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In un sinistro stradale il conducente e un trasportato riportano rispettivamente lesioni lievi e 

gravi; un secondo trasportato, di età minore, perde la vita. La responsabilità esclusiva del sinistro è 

attribuibile a un terzo, provvisto di assicurazione. Il risarcimento del danno non patrimoniale viene 

chiesto: a) dai genitori del minore deceduto; b) dal trasportato rimasto vittima di una macrolesione 

con 85 punti d’invalidità permanente e c) dal conducente, che ha riportato una microlesione con 5 

punti d’invalidità permanente.  

 

Con la sentenza di primo grado:   

1) è riconosciuto ai genitori del minore deceduto il danno da rottura del rapporto parentale e un 

danno morale per le modalità particolarmente tragiche in cui si sono svolti i fatti (il minore è 

rimasto cosciente per alcune ore prima della morte); 

2) è riconosciuto alla madre del minore, oltre al danno da rottura del rapporto parentale, anche un 

danno biologico del 15% per un lutto persistente e complicato;  

3) non viene accolta la richiesta di riduzione del danno fondata sul presupposto che i genitori 

risiedano in uno Stato con un costo della vita 2,15 volte inferiore a quello italiano; 

4) al trasportato, rimasto vittima di lesioni personali gravissime (I.P. 85%), viene riconosciuta, 

oltre al danno non patrimoniale liquidato con le Tabelle del Tribunale di Milano, anche 
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un’ulteriore somma per la sofferenza di carattere psicologico e perché non si rinvengono 

elementi per valorizzare in altro modo la perdita della capacità di lavoro; 

5) al conducente non viene riconosciuta alcuna personalizzazione del danno, sebbene il 

danneggiato avesse lamentato di non poter più praticare, come in passato, attività fisica 

(jogging). 

 

Con gli atti di appello principale e di appello incidentale: 

a) la compagnia di assicurazione condannata al risarcimento lamenta che, con riferimento al 

danno da rottura del rapporto parentale e al danno non patrimoniale del macroleso, siano 

state compiute plurime duplicazioni risarcitorie, si siano confusi pregiudizi di natura diversa 

e che non si sia tenuto conto del contesto in cui il risarcimento è destinato a essere utilizzato 

dai congiunti del minore deceduto;  

b) il conducente lamenta che erroneamente nulla gli sia stato riconosciuto a titolo di danno 

morale e personalizzazione del danno non patrimoniale. 

Quid iuris? 

 


