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Parere Civile 

Risarcimento del danno agli eredi  

Cassazione Civile, sez. III, sentenza 23/01/2014 n° 1361 (Dilma Beccari) 

Questa settimana sarà affrontato il tema della responsabilità civile nell’aspetto del risarcimento spettante ai prossimi congiunti in 
caso di uccisione della vittima primaria dell’illecito. 

A partire dalla prova d’esame sarai guidato nella lettura della traccia, ossia nell’identificazione di oggetto, rischi ed accorgimenti da 
adottare nello svolgimento; a questi seguiranno l’inquadramento degli istituti giuridici e degli orientamenti giurisprudenziali afferenti 
l’argomento d’esame; il percorso si concluderà con la scaletta e lo sviluppo della medesima. 

La traccia d’esame 

Il 26 febbraio del 2014, Tizio è rimasto vittima di un incidente stradale, riportando lesioni gravissime che ne hanno causato il 
decesso poche ore dopo. I figli di Tizio ed i suoi nipoti, ormai maggiorenni, si rivolgono ad un legale in quanto avrebbero 
intenzione di agire nei confronti del responsabile del sinistro per il risarcimento di tutti i danni patiti a seguito della morte di Tizio. Il 
candidato, assunte le vesti del difensore, rediga motivato parere illustrando gli istituti giuridici e le problematiche sottese alla 
fattispecie in esame. 

Leggere la traccia: oggetto, rischi e accorgimenti 

L’oggetto della traccia di parere è certamente ampio. 

Da una attenta lettura emerge, infatti che al candidato è chiesto di interrogarsi in merito alle numerose questioni giuridiche che di 
seguito si evidenziano tra parentesi. 

"Il 26 febbraio del 2014 [prescrizione del diritto – interruzione della prescrizione - condizioni di procedibilità dell’azione], Tizio è rimasto vittima di un 
incidente stradale [disciplina della R.C.A. aspetti sostanziali e processuali], riportando lesioni gravissime che ne hanno causato il decesso poche 
ore dopo [il fatto illecito ha cagionato la morte della vittima a seguito di un breve “lasso di tempo” – eventuale rilevanza penale del fatto]. I figli di 
Tizio ed i suoi nipoti, ormai maggiorenni [titolarità e capacità processuale degli attori - capacità di agire dei nipoti], si rivolgo o ad un legale in 
quanto avrebbero intenzione di agire nei confronti del responsabile del sinistro [titolarità e legittimazione passiva] per il risarcimento di tutti i danni 
[danni patrimoniali e non patrimoniali] patiti a seguito della morte di Tizio [danni della vittima principale e danni dei prossimi congiunti]. Il 
candidato, assunte le vesti del difensore, rediga motivato parere illustrando gli istituti giuridici e le problematiche sottese alla fattispecie in esame." 

Il rischio di una simile traccia è quello di non inquadrare correttamente la questione e di non affrontare tutti gli aspetti, lasciandosi 
trarre in inganno dall’ansia di approfondire una tema rispetto ad altri. 

Un utile accorgimento in questi casi è quello di predisporre una scaletta completa, esauriente e dettagliata da seguire durante la 
stesura del parere. Questo consente di ottimizzare i tempi e di predisporre un elaborato completo. 

Istituti giuridici 

Prescrizione del diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli 

L'art. 2947 C.C. contempla, per il caso di danni cagionati da circolazione stradale, due ipotesi differenti. 

(a)    In via generale, il termine prescrizionale biennale. E detto termine trova applicazione solo nell’ipotesi di danni cagionati dalla 
circolazione e non di danni arrecati alla circolazione come quelli conseguenti ad insidie o trabocchetti, rispetto ai quali deve trovare 
applicazione il più lungo termine quinquennale. 

(b)   In via eccezionale, quando il comportamento del responsabile possa essere inquadrato non solo come un illecito civile, ma 
anche penale – come nel caso di lesioni colpose o di omicidio – il termine di prescrizione, anche per chi non abbia voluto proporre 
la querela, è di cinque anni a decorrere dalla data del sinistro. 

Il regime della prescrizione del diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli trova la propria disciplina 
nell’art. 2947 C.C. 

L'art. 2947 c.c. contempla, per il caso di danni cagionati da circolazione stradale, due ipotesi differenti. 

(a)   In via generale, il termine prescrizionale biennale. E detto termine trova applicazione solo nell’ipotesi di danni cagionati dalla 
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circolazione e non di danni arrecati alla circolazione come quelli conseguenti ad insidie o trabocchetti, rispetto ai quali deve trovare 
applicazione il più lungo termine quinquennale. 

(b)  In via eccezionale, quando il comportamento del responsabile possa essere inquadrato non solo come un illecito civile, ma 
anche penale – come nel caso di lesioni colpose o di omicidio – il termine di prescrizione, anche per chi non abbia voluto proporre 
la querela, è di cinque anni a decorrere dalla data del sinistro. 

In assenza di azione penale, però, è necessario che il giudice civile accerti, con gli strumenti probatori tipici del processo civile, la 
sussistenza di tutti gli estremi del reato. Ne deriva che, se il giudice civile dovesse accertare che il reato non vi è stato, allora 
rimarrebbe fermo il termine prescrizionale generale di due anni. 

 Quando invece il reato si sia estinto occorre tenere presente una importante distinzione in quanto  

-     se il reato si è estinto per prescrizione allora le pretese risarcitorie resteranno soggette al termine prescrizionale più lungo 
previsto in sede penale; 

-     se, invece, il reato si è estinto per causa diversa della prescrizione allora le pretese risarcitorie resteranno  sottoposte al 
termine biennale a decorrere dalla data di estinzione del reato.  

Una eccezione è rappresentata, poi, dall’ipotesi in cui venga pronunciata una sentenza irrevocabile che dichiari l’estinzione in un 
procedimento penale in cui vi sia stata la costituzione di parte civile poiché la domanda proposta nel corso del giudizio interrompe 
la prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.  

Se poi sia intervenuta una sentenza irrevocabile nel giudizio penale ex art. 2947 terzo comma c.c. il diritto al risarcimento del 
danno si prescrive in due anni a partire dalla data in cui la sentenza sia divenuta irrevocabile, a meno che non si tratti di sentenza di 
condanna al risarcimento dove vale la prescrizione decennale.  

Il termine prescrizionale è comunque interrotto e comincia perciò a decorrere nuovamente con la notifica dell’atto introduttivo del 
giudizio a seguito di domanda proposta nel giudizio e costituendo in mora il debitore o notificando l’atto di nomina ad arbitro.  

Il termine prescrizionale è interrotto anche dall’anticipo versato dall’assicurazione.  

La prescrizione non è invece interrotta dagli atti validamente posti in essere dal danneggiato nei confronti del Fondo di Garanzia 
Vittime della Strada, poiché tra il veicolo non coperto da assicurazione ed il fondo di garanzia non vi è solidarietà passiva. 

L’art. 1310 c.c. prevede, infine, che qualora il creditore interrompa la prescrizione contro uno dei debitori in solido, l’atto di 
interruzione ha effetto anche nei confronti degli altri debitori. 

 
 
La legittimazione dell'assicurazione nell'ambito della RCA 

Nell’ambito dell’assicurazione contro i danni si situa il generale istituto della responsabilità civile, che mira a trasferire 
sull’assicuratore i rischi derivanti da illeciti contrattuali ed extracontrattuali commessi dall’assicurato, nei confronti di cose o 
persone, purché senza dolo e quindi anche con colpa grave. 

La responsabilità civile derivante da incidenti automobilistici è disciplinata, invece, dalle disposizioni speciali contenute nel c.d. 
Codice delle Assicurazioni. 

Il nostro Codice Civile regola l’istituto generale della “assicurazione della responsabilità civile” (art. 1917). Istituto al quale si 
affianca quello della R.C.A. (la Responsabilità Civile Automobilistica) disciplinata, invece, dal c.d. Codice delle Assicurazioni.  

L’assicurazione della responsabilità civile 

Nell’ambito dell’assicurazione contro i danni si situa il generale istituto della responsabilità civile, che mira a trasferire 
sull’assicuratore i rischi derivanti da illeciti contrattuali ed extracontrattuali commessi dall’assicurato, nei confronti di cose o 
persone, purché senza dolo e quindi anche con colpa grave. 

Il pagamento dell’indennità direttamente al terzo danneggiato è, di regola, un obbligo dell’assicuratore se ne sia richiesto 
dall’assicurato, altrimenti è una facoltà, previa comunicazione l’assicurato stesso (art. 1917 c.c.). 

La R.C.A. 

La responsabilità civile derivante da incidenti automobilistici è disciplinata, invece, dalle disposizioni speciali contenute nel c.d. 
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Codice delle Assicurazioni. In questo caso l’assicurazione è obbligatoria ed è rilevante anche il dolo del conducente. Rispetto al 
sinistro, in caso di danni alla persona, 

● non sono mai terzi: il conducente; i soggetti di cui all’art. 2054 c.c.; chi ha i rapporti di parentela e affinità indicati dalla 
legge; i soci illimitatamente responsabili (ove l’assicurato sia una società)  

● mentre sono terzi: tutti i trasportati.  

Il danneggiato, in particolare, ha azione diretta, entro i limiti del c.d. massimale nei confronti dell’assicuratore (previa richiesta 
scritta di indennizzo ed attesa di sessanta giorni), il quale non può opporre eccezioni relative al contratto di assicurazione, valendo 
solo l’esistenza del contrassegno. L’assicuratore, inoltre, ha azione di regresso solo nei confronti del trasportato che avesse per 
qualche ragione cagionato l’incidente. 

A pena di inammissibilità dell’azione, inoltre, deve essere citato in giudizio anche il proprietario dell’autoveicolo – trattandosi di 
una ipotesi di litisconsorzio necessario. 

Nel corso del giudizio, il giudice, può, inoltre disporre il versamento di una provvisionale in favore del danneggiato che versi in 
stato di bisogno in rapporto alla somma che dovrà essere versata a titolo di risarcimento. 

Il fondo di garanzia 

Se il veicolo che ha causato il sinistro non era assicurato, ovvero se non è stato individuato o l’assicuratore versi in stato di 
insolvenza, la liquidazione del danno è assunta da uno speciale fondo di garanzia. 

 
Negoziazione assistita obbligatoria 

Dal 9 febbraio 2015 [in forza di quanto disposto dell’art. 3, co. 8, D. L. n. 132/2014 per cui la procedura di negoziazione 
assistita obbligatoria diviene efficace "decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto" e quindi decorsi novanta giorni dall’11 novembre 2014, ovvero dalla data di entrata in vigore della L. n. 162/2014], 
chiunque intenda agire in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni cagionati da circolazione di veicoli e natanti, ha l’obbligo di 
invitare, preventivamente, la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita da avvocati, per tentare di dirimere 
la controversia amichevolmente, in sede stragiudiziale, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale. 

  

L’istituto 

Dal 9 febbraio 2015 [in forza di quanto disposto dell’art. 3, co. 8, D.L. n. 132/2014 per cui la procedura di negoziazione assistita 
obbligatoria diviene efficace "decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" e 
quindi decorsi novanta giorni dall’11 novembre 2014, ovvero dalla data di entrata in vigore della L. n. 162/2014], chiunque 
intenda agire in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni cagionati da circolazione di veicoli e natanti, ha l’obbligo di invitare, 
preventivamente, la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita da avvocati, per tentare di dirimere la 
controversia amichevolmente, in sede stragiudiziale, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.  

L'istituto della negoziazione assistita è stato introdotto nell’ambito degli strumenti di ADR (Alternative Dispute Resolution), in 
aggiunta agli altri strumenti già previsti nel nostro ordinamento giuridico. Pertanto, la ratio sottesa a tale scelta normativa è stata 
evidentemente quella di tentare di incentivare ulteriormente la risoluzione delle controversie in sede stragiudiziale.  

Il Decreto Legge del 12.9.2014, n. 132 (conv. con mod. dalla L. 10.11.2014, n. 162) ha ripreso diverse disposizioni già dettate 
dal D. Lgs. n. 28 del 2010 in tema di mediazione, ma non si è sostituito né si è sovrapposto a quanto previsto da queste ultime 
norme.  

La procedura di negoziazione assistita, in sintesi, consiste nella sottoscrizione delle parti in lite di una convenzione, ovvero di un 
accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la 
controversia tra di loro sorta, con l’ausilio e l’assistenza di avvocati, in sede stragiudiziale.  

Gli avvocati, inoltre, hanno il preciso dovere deontologico di informare il cliente, contestualmente al conferimento dell'incarico, 
circa la possibilità di ricorrere alla stipula della convenzione di negoziazione assistita.  

Tale dovere di informativa gravante in capo agli avvocati è ispirato chiaramente all'analogo obbligo di fornire adeguata informativa 
ai clienti circa la possibilità di ricorrere alla mediazione facoltativa, previsto dal D. Lgs. n. 28/2010.  

L’ambito di applicazione della procedura obbligatoria 

L'esperimento della procedura di negoziazione assistita è condizione di procedibilità e, quindi, obbligatoria nelle controversie in 
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materia di:  

1)     risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti;  

2)     pagamento, a qualsiasi titolo, di somme di importo pari o inferiore ad € 50.000,00, ad eccezione delle controversie 
assoggettate alla disciplina della c.d. mediazione obbligatoria.  

L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima 
udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo 
la scadenza del termine concordato tra le parti nella convenzione. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata 
esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito. 

La condizione di procedibilità si considera avverata se l'invito non è seguito da accettazione entro trenta giorni o è seguito da 
rifiuto espresso dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo previsto dalle parti nella convenzione per la 
durata della procedura di negoziazione.  

L'esperimento della procedura di negoziazione assistita non è condizione di procedibilità dell'azione, nelle materie di cui ai 
precedenti numeri 1) e 2), qualora si tratti di  

(a)   controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori;  

(b)  procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;  

(c)   procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'art. 696 bis c.p.c.;  

(d)  procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;  

(e)   procedimenti in camera di consiglio;  

(f)    azione civile esercitata nel processo penale.  

La procedura di negoziazione assistita non può vertere su diritti indisponibili, né, come aggiunto in sede di conversione, su 
questioni di lavoro.  

Il procedimento 

L'avvocato della parte che intende proporre azione giudiziale formula alla controparte un invito a stipulare una convenzione di 
negoziazione.  

L'invito deve: 

(a) indicare l'oggetto della controversia;  

(b) contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato 
dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, co. 1, c.p.c.;  

(c) contenere la certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito ad opera dell'avvocato che formula l'invito.  

La trasmissione dell'invito o la sottoscrizione della convenzione producono gli effetti della domanda giudiziale sulla prescrizione e 
impediscono (per una sola volta) la decadenza. Se, però, l'invito viene rifiutato o non viene accettato entro trenta giorni, l'azione 
deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, previsto dalla legge, termine che decorrerà dalla data del rifiuto, 
dallo scadere dei trenta giorni senza che l'invito sia stato accettato o dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli 
avvocati. 

Qualora l'invito venga accettato dalla controparte, si procederà alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, avente ad 
oggetto l'impegno delle parti a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite 
l'assistenza di avvocati.  

La convenzione deve prevedere: 

(a)   un termine per la conclusione della procedura, non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi (prorogabile per ulteriori 
trenta giorni su accordo tra le parti);  

(b)  l'oggetto della controversia. 
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La convenzione deve essere stipulata in forma scritta, a pena di nullità, deve essere sottoscritta dalle parti e dagli avvocati che le 
hanno assistite, i quali, inoltre, certificano l'autografia delle sottoscrizioni dei propri assistiti.  

In seguito alla conclusione della convenzione, si apre la fase di negoziazione vera e propria. La negoziazione deve essere 
improntata ai principi di lealtà, buona fede e riservatezza in merito alle informazioni ricevute.  

Qualora, in esito alla fase di negoziazione, le parti non raggiungano nessun accordo, verrà redatta la dichiarazione di mancato 
accordo, che gli avvocati designati certificheranno. A questo punto, la condizione di procedibilità si considera avverata e, 
pertanto, la parte che ne abbia interesse potrà proporre la domanda giudiziale.  

Qualora, invece, le parti raggiungano un accordo, quest'ultimo dovrà essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le hanno 
assistite. Gli avvocati che hanno assistito le parti in questa procedura, non potranno impugnare l'accordo formalizzato, se non 
commettendo un illecito deontologico. 

L'accordo sottoscritto costituisce titolo esecutivo ed è valido per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.  

 
Responsabilità da fatto illecito 

Nello svolgimento saranno affrontati il danno catastrofale, il danno biologico terminale e il danno tanatologico. 

Il danno catastrofale attiene alla dimensione della sofferenza morale patita dalla vittima nella consapevolezza della imminenza della 
propria fine, che si realizza quando tra l’infortunio ed il decesso sia trascorso un arco di tempo non sufficiente ai fini del sorgere 
del diritto al risarcimento del danno biologico terminale. 

Il danno biologico terminale ricorre quando tra la lesione e la conseguenza dannosa (morte) intercorre un intervallo di tempo nel 
quale il danno alla salute viene percepito dal soggetto. Si tratta, in altre parole, di una manifestazione del danno biologico subìto 
dalla vittima che, successivamente alla lesione inferta alla propria integrità psico-fisica, sopravviva per un “apprezzabile” lasso di 
tempo. 

Di fronte all’evento morte si è soliti far riferimento al cosiddetto “danno tanatologico” (da “thanatos”, cioè morte), con ciò 
riferendosi al pregiudizio patito dalla vittima al suo diritto alla vita. È una figura particolarmente discussa in quanto la giurisprudenza 
sul punto è divisa. 

La funzione della responsabilità civile 

Il risarcimento del danno ha essenzialmente una funzione riparatoria, che lo distingue dalla “pena”: questa essendo misurata sulla 
gravità della violazione del diritto, quello invece sull’entità del pregiudizio. 

Tuttavia, se si guarda ai criteri con cui il diritto privato dall’Ottocento ad oggi si è posto di fronte alla questione della funzione 
propria del risarcimento non si può non dare atto che in alcune occasioni è stata presa in considerazione anche la funzione 
sanzionatoria. Ciò specie nei casi in cui la potenzialità di danno è del tutto sproporzionata rispetto alle risorse economiche del 
singolo “responsabile”, o addirittura sfugge al “controllo” di singoli individui. Basti pensare, tra gli altri, ai danni prodotti dalla 
circolazione stradale. 

Il danno evento 

Nel modello dell’art. 2043 c.c., che fissa gli elementi strutturali dell’illecito civile, la condotta del danneggiante è fonte di 
responsabilità in quanto: 

1. dal punto di vista oggettivo, “cagiona (…) un danno ingiusto” inteso come evento;  
2. da un punto di vista soggettivo, si concretizza in un comportamento colpevole (doloso o colposo) tenuto da un soggetto 

capace di intendere e di volere  (art. 2046 c.c.).  

Si ricavano così i tradizionali elementi dell’illecito: 

elementi oggettivi  (che riguardano cioè il fatto) sono il danno ingiusto e il nesso di causalità  tra fatto e evento prodotto; 

elementi soggettivi (che riguardano cioè il soggetto responsabile) sono l’imputabilità e la colpevolezza. 

Danno evento  

 Elementi strutturali dell’illecito: 
 

-       Condotta 
 
-       Evento 
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Il danno-conseguenze dannose 

L’art. 2043 usa la parola “danno” sia nel definire la fattispecie (“chi cagiona un danno ingiusto”) sia nel prescrivere la conseguenza 
(“deve risarcire il danno”). 

Il termine “danno” inteso come conseguenza è però suscettibile di diverse interpretazioni (“danno” è qualsiasi alterazione 
svantaggiosa dello stato dei fatti, dunque qualsiasi sacrificio o mancata soddisfazione di bisogni e interessi, non solo di natura 
materiale o economica, ma anche di ordine personale, sia fisico che psichico o morale). 

Il danno conseguenza si distingue poi a seconda che dette conseguenze siano 

● patrimoniali (intese come perdita o mancato guadagno: dunque come un pregiudizio economico);  
● ovvero non patrimoniali (e pertanto tutelabili ai sensi dell’art. 2059 c.c.).  

Il caso dei danni da sinistro stradale con esito letale per la vittima 

Una volta accertata la sussistenza del danno/evento, l’esame delle conseguenze dannose implica che si considerino: 

a) i danni patiti dai congiunti della vittima iure hereditario/iure proprio  

b) tutte le voci di danno conseguenze patrimoniali/non patrimoniali. 

a) L’illecito risultato fatale per la vittima coinvolge, infatti, sia la vittima primaria sia i suoi congiunti. 

Il “danno della vittima primaria” è quello patito direttamente dal danneggiato, e che può essere vantato entro determinati limiti e 
pro quota dagli eredi, iure hereditario. 

Il “danno dei congiunti”, ovvero quello fatto valere iure proprio, ricomprende i nocumenti sofferti da detti soggetti in nome del 
vincolo che lega detti soggetti alla vittima primaria.  

E ciò a protezione non solo dei beni dell’integrità e della solidarietà familiare con riferimento rispettivamente alla vita quotidiana 
trascorsa dalla vittima insieme ai familiari ed alla vita matrimoniale, alla relazione tra parenti prossimi conviventi ed al rapporto 
parentale che si instaura tra genitori e figli – ma in una prospettiva di ampliamento della tutela giuridica anche a sofferenze fondate 
non su vincoli familiari ma su vincoli affettivi formalizzati, tra i superstiti vengono identificati quali legittimati al risarcimento del 
danno iure proprio, oltre ai congiunti fino ai nonni, ad esempio, i conviventi more uxorio. 

b) Tanto premesso, alla luce della evoluzione giurisprudenziale registratasi sul punto, vengono in considerazione le seguenti voci di 
danno: 

(I) Il danno catastrofale 

Attiene alla dimensione della sofferenza morale patita dalla vittima nella consapevolezza della imminenza della propria fine, che si 
realizza quando tra l’infortunio ed il decesso sia trascorso un arco di tempo non sufficiente ai fini del sorgere del diritto al 
risarcimento del danno biologico terminale 

È altrimenti definito, dalla giurisprudenza formatasi a partire dalle pronunce a Sezioni Unite della Cassazione del 2008, come un 
danno psichico da agonia legato alla tragica sensazione del perimetro della propria vita e della vicinanza al termine della vita, che, 

-       oggettivi 
 
-       soggettivi 

 
-       Nesso di causalità (causalità civile) 
 
-       Elemento soggettivo (dolo/colpa)  

Danni conseguenze 

 Patrimoniali 
 Iure proprio 

 Iure ereditario 

  

Non patrimoniali 

Art. 2059 c.c. 

 Danno morale iure proprio 

 Danno morale “catastrofale” iure hereditario 

 Danno biologico iure proprio 

 Danno biologico “terminale” iure hereditario 

 Danno biologico iure hereditario 
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sebbene confinato temporalmente, è di massima intensità anche se di durata contenuta, non essendo suscettibile, in ragione del 
limitato intervallo di tempo tra lesione e morte, di degenerare in patologia e dare luogo a danno biologico. 

Stante la delicatezza della lesione in discorso, la liquidazione non può avvenire applicando in maniera meccanica e miope quanto 
previsto nelle tabelle giurisprudenziali – che peraltro genericamente riguardano una casistica in cui il soggetto danneggiato 
sopravvive alla lesione – bensì è evidente la necessità di forte personalizzazione al caso concreto. 

(II) Il danno biologico terminale 

Ricorre quando tra la lesione e la conseguenza dannosa (morte) intercorre un intervallo di tempo nel quale il danno alla salute 
viene percepito dal soggetto. 

Si tratta, in altre parole, di una manifestazione del danno biologico subìto dalla vittima che, successivamente alla lesione inferta alla 
propria integrità psico-fisica, sopravviva per un “apprezzabile” lasso di tempo. 

Quanto alla liquidazione, si segnala che i parametri tipici del danno biologico risultano inadatti. Infatti, se d’un canto l’inabilità 
temporanea si riferisce ad una lesione circoscritta nel tempo che si conclude col ritorno in piena salute, dall’altro l’invalidità 
permanente riguarda menomazioni destinate a protrarsi lungo l’intera vita della persona e non per un periodo piuttosto limitato 
avente come epilogo il decesso. Si procede pertanto al seguente adeguamento: mantenendo come base quanto previsto per 
l’inabilità temporanea, per ciascun giorno di permanenza in vita la monetizzazione è aumentata (secondo importi variabili), così da 
valorizzare l’intensità massima del danno alla salute, tale da non consentire alcun recupero. 

Dunque, di fronte a lesioni alla salute che siano risultate fatali dopo un apprezzabile lasso di tempo, il giudice deve considerare sia 
la dimensione dei nocumenti psicofisici giornalieri, sia il fatto che essi abbiano condotto alla perdita della vita, effettuando quindi, 
nella determinazione del risarcimento/indennizzo, una personalizzazione equitativa. 

(III) Il danno tanatologico 

Di fronte all’evento morte si è soliti far riferimento al cosiddetto “danno tanatologico” (da “thanatos”, cioè morte), con ciò 
riferendosi al pregiudizio patito dalla vittima al suo diritto alla vita. È una figura particolarmente discussa in quanto, come si vedrà 
meglio al punto 4 che segue, la giurisprudenza sul punto è divisa. 

La questione è di fondamentale importanza in quanto la Suprema Corte ha più volte affermato che il danno biologico da morte 
immediata non è risarcibile poiché la responsabilità civile per poter operare necessita non solo della lesione di una situazione 
giuridica soggettiva ma anche di una perdita ad essa conseguente che consista in una diminuzione o privazione di un valore 
personale (non patrimoniale) alla quale il risarcimento deve essere commisurato. E questo duplice piano non si riscontrerebbe, 
secondo l’orientamento sino ad ora dominante, quando la lesione dell’integrità fisica produca pressoché istantaneamente la morte 
del soggetto, in quanto in una simile ipotesi mancherebbe una conseguenza economicamente valutabile secondo il criterio di cui 
all’art. 1223 c.c. della causalità giuridica. 

A questo orientamento si è contrapposto, però, quello di altra parte della giurisprudenza (oggi ancora minoritaria) secondo cui 
anche il ristoro del danno da perdita della vita avrebbe funzione compensativa in quanto si tratta di danno autonomo ex se e 
diverso dalla perdita della salute (differenziandosi dal danno biologico terminale e dal danno catastrofale).  

 

Normativa di riferimento 

Prescrizione del diritto al risarcimento del danno 
prodotto dalla circolazione di veicoli 

Codice Civile 
Art. 2947. Prescrizione del diritto al 
risarcimento del danno 
Codice delle Assicurazioni private 
Art. 144, ultimo comma. Azione diretta del 
danneggiato 

La legittimazione dell’assicurazione nell’ambito della 
R.C.A.

Codice Civile 
Art. 1917. Assicurazione della responsabilità 
civile 
Codice delle Assicurazioni private 
Art. 144. Azione diretta del danneggiato

Negoziazione assistita obbligatoria

D.L. 12.9.2014, n. 132 (conv. con mod. 
dalla L. 10.11.2014, n. 162) 
Art. 2. Convenzione di negoziazione assistita 
da uno o più avvocati  
Art. 3. Improcedibilità
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Orientamenti giurisprudenziali 

La questione oggi al centro del contrasto giurisprudenziale: i limiti del risarcimento del danno non patrimoniale alla vittima primaria 
dell’illecito ed il diritto dei prossimi congiunti alla liquidazione di detto danno. 

Responsabilità da fatto illecito

Codice Civile 
Art. 2043. Risarcimento per fatto illecito 
Art. 2059. Danni non patrimoniali 
Art. 1223. Risarcimento del danno

Tanto premesso un approfondimento particolare meritano certamente le questioni inerenti alla risarcibilità iure hereditario/iure 
proprio del danno non patrimoniale, in quanto su di esse si è concentrata l’attenzione della giurisprudenza degli ultimi mesi. 

In contrasto è divenuto così rilevante che, nel marzo del 2014, la questione è stata sottoposta alle Sezioni Unite della Suprema 
Corte che nei prossimi mesi interverrà sul punto. 

In questo excursus giurisprudenziale si è ritenuto di procedere secondo il seguente percorso logico 

● La sentenza della Cassazione del gennaio del 2014 che si è posta in contrasto con l’orientamento tradizionale maggioritario; 
● L’ordinanza di rimessione della questione alle Sezioni Unite del marzo del 2014;  
● L’orientamento tradizionale e maggioritario.  

Massime Commentate 

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE CHE HA SOLLEVATO IL CONTRASTO 
Cass. Civ., sez. III, sent. 23.01.2014, n. 1361
La categoria generale del danno non patrimoniale, attinente alla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da valore di 
scambio, è di natura composita e si articola in una pluralità di aspetti, quali il danno morale (da intendersi nella duplice accezione di 
patema d’animo e di lesione alla dignità o all’integrità morale), il danno biologico e il danno da perdita del rapporto parentale o 
c.d. esistenziale. 
 
Il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può mai corrispondere all’esatta commisurazione del pregiudizio, sicché se ne 
impone la valutazione equitativa, da condursi con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, 
dovendosi considerare in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti 
sulla gravità della lesione e facendo ricorso a criteri idonei a consentire la personalizzazione del ristoro, al fine di pervenire a una 
liquidazione equa, e cioè̀ congrua, adeguata e proporzionata. 
 
In virtù del principio dell’integralità del ristoro, la liquidazione del danno non patrimoniale non deve essere puramente simbolica o 
irrisoria o comunque priva di correlazione all’effettiva natura o entità del danno, ma deve tendere, in considerazione della 
particolarità̀ del caso concreto, alla maggiore approssimazione possibile all’integrale risarcimento e deve comprendere tutti gli 
aspetti della composita categoria del danno non patrimoniale, pur evitando inammissibili duplicazioni. 
 
Costituisce danno non patrimoniale altresì il danno da perdita della vita, quale bene supremo dell’individuo, oggetto di un diritto 
assoluto e inviolabile garantito in via primaria da parte dell’ordinamento, anche sul piano della tutela civilistica. 
 
Il danno da perdita della vita è altro e diverso, in ragione del diverso bene tutelato, dal danno alla salute, e si differenzia dal danno 
biologico terminale e dal danno morale terminale (o catastrofale o catastrofico) della vittima, rilevando ex se, nella sua oggettività 
di perdita del bene principale dell’uomo costituito dalla vita, a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia, e 
dovendo essere ristorato anche in caso di morte cd. immediata o istantanea, senza che assumano pertanto al riguardo rilievo la 
persistenza in vita all’esito del danno evento da cui la morte derivi né l’intensità della sofferenza interiore patita dalla vittima in 
ragione della cosciente e lucida percezione dell’ineluttabile sopraggiungere della propria fine. 
 
Il diritto al ristoro del danno da perdita della vita si acquisisce istantaneamente al momento della lesione mortale e, quindi, 
anteriormente all’exitus, costituendo ontologica, imprescindibile eccezione al principio dell’irrisarcibilità del danno-evento e della 
risarcibilità dei soli danni-conseguenza, giacché la morte ha per conseguenza la perdita non già solo di qualcosa bensì di tutto; non 
solamente di uno dei molteplici beni, ma del bene supremo della vita; non già di qualche effetto o conseguenza, bensì di tutti gli 
effetti e conseguenze, di tutto ciò di cui consta(va) la vita della (di quella determinata) vittima e che avrebbe continuato a 
dispiegarsi in tutti i molteplici effetti suoi propri se l’illecito non ne avesse causato la soppressione. 
 
Il ristoro del danno da perdita della vita ha funzione compensativa ed il relativo diritto (o ragione di credito) è trasmissibile iure 
hereditario. 
 
Il danno da perdita della vita è imprescindibilmente rimesso alla valutazione equitativa del giudice. Non essendo contemplato dalle 
tabelle di Milano, è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice di merito l’individuazione dei criteri di relativa valutazione che 
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consentano di pervenire alla liquidazione di un ristoro equo, non apparendo pertanto idonea una soluzione di carattere meramente 
soggettivo, né la determinazione di un ammontare uguale per tutti, a prescindere cioè dalla relativa personalizza- zione, in 
considerazione in particolare dell’età, delle condizioni di salute e delle speranze di vita futura, dell’attività svolta, delle condizioni 
personali e familiari della vittima. 
 
L'ORDINANZA DI RIMESSIONE 
Cass. Civ., sez. III, ord. 4.03.2014, n. 5056
La Suprema Corte ha osservato che la sentenza n. 1361 del 23 gennaio 2014 (richiamata al precedente § 1), si è posta in 
consapevole contrasto con la precedente giurisprudenza, che più volte ha avuto modo di pronunciarsi in senso opposto in subiecta 
materia. Il principio, come è noto, era stato espressamente posto a fondamento della decisione n. 372 del 1994 della Corte 
costituzionale, che aveva escluso profili di illegittimità costituzionale dell’art. 2043 c.c., in relazione al c.d. danno biologico da 
morte, in dipendenza del limite strutturale della responsabilità civile, nella quale sia l’oggetto del risarcimento che la liquidazione del 
danno devono riferirsi non alla lesione per sé stessa, ma alle conseguenti perdite a carico della persona offesa. La giurisprudenza si 
è quindi spinta ad affermare la trasmissibilità agli eredi del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale consistito nella 
sofferenza morale provata tra l’infortunio e la morte solo se, in tale periodo di tempo, la persona fosse rimasta lucida e cosciente 
(in altre parole ha dichiarato che quando all’estrema gravità delle lesioni segua, dopo un intervallo di tempo brevissimo, la morte, 
non può essere risarcito il danno biologico ‘terminale’ connesso alla perdita della vita come massima espressione del bene salute, 
ma esclusivamente il danno morale, dal primo ontologicamente distinto, fondato sull’intensa sofferenza d’animo conseguente alla 
consapevolezza delle condizioni cliniche seguite al sinistro). Il contrasto di giurisprudenza così generatosi, e la concorrente 
particolare importanza della questione hanno indotto, pertanto, la Cassazione a rimettere gli atti al Primo Presidente perché valuti 
l’esigenza di investire le Sezioni Unite al fine di definire e precisare per imprescindibili ragioni di certezza del diritto il quadro della 
risarcibilità del danno non patrimoniale già̀ delineato nel 2008, alla stregua degli ulteriori contributi di riflessione, tra loro 
discordanti, offerti sul tema del diritto della risarcibilità iure hereditario del danno da morte immediata. 
 
L’ORIENTAMENTO TRADIZIONALE E MAGGIORITARIO 
Cass. Civ., sez. III, sent. 9.05.2011, n. 10107
Non è risarcibile il danno tanatologico, da perdita del diritto alla vita, fatto valere iure successionis dagli eredi del de cuius, per 
l’impossibilità tecnica di configurare l’acquisizione di un diritto risarcitorio derivante dalla lesione di un bene intrinsecamente 
connesso alla persona del titolare; e invero, posto che finché il soggetto è in vita non vi è lesione del suo diritto alla vita, mentre, 
sopravvenuto il decesso, il morto, in quanto privo di capacità giuridica, non è in condizione di acquistare alcun diritto, il 
risarcimento finirebbe per assumere, in casi siffatti, un’anomala funzione punitiva, particolarmente percepibile laddove il 
risarcimento dovesse essere erogato a eredi diversi dai congiunti o, in mancanza di successibili, addirittura allo Stato. 
 
 
Cass. Civ., sez. III, sent. 30.06.2011, n. 14402
Le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all’integrità psicofisica del Tribunale di Milano 
costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., laddove la fattispecie 
concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione, per le lesioni di lieve entità 
conseguenti alla circolazione. 
I relativi parametri sono conseguentemente da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fin i della liquidazione del 
danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella, di inferiore ammontare, cui sia diversamente 
pervenuto, incongrua essendo la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una liquidazione che, 
avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui si perviene mediante l’adozione dei 
parametri esibiti dalle dette tabelle di Milano. 
 
 
Cass. Civ., sez. III, sent. 7.06.2011, n. 12408
Quante volte la lesione derivi dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non 
potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla 
legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal ministro delle attività produttive (ex art. 139, co. 5), salvo l’aumento 
da parte del giudice, in misura non superiore a un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del 
danneggiato (art. 139, co. 3). 
I valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal tribunale di Milano, dei quali è già nei fatti riconosciuta 
una sorta di vocazione nazionale, costituiscono d’ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi “equo”, e 
cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti 
circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l’entità. 
 
 
Cass. Civ., SS.UU., sent. 11.11.2008, n. 26972
Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge: a) quando la risarcibilità è prevista in modo espresso; b) 
quando la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve 
ammettersi sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in 
modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione. 
La gravità dell’offesa costituisce requisito ulteriore per l’ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona 
conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un 
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pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole 
di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. 
 
Il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all’interno della quale non è possibile ritagliare 
ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva. 
 
Al danno biologico va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva. Il giudice dovrà, qualora si avvalga delle note 
tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza 
le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. 
 
Nel caso di danno da morte immediata o intervenuta a breve distanza dall’evento lesivo, il giudice potrà correttamente riconoscere 
e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo 
breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l’agonia in consapevole attesa della fine. Viene così evitato il vuoto di tutela 
determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita e lo ammette per 
la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, al quale lo commisura. Una sofferenza 
psichica siffatta, di massima intensità anche se di durata contenuta, non essendo suscettibile, in ragione del limitato intervallo di 
tempo tra lesioni e morte, di degenerare in patologia e dare luogo a danno biologico, va risarcita come danno morale, nella sua 
nuova più ampia accezione. 
 
Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno 
conseguenza che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l’evento dannoso, parlando 
di “danno evento”. 
 
È del pari da respingere la variante costituita dall’affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re 
ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento di 
un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo. 
 
 
 
Cass. Civ., sez. III, sent. 12.07.2006, n. 15760
Nell’ambito dell’orientamento tradizionale, che considera necessario che intercorra un certo lasso di tempo tra il fatto illecito e la 
morte (quale conseguenza del medesimo) si segnala la presente pronuncia che riconosce, di regola, il danno tanatologico con la 
sola eccezione dei due casi nei quali invece la morte cerebrale è immediata (ovvero la decapitazione o lo spappolamento del 
cervello). 
Questa pronuncia sottolinea in particolare che, poiché la dottrina italiana ed europea che riconoscono la tutela civile del diritto 
fondamentale della vita, premono per il riconoscimento della lesione come momento costitutivo di un diritto di credito che entra 
istantaneamente come corrispettivo del danno ingiusto al momento della lesione mortale, senza che rilevi la distinzione tra evento di 
morte immediata o non immediata, la certezza della morte, secondo le leggi nazionali ed europee è a prova scientifica, attiene alla 
distruzione delle cellule cerebrali e viene verificata attraverso tecniche raffinate che verificano la cessazione della attività̀ elettrica di 
tali cellule. E poiché la morte cerebrale non è mai immediata, non potranno essere risarciti solo i casi di decapitazione o di 
spappolamento del cervello. Questa pronuncia quindi pur nel solco della concezione tradizionale riconosce che in questo quadro, 
in via generale, anche il danno da morte, come danno ingiusto da illecito, è trasferibile mortis causa, facendo parte del credito del 
defunto verso il danneggiante e i soggetti responsabili in solido con quest’ultimo. 
 

Scaletta 

L’oggetto della traccia riguarda sia profili sostanziali (che riguardano il merito della vicenda, quali la risarcibilità di un danno/morte 
intervenuto dopo breve “lasso di tempo” dall’evento/sinistro stradale; la nozione di danni patiti dalla vittima principale e di danni 
dei prossimi congiunti); sia profili processuali (che riguardano le condizioni di procedibilità dell’azione; la prescrizione del diritto; la 
legittimazione attiva e passiva). 

Trattandosi di un parere, la scelta di anteporre la trattazione dei profili sostanziali a quelli più propriamente processuali è, alla fine, 
indifferente e riguarda la scelta espositiva di chi scrive. 

● [1] La premessa 
● [2] Profili soggettivi della fattispecie

❍ [2.1] La titolarità e la legittimazione passiva 
❍ [2.2] La titolarità e la legittimazione attiva

■ [2.2.1] Danno iure proprio 
■ [2.2.2] Danno iure hereditario 

● [3] Profili oggettivi della fattispecie
❍ [3.1] La prescrizione del diritto al risarcimento del danno 
❍ [3.2] Danno iure proprio

■ [3.2.1] Il danno morale 
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■ [3.2.2] Il danno biologico 
● [4] Danno iure hereditario il problema della perimetrazione del c.d. danno tanatologico

❍ [4.1] Il c.d. "danno biologico terminale" 
❍ [4.2] Il c.d. "danno catastrofale" 
❍ [4.3] Il c.d. "danno tanatologico" 

● [5] La negoziazione assistita 
● [6] In conclusione 

Svolgimento 

[1] La premessa 

La vicenda descritta tocca uno degli aspetti più interessanti e controversi della responsabilità civile: il risarcimento spettante ai 
prossimi congiunti in caso di uccisione della vittima primaria dell’illecito. La questione si intreccia, altresì, con una serie di ulteriori 
tematiche processuali e sostanziali che devono, parimenti, essere analizzate per un corretto inquadramento giuridico della 
fattispecie. Rilevano, infatti, pure, le riflessioni sulla titolarità e la legittimazione attiva e passiva alla liquidazione del danno; sulla 
eventuale prescrizione del diritto al risarcimento; e sulle condizioni di procedibilità per l’esercizio dell’azione in sede giudiziale. 

[2] Profili soggettivi della fattispecie 

Tanto brevemente chiarito, passando all’esame della fattispecie concreta, occorre prima di tutto verificare, sotto il profilo 
soggettivo, chi siano i soggetti titolari del diritto e quindi le parti legittimate all’azione sia dal lato passivo e sia dal lato attivo. 

[2.1] La titolarità e la legittimazione passiva 

I figli ed i nipoti di Tizio hanno dichiarato di voler agire nei confronti del responsabile del sinistro per il risarcimento del danno 
patito dal loro congiunto. Sul punto, non si può fare a meno di rilevare che nell’ambito dell’assicurazione contro i danni, 
disciplinata peraltro dalla normativa speciale dettata dal Codice delle Assicurazioni private, si situa anche il generale istituto della 
responsabilità civile, che mira a trasferire sull’assicuratore i rischi derivanti da illeciti contrattuali ed extracontrattuali commessi 
dall’assicurato, nei confronti di cose o persone, purché senza dolo e quindi anche con colpa grave. Con la conseguenza che il 
danneggiato ha azione diretta, entro i limiti del c.d. massimale, sia nei confronti dell’assicuratore (previa richiesta scritta di 
indennizzo ed attesa di sessanta giorni), il quale non può opporre eccezioni relative al contratto di assicurazione, valendo solo 
l’esistenza del contrassegno; sia nei confronti del proprietario dell’autoveicolo nel caso in cui non coincida con il soggetto alla 
guida del veicolo (trattandosi di litisconsortio necessario). Ne deriva, quindi, che i soggetti nei cui confronti potrà (e dovrà) essere 
proposta la domanda di risarcimento del danno sono il danneggiante, la compagnia assicurativa ed il proprietario dell’autoveicolo. 

[2.2] La titolarità e la legittimazione attiva 

Passando ad esaminare i legittimati attivi all’azion occorre svolgere una preliminare riflessione: i figli di Tizio, la c.d. “vittima 
primaria” dell’illecito, ed i suoi nipoti, tutti maggiorenni, hanno lamentato di aver subito un danno a seguito della morte di 
quest’ultimo a causa del sinistro. Ora, se non vi sono dubbi circa la legittimazione attiva dei figli di Tizio, un approfondimento a 
parte merita l’esame della posizione dei nipoti di quest’ultimo.             

[2.2.1] Danno iure proprio 

La morte di un prossimo congiunto può causare nei superstiti sia un danno iure proprio sia un danno iure hereditario. Intendendosi 
con il primo termine il danno patrimoniale o non patrimoniale subito a seguito della perdita del rapporto parentale per il venir meno 
del godimento del rapporto personale con lo stretto congiunto nelle sue essenziali forme, non solo patrimoniali, ma anche non 
patrimoniali, e che si concretizzano nell’aspetto affettivo o di assistenza morale cui ciascun componente del nucleo familiare ha 
diritto nei confronti dell’altro. Questo aspetto per il figlio trova la propria valorizzazione all’art. 315 c.c. e costituisce, specie sotto 
il profilo non patrimoniale, l’espressione di interessi essenziali della persona estrinsecantisi nel diritto all’intangibilità della sfera degli 
affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito familiare e alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona 
umana nell’ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia. Con la conseguenza che in un sistema nel quale, in 
ogni caso, il risarcimento del danno, postula la verifica degli elementi nei quali si articola l’illecito civile extracontrattuale, è 
certamente più agevole per un figlio, piuttosto che per un nipote, poter dimostrare la sussistenza di un saldo e duraturo legame 
affettivo con la vittima primaria dell’illecito. Per cui, essendo la prova di un vincolo affettivo particolarmente inteso con la vittima 
del fatto illecito, non vi sono ostacoli tali da impedire in astratto ai nipoti di Tizio di domandare il risarcimento dei danni 
direttamente subiti quale conseguenza della morte del nonno. 

[2.2.2] Danno iure hereditario 

Di diverso tenore sono, invece, le considerazioni inerenti al risarcimento iure hereditario dei danni patiti dalla vittima primaria, 
ovvero da Tizio. Sul punto si avrà modo di tornare tra poco, sotto il profilo degli elementi oggettivi dell’illecito civile, ma già dal 
punto di vista soggettivo non si può fare a meno di sottolineare che per risarcimento iure hereditario si intende il diritto degli eredi 
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di subentrare nella medesima posizione giuridica del dante causa, ovvero del de cuius. Sicché, se si può in qualche modo 
presumere che i figli di Tizio abbiano diritto alla liquidazione del danno patito da quest’ultimo, in quanto entrato a far parte del suo 
patrimonio e ad essi trasferiti a titolo ereditario. Nel caso dei nipoti di Tizio, in mancanza di un rapporto di successione ereditaria 
tra i medesimi e Tizio non sarà possibile per detti soggetti chiedere il risarcimento del danno patito direttamente dalla vittima 
primaria, in quanto non essendo eredi questi ultimi non hanno alcun diritto sul patrimonio del de cuius nel quale è confluito il diritto 
alla liquidazione del danno. 

[3] Profili oggettivi della fattispecie 

Esaurito l’esame degli elementi soggettivi dell’illecito, passando all’esame dei profili oggettivi, come detto, occorre considerare 
accanto al tema fondamentale del risarcimento spettante ai prossimi congiunti in caso di uccisione della vittima primaria dell’illecito, 
anche le ulteriori questioni di cui si è detto e che rilevano nel caso concreto. 

[3.1] La prescrizione del diritto al risarcimento del danno 

Dal punto di vista metodologico, la prima domanda da porsi attiene alla questione della prescrizione del diritto. Nella specie, 
trattandosi di illecito da sinistro stradale, viene in considerazione il disposto del secondo comma dell’art. 2947 c.c., secondo cui il 
diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli si prescrive in due anni a decorrere dal verificarsi del fatto, 
e quindi, a far tempo da 26 febbraio 2014. L’applicazione della norma al caso di specie impone, però, una ulteriore riflessione, in 
quanto nel caso in cui l’illecito civile dovesse essere considerato dalla legge come reato, a prescindere dalla circostanza che il 
giudizio penale sia stato o meno promosso, si applica l’eventuale più lunga prescrizione prevista dal reato, secondo quanto 
disposto dal terzo comma dell’art. 2947 c.c.. Il Giudice civile deve, in ogni caso, accertare incidenter tantum e con gli strumenti 
probatori ed i criteri propri del procedimento civile la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi del fatto-reato in tutti i 
suoi elementi soggettivi ed oggettivi. Con la conseguenza che nel caso in cui, ad esempio, in sede civile il Giudice dovesse ritenere 
non configurabile alcuna fattispecie di reato, troverebbe nuovamente applicazione la prescrizione biennale di cui al secondo 
comma dell’art. 2947 c.c.. Sicché, anche solo per tuziorismo, pur invocando il termine prescrizionale più lungo di cui al terzo 
comma dell’art. 2947 c.c. dal punto di vista prudenziale non si può fare a meno di tenere presente che in via del tutto denegata il 
diritto al risarcimento del danno dei figli e dei nipoti di Tizio potrebbe prescriversi nel termine biennale, con conseguente necessità 
quanto meno di attivarsi prontamente sin da subito per interrompere il decorso della prescrizione. 

[3.2] Danno iure proprio 

Tanto chiarito, come accennato, gli interpreti oggi ammettono che i prossimi congiunti possano chiedere iure proprio il ristoro delle 
conseguenze dannose direttamente patite a seguito della morte della vittima principale dell’illecito. Accanto al risarcimento del 
danno patrimoniale subito, e da provare, oggi pacificamente, si ritiene che la morte del prossimo congiunto possa causare nei 
superstiti sia una sofferenza morale, sia un danno biologico vero e proprio. 

[3.2.1] Il danno morale 

Là dove, infatti, la morte di una persona cara implica, anzitutto, e necessariamente una sofferenza morale (ricompresa nel danno 
esistenziale che, come noto, però, è categoria non ancora compiutamente definita dagli interpreti), consistente nella privazione di 
un valore personale costituito dalla irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche 
relazioni interpersonali secondo le varie modalità in cui esse si esprimono nell’ambito del nucleo familiare. Perdite e privazioni che 
costituiscono appunto una conseguenza della lesione dell’interesse protetto e che devono essere allegate e provate dai prossimi 
congiunti senza che, però, sia precluso il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni venendo in considerazione un 
pregiudizio che si proietta nel futuro e cioè nel periodo di tempo nel quale si sarebbe verificato il godimento del congiunto che 
l’illecito ha invece reso impossibile.  

[3.2.2] Il danno biologico 

Come detto, inoltre, a seguito dell’illecito che ha cagionato la morte della vittima primaria i congiunti possono subire pure un 
pregiudizio a seguito della compromissione del proprio stato di salute fisica o psichica che deve, pure esso, essere espressamente 
allegato e provato e che non si esaurisce nella liquidazione del danno morale di cui si è appena detto. Fondamentale, anche in tal 
senso, è la dimostrazione del nesso di causalità tra la menomazione dello stato di salute del danneggiato ed il sinistro. 

[4] Danno iure hereditario il problema della perimetrazione del c.d. danno tanatologico 

Ma se sino ad ora il quadro interpretativo è relativamente consolidato, è sulla effettiva perimetrazione del danno iure hereditario 
dei prossimi congiunti che si sta registrando un accesso dibattito giurisprudenziale che, all’inizio del 2014, è sfociato in una 
ordinanza di rimessione della questione alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione. Le categorie che vengono in 
considerazione sono tre: il c.d. “danno tanatologico”; il c.d. “danno biologico terminale” ed il c.d. “danno catastrofico”. E 
l’effettiva perimetrazione del concetto di danno tanatologico, passa attraverso la definizione del danno biologico terminale e del 
danno catastrofico: figure spesso utilizzate dalla giurisprudenza, al fine di assicurare adeguato ristoro alla vittima di un illecito da cui 
sia conseguita la morte, con relativo diritto alla liquidazione di dette poste di danno da parte degli eredi. 
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[4.1] Il c.d. "danno biologico terminale" 

Procedendo per gradi, con il termine “danno biologico terminale” si fa riferimento al danno alla salute patito dalla vittima di un 
illecito nel periodo intercorrente tra la lesione e la morte. Detto pregiudizio, in altre parole, si identifica nel danno biologico patito 
da colui che, sopravvissuto per un considerevole lasso di tempo ad un evento poi rivelatosi mortale, abbia, in tale periodo, 
sofferto una lesione della propria integrità psico-fisica autonomamente considerabile come danno biologico, quindi accertabile (ed 
accertata) con valutazione medico-legale e liquidabile alla stregua dei criteri adottati per la liquidazione del danno biologico vero e 
proprio. In tal caso, quindi, il diritto al risarcimento acquistato dal defunto è trasmissibile agli eredi, che potranno, pertanto, agire in 
giudizio iure hereditatis: il diritto al ristoro del pregiudizio alla salute patito dalla vittima è, infatti, entrato a far parte del patrimonio 
della stessa, con la conseguente possibilità di trasmissione in capo agli eredi a seguito della morte. La risarcibilità di tale pregiudizio 
è ormai pacificamente ammessa, pur se permangono contrasti circa il lasso temporale idoneo a determinarne l’insorgenza nonché 
al quantum del risarcimento. Con riferimento al primo punto problematico, è dato riscontrare una vasta casistica giurisprudenziale. 
Ma al di là della quantificazione in giorni od ore di detto lasso temporale, il vero discrimen, a ben vedere, non risiede tanto in una 
mera differenza cronologica, ma è piuttosto rinvenibile nella effettiva sussistenza del danno. In altri termini, pochi minuti, mezz’ora, 
tre ore o mezza giornata non consentono di rintracciare l’effettivo patimento di un pregiudizio da parte della vittima, al contrario di 
quanto accade nel caso in cui quest’ultima trascorra qualche giorno in uno stato psico-fisico a tal punto compromesso da 
cagionare, poi, la morte. Quanto, invece, all’entità del pregiudizio risarcibile è bene precisare che esso non si identifica con la 
perdita totale della salute o della vita, ma solo con l’inabilità temporanea per il tempo di permanenza in vita. Anche se ai fini della 
liquidazione, tuttavia, bisogna tener conto che seppur 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. 

[4.2] Il c.d. "danno catastrofale" 

Il danno catastrofico è, invece, secondo la giurisprudenza fino ad ora prevalente, il pregiudizio patito da colui che, a seguito di un 
illecito, sia deceduto dopo un lasso di tempo non idoneo a determinare la risarcibilità del danno biologico terminale. Esso è, alla 
stregua della ricostruzione maggioritaria, un danno morale, che si concreta in una sofferenza psichica di massima intensità, anche se 
di durata contenuta (e detto principio è stato affermato con forza dalle Sezioni Unite nel 2008). Viene così riempito il vuoto di 
tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità, maggioritaria che aderendo alla concezione riparatoria dell’illecito e rifiutando 
una approccio sanzionatorio ed afflittivo, per oltre venti anni ha negato, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza 
dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita, e lo ammette per la perdita della salute solo se il 
soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, al quale lo commisura. Una sofferenza psichica siffatta, di massima intensità 
anche se di durata contenuta, non essendo suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare 
in patologia e dare luogo a danno biologico, va risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione. 

[4.3] Il c.d. "danno tanatologico" 

Disegnati i confini delle figure contigue del danno catastrofico e del danno biologico terminale è, allora, possibile comprendere con 
maggiore chiarezza l’ubi consistam del danno tanatologico, che si identifica con il danno connesso alla perdita della vita. Come 
accennato, attorno a questa figura si è sviluppato negli ultimi mesi un ampio dibattito giurisprudenziale sfociato nell’ordinanza di 
rimessione della questione alle Sezioni Unite. Infatti, secondo la ricostruzione tradizionale e sino ad ora maggioritaria, il soggetto 
che perde la vita non è in grado di acquistare un diritto risarcitorio, perché finché è in vita non vi è perdita e quando è morto, da 
una parte, non è titolare di alcun diritto, e dall'altra, non è in grado di acquistarne. Ciò in quanto la sistematica dell’illecito civile, 
secondo gli interpreti che aderiscono all’orientamento avallato da granitica giurisprudenza, ha funzione meramente riparatoria. Ed il 
risarcimento del danno è istituto volto a tenere indenne il soggetto danneggiato dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti 
dall’illecito (o dall’inadempimento, in caso di responsabilità contrattuale) mediante la restituzione o il ristoro del patrimonio del 
creditore. Con la conseguenza che, poiché secondo la tradizionale impostazione, vita e salute sono due beni giuridici distinti, nel 
caso in cui l’illecito abbia inciso sul bene vita, la perdita di quest’ultima, per il definitivo venir meno del soggetto, non può tradursi 
nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, come tale trasferibile agli eredi. Del 
resto, diversamente opinando, si finirebbe per assegnare alla tutela dell'art. 2043 del Codice Civile una funzione solo 
sanzionatoria.L’opposto orientamento, tuttora minoritario e diffuso soprattutto in dottrina e nella giurisprudenza di merito, si 
discosta dalle argomentazioni menzionate sostenendo, innanzitutto, come vita e salute siano due facce della stessa moneta, vale a 
dire l’incolumità personale. Le argomentazioni fatte proprie dagli interpreti propensi a riconoscere la autonoma risarcibilità del 
danno da perdita della vita è essenzialmente il seguente: il diritto alla vita, in quanto fondamentale ed imprescindibile diritto 
dell’uomo, necessita di adeguata tutela e negare la risarcibilità del danno tanatologico porta a concludere che, dal punto di vista 
del danneggiante, è più conveniente uccidere che ferire. Sul punto come detto, si attende la pronuncia delle Suprema Corte a 
Sezioni Unite. 

[5] La negoziazione assistita 

Un cenno finale merita infine l’esame delle condizioni di procedibilità introdotte nel nostro ordinamento a far tempo dal 9.2.2015 
con particolare riguardo alle azioni aventi ad oggetto le domande di risarcimento dei danni cagionati da circolazione di veicoli e 
natanti.Infatti, chi intende agire in tal senso ha, da oggi, l’obbligo di invitare, preventivamente, la controparte a stipulare una 
convenzione di negoziazione assistita da avvocati, per tentare di dirimere la controversia amichevolmente, in sede stragiudiziale, a 
pena di improcedibilità della domanda giudiziale. La procedura di negoziazione assistita, in sintesi, consiste nella sottoscrizione 
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delle parti in lite di una convenzione, ovvero di un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con 
lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tra di loro sorta, con l’ausilio e l’assistenza di avvocati, in sede stragiudiziale. 
E gli avvocati hanno il preciso dovere deontologico di informare il cliente, contestualmente al conferimento dell'incarico, circa la 
possibilità di ricorrere alla stipula della convenzione di negoziazione assistita. 

[6] In conclusione 

Alla luce di tutto quanto appena esposto, all’esito dell’esame della fattispecie concreta si deve pertanto ritenere che, anzitutto, 
sotto il profilo soggettivo, sia necessario valorizzare tutte le distinzioni sopra menzionate in merito alla titolarità ed alla 
legittimazione passiva del danneggiante e della sua compagnia assicurativa, nonché alla posizione degli stretti congiunti di Tizio, 
ovvero dei figli e dei nipoti di quest’ultimo, rispetto al danno patito dalla vittima primaria dell’illecito. Dopo di che, passando 
all’analisi degli elementi oggettivi della fattispecie, si debbano considerare i termini di prescrizione dell’azione di cui al secondo 
comma ed al terzo comma dell’art. 2947 c.c. per giungere finalmente a riflettere sull’oggetto delle pretese che potranno essere 
azionate dai prossimi congiunti di Tizio. In tal senso, verranno in rilievo, da un lato, i danni patiti iure proprio dai prossimi congiunti 
(ed in particolare sotto il profilo non patrimoniale, i danni morali e biologici); e da altro lato, i danni lamentati iure hereditario, con 
particolare riguardo alla controversa categoria del danno tanatologico. Danni che dovranno essere tutti allegati e provati dai 
danneggianti, fermo restando il ricorso a presunzioni nei casi in cui si tratti di ricorso ad un giudizio prognostico.In questo quadro, 
infine, non si potrà fare a meno di considerare che sotto il profilo processuale e deontologico, il legale dovrà informare i clienti 
circa la necessità di ricorrere alla negoziazione assistita quale condizione di procedibilità nel caso in cui i prossimi congiunti di Tizio 
dovessero decidere di agire per il ristoro dei danni patiti. 

risarcimento sinistro stradale eredi vittima  
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