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Massime 

 Documenti correlati 

Fatto 

Ragioni in fatto e in diritto della decisione 

Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Firenze 

Le Do (Sindaco pro tempore del Comune di Firenze all'epoca del fatto), Gi Gh (Direttore della Direzione 

Cultura del Comune di Firenze) e Su Bi (Responsabile della Società Cooperativa -), al fine di ottenere il 

risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dai medesimi causati per aver provocato 

colposamente la morte di Lo Ve – prossima congiunta degli attori – avvenuta la notte del 16 luglio 2008 per 

la caduta da un bastione del Forte - a Firenze, ove si trovava per assistere ad eventi culturali organizzati 

dalla Società Cooperativa -. A sostegno della domanda parte attrice evidenziava che per i medesimi fatti i 

convenuti erano stati condannati dalla Suprema Corte di Cassazione – con sentenza n. 20050/2016, passata 

in giudicato– per il reato di omicidio colposo. Aggiungeva, inoltre, che gli attori, a seguito della conclusione 

del processo penale e delle trattive intercorse con i convenuti –nonché con il Comune di Firenze e con la 

Società Cooperativa - quali soggetti coobbligati– avevano ottenuto a titolo risarcitorio l'importo 

complessivo di € 250.000,00 in favore di Be. An. (dalla medesima trattenuto in conto del maggior avere) e 

le somme di € 30.000,00 e di € 4.000,00 a favore rispettivamente di Lo Ma e La. Le., stabilite a titolo di 

provvisionale dalla sentenza di condanna della Corte di Appello di Firenze, avendo i medesimi rifiutato le 

ulteriori e rispettive somme di € 40.000,00 e € 16.000,00 offerte loro dai coobbligati in solido, in quanto 

ritenute assolutamente incongrue. Parte attrice concludeva, dunque, chiedendo il pagamento, a titolo 

risarcitorio, delle ulteriori somme di € 180.915,04 a favore di Be. An., di € 137.777,80 a favore di Lo Ma e di 

€ 186.584,04 a favore di La. Le. I convenuti si costituivano in giudizio contestando le pretese risarcitorie 

avanzate dagli attori con riferimento al quantum debeatur, in quanto eccessive e non giustificate, ritenendo 

d'altro canto congrue e satisfattive la somma già corrisposta ante causam a Be. An. e quelle offerte a Lo Ma 

e La. Le. Parte convenuta concludeva pertanto reiterando l'offerta di dette somme e chiedendo il rigetto di 

qualsivoglia ulteriore pretesa risarcitoria avanzata dagli attori. Nell'ambito dell'istruttoria veniva assunta 

prova testimoniale volta ad accertare l'intensità ed attualità del vincolo familiare che legava la vittima ai 

propri familiari e veniva disposta consulenza tecnica volta ad accertare ed eventualmente quantificare 

il danno biologico lamentato da Be. An. e La Le. Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 28.5.2020, svoltasi in 

modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di venti giorni 

per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di 

replica, ex art. 190, comma 2, c.p.c. 

********* 

Diritto 

La domanda di parte attrice dev'essere accolta, per quanto di ragione. 

Deve trovare applicazione nel caso di specie l'art 651 c.p.p. a norma del quale “la sentenza penale 

irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto 

all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha 

commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei 

confronti del condannato”. Il fatto illecito che ha causato la tragica morte di Ve Lo e la sua attribuzione ai 

convenuti sono difatti stati oggetto di accertamento con sentenza emessa dalla sezione penale della Corte 
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d'appello di Firenze, che ha trovato conferma, divenendo irrevocabile, nella sentenza n. 20050/2016 della 

Corte di Cassazione. 

Non può dunque essere più messo in dubbio che la morte di Ve Lo sia stata colposamente cagionata dai 

soggetti convenuti nel presente giudizio, i quali saranno pertanto tenuti, in solido, al risarcimento 

del danno conseguentemente cagionato agli attori. Ciò posto con riferimento all'accertamento della 

sussistenza del fatto illecito, dell'evento e del relativo nesso causale, è necessario procedere alla verifica 

circa la sussistenza di un danno risarcibile in favore degli attori, derivante dalla perdita di Lo Ve, 

rispettivamente figlia, sorella e nipote di Be. An., Lo Ma e La Le. 

La giurisprudenza di legittimità, ormai da tempo, è giunta ad ammettere la risarcibilità del danno da 

uccisione di congiunto, consistente nella definitiva perdita del rapporto parentale. L'interesse fatto valere 

in questo caso è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della 

famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana 

nell'ambito di quella peculiare formazione sociale, che è la famiglia, la cui tutela trova fondamento nelle 

norme costituzionali, di cui agli artt. 2,29 e 30 Cost. (Cass. n. 38809/2005; Cass. n. 15019/2005; Cass. n. 

16716/2003). 

La giurisprudenza ha precisato che il fatto illecito costituito dalla uccisione del congiunto “fa presumere da 

sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli 

della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti 

(circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur")(Cass. Sez. 6 - 

3, Ordinanza n. 3767 del 15/02/2018). Il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo 

infatti ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché 

colpisce i componenti della cosiddetta famiglia nucleare, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della 

sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita nel nucleo familiare. 

“Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a 

tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una 

situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni 

di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e 

sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato 

primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai 

sensi dell'art. 2 Cost.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4253 del 16/03/2012). La liquidazione del danno da perdita 

di un prossimo congiunto, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di 

diretto contenuto economico, non potrà che avvenire sulla base di valutazioni equitative, tenuto conto 

dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza 

rilevante nel caso concreto, quali le abitudini di vita, l'età della vittima e quella dei singoli superstiti, la 

capacità di sopportazione e reazione al trauma. È sulla base di queste premesse che occorre procedere alla 

disamina delle diverse posizioni. 

Ebbene, con riferimento al caso di specie, è ragionevole ritenere che Be. An., madre della vittima, abbia 

subito la perdita più importante. La morte prematura di una figlia costituisce difatti senza ombra di dubbio 

un evento imprevisto, in quanto nessun genitore si aspetta di sopravvivere ai propri figli, e foriero di un 

forte trauma di difficile gestione e reazione. 

Nel corso dell'istruttoria tutti i testimoni escussi hanno confermato il grande affetto che legava Lo Ve alla 

madre. In particolare Viviana Foglianti e Caterina Giannini hanno confermato che Lo Ve ha sempre 

convissuto con il nucleo familiare d'origine, fino a quando, nel mese di ottobre 2007 –pochi mesi prima 

della prematura scomparsa– si era trasferita dalla casa di famiglia per andare a vivere con il compagno. 

Ciononostante dall'istruttoria è emerso che Ve. era solita sentirsi telefonicamente diverse volte al giorno 
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con i propri familiari e che continuava a trascorrere con loro due/tre giorni a settimana nella casa familiare, 

dove si recava ogni giorno per pranzare o cenare o comunque trascorrere del tempo con loro. 

Le testimoni hanno riferito altresì che –durante la convivenza con la madre e la nonna– Ve. era solita 

condividere con loro la camera da letto, ad evidenziare ulteriormente l'intenso legame affettivo e la forte 

intimità che contraddistingueva il loro rapporto. 

Alla luce di tali elementi, occorre ricordare che, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale per 

perdita del congiunto, il requisito della convivenza, pur potendo rilevare ai fini della quantificazione 

del danno, non può assumere rilevanza determinante “poiché attribuire a tale situazione un rilievo decisivo 

porrebbe ingiustamente in secondo piano l'importanza di un legame affettivo e parentale la cui solidità e 

permanenza non possono ritenersi minori in presenza di circostanze diverse” (cfr. Cass. Civ. N. 29735/13). 

Ciò tanto più laddove –come nel caso di specie– la convivenza fra la vittima e la madre sia perdurata per 

oltre trent'anni, cessando poco prima della morte della stessa, e sia comprovato il protrarsi di un'assidua e 

costante frequentazione del nucleo familiare d'origine anche dopo il trasferimento di Ve. in altra 

abitazione, pochi mesi prima della sua morte. Deve, pertanto, riconoscersi la sussistenza di un danno non 

patrimoniale a favore di Be. An., da quantificarsi nell'ammontare massimo previsto nelle tabelle all'uopo 

elaborate dal Tribunale di Milano. Quanto alla posizione del fratello di Ve., Lo Ma, non si può non tener 

conto della particolare intensità del rapporto di parentela, considerato che i due fratelli hanno convissuto 

per lungo tempo, condividendo il percorso di crescita ed instaurando un rapporto connotato da reciproca 

solidarietà. A ciò si aggiunga che Ma è venuto al mondo dopo la separazione dei genitori, instaurando 

dunque un legame particolarmente forte con la sorella, che costituiva per lui un'importante punto di 

riferimento. Occorre inoltre considerare che Lo Ve era l'unica sorella di Ma, rimasto adesso l'unico figlio 

vivente di Be. An. e dunque il solo in grado di poter assistere e confortare la madre dell'immenso dolore 

conseguente alla tragica perdita della figlia. 

Deve, pertanto, riconoscersi anche in favore di Lo Ma la sussistenza di un danno non patrimoniale da 

quantificarsi nell'ammontare massimo previsto nelle tabelle all'uopo elaborate dal Tribunale di Milano. Non 

può, invece, essere ammessa in favore di Lo Ma la risarcibilità di una voce di danno morale autonoma ed 

ulteriore rispetto al danno non patrimoniale derivante dalla perdita del prossimo congiunto. 

Difatti la giurisprudenza di legittimità, nell'ambito di una rivisitazione complessiva della materia del 

risarcimento del danno non patrimoniale, ha osservato che determina duplicazione di risarcimento la 

congiunta attribuzione del danno morale e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la 

sofferenza patita nel momento in cui la perdita viene percepita e quella che accompagna l'esistenza del 

soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed 

unitariamente ristorato. Sicché, occorre far luogo ad una valutazione unitaria del danno non patrimoniale 

patito dagli attori per effetto della scomparsa del proprio congiunto. 

Per quanto concerne invece la nonna di Ve., La Le, i testi escussi nel corso dell'istruttoria hanno confermato 

l'esistenza di un fortissimo legame fra le due donne. Infatti la vittima ha sempre convissuto con la nonna, 

trasferitasi nella casa familiare quando Ve. aveva solo sette anni, a seguito della separazione coniugale della 

figlia e della morte del proprio marito. 

La signora La. ha dunque affiancato la nipote in tutto il percorso di crescita, contribuendo alla sua 

educazione e divenendo per lei figura di riferimento di particolare importanza. La loro convivenza è 

perdurata infatti sin quando – pochi mesi prima della morte – Ve. non si è trasferita a vivere con il 

compagno. Il rapporto con la nonna, pur venendo meno la convivenza, è peraltro proseguito con la 

medesima intensità, frequentando spesso Ve. –come già sopra precisato– l'originario nucleo familiare, con 

il quale aveva mantenuto fortissimi legami. Deve, dunque, riconoscersi anche in favore di La. Le., in 

considerazione dell'intensità del vincolo che la legava alla nipote, la sussistenza di un danno non 



patrimoniale da quantificarsi nell'ammontare massimo previsto nelle tabelle all'uopo elaborate dal 

Tribunale di Milano, non potendosi ritenere che l'età avanzata della signora abbia in qualche modo scalfito 

o ridotto il dolore per la perdita di un affetto familiare così significativo. 

Pertanto alla luce dei criteri adottati in materia dal Tribunale di Milano, le cui tabelle sono quelle seguite 

dalla maggior parte dei tribunali italiani, il giudicante ritiene di dover riconoscere, in via equitativa, le 

seguenti somme già espresse in moneta attuale: - € 331.920,00 alla madre; - € 144.130,00 al fratello; - € 

144.130,00 alla nonna; Per quanto concerne, invece, il danno biologico iure proprio lamentato da Be. An. e 

La Le, occorre far riferimento alla CTU medico legale svolta in corso di causa, le cui risultanze possono 

essere assunte a fondamento della decisione, poiché sono il frutto di una disamina esaustiva del caso 

concreto, sono supportate da adeguate valutazioni scientifiche e vanno immuni da vizi logici e 

metodologici, anche alla luce delle risposte fornite dal CTU alle osservazioni mosse dai Consulenti tecnici 

delle parti. In particolare, con riferimento alla posizione della signora Be., dalla CTU è emerso che la stessa 

in conseguenza della morte della famiglia ha riportato un danno biologico, essendo attualmente “affetta da 

disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti, persistente (cronico), di entità media, 

configurante un danno alla preesistente integrità psico-fisica del soggetto stimabile nel 10 %”. 

In considerazione di tali risultanze e dell'età di Be. An. al momento del fatto (64 anni), alla luce dei valori 

delle tabelle del Tribunale di Milano, il giudicante ritiene di poter equitativamente liquidare la somma 

complessiva di € 22.962,00 espressa all'attualità. Nel caso di specie, nella quantificazione del danno da 

inabilità permanente è stata applicata la personalizzazione in aumento del 20% tenuto conto che, pur non 

avendo potuto il CTU valutare un eventuale periodo di inabilità temporanea, è da ritenere che le condizioni 

di salute dell'attrice fosse deteriori in prossimità dell'evento scatenante la richiamata lesione permanente 

dell'integrità psicofisica. 

Tale dato – intuitivamente connesso alla natura del rapporto che legava la signora Be. alla figlia – trova nel 

caso di specie conferma nelle dichiarazioni testimoniali rese da Viviana Foglianti, la quale ha confermato 

che dopo la morte di Ve. la sig.ra Be. rimase per lungo tempo in uno stato confusionale, sperando in un 

ritorno della figlia, seppur consapevole della morte della medesima. La signora Foglianti in particolare, 

riferendosi alla signora Be afferma “io l'ho vista in condizioni terribili, con questa presenza-assenza di cui lei 

non riusciva a darsi ragione”. Quanto alla posizione di La Le il CTU ha riscontrato che la morte della nipote 

ha determinato nella stessa “una condizione ansioso-depressiva reattiva attualmente presente in forma 

lieve, stimabile in una riduzione della integrità psico-fisica pari al 5 %”. Il CTU, nel rispondere 

alle osservazioni del CTP di parte convenuta ha, inoltre, precisato che “l'età della Sig.ra La non può essere di 

per sé ostativa alla presenza di un persistente disturbo psichico configurante la presenza di un danno alla 

integrità psico-fisica”. In considerazione di tali risultanze e dell'età di La Le al momento del fatto (93 anni), 

alla luce dei valori delle tabelle del Tribunale di Milano, il giudicante ritiene di poter equitativamente 

liquidare la somma complessiva di € 4.988,00 espressa all'attualità. Null'altro può essere riconosciuto alla 

signora La Le a titolo di personalizzazione del danno biologico, tenuto conto che la sofferenza certamente 

della massima intensità subita per la perdita nella nipote deve ritenersi ricompresa nella liquidazione 

del danno non patrimoniale per perdita del congiunto come sopra riconosciuto. 

Pertanto le somme complessivamente dovute a ciascuno degli attori a titolo di danno non patrimoniale, già 

espresse in moneta attuale, sono le seguenti: - a Be An € 331.920,00 + € 22.962,00= € 354.882,00 - a Lo Ma 

€ 144.130,00 - a La Le € 144.130,00 + 4.988,00= € 149.118,00 Ciò posto con riferimento alla risarcibilità 

del danno non patrimoniale subito da parte attrice, occorre prendere in considerazione 

il danno patrimoniale dalla stessa lamentato, al fine di valutare la risarcibilità delle singole voce 

di danno dalla stessa allegate. Per quanto concerne le spese funerarie, sostenute da Be An per la sepoltura 

della figlia, le stesse non risultano oggetto di contestazione ad opera dei convenuti, può dunque ritenersi 

liquidabile il relativo danno nella somma complessiva € 4.631,84 (di cui € 3.000,00 per le spese per 

onoranze funebri ed € 1.631,84 per l'acquisto della concessione del loculo cimiteriale). Tale importo, 



costituendo un debito di valore in quanto parte del risarcimento da fatto illecito ed essendo stato espresso 

con valore riferito all'epoca in cui si è prodotto il danno, deve essere rivalutato, in base agli indici ISTAT, 

dalla data dell'esborso da parte della signora Be. sino alla data della presente sentenza. Non può, invece, 

risultare oggetto di liquidazione a titolo risarcitorio nel presente procedimento la spesa sostenuta da Be An 

per la perizia forestale fatta eseguire nell'ambito del pregresso procedimento penale, in quanto la refusione 

di tale spesa avrebbe dovuto trovare soddisfazione nell'ambito di tale procedimento. 

Con riferimento, invece, alla spesa dalla medesima sostenuta per marche da bollo e diritti di segreteria per 

ottenere copia degli atti del procedimento penale volto ad accertare la responsabilità dei convenuti e 

dunque - per quanto di rilevanza in questo procedimento - l'obbligo dei medesimi di risarcire il danno, 

parte attrice avrà diritto al rimborso, a titolo di spese legali e non di risarcimento del danno, delle spese 

sostenute per ottenere copia della sentenza di primo grado del Tribunale di Firenze, della sentenza della 

relativa Corte d'appello e della sentenza della Corte di Cassazione, la cui allegazione all'atto di citazione 

risultava doverosa. 

Per quanto concerne, infine, la domanda di rimborso delle spese sostenute in via stragiudiziale al fine di 

addivenire al risarcimento del danno subito in conseguenza della morte di Lo Ve, occorre precisare che tale 

voce di danno è soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova, al pari delle altre ipotesi 

di danno emergente (vedi Cass. S.U. 16990/2017; n. 32483/2019). 

Il danno emergente consiste infatti in una perdita patrimoniale del soggetto danneggiato e ai fini del suo 

riconoscimento è necessario che sussista un'effettiva deminutio patrimoni. Orbene sul punto è necessario 

rilevare che nel caso di specie, non vi è prova che parte attrice abbia effettivamente sostenuto le spese – di 

cui chiede il rimborso - per la redazione delle perizie medico legali sulle persone di Be An e La Le, non 

potendo ritersi idonea tal fine la produzione di meri progetti di notula, insufficienti a provare l'avvenuto 

pagamento delle relative prestazioni professionali. 

Lo stesso è a dirsi con riferimento all'assistenza legale stragiudiziale prestata a parte attrice dall'Avv. An Vo, 

non essendo stata prodotta alcuna notula e non essendo stata data prova dell'avvenuto pagamento della 

relativa prestazione. La domanda deve, pertanto essere rigettata sul punto. Al pagamento delle somme 

riconosciute agli attori a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, devono essere condannati, in 

solido tra loro, i convenuti, detratti gli acconti dai medesimi –o dai coobbligati in solido - già versati, a titolo 

di provvisionale o in via transattiva, e dunque: € 250.000,00 a Be An, € 30.000,00 a Lo Ma ed € 4.000,00 a 

La Le. A tali somme corrisposte a titolo di acconto, prima di procedere alla sottrazione da quanto liquidato a 

titolo di risarcimento del danno con moneta espressa all'attualità, dovrà essere applicata la rivalutazione 

monetaria dalla data dell'effettivo pagamento da parte dei danneggianti sino alla data della presente 

sentenza. 

Agli importi ancora dovuti agli attori deve essere aggiunto il risarcimento del danno da ritardato pagamento 

e cioè il lucro cessante derivante dal mancato tempestivo godimento di quanto dovuto per tutto il tempo 

intercorrente tra il momento del fatto e la liquidazione, danno che il giudicante, tenuto conto di tutte le 

circostanze del caso ed in particolare della normale redditività del denaro, le cui dinamiche sono riflesse 

dalla fissazione del tasso legale, ritiene di poter liquidare, in via equitativa, facendo ricorso al criterio degli 

interessi al tasso legale. 

Ai fini del computo degli interessi, si deve procedere nel modo che segue: tanto gli acconti quanto l'importo 

risarcitorio liquidato in questa sede in favore degli attori vanno devalutati al momento del fatto in modo da 

rendere le somme omogenee; la differenza tra importo risarcitorio qui liquidato ed acconti equivale alla 

somma effettivamente spettante; su tali somme (la differenza appunto) si applicano gli interessi al tasso 

legale, secondo il noto meccanismo di cui alle Sezioni Unite N. 1712/1995 (interessi al tasso legale sulla 

somma via via rivalutata anno per anno, dopo di che sulla somma ottenuta al dì della sentenza si applicano 

gli ulteriori interessi al tasso legale sino al dì del soddisfo, avendo la liquidazione trasformato l'originario 
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debito di valore in debito di valuta). L'esito del giudizio depone per la soccombenza dei convenuti, che 

vanno condannati, in solido, a rimborsare agli attori Be An, Lo Ma e La Le le spese di lite, che si liquidano 

come in dispositivo, in base ai valori del paragrafo 2 della tabella allegata al DM 55/2014, come modificato 

dal DM 37/2018, tenuto conto della somma effettivamente attribuita alla parte vincitrice, ex art. 5, comma 

3, DM cit., delle attività svolte e della non complessità della causa (pur nella tragicità dell'evento ad essa 

sotteso), come da notula depositata da parte attrice e con aumento del 30% per ogni attore oltre il primo, 

ex art. 4, comma 2, DM cit., non potendosi procedere alla liquidazione di tre distinte notule come invece 

richiesto. Gli importi liquidati vanno distratti in favore dei Difensori di parte attrice, ex art. 93, comma 1, 

c.p.c., che nella comparsa conclusionale se ne sono dichiarati antistatari. Sono, infine, poste 

definitivamente a carico solidale dei convenuti anche le spese di CTU, così come liquidate con separato 

decreto. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c. 

PQM 

P.Q.M. 

Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede: 

in accoglimento della domanda attorea 

DICHIARA Do Le, Bi Su e Gh Gi responsabili della morte di Lo Ve e 

CONDANNA i predetti convenuti, in solido tra loro, alla corresponsione delle seguenti somme, a titolo di 

risarcimento del danno non patrimoniale: - € 354.882,00 in favore di Be An; - € 144.130,00 in favore di Lo 

Ma; - € 149.118,00 in favore di La Le; 

importi dai quali devono essere detratti gli acconti già ricevuti di seguito indicati, previa loro rivalutazione 

dalla data del pagamento degli acconti alla data odierna: - € 250.000,00 per Be An; - € 30.000,00 per Lo Ma; 

- € 4.000,00 per La Le; 

CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, alla corresponsione a Be An a titolo di risarcimento 

del danno patrimoniale, della somma di € 4.631,84, oltre rivalutazione monetaria come in parte motiva; 

DISPONE che su tutti gli importi spettanti siano computati gli interessi legali come in parte motiva; 

CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare agli attori le spese di lite, che liquida in complessivi 

€ 21.488,00 per onorari e in € 1.280 per esborsi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura 

del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei Difensori di parte attrice; 

PONE il compenso della consulenza tecnica d'ufficio, così come liquidato in separato decreto, a definitivo 

carico dei convenuti in solido tra loro. Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. 

Firenze, 30 luglio 2020 

Il Giudice (Dott.ssa Maria Filomena De Cecco) 

Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Francesca Andreoni 
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