
































































































percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che

l'ha subita altro non sono che componenti del complesso

pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato.

Possono costituire solo v'voci" del danno biologico nel suo

aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, e ormai

assorbito il c.d. danno alia vita di relazione, i pregiudizi di

tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita,

conseguenti a lesioni dell'integrita psicofisica, sicche

darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione.

Certamente incluso nel danno biologico, se derivante da

lesione dell'integrita psicofisica, e il pregiudizio da

perdita o compromissione della sessualita, del quale non pud, a

pena di incorrere in duplicazione risarcitoria, darsi separato

indennizzo (diversamente da quanto affermato dalla sentenza n.

2311/2007, che lo eleva a danno esistenziale autonomo).

Ed egualmente si avrebbe duplicazione nel caso in cui il

pregiudizio consistente nella alterazione fisica di tipo

estetico fosse liquidato separatamente e non come "voce" del

danno biologico, che il c.d. danno estetico pacificamente

incorpora.

II giudice potra invece correttamente riconoscere e

liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza

psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali
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sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida

durante l'agonia in consapevole attesa della fine. Viene cosi

evitato il vuoto di tutela determinate, dalla giurisprudenza di

legittimita che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta

a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno

biologico per la perdita della vita (sent. n. 1704/1997 e

successive conform!), e lo ammette per la perdita della salute

solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo

apprezzabile, al quale lo commisura (sent. n. 6404/1998 e

successive conform!). Una sofferenza psichica siffatta, di

massima intensita anche se di durata contenuta, non essendo

suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra

lesioni e morte, di degenerare in patologia e dare luogo a

danno biologico, va risarcita come danno morale, nella sua

nuova piu ampia accezione.

4.10. II danno non patrimoniale, anche quando sia

determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona,

costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003;

n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato.

Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con

l'evento dannoso, parlando di "danno evento". La tesi,

enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n.

184/1986, e stata infatti superata dalla successiva sentenza
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