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CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENT., 08-07-2014, N. 15491 

SINISTRO STRADALE CON ESITI MORTALI  

 

 

Quale la questione in giudizio?  

 

A seguito di un sinistro stradale con esiti mortali si pone, tra le altre, 

la questione del risarcimento del danno da morte, quale perdita della vi-

ta. 

Secondo i ricorrenti il danno biologico, derivante da lesione tanto 

grave da condurre alla morte, è soggetto, nella misura liquidatoria tabel-

lare adottata dalla Corte di merito, non a decremento, ma a valutazione 

oggettiva con valutazione ad incremento. 

 

 

Quale la posta risarcitoria nel caso in cui intercorra un apprez-

zabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle 

stesse? 

 

Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui inter-

corra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte 

causata dalle stesse è configurabile un danno biologico risarcibile, da li-

quidarsi in relazione alla menomazione della integrità psicofisica patita 

dal danneggiato per il periodo di tempo indicato, e il diritto del danneg-

giato a conseguire il risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi 

"iure hereditatis"; in questo caso, l'ammontare del danno biologico ter-

minale sarà commisurato soltanto all'inabilità temporanea, e tuttavia la 

sua liquidazione dovrà tenere conto, nell'adeguare l'ammontare del dan-

no alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, 

tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione 

alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare 

nella morte (Cass., 30 ottobre 2009, n. 23053; Cass., 23 febbraio 2004, 

n. 3549). 

La Corte d'appello, dopo aver ritenuto che il primo giudice ha errato 

nella quantificazione del danno biologico da postumi permanenti, com-

misurandola a tutta la durata della vita, ha provveduto a ricalcolare tale 

danno prendendo in considerazione il danno biologico da inabilità tem-

poranea con i dovuti correttivi di tipo equitativo, in considerazione 

dell'entità massima di lesione alla salute. 

L'impugnata sentenza ha quindi ritenuto che, in considerazione 

dell'elevatissimo grado della lesione alla salute patito, in relazione anche 
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alla giovanissima età della vittima, la liquidazione del relativo danno da 

inabilità temporanea debba trovare serio ristoro e possa congruamente 

quantificarsi in Euro 50.000,00, ai valori attuali, con conseguente diritto 

degli eredi a conseguire tale somma iure hereditatis. 

La statuizione di cui sopra, contrariamente a quanto deducono i ri-

correnti, è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo la qua-

le l'ammontare del danno biologico, che gli eredi del defunto richiedono 

iure successionis, va calcolato non con riferimento alla durata probabile 

della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva. 

Ne consegue che la sentenza impugnata è corretta, anche perchè il 

giudice ha tenuto conto del caso concreto. 

 

 

Quale la natira giuridica del danno alla salute subito dai prossi-

mi congiunti della vittima di un incidente stradale? 

 

Il danno alla salute subito dai prossimi congiunti della vittima di un 

incidente stradale costituisce danno non patrimoniale, risarcibile iure 

proprio nei confronti di tali soggetti ove sia adeguatamente provato il 

nesso causale tra la menomazione dello stato di salute dell'attore ed il 

fatto illecito (Cass., 23 febbraio 2004, n. 3549). 

Emerge invece dall'impugnata sentenza che la stessa è del tutto sfor-

nita di prova e non può pertanto trovare accoglimento la domanda di ri-

sarcimento del danno biologico iure proprio per la perdita del figlio, so-

lo genericamente dedotto, senza nemmeno l'allegazione di conseguenze 

di carattere patologico o la specificazione di uno stato di malattia. 

Quanto al c.d. "danno edonistico", per la perdita del rapporto paren-

tale, tale danno deve essere valutato unitamente al risarcimento del dan-

no morale iure proprio. 

Il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex 

art. 2059 c.c. preclude infatti la possibilità di un separato ed autonomo 

risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona 

(danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.), 

che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo re-

stando, però, l'obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari 

modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, 

tramite l'incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio, in sede di 

personalizzazione della liquidazione (Cass., 23 settembre 2013, n. 

21716). 

La Corte d'appello ha provveduto al risarcimento del danno morale 

considerando anche lo stretto vincolo parentale e il grandissimo dolore 
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per la perdita dell'unico figlio e per la conseguente, estrema intensità 

della sofferenza subita. 

Così decidendo la sentenza impugnata si è attenuta ai principi di que-

sta Corte secondo la quale la liquidazione del danno morale iure proprio, 

sofferto per il decesso di un familiare, causato da incidente stradale, 

sfugge necessariamente ad una previa valutazione analitica e resta affi-

data ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, 

come tali non sindacabili in sede di legittimità ove, come nel caso in 

esame, adeguatamente motivati. 
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CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENT., 20-01-2015, N. 811 

SINISTRO STRADALE COMN ESITI MORTALI 

 

 

Quale la questione in giudizio?  

 

Si chiede in giudizio la condanna dell’impresa designata per il FGVS 

al risarcimento dei danni subiti a seguito della morte di un uomo, figlio 

e fratello degli istanti, investito da una autocisterna rimasta non identifi-

cata mentre era alla guida del proprio ciclomotore. 

 

 

Il danno non patrimoniale è stato considerato categoria unitaria? 

 

(…) il  danno derivante dalla da consapevolezza dell'incombere della 

propria fine sia del tutto svincolato da quello più propriamente  biologi-

co, e postuli una ben diversa valutazione sul piano equitativo, sub specie 

di una più corretta valutazione della intensissima sofferenza morale del-

la vittima. 
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CASS. CIV. SEZ. UNITE, SENT., 22-07-2015, N. 15350 

DANNO TANATOLOGICO 

 

Quale la questione in giudizio?  

 

Viene richiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimo-

niali derivanti dalla morte del congiunto avvenuta a causa di un sinistro 

stradale  

 

Quale la questione sottoposta alle Sezioni Unite? 
 

La terza sezione civile, in esito alla discussione fissata per l'udienza 

del 22 gennaio 2014, con ordinanza del 4 marzo 2014, pronunciata a se-

guito di riconvocazione del collegio, ha rimesso gli atti al Primo Presi-

dente per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite, avendo rilevato l'e-

sistenza di un contrasto consapevole tra la sentenza 23 gennaio 2014 n. 

1361, che ha ammesso la risarcibilità, iure hereditatis, del danno deri-

vante da perdita della vita verificatasi immediatamente dopo le lesioni 

riportate in un incidente stradale, e il precedente contrario e costante 

orientamento, risalente alla sentenza delle sezioni unite n. 3475 del 

1925, che ha anche trovato conferma nella sentenza della Corte costitu-

zionale n. 372 del 1994 e in decisioni delle sezioni unite (da ultimo, la n. 

26972/2008), che hanno negato tale risarcibilità. L'ordinanza aggiunge 

che la questione di cui si tratta dovrebbe anche considerarsi di particola-

re importanza. 

(…) 

3.1. L'ordinanza della terza sezione, con la quale è stato segnalato il 

contrasto consapevole tra la sentenza n. 1361 del 2014 e il precedente 

costante e risalente orientamento, individua la questione rimessa all'e-

same di queste sezioni unite nella risarcibilità o meno iure hereditatis 

del danno da perdita della vita immediatamente conseguente alle lesioni 

derivanti da un fatto illecito. 

Esulano quindi dal tema che formerà oggetto della presente decisione 

le questioni relative al risarcimento dei danni derivanti dalla morte che 

segua dopo un apprezzabile lasso di tempo alle lesioni. Con riferimento 

a tale situazione, infatti, non c'è alcun contrasto nella giurisprudenza di 

questa Corte (che prende le mosse dalla sentenza delle sezioni unite del 

22 dicembre 1925, alla quale di seguito si farà più ampio riferimento) 

sul diritto iure hereditatis al risarcimento dei danni che si verificano nel 

periodo che va dal momento in cui sono provocate le lesioni a quello 

della morte conseguente alle lesioni stesse, diritto che si acquisisce al 
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patrimonio del danneggiato e quindi è suscettibile di trasmissione agli 

eredi. 

L'unica distinzione che si registra negli orientamenti giurisprudenzia-

li riguarda la qualificazione, ai fini della liquidazione, del danno da ri-

sarcire che, da un orientamento, con "mera sintesi descrittiva" (Cass. n. 

26972 del 2008), è indicato come "danno biologico terminale" (Cass. n. 

11169 del 1994, n. 12299 del 1995, n. 4991 del 1996, n. 1704 del 1997, 

n. 24 del 2002, n. 3728 del 2002, n. 7632 del 2003, n 9620 del 2003, n. 

11003 del 2003, n. 18305 del 2003, n. 4754 del 2004, n. 3549 del 2004, 

n. 1877 del 2006, n. 9959 del 2006, n. 18163 del 2007, n. 21976 del 

2007, n. 1072 del 2011) - liquidabile come invalidità assoluta tempora-

nea, sia utilizzando il criterio equitativo puro che le apposite tabelle (in 

applicazione dei principi di cui alla sentenza n. 12408 del 2011) ma con 

il massimo di personalizzazione in considerazione della entità e intensità 

del danno - e,da altro orientamento, è classificato come danno "catastro-

fale" (con riferimento alla sofferenza provata dalla vittima nella coscien-

te attesa della morte seguita dopo apprezzabile lasso di tempo dalle le-

sioni). Il danno "catastrofale", inoltre, per alcune decisioni, ha natura di 

danno morale soggettivo (Cass. n. 28423 del 2008, n. 3357 del 2010, n. 

8630 del 2010, n. 13672 del 2010, n. 6754 del 2011, n. 19133 del 2011, 

n. 7126 del 2013, n. 13537 del 2014) e per altre, di danno biologico psi-

chico (Cass. n. 4783 del 2001, n. 3260 del 2007, n. 26972 del 2008, n. 

1072 del 2011). Ma da tali incertezze non sembrano derivare differenze 

rilevanti sul piano concreto della liquidazione dei danni perchè, come 

già osservato, anche in caso di utilizzazione delle tabelle di liquidazione 

del danno biologico psichico dovrà procedersi alla massima personaliz-

zazione per adeguare il risarcimento alle peculiarità del caso concreto, 

con risultati sostanzialmente non lontani da quelli raggiungibili con l'uti-

lizzazione del criterio equitativo puro utilizzato per la liquidazione del 

danno morale. 

 

Quale la disciplina nel caso di morte immediata o che segua entro 

brevissimo lasso di tempo alle lesioni? 

 
3.2. Nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso 

di tempo alle lesioni, invece, si ritiene che non possa essere invocato un 

diritto al risarcimento dei danno iure hereditatis. Tale orientamento risa-

lente (Cass. sez. un. 22 dicembre 1925, n. 3475: "se è alla lesione che si 

rapportano i danni, questi entrano e possono logicamente entrare nel pa-

trimonio del lesionato solo in quanto e fin quando il medesimo sia in vi-

ta. Questo spentosi, cessa anche la capacità di acquistare, che presuppo-
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ne appunto e necessariamente l'esistenza di un subbietto di diritto") ha 

trovato autorevole conferma nella sentenza della Corte costituzionale n. 

372 del 1994 e, come rilevato, anche nella più recente sentenza delle se-

zioni unite n. 26972 del 2008 (che ne ha tratto la conseguenza dell'im-

possibilità di una rimeditazione della soluzione condivisa) e si è mante-

nuto costante nella giurisprudenza di questa Corte (tra le più recenti, 

successivamente alla citata sentenza della Corte costituzionale: Cass. n. 

11169 del 1994, n. 10628 del 1995, n. 12299 del 1995, n. 4991 del 

1996, n. 3592 del 1997, n. 1704 del 1997, n. 9470 del 1997, n.11439 del 

1997, n. 5136 del 1998, n. 6408 del 1998, n. 12083 del 1998, n. 491 del 

1999, n. 1633 del 2000, n. 2134 del 2000, n. 4729 del 2001, 4783 del 

2001, n. 887 del 2002, n. 7632 del 2003, n. 9620 del 2003, n. 517 del 

2006, n. 3760 del 2007, n. 12253 del 2007, n. 26972 del 2008, n. 15706 

del 2010, n. 6754 del 2011, n. 2654 del 2012, n. 12236 del 2012, n. 

17320 del 2012). 

A tale risalente e costante orientamento le sezioni unite intendono 

dare continuità non essendo state dedotte ragioni convincenti che ne 

giustifichino il superamento. Certamente tali ragioni non sono state nep-

pure articolate con la sentenza n. 15760 del 2006 (pronunciata su ricorso 

avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni da morte di 

congiunto avanzata iure proprio) che, con affermazione avente dichiara-

ta natura di obiter "sistematico", si è limitata ad auspicare che, in con-

formità con orientamenti dottrinari italiani ed Europei, sia riconosciuto 

quale momento costitutivo del credito risarcitorio quello della lesione, 

indipendentemente dall'intervallo di tempo con l'evento morte causal-

mente collegato alla lesione stessa. Ma anche l'ampia motivazione della 

sentenza n. 1361 del 2014, che ha effettuato un consapevole revirement, 

dando luogo al contrasto in relazione al quale è stato chiesto l'intervento 

di queste sezioni unite, non contiene argomentazioni decisive per supe-

rare l'orientamento tradizionale, che, d'altra parte, risulta essere confor-

me agli orientamenti della giurisprudenza Europea con la sola eccezione 

di quella portoghese. 

La premessa del predetto orientamento, peraltro non sempre esplici-

tata, sta nell'ormai compiuto superamento della prospettiva originaria 

secondo la quale il cuore del sistema della responsabilità civile era lega-

to a un profilo di natura soggettiva e psicologica, che ha riguardo all'agi-

re dell'autore dell'illecito e vede nel risarcimento una forma di sanzione 

analoga a quella penale, con funzione deterrente (sistema sintetizzato 

dal principio affermato dalla dottrina tedesca "nessuna responsabilità 

senza colpa" e corrispondente alle codificazioni ottocentesche per giun-

gere alle stesse impostazioni teoriche poste a base del codice del '42). 
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L'attuale impostazione, sia dottrinaria che giurisprudenziale, (che 

nelle sue manifestazioni più avanzate concepisce l'area della responsabi-

lità civile come sistema di responsabilità sempre più spesso oggettiva, 

diretto a realizzare una tecnica di allocazione dei danni secondo i prin-

cipi della teoria dell'analisi economica del diritto) evidenzia come risulti 

primaria l'esigenza (oltre che consolatoria) di riparazione (e redistribu-

zione tra i consociati, in attuazione del principio di solidarietà sociale di 

cui all'art. 2 Cost.) dei pregiudizi delle vittime di atti illeciti, con la con-

seguenza che il momento centrale del sistema è rappresentato dal danno, 

inteso come "perdita cagionata da una lesione di una situazione giuridica 

soggettiva " (Corte cost. n. 372 del 1994). Nel caso di morte cagionata 

da atto illecito, il danno che ne consegue è rappresentato dalla perdita 

del bene giuridico "vita" che costituisce bene autonomo, fruibile solo in 

natura da parte del titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equi-

valente (Cass. n. 1633 del 2000; n. 7632 del 2003; n. 12253 del 2007). 

La morte, quindi, non rappresenta la massima offesa possibile del diver-

so bene "salute", pregiudicato dalla lesione dalla quale sia derivata la 

morte, diverse essendo, ovviamente, le perdite di natura patrimoniale o 

non patrimoniale che dalla morte possono derivare ai congiunti della vit-

tima, in quanto tali e non in quanto eredi (Corte cost. n. 372 del 1994; 

Cass. n. 4991 del 1996; n. 1704 del 1997; n. 3592 del 1997; n. 5136 del 

1998; n. 6404 del 1998; n. 12083 del 1998, n. 491 del 1999, n. 2134 del 

2000; n. 517 del 2006, n. 6946 del 2007, n. 12253 del 2007). E poichè 

una perdita, per rappresentare un danno risarcibile, è necessario che sia 

rapportata a un soggetto che sia legittimato a far valere il credito risarci-

torio, nel caso di morte verificatasi immediatamente o dopo brevissimo 

tempo dalle lesioni personali, l'irrisarcibilità deriva (non dalla natura 

personalissima del diritto leso, come ritenuto da Cass. n. 6938 del 1998, 

poichè, come esattamente rilevato dalla sentenza n. 4991 del 1996, ciò 

di cui si discute è il credito risarcitorio, certamente trasmissibile, ma) 

dalla assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia 

collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il 

relativo credito, ovvero dalla mancanza di utilità di uno spazio di vita 

brevissimo (Cass. n. 4991 del 1996). 

È questo l'argomento che la dottrina definisce "epicureo", in quanto 

riecheggia le affermazioni di Epicuro contenute nella Lettera sulla feli-

cità a Meneceo ("Quindi il più temibile dei mali, la morte, non è nulla 

per noi, perchè quando ci siamo noi non c'è la morte, quando c'è la mor-

te non ci siamo più noi. La morte quindi è nulla, per i vivi come per i 

morti: perchè per i vivi essa non c'è ancora, mentre per quanto riguarda i 

morti, sono essi stessi a non esserci") e che compare nella già indicata 



 

 


