
Sentenza Sezione Terza Civile n. 4783 del 2 aprile 2001: 

 
GLI EREDI DI UNA PERSONA DECEDUTA POCHE ORE DOPO ESSERE 
STATA INVESTITA DA UN’AUTO HANNO DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL 
DANNO BIOLOGICO SUBI'TO DAL LORO CONGIUNTO PER LA 
SOFFERENZA PSICHICA PATITA IN ATTESA DELLA MORTE –  Anche il 
danno psichico può essere accertato mediante consulenza tecnica 
(Cassazione Sezione Terza Civile n. 4783 del 2 aprile 2001, Pres. Favara, 
Rel. Petti).  Il giovane Roberto C. è stato investito, nel marzo del 1990, 
da un autoveicolo e, quattro ore dopo l’incidente, è morto. La madre ed i 
fratelli del defunto, in qualità di eredi, hanno chiesto al Tribunale di 
Catanzaro la condanna della compagnia presso la quale l’investitore era 
assicurato, al risarcimento tra l’altro del danno biologico subito dal 
giovane Roberto nel lasso di tempo intercorso fra l’investimento e la sua 
morte. Il Tribunale ha accolto questa domanda, liquidando il risarcimento 
del danno biologico in misura di lire 70.000.000.  Questa decisione è 
stata riformata dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha ritenuto 
infondata la domanda di risarcimento del danno biologico in 
considerazione della brevità del lasso di tempo intercorso tra 
l’investimento e la morte. La Suprema Corte (Sezione Terza Civile n. 
4783 del 2 aprile 2001, Pres. Favara, Rel. Petti) ha accolto il ricorso degli 
eredi, in quanto ha ritenuto che la Corte d’Appello non abbia motivato 
adeguatamente la sua decisione. Le lesioni mortali – ha osservato la 
Cassazione – producono, secondo l’esperienza medico-legale e 
psichiatrica, un danno “catastrofico”, per intensità, a carico della psiche 
del soggetto, che attende lucidamente l’estinzione della propria vita e 
patisce pertanto una sofferenza esistenziale; mentre il danno fisico può 
essere escluso nel caso di breve durata della sopravvivenza, il danno 
psichico può essere subito dalla vittima, per la sua intensità, pur nel 
breve intervallo delle residue speranze di vita. Nel danno psichico  – ha 
affermato la Corte –  non è solo la durata a determinare la patologia, ma 
è la stessa intensità della sofferenza e della disperazione; poiché il danno 
biologico è la lesione dell’integrità fisica e psichica medicamente 
accertabili, è alla scienza medica che occorre affidarsi per la 
determinazione anche del danno psichico (che colpisce la mente umana 
sia neurologicamente, sia clinicamente, sia nelle sue funzioni esistenziali 
essenziali). 
Pertanto la Cassazione ha rinviato la causa alla Corte d’Appello di 
Catanzaro per un nuovo esame, da eseguirsi anche ricorrendo al 
supporto di un’appropriata consulenza medico legale. 


