
Tribunale Cuneo, 05/12/2019, (ud. 30/11/2019, dep. 05/12/2019), n.998 

Svolgimento del processo 

Con atto di citazione del 29.6.2016 Gi. Re., Gi. Ce. e An. Ma. Re., in qualità di eredi e congiunti di Li. Re., hanno 

convenuto in giudizio AMA Agrupacion Mutual Aseguradora, Mutua de Seguros a Prima Fijia e Generali 

Espana SA Seguros Y Reaseguros, (d'ora in poi AMA e Generali) deducendo in fatto quanto segue: a) in data 

10.7.2012, alle ore 18,00 circa, all'altezza del km 01,500 della Carretera AC-414 (Carballo - Malpica de 

Bergantinos), si era verificato un sinistro nel quale erano rimaste coinvolte, insieme ad altre persone, le 

sorelle Li. Re. e An. Ma. Re., all'epoca entrambe trentunenni; b) Li. Re. aveva perso la vita, mentre An. Ma. 

Re. aveva riportato gravi danni fisici e psichici; c) le sorelle Re. si trovavano in qualità di terze trasportate a 

bordo del veicolo Toyota Corolla targato 0017FJM condotto dal signor Ma. Ma. Ma. Pa., assicurato presso la 

compagnia AMA Agrupacion Mutual Aseguradora; d) il veicolo sul quale si trovavano le Re. viaggiava sulla 

Carretera AC-414 quando il conducente, giunto all'altezza del km 01.500, accortosi di avere sbagliato strada, 

aveva portato l'autovettura verso il lato destro della carreggiata ed aveva poi avviato repentinamente una 

manovra di inversione di marcia, senza prestare la dovuta attenzione e senza attivare l'indicatore di 

direzione; e) quando la Toyota Corolla, nell'effettuare la manovra di inversione, si trovava già in parte 

all'interno della corsia di marcia opposta in posizione trasversale rispetto alla carreggiata, era sopraggiunto 

il veicolo Renault Laguna, condotto dal signor Pa. Ga. Le., assicurato con Generali Espana, che, marciando ad 

una velocità di gran lunga superiore a quella consentita, era andato a collidere violentemente con il primo 

veicolo; f) il veicolo Renault Laguna aveva colpito la Toyota Corolla all'altezza della metà posteriore del lato 

destro, sfondando la portiera posteriore destra accanto alla quale si trovava, all'interno dell'abitacolo, Li. Re.; 

g) dopo l'impatto si era verificato un ulteriore urto riflesso tra i veicoli, in esito al quale la Toyota Corolla 

aveva preso una traiettoria incontrollata verso il margine destro della strada ed infine si era ribaltata; h) in 

seguito al sinistro Li. Re. aveva riportato gravissime lesioni su tutto il lato destro del corpo, lesioni che ne 

avevano determinato il decesso, avvenuto qualche ora dopo presso l'Ospedale Universitario di Coruna; i) le 

sorelle Re., gemelle omozigote, avevano sempre avuto una interazione reciproca simbiotica, condividendo 

scelte e percorsi di vita, anche dal punto di vista scolastico e lavorativo; l) il rapporto tra le sorelle era 

caratterizzato da affetto, armonia, complicità e quotidiana frequentazione; m) le Re. si erano laureate 

entrambe presso l'Accademia delle Belle Arti, il medesimo giorno e con la medesima votazione; dopo aver 

lasciato la casa dei genitori si erano trasferite a Cuneo ove dividevano lo stesso appartamento ed avevano 

infine avviato un'attività comune di creazione di abiti sartoriali; n) le sorelle Re. avevano sempre avuto un 

rapporto molto stretto anche con i genitori; o) la scomparsa di Li. aveva provocato gravi danni ai suoi familiari 

ed in particolare ad An. Ma. che aveva perso un punto di riferimento di fondamentale importanza ed era 

caduta in uno stato di prostrazione psicofisica, sviluppando in seguito una vera e propria patologia 

psichiatrica; p) in seguito al sinistro si era instaurato procedimento penale che aveva visto come parti i 

conducenti delle automobili e nel quale erano intervenute le compagnie assicuratrici, procedimento che era 

stato successivamente archiviato, fatte salve le azioni civili, per effetto della rinuncia all'esercizio dell'azione 

penale da parte dei denuncianti; q) le compagnie odierne convenute, pur diffidate, non avevano provveduto 

a risarcire i danni lamentati. 

Ciò premesso, gli attori hanno concluso come sopra riportato. 

Si cono costituite entrambe le compagnie assicuratrici, contestando l'an e il quantum del risarcimento 

preteso dagli attori. 

Con ordinanza del 24.10.2017, ritenuto necessario decidere in ordine alla questione preliminare relativa alla 

legge applicabile, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni sul punto e la decisione a seguito 

di discussione orale. 

Decisa tale questione alla udienza del 13.11.2017 con sentenza non definitiva n. 1023/2017 la causa è stata 

rimessa sul ruolo per dar corso alla fase istruttoria. 



E' stata quindi svolta attività istruttoria con l'escussione di testimoni e con l'espletamento di una CTU relativa 

alla dinamica del sinistro ed una CTU medico-legale sulla persona dell'attrice An. Ma. Re.. 

Alla udienza del 26.6.2016 la causa è stata trattenuta in decisione con termini di legge per conclusionali e 

repliche. 

Diritto 

Motivi della decisione 

Le domande attoree sono fondate nei limiti che di seguito si espongono. 

1. la legge applicabile. 

Si rinvia a quanto deciso con sentenza non definitiva n. 1023/2017, precisando in questa sede che nel 

decidere la presente causa, sotto il profilo dell'an debeatur, si dovrà tenere conto: 

a) dell'art. 1902 del Codice civile spagnolo, il quale prevede che "colui che per azione od omissione causa un 

danno a terzi, intervenendo colpa o negligenza, è tenuto a riparare il danno causato" (El que por acciòn u 

omisiòn causa dano a otro, interviniendo culpa o negligencia, està obligado a reparar el dano causado); 

b) dell'art. 1.1. del Real Decreto 8/2004 (Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la clrculaciòn de vehiculos 

a motor), che prevede una responsabilità oggettiva del conducente del veicolo che può essere vinta soltanto 

provando che i danni sono dovuti unicamente alla condotta o alla colpa del danneggiato o a forza maggiore 

estranea alla guida o al funzionamento del veicolo. (El conductor de vehiculos a motor es responsable, en 

virtud del riesgo creado por la conducciòn de estos, de los dahos causados a las personas o en los blenes con 

motivo de la clrculaciòn. En el caso de dahos a las personas, de està responsabilidad sòlo quedarà exonerado 

cuando pruebe que los dahos fueron debidos a la culpa excluslva del perjudlcado o a fuerza mayor extraha a 

la conducciòn o al funclonamlento del vehiculo...); 

c) del Real Decreto 1428/2003, con il quale si approva il Regolamento Generale della Circolazione, con 

particolare riferimento: agli artt. 78 e ss che stabiliscono che il conducente che intende fare una inversione 

del senso di marcia deve scegliere un luogo adatto per svolgere la manovra, avvertire del suo proposito con 

i segnali necessari, con sufficiente anticipo e soprattutto deve accertarsi di non creare pericoli od ostacolare 

altri conducenti, dovendo in caso contrario astenersi dall'effettuare tale manovra e aspettare il momento 

opportuno per eseguirla ed inoltre indicano i casi in cui l'inversione di marcia è proibita; agli artt. 45 e ss che 

disciplinano la velocità, le modalità di regolazione della stessa, i limiti, ecc. 

2. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva di Re. An. Ma.. 

La convenuta Generali ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di Re. An. Ma. a reclamare il 

risarcimento del danno per le lesioni fisiche dalla stessa asseritamele subite, in quanto gli attori avrebbero 

agito nel presente giudizio unicamente nella qualità di eredi e congiunti di Re. Li.. 

L'eccezione è infondata. 

A più riprese ed a diversi fini la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il "petitum" deve essere 

individuato attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso 

destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20294 

del 25/09/2014, Rv. 632291 - 01). 

La stessa parte convenuta Generali afferma che dal tenore complessivo dell'atto introduttivo emerge che la 

signora An. Ma. Re. lamenta di avere subito anche un danno non patrimoniale da lesione della sua integrità 

fisica. 
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Dall'esame complessivo dell'atto di citazione emerge chiaramente come la signora An. Ma. Re. chieda: a) il 

danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale; b) il danno non patrimoniale da perdita della 

salute quale danno biologico-psichico derivante dalla morte della sorella; c) il danno non patrimoniale 

connesso alle lesioni riportate nell'incidente. 

Coerentemente, nelle conclusioni, viene espressamente richiesto di condannare le convenute, in solido tra 

loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali risarcibili iure proprio, tutti discendenti dal 

sinistro stradale del 10 luglio 2012. 

3. La dinamica del sinistro e l'an debeatur. 

3.1. La dinamica del sinistro può essere utilmente ricostruita in primo luogo attraverso l'esame della 

documentazione relativa agli accertamenti investigativi svolti nell'immediatezza dalle autorità spagnole. 

Nel rapporto tecnico investigativo redatto dalla Guardia Civil di A Coruna si legge che "il sinistro si verifica 

quando la berlina Toyota Corolla 0017-FJM, che inizialmente circolava verso Carballo, devia verso il margine 

destro dove si ferma. Da qui questo veicolo inizia una manovra di inversione di marcia senza che il suo 

conducente si accorga della presenza della berlina Renault Laguna 4468-BIT che circolava sulla strada in 

direzione Malpica de Bergantinos. Di conseguenza si verifica una violenta collisione fronte-laterale tra i due 

veicoli sulla corsia con senso di marcia in direzione Malpica de Bergantinos che provoca l'uscita di strada ed 

il ribaltamento della Toyota Corolla" (doc. 1, pag. 5, fascicolo attoreo). 

La signora Li. Re. "non utilizzava la cintura di sicurezza. Una volta effettuata l'ispezione sulle cinture di 

sicurezza dei sedili posteriori, si è riscontrato che gli agganci inferiori non erano visibili. Dopo aver sollevato 

la seduta dei sedili, si è verificato che gli agganci si trovavano li sotto". 

Le velocità minima alla quale circolava il veicolo Renault Laguna, secondo gli agenti, "si troverebbe tra i 71 

km/h e gli 81 km/h". 

L'ipotesi ricostruttiva ritenuta come più probabile dagli agenti è la seguente: "Il conducente della berlina 

Toyota Corolla inizia la propria manovra di inversione del senso di marcia senza essersi accorto che ad una 

certa distanza si stia avvicinando un veicolo ad una velocità anormale, in quanto superiore a quella stabilita 

. Il conducente della berlina Renault Laguna da parte sua circola tranquillo (conducente giovane e 

principiante) fino al momento in cui scorge la Toyota Corolla immettersi nella carreggiata. Quest'ultimo 

conducente in modo istintivo frena bruscamente e devia la propria traiettoria verso il lato sinistro nel 

tentativo di evitare l'urto. Subito dopo si verifica una violenta collisione fronte-laterale tra i due veicoli che 

provoca l'uscita di strada e il ribaltamento della berlina Toyota Corolla" (verbale pag. 67). 

Le infrazioni alle norme di circolazione rilevate sono le seguenti: "il conducente del veicolo Renault Laguna 

4468-BLT circolava ad una velocità superiore a quella permessa dai limiti specifici con segnaletica verticale 

(...), art. 47 del Reg. Generale del Traffico Stradale. Consideriamo questa causa, dopo la Causa Principale, 

come quella di maggior importanza e rilevanza in tutto lo svolgimento del sinistro" 

"Manovra di inversione del senso di marcia irregolare da parte del conducente del veicolo Toyota Corolla.... 

In un luogo non autorizzato (striscia longitudinale centrale continua che non permette il sorpasso), 

probabilmente senza la sufficiente premura e precauzione con l'intento di immettersi nella strada nel minor 

tempo possibile (art. 78 e 79 del Reg. Gen. Traff. Stradale); e se diamo per certa la 2 ipotesi illustrata in questo 

Rapporto (quella in cui si sostiene che il conducente della berlina Toyota Corolla inizi la manovra e invada la 

carreggiata quando il veicolo Renault Laguna sia già nel suo campo visivo), si potrebbe aggiungere come 

infrazione e causa immediata di enorme peso, la manovra irregolare di inversione del senso di marcia o 

immissione realizzata dal conducente della berlina Toyota Corolla... che l'ha eseguita senza rispettare la 

precedenza del veicolo opposto" 



Gli agenti concludono osservando che si considera come "causa principale del sinistro questa che segue: 

Manovra di inversione del senso di marcia irregolare da parte del conducente del veicolo Toyota Corolla 

0017-FJM eseguita senza rispettare la precedenza di marcia del veicolo opposto". 

3.2. Nel giudizio tenutosi dinanzi al Tribunale di primo grado di Carballo, la domanda formulata dal Lema 

(conducente della Laguna) nei confronti del Pa. (conducente della Toyota) in relazione all'accertamento della 

responsabilità esclusiva di quest'ultimo nella causazione del sinistro è stata respinta e il Tribunale ha 

affermato la responsabilità paritaria di entrambi i conducenti (docc. 10, 10 bis, memoria Ama del 6.3.2017). 

Tale pronuncia è stata confermata in sede di appello dal Tribunale Provinciale di A Coruna (doc. 11, Ama, 

depositato in data 16.4.2018) 

Entrambe le decisioni sopra indicate hanno riconosciuto l'equivalenza causale delle condotte dei conducenti 

coinvolti, sottolineandone l'imprudenza e l'inosservanza di specifiche disposizioni del Regolamento generale 

della Circolazione. 

Quanto al Lema, che in quel giudizio era attore, il giudice spagnolo ha precisato che - come si evince dal 

verbale della Guardia Civil, sopra citato -l'incidente è avvenuto in un tratto di strada con limite di velocità a 

60 km/h, mentre il Lema teneva una velocità che, come emerso nel corso del giudizio stesso, doveva ritenersi 

senz'altro superiore a quella di 71-81 km/h ipotizzata dalla Guardia Civil. 

I dati che emergono dai giudizi spagnoli, pur avendo valenza meramente indiziaria, sono coerenti con quelli 

emersi nel corso del presente giudizio per effetto della documentazione prodotta, dei fatti non contestati e 

di quanto accertato nel corso dell'istruttoria. 

3.3. Sotto quest'ultimo profilo, in corso di causa è stata disposta una CTU con la quale è stato chiesto ad un 

ingegnere e ad un medico legale (l'ing. Li. Mo. e la dott.ssa Ro. Si.) di ricostruire il nesso causale tra le modalità 

dell'impatto tra i veicoli e le lesioni che hanno condotto Li. Re. alla morte, accertando in particolare quale 

tipo di efficacia avrebbe avuto la cintura di sicurezza, in caso di corretto utilizzo da parte della vittima, 

nell'evitare o quantomeno ridurre le conseguenze dannose dell'impatto. In sede di conferimento dell'incarico 

il quesito è stato esteso alla valutazione della dinamica dell'incidente e dell'apporto causale di ciascun 

conducente. 

All'esito dell'espletamento di tale CTU, può dirsi in primo luogo che sia stata confermata la dinamica del 

sinistro, come ricostruita dalle autorità spagnole. Peraltro, leggendo gli atti delle indagini e quelli dei giudizi 

svolti dinanzi ai giudici spagnoli, la dinamica del sinistro appare sempre pacifica, essendovi contestazione 

unicamente in ordine alla valutazione delle condotte dei due conducenti ai fini della configurazione di una 

eventuale responsabilità esclusiva o quantomeno prevalente di uno di essi. 

L'ing. Mo. ha ricalcolato la velocità del veicolo del Lema (Renault Laguna) in 95-110 km/h, contro i 71-81 km/h 

della Guardia Civil (e i 134 km/h della perizia di parte Pa. svolta nel corso del procedimento penale - doc. 3, 

fascicolo attoreo). 

Ai fini dell'accertamento del dedotto concorso di colpa, può considerarsi provato che la signora Li. Re. non 

indossasse la cintura di sicurezza. La circostanza è stata oggetto di accertamento da parte degli agenti della 

Guardia Civil intervenuti sul posto il giorno del sinistro (doc. 2, fascicolo attoreo, pag. 3) e nella sostanza non 

è contestata da parte degli attori, che non hanno mai dedotto alcunchè a sostengo di una diversa 

ricostruzione. 

Secondo i CTU, le lesioni riportate dalla vittima in occasione del sinistro di cui è causa sono compatibili con la 

modalità di impatto (urto laterale) tra la Renault Laguna e la Toyota Corolla. Si deve ritenere pacifico, perchè 

mai oggetto di tempestiva contestazione nel corso del giudizio, che la signora Li. Re. occupasse il sedile 



posteriore destro del veicolo. La circostanza trova altresì conferma nelle dichiarazioni rilasciate dal sig. 

Manuel Pa. in data successiva all'incidente (doc. 2, fascicolo attoreo, pag. 13). 

Secondo i CTU, "la presenza della cintura non avrebbe evitato nè tantomeno ridotto in nessun modo l'impatto 

del corpo sulla parte laterale del veicolo ma avrebbe potuto soltanto mantenerlo fissato al sedile nella 

successiva fase di ribaltamento, rendendo meno erratico il movimento del corpo della vittima con le 

altrettanto certe interazioni con l'abitacolo e il passeggero" (CTU Mo.-Siragusa, pag. 37). 

In base alle valutazioni medico-legali svolte, "la causa più probabile del decesso appare l'urto laterale diretto 

con il veicolo, per il maggior numero di concordanze tra dinamica dell'incidente e lesioni della vittima, mentre 

non ci sono evidenze che il decesso possa essere ricondotto alla proiezione del corpo all'interno dell'abitacolo 

nel veicolo in fase di rotolamento" (CTU Mo.-Siragusa, pag. 60). 

Le parti convenute hanno contestato la CTU in questione sotto vari profili. Si tratta, tuttavia, di contestazioni 

inidonee ad inficiare la validità delle conclusioni esposte, che risultano del tutto convincenti alla luce delle 

argomentazioni sulle quali si fondano e dei chiarimenti forniti dai periti nel corso del contraddittorio tecnico. 

In particolare il ct di Generali ha contestato il cd. drag factor (coefficiente di attrito tra ruota e asfalto) 

individuato dal ctu nel calcolare la velocità del veicolo del Lema, con conseguente necessità di rivedere al 

ribasso la velocità della Laguna, da individuare - secondo lo stesso - "nel valore minore dell'intervallo 

individuato dal CTU". La contestazione appare di scarso rilievo, considerato che il consulente riconosce che il 

diverso drag factor proposto "non stravolge i conteggi" e finisce con il concordare quantomeno con una 

velocità pari a 95 km/h, che è comunque una velocità eccedente il limite imposto e non adeguata allo stato 

dei luoghi. 

Il CT di Generali ha poi osservato che il limite di velocità a 60 km/h doveva ritenersi decaduto in quanto non 

reiterato per 4 incroci prima del luogo dell'impatto. Della possibilità che il limite imposto dalla segnaletica 

verticale decada e che riprenda vigore il limite generale di velocità a 90 km/h non vi è però traccia nei verbali 

delle autorità spagnole, che riferiscono - come dato certo - di un limite di velocità "specifico" a 60 km/h 

stabilito dalla segnaletica verticale "probabilmente per la presenza di un gruppo di abitazioni sui due lati della 

strada" (doc. 2, fascicolo attoreo, pag. 10). Quello richiamato dai ct di Generali è inoltre un principio 

giurisprudenziale connesso ad una interpretazione del codice della strada italiano che non trova riscontro 

nella normativa spagnola citata (cfr. artt. 45 e ss. Del Reglamento General de Circulaciòn), nella quale è invece 

previsto l'obbligo generale non solo di rispettare i limiti di velocità imposti dalla segnaletica ma anche quello 

di adeguare la velocità alle condizioni del caso concreto (Articulo 45. Adecuaciòn de la velocidad a las 

circunstancias). 

Inoltre i ct di Generali insistono nel sottolineare l'efficacia causale del mancato utilizzo della cintura di 

sicurezza, indicando il traumatismo cranico quale causa più rilevante del decesso. Le stesse contestazioni 

sono state formulate dai CT di Ama: anche per questi ultimi la causa della morte è da rinvenirsi nel trauma 

cranico. 

Le risposte dei ctu sul punto inducono, tuttavia, a respingere tali ipotesi. 

E' pacifico che tra le due autovetture sia avvenuto un urto di tipo laterale, a velocità sostenuta, con un angolo 

di incidenza di circa 90. (cfr. CTU Mo. -Siragusa, pag. 33): l'impatto è avvenuto tra la parte anteriore della 

Laguna e la fiancata destra della Toyota, in corrispondenza del sedile ove si trovava Li. Re. (sedile posteriore 

destro). 

In applicazione del noto principio del "più probabile che non" in tema di causalità civilistica (cfr. da ultimo 

Cass. Sez. 3-, Ordinanza n. 16581 del 20/06/2019), non può che riconoscersi come più ragionevole, alla luce 

di tutti gli elementi di prova in atti, l'ipotesi che a causare il decesso di Li. Re. siano state proprio le gravi 
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lesioni riportate in seguito a tale violento impatto, piuttosto che quelle eventualmente aggiuntesi per effetto 

del movimento del corpo all'interno dell'abitacolo durante la fase di rotolamento del veicolo. 

Sul punto i CTU hanno osservato che il verbale di autopsia riporta una diagnosi di morte certa riconducibile 

allo "shock ipovolemico post traumatico", sottolineando, da un lato, che la signora Re. "riportava un 

gravissimo traumatismo all'emicostato destro con plurime fratture costali dx, lesione da scoppio del polmone 

posteriore dx ed emotorace dx quantificato in 2,5 litri, oltre a lacerazione sulla faccia dorsale e inferiore del 

fegato con emiperitoneo di 1 litro" e dall'altro che l'energia trasferita alla vittima a seguito dell'urto diretto 

era sicuramente maggiore rispetto a quella del veicolo in fase di rotolamento post urto. 

Decisiva appare anche la considerazione in base alla quale "negli urti laterali l'utilizzo corretto dei mezzi di 

contenzione non avrebbe escluso la possibilità che la testa andasse a colpire il finestrino o il montante della 

porta" (CTU Mo.-Siragusa, pag. 66), con la conseguenza che allo stato non può escludersi, nemmeno 

ipotizzando il trauma cranico quale causa primaria del decesso, che tale trauma potesse verificarsi anche con 

la cintura di sicurezza correttamente posizionata. 

Il concorso di colpa della vittima deve, quindi, essere escluso. 

3.4. Quanto alla causazione del sinistro, deve ritenersi che vi sia responsabilità paritaria dei conducenti di 

entrambi i veicoli. Alla luce della documentazione in atti e degli accertamenti peritali svolti non vi sono 

elementi per poter sostenere che sia configurabile una responsabilità esclusiva o prevalente di uno dei 

conducenti delle vetture coinvolte nel sinistro. 

Le condotte dei due conducenti sono equivalenti sotto il profilo causale e di pari gravità quanto 

all'imprudenza che le ha caratterizzate. 

Tenendo a mente quanto statuito dall'art. 1.1. del Regolamento General de Circulaciòn, nessuno dei due 

conducenti ha fornito la prova liberatoria richiesta dalla norma in questione e cioè che i danni sono dovuti 

unicamente alla condotta o alla colpa del danneggiato o a forza maggiore estranea alla guida o al 

funzionamento del veicolo. 

E' vero che il CTU ha osservato che se il Lema avesse tenuto una velocità più contenuta, il sinistro non si 

sarebbe verificato, ma è altrettanto vero che se il Pa. non avesse invaso la corsia opposta con la manovra di 

inversione posta in essere in maniera improvvida, in un tratto di strada nel quale tale manovra non era 

consentita ed era altresì altamente sconsigliabile per la prossimità di una curva e per la presenza di abitazioni 

ai lati della strada, le due automobili, pur procedendo il Lema a quella velocità, si sarebbero incrociate senza 

entrare in collisione. Sotto tale ultimo profilo, infatti, risulta che il veicolo del Lema, sia pure procedendo a 

forte velocità, marciasse nella propria corsia di marcia e che l'impatto sia avvenuto all'interno della medesima 

corsia per effetto dell'invasione posta in essere dal Pa. nell'effettuazione della manovra di inversione. 

Vale la pena richiamare, infine, il fatto che le autorità spagnole hanno rilevato infrazioni al codice della 

strada (spagnolo) a carico di entrambi i conducenti (l'art. 47 per il Lema e gli artt. 78 e 79 per il Pa.). 

Di conseguenza entrambe le parti convenute dovranno rispondere dei danni lamentati dagli attori, nei 

rapporti interni, nella misura del 50 per cento ciascuno. Con riferimento alle domande attoree dovrà essere 

emessa una pronuncia di condanna in solido delle compagnie assicuratrici dei responsabili. 

Il principio della responsabilità solidale in caso di pluralità di soggetti che hanno concorso alla causazione del 

danno è principio condiviso anche dal diritto spagnolo: si veda in proposito, a titolo esemplificativo, la 

sentenza del TRIBUNAL SUPREMO n. 187/2008 del 28.22008 (https://supremo.vlex.es/vid/derrumbre-

vivienda-indemnizacion-da-42930270). 

4. Il quantum debeatur 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=3948490&idUnitaDoc=20124874&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=3948490&idUnitaDoc=20124874&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza


4.1. An. Ma. Re. 

An. Ma. Re. ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale subito, sia sotto il profilo del danno 

"esistenziale" da perdita del rapporto parentale, sia sotto il profilo del danno biologico dalla stessa subito 

(per le lesioni fisiche riportate in occasione del sinistro e per le conseguenze patologiche di natura psichica 

insorte a seguito dell'incidente). 

Il danno da perdita del rapporto parentale spetta "iure proprio" ai congiunti per la lesione della relazione 

parentale che li legava al defunto ed è risarcibile se sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione 

(ma non anche il rapporto di convivenza, non assurgendo quest'ultimo a connotato minimo di relativa 

esistenza) (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 21837 del 30/08/2019, Rv. 655085 - 01). Tale danno non può ritenersi 

sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la 

dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e 

provare; tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in 

mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche. (Cass. Sez. 3-, Sentenza n. 21060 del 19/10/2016, Rv. 

642934 - 02). 

Nel caso di specie l'attrice ha compiutamente allegato (ed in corso di causa anche dimostrato) di avere avuto, 

con la sorella gemella deceduta nel sinistro, un rapporto eccezionalmente stretto, non paragonabile ad un 

comune rapporto tra sorelle. 

Che il rapporto tra gemelli sia di per sè più intenso di un comune rapporto tra fratelli è fatto notorio e 

scientificamente apprezzabile (cfr. doc. 13 fascicolo attoreo). Nel caso di specie, la parte attrice ha dimostrato 

che si trattava di un rapporto effettivamente "simbiotico", sviluppatosi come tale dalla nascita e sino al giorno 

del sinistro, senza soluzione di continuità. Il CTU, dott. Vallarino, incaricato di valutare la sussistenza del 

danno biologico psichico ha osservato, per quanto in questa sede di interesse, che "le due sorelle avevano 

una relazione, come non di rado accade nella gemellarità, di eccezionale intensità, vicinanza, condivisione, 

sicurezza e reciproco supporto..." (CTU Vallarino, pag. 26). 

Le gemelle hanno frequentato le medesime scuole, hanno condiviso importanti esperienze di vita, si sono 

laureate lo stesso giorno nella stessa materia, hanno iniziato un percorso professionale comune, si sono 

recate insieme in Spagna al fine di cercare nuovi mercati ove proporre le loro collezioni. 

La documentazione fotografica prodotta in allegato all'atto di citazione costituisce valida prova di tali 

allegazioni; inoltre, i testi escussi nel corso del giudizio hanno confermato la particolarità di tale rapporto e 

le circostanze allegate dall'attrice in ordine alle consuetudini di vita delle sorelle, alle esperienze scolastiche 

e a quelle lavorative. 

Provato quanto sopra, il danno può ritenersi sussistente sulla base di un ragionamento presuntivo che si 

fonda sulla considerazione dell'improvviso ed inatteso venir meno nella vita dell'attrice della persona con la 

quale la stessa aveva da sempre un rapporto di eccezionale vicinanza, costituendo evidentemente le sorelle, 

l'una per l'altra, un fondamentale punto di riferimento familiare, personale ed anche lavorativo. 

In ordine alla liquidazione, deve farsi riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano, edizione 2018 (si 

richiama in proposito quanto osservato circa la legge applicabile con la sentenza non definitiva emessa nel 

corso del giudizio). 

Per giurisprudenza costante la liquidazione può essere personalizzata, ricorrendo circostanze particolari, sino 

ai valori massimi indicati in dette tabelle ed anche oltre, ove le circostanze concrete in cui l'evento si è 

verificato impongano una valutazione di eccezionalità del danno effettivamente prodotto. 

Sul punto la Suprema Corte ha osservato che: "In tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice proceda 

alla liquidazione equitativa in applicazione delle "tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano, può superare 



i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica 

situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare 

non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione 

delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo t'"id quod plerumque accidit'" (Cass. Sez. 6 - 3, 

Ordinanza n. 14746 del 29/05/2019; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 2788 del 31/01/2019, Rv. 652664 - 01). 

In relazione alla liquidazione, deve dirsi preliminarmente che la richiesta attorea di applicare i parametri che 

tali tabelle prevedono per i genitori e per il partner non è accoglibile, trattandosi di relazioni non paragonabili 

tra loro. La liquidazione in questione dovrà, quindi, essere effettuata utilizzando i valori che la tabella prevede 

per i fratelli, con l'applicazione di un'eventuale personalizzazione per l'adeguamento al caso concreto. 

Ciò chiarito, deve dirsi che sussistono nel caso di specie i presupposti per poter procedere all'aumento della 

liquidazione sino al massimo della forbice indicata da dette tabelle, in virtù delle peculiarità del rapporto 

esistente tra le gemelle, come emerso in corso di causa. 

Oltre a ciò, sussistono, a parere di questo giudice, anche i presupposti per disporre un ulteriore aumento 

della liquidazione oltre i parametri massimi, in considerazione delle modalità con le quali tale perdita è 

avvenuta: deve essere valutato, a tal fine, il fatto che An. Ma. Re. si sia ritrovata a condividere con la sorella 

anche il momento della morte di quest'ultima ed abbia assistito personalmente a tale perdita. 

Il danno in questione deve, quindi, essere liquidato nella somma massima di Euro 144.130,00, con una 

personalizzazione ulteriore che si stima equo quantificare nel 40 per cento di tale importo per un totale di 

Euro 201.782,00. 

Quanto al danno alla salute dalla stessa riportato per effetto del sinistro si osserva quanto segue. 

Nel corso del giudizio è stata espletata CTU medico legale sulla persona dell'attrice, An. Ma. Re.. 

All'esito di tale CTU, svolta dal dott. Al. Va., vi è stato accordo tra tutti i consulenti, inclusi i ctp delle 

compagnie convenute, "intorno all'esistenza attuale di un disturbo clinicamente rilevante, diagnosticato nella 

categoria nosografia del "disturbo da lutto complicato persistente... tale da configurare un danno 

permanente alla salute psichica". 

Il CTU ha osservato che "La situazione della signora Anna Re. è un esempio di lutto complicato 1 . Sette anni 

fa ha perso la sorella gemella e le circostanze di questa perdita sono speciali: si è trattato di una morte 

improvvisa, prematura, inattesa, dovuta ad una causa violenta. Inoltre, la signora Re. è stata direttamente 

coinvolta nello stesso incidente e, rimasta cosciente, ha partecipato ai primi soccorsi alla vittima, trattenendo 

tracce mnesiche sotto forma di immagini visive della defunta che si sarebbero dovuti rivelare gli ultimi ricordi 

di lei. Infine, la vicenda legale giunge a questo punto della valutazione a distanza di sette anni dall'evento. 

Tutti questi appena elencati sono elementi noti alla letteratura scientifica quali fattori complicanti il normale 

processo del lutto e la severità del quadro clinico conseguente. 

Occorre aggiungere il fatto che le sorelle avevano una relazione, come non di rado accade nella gemellarità, 

di eccezionale intensità, vicinanza, condivisione, sicurezza e reciproco supporto, descritta dalla signora Re. 

come molto appagante e profonda, addirittura "simbiotica", secondo un utilizzo certamente non tecnico e 

improprio del termine, magari enfatico ma comunque in grado di suggerire qualche tratto di dipendenza che 

può contribuire a spiegare lo sviluppo psicopatologico, considerato che anche questo fattore è descritto tra 

quelli in grado di complicare il lutto normale"'(CTU Vallarino, pagg. 25,26). 

Secondo il CTU si tratta di un disturbo di gravità lieve, quantificato con una percentuale di danno biologico 

compresa tra il 21 e il 25%, al quale tuttavia "si sovrappongono manifestazioni da disturbo da stress post-

traumatico," che impongono, sempre secondo il CTU, in associazione con le caratteristiche del profilo clinico 

(sintomi e impatto funzionale), l'indicazione del valore massimo della forbice proposta, ossia il 25%. La 



valutazione deve essere condivisa e preferita a quella del 28% formulata dal ct di parte attrice, considerato 

che il CTU, nella formulazione della sua quantificazione, non ha ignorato gli elementi residui del disturbo post 

traumatico da stress, ma li ha espressamente considerati, come già detto, nell'indicare il valore massimo del 

25%. 

Fermo restando l'accertamento in ordine alla sussistenza di tale disturbo, i consulenti delle parti convenute 

ritengono che debba applicarsi una tripartizione eziologica in parti uguali del danno biologico permanente 

evidenziabile, in quanto lo stesso - a loro giudizio - dipenderebbe dal concorso di tre concause, ossia il sinistro, 

la personalità di An. Ma. Re. e il secondo lutto sopraggiunto (la perdita della madre, Gi. Ce., in corso di causa). 

Sul punto il CTU ha osservato quanto segue: 

"Nel caso in esame non sono emerse pre-esistenze patologiche di tipo invalidante; è evidente, al momento 

attuale, un profilo di personalità contenente tratti disfunzionali che si può soltanto ipotizzare, in base alle 

conoscenze psichiatriche, fossero almeno in parte pre-esistenti ma che, per le loro caratteristiche, è di fatto 

impossibile distinguere dalle conseguenze cognitive ed emotive della patologizzazione del lutto. Comunque, 

anche considerando pre-esistenti questi tratti di personalità, ossia queste caratteristiche soggettive della 

persona lesa, essi: 

1, non possono essere considerati equivalenti di alla causa principale, ma tutto al più uno solo del sistema 

dei fattori che hanno orientato l'evoluzione patologica del lutto, un elemento di vulnerabilità, accanto a 

numerosi altri fattori predisponenti (mi riferisco alle caratteristiche traumatiche del lutto e in sostanza a tutti 

gli elementi che la letteratura scientifica riconosce come aspetti intrinseci dell'incidente e delle sue dirette 

conseguenze); 

2. risultano già compresi nel sistema di proporzionamento preso quale guida orientativa. (CTU Vallarino, pag. 

29)" 

Il CTU ha quindi precisato: 

"A mio parere: l'attuate disturbo riscontrato nella signora Re.: 

a) nelle sue caratteristiche qualitative è interamente da attribuire sotto il profilo eziologico al lutto per la 

morte della sorella gemella e quindi all'incidente; questo lutto non ha potuto svolgersi con le caratteristiche 

fisiologiche per l'intervento di diversi fattori predisponenti, quasi tutti appartenenti alle caratteristiche 

dell'incidente stesso e soltanto uno da attribuirsi, ma solo in via ipotetica, ad un fattore indipendente 

dall'incidente stesso, ossia alcuni dei tratti della personalità della persona lesa; tuttavia, non è possibile 

stabilire con certezza se e in quale misura, rispetto all'incidenza lesiva dell'evento dannoso a cui è stata 

sottoposta la signora Re., quel tratto di personalità, quel "modo di pensare il mondo", fosse davvero pre-

esistente (neppure con i cosiddetti test proiettivi di personalità, dal dubbio valore scientifico), o, in 

alternativa, rappresenti una distorsione della cognizione e dell'emotività indotta dal dolore per un lutto 

sperimentato in maniera oggettivamente così traumatica; tenuto conto, inoltre, che il peso relativo dei fattori 

di personalità è già compreso nella quantificazione tabellare dei disturbi psichici cosiddetti "minori" (ossia 

quelli, detto grossolanamente, non psicotici, sotto la soglia rappresentata dall'alterazione dell'esame di 

realtà) e soprattutto nell'applicazione dei coefficienti di rilevanza dell'evento, ossia di un fondato criterio di 

proporzionamento; 

b) nelle sue caratteristiche quantitative è da attribuire principalmente ma non esclusivamente all'incidente, 

perchè a definirlo con le caratteristiche dell'attuale gravità moderata ha contribuito un secondo evento 

luttuoso, indipendente dall'incidente" 

E ribadito che: 



"Senza l'incidente, non esiste alcuna certezza in merito al fatto che i tratti della personalità emersi all'esame 

della signora Re. avrebbero potuto esprimersi con una malattia psichica" (CTU Vallarino, pag. 34) 

"Prima dell'incidente, la personalità della paziente non si esprimeva in un disturbo clinicamente noto; è 

indimostrabile la circostanza che, a prescindere dall'incidente, la componente nevrotica apprezzata nel corso 

dell'esame peritale si sarebbe espressa con un quadro patologico-invalidante; anzi, è ragionevole ritenere 

che quella vulnerabilità, se pur la si voglia considerare una predisposizione dell'assetto psichico, in assenza 

dell'incidente sarebbe rimasta inespressa, per lo meno al livello clinico; l'incidente ha causato il disturbo da 

lutto e ha lasciato la persona lesa più fragile nella esposizione a successivi eventi luttuosi; al secondo lutto 

non può essere attribuita la stessa efficienza lesiva, dal momento che un conto è il decesso tutto sommato 

"atteso" di un congiunto per malattia naturale, mentre ben diversa è la circostanza che ha prodotto la perdita 

della sorella. 

Secondo me, quindi, non è condivisibile una tripartizione del danno che consideri equivalenti l'incidente, i 

fattori di personalità ed il secondo evento luttuoso sopraggiunto" 

(CTU Vallarino, pag. 36 - grassetti aggiunti). 

Ciò premesso il CTU ha formulato la sua quantificazione come segue: 

"Quindi, per il calcolo del danno risarcibile (secondo la formula: danno tabellare moltiplicato per coefficiente 

di rilevanza dell'evento incidente), al primo dei due fattori, il danno tabellare, a mio parere non va più 

attribuita la percentuale del 25% ma quella del 20-23%, perchè deve essere comunque sottratta una certa 

quota derivabile dall'aggravamento comparso dopo il secondo lutto, per la cui stima dobbiamo fare 

riferimento al valore compreso tra 1 e 5 punti percentuali corrispondente ad ogni "scatto" di gravità; al 

coefficiente di rilevanza dell'evento va applicato l'indice 0,80, che è già comprensivo di ogni altra taratura 

rispetto al valore 1; il calcolo conclusivo, infine, va confrontato con la reale classe di appartenenza del quadro 

clinico, globalmente considerato in tutti i suoi aspetti. 

Calcolo conclusivo del danno risarcibile                                

Danno tabellare attribuibile all'evento dannoso di causa                

20-23% moltiplicato x coefficiente di rilevanza dell'evento 0.80 = 

16- 18% (CTU Vallarino, pag. 37)."                                 

Premesso quanto sopra, si concorda con il CTU nel respingere la tripartizione eziologica proposta dalle parti 

convenute. Il dott. Vallarino ha ben spiegato come i tre fattori non possano essere considerati equivalenti, 

dovendo invece l'evento traumatico essere considerato del tutto preponderante: a) in considerazione della 

impossibilità di affermare che la cd. vulnerabilità della personalità dell'attrice, in assenza di detto evento, si 

sarebbe comunque trasformata in una patologia; b) in considerazione della differenza sostanziale tra il lutto 

inatteso connesso alla perdita della sorella rispetto a quello "tutto sommato atteso" connesso alla perdita 

della madre malata. 

Chiarito quanto sopra, deve invece dirsi che non si condivide, nel caso concreto, l'applicazione da parte del 

CTU del cd. "coefficiente di taratura" proposto dalla letteratura scientifica medico legale in tema di 

valutazione del danno biologico di natura psichica. 

I motivi sono i seguenti. 

Il CTU in sostanza: a) ha dato atto della possibilità di riscontrare fattori di vulnerabilità nella personalità 

dell'attrice; b) non ha accolto la tesi dei consulenti di parte convenuta secondo la quale tale vulnerabilità 

sarebbe una concausa eziologicamente equivalente all'evento traumatico; c) ha dato comunque atto di aver 

tenuto conto di tale vulnerabilità in fase di quantificazione, in quanto tali fattori sarebbero "già compresi nel 



sistema di proporzionamento preso quale guida orientativa", mediante l'applicazione del citato coefficiente 

di taratura. 

La cd. scala di rilevanza degli eventi psico-traumatici cui il CTU ha fatto riferimento (doc. 73, fascicolo parte 

attrice), sulla premessa della necessità di dare rilevanza allo stato psichico anteriore all'evento, propone una 

tipizzazione di eventi traumatici in cui ad una maggiore gravità corrisponde una minore rilevanza della 

preesistente disposizione personologica: in altre parole, più grave è lo stress, più è probabile che tale stress 

sia la causa esclusiva del danno psichico. 

La premessa sulla quale poggia il ragionamento medico legale proposto, comprensibile sul piano scientifico 

nell'ottica di fornire un criterio presuntivamente proporzionato alle caratteristiche della personalità sulla 

quale si va ad innestare l'evento traumatico, si scontra, sul piano della valutazione giuridica del danno, da un 

lato, con la necessità di personalizzare la valutazione con riferimento al caso concreto, senza procedere ad 

applicazioni meccaniche di tali coefficienti, dall'altro, con i principi enucleati in tema di danno psichico dalla 

giurisprudenza di legittimità, principi chiaramente fondati sulla individuabilità di una concausa che sia 

effettivamente tale (ossia una patologia pregressa). 

Sul punto la Corte di Cassazione si è espressa in questi termini: In tema di responsabilità civile (nella specie: 

contrattuale ed extracontrattuale da attività medico-sanitaria), laddove il danneggiato, prima dell'evento, 

versi in pregresso stato di vulnerabilità (o di mera predisposizione) ma l'evidenza probatoria del processo, 

sotto il profilo eziologico, non consente di dimostrare con certezza che, a prescindere dal comportamento 

imputabile al danneggiale, detto stato si sarebbe comunque evoluto, anche in assenza dell'evento di danno, 

in senso patologico-invalidante, il giudice in sede di quantificazione del danno non deve procedere ad alcuna 

diminuzione del "quantum debeatur", posto che, diversamente, darebbe applicazione all'intollerabile 

principio secondo cui persone che, per loro disgrazia (e non già per colpa imputabile ex art. 1227 c.c. o per 

fatto addebitabile a terzi), siano più vulnerabili di altre, dovrebbero irragionevolmente appagarsi di una tutela 

risarcitoria minore rispetto agli altri consociati affetti da cosiddetta "normalità". (Fattispecie in cui, a fronte 

di riconosciuto nesso causale tra la condotta dei sanitari e della A USL, per errata diagnosi, ed il pregiudizio 

psichico subito, "iure proprio" e quali eredi, dai familiari della paziente, poi deceduta, la S.C. ha confermato 

la sentenza di appello che ha quantificato il danno psichico dei congiunti senza considerare i loro presunti 

processi patologici pregressi, in ipotesi originati da fattori diversi dalla reazione alla malattia della defunta). 

(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 20836 del 21/08/2018, Rv. 650421 - 02). 

Quindi o si dimostra che vi era una patologia preesistente, che ha svolto una funzione concausale nello 

sviluppo degli ulteriori e successivi aspetti patologici, oppure deve ritenersi che gli aspetti di vulnerabilità 

relativi alla personalità del danneggiato, di per sè, non possano essere presi in considerazione quali 

"coefficienti di taratura" al ribasso. Il rischio è, infatti, quello di pervenire, nella liquidazione di tali danni, a 

trattamenti discriminatori sulla base di valutazioni non univoche relative a "condizioni personali" 

sostanzialmente impalpabili, come i tratti della personalità, con l'effetto ingiusto evidenziato dalla Suprema 

Corte di tutelare maggiormente il più "forte". 

Nel caso di specie, peraltro, lo stesso CTU, dott. Vallarino, ha osservato che "è ragionevole ritenere che quella 

vulnerabilità, se pur la si voglia considerare una predisposizione dell'assetto psichico, in assenza 

dell'incidente sarebbe rimasta inespressa, per lo meno al livello clinico... "(CTU Vallarino, pag. 36) 

Infatti, in atti non vi è alcuna prova che l'attrice soffrisse di alcunchè di patologico, prima del sinistro, nè vi 

sono indizi di alcun genere che possano indurre a ritenere che la Re. avrebbe sviluppato autonomamente un 

disturbo psichico se non si fosse imbattuta in un trauma di tale portata. 

Per giunta il dott. Vallarino ha dato atto della difficoltà di distinguere ex post i tratti disfunzionali riscontrati 

dalle conseguenze cognitive ed emotive della patologizzazione del lutto, sicchè anche la valutazione circa la 

sussistenza di tali profili di vulnerabilità poggia su dati non certi: "non è possibile stabilire con certezza se e 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828219&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza


in quale misura, rispetto all'incidenza lesiva dell'evento dannoso a cui è stata sottoposta la signora Re., quel 

tratto di personalità, quel "modo di pensare il mondo" fosse davvero preesistente (neppure con i cosìddetti 

test proiettivi di personalità, dal dubbio valore scientifico), o, in alternativa, rappresenti una distorsione della 

cognizione e dell'emotività indotta dal dolore per un lutto sperimentato in maniera oggettivamente così 

traumatica" (CTU Vallarino, pag. 36). 

Peraltro, come riconosciuto dallo stesso CTU all'udienza del 26.6.2019, l'applicazione automatica del cd. 

coefficiente di taratura in relazione alla scala di rilevanza degli eventi "non consente un'adeguata 

personalizzazione del danno", nel senso che non consente di considerare le caratteristiche del concreto 

evento traumatico, caratteristiche che in ipotesi potrebbero essere tali da assorbire sotto il profilo causale 

qualsivoglia presunta preesistente vulnerabilità. 

Nel caso di specie siamo di fronte ad un evento di tale gravità, per le modalità con le quali si è verificato e 

per il fatto di avere visto la partecipazione diretta della stessa danneggiata, da porsi da un punto di vista 

logico, sotto il profilo causale, in relazione allo sviluppo della patologia evidenziata, quale evento del tutto 

preponderante e decisivo, si da assorbire qualsivoglia ipotetica (e a questo punto nemmeno provata) fragilità 

del soggetto danneggiato. 

Considerati i chiarimenti forniti dallo stesso CTU, che ha proposto una quantificazione ma ha altresì 

sottolineato le criticità della scala di valutazione utilizzata, visto altresì quanto osservato dalla Corte di 

Cassazione in ordine alla effettiva rilevanza delle concause, si ritiene che nel caso concreto sia maggiormente 

rispondente ad equità una valutazione che tenga conto di un coefficiente pari ad 1 e quindi che disapplichi il 

coefficiente di 0,8 automaticamente abbinato nella scala in questione alla "morte di un familiare stretto". 

Disatteso l'abbattimento derivante dall'applicazione di tale coefficiente, deve invece essere valutato 

positivamente l'abbattimento per il successivo lutto discendente dal decesso della signora Ce., madre 

dell'attrice. La stessa An. Ma. Re., nel corso dell'esame peritale ha dichiarato di avere avuto un 

peggioramento dopo la morte della madre. Si tratta di evento positivamente valutabile in termini causali e 

non riconducibile al sinistro. 

In conclusione il danno biologico da lutto complicato deve essere valutato nella misura del 21,5 per cento 

(valore intermedio tra 20 e 23%) e va liquidato anch'esso in base alle tabelle diffuse del tribunale di Milano 

(Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017) per un importo di Euro 85.119,00. 

Per le ragioni già richiamate ai fini della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, sussistono 

i presupposti per disporre la personalizzazione di detto danno nella misura del 37%, come da tabella, per un 

totale complessivo di Euro 116.613,03. 

Va liquidato, infine, anche il danno biologico conseguente alle lesioni fisiche riportate dalla signora Re. 

nell'incidente: tale danno non è stato oggetto di contestazione da parte delle convenute e può essere 

quantificato nella misura proposta dall'attore, che appare congrua con riferimento alle lesioni riportate 

(fratture costali - cfr. doc. 23, fascicolo attoreo) e alla tabella allegata al Decreto del Ministero della salute 

del 3.7.2003 che indica una valutazione dell'1 per cento per ogni costa fratturata. Congrua è anche la 

valutazione della invalidità temporanea parziale al 25% con riferimento al periodo che si evince dal medesimo 

doc. 23 e cioè sessanta giorni. 

In totale per tale voce di danno dovrà essere riconosciuta la somma di Euro 1.603,30 per il danno biologico 

ed Euro 712,35 per il danno da invalidità temporanea. 

La somma complessivamente liquidata in favore di An. Ma. Re. a titolo di danno non patrimoniale è pertanto 

pari ad Euro 320.710,68, in valori attuali. 



Sul totale dei danni non patrimoniali liquidati, devalutato al luglio 2012, che si ottiene mediante ricorso al 

noto deflattore ISTAT per l'anno 2012 (mese di luglio data del sinistro), sono dovuti gli interessi a titolo di 

danno da lucro cessante ex art. 2056 ce, secondo il più accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. 

SS.UU. Cass. del 17.2.1995 n. 1712), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito. Tale 

danno può essere calcolato applicando gli Interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo 

le variazioni via via intervenute), in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte (sent. 

del 17.2.1995 n. 1712), sulla "somma capitale" rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti ISTAT, 

sino alla data di pubblicazione della sentenza. Il totale è pari ad Euro 341.033,89. 

Dalla data della sentenza al saldo spetteranno Invece gli interessi legali al sensi dell'art. 1282 c.c.. 

In ordine ai danni patrimoniali devono essere riconosciute alla signora An. Ma. Re., anche in quanto non 

contestate, le seguenti spese: Euro 320,84 per il biglietto aereo del rientro in Italia successivamente 

all'Incidente, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata, anno per anno, dalla data dell'esborso alla 

data di pubblicazione della sentenza e gli Interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo. 

4.2. Gi. Re. e Ce. Gi. 

A Gi. Re., padre delle gemelle, spetta, in primo luogo, Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto 

parentale. 

La S. C. ha precisato che: "In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascuno è titolare di un autonomo diritto 

all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale che di quello 

"dinamico-relazionale"; ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, 

ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusivo di tutto il danno non patrimoniale 

subito, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonchè alla composizione del restante nucleo 

familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella 

dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione 

del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, 

secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova 

contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare. (Nella 

specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva respinto le domande risarcitone proposte nei 

confronti della datrice di lavoro, "iure hereditatis" e "iure proprio", dalle figlie e dal coniuge di un prestatore 

di lavoro deceduto a seguito di mesotelioma pleurico contratto per causa di lavoro, ritenendo inammissibile 

la proposizione da parte di costoro di un'azione di responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c.)" (Cass. Sez. L 

-, Sentenza n. 14655 del 13/06/2017, Rv. 645856 - 01). 

Genitori e figlie alla data del sinistro non convivevano più da tempo e le allegazioni attoree (capitoli 100-107 

atto di citazione) sono tali da far presumere che tra gli stessi vi fosse un normale rapporto affettivo. Si stima, 

quindi, equo pervenire ad una liquidazione pari ad Euro 250.000,00, valorizzando lo scostamento dal valore 

monetario base con riferimento alla giovane età della vittima e all'effettivo sconvolgimento della vita della 

famiglia, determinato anche dalle patologie sviluppate da An. Ma. successivamente al sinistro. 

Lo stesso ragionamento deve essere svolto con riferimento alla signora Ce. Gi., deceduta in corso di causa. Il 

relativo danno va liquidato in favore degli eredi An. Ma. Re. e Gi. Re.. 

Sul totale dei danni non patrimoniali liquidati, devalutato al luglio 2012, che si ottiene mediante ricorso al 

noto deflattore ISTAT per l'anno 2012 (mese di luglio data del sinistro), sono dovuti gli interessi a titolo di 

danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., secondo il più accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. 

SS.UU. Cass. del 17.2.1995 n. 1712), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito. Tale 

danno può essere calcolato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo 

le variazioni via via intervenute), in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte (sent. 
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del 17.2.1995 n. 1712), sulla "somma capitale" rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti ISTAT, 

sino alla data di pubblicazione della sentenza. Il totale è pari ad Euro 265.842,34 per ciascun genitore. 

Dalla data della sentenza al saldo spetteranno invece gli interessi legali ai sensi dell'art. 1282 c.c.. 

Devono essere, infine, riconosciute le seguenti spese, non contestate, quale danno patrimoniale: Euro 

5.970,00 per le esequie; Euro 366,00 per la perizia psichiatrica svolta sulla persona di An. Ma. Re.; Euro 

1.820,00 per i servizi di traduzione dallo spagnolo all'italiano della documentazione relativa al sinistro (totale 

Euro 8.156,00). 

Su tali importi dovranno essere calcolati gli interessi legali sulla somma via via rivalutata, anno per anno, dai 

singoli esborsi alla data di pubblicazione della sentenza e gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza 

al saldo. 

Vanno, inoltre, riconosciuti tutti gli importi spesi dall'attore per i propri consulenti di parte. 

A tal proposito la Suprema Corte ha osservato che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la 

quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di 

vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc civ., 

della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 84 del 

03/01/2013, Rv. 624396 - 01). 

Le spese in questione appaiono giustificate in considerazione della complessità della presente controversia e 

degli accertamenti tecnici svolti. 

Vanno, quindi, riconosciute le seguenti spese: Euro 305,00 ed Euro 1020,00 per il ctp dott. Br. (docc. 63 e 66, 

fascicolo attoreo); Euro 1268,00 per il ctp ing. Ma. Ca. (doc 68, fascicolo attoreo); Euro 2.137,60 per il ctp ing. 

Ma. Ca. (doc 69, fascicolo attoreo); Euro 2.440,00 per il ctp dott. Br. Gi. Lu. (doc 71, fascicolo attoreo); Euro 

1.830,00 per il ctp dott. Za. (doc. 72, fascicolo attoreo) (totale Euro 9.000,60). A tali importi vanno aggiunti 

gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo. 

5. Spese di lite. 

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al 

D.M. 55/2014 per lo scaglione di riferimento (da Euro 520.000,00 ad Euro 1.000.000,00), in considerazione 

della particolare complessità della causa e dell'attività svolta, vista la nota spese depositata, con l'aumento 

del 20% ai sensi dell'art. 4,2 comma, D.M. 55/2014, anche in considerazione delle peculiarità delle posizioni 

di ciascuna parte attrice. 

Le spese delle CTU svolte nel corso del giudizio e liquidate con separati decreti, devono essere poste 

definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro. 

PQM 

P.Q.M. 

Il Tribunale di Cuneo, in persona del giudice unico, dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente 

pronunciando, 

accoglie le domande attoree nei limiti indicati in motivazione e per l'effetto: 

accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa dei conducenti delle vetture assicurate 

presso le compagnie convenute, nella misura indicata in motivazione e per l'effetto: 

condanna le convenute, in solido tra loro, a corrispondere agli attori le seguenti somme: 
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ad An. Ma. Re., 

a) a titolo di danno non patrimoniale, la somma complessiva di 341.033,89, oltre interessi legali dalla 

pubblicazione della presente sentenza al saldo; 

b) a titolo di danno patrimoniale, la somma di Euro 320,84, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata, 

anno per anno, dalla data dell'esborso alla data di pubblicazione della sentenza e gli interessi legali dalla 

pubblicazione della sentenza al saldo; 

a Gi. Re.: 

a) a titolo di danno non patrimoniale la somma complessiva di Euro 265.842,34, oltre interessi legali dalla 

pubblicazione della sentenza al saldo; 

b) a titolo di danno patrimoniale la somma di Euro 8.156,00, oltre interessi legali sulla somma via via 

rivalutata, anno per anno, dai singoli esborsi alla data di pubblicazione della sentenza e gli interessi legali 

dalla pubblicazione della sentenza al saldo; 

ad An. Ma. Re. e a Gi. Re., nella qualità di eredi della signora Ce. Gi., deceduta in corso di causa, 

a) a titolo di danno non patrimoniale la somma di Euro 265.842,34, oltre interessi legali dalla pubblicazione 

della sentenza al saldo; 

condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori delle spese di giudizio che 

si liquidano nella somma di Euro 1.713,00 per spese ed Euro 46.195,92 per compensi, oltre rimborso 

forfettario ed accessori come per legge; 

condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori delle spese sostenute per 

i consulenti di parte, per un totale di Euro 9.000,60, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo; 

pone le spese delle CTU svolte nel presente giudizio, liquidate con separati decreti, definitivamente a carico 

delle parti convenute, in solido tra loro. 

Così deciso in Cuneo, in data 30.11.2019 

 


