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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO 

DECIMA CIVILE 

 

RG n. 27574/2018 

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato la seguente 

 

SENTENZA 

 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27574/2018 promossa da: 

C.M. (C.F. omissis), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore C.N. 

(C.F. omissis), rappresentato e difeso dall’avvocato P.G. 

L.M.B. (C.F. omissis), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore 

C.N. (C.F. omissis), rappresentata e difesa dall’avv. P.G. 

ATTORI 

contro 

C.NI. (C.F. omissis), rappresentato e difeso dall’avv. A.G. 

CONVENUTO 

 

CONCLUSIONI 

All’udienza di precisazione delle conclusioni in data 16 marzo 2021 le parti concludevano come da 

verbale di causa. 

 

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 

 

1. Con atto di citazione C.M. e L.M.B., ciascuno in proprio, 

oltre che nella loro qualità di tutori legali esercenti congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla 

figlia minore C.N., convenivano in giudizio C.NI. per sentir dichiarare la responsabilità di quest'ultimo 

e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati nei 

loro confronti a seguito delle condotte di reato tenute dal convenuto a danno di C.N.. Gli attori 

esponevano, infatti, che il convenuto C.NI. aveva commesso i reati di violenza sessuale e di lesioni ai 

danni della minore C.N.; per tali fatti è intervenuta sentenza definitiva di condanna emessa a seguito 

di rito abbreviato (cfr. doc. 1 fasc. attori). In conseguenza di tali condotte di reato, sia i genitori che la 

minore, persona offesa dei reati commessi, avrebbero subito danni patrimoniali e non patrimoniali e 

di cui chiedeva il risarcimento. 

Il convenuto C.NI. si costituiva nel corso della prima udienza, contestando il quantum debeatur della 

pretesa fatta valere dagli attori. Innanzitutto, il convenuto esponeva che la somma riconosciuta nella 

sentenza penale di condanna a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva dovesse ritenersi 

esaustiva di ogni pretesa vantata dai danneggiati dai reati per cui è intervenuta condanna: da un lato, 

la pretesa fatta valere dagli attori in sede civile sarebbe stata priva di adeguata prova idonea a 

legittimare una maggiorazione del danno rispetto a quello già liquidato dal Tribunale penale con la 

sentenza di condanna; dall'altro lato, ad avviso del convenuto, sarebbe comunque mancata una 

ulteriore pretesa risarcitoria da porre a fondamento all'azione formulata in sede civile, dal momento 

che “non di violenza sessuale in senso proprio si è trattato […] ma di meri atti sessuali”, fatti che, 

quindi, sarebbero contraddistinti da minore gravità e, conseguentemente, giustificherebbero una 



minore richiesta risarcitoria. Infine, il convenuto, nei propri atti difensivi, individuava le proprie 

condizioni di indigenza come ostative al riconoscimento di ogni altra pretesa risarcitoria a favore degli 

attori. 

Dichiarata la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 163, n. 4 e 164 c.p.c. all'udienza del 27 

novembre 2018, veniva integrato l'atto di citazione con memoria depositata telematicamente in data 

21 dicembre 2018. Alla successiva udienza del 14 febbraio 2019 il Giudice, dichiarata la sanatoria della 

nullità riscontrata in prima udienza, concedeva i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. 

Nel corso dell'udienza del 30 ottobre 2019 il Giudice disponeva CTU medico-legale sulla persona di 

C.N.. Alla successiva udienza del 16 dicembre 2020 le parti davano atto sia del passaggio in giudicato 

della sentenza di condanna n. 79 del 2015, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 17 febbraio 

2015 e depositata il 27 febbraio 2015, sia del mancato pagamento da parte del convenuto nei 

confronti degli attori della provvisionale e delle spese processuali così come risultanti dalla sentenza 

di condanna intervenuta in sede penale 

Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni 

all'udienza del 16 marzo 2021, disponendo procedersi a trattazione scritta. Gli attori e il convenuto 

precisavano come da fogli già depositati in via telematica. Scaduti i termini per lo scambio delle 

comparse conclusionali e delle memorie di replica, in data 7 giugno 2021 questo Giudice tratteneva la 

causa in decisione. 

2. Oggetto di causa è la domanda di accertamento di responsabilità e la conseguente domanda di 

condanna al risarcimento dei danni che le parti attrici lamentano di aver subito a seguito delle 

condotte di reato tenute da C.NI. ai danni di C.N. tra il 31 gennaio e il 2 febbraio 2014. 

In merito all'an debeatur, dai documenti prodotti dagli attori risulta che il Tribunale di Busto Arsizio, 

con la citata sentenza n. 79 del 2015, ha ritenuto C.NI. responsabile dei reati ascrittigli, nella specie 

plurimi atti di violenza sessuale tra loro in continuazione e lesioni personali aggravate, entrambi 

commessi a danno della minore C.N., condannandolo, a seguito di giudizio abbreviato, alla pena di 

anni due e mesi otto di reclusione, oltre alle pene accessorie di cui all'art. 609-nonies c.p. Il Tribunale 

penale ha altresì condannato C.NI. al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili C.N., 

C.M. e L.M.B., liquidando a titolo di provvisionale la somma di euro 10.000,00 a favore della prima e 

di euro 5.000,00 a favore degli ultimi due in solido tra loro, in quanto genitori della minore persona 

offesa del reato (cfr. doc. 1 fasc. attori). 

Tale sentenza, passata in giudicato (cfr. verbale udienza 16.12.2020), ha efficacia nel presente giudizio 

ex art. 651, co. 2, c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità e 

dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso ed in ordine alla statuizione di condanna al 

risarcimento del danno. 

Nel caso di specie, dalla sentenza pronunciata dal Tribunale penale di Busto Arsizio risulta quindi 

provato che C.NI. ha costretto C.N. a subire in tre occasioni atti sessuali, tenendola ferma per un 

braccio e dicendole di non raccontare niente a nessuno: una prima volta a pranzo con la minore, i 

genitori ed il fratello della stessa, nascondendo il gesto coprendosi con la tovaglia; la seconda volta 

nella cameretta della bambina, stendendosi nel letto della minore; la terza ed ultima volta mentre 

l'imputato, la persona offesa e il fratello della minore guardavano un film in sala sul divano-letto. Tali 

episodi si sono verificati tutti tra il 31 gennaio e il 2 febbraio 2014, arco temporale nel corso del quale 

l'imputato, zio della persona offesa, era stato ospitato presso la casa del fratello C.M., sita in Gorla 

Minore, in via V.. Le condotte appena descritte hanno poi cagionato delle lesioni a C.N., consistite 

nella tumefazione della zona genitale, perineale e perianale della minore, con vasta ecchimosi delle 

grandi labbra nonché introito della vagina notevolmente arrossata (cfr. doc. 3 fasc. attori). 

Il Tribunale penale di Busto Arsizio ha altresì esplicitamente riconosciuto il diritto al risarcimento del 

danno nei confronti dell'imputato a favore della persona offesa e danneggiata dal reato, C.N., e dei 

genitori, in quanto danneggiati dal reato, C.M. e L.M.B. (cfr. pag. 8 doc. 1 fasc. attori). 



Alla luce delle considerazioni sopra esposte, non vi è alcun dubbio sulla responsabilità del convenuto, 

ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. nonché dell'art. 185 c.p., in relazione ai fatti che sono stati oggetto 

di accertamento dinanzi al giudice penale. 

Giova comunque ricordare che l'esistenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna, che vede 

accertata la responsabilità penale dell'imputato e riconosce il diritto al risarcimento del danno patito 

delle parti civili, con liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva, vincola il giudice 

civile quanto al solo an debeatur, non invece al diverso profilo del quantum debeatur. Difatti, ai sensi 

dell'art. 539 c.p.p. il giudice penale, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, 

pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile, salva condanna al pagamento 

di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova. “È principio 

giurisprudenziale […] consolidato […] quello secondo cui il provvedimento de quo ha carattere 

meramente delibativo, è per sua natura provvisorio, è insuscettibile di passare in giudicato in sede 

civile e non è impugnabile in Cassazione anche per la sua intrinseca discrezionalità nel merito in quanto 

è destinato ad essere travolto dalla liquidazione definitiva” (così Cass. n. 14537 del 2013). Ne 

consegue, quindi, che ogni determinazione relativamente al quantum debeatur è rimessa al giudice 

civile, dovendosi escludere che la liquidazione fatta dal giudice penale in sede di condanna sia 

esaustiva della pretesa risarcitoria eventualmente vantata dai danneggiati dal reato. 

3. Tutto quanto sopra premesso in punto di an debeatur, si rileva che C.M. e L.M.B. hanno proposto 

in questa sede processuale domanda risarcitoria nei confronti di C.NI., volta ad ottenere la liquidazione 

del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dagli stessi in proprio, in qualità di genitori della 

minore persona offesa dei reati sopra indicati, nonché quello subito direttamente dalla minore C.N., 

quale danneggiata dai reati che l'hanno vista coinvolta anche in qualità di persona offesa. 

3.1 Con riferimento al danno patito dalla minore C.N., giova rilevare quanto segue. 

Sotto il profilo del danno non patrimoniale emerge che la richiesta risarcitoria formulata nell'interesse 

di C.N. abbia ad oggetto il danno biologico subito dalla stessa, nell'ambito del quale vanno ricondotte 

non solo le lesioni accertate in sede di accesso al pronto soccorso, bensì anche la compromissione 

della vita di relazione e sessuale, oltre che del processo di formazione della personalità e identità della 

minore. Viene altresì richiesta la massima personalizzazione e il massimo coefficiente giornaliero di 

inabilità temporanea in ragione della fragilità e incapacità di difesa della bambina danneggiata. 

Sotto il profilo patrimoniale, viene richiesto il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalle 

spese mediche sostenute per le cure di psicoterapia a cui è stata sottoposta e delle spese mediche che 

nel futuro dovranno essere sostenute. 

Per quanto concerne la quantificazione di tali voci di danno occorre ricordare che nel corso del 

procedimento penale, soprattutto grazie alle dichiarazioni rese dalla minore in sede di audizione 

protetta, è stato accertato che C.NI. ha compiuto i predetti atti sessuali, provocandole non solo una 

malattia nel corpo, nella specie “tumefazione della zona genitale, perineale e perianale della minore, 

con vasta ecchimosi delle grandi labbra nonché introito della vagina notevolmente arrossata”, bensì 

anche un disturbo da stress post-traumatico, con diretta connessione causale con l'abuso sessuale 

perpetuato dallo zio. Già nella sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio emerge 

che “C.N. dalla vicenda è uscita profondamente traumatizzata e ciò perché come da audizione protetta 

non vuole parlare perché prova vergogna di ciò che ha subito […]a C.N. viene il voltastomaco a pensare 

di quale bruttura è stata oggetto […] quando ricorda che a seguito del terzo episodio […] e poi mi 

veniva da vomitare” (cfr. doc. 1 fasc. attori, p. 7). 

La consulenza tecnica d'ufficio disposta nell'ambito del presente giudizio ha rilevato peraltro che, pur 

in assenza della serie completa degli elementi diagnostici dettati dal DSM-5 per la diagnosi di disturbo 

da stress post-traumatico, è possibile concludere per tale diagnosi, con funzionamento post- 

traumatico improntato all'evitamento. Nell'esame psichico, infatti, è emerso che alla minore vengono 

in mente certi pensieri collegati alla vicenda per cui è causa, quasi tutti i giorni, rispetto ai quali cerca 



di distrarsi con altre attività. Questi pensieri la rendono triste, “che sente per lo più “nella 

pancia…inizia a far male la pancia”” (cfr. pag. 3 CTU medico-legale del 23 ottobre 2020). 

In assenza di preesistenze rilevanti, tale disturbo post-traumatico è da ricondursi ai fatti per cui è 

intervenuta condanna, rispetto ai quali sono stati evidenziati plurimi profili di potenzialità lesive, 

collegate innanzitutto alla natura violenta delle condotte poste in essere, in secondo luogo alla loro 

ripetizione nel tempo, poi alla minore età della persona offesa – avente allora quasi sette anni – e 

infine, al contesto domestico in cui la violenza è stata perpetrata, talora la cospetto dei genitori della 

vittima. 

Sulla base di questi elementi, il CTU dott. R.C. ha così accertato: 

Invalidità temporale parziale: 

- 1 anno al 35% 

- 1 anno al 25% 

Oltre ad un danno biologico permanente stimato alla data della relazione peritale nella misura del 

18%. 

Con riferimento alla personalizzazione del danno biologico, occorre ricordare che la quantificazione in 

via equitativa cui occorre far ricorso in sede di liquidazione del danno non patrimoniale, pur con 

l'ausilio delle Tabelle Milanesi, “costituisce esclusivo appannaggio del giudice di merito quale organo 

giudicante chiamato ad apprezzare tutte le peculiarità del caso concreto” (Cass. n. 12408 del 2011). 

Per tale ragione, l'entità degli importi previsti dalle Tabelle Milanesi può essere personalizzata laddove 

il caso concreto presenti peculiarità che richiedano di discostarsi, in aumento o in diminuzione, 

rispetto agli importi ivi indicati, i quali costituiscono la sintesi di un monitoraggio di sentenze aventi 

ad oggetto sinistri che sono, di regola, penalmente irrilevanti ovvero - al più - integrano gli estremi di 

un reato colposo. 

Nel caso di specie, non vi è dubbio che vi sia una maggiore intensità delle sofferenze psicofisiche patite 

dalla vittima rispetto a quelle generalmente patite nei casi oggetto di monitoraggio da parte 

dell'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Milano. Per tale ragione, deve procedersi 

ad una adeguata personalizzazione del danno biologico. Orbene, non vi è chi non veda come la 

sofferenza patita a fronte della commissione di due reati dolosi, nella specie plurimi atti di violenza 

sessuale e lesioni, peraltro commessi con violenza su una persona minore nell'ambito di un contesto 

familiare e con abuso della propria qualità di parente, cagionino una maggiore intensità delle 

sofferenze psicofisiche e delle conseguenze dinamico-relazionali patite dalla vittima rispetto al 

medesimo punto percentuale di invalidità temporanea o definitiva subita a seguito di un sinistro 

stradale, di reati colposi o altri atti/fatti anche privi di rilevanza penale. 

Per tale ragione, si ritiene equo procedere ad una personalizzazione del danno biologico nei termini 

pressoché doppi della personalizzazione massima prevista dalla Tabella Milanese in materia di danno 

biologico, sia temporaneo che permanente, e da applicarsi sui valori compensativi sia dei pregiudizi 

dinamico-relazionali sia della sofferenza interiore. Tenuto conto dei parametri indicati nelle Tabelle 

Milanesi del 2021, nonché delle risultanze della CTU medico-legale sopra richiamate, ritiene il 

Tribunale che il danno biologico subito da C.N. debba essere liquidato in complessivi euro 43.750,00 

per inabilità temporanea, compresa la personalizzazione (quindi tenendo conto di circa euro 200 pro 

die di inabilità totale). 

Per quanto attiene al danno biologico permanente, va premesso che lo stesso “costituisce uno stato 

menomativo, stabile e non remissibile, che si consolida soltanto all'esito di un periodo di malattia e 

non può quindi sussistere prima della sua cessazione” (Cass. n. 5197 del 2015; Cass. n. 7126 del 2021) 

e, pertanto, ai fini dell'applicazione della Tabella Milanese vanno considerati i parametri correlati 

all'età di 9 anni e quindi i valori standard sono pari ad euro 71.129, di cui euro 53.081 a titolo di danno 

biologico/dinamico relazionale ed euro 18.048 a titolo di sofferenza soggettiva interiore. Poiché la 

personalizzazione dalla Tabella Milanese per il grado di invalidità del 18% è pari al 41% appare equo, 



alla luce dei criteri sopra esposti, personalizzare entrambi i valori innanzi richiamati nella misura di 

circa l'82%. Ne consegue che il danno biologico permanente deve essere liquidato nella complessiva 

somma di euro 129.454,00: euro 96.607,00 per danno dinamico-relazionale, euro 32.847,00 per 

sofferenza soggettiva interiore. 

Il danno biologico così liquidato non deve però ritenersi esaustivo di ogni conseguenza dannosa non 

patrimoniale subita in conseguenza dei reati per cui è intervenuta sentenza di condanna. Orbene, a 

fronte di illeciti dolosi pluri-offensivi di diversi diritti della vittima il risarcimento del danno non 

patrimoniale per lesione del bene-salute non esaurisce i pregiudizi non patrimoniali conseguenti 

all'illecito, dovendosi in questi casi procedere ad un'autonoma e separata liquidazione del diverso 

danno non patrimoniale patito dal danneggiato. 

Nel caso in esame, i reati per cui è intervenuta condanna, nella specie violenza sessuale e lesioni 

personali, hanno causato non solo una lesione - permanente e temporanea - all'integrità psicofisica 

della minore, bensì anche la lesione del diritto all'autodeterminazione sessuale, così come emerge 

chiaramente dal fatto che il reato è stato commesso con violenza su una persona minore nell'ambito 

di un contesto familiare e con abuso della propria qualità di parente. 

Ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale subito dalla minore C.N., devono essere presi 

in considerazione i seguenti fattori: 

- la gravità degli atti compiuti da C.NI., che trova riscontro nella mancata concessione della circostanza 

attenuante dell'art. 609-bis co. 3 c.p., nel fatto che C.NI. “infilava la mano all'interno degli slip della 

stessa, le toccava gli organi genitali esterni e le regioni perineale e perianale ed inseriva o tentava di 

inserire un dito nella vagina” (cfr. capo di imputazione sentenza doc. 1 fasc. attori), nonché nella 

ripetizione degli episodi di violenza sessuale; 

- il contesto familiare in cui si è verificato l'evento lesivo: gli atti illeciti veniva commessi da C.NI., zio 

di C.N., cioè proprio un soggetto di cui la minore si fidava 

- il luogo in cui gli atti sessuali venivano compiuti: la casa della minore, un contesto, dunque, in cui la 

minore avrebbe dovuto essere protetta e tutelata; 

- la giovane età di C.N. che all'epoca dei fatti aveva quasi sette anni e non era pertanto in grado di 

esercitare consapevolmente la propria libertà sessuale. 

Per tali ragioni, si ritiene equo quantificare il danno non patrimoniale da lesione della libertà sessuale 

in euro 80.000,00. 

Pertanto, il danno dubito da C.N. deve essere liquidato nella somma rivalutata ad oggi di euro 

253.204,00. 

Gli interessi compensativi, secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di 

Cassazione (cfr. sentenza n. 1712 del 1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al 

tempo della liquidazione; per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare 

applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato. 

Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma 

rivalutata. 

Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, il convenuto deve essere condannato al pagamento in 

favore di C.M. e L.M.B., in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale di C.N., della somma 

complessiva di euro 253.204,00, liquidata in moneta attuale, già comprensiva della provvisionale 

liquidata nella sentenza penale di condanna, oltre: 

- Interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1% sulla somma di euro 123.750,00 

(euro 43.750,00 e euro 80.000,00) dalla data del 2.2.2014 sino ad oggi; 

- Interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1% sulla residua somma di euro 

129.454,00 dalla data del 2.2.2016 (data della fine della malattia) sino ad oggi; 

- Interessi, al tasso legale, sulla somma di euro 253.204,00 dalla data della presente sentenza al saldo 

effettivo. 



3.2 Per quanto concerne il danno patito da C.M. e L.M.B. in proprio, quali genitori di C.N., occorre 

rilevare quanto segue. 

Negli atti difensivi gli attori chiedono il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal 

lacerante senso di impotenza e frustrazione che provano in conseguenza delle condotte di abuso 

patite dalla figlia minore, anche in considerazione della sofferenza emotiva derivante loro dal 

tradimento della fiducia riposta nel convenuto, il quale, in quanto fratello del padre della vittima, 

appariva ai genitori soggetto affidabile. Chiedono altresì il danno patrimoniale derivante dalle cure 

psicoterapeutiche già sostenute per la cura della minore e di quelle che in futuro verranno ad essere 

sostenute. 

Per quanto riguarda il risarcimento del danno nei confronti dei genitori della vittima di un reato giova 

precisare quanto segue. 

È pacifico in giurisprudenza che un reato possa cagionare danni non solo alle vittime primarie, bensì 

anche a quelle secondarie, le quali hanno diritto al risarcimento del danno in quanto titolari di una 

situazione qualificata, derivante da un particolare contatto con la vittima, che normalmente si 

identifica con la disciplina dei rapporti familiari. 

Con specifico riferimento ai reati sessuali, in giurisprudenza appare ormai pacifico che i genitori di un 

minore, persona offesa dal reato di violenza sessuale, pur non essendo vittime primarie dell'illecito 

penale, hanno diritto iure proprio al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c., indipendentemente dalla titolarità di un interesse avente 

rilevanza costituzionale (cfr. Cass. pen. n. 38952 del 2007; Cass. pen. n. 20231 del 2012; Cass. civ. S.U. 

n. 9556 del 2002). Ad ogni modo, si è più volte affermato che i genitori sono comunque titolari di un 

interesse che riveste rilevanza costituzionale nel caso di reati sessuali commessi a danno dei loro figli 

e che trova fondamento nell'art. 29 Cost.: “l'attribuzione di tale legittimazione iure proprio si fonda 

anche e soprattutto sul riconoscimento dei "diritti della famiglia" previsto dall'art. 29 Cost.. comma 1, 

il quale riconoscimento, come statuito da questa corte, sezione terza civile, con la sentenza n. 8827 

del 2003, deve essere inteso non già restrittivamente, come tutela delle estrinsecazioni della persona 

nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, ma nel più 

ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo alla stregua dei valori e dei 

sentimenti che il rapporto personale ispira, generando così, non solo doveri reciproci, ma dando luogo 

anche a gratificazioni e reciproci diritti. Da tale rapporto interpersonale discende che il fatto lesivo 

commesso in danno di un soggetto esplica i propri effetti anche nell'ambito del rapporto familiare. 

L'abuso sessuale patito da un minore crea indubbiamente un danno anche ai suoi genitori” (così Cass. 

pen. n. 38952 del 2007; Cass. civ. n. 9231 del 2013). 

Nel caso in esame, i danni non patrimoniali consistenti nella sofferenza morale patita dai genitori 

possono essere presunti in forza del rapporto qualificato esistente con la persona offesa dal reato. A 

ciò si aggiunge che, nel caso di specie, il reato si è verificato nell'ambiente domestico e, per un 

episodio, in presenza dei genitori, di talché emerge con ancor maggiore evidenza il danno patito dai 

genitori in considerazione del lacerante senso di impotenza e frustrazione che hanno subito per non 

essere stati in grado di proteggere la loro figlia minore, dolore acuito dal fatto che il responsabile del 

reato è fratello del padre della vittima. 

Di converso, non può dirsi provato alcun danno biologico/dinamico-relazionale, mancando negli atti 

difensivi degli attori offerte di prova con riferimento a tale voce di danno, attestanti, ad esempio, 

un'alterazione delle abitudini di vita dovuta al fatto di reato commesso o individuanti le attività della 

vita quotidiana che siano state precluse o limitate ai genitori a seguito della condotta di reato tenuta 

da C.NI.. 

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, il convenuto deve essere condannato anche al 

risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dai genitori di C.N., in quanto normale effetto del fatto 

illecito ai sensi dell'art. 1223 c.c. 



Ai fini della quantificazione del danno devono essere valorizzati alcuni parametri quali: a) la ripetizione 

della condotta di reato; b) le circostanze di luogo e di tempo in cui il fatto di reato è stato commesso; 

c) il rapporto personale sussistente con l'autore del reato, fratello del padre della persona offesa. 

Alla luce di tali elementi, questo Giudice ritiene debba essere riconosciuto agli attori C.M. e L.M.B., in 

via equitativa ex art. 1226 c.c. (in tema di liquidazione in via equitativa del danno da abuso sessuale a 

favore dei genitori Cass. pen. n. 38952 del 2007), il risarcimento per il danno non patrimoniale patito 

nella somma rivalutata di euro 60.000,00 in via solidale per entrambi genitori, già comprensiva della 

provvisionale liquidata nella sentenza penale di condanna. 

Con riferimento, invece, al danno patrimoniale, il CTU ha accertato una spesa di euro 1.070,00 per 

spese per sedute di psicoterapia, così come documentate dagli attori (cfr. doc. 5 fasc. attori), 

escludendo la necessità di spese mediche future. Tale somma rivalutata ad oggi è pari ad euro 

1.110,00. 

Consegue a quanto esposto e in applicazione dei criteri già indicati la condanna del convenuto al 

pagamento in favore, in solido, di C.M. e L.M.B. in proprio al pagamento della somma complessiva di 

euro 61.110,00, già comprensiva della provvisionale liquidata nella sentenza penale di condanna, 

oltre: 

- Interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1% sulla somma di euro 61.110,00 dalla 

data del 2.2.2014 sino ad oggi; 

- Interessi, al tasso legale, sulla somma di euro 61.110,00 dalla data della presente sentenza al saldo 

effettivo. 

4. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico del convenuto. 

Consegue alla soccombenza la condanna del convenuto a rifondere agli attori, in solido, le spese 

processuali. 

Dal momento che, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.P.R., n. 131/1986, si registrano a debito, cioè senza 

contemporaneo pagamento delle imposte dovute: “d) le sentenze che condannano al risarcimento del 

danno prodotto da fatti costituenti reato", dovendosi in tal caso indicare "la parte obbligata al 

risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito”, il 

Giudice dispone che la presente sentenza debba essere registrata a debito, ai sensi delle norme citate, 

e che l'imposta prenotata a debito deve essere recuperata nei confronti del convenuto. 

 

P. Q. M. 

 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, 

così dispone: 

- Condanna C.NI. al pagamento in favore di C.M. e L.M.B., in qualità di esercenti la responsabilità 

genitoriale di C.N., della somma di euro 253.204,00, già comprensiva della provvisionale liquidata nella 

sentenza penale di condanna, oltre interessi come specificati in motivazione; 

- Condanna C.NI. al pagamento in favore, in solido, di C.M. e L.M.B., in proprio, al pagamento della 

somma complessiva di euro 61.110,00, già comprensiva della provvisionale liquidata nella sentenza 

penale di condanna, oltre interessi come specificati in motivazione; 

- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico del convenuto; 

- condanna il convenuto a rifondere agli attori, in solido, le spese processuali, che liquida in euro 

13.000,00 per compenso di avvocato oltre C.P.A. ed I.V.A.; 

- dispone che la presente sentenza sia registrata a debito, ai sensi dell'art. 59 lettera d) del D.P.R. n. 

131/1986, e che l'imposta prenotata a debito deve essere recuperata nei confronti del convenuto. 

La sentenza è esecutiva ex lege. 

 

Milano, 28 luglio 2021 



 

Il Giudice Istruttore 

in funzione di giudice unico dott. 

Damiano SPERA 

 

 


