
 

 

TRIBUNALE DI UDINE 

- Prima Sezione – 

ORDINANZA 

R.G. n. 2033/2020  

Il Giudice, 

sciogliendo la riserva,  

osserva quanto segue. 

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il signor Bortot Cristian evocava in 

giudizio l’A.S.S. N. 3 – ora ASU FC – per sentir accertare e dichiarare il 

danno da perdita del rapporto parentale da esso ricorrente subito a causa di 

asseriti atti omissivi e/o commissivi colposamente posti in essere dai medici 

che avevano prestato la propria opera presso la struttura sanitaria di San 

Daniele del Friuli che ospitava il proprio padre. 

A tal fine deduceva il ricorrente: di essere figlio di Bortot Giorgio, deceduto 

in data 1.1.2015 presso il nosocomio di San Daniele del Friuli per una 

caduta avvenuta dal secondo piano dell’edificio in conseguenza ad un atto 

di autolesionismo; che il proprio padre aveva presentato sin dal momento 

del proprio ricovero presso il reparto di Medicina – avvenuto nel 

pomeriggio del 29.12.2014 – un episodio di delirium che nelle successive 

72 ore andava a peggiorare fino all’esito fatale; che i sintomi di delirium 

erano presenti nelle 72 ore antecedenti e, quindi, erano a conoscenza degli 

infermieri; che, infatti, il signor Bortot sin dal pomeriggio del 31.12.2014 

era stato trovato confuso e disorientato; che ciononostante nessuna terapia 

antipsicotica era stata prescritta né era stato contattato alcun psichiatra; che 

l’insieme delle omissioni di metodo clinico avevano indiscutibilmente avuto 

piena valenza causale nel determinismo della morte del signor Bortot. 



Richiamati gli esiti dell’a.t.p. che riconosceva sussistere la responsabilità 

dell’azienda sanitaria convenuta, il ricorrente domandava il ristoro del 

danno non patrimoniale e patrimoniale patito. 

Per comprovare il primo, egli allegava l’età del de cuius e la propria 

giovane età; quanto all’affetto parentale, richiamava le presunzioni legali 

relative al rapporto padre-figlio. 

Nel costituirsi in giudizio, ASU FC – nelle more succeduta ex lege in tutte 

le posizioni nelle quali era parte A.S.S. n. 3 – insisteva, invece, per il rigetto 

delle avverse domande, non senza avere previamente insistito per la 

rinnovazione della c.t.u. medico legale, a suo dire errata nella parte in cui 

aveva concluso per la prevedibilità del gesto suicida senza tenere in debita 

considerazione il fatto che mai in passato il paziente era risultato affetto da 

patologie psichiatriche e tenuto nonché delle peculiarità del predetto, 

paziente da sempre poco collaborativo e solito rifiutare ogni trattamento 

sanitario. 

L’azienda sanitaria eccepiva la carenza di elementi idonei a dimostrare con 

elevata probabilità che vi fosse stata omissione, sia per quanto riguarda la 

diagnosi di condizione di delirium, sia per la prevenzione del rischio di 

autolesione. 

La resistente osservava, infine, come il danno rivendicato non fosse stato 

neppure quantificato: posto che non esiste un minimo garantito da liquidarsi 

in ogni caso, l’azienda convenuta eccepiva come il ricorrente fosse da anni 

assente dalla vita del padre. A tal fine formulava dedicata capitolazione. 

Senza disporre il mutamento del rito, la causa veniva istruita mediante 

escussione di prova orale sui fatti di causa e, in particolare, sul rapporto 

affettivo esistito tra padre e figlio e, ritenuta all’esito la causa matura per la 

decisione, la stessa veniva discussa all’udienza del 22.3.2021; il Giudice si 

riservava, quindi, la decisione. 

*** 



Il ricorso non è fondato e deve incontrare il rigetto stante la totale assenza, 

nella fattispecie, del vincolo di affectio tra padre e figlio – elemento questo 

costitutivo del danno da perdita del rapporto parentale. 

Infatti, laddove si agisca in via risarcitoria sul presupposto della perdita del 

rapporto parentale, l'interesse fatto valere è quello all'integrità della sfera 

degli affetti e della solidarietà reciproca nell'ambito della famiglia e, quindi, 

il pregiudizio prospettato è quello alla libera e piena esplicazione delle 

attività realizzatrici della persona umana in tale ambito, valori la cui tutela è 

garantita dagli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione (si vedano, in tale senso, le 

sentenze "gemelle" 8827 e 8828 del 31.5.2003 della Corte di Cassazione). 

Come osservato da Cass. n. 10107/2011, il danno da perdita del rapporto 

parentale, va al di là del dolore immediato per la perdita di una persona cara 

e si concretizza "nel vuoto costituito dal non potere più godere della 

presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile 

distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, 

sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e 

figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è 

fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente 

produce nelle relazioni tra i superstiti". 

Il danno da perdita del congiunto, secondo l’insegnamento espresso della 

Suprema Corte, va ricondotto all’alveo del danno non patrimoniale e va 

inteso come quel pregiudizio che “rappresenta un peculiare aspetto del 

danno non patrimoniale, distinto dal danno morale e dal danno biologico, 

con il quale concorre a compendiarlo e consiste non già nella mera perdita 

delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello 

sconvolgimento dell’esistenza, rilevato da fondamentali e radicali 

cambiamenti di vita” (cfr Cass. civ. n. 10107/2011, n. 13546/2006 n. 

16992/2015; si veda anche Cass. 23469/2018, in cui si riafferma che il 

"pregiudizio da perdita del rapporto parentale ...consiste non già nella 

mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello 

sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali 



cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante 

dal venir meno del rapporto"). 

In ossequio ai requisiti della gravità della lesione e della serietà del 

pregiudizio (introdotti dalle sentenze delle Sezioni Unite del 2008 come 

ulteriori, necessari, presupposti di risarcibilità del danno di cui all'art. 2059 

c.c.), nelle pronunce più recenti è ribadita l'affermazione secondo cui è 

onere dell'attore allegare e provare tale sofferenza interiore e tali radicali 

mutamenti dello stile di vita: tale onere di allegazione, peraltro, va 

adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere 

enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche. (Cass. 19 ottobre 2016, n. 

21060, cit.; Cass. 20 agosto 2015, n. 16992, cit., e, da ultimo, Cass. 11 

novembre 2019, n. 28989).  

Il danno parentale, dunque, può essere riconosciuto in capo a tutti quei 

soggetti che possono far valere un vincolo giuridicamente rilevante con la 

vittima (presupposto di diritto) e che erano legati da vincoli affettivi intensi 

e tangibili con la vittima (presupposto di fatto). 

Ciascuno di tali presupposti è necessario ma da solo non sufficiente per 

riconoscere il risarcimento del danno non patrimoniale, con la conseguenza 

che chi ha visto infrangere dal fatto illecito un vincolo giuridicamente 

rilevante non può per ciò solo ambire al ristoro del danno, dovendo altresì 

provare l’esistenza dell’affetto perduto. 

Se in linea astratta può farsi ricorso alle presunzioni semplici per ritenere 

integrato tale ultimo presupposto, cionondimeno al responsabile resta 

sempre consentito dedurre e provare che tra la vittima e il superstite non 

esisteva alcun vincolo affettivo o non esisteva un vincolo dell’intensità 

allegata dall’attore. 

Cass. 22 ottobre 2013, n. 23917 ha, infatti, chiaramente affermato che “… 

nella liquidazione del danno non patrimoniale da uccisione d'un familiare 

deve tenersi conto dell'intensità del relativo vincolo e di ogni ulteriore 

circostanza, quale la consistenza del nucleo familiare, le abitudini di vita, 



la situazione di convivenza, sino ad escludere la configurabilità del danno 

non patrimoniale da morte se tra fratelli unilaterali non vi sia mai stato un 

rapporto affettivo e sociale, né rapporti di frequentazione e conoscenza. 

…”. 

Del resto, lo stesso Osservatorio sulla giustizia civile di Milano ha chiarito 

che per ritenere sussistente il danno da perdita del rapporto parentale 

occorre “… forni(re) la prova di un intenso legame affettivo e di un reale 

sconvolgimento di vita della vittima secondaria a seguito della morte del 

congiunto. Va ribadito che non esiste un “minimo garantito” da liquidarsi 

in ogni caso: il giudice deve valutare caso per caso e la parte è comunque 

gravata dagli oneri di allegazione e prova del danno non patrimoniale 

subito. …. La misura massima di personalizzazione prevista in tabella deve 

essere, invece, applicata dal giudice solo laddove la parte, nel processo, 

alleghi e rigorosamente provi circostanze di fatto da cui possa desumersi il 

massimo sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del 

rapporto parentale.” (v. Criteri orientativi per la liquidazione del danno non 

patrimoniale – Tabelle aggiornate “Edizione 2018”). 

Nel caso di specie è stata fornita ampia prova a sostegno della totale 

insussistenza di un reale vincolo affettivo tra il ricorrente e il proprio 

defunto padre. 

La prova orale espletata ha, infatti, permesso di appurare che il defunto 

signor Bortot viveva da solo dagli anni ‘70 e che da allora i rapporti con il 

figlio erano praticamente assenti. Nessun medico della casa di cura ha mai 

avuto contatti con il ricorrente che è stato contattato per le esequie della 

salma del padre con estrema difficoltà e solo attraverso l’intercessione dei 

servizi sociali. 

Comisini Ermes, medico chirurgo, ha, infatti, dichiarato “…  conoscevo 

Giorgio Bortot come ospite della casa di riposo di San Daniele … 21) a me 

risultava che lui fosse divorziato e che avesse un figlio con il quale io non 

ho avuto alcun contatto né do persona né telefonico e per quanto lui mi 

raccontava nemmeno lui stesso aveva contatti con il proprio figlio. Lui non 



parlava volentieri del suo passato. Il personale non è mai riuscito a 

coinvolgerlo in alcuna attività di animazione. Lui mi disse che non 

sopportava la promiscuità perché l’aveva provata in regime di detenzione, 

ma io non so nemmeno se sia vero … 24) è vero, lui in casa di risposo è 

stato circa un anno e dopo una settimana dal suo ingresso ha cominciato a 

dire che lui voleva uscire. Poi io ho saputo che tramite l’assistente sociale 

gli era stata trovata una casa a Flaibano. Io gli chiesi se era sicuro di 

volerci andare perché riteneva oche avesse bisogno di un’assistenza 

importante per la sua gestione. Lui mi disse che con l’aiuto dell’assistenza 

domiciliare e con l’aiuto di qualche amico era in grado di gestirsi e fare le 

sue cose e preferiva andarsene dalla casa di riposo …29) so che sono stati i 

servizi sociali ad organizzare la sua dimissione e la ricerca di un 

appartamento, non so se ci fosse una formale presa in carico. Io stesso mi 

rivolsi a loro per avere rassicurazioni che potesse farcela … 30) io in casa 

di riposo (direi che è entrato in agosto 2014 ed uscito in autunno 2014) non 

ho mai visto alcun suo parente, ho visto persone che però lui mi disse che 

erano suoi conoscenti, venivano a trovarlo ma non uscivano mai dalla 

camera …”. 

La teste Vidotti Elisa, assistente sociale, ha confermato che “… 21) lui 

aveva un unico figlio del 1972 e poi nel 1975 si è separato dalla moglie. A 

me aveva riferito di non avere contatti da anni con moglie e figlio, ossia da 

dopo la separazione, non sapeva nemmeno dove vivessero. Dopo il divorzio 

aveva trovato una nuova compagna che poi era morta. Aveva tre sorelle 

con le quali aveva interrotto ogni contatto dopo la sua carcerazione per 

una rapina. Non ci ha mai autorizzato a contattare nessuno della sua 

famiglia … 30) è vero nessun parente per quanto mi risulta si è occupato di 

lui. Noi non abbiamo mai incrociato nessuno dei suoi parenti. Giorgio ci 

aveva vietato di cercare di comunicare con i suoi parenti …31) dopo la sua 

morte l’ospedale ha contattato i servizi sociali, noi siamo risaliti tramite 

l’anagrafe sanitaria al figlio e fui io a dirgli che occorreva che lui si 

occupasse del necessario per le esequie. Io gli ho indicato in quale 



ospedale fosse, poi non so dire se ne sia occupato, ma nessuno mi ha più 

cercata quindi credo di sì …”. 

Stante la assenza di un effettivo vincolo affettivo tra il ricorrente e il proprio 

padre, non è possibile predicare uno sconvolgimento delle abitudini di colui 

che sopravvive in ragione del vuoto lasciato da chi scompare; 

conseguentemente, non è possibile ritenere sussistente alcun danno da 

perdita del rapporto parentale. 

In definitiva, il ricorso deve essere respinto. 

Le spese di lite, comprese quelle dell’a.t.p., liquidate con riferimento al 

valore indeterminabile – complessità bassa - con riduzione del 50% rispetto 

ai valori medi come in dispositivo, debbono seguire la soccombenza. 

Le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, possono essere poste 

definitivamente a carico del ricorrente. 

P.Q.M. 

Il Tribunale,  

1- respinge il ricorso; 

2- condanna il ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese di lite che 

si liquidano in euro 1.700,00 per compenso quanto all’a.t.p. e in euro 

4.000,00 per compenso quanto al merito, oltre accessori come per legge; 

3- pone le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, definitivamente a 

carico del ricorrente. 

Si comunichi. 

Udine, 29 marzo 2021. 

Il Giudice 

Dott.ssa Marta Diamante 
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