Corte di Cassazione - Sezione III civile – Ordinanza 13 luglio 2018(ud.09/04/2018), n.
18555
Pres. Travaglino. - est. Porreca.
DANNO NON PATRIMONIALE – SUB SPECIES DANNO TANATOLOGICO- DIBATTITO RELATIVO
ALLA RISARCIBILITA’ O MENO DEL DANNO TANATOLOGICO – IRRISARCIBILITA’ DEL DANNO
TANATOLOGICO IURE HEREDITATIS.
Precedenti conformi
Cass., Sez. U., 22/07/2015, n. 15350 e succ. conf.; Cass., 23/01/2014, n. 1361; Cass.,
20/07/2016, n. 14940.
COMMENTO:
il danno tanatologico è il pregiudizio al diritto alla vita sofferto dalla persona deceduta a causa di
un fatto illecito del terzo, che abbia comportato la morte immediata della vittima.
Si è discusso e si continua a discutere della risarcibilità/ non risarcibilità di tale danno e della
estensibilità del risarcimento dello stesso iure hereditatis.
L’ordinanza in epigrafe, infatti, prende in esame questa problematica, decidendo sui ricorsi
presentati dalle famiglie di Francesco Cervellera e di Noemi Muccio, deceduti in seguito a sinistro
stradale.
In breve questi i fatti.
Gli eredi delle vittime, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, convengono in giudizio, con due
distinti ricorsi, il padre( proprietario dell’auto) di Marco De Virgilio, conducente dell’auto al
momento del sinistro, nonché la compagnia di assicurazione che copriva i rischi derivanti dalla
circolazione della predetta autovettura, sulla quale viaggiavano le vittime. Convengono, altresì, in
giudizio il proprietario e conducente della auto antagonista, nonché l’ente assicurativo di questi.
Il tribunale, riuniti i giudizi per connessione, accerta l’esclusiva responsabilità del conducente della
autovettura sulla quale viaggiavano, come trasportati, Francesco Cervellera e Noemi Muccio ed
emette relativa condanna di risarcimento in solido.
In sede di appello, la Corte rigetta i gravami presentati dalle famiglie delle vittime, atteso che i
decessi sono avvenuti sul colpo e, inoltre, rigetta la richiesta di risarcimento del danno
patrimoniale avanzata dalla madre di Francesco Cervellera – Jadranka Siljac -, perché non aveva
fornito la prova del sostentamento economico ricevuto in vita dal figlio deceduto.
Pertanto, le rispettive famiglie propongono ricorso per Cassazione.
In particolare, la famiglia Cervellera, con il primo motivo, adduce la motivazione insufficiente,
illogica e contraddittoria, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2059, cod. civ.,
2, 3, 13, 22, 27, 32 Cost. e con il secondo, la motivazione insufficiente e illogica della Corte di
Appello per aver negato la prova testimoniale relativa alla sussistenza del danno patrimoniale.
Invece, la famiglia Muccio, con un unico motivo di ricorso, prospetta la violazione degli artt.
2,3,32,117 Cost. e 2 CEDU per ragioni, in parte sovrapponibili a quelle evidenziate dagli altri
ricorrenti, inerenti l’esclusione del danno da morte e aggiunge che, al riguardo, sulla capienza del
massimale non potevano incidere voci come quelle relative alle spese processuali e deduce, poi, la
sussistenza della responsabilità ultramassimale della compagnia assicuratrice che non aveva messo
spontaneamente a disposizione dei danneggiati le somme dovute.
La Corte di Cassazione dichiara infondato il primo motivo, in quanto il decesso delle persone
coinvolte è avvenuto sul colpo, sicchè non vi sarebbe stato margine neppure per il danno morale

catastrofale da sofferenza, nell’attesa consapevole del decesso ; inoltre ( sostiene la Corte) non
può essere invocato il diritto alla vita di cui all’art. 2 CEDU, che, pur essendo una norma di
carattere generale e diretta a tutelare ogni possibile componente del bene vita, non detta
specifiche prescrizioni sull’ambito e i modi in cui tale tutela debba esplicarsi né, in caso di decesso
immediatamente conseguente a lesioni derivanti da fatto illecito, impone necessariamente al
legislatore nazionale l’attribuzione della tutela risarcitoria, il cui riconoscimento in alcuni interventi
normativi ha carattere di specialità e tassatività ed è inidoneo a modificare il vigente sistema della
responsabilità civile, improntato al concetto di perdita – conseguenza e non sull’evento lesivo in sé
considerato. La Corte, altresì, dichiara manifestamente inammissibile il secondo motivo per difetto
di autosufficienza e specificità della censura attinente alla mancanza di prova del danno
patrimoniale.
Dall’excursus emerge che la Corte di Cassazione, con l’ordinanza in parola, abbia inteso dare
continuità all’orientamento che nega la risarcibilità del danno tanatologico iure hereditatis, atteso
che in tale danno manca l’arco temporale che intercorre tra la lesione e la morte.
La morte, si precisa, non costituisce la massima offesa arrecabile alla salute, in quanto tale
risarcibile, ma incide sul diverso bene della vita e le conseguenze pregiudizievoli di questa
menomazione non rientrano nell’alveo dell’art. 2059 c.c.
Ne consegue che vita e salute sono due beni giuridici diversi(il bene “vita” è fruibile solo in natura
dal titolare ed è insuscettibile di essere reintegrato per equivalente) per cui non si può applicare
alla lesione della vita lo stesso schema elaborato per la lesione della salute in caso di danno
biologico terminale. Nel caso in cui venga uccisa una persona, e la morte della stessa sia
istantanea, il riconoscimento di una pretesa risarcitoria in capo alla vittima, e quindi agli eredi per
successione, contrasta con la funzione della tutela aquiliana, che è quella di riparare un danno
ingiusto e non di sanzionare un comportamento colpevole.
Dalla irrisarcibilità della lesione al bene vita, comunque penalmente garantito, non deriva un vuoto
di tutela, infatti, al soggetto che abbia potuto percepire la morte come incombente e sicura e agli
eredi spetta il diritto al risarcimento del danno catastrofico che si sintetizza nel forte dolore e
nell’angoscia che prova ogni uomo davanti alla consapevolezza del rapido avvicinarsi dell’esito
letale.
Infine, la Corte di Cassazione, con la predetta ordinanza, dispone, altresì, la compensazione delle
spese.

