83 del 31.10.2014

portate nello scontro fra il ciclomotore da lui guidato e un autocarro di proprietà della Cappelletti s.n.c., condotto d
detto C. , nonché la società proprietaria dell'autocarro e la compagnia assicuratrice Assitalia per sentirli condanna
olposo del 20% a carico del conducente dell'autocarro, riconobbe il risarcimento del danno morale in capo agli at
erminale patito dalla vittima (rimasto in vita per sette giorni dopo il sinistro), liquidandolo con riferimento al valore t

e su quello incidentale dei congiunti del L. , la Corte di Appello di Firenze ha accertato un concorso paritario dei d
deceduto (F.F. ) il risarcimento del danno morale (liquidandolo sul presupposto che la stessa non fosse conviven
di "danno biologico terminale".
erede di F.F. ), M.L. e L.G. e P. , affidandosi a quattro motivi; resiste a mezzo di controricorso l'INA Assitalia s.p.a

66 bis C.P.C., in quanto la sentenza impugnata è stata depositata il 24.9.2007.
e del "danno biologico spettante ai ricorrenti iure successionis".
zione e falsa applicazione delle norme di cui all'art. 2 Costituzione, nonché degli artt. 2043, 2056, 1223 e 1226 co
versia, in ordine alla liquidazione del danno biologico... iure successionis": censurano la sentenza per avere affer
er "non aver personalizzato, adeguandolo al caso concreto, il criterio predeterminato adottato, limitandosi a liquid
nabilità assoluta".
360, n. 3 C.P.C.- e in relazione agli artt. 324, 329, 342 c.p.c.), censurano la Corte "per non avere... esaminato l'e
sentenza sul quale si era formato il giudicato": assumono che l'unico motivo dedotto dagli appellanti principali era
a relativa alla quantificazione di tale danno era assolutamente generica, con la conseguenza che si era determina
al Tribunale.
mancato esame della exceptio iudicati, prospettandolo sotto la specie di un vizio di omessa e/o insufficiente mot
anno esaminati per primi, in quanto la questione della violazione del giudicato risulta pregiudiziale rispetto a quella
sito di diritto formulato a corredo del secondo motivo e per il difetto di qualunque momento di sintesi a corredo de
a quantificazione del danno risulta tutt'altro che autonomo rispetto a quello relativo alla natura del pregiudizio risa
e costituisce, anzi, il necessario sviluppo), sì che l'impugnazione concernente i limiti di risarcibilità del danno biolo
al primo giudice.

sistenza del c.d. danno tanatologico (giacché gli stessi ricorrenti dichiarano di concordare che sia "da escludersi"
del potere equitativo del giudice di merito",- sfociate in una "liquidazione simbolica o irrisoria" e priva della "necess
moltiplicando "il valore unitario del danno biologico per la percentuale del 100% il tribunale ha... omesso di consi
endo, in contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte, un danno da perdita della vita"; ciò premesso, ha
a assoluta violerebbe quella necessità... di considerare l'assoluta particolarità del danno biologico terminale, cons
eterminare la morte"; ha quindi concluso che, "tenuto conto anche della giovane età della vittima", il danno dovess

ti, la Corte ha tenuto conto della peculiarità del danno e della giovane età della vittima e, senza adottare il criterio
olarità" del pregiudizio), ha applicato un criterio equitativo puro, giungendo a determinare un importo (Euro 2.500
alori tabellari riferiti alla mera invalidità temporanea totale.
mati da questa Corte in materia di liquidazione del danno terminale (ex multis, Cass. n. 18163/2007 e Cass. n. 187
a sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed e
zzazione" ed escludendo pertanto che la liquidazione possa essere effettuata "attraverso la meccanica applicazio
ono predisposte per la liquidazione del danno biologico o delle invalidità, temporanee o permanenti, di soggetti ch
one che il danno terminale è comprensivo di un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente
una componente di sofferenza psichica (danno catastrofico) e che, mentre nel primo caso la liquidazione può ben
caso risulta integrato un danno non patrimoniale di natura affatto peculiare che comporta la necessità di una liqu
ato alle circostanze del caso - che sappia tener conto della enormità del pregiudizio.
one, giacché la conclusione della Corte territoriale risulta adeguatamente motivata tenuto conto dell'inevitabile gr

318/2010 e Cass. 20272/2009)- col richiamo alla peculiarità del danno terminale e col riferimento alla giovane età
ex art. 360 n. 5 C.P.C. - per avere "disatteso, senza fornirne motivazione alcuna, la circostanza della convivenza
di sintesi.

nti, in solido, a rifondere alla Ina Assitalia s.p.a. le spese di lite, liquidate in Euro 6.000,00 (di cui Euro 200,00 per e

