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Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:!
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -!
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -!
Dott. DURANTE Bruno - rel. Consigliere -!
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -!
Dott. FICO Nino - Consigliere -!
ha pronunciato la seguente:!!
SENTENZA!
sul ricorso proposto da:!!
OMISSIS!!
contro!
RAS - RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ SPA, in persona dei legali rappresentanti Dr. Raffaelli 
Enrico e Dr. Tacconi Leonardo, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 88, presso lo 
studio dell'avvocato SPADAFORA Giorgio, che la difende, giusta delega in atti;!
- controricorrente -!
e contro!
SANSOVINI MARZIO;!
- intimato -!
avverso la sentenza n. 2955/02 della Corte d'Appello di MILANO, seconda sezione civile, emessa 
il 6/11/02, depositata il 03/12/02, R.G. 1733/99;!
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/01/07 dal Consigliere Dott. 
Bruno DURANTE;!
udito l'Avvocato Angelo BARTOLOTTI;!
udito l'Avvocato Giovanni ZAULI;!
udito l'Avvocato Giorgio SPADAFORA;!
udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per 
l'accoglimento del 4^ motivo ed il rigetto degli altri.!
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO!
Mario Fabbri perdeva la vita nella collisione della propria autovettura con quella di Marzio 
Sansovini guidata dallo stesso ed assicurata con la RAS.!
La moglie, Laura Baggioni, in proprio ed in rappresentanza dei figli minori Andrea e Marco Fabbri, 
la madre, Sbarzagli Derna, il fratello, Valeriano Fabbri, convenivano innanzi al Tribunale di Milano il 
Sansovini e la RAS per il risarcimento dei danni.!



Nella resistenza dei convenuti il Tribunale accoglieva la domanda e liquidava il danno in 
complessive L. 1.190.000.000 (per danno patrimoniale alla moglie ed ai figli L. 430.000.000; per 
danno morale L. 230.000.000 alla moglie, L. 110.000.000 a ciascun figlio, L. 230.000.000 alla 
madre, L. 80.000.000 al fratello) oltre interessi al tasso medio dell'8% dal 27.8.1993.!
La Corte di Appello di Milano con sentenza resa il 6.11.2002 su gravame principale della RAS ed 
incidentale di tutti gli altri, così decideva: "pronunciando in sede di gravame avverso la impugnata 
sentenza del Tribunale di Milano n. 3765/99, in parziale riforma, confermato, con diversa 
determinazione e diversa interna ripartizione nei termini di cui alla motivazione, il capo di 
dispositivo di liquidazione dei danni, in valuta alla data della decisione, in L. 1.190.000.000, oltre a 
interessi dell'8%, dichiara che l'importo in detrazione costituito "dalla somma di L. 612.300.000 
rivalutata dalle date di versamento degli acconti alla data di pubblicazione della presente 
sentenza" doveva essere conteggiato con gli interessi legali medio tempore maturati. Conferma 
nel resto. Dato atto dell'avvenuto pagamento da parte della RAS, in forza della provvisoria 
esecuzione della impugnata sentenza, della somma di L. 1.065.549.000 (oltre alle spese) in data 
17 giugno 1999, condanna gli attori, in solido, a restituire alla stessa quanto percetto in più del 
dovuto, con interessi legali dalla data del ricevuto pagamento al saldo". La Corte ha così motivato 
sui punti che ancora interessano. Tenuto conto degli usuali parametri di riferimento rapportati al 
caso concreto e considerato particolarmente che la morte del Fabbri "ha costituito una vera 
tragedia nell'ambito di tutta la sua famiglia con particolare riguardo alla vedova, sua coetanea, che 
si è vista così improvvisamente e traumaticamente privare del punto di riferimento della propria vita 
e cioè del sostegno morale, affettivo, materiale e sociale del proprio coniuge, padre dei due figli 
minori, di cui il piccolo di appena quattro anni", il danno morale va aumentato a L. 265.000.000 per 
la moglie ed a L. 210.000.000 per ciascun figlio e ridotto a L. 150.000.000 per la madre ed a L. 
45.000.000 per il fratello; il danno biologico preteso dalla moglie non può essere riconosciuto per le 
ragioni indicate dai primi Giudici, ne' può essere disposta la richiesta C.T.U., in astratto 
ammissibile, in assenza di documentazione clinica attestante l'insorgenza di stati ansiosi o di 
patologie di esaurimento nervoso; tenuto conto della dichiarazione dei redditi del defunto e "del 
danno causato alla ditta della vedova dalla perdita del contributo lavorativo derivante dall'attività di 
collaborazione del marito e, comunque, della incidenza che la mancanza del titolare della officina 
meccanica ha presumibilmente avuto sulla sua collaterale attività di soccorso stradale" e preso a 
base del calcolo un reddito annuo di L. 24.000.000 in luogo di quello di L. 35.000.000 determinato 
dai primi Giudici, si riduce il danno patrimoniale a L. 297.5000.000;!
"conclusivamente l'importo dei danni dal primo Giudice liquidato in valuta alla data della decisione 
in complessive L. 1.190.000.000 viene, pertanto, sia pure con la diversa determinazione e 
ripartizione interna di cui si è sopra detto, confermato nella resa pronuncia di dispositivo"; peraltro, 
"deve essere accolta la domanda della RAS di condanna degli appellati (che hanno agito in 
litisconsorzio e che è presumibile abbiano ricevuto tutti, salvo poi a provvedere a ripartizione 
interna, la suddetta corrisposta somma) alla restituzione di quanto percetto in più del dovuto, con 
gli interessi legali dalla data del ricevuto pagamento al saldo". Avverso tale sentenza hanno 
proposto ricorso per Cassazione la Baggioni anche in rappresentanza del figlio minore Marco 
Fabbri, Andrea Fabbri, Valeriano Fabbri e Derna Sbarzagli, deducendo quattro motivi; ha resistito 
con controricorso la RAS, la quale ha depositato memoria.!
MOTIVI DELLA DECISIONE!
1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 
2043, 2056, 2059, 315, 433, 230 bis c.c., artt. 29, 30, 32 Cost., D.L. n. 857 del 1976, art. 4, nonché 
vizi di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5); sostengono che la Corte di merito; 1) avrebbe dovuto 
ammettere la prova testimoniale e la c.t. intese a dimostrare che all'epoca del decesso Mario 
Fabbri godeva di un reddito più elevato di quello risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'ultimo 
triennio, considerato che a norma del D.L. n. 857 del 1976, art. 4, tale dichiarazione ha valore 
presuntivo vincibile con prova contraria; 2) ha sostanzialmente dimezzato il danno patrimoniale 
sulla base di una valutazione equitativa priva di motivazione; 3) non ha tenuto conto degli 
incrementi futuri del reddito; 4) ha rigettato immotivatamente la domanda di risarcimento del lucro 
cessante; 5) non ha motivato sulla richiesta intesa ad ottenere la non applicazione della 
decurtazione del 20% per scarto fra vita fisica e vita lavorativa. 1.1. Il motivo non può essere 
accolto.!



1.2. È ben vero che, così come sostenuto dai ricorrenti, nella liquidazione del danno patrimoniale 
da decesso di un congiunto causato dalla circolazione di veicoli a motore non si può utilizzare il 
criterio previsto dal D.L. n. 857 del 1976, art. 4, convertito nella L. n. 59 del 1977 (reddito più 
elevato fra quelli dichiarati nell'ultimo triennio ai fini dell'imposta sul reddito), in quanto l'art. 4 si 
applica quando si tratta di liquidare il danno in favore della persona che lo ha subito in occasione 
dell'incidente stradale, mentre si deve escludere che la norma possa essere applicata 
analogicamente alla liquidazione del danno consistente nella morte della persona coinvolta 
nell'incidente, ostandovi la natura eccezionale di essa (Cass. 23.2.2001, n. 2692; Cass. 9.4.2003, 
n. 5581).!
Bisogna, pertanto, ammettere in linea di principio che i ricorrenti potevano dimostrare con ogni 
mezzo, compresa la prova testimoniale, il reddito di cui godeva Mario Fabbri al momento 
dell'incidente. Essendosi, però, essi limitati in questa sede a dedurre genericamente di avere 
chiesto prova testimoniale sul punto e, non consentendo la deduzione, in mancanza di più 
dettagliate indicazioni in ordine ai capitoli di prova, l'indispensabile valutazione di decisività, la 
doglianza che concerne la prova testimoniale risulta inammissibile.!
Identicamente dicasi quanto alla c.t., trattandosi di mezzo istruttorio rimesso al potere 
discrezionale del Giudice di merito, il cui mancato esercizio è insindacabile in sede di legittimità 
(Cass. 9.5.2002, n. 6641).!
1.3. La censura mossa alla Corte di merito per avere ridotto la liquidazione del danno patrimoniale, 
oltre ad essere generica, non investe tutte le ragioni che giustificano la riduzione e particolarmente 
quella, secondo la quale il reddito preso a base della liquidazione risulta dalla somma del reddito 
netto dell'impresa del defunto e degli introiti derivanti dal suo consistente apporto alla parallela 
attività di impresa intestata alla Baggioni, per cui è inammissibile a duplice titolo.!
1.4. Soffre della medesima genericità che ne comporta l'inammissibilità la censura che concerne il 
lucro cessante. 1.5. Non v'è dubbio che nella liquidazione del danno futuro per la morte di un 
congiunto si debba tenere conto non solo del reddito della vittima al momento del sinistro, ma 
anche dei probabili incrementi di guadagno in relazione ad un favorevole sviluppo dell'attività da 
valutare con precedente apprezzamento e sulla base dell'"id quod plerumque accidit" (Cass. 
6.10.1994, n. 8177, con particolare riferimento agli impiegati).!
Senonché, come risulta dalla sentenza impugnata, la Corte di merito ha tenuto conto degli indicati 
incrementi.!
1.6. Per quanto concerne la riduzione per scarto fra vita fisica e vita lavorativa bisogna considerare 
che per fare sorgere l'obbligo motivazionale della Corte di merito gli attuali ricorrenti avrebbero 
dovuto muovere specifiche censure al Tribunale per avere operato la riduzione e non limitarsi a 
chiedere puramente e semplicemente l'esclusione, così come assumono di avere fatto.!
2. Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 
1226, 2043, 2056, 2059 c.c., artt. 2, 29, 30, 32 Cost., artt. 115, 116, 188 c.p.c., nonché vizi di 
motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), lamentano che la Corte di merito non abbia riconosciuto il 
danno esistenziale consistente nella perdita del rapporto parentale a ciascuno di essi, ricordando 
come la risarcibilità di tale danno sia ormai pacificamente ammessa in giurisprudenza, ed alla sola 
Baggioni anche il danno biologico conseguente al dolore provocato dalla perdita del marito, 
immotivatamente disattendendo la richiesta di accertamento tecnico volto ad accertare la patologia 
denunciata.!
2.1. Il motivo è infondato.!
2.2. Per quanto concerne il danno esistenziale va considerato che si tratta di danno che deve 
essere allegato e provato anche se è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a 
presunzioni sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire (Cass. 11.11.2003, 
n. 16946; Cass. 19.8.2003, n. 12124), ma soprattutto che il suo risarcimento deve essere chiesto 
nel giudizio di merito (Cass. 12.5.2003, n. 7283, in motivazione) e nella specie non risulta che lo 
sia stato.!
2.3. Quanto al danno biologico della Baggioni va rilevato che nell'affermazione contenuta nella 
sentenza impugnata che in mancanza di documentazione sanitaria non è possibile disporre C.T.U. 
per accertare la lesione dell'integrità psichica determinata dalla perdita del coniuge è implicito che 
una lesione cosiffatta richiede necessariamente assistenza sanitaria e questa è comprovabile 
mediante la produzione della documentazione relativa, sicché il rigetto della richiesta di C.T.U. è 
adeguatamente motivata. 3. Con il terzo motivo i ricorrenti, denunciata violazione degli artt. 1226, 



2043, 2056, 2059 c.c., art. 32 Cost., nonché vizi di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), 
censurano la Corte di merito per avere liquidato il danno morale in somma assolutamente 
inadeguata, tenuto conto del vincolo parentale e delle peculiarità della specie.!
3.1. Il motivo è infondato.!
3.2. Premesso che la liquidazione del danno morale non può che avvenire in base 
all'apprezzamento discrezionale del Giudice di merito improntato a criteri equitativi e premesso 
ancora che nel motivare la liquidazione è sufficiente che il Giudice dimostri di avere tenuto presenti 
la gravità dei fatti, l'intensità del dolore patito a causa dell'evento luttuoso ed ogni altro elemento 
della fattispecie concreta (Cass. 19.2.2002, n. 2380; Cass. 14.11.2000, n. 14752), va rilevato che 
la Corte di merito ha tenuto conto di tutti gli indicati elementi, avendo affermato che la morte del 
Fabbri ha costituito una vera tragedia per i suoi familiari, ed è pervenuta ad una liquidazione che 
non può dirsi sproporzionata per difetto. 4. Con il quarto ed ultimo motivo i ricorrenti lamentano 
violazione e falsa applicazione degli artt. 1292, 1294, 2055 c.c., nonché vizi di motivazione (art. 
360 c.p.c., nn. 3 e 5), censurando la Corte di merito per averli condannati alla restituzione delle 
somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado con vincolo solidale. 4.1. Il motivo è 
fondato.!
4.2. Va rilevato in proposito che in caso di riforma di sentenza contenente condanna al pagamento 
di somme di denaro, la sentenza di riforma non costituisce di per sè titolo esecutivo per la 
restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza riformata, occorrendo a tele fine una 
apposita domanda che può essere proposta nel giudizio di appello o in altro giudizio autonomo 
(Cass. 3.10.2005, n. 19299; Cass. 25.10.1991, n. 11339). La domanda di restituzione, comunque 
proposta, non si inquadra nell'istituto della "condictio indebiti", dal quale differisce per natura e 
funzione, dal momento che il diritto alla restituzione sorge direttamente dalla riforma della sentenza 
che fa venire meno con efficacia "ex tunc" l'obbligazione di pagamento ed impone la restaurazione 
della situazione patrimoniale anteriore (Cass. 5.8.2005, n. 16559; Cass. 18.9.1995, n. 9863).!
4.3. Come questa Corte ha avuto occasione di affermare, l'art. 1292 c.c., non identifica 
l'obbligazione solidale con un'obbligazione nascente da un unico atto o fatto giuridico che dia luogo 
ad un medesimo ed unico obbligo di prestazione da parte di più soggetti, bensì nell'esistenza di più 
soggetti obbligati alla medesima prestazione, di modo che l'adempimento dell'uno libera gli altri, 
restando irrilevante l'unicità o pluralità dei fatti in conseguenza dei quali è nato l'obbligo ad 
adempiere quella medesima prestazione ed essendo essenziale che tutti i debitori non siano 
obbligati a più prestazioni identiche, ma ad una unica prestazione (Cass. 14.3.1996, n. 2120).!
In altri termini l'identità della prestazione costituisce presupposto della solidarietà passiva; identità 
della prestazione significa che tutti i debitori sono tenuti per la medesima prestazione e, cioè, che 
la prestazione ha lo stesso contenuto per tutti; la diversità di contenuto esclude la solidarietà 
passiva; è tuttavia fatta salva la possibilità che la legge o la volontà contrattuale creino il vincolo 
solidale anche fra obbligazioni di contenuto diverso.!
4.4. Manca l'identità della prestazione e non è configurabile solidarietà passiva nel caso in cui la 
parte chieda in restituzione le somme che ha pagato ad altre parti in esecuzione di sentenza 
riformata in appello in quanto l'obbligazione restitutoria nasce direttamente dalla sentenza di 
riforma e vincola ciascuna parte nei limiti della somma ricevuta.!
Nè rileverebbe, se fosse dimostrato e non lo è, che la somma è stata pagata ad una sola parte per 
tutte, non valendo questa modalità di pagamento a generare la solidarietà dell'obbligazione 
restitutoria.!
5. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata nella parte concernente la condanna solidale delle 
parti attrici alla restituzione delle somme ricevute e non dovute; trattandosi di accertare l'entità 
delle somme che ciascuna parte è tenuta a restituire, non è possibile pronunciare nel merito.!
6. In conclusione, i primi tre motivi vanno rigettati; va accolto il quarto; la sentenza impugnata va 
cassata in relazione con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo esame 
sulla base dei principi di cui sopra e pronuncia sulle spese del giudizio di Cassazione.!
P.Q.M.!
la Corte accoglie il quarto motivo del ricorso; rigetta gli altri motivi; cassa in relazione e rinvia, 
anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.!
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di 
Cassazione, il 9 gennaio 2007.!
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2007!



!


