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Con la sentenza in oggetto, la Corte sembra aver cambiato la propria originaria impostazione che fino 
a poco tempo fa aveva trovato diverse conferme con riguardo al risarcimento del danno non patrimoniale 
formulato dal nipote del deceduto. 
Si è, infatti, sostenuto fino alla recente sentenza dell’aprile scorso, che dovesse ritenersi escluso in tema 
di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", la domanda proposta "iure 
proprio" dai congiunti dell'ucciso con esso non conviventi. Pertanto, molte erano le domande che al 
riguardo si trovavano ad essere escluse quando l’elemento fondamentale della convivenza mancava. 
Con la recente sentenza, invece, la SC stabilisce che i familiari non conviventi (es. nipote) devono 
provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza 
non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne 
l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno. 
A sostegno di ciò, viene svolto un decisivo passaggio nel sottolineare che la "società naturale", cui fa 
riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare" ed il rapporto tra nonni e nipoti, per 
essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, 
escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di 
provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto. 
Pensiamo alla realtà di questi ultimi anni e cioè di quei nonni che si sono dovuti reinventare genitori 
poiché essi (figli neo genitori) dovevano lavorare. Pertanto i nipoti sono cresciuti con loro che li 
accompagnavano e riprendevano ad asilo e scuola. Spesso mangiavano con loro a pranzo così come, 
con loro facevano i compiti o le attività extrascolastiche. Questi possono, infatti, essere esempi concreti 
per comprendere che la stretta convivenza, come sostenuto dalla sentenza in parola, non può essere 
l’unico criterio su cui basare il rapporto di affettività con i propri nonni. 
 
 


