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IL DANNO ALLA PERSONA 

 

Il termine danno nell’ambito della responsabilità aquiliana rappresenta, 

da un lato, un elemento costitutivo della fattispecie dell’illecito civile, 

mentre dall’altro integra l’oggetto dell’obbligazione risarcitoria 

connotandosi quale effetto dell’illecito stesso, quale sanzione 

corrispondente all’ammanco di utilità subito dal soggetto leso1. 

Il concetto di danno alla persona, inteso in senso ampio, contempla 

tutto l’insieme dei danni patrimoniali e non che un soggetto subisce in 

conseguenza di un evento illecito. 

Il risarcimento del danno alla persona nel nostro ordinamento è 

basato sugli artt. 20432 e 20593 c.c., il cui composto nasce da una 

tradizione storica risalente al diritto romano (già Gaio riteneva che il 

danno alla persona fosse calcolabile sulla sola base della perdita di 

capacità lavorativa del soggetto: “il guadagno è il parametro del danno 

alla persona”) e da una precisa scelta ideologica secondo la quale nel 

rapporto tra stato – autorità e cittadino – suddito spetta esclusivamente 

al primo stabilire i casi in cui vi possa essere risarcimento di un danno 

non patrimoniale alla persona. 

In tema di valutazione di tale accezione di danno è considerazione 

ovvia che la quantificazione del risarcimento in termini monetari è 

conseguenza della povertà dei mezzi di cui dispone il diritto civile per la 

tutela dei beni essenziali della persona. 

                                                   
1 CASSANO, In tema di danno esistenziale: brevi puntualizzazioni, in Giur. Merito 
2001, 4-5, 1048. 
2 Art. 2043 codice civile: “Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o 
colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il 
fatto a risarcire il danno.”. 
3 Art. 2059 codice civile: “Danni non patrimoniali. Il danno non patrimoniale deve 
essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.”. Tale articolo va letto insieme 
all’art. 185 del codice penale: “Restituzioni e risarcimento del danno. Ogni reato 
obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un 
danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le 
persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.”. 
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A partire dal secolo scorso il problema ha assunto sempre maggiore 

importanza, avallato dal crescente numero di contenziosi civili e penali 

conseguenti a fatti lesivi dei diritti della persona. 

Ad oggi, secondo l’orientamento prevalente, il danno alla persona è 

unico, ma suddiviso nelle voci del danno biologico, del danno morale e 

del danno esistenziale, nonché del danno patrimoniale nelle sue 

accezioni di danno emergente e lucro cessante. 

Il primo, il danno biologico, è un concetto comprensivo di quello di 

danno alla salute: non vi è quindi distinzione tra i due, in quanto il 

primo attiene agli aspetti statici ed il secondo agli aspetti dinamici del 

danno medesimo (lo stesso concetto può essere espresso parlando di 

danno - evento e danno -  conseguenza). Tale interpretazione assume 

rilievo fondamentale ai fini della liquidazione, in cui il danno biologico 

inteso nell’accezione ristretta di aspetti statici (danno – evento) viene 

calcolato astrattamente utilizzando le tabelle, mentre esterne a tale 

valutazione rimangono le conseguenze dinamico – relazionali (danno – 

conseguenza), le quali devono necessariamente essere 

personalizzate. 

Se vogliamo dare una compiuta definizione di danno biologico, 

possiamo citare la L. 57/2001, che, riprendendo la definizione già 

sancita a livello legislativo dal D.L. 38/2000 sull’assicurazione contro gli 

infortuni del lavoro, all’art. 5 sancisce: “per danno biologico si intende 

la lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di 

accertamento medico-legale”. 

Le ulteriori due voci di danno appaiono, invece distinte dal danno 

biologico e differenziate tra loro dalle caratteristiche intrinseche che le 

contraddistinguono. Il danno morale, infatti, si presenta quale patema 

d’animo conseguente al fatto di reato e, in quanto tale, transeunte, 

mentre il danno esistenziale rappresenta la proiezione futura di 
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questa sofferenza sulla vita della persona lesa che viene modificata in 

senso peggiorativo. 

Quanto al danno patrimoniale, infine, questo consiste in una 

diminuzione del patrimonio del soggetto leso, che può atteggiarsi sia 

come danno emergente, avuto riguardo alle perdite effettive subite, 

sia come lucro cessante, avuto riguardo al mancato guadagno, vale a 

dire alla perdita o riduzione di reddito o al venir meno di un’attesa di 

guadagno.  

Per quanto qui interessa, ci soffermeremo sulle problematiche inerenti 

al danno esistenziale, alla sua nascita, al suo accoglimento da parte di 

dottrina e giurisprudenza, alla sua prova all’interno del processo e alla 

sua valutazione e liquidazione. 
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LA NASCITA DEL DANNO ESISTENZIALE 

 

A partire dagli anni Sessanta del secolo scorso il mondo della 

responsabilità civile è stato sempre maggiormente caratterizzato dalla 

riflessione circa il rilievo risarcitorio del pregiudizio alla persona che 

non si concreti in una deminutio patrimonii accertabile attraverso i 

classici criteri della differenza patrimoniale negativa4. 

La prima apertura dell’ordinamento in tema di risarcimento del danno 

alla persona si è avuta con il riconoscimento del danno biologico, figura 

ufficialmente accolta dalla giurisprudenza con la sentenza della Corte 

Costituzionale n. 184 del 1986 la quale, pur salvando l’art. 2059 c.c. ed 

i limiti in esso contenuti quanto alla risarcibilità del danno non 

patrimoniale (risarcibile solo se conseguente alla commissione di un 

fatto costituente reato), apre le porte alla risarcibilità del danno alla 

salute al di là di questi stessi limiti. 

Sulla fattispecie del danno biologico tuttavia non ci soffermeremo in 

questa sede in quanto esula dal nostro argomentare. 

Basti qui ricordare che dopo la creazione del danno biologico tutto il 

sistema che ruota attorno al risarcimento del danno ha subito una 

profonda evoluzione in quanto si è assistito al rovesciamento della 

logica patrimonialistica che era sempre stata alla base della 

responsabilità civile5. 

L’introduzione del danno biologico ha, infatti, aperto la strada ad un 

ampio processo di ampliamento delle figure di danno risarcibili, 

fattispecie riguardanti ogni tipo di lesione interessante diritti della 

persona tutelati dall’ordinamento non consistente in una patologia 

accertabile a livello medico – legale e per le quali sembrerebbe ancora 

necessario il passaggio attraverso l’art. 2059 c.c.. 

                                                   
4 D’ADDA, I nuovi aspetti del danno alla persona: dal danno biologico al “danno 
esistenziale”?, in Resp. Civ. e prev. 2002, 2, 341. 
5 CENDON, Prospettive del danno esistenziale, in Dir. Famiglia 2000, 1, 257. 
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Partendo da tali considerazioni dottrina e giurisprudenza hanno aperto 

la strada al difficile cammino che ha portato al riconoscimento del 

danno esistenziale quale modello al cui interno sono destinate a 

trovare posto tutte quelle lesioni precedentemente trascurate 

riguardanti la sfera di esplicazione esistenziale dell’uomo e, quindi, 

tutte quelle attività realizzatrici della sfera umana compromesse o 

eliminate a seguito del danno subito: “il perturbamento dell’agenda 

quotidiana, un diverso rapporto con il tempo e con lo spazio, la rinuncia 

forzata a – tante, poche – occasioni felici, il peggioramento della 

qualità della vita.”6. 

Inutile cercare di far rientrare questo perturbamento della quotidianità e 

della serenità della vita di una persona nelle fattispecie di danno già 

riconosciute a livello legislativo e di prassi dei tribunali: il danno 

esistenziale nulla ha da spartire con il danno biologico, né con il danno 

morale: “il danno esistenziale non ha nulla a che vedere con le lacrime, 

le sofferenza, i dolori, i patemi d’animo. Il danno morale è 

essenzialmente un sentire, il danno esistenziale è piuttosto un non 

fare, cioè un non poter più fare, un dover agire altrimenti, un 

relazionarsi diversamente. Quindi, appare evidente la diversità dal 

danno morale del danno esistenziale che, anzi, sembra poter essere 

teleologicamente inteso come la giusta reazione ai profondi 

cambiamenti subiti, al di fuori dei danni patrimoniali.”7 

E ancora: “nell’area esistenziale dovranno essere ricondotte 

esclusivamente le ripercussioni esterne che l’illecito abbia prodotto a 

carico della vittima; alla stregua del danno morale dovrà invece sempre 

essere qualificato il malessere (non patologico) di carattere psichico 

provocato dall’illecito. Questo non significa che il verificarsi di un 

disagio di carattere psichico non abbia alcuna rilevanza per l’area 

esistenziale del danno. Esso appare, infatti, inevitabilmente destinato a 
                                                   
6 CENDON, op. cit. 
7 CASSANO, op. cit. 
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pesare in senso negativo sull’esistenza del soggetto, incidendo sulle 

condizioni di vita dello stesso. Il punto è, però, che – per quanto 

concerne il danno esistenziale – saranno sempre e solo queste ultimea 

dover essere prese in considerazione, quale peggioramento della 

realtà esterna della vittima.”8 

La possibilità di giungere ad un effettivo risarcimento integrale del 

danno alla persona è stata, quindi, raggiunta attraverso l’apertura 

inizialmente limitata al riconoscimento di un danno alla salute, non 

patrimoniale e svincolato dalla sussistenza di un fatto costituente reato, 

per arrivare alla salvaguardia di ogni aspetto della vita umana, tutelata 

nei suoi diritti fondamentali, che sia stato modificato in senso 

peggiorativo da una qualsivoglia azione lesiva. 

Cerchiamo ora di analizzare i vari momenti che hanno condotto a tale 

traguardo attraverso l’analisi della giurisprudenza che si è formata 

nella’mbito della responsabilità civile. 

                                                   
8 ZIVIZ, Chi ha paura del danno esistenziale?, in Resp. Civ. e prev. 2002, 3, 807. 
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IL RICONOSCIMENTO DEL DANNO ESISTENZIALE 

NELLA GIURISPRUDENZA 

 

Il problema di trovare adeguata collocazione alle fattispecie di danno 

non rientranti nella categoria del danno biologico ma bisognose di 

tutela nel campo della responsabilità civile si è rivelato preponderante 

immediatamente dopo la sentenza sopra citata della Corte 

Costituzionale, risalente al 1986. 

Negli anni Novanta, vale a dire nel periodo che si colloca tra il 

riconoscimento del danno biologico e la nascita della categoria del 

danno esistenziale, la giurisprudenza, sempre avallata dalla dottrina, 

ha cercato di dare una risposta concreta a tale esigenza percorrendo, 

sostanzialmente, due strade9. 

La prima è stata quella del riconoscimento di varie figure di danno non 

patrimoniale che si concretavano nel “danno alla vita di relazione”10, 

                                                   
9 Su tale ricostruzione della nascita del danno esistenziale nella giurisprudenza di 
legittimità  e di merito v. D’ADDA, op. cit. 
10 A questo proposito v., per esempio, Corte Appello Roma, 17 marzo 1994: “In 
caso di minore che abbia perduto entrambi i genitori in un sinistro stradale, ove non 
venga provato che i mezzi finanziari ereditati dal minore stesso abbiano potuto 
lasciare intatto il suo tenore di vita, va riconosciuto il danno patrimoniale consistente 
nel venir meno dei benefici economici che il minore avrebbe ottenuto viventi i 
genitori. Parimenti va riconosciuto il risarcimento del danno alla vita di relazione, in 
quanto, data la particolare gravità dell'evento dannoso (morte di entrambi i genitori di 
un bambino in tenera età), il fatto illecito si pone in diretto rapporto di causalità 
materiale con il danno alla vita di relazione subito dallo stesso minore, il quale viene 
a perdere le maggiori possibilità di inserimento nella vita sociale che avrebbe avuto 
se i genitori fossero rimasti in vita.” e Cass. Civ., sez. II, 23 gennaio 1955, n. 755: “È 
censurabile l'affermazione del giudice di merito - in sede di liquidazione del danno 
alla persona (nella specie, del danno subito da una bambina) - in base alla quale la 
perdita totale della capigliatura non incide in astratto sulla capacità lavorativa e 
quindi sulla capacità di produrre reddito, perché tale grave menomazione (incidente 
sulla vita di relazione) comporta, oltre ad una componente strettamente psico - fisica, 
che rientra nell'ambito del danno alla salute, anche una componente patrimoniale, 
che si ricollega all'incidenza negativa che la menomazione ha nell'esplicazione di 
attività complementari od integrative della normale attività lavorativa, determinando 
una riduzione della cosiddetta capacità di concorrenza dell'individuo.”. 
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“danno estetico”11, danno alla “serenità familiare”12, “danno alla vita 

sessuale”13, danno da “illegittima levata di protesto”14. 

La porta che ha permesso l’ingresso di queste nuove figure di danno 

risarcibile è stata la stessa che ha dato i natali al danno biologico. 

Anche in queste ipotesi, infatti, viene riconosciuto un diritto tutelato a 

livello costituzionale che è stato leso a norma dell’art. 2043 c.c.. 

La seconda strada che apre il diritto al risarcimento per fattispecie di 

lesioni intaccanti la sfera personale della persona lesa è quella della 

qualificazione a livello di danno biologico di ogni danno alla persona, a 

                                                   
11 Citiamo, ad esempio, Cass. Civ., sez. lav., 23 giugno 1992, n. 7663: “Il danno 
estetico che un lavoratore abbia subito in seguito a un infortunio sul lavoro 
dev'essere risarcito indipendentemente dall'accertamento della responsabilità penale 
del datore di lavoro, e dev'essere valutato autonomamente sia rispetto al danno 
patrimoniale (cioè alla diminuzione di guadagno conseguente ai postumi invalidanti), 
sia rispetto al danno non patrimoniale (cioè alle sofferenze fisiche e morali 
conseguenti alle lesioni subite).” e Cass. Civ.. sez. III, 8 maggio 1998, n. 4677: “La 
lesione dell'integrità fisionomica dell'individuo (il cosiddetto danno estetico) è di 
norma una componente del danno biologico, nel quale la prima è ricompresa; ciò 
tuttavia non vuol dire che il giudice del merito possa liquidare la compromissione 
dell'integrità psicofisica senza tenere conto del danno estetico, ma comporta che 
della menomazione estetica si tenga adeguato conto nella liquidazione del danno 
biologico, attraverso una idonea personalizzazione del parametro monetario di base 
adottato per il risarcimento.”. 
12 V. Trib. Milano 18 febbraio 1988: “Può essere ricompresa nel danno conseguente 
alla lesione del diritto alla serenità familiare anche la lesione, ad opera di terzi, del 
diritto ai rapporti sessuali coniugati ("obiter dictum"). Tuttavia il danno alla serenità 
familiare può anche essere in astratto inquadrato come danno patrimoniale - seppur 
ciò appaia essere una forzatura logica - in base all'art. 2043 c.c., in riferimento agli 
art. 2 e 29 cost., adottando, secondo lo schema già adoperato dalla Corte 
costituzionale con la sentenza 14 luglio 1986 n. 184, una lettura costituzionale 
dell'art. 2043 c.c.”. 
13 Rilevante al riguardo Cass. Civ. 11 novembre 1986, n. 6607 che elabora l’idea di 
un “diritto del coniuge ai rapporti sessuali … quale modo di essere della sua 
personalità nell’ambito della famiglia”, la cui lesione, cagionando un danno “che non 
è né patrimoniale, né non patrimoniale” è risarcibile al pari del danno biologico. Tale 
linea di pensiero è stata poi seguita dalla giurisprudenza di legittimità  di tutto il 
decennio successivo. 
14 Così Trib. Milano 28 settembre 1989: “ È risarcibile il danno, compreso quello 
consistente nella lesione alla dignità personale, conseguente all'illegittima levata del 
protesto, trattandosi di fatto idoneo a recare un pregiudizio avente carattere di 
ingiustizia ai sensi dell'art. 2043 c.c. e non essendo sufficiente ad eliminare le 
conseguenze dannose la rettifica che l'autore del protesto abbia fatto pubblicare sul 
bollettino.”. 
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prescindere dalla valutazione medico – legale e, dunque, obiettiva del 

pregiudizio15. 

Vengono in tal modo risarciti i danni conseguenti alla perdita di un 

congiunto16, il danno derivante da molestie subite nell’ambiente di 

lavoro17, i danni derivanti da immissioni di rumore18. 

Questo è, quindi, il panorama in cui si affaccia l’idea di “creare” una 

nuova fattispecie di danno, autonoma rispetto al danno biologico e 

                                                   
15 Così D’ADDA, op. cit.. 
16 V. Trib. Milano 4 giugno 1990: “L'ampio contenuto della nozione di danno 
biologico, nella quale confluiscono il "danno alla vita di relazione", il "danno alla sfera 
sessuale" ed il "danno estetico", consente di ammettere i parenti della vittima al 
risarcimento del danno biologico "iure proprio", in caso di morte di un congiunto. 
(Nella fattispecie, perdita, da parte della madre vedova, dell'unico figlio maschio, con 
essa convivente, sono riscontrabili elementi analoghi a quelli enunciati dalla corte di 
cassazione in tema di danno biologico "iure proprio" del coniuge conseguente alle 
lesioni cagionate all'altro coniuge).” e Trib. Treviso 5 maggio 1992: “Nell'ipotesi di 
decesso dell'infortunato spetta ai prossimi congiunti, "iure proprio", il diritto al 
risarcimento del danno biologico subito per la perdita del congiunto. Il danno va 
liquidato equitativamente.”. 
17 Così, ad esempio, Pretura Milano, 14 agosto 1991: “ Sono ravvisabili gli estremi 
della giusta causa di dimissioni nelle molestie sessuali perpetrate dal datore di lavoro 
nei confronti di una dipendente, approfittando oltre che della sua condizione di 
donna, della sua condizione di lavoratrice subordinata, esposta, come tale, non solo 
alla superiorità fisica dell'aggressore, ma anche al ricatto morale e psicologico, 
giocato dal datore di lavoro dalla posizione di supremazia e di forza che gli deriva 
dall'essere non solo l'arbitro di gran parte del tempo e delle energie della lavoratrice, 
ma anche del futuro andamento del rapporto di lavoro e della sua stessa possibilità 
di sopravvivenza. Alla lavoratrice compete anche il risarcimento dei danni morali, dal 
momento che la condotta posta in essere dal datore di lavoro, oltre che un 
inadempimento contrattuale, integra anche un'ipotesi delittuosa, ed in particolare il 
reato previsto e punito dall'art. 521 c.p., se non già quello previsto e punito dagli art. 
56-519 c.p. Alla lavoratrice compete anche il risarcimento del danno biologico per 
l'accertata violazione del bene "salute" costituzionalmente protetto, in quanto 
l'alterazione anche dell'integrità psico-fisica della vittima costituisce un normale e, 
perciò, prevedibile effetto di un'aggressione a fini sessuali, soprattutto se e quando, 
come nella specie, una tale condotta venga a sconvolgere le relazioni, i punti di 
riferimento, i luoghi e le pratiche della propria realizzazione professionale e la stessa 
fonte di autosostentamento, su cui si fondavano le precedenti e consolidate abitudini 
di vita.”. 
18 V. in merito Corte Appello Milano 17 luglio 1992: “Nel giudizio per il risarcimento 
dei danni rinvenienti da immissioni acustiche intollerabili, legittimati attivi sono tutti 
coloro che si ritengono lesi dalle attività rumorose. Posto che le immissioni acustiche 
intollerabili comportano automaticamente una lesione del bene salute, non va 
provato specificamente il danno conseguente a tale lesione (c.d. biologico), da 
liquidarsi con criterio equitativo.” 
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rilevante al fine di dare tutela concreta a tutte le fattispecie fin qui 

esemplificate. 

Tutte le ipotesi che abbiamo vagliato hanno in comune la presenza nel 

soggetto leso di un perturbamento interiore che va al di là del 

semplice danno morale, che viene a ripercuotersi sulla sua vita non 

solo interiore, ma anche esteriore, provocando un mutamento 

peggiorativo della propria quotidianità  e della proprie abitudini di 

vita. 

Un ruolo centrale nella ricostruzione della figura del danno esistenziale 

viene, allora, ricoperto dalla “compromissione dell’agire non 

redittuale” che caratterizza le più svariate ipotesi di pregiudizio, ipotesi 

che spaziano dal mondo degli affetti familiari al mondo del lavoro, alla 

relazioni rumorose con i vicini, fino alla perdita dell’oggetto di 

affezione19. 

Ecco, allora, a partire dalla fine degli anni Novanta, che la 

giurisprudenza, non rimanendo insensibile a tali istanze, inizia a 

richiamarsi espressamente a questa voce di danno, legittimandone la 

libera risarcibilità senza dover ricorrere a tortuose strade alternative. 

Leggiamo nelle diverse decisioni dei giudici di merito e di legittimità che 

deve essere liquidato il danno esistenziale quale voce autonoma di 

danno nel caso di perdita di un congiunto20, di violenza sessuale subita 

                                                   
19 CENDON, Esistere o non esistere, in Resp. Civ. e prev., 2000, 1275. 
20 In questo senso v. Trib. Palermo, 8 giugno 2001: “Nell'ipotesi di perdita di un 
congiunto per il risarcimento del danno esistenziale deve essere provato che l'evento 
letale abbia inciso sulla sfera qualitativa dell'esistenza quotidiana del sopravvissuto. 
Laddove invece la variazione dell'esistenza sia temporanea e limitata ad un periodo 
di tempo essa ricade, secondo l'"id quod plerumque accidit", nel lutto e dunque 
rientra nel "pretium doloris". Infatti, il danno morale è essenzialmente un sentire, 
mentre il danno esistenziale è piuttosto un non poter più fare, un dover agire 
altrimenti. L'uno attiene per sua natura alla sfera dell'emotività; l'altro concerne il 
modo di estrinsecarsi, il rapportarsi agli altri della vittima. (Nella specie, il danno 
esistenziale non è stato ritenuto provato, non essendosi l'attore attivato, se non con 
generici e ininfluenti capi di prova, per dimostrare quali aspetti della vita fossero stati 
modificati senza delimitazione temporanea).” e Trib. Napoli, 19 dicembre 2001: “La 
modificazione peggiorativa della vita dei parenti di una vittima deceduta per il fatto 
illecito di un terzo comporta la lesione di un diritto proprio in conseguenza della 
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da una persona cara21, nel caso di perdita del nascituro a seguito di 

sinistro stradale22 o nel caso di nascita del bambino con malformazioni 

non diagnosticate23. E ancora il danno da immissioni rumorose24, da 

vacanza rovinata25, da mancata fruizione del riposo settimanale26. 

                                                                                                                                                
menomazione del rapporto parentale e dell'alterazione dell'esistenza dei prossimi 
congiunti, ed integra un pregiudizio - la cui sussistenza è da ritenersi 
presuntivamente provata - che va autonomamente risarcito sotto il profilo del danno 
esistenziale e liquidato equitativamente.”. 
21 Così Trib. Agrige nto 4 giugno 2001: “È risarcibile a titolo di danno esistenziale la 
lesione causata dall'autore di un fatto delittuoso ai congiunti della vittima (nella 
specie, a padre, madre, e sorella di una minore oggetto di violenza carnale) nella 
qualità e nella regolarità della loro vita quotidiana gravemente perturbata e 
compromessa, sia con riferimento alle singole attività realizzatrici della propria 
persona, sia riguardo alla dinamica fisiologica delle loro relazioni familiari.”. 
22 A questo proposito v. Giudice di Pace di Casamassima, 10 giugno 1999: “A 
carico della gestante che, rimasta coinvolta in un incidente stradale, subisca la 
perdita del feto si determina - oltre che un pregiudizio di carattere morale - un danno 
esistenziale, tenuto conto che tale evento si riperquote grandemente e talvolta 
permanentemente sull'esistenza della persona.”. 
23 V. in questo senso Trib. Locri, sez. dist. Siderno, 6 ottobre 2000: “Alla 
commissione del reato di lesioni colpose conseguono e vanno distintamente risarciti 
in favore della vittima: un danno esistenziale, ossia la lesione della capacità di 
svolgere attività realizzatrici della persona di rilievo non patrimoniale, risarcibile ai 
sensi dell'art. 2043 c.c.; un danno biologico, ossia l'alterazione dell'integrità fisio-
psichica della vittima medicalmente accertabile, risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c.; 
un danno morale in senso stretto, quale perturbamento emotivo subito dalla vittima 
del reato, risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c. (nella fattispecie le lesioni colpose 
erano individuate nell'alterazione psichica subita da una madre a seguito della 
nascita di una bimba malformata. Tali malformazioni non furono diagnosticate dal 
medico ecografista, che monitorava la gravidanza, per sua grave negligenza. La 
mancata diagnosi aveva impedito alla donna, già caratterizzata da fragile personalità 
di base, di abortire e, comunque, di prepararsi psicologicamente all'evento).”. 
24 Così Trib. Venezia, 27 settembre 2000: “ Ove le immissioni sonore provenienti da 
autostrada superino la soglia della normale tollerabilità cagionino al proprietario di un 
fondo limitrofo un pregiudizio inquadrabile nella nozione di danno esistenziale, è 
ammissibile il provvedimento di urgenza che imponga l'adozione di misure idonee a 
prevenire il danno come l'installazione di pannelli fonoassorbenti.”. 
25 Trib. Treviso, 14 gennaio 2002: “Se l'organizzatore e il venditore del pacchetto 
turistico non evidenziano, come avrebbero dovuto, la modifica della data di partenza, 
al turista va riconosciuto, oltre alla restituzione del prezzo del pacchetto turistico, il 
risarcimento sia delle spese inutilmente sostenute, sia del pregiudizio da vacanza 
rovinata, individuabile nei disagi sia materiali che psichici connessi con la perdita 
dell'occasione di vacanza.”. 
26 Per tutte Cass. Civ., sez. lav., 3 luglio 2001, n. 9009: “La mancata fruizione del 
riposo settimanale è suscettibile di ledere non solo i diritti economici, ma anche i 
diritti fondamentali del lavoratore, determinando in capo allo stesso un danno 
biologico ovvero un danno esistenziale; quest'ultimo potrà essere risarcito - ex art. 
2043 c.c. - solo una volta fornita la prova della lesione di un diritto inviolabile della 
personalità.”. 
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Vediamo che l’operatività della figura del danno esistenziale risulta 

amplissima e suscettibile di sempre nuove aperture. 

A conclusione della disamina circa la giurisprudenza che si è formata 

sul danno esistenziale, è necessario citare le sentenze che hanno 

definitivamente “ufficializzato” tale figura di danno e ci riferiamo alle 

sentenze “gemelle” n. 8827 e 8828 del 200327 emesse dalla Corte di 

Cassazione, nonché alla sentenza n. 233/200328 della Corte 

Costituzionale che avvalora l’orientamento della Cassazione nel 

riconoscere la sussistenza di un’autonoma voce di danno di fronte a 

lesioni che investono la sfera esistenziale del soggetto danneggiato. 

E’ necessaria, a questo punto, una precisazione. Viene qui in rilievo, 

infatti, il profilo della “serietà della lesione” e della “gravità dell’offesa”29, 

aspetti imprescindibili nella valutazione della responsabilità aquiliana. 

Il risarcimento del danno esistenziale va, pertanto, effettuato con 

prudente apprezzamento e sulla base di due principi fondamentali: in 

primo luogo quello secondo cui i diritti violati da cui derivano danni che 

possano essere risarciti devono essere riconosciuti costituzionalmente 

quali diritti fondamentali della persona umana e, in secondo luogo, il 

principio, a questo collegato, del dovere di tolleranza, per il quale non 

ogni azione bagatellare può dar adito a richieste risarcitorie. 

                                                   
27 Non riportiamo qui il testo delle sentenze Cass. Civ. 31 maggio 2003, n. 8827 e 
Cass. Civ. 31 maggio 2003, n. 8828, pubblicate in Foro it., 2003, I, 2272, con 
annotazione di NAVARRETTA, Danni non patrimoniali: il dogma infranto e il nuovo 
diritto vivente e in Danno e responsabilità , 2003, 816, con annotazione di BUSNELLI, 
Chiaroscuri d’estate. La Corte di Cassazione e il danno alla persona; da 
PONZANELLI, Ricomposizione dell’universo non patrimoniale: le scelte della Corte 
di Cassazione; da PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, L’art. 2059 c.c. va in paradiso. 
28 La sentenza Corte Cost., 11 luglio 2003, n. 233 è pubblicata in Foro it. 2003, I, 
2201, con annotazione di NAVARRETTA, La Corte Costituzionale e il danno alla 
persona “in fieri”; in Resp. Civ. e Prev., 2003, 1041, con nota di ZIVIZ, Il nuovo volto 
dell’art. 2059 c.c.; in Danno e resp., 2003, 939, con note di BONA, Il danno 
esistenziale bussa alla porta e la Corte Costituzionale apre (vero il “nuovo” art. 2059 
c.c.); di CRICENTI, Una diversa lettura dell’art. 2059 c.c.; PONZANELLI, La Corte 
Costituzionale si allinea con la Cassazione; PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Il 
sistema di responsabilità civile dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 
233/03; TROIANO, L’irresistibile ascesa del danno non patrimoniale. 
29 D’ADDA, op. cit.. 
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Nella nostra esposizione riprenderemo questo tema per approfondirlo, 

ma prodromica all’argomento è l’analisi della lettura del danno 

esistenziale in chiave costituzionale, analisi che aiuterà nuovamente a 

spiegare la sua introduzione all’interno del campo della responsabilità 

aquiliana. 
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LA LEGITTIMAZIONE DEL DANNO ESISTENZIALE 

NELLA CARTA COSTITUZIONALE 

 

Il contesto in cui si è inserito il danno esistenziale è quello di uno 

spiccato interesse volto a garantire una tutela risarcitoria anche ai 

riflessi esistenziali conseguenti alla violazione di un interesse 

comunque tutelato dall’ordinamento. 

La maggior parte delle critiche che sono state rivolte a tale figura di 

danno riguardano, infatti, il rilievo che sembrerebbe assumere 

qualsivoglia ripercussione negativa alla vita di un soggetto che subisca 

un danno derivante da fatto illecito. 

Va, però, sottolineato come non ogni lesione conduca alla risarcibilità di 

un danno, ma l’identificazione di un danno “dipende dalle scelte di 

valore operate dall’ordinamento giuridico nella selezione degli interessi 

protetti”30 dallo stesso. 

Nel caso del danno esistenziale ci si trova davanti all’aggressione di 

posizioni che vengono ritenute meritevoli di tutela in quanto 

trovano fondamento nei diritti tutelati dalla Carta Costituzionale31. 

E’ da sottolineare, a questo proposito, che adeguare il sistema della 

responsabilità civile alla Costituzione non significa affatto 

costituzionalizzare pregiudizi non altrimenti giustificabili, ma “assicurare 

una tutela risarcitoria, estesa anche ai danni non patrimoniali, a tutti i 

diritti fondamentali della persona”32. 

Cerchiamo di capire come questo avviene. 

                                                   
30 PIZZOFERRATO, Il danno alla persona: linee evolutive e tecniche di tutela, in 
Contr. e impresa, 1999, 1047. 
31 Così CASSANO, op. cit.. 
32 NAVARRETTA, Ripensare il sistema dei danni non patrimoniali, in Resp. Civ. e 
prev., 2004, 1, 3. 
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Il fondamento primo del danno esistenziale che va ricercato nella 

Costituzione risiede nell’art. 233 che protegge i diritti inviolabili 

dell’uomo, diritti la cui lesione provoca una modificazione del modo di 

estrinsecarsi dell’individuo e nella sua vita privata e nelle suoi rapporti 

interpersonali. 

SI tratta, pertanto, di “alterazioni non riconducibili direttamente ad una 

lesione psichica, accertabile medicalmente, ma che appaiono, tuttavia, 

meritevoli di tutela, provocando una deviazione nel modo di essere 

dell’individuo che, se pure non rilevante sotto il profilo del danno 

psichico in senso stretto connesso ad una vera patologia, viola i diritti 

fondamentali della persona, costituzionalmente garantiti, che vanno 

tutelati dall’ordinamento, indipendentemente da limitazioni risarcitorie 

previste da singole norme”34. 

Cerchiamo di capire in che cosa consistono concretamente questi diritti 

inviolabili ed in quali forme si estrinsecano. 

I diritti inviolabili attengono a particolari tipologie di interessi che si 

distinguono per essere la loro giuridicità qualificata dal carattere 

fondamentale e inviolabile cui consegue la necessaria tutela che viene 

loro accordata dall’ordinamento. Tali interessi trovano fondamento nei 

diversi articoli della Carta Costituzionale che riconoscono e tutelano le 

diverse posizioni soggettive che di tale tutela vengono ritenute degne. 

Ciò non significa che le ipotesi di cui stiamo trattando siano a numero 

limitata, anzi. Gli interessi considerati di rango costituzionale sono 

destinati ad aumentare di numero quanto al loro riconoscimento nel 

campo del risarcimento dei danni ingiusti, ma tale apertura deve essere 

necessariamente guidata dai criteri interpretativi imposti dall’art. 2 Cost. 

che funge da norma principe. 

                                                   
33 Art. 2 Cost.: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia 
come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede 
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.” 
34 CONTINO, Un po’ di ordine nell’ineffabile danno esistenziale, in Giust. Civ. 2004, 
1, 234. 
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Ciò posto, elaboriamo una sorta di classificazione35 per analizzare le 

norme costituzionali che sottendono al riconoscimento di tali diritti 

inviolabili. 

Innanzi tutto vengono in rilievo i diritti attinenti alle libertà  

fondamentali, a partire dalla libertà personale, che comprende non 

solo la libertà dagli arresti espressamente prevista dall’art. 13 Cost. 36, 

ma anche la libertà di circolazione e di soggiorno37, la libertà di 

domicilio38 e di corrispondenza39, la libertà di riunione40 e di 

associazione41. 

Secondo gruppo di diritti attinenti alle libertà fondamentali sono quelli 

riguardanti la libertà di opinione e di pensiero, espressamente tutelata 

dall’art. 21 Cost.42 e dalla quale derivano la libertà di informazione, il 

diritto di cronaca, la libertà di stampa, la libertà di professare 

liberamente la propria fede43, la libertà dell’arte e della scienza, quella 

di ricerca e di insegnamento. 

                                                   
35 NAVARRETTA, op. cit.., che propone una classificazione dei diritti partendo da 
quelli più legati all’impronta pubblicistica per poi procedere verso quelli 
maggiormente coinvolti nei rapporti tra privati. 
36 Art. 13 Cost.: “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di 
detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione 
della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi 
e modi previsti dalla legge.”. 
37 Art. 16 Cost.: “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi 
parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via 
generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere 
determinata da ragioni politiche.” 
38 Art. 14 Cost.: “Il domicilio è inviolabile. Non vi i possono eseguire ispezioni o 
perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le 
garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.” 
39 Art. 15 Cost.: “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma 
di comunicazione sono inviolabili.” 
40 Art. 17 Cost.: “I cittadini hanno di ritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.” 
41 Art. 18 Cost.: “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza 
autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.” 
42 Art. 21 Cost.: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero 
con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere 
soggetta ad autorizzazioni o censure.” 
43 Art. 19 Cost.: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente la propria fede 
religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di 
esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon 
costume.” 



 24 

Collegati alla tutela delle libertà fondamentali risultano anche i diritti 

della personalità morale e, in particolare, il diritto alla riservatezza, 

all’onore, all’identità personale, così come i diritti al nome e 

all’immagine, diritti che concordemente dottrina e giurisprudenza 

ritengono di rango costituzionale, pur essendo espressamente previsti 

solo nel codice civile. 

Vediamo, quindi, che l’insieme dei diritti inviolabili che richiedono 

un’espressa tutela a favore del soggetto leso non costituisce una serie 

chiusa, ma un ambito in continua espansione che non comprende 

esclusivamente quei diritti definiti inviolabili dagli articoli dalla 

Costituzione, ma anche tutti quei diritti che ad essi sono in qualche 

modo ricollegabili. Le libertà che abbiamo qui analizzato sono 

caratterizzate, infatti, da una continua ed inarrestabile forza 

espansiva indipendentemente dai testuali disposti della 

Costituzione44. 

Certamente a questo punto dobbiamo richiamare le considerazioni 

svolte in calce al precedente capitolo: di fronte a questa continua 

espansione delle libertà personale considerate meritevoli di garanzia 

nonché tutela da parte dell’ordinamento e, per quello che a noi 

interessa, tutelate attraverso il ricorso alle forme previste dalla 

responsabilità civile, mai bisogna dimenticare che il carattere 

dell’inviolabilità non può essere affermato in astratto ma accertato in 

concreto. E’, cioè, necessario che nella valutazione civilistica della 

lesione di una di tali libertà assuma primaria importanza la 

considerazione del tipo e della gravità dell’offesa, con esclusione di 

tutte quelle lesioni minime e bagatellari, “la cui mancata tutela 

contribuisce a superare l’obiezione secondo cui la natura inviolabile 

                                                   
44 Doveroso è ricordare che già  BARBERA, alla fine degli anni Sessanta del secolo 
scorso, sottolineava questo concetto della forza espansiva delle libertà  fondamentali 
che devono essere garantite e tutelate dall’ordinamento, in I principi costituzionali 
della libertà personale, Milano, 1967. 
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riferita ai diritti della personalità ci renderebbe più protetti ma meno 

liberi”45. 

Le posizioni soggettive di rango costituzionale cui l’ordinamento 

fornisce tutela attraverso il riconoscimento del danno esistenziale non si 

esauriscono, tuttavia, nelle libertà fondamentali. 

Incontriamo, infatti, un secondo gruppo di diritti è quello derivante dal 

riconoscimento costituzionale dell’istituto della famiglia46. I diritti e i 

doveri che discendono da tale istituto non comprendono solo quelli 

citati dalla Carta fondamentale, ma anche tutti quelli previsti nelle leggi 

civili, anche in questo caso tenendo presente il criterio fondamentale 

della gravità dell’offesa ai fini della valutazione della lesione in termini di 

lesione di diritti inviolabili. 

Vanno infine ricordati tutti i diritti che fanno parte delle posizioni 

soggettive legate al mondo del lavoro47. Qui assumono rilevanza i diritti 

di uguaglianza, dignità, salute, libertà morale con connotazioni 

particolari legate all’ambito di cui si tratta, ma anche tutta una serie di 

diritti propri dell’area lavoristica. A questo proposito vanno ricordati il 

diritto alle ferie retribuite, al riposo settimanale e ad una retribuzione 

dignitosa48, il diritto di sciopero, di contrattazione collettiva e tutti quei 

diritti non espressamente previsti a livello costituzionale ma riconosciuti 

dalla normativa propria del diritto del lavoro, su cui tuttavia non ci 

soffermeremo. 

La disamina riguardante i diritti inviolabili tutelati dalla Costituzione ha 

voluto ricoprire esclusivamente un compito esemplificativo, per far 
                                                   
45 Su tali considerazioni v. RESCIGNO, Personalità (Diritti della), in Enc. Dir. Trecc., 
XXIII, Roma, 1990, 3, ZENCOVICH, Personalità (Diritti della), in Dig. Disc. Priv., Sez. 
civ., XIII, Torino,m 1995, 435, richiamati da NAVARRETTA, op. cit.. 
46 Art. 29 Cost.: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società 
naturale fondata sul matrimonio.”. 
47 Anche il diritto al lavoro ed i diritti ad esso collegati sono tutelati direttamente dalla 
Costituzione, all’art. 35: “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed 
applicazioni.”. 
48 Art. 36 Cost.: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla 
quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla 
famiglia un’esistenza libera e dignitosa.”. 
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comprendere l’estensione della tematica riguardante il danno 

esistenziale e le posizioni soggettive che attraverso questo vengono 

tutelate. 

E’ chiaro come tale ambito sia vastissimo e come risulti, inoltre, in 

continua espansione. Abbiamo già potuto constatare tale aspetto 

nell’analisi di tutte le situazioni in cui la giurisprudenza ha ritenuto 

sussistente un danno esistenziale e per ciò stesso liberamente ed 

autonomamente risarcibile. 

A questo punto, e concludiamo, risulta ancora una volta essenziale 

ricorrere al concetto di prudente apprezzamento della serietà  e della 

gravità dell’offesa che deve essere utilizzato nel valutare la 

sussistenza o meno del danno in esame per non rischiare di rendere 

tale fattispecie una porta che dà accesso indiscriminato alla 

salvaguardia di qualsivoglia pretesa capricciosa legata ad offese 

insignificanti che possono turbare esclusivamente una personalità 

ipersensibile e non vanno ad intaccare la sfera esistenziale 

dell’individuo, sfera caratterizzata, appunto, dalla sua inviolabilità. 
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LA VALUTAZIONE DEL DANNO ESISTENZIALE 

 

Se la giustificazione del danno esistenziale è risultata particolarmente 

complessa dal punto di vista teorico, ancor più si rivela tale nel 

momento in cui ci troviamo a dover concretizzare in termini di 

risarcimento di tale voce di danno. 

La prima problematica che ci troviamo a dover affrontare ruota attorno 

alla prova del danno esistenziale, prova che deve essere data dalla 

parte che all’interno del processo assume essere stato leso un suo 

diritto tutelato a livello costituzionale, prova che non è agevole dare in 

quanto, abbiamo visto, il danno esistenziale si proietta nel futuro e la 

sua valutazione va compiuta in termini prognostici e, soprattutto, sulla 

base di presunzioni. Va, inoltre, sottolineato come non sia nemmeno 

chiaro ciò che effettivamente deve essere provato, né come: il 

danneggiato non trova linee guida da seguire quanto agli elementi 

obiettivi che deve provare, né sa con quali mezzi. 

Certo è che il danno esistenziale deve essere adeguatamente provato, 

al pari di qualsiasi altro danno, in quanto il nostro ordinamento non 

prevede danni che si esauriscono in una mera lesione del diritto né 

danni di natura oggettiva risarcibili indipendentemente dalla prova. 

Pertanto, anche in tale ambito, sono applicabili i principi in materia di 

onere della prova previsti dall’art. 2697 c.c.49 

Bastano queste considerazioni a dimostrare la difficoltà che incontra il 

danno esistenziale ad entrare nelle aule dei Tribunali, difficoltà che 

tuttavia non sono le uniche. 

Quand’anche il danno esistenziale riesca ad essere provato dal 

danneggiato subentra l’ulteriore difficoltà, questa volta in capo al 

                                                   
49 Sulla tematica in esame v. DIOGUARDI, La prova dell’entità del pregiudizio subito 
nel danno esistenziale, in Giust. Civ. 2004, 6, 1606; art. 2697 c.c.: “Onere della 
prova. Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne 
costituiscono il fondamento.”. 
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giudice, di analizzare le prove acquisite al fine di valutare e di 

“monetizzare” il pregiudizio esistenziale patito dal soggetto leso. 

Se infatti il danno biologico si pone quale lesione all’integrità psico – 

fisica suscettibile di valutazione medico – legale e il danno morale si 

pone quale lesione psicologica, quale turbamento dello stato d’animo 

del soggetto, il danno esistenziale risulta totalmente estraneo a questo 

tipo di valutazioni e, soprattutto, si manifesta in così numeros e 

sfaccettature, da renderne impossibile una classificazione finalizzata 

alla sua valutazione. 

Risulta necessario, pertanto, che il danno esistenziale sia innanzi tutto 

adeguatamente provato, al di là delle difficoltà che tale operazione 

comporta e, successivamente, che dalla prova sia possibile un’analisi 

in termini quantitativi e monetari del pregiudizio provato. 

Questi, dunque, i quesiti cui il dibattito intorno alla sussistenza del 

danno esistenziale sta cercando di trovare una risposta: dove vanno 

ricercati i mezzi di prova che risultino adeguati al fine di 

dimostrare la sussistenza del danno esistenziale? E dove i criteri 

in base a cui procedere alla sua valutazione e al suo risarcimento? 

La giurisprudenza e la dottrina, non solo giuridica ma anche medica, si 

interrogano su quali siano i mezzi di prova che possono essere utilizzati 

ai fini che qui interessano. 

Vediamo quindi emergere la possibilità di ricorrere a presunzioni 

semplici, ricorrendo alle quali sarà necessario un prudente 

apprezzamento dei riflessi negativi che la lesione ha provocato nella 

vita del danneggiato, prudente in quanto la presunzione in quanto tale 

provoca una sorta di inversione dell’onere della prova50. 

Oltre alle presunzioni possono essere utilizzati fatti notori o nozioni di 

comune esperienza, anche se tale utilizzo richiede una cautela ancora 

maggiore proprio per il carattere estremamente soggettivo che 

                                                   
50 Vedi, per tutte, Corte Appello Milano, 29 gennaio 2003. 
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contraddistingue il danno esistenziale in ogni sua possibile 

manifestazione. 

La prova dovrà essere composta da elementi oggettivi e da elementi 

propri della condizione del danneggiato e l’accertamento del giudice 

dovrà tenere in conto entrambi, valutando caso per caso se dalle prove 

addotte possa essere desunta la sussistenza di una modificazione in 

senso peggiorativo dell’esistenza del soggetto stesso tale da 

giustificarne la risarcibilità. 

Quanto agli elementi oggettivi di prova del danno, ci si chiede se sia 

possibile inserire nel campo del danno esistenziale una sorta di prova 

tecnica, investendo un professionista, che potrebbe identificarsi in un 

medico – legale, uno psicologo ovvero uno psichiatra, del difficile 

compito di valutare in termini, appunto, obiettivi, l’impatto che la lesione 

subita ha provocato sulla dimensione esistenziale del soggetto leso. 

V’è da dire, a questo proposito che le maggiori difficoltà sono date dal 

fatto che “la varietà psicologica umana, nelle sue estrinsecazioni, è 

senz’altro strabiliante, non solo sul piano del continuum che vada da 

una cosiddetta normalità, o un benessere psicologico, verso una 

patologia sempre più conclamata e strutturata, bensì anche nelle varie 

declinazioni del patologico stesso, con infinite sfumature e valenze 

personali. L’esigenza di addivenire ad un discrimine fra normale e 

patologico per rendere efficace una valutazione medico – legale è una 

necessità che non può essere trascurata in questo campo, pur con tutti 

i correttivi acquisiti nel tempo riguardo ad assurde rigidità…”51. 

E’, comunque, proprio attraverso queste difficoltà che il danno 

esistenziale manifesta la sua importanza nella valutazione del danno 

alla persona ed è qui che si giustifica il grande favore con cui tale 

categoria di danno è stata accolta fra i professionisti che vengono 

                                                   
51 MONCIOTTI, MARZI, RIEZZO, Sul danno esistenziale: riflessioni psichiatrico – 
forensi (dopo l’intervento della Consulta del luglio 2003), in Resp. Civ. e prev. 2003, 
4–5, 1251. 
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chiamati dal diritto ad interpretare tutti quegli aspetti della natura umana 

che il diritto stesso si trova a dover disciplinare senza averne però 

conoscenza. Ci riferiamo, come sopra accennato, ai medici – legali, agli 

psichiatri e agli psicologi, alleati di avvocati e giudici nel perseguimento 

di quello scopo ultimo che è il risarcimento integrale del danno alla 

persona, in tutte le sue manifestazioni e sfaccettature. 

Il riconoscimento del danno esistenziale, quindi, aiuta ad esprimere in 

maniera più completa le varietà del vivere umano e del “reale 

psicologico”, ma anche “ripropone fortemente il problema non solo della 

difficoltà di contenere la realtà nelle varie categorie diagnostiche, ma 

anche il pericolo di confondere ciò che arricchisce l’essenza 

psicopatologica di una condizione specifica valutabile come danno 

biologico di natura psichica con un’altra condizione, mutevolissima e 

dalla formidabile varietà, tuttavia inquadrabile in un tipo di sofferenza o 

insita nel singolo soggetto, o provocata dall’esterno, ma in ogni caso 

non modificante il modo di essere del soggetto stesso”52. 

Ciò posto, dobbiamo quindi chiederci se in fase applicativa sia 

effettivamente ed efficacemente prospettabile un contenuto peritale 

medico nella valutazione di tale figura di danno. 

Le risposte che la dottrina e la scienza medica e psichiatrica danno 

sono discordanti. 

Vi è, infatti, che sostiene che la perizia psichiatrica in funzione 

medico – legale è non solo utile, ma indispensabile nella valutazione 

della sussistenza e della gravità del danno esistenziale subito dal 

soggetto. Leggiamo, a questo proposito: “Ogni qual volta, infatti, il 

pregiudizio nell’espressione della personalità o, più in generale, 

l’alterazione in negativo della qualità della vita, si rivelano (in tutto o in 

parte) come malessere psicologico, non potrà che essere lo psichiatra, 

nelle sue funzioni medico - legali, a stabilire se lo stesso perturbamento 
                                                   
52 Così BRONDOLO e MARIGLIANO, Danno psichico, Milano, 1996, 230 e segg., 
richiamati da MONCIOTTI, MARZI, RIEZZO, op. cit.. 
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sia o non sia tale da  sconfinare in un’alterazione psichica permanente 

con valore di malattia, così da poter essere meglio diagnosticato 

secondo nosografia e qualificato tecnicamente come danno biologico 

(…): e se non sarà inquadrabile motivatamente come tale , egli (da 

esperto della psiche) potrà comunque descrivere compiutamente lo 

stesso malessere esistenziale così che il giudice possa meglio 

procedere nella liquidazione equitativa del danno.”53. 

L’attività del consulente psichiatra non è, tuttavia, agevole in un ambito 

così complesso come quello del danno alla persona, ai fini della cui 

valutazione è necessario distinguere tra vera e propria patologia, che 

integra nella sostanza un danno biologico da valutarsi come tale, e 

semplice malessere psicologico che, invece, malattia non è. 

Doveroso sottolineare come gli strumenti che la medicina utilizza 

nell’ambito forense non sempre appaiono adeguati, tanto meno in un 

ambito tanto ricco di sfaccettature diverse come quello del danno alla 

persona e della sottile linea di confine esistente tra danno biologico ed 

esistenziale. Ci riferiamo, in particolare, al Manuale Diagnostico e 

Statistico dei Disturbi Mentali (DSM IV), che risulta lo strumento più 

utilizzato a tali fini nelle aule di tribunale, “questo, a causa 

dell’imperfetto accordo tra la questione di interesse fondamentale per la 

legge e le informazioni contenute in una diagnosi clinica. Nella maggior 

parte dei casi la diagnosi clinica di un disturbo mentale del DSM IV non 

è sufficiente a stabilire l’esistenza ai fini legali di un disturbo mentale, 

una disabilità mentale, una malattia mentale o un difetto mentale.”54. 

La difficoltà diventa ancora maggiore se si pensa che la valutazione 

circa le conseguenze di una lesione che ha inciso sulla dimensione 

esistenziale dell’individuo non può essere svolta esclusivamente sulla 

                                                   
53 In questo senso è orientato, ad esempio, RONCHI, Danno esistenziale: quale 
contributo medico – legale?, in Resp. Civ. e prev. 2001, 4–5, 1081. 
54 DSM IV. Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, Milano, 1996. 
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base di criteri medici dato il numero indefinito delle variabili che 

vengono a comporre una tale voce di danno. 

Le variabili suddette, infatti, coinvolgono ogni aspetto della vita umana 

e non tutte riconducibili a criteri di apprezzamento medici i quali, pur 

tuttavia, devono essere utilizzati come base di partenza nella 

valutazione del danno esistenziale, in quanto “trattasi di parametri che 

trovano il loro fondamento in una diretta espansione degli strumenti di 

ponderazione che vengono adottati nell’ambito clinico, i quali ben si 

addicono ad esprimere decurtazioni o compromissioni di sfere 

individuali, estranee alla biologia, ma pur sempre inerenti alla persona 

umana.”55. 

Quanto alle altre variabili bisogna tenere conto di diverse variabili, quali 

la personalità del soggetto leso, il tipo di interesse violato, le attività 

svolte dal soggetto e il numero di attività compromesse, le ripercussioni 

del fatto illecito sulla personalità della vittima nonché sulla sua 

dimensione familiare e sociale56, di tutti quegli elementi, cioè, che 

compongono la quotidianità di una persona e che sono destinati a 

vedersi modificati a seguito dell’evento dannoso intervenuto nella vita 

del soggetto leso. 

A questo proposito possiamo immaginare che nella veste di consulente 

possa essere chiamato non solo il medico – legale o lo psichiatra, ma 

anche lo psicologo , il vittimologo, l’antropologo e qualsiasi 

professionista esperto in grado di “descrivere, più o meno 

minuziosamente, i vissuti (e non vissuti) della vittima su ambedue i 

fronti che interessano: a) quello dell’”esistenziale / biologico” (…); b) 

quello dell’”esistenziale non biologico” (in che cosa è destinata a 

peggiorare la quotidianità di chi si veda calunniato, insidiato nei suoi 

segreti, assediato dal rumore, dimenticato da chi dovrebbe mantenerlo, 
                                                   
55 ZOJA, STUCCHI, La liquidazione del danno esistenziale: apporto medico – legale 
e proposta applicativa, in Resp. Civ. e prev. 2003, 3, 932. 
56 Riguardo alla scelta dei parametri da valutare abbiamo fatto riferimento a Corte 
Appello Milano, 29 gennaio 2003. 
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colpito nei suoi diritti di recluso; come e quanto può cambiare la vita di 

una donna molestata, di chi sia licenziato ingiustamente, o si trovi in 

casa un parente handicappato, di un bambino che perda la madre, di 

chi sia minacciato da un racket).”57. 

Contrariamente a quanto sostenuto da chi ritiene che il danno 

esistenziale sia valutabile in termini medico – legali, vi è chi sostiene 

l’assoluta estraneità della medicina – legale alla materia qui trattata, sia 

perché tale figura di danno sarebbe una categoria esclusivamente 

giuridica che nulla ha a che fare con i concetti propri della medicina, sia 

in quanto gli strumenti utilizzati dalla medicina – legale e dalla 

psichiatria forense sarebbero totalmente inadeguati di fronte ad 

esigenze tanto difficilmente classificabili quali quelle sottese alla 

valutazione del danno esistenziale. 

Viene, così, sottolineato come “il danno biologico è convertibile da parte 

dei medici legali in valori cardinali, in unità di misura che il giurista è 

chiamato a tradurre poi in valori monetari; e, mentre la sua particolare 

tecnica di determinazione offre ogni garanzia di serietà e oggettività di 

giudizio, tanto nell’apprezzamento del danno temporaneo che del 

danno permanente, tutto ciò non è trasferibile al danno esistenziale.”58. 

Il danno esistenziale non può, infatti, essere medicalizzato, in quanto 

una sua riduzione a categorie mediche sarebbe senz’altro 

caratterizzata da mancanza di obiettività e serietà nella valutazione. 

A tali considerazioni vi è chi obietta che la valutazione del danno 

biologico attraverso il metodo tabellare rappresenta una convenzione di 

carattere giuridico che si traduce nella misurazione medico – legale 

dell’invalidità riportata dal soggetto leso in termini percentuali. Ma è pur 

                                                   
57 CENDON, Prospettive del danno esistenziale, in Dir. E famiglia 2000, 1, 257 
58 BARNI, Il medico legale e la dimensione biologica dell’esistenza, in Resp. Civ. e 
prev. 2002, 2, 581. 
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sempre una convenzione giuridica che non si vede come non possa 

essere estesa alla valutazione del danno esistenziale59. 

A tale proposito ci si chiede se sia ipotizzabile anche per la liquidazione 

del danno esistenziale un sistema basato su tabelle limitative del 

metodo equitativo che forniscano la possibilità di valutare il danno in 

termini percentuali. 

In dottrina si parla di tabellazione del danno esistenziale, quanto meno 

per quanto riguarda la parte di danno accertabile in modo oggettivo, 

secondo l’id quod plerumque accidit, anche se in tal modo esulerebbe 

comunque da tale valutazione la quota di danno basata esclusivamente 

su elementi soggettivi da valutarsi caso per caso60. 

Ad oggi, comunque, l’unico criterio utilizzato nella valutazione resta 

quello equitativo e i mezzi di prova di cui ci si avvale al fine di 

dimostrare la sussistenza del danno esistenziale in capo al soggetto 

leso sono i più vari e dipendono soprattutto dalla prassi in materia 

adottata da ciascun Tribunale. 

Concludendo, non resta per ora che affidarsi alla giurisprudenza che 

nella sua costante attività di creazione del diritto dovrà preoccuparsi di 

costruire, nel tempo, un sistema coerente e completo, atto a dare 

risposte soddisfacenti alle esigenze che nascono sul terreno del 

risarcimento del danno, così da realizzare pienamente quella tutela 

integrale della persona cui tendono le problematiche sorte negli ultimi 

anni in questa tanto delicata materia. 

 

                                                   
59 In questo senso ZIVIZ, Equivoci da sfatare sul danno esistenziale, in Resp. Civ. e 
prev. 2001, 4-5, 817, la quale sottolinea: “…non sembra condivisibile l’idea 
riguardante una supposta diversità di carattere ontologico, tra il danno biologico e 
danno esistenziale, tale da giustificare un differente trattamento disciplinare.”. 
60 Così D’ADDA, I nuovi assetti del danno alla persona: dal danno biologico al 
“danno esistenziale?”, Resp. Civ. e prev. 2002, 2, 341, che aggiunge: “Ma resta 
chiaro che un’eventuale tabellazione deve attendere il sedimentarsi di dati 
giurisprudenziali”. 
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CONCLUSIONI 

 

Il nostro studio sul danno esistenziale si proponeva di analizzare la 

nascita di questa fattispecie di danno alla persona e di ancorarlo alle 

basi dell’ordinamento giuridico attraverso la ricerca di un suo 

collegamento alle fonti legislative, nonché di trovare una sua 

giustificazione all’interno di un sistema del risarcimento del danno che 

per molti giuristi è completo pur senza l’introduzione del danno 

esistenziale. 

Ciò posto, la nostra attenzione si è spostata sulle problematiche che 

l’inserimento di una nuova voce di danno ha introdotto nel campo dei 

risarcimenti. 

La strada verso una definizione completa degli argomenti trattati è 

ancora molto lunga. Le difficoltà da superare sono numerose e notevoli 

e sarà necessaria la collaborazione di tutti quei professionisti, esperti e 

studiosi che collaborano all’interno, ma anche all’esterno, delle aule dei 

tribunali e che credono che ci sia ancora spazio per la ricerca 

nell’ambito del risarcimento del danno e, soprattutto, credono 

fermamente nella necessità di riconoscere un sistema risarcitorio che 

garantisca dei risarcimenti del danno alla persona che siano 

effettivamente, e non fittiziamente, integrali. 

Tale impegno va assunto con costanza e determinazione in primis dai 

giuristi, dai giudici e dal diritto in via generale. Ma riteniamo che non si 

possano esimere da tale collaborazione le scienze medico – forensi, le 

quali non possono nascondersi dietro la scusante dell’inadeguatezza 

dei mezzi, ma devono impegnarsi sullo stesso fronte dei giuristi nella 

ricerca di metodi migliori e più incisivi di valutazione dei diritti della 

persona e della loro lesione, quali che siano le conseguenze della 

lesione stessa e quale che sia la sfera che da tali conseguenze è stata 

scheggiata o infranta. 
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Vero è che la compromissione della sfera esistenziale di una persona, 

qualsiasi aspetto ne venga toccato, non può essere monetizzata e che 

tale rimedio risponde esclusivamente alla povertà dei mezzi di cui il 

diritto dispone a fronte di ingiuste rinunce cui un soggetto è sottoposto 

a causa di azioni illecite altrui. 

Questo non impedisce, però, di migliorare quanto a nostra disposizione 

per tentare di riempire quanto di vuoto rimane nella quotidianità di un 

soggetto che da un giorno all’altro si trova di fronte ad un cambiamento 

inaspettato e non voluto delle proprie abitudini di vita e del proprio 

modo di rapportarsi con se stesso e con il mondo che lo circonda, sia 

tale mutamento temporaneo o permanente. 

Ciò posto, il problema rimane esclusivamente quello di individuare le 

tecniche più adeguate al fine di tradurre in denaro le conseguenze 

negative del danno subito. 

A tale proposito concludiamo con uno dei creatori, nonché maggiori 

sostenitori, del danno esistenziale, che afferma: “Il vero svilimento della 

persona discende non già dalla prospettazione di una salvaguardia di 

carattere monetario a fronte delle aggressioni subite con riguardo a 

valori non economici, ma – piuttosto – dalla negazione stessa di quel 

tipo di protezione.”61. 

                                                   
61 ZIVIZ, op. cit.. 
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