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DANNO - NON PATRIMONIALE - MORALE - DETERMINAZIONE EQUITATIVA - CRITERI 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE TERZA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. Francesco SOMMELLA Presidente 

Dott. Giovanni Silvio COCO Consigliere 

Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere 

Dott. Bruno DURANTE Consigliere 

Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

R. P. NQ DI PROCURATORE SPECIALE DI D. D. E DI M. M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA Z. 20, presso lo 
studio dell'avvocato F. L., che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato M. Z., giusta delega in atti; 

ricorrente 

contro 

N. M. Assicurazioni SPA, con sede in Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 
in ROMA VIA C.M. 6, presso lo studio dell'avvocato M. T., che la difende anche disgiuntamente all'avvocato P. B., giusta 
delega in atti; 

controricorrente 

nonché contro 

D. N. A.; 

intimato 

avverso la sentenza n. 403/96 della Corte d'Appello di L'AQUILA, emessa il 02/07/96 e depositata il 18/09/96 (R.G. 
600/93); 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/10/99 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI; 

udito l'Avvocato F. L.; udito l'Avvocato M. T.; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. V. G. che 
ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del 1° motivo ed il rigetto del 2° motivo di ricorso. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

P. R. (nella qualità di procuratore speciale di D. D'I. e di M. M.) convenne davanti al Tribunale di Lanciano A. D. N. e la 
M. Assicurazioni s.p.a. chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento di tutti i danni (indicati in complessive L. 
130.000.000 per la D'I. e L. 50.000.000 per la M.) subiti a causa della morte, avvenuta in incidente stradale, di M. M., 



all'epoca diciassettenne, rispettivamente figlio della D'I. e fratello della M. 

I convenuti, costituitisi, chiesero il rigetto della domanda. 

Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, condannò i convenuti al pagamento della complessiva somma di L. 
55.000.000 in favore della D'I. e di L. 10.000.000 in favore della M., oltre interessi legali (e tenuto conto del fatto che, in 
esecuzione della sentenza emessa nel giudizio penale a carico del D. N., la società assicuratrice aveva già versato alla 
D'I. la somma di L. 30.000.000 a totale di provvisionale). 

Avverso la sentenza propose appello il R., chiedendone la riforma: la soc. M. Assicurazioni, costituitasi, ne chiese la 
conferma. 

La Corte d'Appello de L'Aquila, in parziale accoglimento dell'appello, condannò i convenuti al pagamento di ulteriori L. 
1.000.000 a titolo di danno emergente, oltre rivalutazione e interessi sul totale liquidato. 

Ritenne la Corte, per quanto qui interessa: 

a) il pretium doloris assume sempre connotazioni economiche, per cui va ragguagliato alla realtà socio-economica in cui 
vivono le danneggiate: le somme liquidate dal Tribunale (cinquanta milioni per la madre e dieci milioni per la sorella del 
defunto) devono ritenersi congrue se rapportate alla realtà socio-economica della Provincia di Chieti; 

b) in ordine al danno patrimoniale (lucro cessante in proiezione futura) esattamente il Tribunale non lo ha riconosciuto in 
favore della sorella, coniugata ed allontanatasi dal nucleo familiare di origine; e corretta appare la liquidazione in favore 
della madre (trenta milioni), tenuto conto di tutti gli elementi di giudizio (redditi percepiti dal defunto, prevedibile 
sviluppo della vita con creazione di un proprio nucleo familiare, ecc.); 

c) circa il danno biologico, il quale concerne specificamente la persona che lo patisce, esso consente la trasmissione dei 
riflessi economici agli eredi solo allorquando sia stato effettivamente sofferto dall'interessato, ciò che nella fattispecie è 
da escludersi essendo il M. deceduto in costanza dell'incidente. 

Ricorre per cassazione P. R., nella qualità su indicata, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la Nuova M. 
Assicurazioni s.p.a. Il R. ha depositato memoria illustrativa. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1. Col primo motivo - deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2056 e 2059 c. c., nonché insufficiente 
e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia - il ricorrente si duole che, nella liquidazione del danno 
morale, ritenuta del tutto inadeguata, la corte territoriale abbia ritenuto di dover tenere conto delle condizioni socio 
economiche di una determinata zona. Sostiene che, per contro, escluso ogni riferimento a localizzazioni geografiche, la 
liquidazione va fatta con esclusivo riferimento alla gravità del fatto, al perturbamento d'animo derivatone ed alle peculiari 
condizioni del soggetto offeso, della gravità dell'illecito penale e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da 
rendere la somma liquidata adeguata al particolare caso concreto ed evitare che la stessa rappresenti un simulacro di 
risarcimento. 

1.1. La censura è fondata nei limiti di seguito precisati. 

La corte aquilana, dopo aver rilevato che col primo motivo d'appello era stata dedotta "l'incongrua determinazione del 
danno morale", liquidato dal tribunale di Chieti in L. 50.000.000 per la madre ed in L. 10.000.000 per la sorella del 
diciassettenne defunto, a fronte di una richiesta rispettiva di ottanta e trenta milioni di lire, ha così testualmente 

motivato in ordine alla prospettata doglianza: 

"Pur, infatti, sorretta da adeguati supporti giurisprudenziali, in linea di principio pienamente condivisibili, essa non tiene 
conto della circostanza che il pretium doloris assume pur sempre connotazioni economiche, sicché deve ragguagliarsi alla 
realtà socio-economica in cui vivono le danneggiate. Ora, in tale specifico contesto, le somme liquidate dal primo giudice, 
sorrette da un'articolata ed esauriente motivazione, in ispecie se si tiene conto che la sorella è coniugata e non 
convivente, appaiono coerenti con la realtà socio-economica del distretto e specificatamente della provincia del chietino 
in cui le danneggiate vivono". 

Non è errato ritenere che, nella determinazione equitativa della somma volta al risarcimento del danno morale subiettivo, 
debba tenersi conto anche della realtà socio-economica in cui vive il danneggiato. Posto, invero, che in tal caso il 
risarcimento ha funzione meramente surrogante e compensativa delle sofferenze indotte dal fatto illecito costituente 
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reato (cfr. Cass., n. 134/98), se l'entità delle soddisfazioni compensative ritraibili dalla disponibilità di una somma di 
denaro è diversa a seconda dell'area nella quale il denaro è destinato ad essere speso, non l'entità delle soddisfazioni 

deve variare, ma la quantità di denaro necessaria a procurarle. 

La sentenza non è dunque censurabile in punto di rilievo conferito alla realtà socio economica dell'area in cui vive il 
danneggiato come ad uno degli elementi di fatto di cui tener conto nella determinazione quantitativa dell'obbligazione 
risarcitoria del responsabile, da effettuarsi, attesa la sua funzione non sanzionatoria ma riparatoria (cfr. Cass., n. 
491/99), con riguardo (alle sofferenze ed) alla posizione del danneggiato. 

1.2. Va, peraltro, osservato che, in tanto è concettualmente possibile avere considerazione delle condizioni socio 
economiche dell'area geografica nella quale vive il danneggiato, floride o depresse che siano, in aumento o in 
diminuzione, in quanto sia presupposto un valore (in termini monetari) che da quelle particolari condizioni prescinda. 
Tale valore non è però indicato dalla corte di merito. 

Il tribunale, alla cui "articolata ed esauriente motivazione" la corte di merito pure fa espresso riferimento, aveva ritenuto 
di determinare equitativamente in L. 50.000.000 la pecunia doloris spettante alla madre sul rilievo che " è indubbio che 
la morte tragica del figlio diciassettenne ha cagionato alla D'I. un gravissimo trauma morale ed affettivo e 
conseguentemente un danno non patrimoniale la cui valutazione economica va fatta necessariamente in via equitativa, 

tenendo presente che il vincolo affettivo tra madre e figlio è in assoluto il più intenso ipotizzabile che nessuna forma di 
risarcimento può mai valere a sostituire. Un pretium doloris che, in via equitativa, il Collegio ritiene di determinare in lire 
cinquantamilioni considerando anche che la D'I. era già vedova e dopo la morte del figlio convivente è rimasta 
letteralmente sola e risente maggiormente della morte del figlio". 

La motivazione della sentenza di primo grado è dunque sviluppata in funzione del riconoscimento di una somma elevata, 
che il tribunale aveva ritenuto essere costituita, per il titolo in questione, dall'importo di L. 50.000.000. A fronte della 
doglianza del procuratore speciale della D'I., la corte d'appello ha, per converso, implicitamente ritenuto - niente affatto 
irragionevolmente - che la somma non fosse, in se stessa, adeguata all'entità delle sofferenze di una madre (vedova) per 
la morte di un figlio diciassettenne (e convivente), ma ha confermato la sentenza di primo grado in considerazione delle 
condizioni socio economiche della provincia di Chieti. 

Quale, però, secondo l'equitativa valutazione della corte d'appello, fosse la somma adeguata all'entità del dolore patito 
dalla madre (e dalla sorella) della vittima, costituente l'essenza del danno morale subiettivo, non è dato conoscere. La 
corte d'appello si è limitata ad esporre un risultato, senza dar conto degli alternativi valori assunti come equi e poi ridotti 
in riferimento al contesto socio economico dell'area geografica di residenza delle danneggiate. 

Va in proposito chiarito che il consolidato principio secondo il quale il giudice non è tenuto ad indicare analiticamente 
l'incidenza di ognuno degli elementi che ha tenuto presenti allorché procede alla liquidazione equitativa del danno morale 
subiettivo trova la sua ratio nell'impossibilità di conferire un valore numerico a considerazioni non direttamente ed 
autonomamente suscettibili di esprimere un preciso indice di ragguaglio sulla misura del danno (cfr. Cass., n. 8517/94), 
che tuttavia deve essere liquidato in una somma pur sempre correlata con le premesse di fatto in ordine alla natura ed 
all'entità delle sofferenze subite (cfr. Cass., n. 4671/96). 

Il momento di adeguamento dell'importo al particolare contesto socio-economico dell'area geografica in cui vive il 
danneggiato, invece, presuppone che una somma di denaro, intesa come espressione di un valore in base al suo potere 
d'acquisto medio, sia già stata concettualmente assunta come equa ai fini riparatori del danno morale, a seguito 
dell'esclusivo apprezzamento delle sofferenze e dei patemi subiti dal danneggiato. 

La successiva operazione di valutazione di corrispondenza di tale importo al particolarmente elevato potere di acquisto 
del denaro nella zona in cui esso é presumibilmente destinato ad essere speso assume, allora, connotazioni meramente 
economiche ed è collegata a parametri non già indefinibili, ma anche numericamente accertabili (indice del costo della 
vita nelle varie aree del territorio nazionale) ed aritmeticamente calcolabili. Della loro incidenza il giudice è dunque 

tenuto a dare puntuale conto allorché, come nella specie, abbia fatto riferimento al contesto socio-economico dell'area 
territoriale in cui vive il danneggiato come ad un fattore giustificativo della determinazione in misura particolarmente 
contenuta della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno morale subiettivo. 

La assoluta carenza della motivazione sul punto impone la cassazione della sentenza con rinvio. 

2. Col secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 433, 438, 1223, 1226, 2056 e 2697 c. c., 
nonché insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la corte d'appello escluso il danno patrimoniale della sorella 
della vittima ed incongruamente liquidato quello subito dalla madre. 

Si duole, in particolare, il ricorrente che la corte di merito abbia conferito determinante rilievo al precedente 
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allontanamento della sorella dal nucleo familiare, senza considerare che il matrimonio può anche essere sciolto; e che 
abbia ipotizzato quello del figlio omettendo di tenere conto che il vincolo matrimoniale non elide l'obbligo alimentare nei 

confronti dei genitori. 

2.1. La censura è infondata. 

La sentenza non è, infatti, illogicamente motivata laddove si afferma (a pagina 5) che "in assenza di specifiche e 
concrete situazioni, qui insussistenti (e comunque suscettive di imprescindibile dimostrazione ed ancor prima di 
opportuna alligazione), non può ritenersi che la sorella del defunto, coniugata ed allontanatasi dal nucleo familiare di 
origine, avrebbe potuto in futuro beneficiare di un sussidio alimentare da parte del fratello; sicché correttamente la sua 
pretesa economica è stata disattesa". 

La corte ha sostanzialmente escluso che fossero state prospettate e provate situazioni tali da consentire di ritenere, in 
sede di giudizio "inevitabilmente prognostico", che la sorella del defunto avrebbe in futuro beneficiato dell'aiuto 
economico del fratello. 

La circostanza che il giudice del merito non abbia diversamente concluso - come vorrebbe il ricorrente - in ragione della 
considerazione che il matrimonio avrebbe potuto naufragare ed il vincolo matrimoniale legalmente cessare, con 

conseguente stato di bisogno della sorella, significa solo che tale circostanza non è stata ritenuta probabile, in esito ad 
un'implicita valutazione di fatto. Né il ricorrente prospetta, a suffragio della prospettata illogicità del giudizio prognostico, 
che sussistessero elementi tali da imporne uno diverso, essendosi anche in questa sede limitato ad evocare la mera, 
astratta possibilità che la sorella potesse in futuro versare in stato di bisogno. 

Analoghe considerazioni si attagliano alla posizione della madre (cui è stata peraltro riconosciuta la somma di 
L.30.000.000 per il contributo economico che il figlio le avrebbe verosimilmente fornito fino al venticinquesimo anno di 
età in ragione di L.300.000 mensili, giusta la confermata statuizione del giudice di primo grado), comunque titolare di 
una pensione di reversibilità. 

La corte non si è dunque discostata dal principio secondo il quale l'aspettativa degli stretti congiunti ad un contributo 
economico da parte del familiare prematuramente scomparso in tanto integra un danno futuro risarcibile in quanto sia 
possibile presumere, in base ad un criterio di normalità fondato su tutte le circostanze del caso concreto, che un 
contributo economico la persona defunta avrebbe effettivamente apportato. 

3. Col terzo motivo la sentenza è, da ultimo, censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2056, 

2697 c. c. e 32 Cost., nonché per contraddittorietà della motivazione sul punto decisivo costituito dalla esclusione del 
danno biologico, che la corte d'appello non aveva riconosciuto iure hereditario sulla scorta di un non condivisibile 
orientamento giurisprudenziale, ma avrebbe comunque dovuto riconoscere ai superstiti iure proprio, come danno 
psichico esistenziale. 

3.1. Anche tale censura è infondata. 

Questa corte ha in più occasioni affermato, con orientamento ormai consolidato e che va anche in questa occasione 
confermato, che la lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuta immediatamente o a breve distanza di tempo 
dall'evento lesivo, non è configurabile quale danno biologico, dal momento che la morte non costituisce la massima 
lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita (Cass. nn. 1704/97, 3592/97, 
10629/98, 491/99, 1131/99); e, per altro verso, che il pregiudizio della salute nell'intervallo di tempo intercorso tra le 
lesioni e la morte in tanto può dar luogo a risarcimento del danno (trasmissibile agli eredi) in quanto il soggetto sia 
rimasto in vita per un tempo apprezzabile, che consenta di configurare un'effettiva ripercussione delle lesioni sulla sua 
complessiva qualità della vita (Cass. nn. 7975/97, 9470/97, 10629/98). 

Quanto alla configurabilità di un diritto degli stretti congiunti sopravvissuti al risarcimento del danno biologico iure 
proprio, deve ribadirsi che il danno alla salute, per quanto normalmente si risolva in un peggioramento della qualità della 
vita, presuppone pur sempre una lesione dell'integrità psicofisica, di cui quel peggioramento è solo la conseguenza. Non, 
dunque, la minore godibilità della vita è in sé risarcibile, ma solo la lesione della salute, costituente il bene 
giuridicamente tutelato dall'art. 32 della Costituzione (Cass., n. 911/99). 

Ne discende che, in difetto di prova di una lesione della integrità psicofisica del soggetto che sia conseguita alle 
sofferenze indotte dalla perdita del congiunto (le quali pure, già di per se stesse, incidono sulla qualità della vita e sono 
tuttavia risarcibili solo quale danno morale ai sensi dell'art. 2059 c. c. ), non è configurabile un danno biologico risarcibile 
per gli stretti congiunti della persona deceduta (Cass., n. 10629/98). 
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4. In conclusione, rigettati il secondo ed il terzo motivo di ricorso ed accolto per quanto di ragione il primo, la sentenza 
va cassata affinché il giudice di rinvio - che si indica nella corte d'appello di Roma e che provvederà anche a regolare le 

spese del giudizio di legittimità - ridetermini le somme liquidate a titolo di danno morale subiettivo in favore di D. D'I. e 
M. M. con motivazione adeguata, alla luce delle considerazioni sopra svolte. 

P.Q.M. 

la corte accoglie il primo motivo di ricorso per quanto di ragione, rigetta il secondo ed il terzo, cassa in relazione e rinvia, 
anche per le spese, alla corte d'appello di Roma. 

 


