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CAPITOLO I 

Aspetti legislativi e giurisprudenziali in merito al danno non 

patrimoniale alla luce delle sentenze gemelle del novembre 2008 

 

 

I recenti provvedimenti della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, Sentenze 

n°26972, 26973 26974, 26975 dell’11 novembre 2008 riguardanti il danno 

non patrimoniale alla persona, sono intervenuti su più fronti. 

Il primo è stato quello di eliminare dal novero dei danni risarcibili quelli 

bagatellari, ossia quelli futili od irrisori, ovvero causati da condotte prive di 

gravità, il secondo di riaffermare il risarcimento del danno non patrimoniale 

per i diritti costituzionalmente tutelati, escludendo l’autonomia del “danno 

esistenziale”, sul tema della responsabilità contrattuale, nonché sulla 

liquidazione e prova del danno. 

Per quanto attiene la responsabilità contrattuale le Sezioni Unite hanno 

precisato che anche dall’inadempimento di un’obbligazione contrattuale può 

derivare un danno non patrimoniale, che sarà risarcibile nei limiti e dalle 

condizioni previste dalla legge. Per quanto attiene la liquidazione del danno 

le Sezioni Unite hanno ricordato che il danno non patrimoniale va risarcito 

integralmente. Infine, per quanto attiene la prova del danno, le Sezioni Unite 

hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, 
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fermo restando però l’onere del danneggiato di provare gli elementi di fatto 

dai quali desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio. 

Hanno quindi definito il danno non patrimoniale come una categoria 

generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente 

etichettate, ossia come una categoria onnicomprensiva all’interno della quale 

si annoverano tutti i danni riguardanti la lesione dei diritti inviolabili della 

persona. 

La Cassazione, quindi, elimina le categorie concettuali al fine di abbracciare 

l’idea di un unico danno non patrimoniale che è identificabile come il 

“danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non 

connotati da rilevanza economica.”1. 

La Corte insiste sulla negazione dell’autosufficienza del danno esistenziale e 

morale, inducendo tutte le ripercussioni sul valore uomo nella sua più ampia 

categoria del danno non patrimoniale, e affidando ad un carattere meramente 

descrittivo alcune tipologie di danno. 

Alcuni pregiudizi di tipo esistenziale attinenti alla sfera relazionale della 

persona, ma non conseguenti a lesione psicofisica, e quindi non rientrati 

nell’ambito del danno biologico, saranno risarcibili purchè siano conseguenti 

alla lesione di un diritto inviolabile dalla persona diverso dal diritto 

all’integrità psicofisica.  
                                                 
1 Sezioni Unite della Cassazione Sentenze n. 26972, 26973, 26974, 26975 

dell’11/11/2008. 
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Ipotesi che si verifica nel caso esaminato dalla sentenza n°6607/1986. 

In quella circostanza la Suprema Corte ha stabilito che l’impossibilità di 

rapporti sessuali cagionata ad un coniuge è immediatamente e direttamente 

lesiva del diritto a tali rapporti. Ciò in virtù del reciproco diritto-dovere, 

insito nel rapporto di coniugio. 

Nessuna norma garantisce espressamente il diritto alla sessualità, ma è certo 

che il diritto ad avere dei normali rapporti sessuali tra coniugi è un aspetto 

della personalità rilevante nel rapporto matrimoniale che trova una garanzia 

nella Costituzione ossia nelle norme dei diritti inviolabili, quindi, sulle 

relazioni personali all’interno della famiglia, artt.2 e 29 Cost. 

Risulta, quindi, fondamentale che oggi la Corte abbia ricordato quali siano i 

pilastri del risarcimento in tema di danno non patrimoniale, e cioè il 

principio del “risarcimento integrale”, e la necessità dunque in tema di 

famiglia, di lavoro ed altro, di tener conto degli “aspetti relazionali” della 

persona. 

Si può sicuramente affermare che tutti gli interessi di natura esistenziale, 

seguendo le argomentazioni delle Sezioni Unite, di negazione 

dell’autonomia al danno medesimo, possono essere risarciti purchè non si 

insista sul sintagma “danno esistenziale”. 

Occorrerà nei singoli casi concreti dimostrare l’evento lesivo e chiedere il 

conseguente risarcimento anche del danno non patrimoniale per aver 

l’evento stesso leso un diritto costituzionalmente tutelato. 
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Quindi tutti i diritti costituzionalmente tutelati e tutti gli interessi meritevoli 

di tutela Costituzionale possono essere portati al vaglio dal Giudice, e come 

si esprimono le Sezioni Unite, sarà “compito del giudice accertare l’effettiva 

consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, 

individuando, quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano 

verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.”2

Facendo un breve riepilogo in merito alla dottrina sul danno esistenziale 

sviluppatasi negli anni, si nota come le sentenze del novembre 2008 abbiano 

fatto da “scacco matto” alla medesima. 

A partire dagli anni 90 era consolidata la teoria secondo cui esisteva una 

categoria autonoma di danno, c.d. esistenziale, nell’ambito della tutela 

risarcitoria del danno non patrimoniale.  

Tale categoria, (in assenza di lesioni riguardanti l’integrità psicofisica), era 

ritenuta distinta dal danno biologico e dal danno morale. 

Essa nasceva nell’intento di superare i limiti sanciti dall’art.2059 relativi alla 

tutela risarcitoria per i pregiudizi di natura non patrimoniale, nel caso in cui 

il fatto illecito limitasse le attività realizzatrici dell’attività umana, 

obbligando così il soggetto leso ad adottare nella vita quotidiana 

comportamenti diversi da quelli precedentemente vissuti. 

                                                 
2 Sezioni Unite della Cassazione Sentenze n. 26972, 26973, 26974, 26975 

dell’11/11/2008. 
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Secondo la storica sentenza 233/2003 della Corte Costituzionale, preceduta 

dalle sentenze “gemelle” 8828 e 8827 del 2003 della Suprema Corte di 

Cassazione, il danno esistenziale consisteva nella lesione di diritti ed 

interessi costituzionalmente garantiti inerenti alla persona umana e diversi 

dal diritto alla salute, che sconvolgeva le attività a-reddituali del soggetto 

leso. 

Questo principio si è sicuramente radicato sempre più nella giurisprudenza, 

tanto che ha di sovente utilizzato l’assunto secondo cui il danno esistenziale 

deve essere inteso come “ogni pregiudizio (di natura non meramente 

emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) che alteri le abitudini e 

gli assetti relazionali propri del soggetto inducendolo a scelte di vita 

diverse, quanto all’espressione e alla realizzazione della sua personalità nel 

mondo esterno, da quelle che avrebbe compiuto ove non si fosse verificato il 

fatto dannoso.” (cfr. Cass. S.U. 24/03/2006 n. 6572; Cass. 6.2.2007 n. 2546; 

Cass. 8.8.2007 n. 18199) 

Le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione con le sentenze n. 

26972, 26973, 26974, 26975, dell’11 novembre 2008, destinate a far storia, 

hanno prodotto un notevole cambiamento.  

I Giudici sono stati chiamati a decidere, su come mantenere il sistema 

risarcitorio italiano al passo con i tempi, poter risolvere le interpretazioni 

contrastanti sul danno alla persona onde ristorare le vittime e per 

armonizzare il sistema risarcitorio evitando contrasti e contenziosi. 
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Questo risultato è stato raggiunto con le citate quattro Sentenze 

dell’11/11/2008.  

La prima sentenza (n.26972) riguardante la richiesta dell’integrale 

risarcimento a favore di un uomo sottoposto ad intervento chirurgico nel 

maggio del 1989 per un ernia inguinale sinistra, subì la progressiva 

atrofizzazione del testicolo sinistro che gli fu asportato nel giugno del 1990 

in seguito ad inutili terapie antalgiche; 

la seconda (n.26973) riguardante i genitori di un ragazzo morto per 

gravissime ustioni in un incidente stradale nel 1997 a Rovigo, i legali della 

famiglia chiedevano alla compagnia di assicurazione oltre che il 

risarcimento del danno biologico, anche quello “integrale” relativo ai danni 

morali ed esistenziali non solo dei congiunti superstiti ma anche quelli subiti 

dalla vittima sopravvissuta all’incendio dell’autovettura e morta dopo un 

periodo di sopravvivenza in piena coscienza e lucidità del termine della 

propria vita; la terza (n.26974) riguardante un sinistro stradale. 

Anche in questo caso vi è la richiesta da parte dei famigliari del risarcimento 

alla compagnia assicurativa dei danni patrimoniali e non; ed in ultimo la 

Sentenza (n.26975) riguardante il risarcimento del danno biologico e morale 

in merito ad un ricorso inerente immissioni rumorose provenienti da uno 

stabile confinante quello degli attori. 

La Cassazione ribadisce che il risarcimento del danno non patrimoniale 

postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola 
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l’illecito civile extracontrattuale definito dal c.c. art.20433 ed afferma che 

“l’art. 2059 c.c .non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di 

danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non 

patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della 

sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell’illecito civile, 

che si ricavano dall’art.2043 c.c. e (da altre norme, quali quelle che 

prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva ), elementi che consistono 

nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato 

quest’ultimo dall’ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di 

interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno 

conseguenza).4

Con queste sentenze la Cassazione, fornisce una rilettura costituzionalmente 

orientata dell’art. 2959 c.c. e riporta il sistema di responsabilità nell’ambito 

della bipolarità: danno patrimoniale e danno non patrimoniale. 

Essa afferma che, al di fuori dei casi determinati dalla legge, la tutela è 

estesa solo ai casi di danno prodotti dalla lesione di diritti inviolabili della 

persona riconosciuti dalla Costituzione. 

                                                 
3 art. 2043 c.c. dispone che qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altrui un 

danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. 

 
4 Sezione Unite della Cassazione n. 26972, 26973, 26974, 26975 dell’11/11/2008. 
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A parte le ipotesi già codificate dalla giurisprudenza, si dovrà quindi di volta 

in volta, verificare la lesione ai diritti inviolabili della persona. 

I casi di risarcimento dei danni non patrimoniali previsti dalla legge sono i 

seguenti: 

-danni derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati 

dall’esercizio di funzioni giudiziarie (Legge n. 117/1998, art.21); 

-danni conseguenti a un reato, art. 185 c.p.5 che prevede la risarcibilità del 

danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente a reato; 

-danni derivanti dall’impiego di modalità illecite nella raccolta di dati 

personali (art.29, comma 9, 1. n.675/1996) e successive modifiche; 

-danni derivanti dall’adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici 

o religiosi (art.44, comma 7. d. lgs. n.286/1998); 

-danni derivanti dal mancato rispetto del termine ragionevole della durata 

del processo (art. 21. n. 89/2001). 

Al di fuori dei casi determinati dalla legge, la tutela è estesa solo ai danni 

derivanti dalla lesione dei diritti costituzionali. Per effetto di tale estensione, 

vanno ricondotti nell’ambito dell’art. 2059 del c.c : 

-il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.); 

                                                 
5 Codice Penale, art 185: “Restituzione 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 legge civili, debbono rispondere per il fatto di lui.” 
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-il danno da lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29, 30 Cost.); 

-il danno conseguente alla violazione del diritto alla reputazione, 

all’immagine, al nome, alla riservatezza, diritti inviolabili della persona 

incisa nella sua dignità (artt.2 e 3 Cost.). 

E’ possibile dunque ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale solo 

se viene accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona, ossia deve 

sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata. Non tutti i 

pregiudizi non patrimoniali possono essere risarciti, ma soltanto quelli che 

realizzano un’ingiustizia costituzionalmente qualificata ed accertata. 

Ecco quindi che la Cassazione pone l’accento sulla gravità dell’offesa 

affermando che “la gravità dell’offesa costituisce requisito ulteriore per 

l’ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona 

conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve 

essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio 

serio. La lesione deve eccedere una certa soglia d’offensività, rendendo il 

pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che 

impone un minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della 

serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso 

la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del 

danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello 

di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da 

futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve 
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accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 

2 Cost.). Entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il 

parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento 

storico.”6

Con questa formula la Cassazione intende individuare le cause risarcitorie in 

cui il danno sia futile o irrisorio; viste le innumerevoli richieste al Giudice di 

Pace che hanno dato luogo alla proliferazioni di liti superflue. 

Per il risarcimento del danno non patrimoniale è essenziale quindi che ci sia  

1) la lesione di un diritto inviolabile della persona, ossia deve sussistere 

un’ingiustizia costituzionalmente qualificata; 

2) il diritto deve essere leso oltre una certa soglia minima, ossia deve 

eccedere una certa soglia di offensività; 

3) la lesione del diritto deve cagionare un pregiudizio grave, ossia deve 

essere rilevata la serietà del danno.  

Un’ulteriore definizione, fondamentale fornita dai Giudici della Cassazione, 

è relativa al fatto che il danno non patrimoniale, anche quando sia 

determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce 

“danno conseguenza” e deve essere allegato e provato, disattendendo così la 

teoria del “danno evento” in cui il danno veniva identificato con l’evento 

dannoso. 

                                                 
6 Cassazione SSUU n. 26972, 26973, 26974, 26975 dell’11/11/2008. 
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A tale riguardo la Cassazione spiega che gli strumenti a disposizione del 

Giudice volti alla valutazione del danno non patrimoniale sono: 

a-accertamento medico-legale 

b-i documenti 

c-le testimonianze 

d-le nozioni di comune esperienza  

e-le presunzioni 

il danneggiato avrà l’onere di allegare tutti gli elementi che possono essere 

idonei per una corretta valutazione del danno. 

In merito all’accertamento medico-legale la Cassazione chiarisce: “si tratta 

del mezzo di indagine al quale correttamente si ricorre, ma la norma non lo 

eleva a strumento esclusivo e necessario”, aggiungendo che “è nei poteri del 

giudice disattendere, motivatamente, le opinioni del consulente tecnico, del 

pari il giudice potrà non disporre l’accertamento medico-legale, non solo 

nel caso in cui l’indagine diretta sulla persona non sia possibile (perché 

deceduta o per altre cause), ma anche quando lo ritenga, motivatamente, 

superfluo, e porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi 

utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze), avvalendosi delle 

nozioni di comune esperienza e delle presunzioni.”7. 

                                                 
7 Sezioni Unite della Cassazione Sentenze n. 26972, 26973, 26974, 26975 

dell’11/11/2008. 
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La Cassazione ribadisce ancora il principio fondamentale del “risarcimento 

integrale” e riforma il sistema risarcitorio italiano. Secondo l’attuale 

orientamento, determina duplicazione di risarcimento la congiunta 

attribuzione del danno biologico e del danno morale. Questo’ultimo, nella 

prassi, veniva liquidato in percentuale rispetto al primo, il quale a sua volta è 

invece “agganciato” a tabelle ufficiali. La somma riconosciuta come danno 

biologico veniva perciò dai Giudici aumentata di un quarto fino alla metà del 

danno biologico. 

Una prassi bocciata dalla Sezioni Unite che in sostanza affermano che così 

facendo si arriva ad una illegittima duplicazione dello stesso danno ma con 

una precisazione che è destinata a riformulare ogni istruttoria sul danno alla 

persona ed alla rilevanza della sofferenza umana. Ne consegue che il 

Giudice dovrà procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione 

del danno biologico, valutando anche le sofferenze fisiche e psichiche patite 

dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”. 

I Giudici delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiariscono, quindi, 

che il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.8, può essere riconosciuto dal 

Giudice soltanto sulla base di un pregiudizio alla parte lesa che abbia una 

giustificazione costituzionalmente prevista. 

                                                 
8 art. 2059 c.c  Danni non patrimoniali. “il danno non patrimoniale deve essere risarcito 

solo nei casi determinati dalla legge”. (185 ss., 598 c.p., 892, 120 c.p.c.). 
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Spiega inoltre, che non è condivisibile la giurisprudenza creativa e 

fantasiosa, peraltro prevalente e ben consolidata nelle sentenze dei Giudici 

Monocratici dei Tribunali e dei Giudici di Pace, riferita a due sole voci 

autonome di danno quello “esistenziale” e “morale”. 

Cambia quindi il nome ma la sostanza rimane la stessa: un grande 

contenitore elastico destinato ad unificare e raccogliere i danni per 

l’accertamento e la quantificazione del risarcimento in base alla rilevanza 

dell’interesse leso desumibile dalla predisposizione della legge. 

Questo grande generico calderone del danno non patrimoniale con 

pregiudizio esistenziale è destinato a comprendere il danno biologico 

accertabile nella sua componente “fisica” data dalla valutazione medico-

legale e dalla sua componente psichica (psicopatologica) con la valutazione 

psicologica-forense.  

Ne consegue che il pregiudizio a carattere esistenziale non accertabile in 

termini medico-legali, ossia il pregiudizio attinente a gli aspetti dinamico 

relazionali della vita del danneggiato, quindi, personale e soggettivo “non 

comune a tutti”, sarà accertabile durante l’istruttoria dei processi vertenti il 

risarcimento dei danni, in termini psicologico-legali e non medico-legali. 

Al danno biologico i Giudici riconoscono infatti portata tendenzialmente 

onnicomprensiva come confermato dalla definizione normativa adottata dal 

d. lgs. n. 209/2005, Codice delle assicurazioni private, che per danno 

biologico intende la lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-
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fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale e che implica 

un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-

relazionali della vita del danneggiato, ciò indipendentemente da eventuali 

ripercussioni sulla capacità di produrre reddito. 

Questa interpretazione può essere adottata in via generale, anche in campi 

diversi da quelli propri delle “sedes materiae” in cui è stata dettata, avendo 

il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e 

condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.  

Nel danno biologico sono, quindi, compresi i pregiudizi attinenti gli aspetti 

dinamico-relazionali della vita del danneggiato. 

Per assurdo però il vecchio “danno morale” abolito nella sua etichetta per i 

viventi, sopravvive comunque, ma la suprema Corte lo riconosce solo per il 

risarcimento jure ereditario ai congiunti superstiti quale riconoscimento di 

un danno catastrofico andando a sostituire l’etichetta del “danno da 

sofferenza esistenziale” subito da chi non muore immediatamente. Rimane 

invece ferma ogni linea guida scientifica per la valutazione del danno 

esistenziale, che ogni addetto ai lavori potrà accertare e valutare per quanto 

di sua stretta competenza. 

La valutazione psicologica-forense quindi, pur se non citata espressamente 

nelle sentenze della Cassazione è comunque, tacitamente presente; infatti il 

danno non patrimoniale costituisce un “danno conseguenza”, ossia un danno 

che deve essere allegato e provato dal danneggiato, il quale si ribadisce, 
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dovrà presentare tutti gli elementi necessari ed utili alla sua valutazione. 

Inoltre il Giudice avvalendosi degli strumenti a sua disposizione potrà 

richiedere o utilizzare la consulenza psicologica-forense considerandola, a 

seconda delle circostanze, un vero e proprio accertamento. 
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CAPITOLO II 

Il danno alla persona: riflessioni psicologiche 

 

 

Il trauma psicologico è un tipo di “danno”alla persona, una lacerazione, 

subito dalla psiche a seguito di un’esperienza critica vissuta dall’individuo e 

definito come “evento traumatico”. 

Secondo la teoria psicoanalitica Sigmund Freud elabora la nozione di trauma 

come l’intensità di un evento a cui il soggetto non è in grado di rispondere in 

modo adeguato. Con esso designa “un’esperienza che nei limiti di un breve 

lasso di tempo apporta alla vita psichica un incremento di stimoli talmente 

forte che la sua liquidazione o elaborazione nel modo usuale non riesce, 

donde è giocoforza che ne discendano disturbi permanenti nell’economia 

energetica della psiche”9

L’intensità dell’eccitazione può essere determinata da un solo evento o da un 

accumulo di eccitazioni singolarmente tollerabili che il soggetto non riesce 

ad abreagire o ad elaborare.  

L’effetto traumatico dipende dalla suscettibilità del soggetto stesso, delle 

condizioni psicologiche in cui si trova al momento dell’evento, delle 

situazioni di fatto che impediscono una reazione adeguata, e dal conflitto 
                                                 
9 (1)Freud S., “Introduzione alla psicoanalisi” (1915-1917, pag.437), in Opere cit.,1976, 

vol.VIII. 
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psichico che impedisce al soggetto di integrare l’esperienza che gli 

sopraggiunge dall’esterno. 

Nell’espressione della sofferenza, il trauma produce: sia il vuoto interiore 

che la solitudine, i vissuti di non farcela e di annientamento, che: 

-abbandono ovvero la perdita di qualcosa di acquisito che non c’è più, la 

solitudine. 

-sacrificio ovvero la rinuncia ad un oggetto o la distruzione di questo a 

favore dell’immagine di un dio. 

-lutto la cui elaborazione sarà la risposta alla sofferenza. 

L’Abbandono, è la situazione-condizione in cui rimane chi è stato 

abbandonato o trascurato, con il conseguente senso di insicurezza, che può 

dar logo a depressione allorché il vuoto abbandonico è potente, marcato o 

persistente. Naturalmente, ci si trova nella condizione, non voluta, di chi è 

solo, nella Solitudine, con conseguente vuoto interiore, dove non c’è 

contenuto, che non ha nulla dentro di sé. 

Il passaggio conseguente è la Perdita, il Sacrificio, ovvero la rinuncia ad un 

oggetto o la distruzione di questo a favore dell’immagine di dio, e quindi ad 

esclusivo favore di un’alterità assoluta che è individualmente intesa come 

una potenza sovraordinata all’individuo.  

Nel suo essere una rinuncia disinteressata, il sacrificio si distingue dalla 

magia, che invece è volta a forzare la divinità per riceverne i favori, e si 
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avvicina alla nozione di dono, allorché nel donare sia esclusa la condizione 

do ut des. 

Il nodo sorge proprio quando le persone che devono affrontare un tale 

percorso, così lungo e difficile, anche per quanto ne riguarda gli esiti, non 

hanno scelto di sacrificare la loro vita o le persone a loro più care al dio, 

come invece Anna con Samuele nel Vecchio Testamento, dove, appunto,pur 

di avere un bambino, essendo sterile, chiese al sacerdote il sacrificio, ovvero 

consacrare il bambino al dio dopo il divezzamento. Questo è la condizione 

proprio del do ut des, do perché tu dia. 

Ci si trova, dunque, nel sacrificio senza scelta, subendolo dal destino nella 

forma dell’altro, che impersona d’improvviso il trauma, l’abbandono ed il 

sacrificio. 

Si arriva così al Lutto, un processo intrapsichico susseguente alla perdita di 

un soggetto amato e con cui il soggetto dovrebbe riuscire gradualmente a 

distaccarsi da esso.  

L’esistenza di un lavoro intrapsichico del lutto è attestata secondo Freud, 

dalla mancanza di un interesse per il mondo esterno, che subentra alla 

perdita dell’oggetto amato: tutta l’energia del soggetto sembra 

monopolizzata dal suo dolore e dai suoi ricordi finchè “….l’Io, costretto, per 

così dire, a decidere se vuol condividere quel destino, (dell’oggetto 
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perduto), pensa ai soddisfacimenti narcisistici che offre ancora la vita e si 

risolve a troncare il suo legame con l’oggetto scomparso”10

Affinché si compia questo distacco e siano consentiti finalmente dei nuovi 

investimenti, è necessario un lavoro psichico: “Ciascuno dei ricordi, 

ciascuna delle attese con cui la libido era legata all’oggetto sono rievocati e 

superinvestiti e su ciascuno si compie il distacco della libido.”  

In questo senso si è potuto dire che l’opera svolta dal lutto consiste nell’ 

“uccidere la morte.” 

Freud S. fa una distinzione fra le varie reazioni al lutto, quali il lutto 

nomale, il lutto patologico e la melanconia. 

Per lutto normale intende una modalità di reagire e di elaborare il lutto 

attraverso una rievocazione, il ricordo, il coinvolgimento emotivo sano, 

anche se doloroso. 

Per lutto patologico Freud intende il sentirsi colpevole della morte, con 

l’attivazione del meccanismo difensivo della negazione al punto di sentirsi 

influenzato o dominato da chi non c’è più.  

Per melanconia (lutto depressivo melanconico), Freud intende 

l’identificazione con l’oggetto perduto, ovvero l’incapacità di “vedersi” in 

                                                 
10 (2)Freud S., “Lutto e melanconia, in Metaspicologia” (1915), in Opere, 

Cit.,1976,vol.VIII. 
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un altro modo, di riuscire ad allontanarsi da una chiusura quasi inevitabile, 

in cui non vi è più alcuna spinta verso il cambiamento. 

Il lutto quindi, la sofferenza, è difficile da affrontare e, di conseguenza, da 

risarcire. 

Fondamentale fu anche l’approccio di Pierre Janet, uno dei più importanti ed 

influenti psicologi francesi del XIX secolo, inizio del XX.  

Fu uno dei primi ricercatori ad evidenziare una connessione diretta tra gli 

eventi nella vita passata di un soggetto e la sintomatologia traumatica da essi 

derivante; coniò i concetti ed i termini di dissociazione e subconscio, e 

sviluppò un’importante teoria della mente basata sul concetto di “livelli 

funzionali”, destinata a risultare di grande importanza nella 

psicotraumatologia del XX secolo. 

Il suo modello è ad esempio considerato un precursore importante delle 

attuali teorie psicotraumatologiche sul “dual processing” degli stimoli 

traumatici. 

Fu tra i primi ad evidenziare come la sintomatologia psicopatologica possa 

essere un’espressione simbolica del materiale inconscio “dissociato” 

(definito da S. Freud “rimosso”), e propose a riguardo un’approccio 

terapeutico definito di:analisi psicologica. Le prime esposizioni organiche di 
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tale modello psicopatologico furono presentate nel 1898, nel classico testo 

“Nevroses et Idèe Fixes.11

Il trauma psicologico quindi, lo definiva come un evento che, risulta “non 

integrabile” nel sistema psichico pregresso della persona, che, rimaneva 

dissociata dal resto della sua esperienza psichica, causando 

conseguentemente la sintomatologia psicopatologica relativa. 

L’evento traumatico può essere di qualsiasi tipo; esso solitamente implica 

l’esperienza di un senso d’impotenza e di vulnerabilità a fronte di una 

minaccia, sia soggettiva che oggettiva, che può riguardare l’integrità e la 

condizione fisica della persona, il contatto con la morte oppure elementi 

della realtà da cui dipende il suo senso di sicurezza psicologica. 

Per la scuola di “Val-de Grace” (importante scuola psicotraumatologica 

francese), il trauma è legato ad un contatto del soggetto con la realtà della 

morte (“rèel de la mort”), quando ciò avviene in modo brusco, non mediato e 

non elaborabile. Il trauma quindi, corrisponde “all’assenza di significato e di 

significabilità dell’evento”; ossia, il trauma corrisponde all’impossibilità di 

dare un senso ed un significato, coerente e psicologicamente viabile, ad un 

episodio che si situa “fuori” dall’esperienza della vita normale 

dell’individuo. 

                                                 
11 Pierre Janet, Nèvroses et Idèes Fixes. Alcan, Paris, 1898. Reprint. Societè Pierre Janet, 

1990. 
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Traumi tipici sono il lutto, la malattia, gli incidenti, la violenza fisica o la sua 

minaccia ed altre violazioni o perdite delle sicurezze personali.  

Il solo assistere a questi fatti può costituire un evento traumatico (si parla in 

questo caso di “vittime secondarie”). 

Nonostante ciò, attraversare tali esperienze, se pur penose e difficili, non 

determina lo sviluppo di una vera e propria sindrome clinica, o “trauma 

psicologico strutturato” (PTSD).  

Perché un evento estremo, ancorché molto doloroso, si traduca in una 

sindrome di trauma strutturato, è necessario il concorso di ulteriori fattori 

personali nella storia pregressa dell’individuo. 

Il “National Center for Post-Tramatic Stres Disorders” Statunitense stima 

in media il 7,8% la prevalenza di un PTSD nella popolazione (valore di 

ampia minoranza). La percentuale sale molto per i traumi relativi a violenza 

fisica o sessuale diretta, mentre è significativamente più bassa per i traumi 

derivanti dall’esposizione a calamità naturali. La variabile discriminante, nel 

rendere più “psicologicamente traumatici” gli eventi di violenza diretta e 

voluta, rispetto a quelli indiretti e “accidentali”, è proprio la percezione di 

“volontarietà” del danno. 

Quando, l’agente del danno è impersonale o naturale come un terremoto, la 

percezione della vittima della causalità dell’accaduto è inferiore rispetto a 

quello di un atto di violenza subito, conseguentemente si avrà una minore 

traumatizzazione psichica. 
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I magistrati della Suprema Corte di Cassazione, nelle sentenze del 200812, 

continuano, comunque, a richiamare l’attenzione sugli aspetti psicologici del 

trauma, affermando infatti che:  

“In questo caso, vengono in considerazione pregiudizi che ,in quanto 

attengono all’esistenza della persona, per comodità di sintesi possono 

essere descritti e definiti come esistenziali,senza che tuttavia possa 

configurarsi una autonoma categoria di danno”Aggiungono inoltre che:”Va 

conseguentemente affermato che, nell’ambito della categoria generale del 

danno non patrimoniale, la formula danno morale non individua una 

autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili 

pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla 

sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la 

cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini 

dell’esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento.” 

Le medesime Sentenze, hanno inoltre stabilito che il danno non patrimoniale 

“anche quando sia determinato dalla lesione dei diritti inviolabili della 

persona” costituisce “danno conseguenza”, che deve essere allegato e 

provato. Dunque, quest’ultimo consiste nella trasformazione peggiorativa 

delle condizioni di vita del danneggiato, possibile conseguenza diretta del 

trauma. 

                                                 
12 Cassazione SSUU n° 26972, 26973, 26974, 26975, 11/11/2008. 
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Anche nelle precedenti Sentenze13, si è fatto un chiaro riferimento alla 

sofferenza individuale, definendo che “Il danno esistenziale, da intendersi 

come ogni pregiudizio oggettivamente accertabile che alteri le abitudini e 

gli assetti relazionali del danneggiato, inducendolo a scelte di vita diverse 

da quelle che avrebbe compiuto ove il fatto dannoso non si fosse verificato”. 

Un’ulteriore Sentenza considerata cardine in materia di danno psichico 

anche se antecedente a quelle gemelle del 2008, la numero 4783/2001, 

emessa dalla Corte di Cassazione riferisce:”nel danno psichico non è solo il 

fatto durata a determinare la patologia ma è la stessa intensità della 

sofferenza e della disperazione”.  

Questa sentenza introduce il concetto di danno psichico che si differenzia da 

quello fisico poiché non ha una manifestazione esteriore tangibile, ma 

riguardante la psiche e non il soma.  

Infatti la lesione fisica lascia un segno evidente, mentre la lesione psichica, 

non ha ripercussioni tangibili sul corpo del soggetto.  

La menomazione psichica consiste nella riduzione, durevole ed obiettiva, di 

una o più funzioni della psiche della persona al punto di impedire al 

danneggiato di attendere del tutto o in parte, le sue attività ordinarie di vita, 

intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti.  

                                                 
13 Cassazione, Sez, III civile, n°2546, 06/02/2007. 
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Il danno psichico si manifesta in un’alterazione dell’integrità psichica, 

ovvero una modificazione qualitativa delle componenti primarie psichiche, 

come le funzioni mentali primarie, l’affettiva, i meccanismi difensivi, il tono 

dell’umore, le pulsioni.  

E’ rilevante, quindi, sottolineare che il danno psichico costituisce, 

conseguentemente al trauma, una patologia della salute psichica 

dell’individuo, ovvero un’infermità psichica. 

Il danno esistenziale; “danno non patrimoniale con pregiudizi esistenziali”, 

viene considerato come una modalità di manifestare sofferenze 

comportamentali, si determina in modificazioni della personalità e del modo 

di vivere la propria vita rispetto a quanto avveniva precedentemente al 

verificarsi dell’evento traumatico.14

Determina quindi, un cambiamento di progettualità rispetto la propria 

esistenza e alle aspettative di realizzare i propri scopi nella vita. 

Si presenta come un trauma che altera l’equilibrio psicologico e modifica lo 

stile di vita nell’ambito sociale, famigliare, affettivo, relazionale ed emotivo, 

condizionando marcatamente la qualità della vita. 

Pone l’individuo innanzi ad un cambiamento negativo e duraturo dello stile 

di vita cagionando un peggioramento della qualità della vita stessa. 

La definizione di danno morale è quella di “sofferenza psichica”, che fa 

riferimento ad uno stato di tristezza e prostrazione causato dal trauma, che 
                                                 
14 Toppetti F. : “Il danno psichico”. Maggioli Editore, Dogana RSM, 2005. 
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non sempre arriva ad alterare l’equilibrio interno dell’Io e le modalità di 

relazionarsi con il modo esterno15. 

Come chiarisce ancora Toppetti, “Il danno morale, in sintesi, viene 

tradizionalmente definito come il turbamento psichico soggettivo e 

transeunte, causato dall’atto illecito. Il danno morale, più esattamente,viene 

identificato con la “sofferenza”,cioè con lo stato di prostrazione ed 

abbattimento provocato dall’evento dannoso.  

Fondamentale riguardo il tema, è l’orientamento della giurisprudenza di 

merito, la quale ha ritenuto che la sindrome depressiva causata o concausata 

dalla morte di un famigliare costituisca un danno biologico di natura 

psichica, immediatamente risarcibile, anche nell’ipotesi in cui i disturbi non 

sono tali da determinare insorgenza di vere e proprie patologie psichiche. 

Basilare è anche definire alcune differenze a livello concettuale fra i vari 

danni; psichico, esistenziale e morale, unificati a livello giurisprudenziale in: 

“danno non patrimoniale con pregiudizi esistenziali”.  

Il danno psichico deve fondarsi su una psicopatologia, cioè su un’alterazione 

patologica delle funzioni psichiche dell’individuo. 

Chi subisce il danno si trova costretto a rinunciare in tutto o in parte ad 

alcune tra le attività esistenziali, cui era solitamente dedito prima del trauma 

stesso.  

                                                 
15 Toppetti F.: “Il danno psichico”. Maggioli Editore, Dogana RSM, 2005. 
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Contrariamente il danno morale non costituisce una vera e propria 

psicopatologia, è infatti fonte di sofferenza per chi subisce il danno, ma non 

altera in senso patologico le sue funzioni psichiche. Ancora, non comporta 

una perdita o una riduzione delle attività esistenziali, ma una sensazione di 

dolore che può comunque inficiare qualitativamente la normale vita di 

relazione. Dunque per il danno psichico prevarrebbero gli aspetti 

quantitativi, relativamente alle perdite, mentre per il danno morale 

l’alterazione sarebbe qualitativa, rispetto lo stile di vita. 

Per quanto riguarda invece il rapporto tra danno morale ed esistenziale, 

fondamentale è una differenza ovvero mentre il primo si manifesta 

essenzialmente in un dolore transeunte, il secondo si determina in un “non 

essere”, cioè in un non poter più condurre l’esistenza come in precedenza al 

danno. 

E’ l’insorgere come chiarisce Toppetti di una coazione ad agire e 

comportarsi in modo “diverso da prima”, con una conseguente alterazione 

dei normali ritmi di vita e turbamento delle normali attività quotidiane a 

discapito della serenità, e degli equilibri raggiunti a livello di adattamento. 

L’alterazione riguarda, proprio i processi di adattamento alla vita 

quotidiana con conseguenti difficoltà comportamentali e relazionali.  

Quindi il danno morale incide in senso negativo sull’equilibrio emotivo-

affettivo e sui vissuti interni del soggetto che ha subito il danno, mentre il 

danno esistenziale si riferisce alle modificazioni comportamentali e 
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relazionali della vita del soggetto, che si traducono nella compromissione 

parziale o totale della vita quotidiana.  
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CAPITOLO III  

Fatto lesivo e danno psichico: nesso causale 

 

 

Il risarcimento del danno alla persona, viene considerato come un atto di 

giustizia che tuteli le condizioni di compromissione dell’integrità psico-

fisica in seguito ad un evento lesivo dell’equilibrio psicologico e della vita 

relazionale. 

Il risarcimento non può “riparare” completamente quanto subito, 

ripristinando le condizioni antecedenti, ma è piuttosto un atto “consolatorio”. 

A tale proposito ben si presta l’interpretazione del diritto romano che 

sostituisce il termine risarcimento con quello di sanzione, perché “non può 

essere dato un risarcimento per ciò che non è risarcibile”. 

Se da un lato la valutazione del danno psichico vede una diatriba storica fra 

diritto e psicologia, dall’altro il diritto deve costantemente confrontarsi con 

l’evoluzione della cultura sociale in relazione alla sensibilità che la società 

mostra rispetto a tematiche emergenti: richieste di risarcimento acustico ed 

ambientale, mobbing sul lavoro, errori di natura medico-chirurgica ed 

incidenti stradali, che costituiscono la casisitica di risarcimenti più 

numerosa. 

La nozione di danno psichico, viene citata per la prima volta in materia 

giuridica con la Sentenza del 1986, con la definizione di “lesione 
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all’integrità psico-fisica della persona”,16 che sottolinea non solo la 

dimensione fisica del soggetto leso, ma anche quella psichica.  

La conseguente genericità della qualificazione ha prodotto negli ultimi anni, 

battaglie interpretative sulla nozione di danno, secondo un orientamento che 

distingueva fra danno patrimoniale, biologico e morale.  

In particolare, in sede di giudizio la risarcibilità del danno morale era 

prevista solo se l’evento, causa del danno, costituiva reato (art. 2059 c.c.). 

La svolta arriva nel 2003 con le sentenze della Corte di Cassazione (8827-

8828), e della Corte Costituzionale (233), con il ricollocamento dei concetti 

di danno. Il danno morale diviene risarcibile anche se il fatto non costituisce 

reato, in quanto l’evento lesivo ha inciso sull’intangibilità degli affetti, la 

famiglia, e sulla esplicazione della libertà della persona.  

Vengono prese in considerazione quelle forme di danno alla persona per 

natura diverse dal danno patrimoniale: il danno alla sfera sessuale, il danno 

estetico, il danno alla vita di relazione, il danno al peggioramento delle 

capacità lavorative, oltre alle violazioni psico-fisiche. 

La distinzione, quindi, che si è compiuta, è stata quella tra danno 

patrimoniale e non patrimoniale. 

1-Il danno patrimoniale si distingue in “danno emergente” e “danno da lucro 

cessante”.  

                                                 
16 Corte Costituzionale n. 184/1986.  
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Il primo consiste nella diminuzione del patrimonio in attinenza a beni o 

situazioni produttive cagionate dal fatto lesivo, il secondo interessa il 

risarcimento del mancato guadagno causato dall’evento dannoso che ha 

interrotto l’attività produttiva.  

2-Il danno non patrimoniale include nella sua classificazione il danno 

biologico, quello morale, e quello esistenziale. Il danno può essere diretto, 

ossia determinato da un danno di natura fisica come un trauma, o un ictus; di 

natura psichica come da morte, estetico o lavorativo; indiretto costituito 

dagli effetti dell’evento lesivo. 

Il danno biologico,è inteso come lesione dell’interesse costituzionalmente 

garantito (art. 32 Cost.) all’integrità psichica e fisica della persona. Secondo 

Milizia esso:”comprende ogni modo d’essere e potenzialità dell’essere 

umano, comprese le manifestazioni dell’individuo afferenti la sfera 

relazionale, le attività ricreative e del tempo libero. In virtù di tale ampio 

concetto, è ormai pienamente accolta in dottrina e giurisprudenza la teoria 

della non staticità del danno biologico, considerandone due componenti: il 

“danno evento”, che consiste in un vero e proprio trauma psichico e che 

rappresenta il presupposto stesso del danno; il “danno conseguenza” che 

consiste nella trasformazione peggiorativa delle condizioni di vita del 

danneggiato, conseguenza immediata e diretta del trauma”.17

                                                 
17 Milizia. A: “Il danno biologico-psichico”. SMORRL, Roma, 2000. 
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Con le ultime Sentenze della Corte di Cassazione del 200818, al danno 

biologico va riconosciuta portata tendenzialmente onnicomprensiva. 

Il danno non patrimoniale quindi, anche quando sia determinato dalle lesione 

dei diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve 

essere allegato e provato. Dalla lettura delle Sentenze infatti, si evince un 

elemento fondamentale: resta fermo il principio che “il risarcimento del 

danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare 

interamente il pregiudizio, ma non oltre..” resta ferma la necessità di dovere 

considerare gli “aspetti relazionali” della persona ed, infine, resta fermo che 

“la risarcibilità del danno non patrimoniale postula, sul piano 

dell’ingiustizia del danno, la selezione degli interessi dalla cui lesione 

consegue il danno. Selezione che avviene a livello normativo, negli specifici 

casi determinati dalla legge, o in via di interpretazione da parte del giudice, 

chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della costituzione, di 

uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato 

dalla minima tutela risarcitoria.”19

Ai fini, quindi, della richiesta risarcitoria è necessario accertare la 

sussistenza di un danno psicologico a seguito del verificarsi dell’atto illecito. 

                                                 
18 Cassazione SS.UU n. 26972, 26973, 26974, 26975, 11/11/2008. 

 
19 Come sopra. 
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Fondamentale è dimostrare sia l’entità del danno, sia il rapporto cronologico, 

cioè il nesso causale tra il danno subito e l’evento lesivo. 

Come recita l’art. 40 c.p.  “nessuno può essere punito per un fatto preveduto 

dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende 

l’esistenza del reato, non è una conseguenza della sua azione o 

omissione…”  

L’evento stesso deve essere ritenuto la condizione necessaria, “sine qua 

non” del danno psichico cagionato.  

Tra evento lesivo e danno psichico deve intercorrere il criterio d’esclusione, 

vale a dire eliminare ogni altra possibile causa del danno. 

Nella scienza forense è quindi di primaria importanza dimostrare il nesso 

causale ricorrendo al legame tra causa, concausa e occasione (quest’ultimo è 

un concetto recentemente poco utilizzato): 

1) Causa come evento lesivo che deve avere insite in sé alcune 

caratteristiche quali:  

- antecedenza: la causa deve precedere l’effetto; 

- necessità: si esclude la presenza di un altro avvenimento causa del danno; 

- sufficienza: l’attitudine a cagionare l’effetto. 

2) Concausa è l’elemento che agisce in concomitanza con altri fattori, ma 

che da solo non è sufficiente a cagionare il fatto lesivo. 
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3) Occasione come circostanza favorevole a generare l’evento come ad 

esempio uno spavento può provocare la morte ad un soggetto cardiopatico, 

mentre non ha conseguenze su un soggetto sano. 

Il lavoro del consulente consiste quindi nel “poter individuare e valutare 

l’esistenza e la qualità del nesso causale; si tratta di effettuare una 

ricostruzione dei fatti e dei vissuti ora per allora.”20

Per la valutazione del danno psicologico è fondamentale considerare la 

successione temporale, la situazione antecedente il fatto, la presenza di 

patologie preesistenti attraverso una ricostruzione narrativa dei fatti che 

analizzi la condotta comportamentale dell’individuo prima e dopo l’evento 

lesivo, anche con l’acquisizione di testimoni, congiunti o altre figure 

informate sui fatti. 

Dovranno essere considerati anche quei fattori che contribuiscono 

all’evoluzione del disturbo: 

a) gli eventi concernenti il fatto dannoso, ossia la gravità del fatto stesso e la 

durata temporale dell’evento traumatico; 

b) gli eventi antecedenti, come deficit cognitivi o disturbi di personalità già 

esistenti, “fattori di rischio” come un contesto famigliare problematico o un 

contesto ambientale sfavorevole; 

                                                 
20 Petrucelli F., Petrucelli I., “Argomenti di psicologia giuridica” Franco Angeli Milano 

2004. 
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c) gli eventi che seguono il fatto, quindi l’accesso a mezzi economici, legali 

o terapeutici o a risorse affettive, sociali e relazionali che possono sostenere 

positivamente il soggetto che ha vissuto un evento traumatico. 

Per la valutazione del danno è inoltre necessario prendere in considerazione 

anche gli aspetti multifattoriali, che sono all’origine di un disturbo quali i 

fattori biologici, genetici e sociali, senza trascurare la risposta personale 

all’evento critico.  

Ogni individuo elabora l’esperienza in modo soggettivo sia rispetto al 

vissuto personale, sia al significato che attribuisce ad un particolare 

avvenimento. Di fatti una situazione che può risultare stressante per alcuni 

può essere eccitante per altri.  

La variabilità delle reazioni individuali si evince ancora osservando come 

soggetti sottoposti a lunghi periodi di stress, non riportino alcun disturbo 

psichico reattivo, a differenza di altri soggetti che dinanzi ad avvenimenti 

con un livello di stress minimo evidenziano particolari disturbi psichici 

reattivi. Di fronte quindi ad un evento stressante è basilare l’accertamento 

delle possibili risposte che possono includere le modificazioni fisiologiche, 

cognitive, emozionali e comportamentali. 

Anche un evento luttuoso, quindi, come la morte di un animale domestico, 

correlato ad una fragilità psichica può dar luogo ad un episodio depressivo. 

Sia l’identificazione di una patologia della personalità, sia l’alterazione di 

una o più funzioni dell’Io a seguito di un evento traumatico saranno il 
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risultato di un’insieme di fattori esogeni ed endogeni che variano da persona 

a persona.  

L’esperto dovrà così appurare al fine di riscontrare un danno psicologico se: 

1) il disturbo è causa esclusiva dell’evento dannoso; 

2) il disturbo si è aggiunto ad altri senza aggravare complessivamente le 

condizioni della persona; 

3) il disturbo ha favorito manifestazioni di sintomi che altrimenti sarebbero 

rimasti celati; 

4) non vi è nessun disturbo o questo si è risolto in un breve lasso di tempo 

senza riportare conseguenze. 

Come sostiene Castiglioni (1996) “ciascuno ha diritto alla integrità della 

propria salute psico-fisica, così come è, che goda della proverbiale salute di 

ferro, sia che soffra di un equilibrio psichico.”  

Altri criteri importanti che il consulente deve prendere in considerazione nel 

suo operato sono la permanenza e la temporaneità del danno in termini 

probalistici in relazione alla possibilità che la situazione patologica si 

stabilizzi o continui ad evolversi.  

Per questo i tempi di stabilizzazione possono variare da uno a due anni e tale 

variazione si basa sia sulla tipologia di evento che sul tipo di danno subito. 

Ad esempio, per un incidente stradale grave è possibile effettuare una 

valutazione anche dopo un anno, mentre in caso di mobbing o burn-out il 
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periodo di stabilizzazione dei sintomi si protrae fino a due anni, proprio per 

il logoramento che questi danni arrecano al soggetto. 

Questo accade anche in un quadro depressivo dopo un lutto, in quanto per 

diagnosticare una patologia, bisogna attendere i tempi fisiologici di 

elaborazione del lutto stesso. “Bisogna giudicare, secondo un criterio 

cronologico, se il tempo trascorso dell’azione lesiva fino alla comparsa 

delle prime manifestazioni di un quadro morboso sia compatibile o meno 

con l’esistenza di una relazione causale”21

Il criterio cronologico deve seguire certamente la causa-evento senza 

trascurare le manifestazioni tardive al trauma che si possono verificare sia 

nel danno da lutto, sia nel riconoscimento del disturbo Post-Tramatico da 

Stress. (DPTS)  

All’interno delle relazioni causali il consulente dovrà quindi porre attenzione 

alle diverse fasi: 

a) il verificarsi di un evento; 

b) la causa dell’evento; 

c) le reazioni emozionali; 

d) la tipologia del danno; 

e) l’entità del danno; 

f) le conseguenze del danno.  
                                                 
21 Pernicola C., “Guida alla valutazione del danno biologico di natura psichica”, Franco 

Angeli, Milano, 2008. 
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RILESSIONI CONCLUSIVE: 

 

 

In conclusione, è proprio la particolare e complessa natura del danno 

psichico a rendere estremamente difficile la sua valutazione, trattandosi di 

lesione non visivamente percettibili e di ardua identificazione, spesso riposte 

nei meandri più reconditi della psiche. Al contempo non si può, per tali 

ragioni, non valutarle.  

E’ legittimo che il danneggiato ottenga il ristoro integrale delle conseguenze 

pregiudizievoli nella sfera dei diritti fondamentali garantiti 

costituzionalmente, privilegiandosi, oggi più che mai dopo il monito della 

Consulta, di un’interpretazione corretta e soprattutto una lettura 

costituzionalmente orientata dell’art.2059 c.c.  

Nonostante le recenti Sentenze, permane una scollatura tra diritto normativo 

e diritto vigente, sarebbe quindi fondamentale , “ridisegnare” una branca del 

diritto privato italiano, che preveda al centro la persona, allo stesso modo 

con cui il codice del 1865 aveva fatto con le proprietà e quello del 1942 con 

i contratti. Solo così si potrà raggiungere un’auspicata certezza del diritto, 

evitando il tutt’ora vigente disordine ed individuando le figure risarcitorie 

senza rischi di incostituzionalità.  

Il diritto dovrebbe contemplare un giusto risarcimento per ogni categoria di 

danno, ivi compresi quelli c.d.. danni emergenti, guardando alla persona ed 
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alla sua dignità, al giusto ristoro per una lesione patita e per una capacità 

individuale compromessa senza alcuna speculazione: con chiarezza e rigore 

giuridico, sostanziale e formale. 

Infatti, sono proprio le recenti Sentenze testè esaminate ad invitare ad una 

rilettura del sistema risarcitorio in chiave antropologica ed ontologica, 

indicando quale oggetto il fine della tutela dell’individuo come “persona 

umana” con tutti i suoi valori.  

La persona, quindi, al centro dell’universo risarcitorio; campo di battaglia di 

ogni discordante valutazione delle scuole di diritto; “inestimabilis res,” 

anelito di certezza per una società in continua evoluzione. 

La persona appunto, valore assoluto di difficilissima quantificazione 

risarcitoria, che prima di tutto costituisce un…….grande mistero. 

Le Sentenze gemelle quindi, appaiono completamente al di fuori della 

attualità e dell’evoluzione del pensiero bioetico e scientifico inerente la 

persona e la violazione dei suoi diritti umani in base ai principi di diritto 

comune europeo. 

Nell’ultimo secolo infatti si sono verificati una serie di cambiamenti 

all’interno della nostra società, che hanno sottolineato l’importanza del 

concetto di qualità della vita; infatti da sempre la medicina ha avuto come 

obiettivo quello di “mantenere in vita i pazienti”, e gli straordinari progressi 

tecnologici verificatesi negli ultimi decenni hanno aumentato enormemente 

la capacità di farlo, fino al punto di creare, non di rado, “persone 
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biologicamente vive ma socialmente morte”, contemporaneamente, è 

maturata nella popolazione la coscienza dell’autonomia personale e del 

diritto di decidere del proprio destino. 

E’per queste ragioni, che progressivamente, è cresciuta l’attenzione per gli 

aspetti qualitativi della vita; se infatti è fondamentale salvare o prolungare la 

vita delle persone, è altrettanto importante che vengano messe nella 

condizione di vivere bene o almeno dignitosamente la loro vita. 

Con queste Sentenze la Cassazione priva di sostanza e fondamento il 

concetto della qualità della vita, dettato dalla scienza e dalla bioetica. 

Sembra infatti che la cultura giuridica si sia fermata ad oltre un secolo fa. 

Quando si parla di salute è opportuno fare riferimento all’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS), che definisce: “la salute uno stato di completo 

benessere fisico, psichico e sociale, e non solo l’assenza di malattia o di 

infermità”.  

La visione tradizionale secondo cui la salute è “assenza di malattia” è 

strettamente connesso alla millenaria, ormai obsoleta concezione medica. 

Dai tempi di Ippocrate al XIX secolo tale concezione ha limitato l’impegno 

sociale e circoscritto la naturale multidimensionalità del fenomeno salute-

malattia. 

Basti pensare che si attesero altri tren’anni perché si facesse strada tra i 

medici l’esigenza di superare il modello biomedico tradizionale per un più 

sfaccettato paradigma bio-psicosociale (Engel, 1978).  
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La definizione del ’48 inoltre fa riferimento non solo alla dimensione 

oggettiva, ma anche a quella personale in quanto viene ricondotta ad un 

“completo benessere” dai prevalenti connotati emotivi e sogettivi. 

Questa definizione ha avuto un ruolo importante nel sottolineare l’esigenza 

di “curare le persone” e non solo le malattie, nel superare una concezione 

puramente biologica, dei fenomeni morbosi. 

Inoltre la globalizzazione ed il crescente richiamo alla produttività 

individuale e collettiva rende pienamente attuale , oggi ancora più del 

passato, la successiva definizione di salute prodotta dal’OMS nel Congresso 

Internazionale sulla promozione della salute di Ottawa (Carta di Ottawa), 

che sintetizza al suo interno la definizione “funzionale “ di Pearson” e 

“l’approccio adattivo” di Wylie, ossia il concetto dinamico fra l’individuo e 

il suo ambiente. 

Inoltre nella pronuncia delle Sezioni Unite sembra del tutto smarrita e 

dimenticata anche la definizione della qualità della vita elaborata da un 

gruppo di lavoro dell’OMS, come “ l’insieme delle percezioni individuali 

della posizione vitale nel contesto dei sistemi culturali e assiologici in cui 

ciascuno vive in rapporto con le proprie mete, attese, standard e interessi”. 

La Cassazione fornisce il concetto del “nuovo” ed “onnicomprensivo” danno 

non patrimoniale non corrispondente, a quella data, all’evoluzione della 

scienza e della psicologia giuridica, dimostrando quindi una confusione 
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concettuale che darà problemi agli operatori del diritto, nonostante il 

riconoscimento giurisprudenziale. 

Oltre a ciò appare singolare, che la medesima autorità abbia, con Sentenze 

successive ai “provvedimenti rivoluzionari”, già sconfessato il proprio 

orientamento. 

Ciò in virtù delle Sentenze: 

1- Sentenza della Cassazione Civile del 12 dicembre 2008, n. 29191; nella 

quale è rilevabile il principio secondo cui la valutazione del danno morale 

contestuale alla lesione del diritto alla salute e la valutazione di tale voce, 

dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che 

pure attiene ad un diritto inviolabile della persona, deve tener conto delle 

condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto senza che 

possa considerarsi il valore dell’integrità morale una quota minore del danno 

alla salute. 

2- La Corte di Cassazione ha ribadito la “autonomia ontologica del danno 

morale”, autonomia che “deve essere considerata in relazione alla diversità 

del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale delle persone” e 

che “pure attiene ad un diritto inviolabile della persona”.22

3- La Corte di Cassazione pronunciando la Sentenza n. 8669/2009 ha portato 

chiarezza e “giustizia” nella liquidazione dei danni non patrimoniali, con 

particolare riferimento al danno morale, inteso come sofferenza fisica e 
                                                 
22 Cass. n. 29191/2008; Cass. n. 379/2009; Cass. N. 557/2009; Cass. N. 11059/2009. 
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psichica, temporanea o permanente, derivata dalla più ampia lesione alla 

salute sofferta dalla ricorrente.  

Ha precisato che si “dovrà riconoscere il danno “morale” in qualcosa di 

più di quanto ha riconosciuto a titolo di danno biologico. Inoltre, nel 

procedere alla liquidazione unitaria e, di risulta, a quella del danno 

“morale”, dovrà accertare ai fini dell’identificazione di quest’ultimo, sulla 

base delle risultanze degli atti e di tutte le circostanze del caso concreto (e, 

naturalmente con la considerazione dei limiti del giudizio di rinvio), l’entità 

della sofferenza temporanea cagionata dalle lesioni subite dalla ricorrente e 

l’eventuale esistenza di una sofferenza permanente, così realizzando 

l’operazione di personalizzazione della complessiva liquidazione indicata 

dalle Sezioni Unite.” 

4- La Suprema Corte con la Sentenza n. 13530/2009 ha precisato:  

“Il principio di diritto cui il giudice del rinvio deve uniformarsi è dunque il 

seguente: in relazione ad un fatto illecito costituente anche fatto reato 

continuato per atti di libidine in danno di minore, la valutazione unitaria del 

danno non patrimoniale deve esprimere analiticamente l’iter logico 

ponderale delle poste (sinteticamente descritte e tipicizzate in relazione agli 

interessi o beni costituzionali del minore lesi) e non già una apodittica 

affermazione di procedere ad un criterio arbitrario di equità pura, non 

controllabile per la sua satisfattività.  
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La posta del danno morale deve essere dunque comparata a quella del 

danno biologico, e non è detto a priori che il danno morale sia sempre e 

necessariamente una quota del danno alla salute, specie quando le lesioni 

attengano a beni giuridici essenzialmente diversi, tanto da essere inclusi in 

diverse norme della Costituzione. Al contrario (come nella fattispecie in 

esame) il danno morale potrà assumere il valore di un danno ingiusto più 

grave, in relazione all’attentato alla dignità morale del minore ed alla 

compromissione del suo sviluppo interrelazionale e sentimentale”. 

Si comprende quindi la necessità di disancorare il danno morale da quello 

biologico. 

La Corte infatti ribadisce: “non può stabilirsi a priori il maggior valore del 

danno biologico rispetto al danno morale proprio perché questo ultimo non 

è soltanto pretium doloris, ma anche la risposta satisfattiva alla lesione 

della dignità umana, di cui tanto si discute per l’autodeterminazione delle 

scelte di vita e di fine vita”. Premesso che “l’integrità della persona non può 

essere valutata in termini esclusivamente fisici, ma comprende anche la 

sfera psichica emotiva e relazionale, la cui sofferenza non sempre è 

obbiettivamente misurabile, ma non per questo cessa di essere reale….”23

In presenza di lesioni psichiche, determinate a illecito, il nesso di causa deve 

essere valutato secondo il criterio dell’elevata probabilità del collegamento 

causale tra fatto umano scatenante e la successiva persistenza dello 
                                                 
23 Cass. Civile Sez. III 11/06/2009 n. 13530. 
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squilibrio psichico, senza necessità di ricorrere al criterio assoluto della 

certezza. 

5- il Tribunale di Palermo, con la Sentenza del 3 giugno 2009 (Sez.III civile) 

esamina la risarcibilità del danno morale con riferimento alla giurisprudenza 

di legittimità degli ultimi mesi. Tale danno va liquidato secondo equità e in 

frazione del danno biologico. “La liquidazione di tale sofferenza morale, 

necessariamente ispirata a criteri di equità, rimane ancorata, onde evitare 

di sfociare nell’arbitrio mero e tenuto conto del collegamento che è 

ragionevole istituire tra entità delle lesioni ed intensità del turbamento 

d’animo, del dolore intimo da queste cagionato, alla misura del biologico 

(in linea con i dettami del legislatore del DPR. n. 37/09), esprimendosi in 

una frazione di esso. 

6-In merito ai danni alla sessualità la Corte di Cassazione si pronuncia con la 

Sentenza n. 13547/09, ribaltando le precedenti Sentenze dei Giudici di 

merito, ed ha infatti stabilito che anche i danni alla sessualità vanno risarciti 

autonomamente: tali danni vanno risarciti in quanto il diritto alla sessualità è 

stato riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale con la Sentenza n. 

561/09, che lo ha inquadrato tra i diritti inviolabili della persona (art. 2Cost.) 

e come modus vivendi, essenziale per l’espressione e lo sviluppo della 

persona. 

7- La Sentenza del Tribunale di Roma del 13 luglio 2009, (Sez. XI), in 

merito al danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, riferisce 
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che quest’ultimo è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza della 

lesione di un interesse inviolabile garantito dalla Costituzione, sempre che 

sussistano i presupposti della risarcibilità dettati dagli artt. 1218 ss. C.c.  

La Sentenza è particolarmente importante, almeno per due ordini di ragioni: 

- afferma che il danno non patrimoniale da inadempimento è risarcibile 

anche se non lede un interesse o diritto inviolabile della Costituzione; in 

netto contrasto con quanto affermato dalla Cassazione Civile nelle Sentenze 

del 2008 che aveva affermato la risarcibiltà del danno non patrimoniale da 

inadempimento contrattuale nei soli casi di lesione di diritti inviolabili della 

persona; 

- afferma, a chiare lettere, che l’art. 1223 c.c. è applicabile anche al danno 

non patrimoniale inteso come perdita; (con la conseguenza di imporre il 

risarcimento nella veste di danno emergente e lucro cessante (mancato 

guadagno). 

Lo stesso Legislatore, con il DPR n. 37 del 03/03/2009, individua il danno 

morale come autonoma e specifica voce da liquidare. 

Come cita l’art. 5, per l’accertamento delle percentuali di invalidità si 

procede secondo i seguenti criteri e modalità: 

a-la percentuale del danno biologico è determinata in base alle tabelle delle 

menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 

139, comma 4, del decreto legislativo 07/09/2005, n. 209 (Codice delle 

assicurazioni private), e successive modificazioni; 
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b-la determinazione della percentuale del danno morale viene effettuata, 

caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento 

dello stato d’animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, 

connessi e in rapporto all’evento dannoso, in una misura fino a un massimo 

di due terzi del valore percentuale del danno biologico. 

Tale circostanza sottolinea come il Legislatore voglia, trasversalmente ed 

interdisciplinariamente, definire, qualificare e quantificare il danno biologico 

e le altre figure di danno ad esso connesse, coesistenti e conseguenti, ma nel 

documento legislativo in questione opera contrastando nettamente le 

interpretazioni sino ad ora espresse dalla Suprema Corte di Cassazione. 

Difatti, mentre la Cassazione ha affermato che il danno morale è parte 

integrante del danno biologico negando, quindi, autonomia alle lesioni 

morali, il Legislatore sembra aver operato nell’esatto contrario, addirittura 

distinguendo le due figure e dettando diversi criteri quantificativi. 

Sarà sicuramente difficile così, potersi orientare vista la confusione che le 

Sentenze gemelle del 2008 hanno prodotto e vista la nuova evoluzione 

giurisprudenziale in merito al danno stesso. 

Rimane saldo il principio secondo cui il nuovo “danno non patrimoniale” 

richiami il concetto di interdisciplinarietà e sottolinei la necessità di 

valutazioni collegiali; valutazioni in cui lo psicologo forense e il medico 

legale sono chiamati ad interagire, l’uno per accertare il danno biologico 
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nella sua componente “fisica”, l’altro per valutare le conseguenze del danno 

biologico di natura “psichica”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 50



BIBLIOGRAFIA 

 

 

- Capri P.: “Lo psicologo forense: ruolo e competenze nell’accertamento del 

danno psichico, esistenziale e morale. Il punto di vista della Psicologia 

forense”. Consultabile al seguente indirizzo: 

http://www.altelex.com/index.php?idnot=42214. 

- Capri. P.: “ il danno alla persona. La difficoltà della cura e del 

risarcimento psicologico”. AIPG Newsletter n. 37 aprile-giugno 2009. 

- Cesari. G. “ il risarcimento del nuovo danno non patrimoniale con 

pregiudizi esistenziali. Prime riflessioni sulle sentenze gemelle 2008 sul 

danno alla persona.”. Consultabile al seguente indirizzo: 

http//www.altalex.com/index.php?idnot=43709. 

- Cassano G., “le prove e la liquidazione dei danni non patrimoniali dopo le 

S.U.”.Maggioli Editore 2009. 

- Cassazione civile sez.un.n.26972, 26973, 26974, 26975; banca dati giuffrè. 

(dejure). 

- Cassazione n. 29191/2008; Cass. n. 379/2009; Cass. n. 557/2009; Cass. n. 

11059/2009; banca dati giuffrè (dejure). 

- Cassazione civile Sez.III, del 11/06/2009 n. 13530 ; banca dati giuffrè 

(dejure). 

- Cassazione civile sez.III, n.2546, del 06/02/2007; banca dati giuffrè 

(dejure). 

 51



- Cassazione civile, n. 29191 del 12/12/2008; banca dati giuffrè (dejure). 

- Corte Costituzionale n. 184/1986; banca dati giuffrè (dejure). 

- Codice civile, art.2043; Giuffrè Editore, 2008. 

- Codice civile, art.2059; Giuffrè Editore, 2008. 

- Codice penale, art.185; Casa Editrice la Tribuna 2007. 

- Dizionario di Psicologia U. Galimberti; UTET. 1997. 

 D’Angiò G., Recco A., Ottobre P.; “Il danno psicologico: diagnosi e nesso 

causale”; consultabile all’indirizzo: http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/27502.html. 

- Freud.S. ;“Introduzione alla psicoanalisi”, (1915-1917, pag.437.), in 

Opere cit., 1976; vol.VIII. 

- Freud. S.; “Lutto e melanconia” in metaspsicologia (1915), in Opere, cit., 

1976, vol VIII. 

- Milizia. A, “Il danno biologico-psichico”. SMORRL, Roma 2000. 

- Pierre Janet, “Nevroses et idèes fixes”., Alcan, Paris, 1898. Reprint. 

Societè Pierre Janet, 1990. 

- Petrucelli F. Petrucelli I. “Argomenti di Psicologia giuridica”. Franco 

Angeli Milano 2004. 

- Pericola C. “Guida alla valutazione del danno biologico di natura 

psichica”, Franco, Angeli, Milano 2008. 

- Toppetti F. “Il danno psichico”, Maggioli Editore, Dogana RSM, 2005. 

- Savoia R. “La liquidazione del danno non patrimoniale in ipotesi di fatto 

reato”; consultabile all’indirizzo:http://www.renatosavoia.com/news/visual.php?num=69177. 

 52



- Scatamacchia F. “La responsabilità civile e il risarcimento dei danni”; 

consultabile all’indirizzo :http://www.risarcimentodanno.it. 

- Vinci P. “Il danno da stress psichico”. Consultabile all’indirizzo: 

http://www.paolovinci.it/4ott.htm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 53

http://www.paolovinci.it/4ott.htm

