secondo l'Osservatorio del 
Tribunale di Milano, da circa l'80% dei Tribunali italiani: dieci anni or sono uno degli esempi 
ricordati dalla Corte di Cassazione per giustificare la necessità di superare una 
“giurisprudenza per zone” era quello del risarcimento per la morte del figlio con una forbice 
che spaziava da euro 30.000 a euro 300.000 e quindi proprio un caso di danno da rottura 
del rapporto parentale. Per quanto riguarda i “valori monetari” la difesa dell'appellante non 
allega ricerche che documentino una diffusione dei valori monetari delle Tabelle del 
Tribunale di Roma comparabili con quelli delle Tabelle del Tribunale di Milano. La 
considerazione secondo cui i valori medi della Tabella del Tribunale di Milano siano 
“contrastanti con il sentire comune e inaccettabilmente bassi”(2) non è verificabile perché 
non si precisa da dove risulti “il sentire comune” e quale sia il “termine di paragone”.

5.2 La forbice riportata dalle Tabelle Milanesi 2021 non indica un valore minimo e un valor 
massimo ma un valore base soggetto a personalizzazione. Nella sentenza impugnata 
vengono richiamati passi del paragrafo 3 dei “Criteri orientativi per la liquidazione del 
danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita/grave 
lesione del rapporto parentale” per evidenziare, da un lato, che “il danno in esame non è in 
re ipsa e non esiste, pertanto, un “minimo garantito” e, dall'altro, che “i valori, di cui alla 
prima colonna, esprimono la “uniformità pecuniaria di base” cui fanno riferimento le note 
sentenze della Corte costituzionale n. 184/1986 e della Cassazionen. 12408/2011”. 
Partendo dal presupposto che si risarcisce un “danno conseguenza” è contraddittorio 
sostenere che deve comunque essere assicurato un risarcimento minimo.

5.3 Il Tribunale ha liquidato il danno tenendo conto di entrambe le componenti del danno 
da rottura del rapporto parentale: il danno morale (da identificare nella sofferenza interiore 
soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, 
ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) e il danno "dinamico-
relazionale" (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, 
di vita quotidiana) (cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 9231 del 2013). Ha preso in esame l'interiore 
sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché la 
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gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, 
anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame 
parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), 
la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti 
ed ogni altra circostanza del caso (Cass., sez. 3, sent. n. 28989 del 2019). In altre parole, il 
Giudice si è avvalso di tutti i parametri espressamente richiamati anche dalle tabelle del 
Tribunale di Roma (relazione di parentale; età della vittima, età del de cuius; rapporto di 
convivenza; composizione del nucleo familiare) e ha sottolineato che mancassero 
allegazioni specifiche sull'intensità dei legami familiari e sui cambiamenti delle abitudini di 
vita.

5.4 Si muove dal presupposto che si discute di famigliari che hanno perso il padre e il 
fratello e che quindi hanno tutti vissuto un tragico evento. Ciò chiarito, non si ritiene che il 
Tribunale sia caduto in contraddizione valorizzando in termini diversi l'età della vittima per il 
coniuge e per gli altri famigliari. Per il coniuge è stato valorizzato essenzialmente il fatto 
che marito e moglie convivessero e avessero trascorso insieme molti anni della loro 
esistenza, compresi gli ultimi prima della morte di GB.Z.. Gli altri famigliari avevano formato 
da tempo dei nuclei autonomi. L'impatto della morte del congiunto sulle abitudini di vita è 
stato quindi molto più apprezzabile per la moglie, senza voler ovviamente porre in 
discussione il dolore degli altri familiari. La difesa dell'appellante fa riferimento al periodo di 
tempo in cui i familiari prestarono cura e assistenza in ospedale al de cuius(3). A 
prescindere dal fatto se tale circostanza possa costituire un fattore da prendere in 
considerazione per il danno iure proprio da lesione del rapporto parentale (in ipotesi 
potrebbe trattarsi di un indice dell'intensità dei legami), difettano tempestive allegazioni sul 
punto nel giudizio di primo grado. La circostanza non può essere dedotta successivamente 
al momento in cui siano maturate le preclusioni in tema di allegazioni nel giudizio di primo 
grado.

5.5 Prima della presente decisione sono state divulgati i nuovi criteri orientativi del danno 
non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale del Tribunale di Milano – 
edizione 2022. Partendo dai valori monetari della precedente formulazione a forbice, 
l'Osservatorio ha ricavato il “valore punto” per il caso di perdita di famigliare e proposto, 
tenendo presente il più recente orientamento della terza sezione della Corte di 
Cassazione, una distribuzione a punti. Il “valore punto” è pari a euro 3.365,00 per i figli e a 
euro 1.461,20 per i fratelli.

Applicato il nuovo metodo di calcolo, che peraltro tiene fermi i precedenti valori monetari, 
deve considerarsi:

- che la vittima GB.Z. era un grande anziano di 83 anni;
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- che, all'epoca della morte del congiunto, i figli M.Z. e T.Z. avevano rispettivamente 42 e 
52 anni mentre le sorelle C.Z. e TE.Z. 95 e 96 anni;

- che nessuno dei danneggiati aveva allegato un rapporto di convivenza o di stretta 
vicinanza (come l'abitazione nello stesso complesso condominiale) con il famigliare 
deceduto;

- che del nucleo originario per i figli erano sopravvissuti la madre e tre fratelli e per le 
sorelle un'altra sorella;

- che, a fronte della motivazione del Tribunale in ordine all'assenza di allegazioni 
specifiche, nei motivi di appello non sono individuate puntuali circostanze 
(tempestivamente dedotte) indicative della qualità e intensità delle relazioni affettive. La 
doglianza attiene alla mancata applicazione dei “valori medi” (rectius valore monetario di 
base) delle Tabelle del Tribunale di Milano. L'età delle parti(4) rileva nella quantificazione 
ma non costituisce un fattore di personalizzazione.

Dall'applicazione del nuovo sistema a punti sono desumibili i seguenti importi:

Osservatorio Milano 2022

A età vittima

primaria

B età vittima

secondaria

         C

convivenza

         D

sopravvissuti

E qualità e intensità della relazione

 

Totale

M.Z.

8
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20

0

9

0

E 124.505

T.Z.

8

18

0

9

0

E 117.775

C.Z.

4

2

0

14

0

E 29.224

TE.Z.

4

2

0

14
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0

E 29.224

5.6 Una tabella costituisce il punto di partenza per una compensazione economica 
socialmente adeguata del pregiudizio e, per sua natura, non può farsi carico di tutte le 
peculiarità del singolo caso. Si esclude che l'età del de cuius (83 anni) e delle sorelle 
superstiti (95 e 96 anni) possano valorizzarsi nel senso indicato dal Giudice di primo grado 
non perché il “valore monetario di base” non sia riducibile ma perché la Tabella del 
Tribunale del Tribunale di Milano 2021, così come strutturata, è applicabile alla generalità 
delle persone e l'età è valorizzabile solo per una personalizzazione in aumento. L'età è un 
criterio standard che consente una personalizzazione nell'ambito dei parametri tabellari 
(cfr. Cass., sez. 6-3, ord n. 7597 del 2021). La Tabella 2022 attribuisce i punti per fasce di 
età e quindi tiene già conto dell'età elevata della vittima primaria e dei danneggiati. La sua 
applicazione comporta anche una distinzione fra i due figli perché M.Z. rientra nella fascia 
di età 41-50 anni e T.Z. in quella successiva.

5.7 La riduzione dei valori tabellari per i figli che per le sorelle(5) prima facie molto 
consistente (circa al 40%), trova spiegazione in una peculiarità che gli ordinari parametri 
non prendono in esame. GB.Z. non era solo un grande anziano ma aveva soprattutto gravi 
e plurime patologie (ipopiastrinemia, aortocoronariomiocardiosclerosi interstiziale diffusa, 
esiti di un importante trauma cranioencefalico, subsidente cirrosi epatica e liposarcoma). 
Per il consulente tecnico d'ufficio “… ognuna di queste patologie, indipendentemente dalle 
altre è potenziale causa di decesso e sicuramente fra tutte quella maggiormente mortifera 
appare essere la detta cirrosi patica che presenta a seconda delle condizioni cliniche una 
mortalità a due anni fra il 15% e il 65% … difficilmente il sig. Z. anche in caso di corretto 
trattamento della lesione iatrogena sarebbe sopravvissuto per ulteriori 5 anni, come 
indicato da parte attrice, apparendo più probabile una sua premorienza, 
indipendentemente dalla evoluzione della neoplasia renale, nell'intervallo compreso fra 2 e 
5 anni”(6)

Le plurime patologie della vittima rilevano perché nel 2011 la speranza di vita di un 
maschio di 83 anni era di 6,52 anni(7). Le patologie riducevano apprezzabilmente la 
speranza di vita rispetto a una persona della stessa età priva di gravi patologie. Se si 
prescinde dal danno iatrogeno provocato dai sanitari, considerando la concreta speranza 
di vita (un intervallo compreso fra 2 e 5 anni), appare allora comprensibile un contenimento 
in via equitativa del risarcimento.

Per il caso di morte del danneggiato in passato è stato anche sostenuto che la valutazione 
della entità del danno non patrimoniale viene correttamente commisurata solo alla 
speranza di vita futura, e quindi alla durata della vita media, restando priva di rilievo la 
durata effettiva della vita (cfr. Cass., sez. L, sent. n. 8204 del 2003) ma la giurisprudenza 
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successiva (cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 4551 del 2019 e Cass., sez. 3, sent. n. 679 del 
2016) ha generalmente riconosciuto rilevanza in tema di danno da premorienza alla durata 
effettiva della vita. Appare coerente prendere in considerazione anche un giudizio 
prognostico in termini di elevata probabilità che riguardi la speranza di vita della vittima 
primaria e non del prossimo congiunto da risarcire. La probabile durata della vita della 
vittima rileva sempre perché ai prossimi congiunti si risarcisce un “danno conseguenza” e 
non un “danno evento”: nel caso specifico è sostenibile che la morte dello Z. sarebbe 
comunque sopraggiunta per altre patologie già esistenti in un periodo compreso tra due e 
cinque anni. L'anticipazione della morte, che si sarebbe verificata in tempi 
significativamente più lontani, costituisce il fatto illecito da risarcire.

Si ritiene, tuttavia, che il quantum della riduzione operato dal Tribunale di Treviso sia 
eccessivo. Anche senza esplicitarlo, il Giudice ha calcolato la riduzione in circa il 40% 
prendendo come riferimento un valore intermedio della forbice indicata dal consulente 
tecnico d'ufficio e confrontandolo con il dato statistico. Così operando, ha però applicato la 
riduzione del risarcimento anche sulla componente della sofferenza soggettiva correlata 
alla perdita del famigliare per il fatto illecito. Deve escludersi che il pregiudizio morale 
possa essere apprezzabilmente diverso a seconda della speranza di vita del congiunto. 
Dovendo la personalizzazione incidere essenzialmente sulla componente esistenziale del 
danno, nell'ambito di una valutazione che non può che essere equitativa appare 
prudenziale contenere la riduzione del risarcimento nel limite del 20%.

5.8 Un ulteriore fattore di personalizzazione potrebbe essere costituito dal fatto che nel 
frattempo sia C.Z. che TE.Z. siano decedute. Secondo una recente decisione di legittimità 
(Cass., sez. 3, sent. n. 41933 del 2021) il danno va liquidato in base al criterio della 
proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità 
di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita 
fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita 
residua effettivamente vissuti (in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto non 
conforme al criterio dell'equità l'applicazione delle tabelle milanesi sul c.d. danno da 
premorienza, in quanto basate sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore 
economico decrescente nel corso del tempo). Esistono anche altri metodi elaborati dalla 
giurisprudenza, come quello della Tabella romana 2019 per la liquidazione del danno 
biologico in caso di decesso per causa diversa, ma anche quest'ultimo metodo si avvale 
della durata della sopravvivenza prevedibile secondo la vita media di una persona. Nel 
caso in esame C.Z. è deceduta l'1.1.15, tre anni dopo la morte del fratello, e TE.Z. il 
29.1.19, otto anni dopo la morte del fratello. Entrambe le sorelle sono morte in epoca 
successiva a quella che era la loro speranza di vita – rispettivamente 2,83 e 3,01(8) – al 
momento del decesso di GB.Z. e di conseguenza non risulta giustificata una 
personalizzazione dei valori tabellari.
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5.9 Applicati i criteri orientativi dell'Osservatorio del Tribunale di Milano 2022 e considerata 
la limitata probabilità di sopravvivenza della vittima primaria, possono individuarsi i 
seguenti valori:

 

 

sentenza di primo 

             grado

Valore tabellare Osservatorio Milano 2022

Riduzione per limitata probabilità di sopravvivenza per altre patologie

 

Nuova quantificazione

   M.Z.

   figlio

 

E 100.000

 

E 124.505

 

-20%

 

< E 100.000

   T.Z.

   figlia

 

E 100.000
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E 117.775

 

-20%

 

< E 100.000

   C.Z.

  sorella

 

E 15.000

 

E 29.224

 

-20%

 

E 23.379

  TE.Z.

  sorella

 

E 15.000

 

E 29.224

 

-20%

Pagina 13 di 16



 

E 23.379

Ne consegue che il motivo di appello non è accoglibile per i due figli di GB.Z. mentre può 
essere accolto per le due sorelle nei limiti indicati. È liquidabile in favore dei loro eredi la 
somma di euro 23.379,00. A ciascuno degli eredi di TE.Z. spetta un terzo (euro 7.793,00) 
della predetta somma.

6. Il secondo motivo di appello sulla riduzione del compenso per la fase istruttoria è privo di 
fondamento. Il Tribunale non ha escluso il compenso della fase istruttoria ma lo ha solo 
liquidato, come sicuramente consentito dal D.M. 55/14, in misura inferiore ai parametri 
medi e lo ha fatto con una motivazione ragionevole. La fase istruttoria si era concentrata 
fondamentalmente su un accertamento medico e tale accertamento era stato svolto 
nell'ambito di una consulenza preventiva rispetto alla quale sono stati riconosciuti ulteriori 
compensi. Dopo il deposito delle memorie istruttorie era stata disposta unicamente con 
ordinanza 22 gennaio 2018 un'integrazione dell'accertamento tecnico.

7. Il terzo motivo di appello sul mancato riconoscimento delle spese per le consulenze di 
parte è parzialmente accoglibile.

7.1 Con l'atto d'impugnazione la parte appellante non precisa quale rimborso spese fosse 
stato chiesto per la difesa tecnica(9) e con riferimento all'attività svolta dai CTP afferma 
che essa è “pacifica, incontestata e riscontrabile agli atti”. I documenti 10 e 11 dell'atto di 
citazione di primo grado richiamati nelle conclusioni dell'atto di appello sono costituiti da 
due preavvisi di onorario di distinti professionisti (dott. CO. e RU.) per complessivi euro 
10.000,00 + iva. Alla comparsa conclusionale di replica di primo grado di parte attrice è 
allegata un'ulteriore nota spese del consulente di parte dott. PE. per euro 9.760,00.

7.2 Dal decreto 19 giugno 2019 depositato nel fascicolo di primo grado risulta che al CTU e 
a due ausiliari sia stata riconosciuta la somma complessiva di euro 5.445,73. Dall'atto di 
citazione di primo grado risulta a pag. 11 che al CTU fosse stato corrisposto un ulteriore 
importo di euro 1.220,00. Non è contestabile che per affrontare la causa di primo grado gli 
attori si fossero avvalsi anche di assistenza tecnica e che i preavvisi di onorario 
corrispondano a somme richieste ai clienti. È probabile che la mancata emissione delle 
fatture sia correlata al mancato pagamento del debito verso i professionisti e non 
all'inesistenza del debito. Il costo per il recupero del credito dunque esisteva anche se non 
era stato ancora concretamente sostenuto. Anche una spesa futura ragionevolmente certa 
può essere ritenuta rimborsabile. Rientra peraltro nei poteri del giudice la facoltà ex art. 92 
c.p.c. di escludere la ripetizione di spese ritenute eccessive. Considerando onorari e spese 
del CTU, indicativi della complessità della prestazione, si ritiene congruo riconoscere per il 
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rimborso di spese per assistenza tecnica una somma non superiore a euro 6.000,00 + 
accessori.

8. Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve 
procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo 
regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente 
l'esito complessivo della lite. La valutazione della soccombenza opera, ai fini della 
liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. Considerando l'esito 
complessivo del contenzioso, compreso il valore economico dei motivi di gravame, le 
spese processuali di entrambi i gradi di giudizio vengono per metà compensate e per il 
residuo poste a carico dell'Azienda ULSS n. 2. Per il giudizio di primo grado, vista la 
liquidazione compiuta dal Tribunale, le spese vengono rideterminate in euro 12.500,00 
(euro 25.000,00/2) e per il gravame in euro 1.888,50 [(euro 1.080,00 +euro 877,00 + euro 
1.820,00)/2]. Per il presente grado i compensi sono stati calcolati tenendo conto dell'entità 
della maggior somma riconosciuta in sede d'impugnazione e dell'esito del gravame.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da M.Z., in proprio 
e quale erede di C.Z.; T.Z.; e S.R., D.R.

e A.R., quali eredi di TE.Z., nei confronti di AZIENDA ULSS 2 DELLA REGIONE (omissis), 
avverso la sentenza del Tribunale di Treviso 21 giugno 2019 n. 1425/2019, così provvede:

a) in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma:

a1 condanna l'Azienda ULSS n. 2 della Regione (omissis) al pagamento in favore di M.Z., 
quale erede di C.Z., a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 23.379,00, oltre 
agli interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo e agli interessi sulla predetta somma 
come devalutata al 27 novembre 2011 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;

a2 condanna l'Azienda ULSS n. 2 della Regione (omissis) al pagamento in favore di S.R., 
D.R. e A.R., quali eredi di TE.Z., a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 
7.793,00 ciascuno, oltre agli interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo e agli interessi 
sulla predetta somma come devalutata al 27 novembre 2011 e rivalutata di anno in anno 
sino alla sentenza;

a3 condanna l'Azienda ULSS n. 2 della Regione (omissis) a rimborsare agli appellanti le 
spese per CTP nei limiti della somma di euro 6.000,00 + iva;
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a4 compensate per metà le spese del giudizio di primo grado, condanna l'Azienda ULSS n. 
2 della Regione (omissis) al pagamento delle residue in favore degli attori, liquidate nella 
somma di euro 12.500,00 per compensi, oltre spese generali (15%), iva e cpa;

b) compensate per metà le spese del gravame, condanna l'Azienda ULSS n. 2 della 
Regione (omissis) al pagamento delle residue in favore degli appellanti, liquidate nella 
somma di euro 1.888,50, per compensi ed euro 559,25 per esborsi, oltre spese generali 
(15%), i.v.a. ec.p.a.

Venezia, 1° luglio 2022

 

*****

Note:

(1) V. atto di appello, fg. 21 e foglio di PC allegato alla nota 25 marzo 2022

(2) V. atto di appello, fg. 16

(3) V. atto di appello, fg. 17

(4) V. atto di appello, fg. 11

(5) Si prendono in considerazione, rimendo nei limiti del devoluto, solo le posizioni degli 
appellanti, anche se ci si rende conto che le considerazioni che seguono astrattamente 
potrebbero riguardare tutti i superstiti

(6) V. relazione CTU dott. G. Barbuti, fg. 73

(7) Cfr. Tavole di mortalità (istat.it) – maschi – età 83 anni

(8) Tavole di mortalità (istat.it) 2011 – femmine – età 96 e 95 anni

(9) V. atto di appello, fg. 19 e 20
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