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INTRODUZIONE 

 

 

In questi ultimi anni si vanno aprendo vasti spazi di intervento per lo 

psicologo clinico nel settore peritale, al di là di quelli “tradizionali” e consolidati 

nel diritto di famiglia.  

Relativamente recente è stata l’individuazione di una nuova specie di danno, 

il danno esistenziale, la cui trattazione peritale è di competenza psicologica. 

Il presente lavoro vuole ricostruire l’excursus legislativo che ha 

contraddistinto la definizione e l’evoluzione del dibattuto, ma consolidato, danno 

esistenziale, oggi emigrato in quel contenitore più ampio “etichettato” dalle Sezioni 

Unite della Corte di Cassazione: Danno determinato dalla lesione di interessi 

inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.  

Inoltre si è poi cercato di illustrare il fenomeno del danno da reato 

ambientale, da una parte ponendo particolare attenzione agli aspetti giuridici e 

storici, dall’altra riflettendo sul caso particolare, quale il caso “Seveso”, che ha 

radicalmente mutato la vita delle persone coinvolte. 

La sentenza n. 11059 del 13/05/2009 emessa dalla Corte di Cassazione 

Civile, Sez. III, ha riconosciuto, dopo la  pronuncia dell’11 Novembre 2008 delle 

cosidette “sentenze gemelle”, i danni materiali provocati dalla diossina di Seveso, i 

danni morali ed inoltre ha condannato l' Icmesa a risarcire gli abitanti coinvolti dei 

«danni esistenziali» per lo sconvolgimento del tessuto sociale e degli stili di vita. 
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Il sistema giuridico: la sua rappresentazione e il  suo valore sociale. 

 

Il sistema giuridico può assumere all’interno di quello sociale, più ampio, un 

valore e un’importanza particolari.  A questo proposito è interessante sottolineare la 

capacità e il potere che la legislazione e il diritto in generale, hanno di influenzare il 

sistema culturale cui appartengono; è come se essi narrassero storie che parlano del 

contesto di cui fanno parte, storie che i contesti sociali stessi contribuiscono a 

formare, ma da cui sono a loro volta influenzati. 

Il linguaggio e i concetti del diritto, in effetti, possono alle volte entrare a far 

parte del linguaggio quotidiano, influenzando così il nostro modo di percepire la 

realtà e di  agire in essa; può accadere anche il contrario, cioè che cambiamenti 

nella morale o scoperte scientifiche impongono una modifica del sistema legislativo 

e giuridico corrente. 

Andando indietro nel tempo e ripercorrendo la storia del costume italiano a 

partire dagli anni ’20 e ’30, ad esempio, si vede come il Codice Rocco, promulgato 

durante il fascismo, prevedeva una riduzione della pena per chiunque commettesse 

un omicidio a tutela dell’onore della famiglia; veniva dunque riconosciuto, con 

l’art. 587 del codice, il cosiddetto “delitto d’onore” che, nonostante il suo sempre 

più emergente anacronismo, è stato abolito solo nel 1981. 

Con l’art. 587 si dava dunque un fondamento legislativo ad una pratica 

legata alla morale e alla coscienza popolare di quel periodo; ma nel tempo, 

cambiando il modo di pensare della gente, si è resa necessaria anche una revisione 

del sistema legislativo.  Più recentemente, invece, si può ricordare il caso delle leggi 

sulla procreazione assistita; in questo caso il progresso delle scoperte scientifiche ha 

posto in evidenza una questione che investe non solo l’aspetto scientifico in quanto 

tale, ma anche quello giuridico, per cui è stata necessaria la promulgazione di una 

legge che regolasse tali procedure. Ma in questo caso la stessa promulgazione della 

legge ha avuto delle ripercussioni all’interno del contesto sociale, determinando 

ampi dibattiti di tipo morale ed etico, che hanno portato all’attenzione, anche 

dell’opinione pubblica, una questione già affrontata ed in parte risolta in molti altri 

paesi. 

Sembra dunque che tra il pensare ed il sentire popolare, la morale, i 

cambiamenti sociali, le scoperte scientifiche e il mondo giuridico, in modo 
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particolare quello inerente alle leggi e alle sentenze, si inneschino dei processi di 

influenza reciproca, in cui questi elementi si vanno a modificare a vicenda. 

Partendo da questo punto di vista anche lo stesso concetto di danno 

esistenziale, causato da inquinamento ambientale, potrebbe con il tempo, 

affermandosi nella sua valenza giuridica, entrare a  far parte del normale modo di 

osservare e giudicare gli eventi, nonché di agire all’interno del contesto di 

appartenenza. 

Come tutti i sistemi che si trovano all’interno di un determinato contesto e 

che possiedono una propria cultura locale, intesa come processo collusivo proprio 

di quello specifico contesto (Carli, Paniccia, 2002), dunque anche per quello 

giuridico, il potere di influenza ed il grado di tale potere è conseguente alla 

rappresentazione simbolica che collettivamente gli individui hanno di essa.  E anche 

se il mondo della giustizia italiana ha riconosciuto, soprattutto negli ultimi anni, una 

diversa sensibilità ed un rinnovato valore all’ambiente, la creazione, o 

l’importazione e diffusione di concetti quali quello di danno esistenziale da 

inquinamento ambientale, mettono in luce la rappresentazione di un sistema 

giudiziario, comunque efficace, a cui affidarsi per vedere riconosciuti i danni alla 

propria persona, nonché i diritti soggettivi relativi alla propria esistenza. 
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DAL DANNO ESISTENZIALE ALLE “SENTENZE GEMELLE”  

 

 

Le tipologie di danno: danno patrimoniale, danno morale e danno biologico. 

 

Nel panorama giuridico italiano si è andato fino a poco tempo fa a 

delineare un sistema risarcitorio tripartito, nel quale erano considerate tre 

tipologie di danno, risarcibili in termini pecuniari.  

Da qualche anno si era sentita, in ambito giurisprudenziale, la necessità di 

aggiungere una nuova ed autonoma figura di danno: il cosiddetto danno 

esistenziale, che riguardava ancor più la competenza dello psicologo, di quanto 

poteva essere fino ad allora il danno biologico di tipo psichico, dal momento che 

la diffusione di tale concetto ha aperto un ambito di intervento in cui risulteranno 

più adeguate una diagnosi e una valutazione di tipo psicologico, piuttosto che di 

tipo medico-legale. 

 

Vediamo prima, brevemente, in cosa consistono le forme di danno 

tradizionalmente definite. 

Seguendo l’analisi che Pogliani M. (1995), ma anche lo stesso Dominici 

R. (2003), fanno dell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, è possibile 

innanzitutto distinguere tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale. 

Il danno patrimoniale (ex art. 1223 c.c.) a sua volta  va distinto in: 

- danno emergente (ex art. 1223 c.c.), che consiste nella diminuzione del 

patrimonio in relazione a beni o situazioni produttive, delle quali il soggetto 

godeva prima di aver subito il danno; 

- danno da lucro cessante (ex art. 2056 c.c.), consistente nell’interruzione, totale o 

parziale, dell’attività o fonte di guadagno che sarebbe continuata se non fosse 

intervenuto il fatto dannoso. 

Il danno non patrimoniale (ex art. 2059 c.c.), normalmente indicato come 

morale, consiste invece nelle sofferenze fisiche o psichiche transeunti, risarcibile 

in via equitativa e nei casi previsti dalla legge (Dominici R., 2003). 

Pur prevedendo il nostro codice queste due sole forme di danno, l’evolvere 

della società ha costretto la giurisprudenza e la dottrina a prevederne altre. 
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La terza tipologia di danno introdotto nel nostro ordinamento è il 

cosiddetto danno biologico. 

Una serie di sentenze, negli anni ’80, ha individuato e risarcito infatti tutta 

una varietà di danni, come il danno alla vita di relazione, il danno estetico, il 

danno alla sfera sessuale, che hanno costituito l’antecedente giurisprudenziale del 

danno biologico. 

La sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale rappresenta il primo e più 

chiaro intervento in tema di danno alla salute; esso viene in questa sede definito 

come “menomazione dell’integrità psicofisica della persona in sé e per sé 

considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta 

dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si 

collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell’ambito in cui 

la vita si esplica, ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, 

sociale, culturale ed estetica”. 

La catena degli eventi dannosi va così ampliandosi: il danno biologico 

causato da un comportamento pregiudizievole, può a sua volta causare un danno-

conseguenza (patrimoniale o non patrimoniale). 

Il danno biologico di tipo psichico è sicuramente l’aspetto di questa 

tipologia di danno che più interessa l’ambito psicologico. 

Il danno psichico può essere definito come “l’alterazione dell’integrità 

psichica conseguente al trauma subito, ovvero una modificazione qualitativa in 

senso peggiorativo delle componenti primarie psichiche, come le funzioni mentali 

primarie, l’affettività, i meccanismi difensivi, il tono dell’umore, le pulsioni” 

(Capri P., 2008).  Parlare di “equilibrio psichico” ci spinge a riflettere sul fatto 

che esista una condizione anteriore all’evento illecito, che non deve per forza 

essere in relazione con un ipotetico stato di normalità, ma che può riferirsi anche 

ad una preesistente malattia psichica.  L’insorgenza di un danno psichico in 

seguito ad un evento, può cioè riferirsi sia alla comparsa di una qualche patologia 

psichica, sia ad un peggioramento di una condizione preesistente che, nonostante 

tutto, aveva permesso una qualche forma di adattamento. 

In termini di risarcimento questo vuol dire non valutare la singola 

patologia psichica isolatamente presa, bensì la necessità di inserirla nel contesto di 

vita della persona, per valutare quanto essa incida sulla sua struttura di 

personalità.  Ovviamente, una valutazione accurata della personalità, sia nelle sue 
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manifestazioni normali che patologiche, non potrà prescindere da una attenta 

valutazione psicologica. 

 

 

 

Il danno esistenziale: altra categoria di danno. 

 

 

Il primo riferimento al danno esistenziale, come autonoma categoria di 

danno è relativamente recente, risale ad un articolo del 1991 di Ziviz P., Cendon P. 

e Gaudino L.; sono proprio gli stessi Cendon P. e Ziviz P. a fornire, più tardi, la sua 

prima e più esaustiva definizione: esso si differenzia “dal danno biologico, in 

quanto esiste a prescindere da una lesione della psiche e del corpo; da quello 

morale, poiché non consiste in una sofferenza, ma in una rinuncia ad un’attività 

concreta; da quello patrimoniale, in quanto può sussistere a prescindere da qualsiasi 

compromissione del patrimonio”1. 

In realtà parole come esistenza e esistenziale erano presenti in alcune 

precedenti sentenze, poche in Italia, ma più diffuse nei paesi di Common law (Stati 

Uniti), già a partire dalla fine degli anni ’70; tuttavia, come denunciano anche 

Cendon P. e Ziviz P. (2003), c’è ancora una certa incertezza da parte di alcuni 

autori, nonché da parte delle diverse corti, a considerare il danno esistenziale come 

una figura autonoma. Eppure, ad un’analisi approfondita, si rivelano notevoli 

differenze con le altre categorie di danno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Cedon P. Ziviz P. (a cura di) (2000), Il danno esistenziale. Una nuova categoria della 
responsabilità civile, Giuffrè, Milano. 
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Il danno esistenziale, il danno biologico e il danno morale. 

 

Nel danno esistenziale è soprattutto la differenza con il danno biologico, 

ed in particolare con il danno psichico, a risultare più problematica. 

 Ad una analisi più attenta, però, mentre il diritto alla salute è tutelato 

dall’art. 32 della Costituzione Italiana, i diritti dell’uomo relativi all’estrinsecarsi 

della sua personalità e violati dal danno esistenziale, sono tutelati dall’art. 2 della 

Costituzione. 

Una ulteriore differenza riguarda gli ambiti in cui le due tipologie di danno 

agiscono; nel caso del danno biologico si ha una modificazione oggettiva del 

mondo naturale, si parla infatti in riferimento a tale danno di danno-evento; il 

danno esistenziale è da riferirsi, invece, all’ambito delle conseguenze operative e 

dinamiche della vita di tutti i giorni (Cendon P. e Ziviz P., 2003).  Proprio in 

riferimento a quest’ultimo punto, però, c’è da sottolineare come Dominici R. 

(2003) parli non di danno-conseguenza, bensì di danno-evento.  Il fatto stesso di 

subire delle limitazioni dovute all’inquinamento ambientale, che causano 

mutamenti nel normale svolgersi della vita quotidiana, può determinare di per sé 

la perdita o la modifica di ruolo. 

Ripercorrendo brevemente la giurisprudenza, che ha poi determinato la 

nascita di questa nuova categoria di danno, osserviamo, seguendo l’analisi di 

Cendon P. e Ziviz P. (2003), che la sentenza del 14.07.1986 n. 84 della Corte 

Costituzionale, pur focalizzandosi sulle problematiche inerenti al danno biologico, 

allarga le sue considerazioni, andando ben oltre la lesione dell’integrità psico-

fisica e tratteggiando anzi un nuovo impianto che vede tutelare l’individuo inteso 

in una prospettiva ben più ampia. 

Questa sancì infatti la possibilità di risarcire non solo i danni patrimoniali, 

ma tutti i danni che “ostacolano le attività realizzatrici della persona umana”, 

definendo il danno alla salute, ovvero il danno biologico, come un danno-evento. 

A partire da questa sentenza, come sottolinea il Tribunale penale di 

Agrigento (04.06.2001, FD, 2001, 513; DR, 2002, 58; GI, 2002, 952), si è però 

andati incontro non ad una definizione precisa del danno biologico, bensì ad una 

sua espansione che vedeva inglobare in esso, sentenza dopo sentenza, le più varie 

definizioni di danno (danno estetico, danno alla vita di relazione, danno alla vita 

sessuale…) con la conseguenza di “un progressivo allargamento del danno 
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biologico ben al di là della sua matrice medico-legale”2, che vede invece, come 

sua caratteristica principale, un qualsiasi tipo di violazione dell’integrità psico-

fisica della persona. 

Con la sentenza della Corte Costituzionale del 27.10.1994 n. 372 si 

registra una tendenza opposta, che mira invece a circoscrivere da una parte il 

danno biologico, frenando il suddetto “fenomeno dell’assorbimento”, e 

definendolo come un pregiudizio risarcibile solo come conseguenza di una 

lesione; dall’altra il danno morale, che viene distinto dal danno psichico, andando 

a definire una zona di confine, riempita a pieno diritto dal danno esistenziale. 

Infine, la prima sentenza che affronta esaurientemente la questione della 

risarcibilità del danno esistenziale, è quella del Tribunale di Torino del 

08.08.1995 in cui, in riferimento alla lesione del rapporto familiare, veniva 

constatata l’inadeguatezza di una visione patrimonialistica, con la necessità quindi 

di riconoscere come ambiti autonomi, anche in funzione del risarcimento, quelle 

possibili attività attraverso le quali l’individuo realizza la propria dimensione 

esistenziale. 

 

In generale, possiamo quindi considerare il danno esistenziale “qualsiasi 

evento che per la sua incidenza negativa sul complesso dei rapporti della persona 

è suscettibile di ripercuotersi in maniera consistente e talvolta invalidante 

sull’esistenza di questi, pur senza arrivare a creargli una malattia di tipo 

psichico”3. 

 

Il danno esistenziale determina, quindi, un cambiamento di progettualità 

rispetto alla propria esistenza e alle aspettative di realizzare i propri progetti di 

vita (Capri P., 2005), rappresentando di conseguenza la proiezione futura di una 

sofferenza sulla vita della persona lesa. 

 

Si ha dunque di fronte la presa in analisi dell’intera esistenza della persona 

che viene colpita in uno o più dei suoi aspetti, e si ha la possibilità di valorizzare 

le diverse espressioni e manifestazioni della personalità, che vanno ben oltre 

l’attività lavorativa e reddituale.  Il danno esistenziale non è dunque un concetto 

                                                
3 Cendon P., Ziviz P. (2001), Il danno esistenziale. Una nuova categoria della responsabilità civile, 
Giuffrè, Milano. 
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che riguarda gli aspetti quantitativi della vita, bensì quelli qualitativi.  In 

riferimento a ciò si parla frequentemente di qualità della vita, concetto che include 

anche il modo in cui la vita stessa viene percepita e sentita dalle persone: siamo, 

cioè, anche nell’ambito dei vissuti soggettivi del singolo, rispetto ai vari aspetti 

dell’esistenza umana, da quelli lavorativi a quelli ludici, da quelli sociali a quelli 

domestici, da quelli intimi e a quelli sessuali. 

A tal proposito Ziviz P. (1999) propone una suddivisione in cinque settori 

di quelle attività che rientrano nell’ambito del danno esistenziale: attività 

biologico-sussistenziali; relazioni affettivo familiari; rapporti sociali; attività di 

carattere culturale e religioso; svaghi e divertimenti. 

Un’altra distinzione può essere fatta se ci riferiamo a quelle attività che la 

vittima svolgeva prima dell’evento pregiudizievole e che, in seguito ad esso, non 

potrà più svolgere, oppure cui potrà dedicarsi in maniera limitata; oppure a quelle 

attività, gravose sul piano personale, cui il soggetto dovrà, suo malgrado, 

dedicarsi, finendo esse stesse per limitare l’espressione della sua personalità, sia 

perché spiacevoli in sé, sia perché tolgono tempo al soggetto. 

Infine, va detto per completezza, che il danno esistenziale può essere di 

natura temporanea, manifestandosi cioè solo per un breve tempo; tale definizione 

comunque non può influire sul diritto risarcitorio dello stesso, se non nei termini 

del quantum. 

C’è inoltre da sottolineare come nella dottrina e nella giurisprudenza 

italiana emerga ancora una certa spaccatura tra chi, come Cedon P. e Ziviz P. 

(2003), ritiene il danno esistenziale come una categoria autonoma, non 

riconducibile ad alcuna categoria di danno già contemplata, e chi invece è restio a 

pensare in questo senso. 

A sostegno di quest’ultima tesi ci sono infatti due sentenze del 31.05.2003 

(Cass. Civ. nn. 8827 e 8828), che spostano il danno biologico e il danno 

esistenziale all’interno dell’art. 2059 del Codice Civile, riferito esclusivamente al 

danno morale. 

Quest’ultimo, inteso come l’insieme dei patimenti d’animo sofferti dalla 

vittima dell’illecito, viene ampliato da queste sentenze “gemelle”, andando così a 

comprendere ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona, che sia 

costituzionalmente garantito, includendo quindi anche il bene-salute,  ascrivibile 

entro la definizione di danno biologico, nonché quei valori ed interessi 
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riconducibili al danno esistenziale. In modo specifico la sentenza n. 8828 si 

riferisce al danno da uccisione di un congiunto, in cui l’interesse violato 

dall’illecito si riferisce “all’intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca 

solidarietà nell’ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena 

esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito di quella 

peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile 

agli artt. 2, 29 e 30 Cost.”4. 

Nella sentenza n. 8827, che si riferisce invece al caso di danni patiti dai 

genitori di un bambino che aveva riportato gravi danni al momento del parto, a 

seguito di un intervento medico tardivo, vengono riportate fedelmente le 

argomentazioni della precedente sentenza, sottolineando anche in questa sede il 

riferimento agli artt. 29 e 30 della Costituzione, in merito alla tutela dei diritti 

della famiglia. 

Si vede dunque come i percorsi della dottrina e della giurisprudenza, in 

merito alla responsabilità civile, siano tuttora caratterizzati da dubbi ed incertezze 

definitorie, pur essendo comunque orientate al risarcimento dei danni di “tutte le 

attività realizzatrici della persona”. 

Mentre la Corte di Appello di Milano tratteggia la responsabilità civile 

così suddivisa nelle sue differenti voci di danno (danno morale, danno biologico, 

danno esistenziale): “appare netta, sotto il profilo sistematico, la distinzione tra il 

danno morale (che considera il dolore e le sofferenze), il danno biologico (lesione 

dell’integrità  psico-fisica, suscettibile di accertamento medico-legale e risarcibile 

indipendentemente dalla capacità di produzione di reddito del danneggiato) ed il 

danno esistenziale (lesione della personalità del soggetto nel suo modo di essere 

sia personale che sociale, che si sostanzia nella alterazione apprezzabile della 

qualità della vita consistente in un agire altrimenti o in un non poter più fare come 

prima. 

In particolare il danno morale attiene alla sfera esclusiva personale del 

danneggiato ed alla sua sensibilità emotiva, mentre il danno esistenziale fa anche 

riferimento all’ambiente esterno ed al modo di rapportarsi con esso del soggetto 

leso, nell’estrinsecazione della propria personalità  che viene impoverita o lesa. 

                                                
4 (Cass. Civ. nn. 8828) 
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Pertanto, in linea di principio, le tre voci risarcitorie sono tutte 

individuabili, distintamente e cumulativamente, e danno luogo, ciascuna, ad 

autonomo risarcimento. 

Occorre, tuttavia, evitare duplicazioni risarcitorie e sarà, quindi, compito 

del giudicante specificare eventuali accorpamenti di danno sotto la voce del danno 

non patrimoniale o del danno biologico, che potrebbero anche essere liquidati 

comprensivi del danno esistenziale”5 

Una parte della dottrina pone in evidenza “il riconoscimento della 

risarcibilità di un danno da immissioni non patrimoniale e svincolato dal danno 

biologico, l’inquadramento di determinati pregiudizi nella categoria del danno 

esistenziale segna un nuovo importante passo nel riconoscimento di un vero e 

proprio diritto soggettivo dell’individuo all’ambiente salubre, come presupposto 

per la piena realizzazione della personalità umana”6. 

 

 

Il nuovo danno: danno determinato dalla lesione di interessi inerenti  la 

persona non connotati da rilevanza economica. 

 

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (S.U.) n. 26972 dell’11 novembre 

2008, insieme alle successive “sentenze gemelle” n. 26973, 26974 e 26975, 

interviene nella controversia dottrinale e giurisprudenziale in materia di danno 

esistenziale e fissa i presupposti per il risarcimento di questa figura e il suo 

contenuto. 

La Cassazione, in sede di commento, indica che al danno esistenziale è stato 

dato dai giudici di pace uno spazio forse eccessivo, “in relazione alle più fantasiose, 

ed a volte risibili, prospettazioni di pregiudizi suscettivi di alterare il modo di 

esistere delle persone”. 

Gli esempi riportati in sentenza vanno dalla rottura del tacco di una scarpa 

da sposa, all’errato taglio di capelli, dall’attesa stressante in aeroporto, al disservizio 

di un ufficio pubblico, per poi comprendere anche l’invio di contravvenzioni 

illegittime, la morte dell’animale di affezione, il mancato godimento della partita di 

calcio per televisione determinato da black out elettrico. In tal modo, dicono i 

                                                
5 (App. Milano, sez.II, 14.2.2003, RCP, 2003, 800). 
6 Prati L. (2003) Il danno all’ambiente tra tutela della persona e interessi collettivi: il danno 
esistenziale da inquinamento, in RGAmb, 851. 
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giudici, “si risarcivano pregiudizi di dubbia serietà, a prescindere dall’interesso 

leso, e quindi dal requisito dell’ingiustizia”. 

Ma, una volta intervenute le sentenze n. 8827 e 8828 del 2003, secondo le 

quali la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale è data, oltre che in presenza di 

reato e negli altri casi determinati dalla legge, solo nel caso di lesione di specifici 

diritti inviolabili della persona, e cioè in presenza di una ingiustizia 

costituzionalmente qualificata. 

Non si deve più parlare di danno esistenziale come autonoma categoria. 

Le conclusioni cui giungono le Sezioni Unite sono le seguenti: “La tutela 

risarcitoria sarà riconosciuta se il pregiudizio sia conseguenza della lesione 

almeno di un interesse giuridicamente protetto, desunto dall’ordinamento positivo, 

ivi comprese le convenzioni internazionali, e ciò(è) purchè sussista il requisito 

dell’ingiustizia generica secondo l’art. 2043 cod. civ. e la previsione della tutela 

penale costituisce sicuro indice della rilevanza dell’interesse leso. In assenza di 

reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, pregiudizi di tipo esistenziale 

sono risarcibili purchè conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della 

persona. Ipotesi che si realizza, ad esempio, nel caso dello sconvolgimento della 

vita familiare provocato dalla perdita del congiunto (c.d. danno da perdita del 

rapporto parentale), poiché il pregiudizio di tipo esistenziale consegue alla lesione 

dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.)”. 

La sentenza qui a grandi linee riassunta, insieme alla altre pronunciate, si 

rivela importante nell’evoluzione del dibattito in materia di responsabilità civile: 

negando categoricamente l’autonomia giuridica del danno esistenziale. 

Essa pone “la soglia” degli interessi risarcibili decisamente più in alto 

rispetto a quanto ritenuto finora.  

Da oggi si rende necessario, in assenza di reato o di altra ipotesi di danno 

legislativamente previsto come risarcibile, dedurre la lesione di un interesse 

costituzionalmente tutelato per poter attendersi un riconoscimento economico.  
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Il danno non patrimoniale dopo le “sentenze gemelle”. 

 

Gli interventi giurisprudenziali successivi al novembre 2008, sia di 

legittimità sia di merito, impongono pertanto una breve rassegna sul diritto vivente 

in punto di risarcimento del danno non patrimoniale che, attualmente, appare in 

corso d’opera ed in continuo divenire. 

I primi verdetti successivi alle sentenze hanno confermato una sostanziale 

continuità nella liquidazione “giudiziaria” dei danni rispetto al pregresso mentre 

le compagnie assicurative hanno velocemente negato qualsiasi riconoscimento di 

voci che non rientrino nel puro danno biologico. 

Attraverso alcuni esempi di sentenze si potrà notare come, nella 

monetizzazione giudiziaria del risarcimento, non vi sia una consistente 

discordanza rispetto all’epoca ante S.U.: sia la Suprema Corte sia il Consiglio di 

Stato si sono già espressi in tal senso. 

a) Consiglio di Stato, sez. IV, 10/02/2009, pres. Vacirca, rel. Maruotti 

Anche  la giustizia amministrativa dice la sua sul danno non patrimoniale dando   

conferma della piena risarcibilità dei pregiudizi esistenziali nella liquidazione del 

danno sofferto dalla persona.  

b) Cassazione S.U. 16/02/2009 nr. 3677. 

A conferma dell’impossibilità, in presenza del biologico, di considerare detto 

danno quale contenitore tout court del morale, è intervenuta recentemente il 

Supremo Consesso statuendo che “Il danno c.d. esistenziale, non costituendo una 

categoria autonoma di pregiudizio, ma rientrando nel danno morale, non può 

essere liquidato separatamente solo perché diversamente denominato”. Detta 

enunciazione è sorprendente, sia nel modo sia nel contenuto. Sostenere infatti 

che il danno esistenziale rientra nel danno morale, stupisce in quanto pare 

riconoscere al danno morale la consistenza di categoria autonoma, negata al 

danno esistenziale. 

Le sentenze delle S.U., contrariamente alle aspettative degli operatori del 

settore, hanno sicuramente creato più dubbi che certezze. 
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Pare corretto affermare che le note sentenze non abbiano declinato i danni, 

ma li abbiano semplicemente visti sotto una  luce diversa. 

La novità introdotta dalle sentenze gemelle è di aver  personalizzato il 

danno, ovvero il risarcimento del danno, concepito come un “abito sartoriale” da 

realizzare su misura al singolo danneggiato. 

Non appare pertanto insensato sostenere che, sotto il profilo pratico, nulla 

è cambiato: il danno esistenziale e quello morale continueranno (le prime 

sentenze post 11 novembre 2008 confermano tale affermazione) probabilmente ad 

essere riconosciuti. 
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DANNO ESISTENZIALE E DANNO AMBIENTALE 

 

 

Diritto all’ambiente. 

 

In Europa, come in gran parte del resto del mondo, il diritto ambientale sta 

subendo una “mutazione”, principalmente a causa di un progressivo declassamento 

dello stesso nella scala delle priorità politiche e sociali. 

Il parziale fallimento del protocollo di Kyoto fornisce la prova più evidente 

di come le emergenze ambientali non siano state ritenute così importanti da 

spingere gli Stati Uniti d’America a rinunciare ad una piccola parte della loro 

ricchezza, nell’interesse delle generazioni future (Somsen S., 2002). 

Il ruolo e la funzione del diritto all’ambiente e dei relativi strumenti di 

tutela, nell’attuale panorama giurisprudenziale e dottrinale italiano, fa riferimento 

alla riflessione intorno al danno esistenziale (Cedon P., Ziviz P., 2001). 

Prendendo in considerazione le fattispecie di danno all’ambiente, partendo 

da una ricostruzione della teoria del bene giuridico protetto, che tende a mettere in 

luce la componente esistenziale del bene stesso, si possono trovare punti di 

similitudine tra danno esistenziale e danno ambientale (Zanuzzi F., 2001). 

L’esigenza di mantenere e garantire un ambiente salubre diventa un 

presupposto necessario per lo sviluppo della persona, un bene irrinunciabile, un 

interesse da tutelare ad ogni costo. 

Il danno arrecato all’ambiente comporterà sicuramente un’alterazione, un 

deterioramento, una distruzione integrale o parziale di un ambiente naturale.  Ma, 

conseguentemente, la fattispecie dannosa sarà spesso idonea ad arrecare un danno al 

diritto soggettivo all’ambiente, come indicato dalla stessa Corte Costituzionale 

(sentenza n.641/87), individuato quale elemento determinativo della qualità della 

vita e dello sviluppo della personalità di ogni individuo. 

In alcuni casi di danno ambientale l’evento dannoso potrebbe essere idoneo 

a causare all’individuo, vittima inconsapevole, tutta una serie di imprevisti, 

contrattempi, inconvenienti, cambiamenti di abitudini o anche solo di ritardi che, di 

per sé considerati, sono di norma riconosciuti fatalisticamente come una 

conseguenza inevitabile e quasi tollerabile dell’originario evento dannoso, e non 

come un vero e proprio danno autonomo. 
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L’insieme di tali danni incide però senza dubbio alcuno sulla qualità della 

vita, intralciando indebitamente lo sviluppo della personalità di ciascun individuo, 

principio sancito dalla Costituzione all’art. 2. 

Vi è nella nostra cultura una sorta di accettazione delle conseguenze legate 

all’avverarsi di una fattispecie dannosa, nei fatti, esterna all’individuo: quasi come 

se, per ipotesi, un danno ingiusto di lieve entità, derivante dalla circolazione di 

autoveicoli, oltre alla componente biologica del danno, sia più considerato di tutela 

di fronte alla legge di un danno ambientale che non abbia, per fortuna, arrecato 

alcun danno biologico, ma che comunque abbia pregiudicato il complesso degli 

elementi determinativi della nostra vita quotidiana, ed in una qualche misura della 

nostra esistenza (Cedon P., Ziviz P., 2001). 

 

 

Analisi del danno ambientale. 

 

Il verificarsi di una fattispecie di danno ambientale, come ad esempio 

nell’inquinamento o nel propagarsi di un incendio in un luogo abitato, oltre ad 

arrecare ingenti danni al patrimonio naturalistico della comunità, causa la rottura 

delle normali dinamiche sociali di tale comunità. 

Il caso “Seveso” mostra tutta la drammaticità che può riversarsi su di una 

popolazione; nel 1976, nei pressi di Milano, da un impianto di una azienda chimica 

si sprigiona una nube tossica che investe rapidamente il territorio circostante.  

La sostanza chimica dispersa nel territorio è un prodotto molto dannoso per 

l’uomo e per l’ambiente. Nei giorni immediatamente successivi al disastro si 

registrano i primi effetti: numerosi ricoveri di abitanti della zona colpiti da 

intossicazione, molti animali morti. 

L’area colpita verrà evacuata e suddivisa in tre zone, classificate a seconda 

del grado di tossicità raggiunto. 

La popolazione interessata verrà poi chiamata ad adottare una serie  di 

misure precauzionali e, in particolare, a sottoporsi a vari controlli sanitari; la 

fabbrica stessa verrà demolita, come pure molte abitazioni; lo strato di terreno 

inquinato dalla diossina verrà rimosso (Cendon P., 2004).   

 La necessità di dover obbligare al trasferimento coatto la popolazione dal sito 

inquinato di appartenenza ad un sito terzo, socialmente estraneo ai soggetti 
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interessati al trasferimento, provoca inevitabili conflitti tanto a livello sociale, 

collettivo, quanto a livello individuale, psicologico, creando una sorta di sindrome 

da deportazione. 

 Il conflitto è un processo disgiunto che rompe la continuità dell’azione e del 

divenire sociale in cui si basa lo sviluppo della personalità di ogni singolo individuo 

(Carotenuto A., 1991). 

 La rottura di schemi di vita consolidati, derivanti dal  ripetersi delle azioni 

sociali quotidiane, è idonea a generare in ogni  caso un conflitto.  Il conflitto 

innesca una sorta di processo definibile come processo disgiunto, il quale può 

portare, come estrema conseguenza, soprattutto quando non voluto, alla scissione 

della personalità sociale o a seri disturbi psichici (Lingiardi V., 2001), ovvero anche 

semplicemente a perenni problemi di adattamento che si traducono in una forma di 

disadattamento sociale cronico. 

 Il mutamento radicale, improvviso, non voluto, di abitazione, contesto sociale, 

abitudini, luoghi di vita, relazioni di vicinato, così come la sospensione di attività 

lavorative tipiche, l’adeguamento coatto a nuovi stili, ritmi e aspirazioni di vita, a 

seguito di uno sconvolgimento ambientale, può innescare dinamiche colpevolizzanti 

e frustranti di dissociazione sociale (Fried M., 1963). 

Inoltre, possiamo solo immaginare la sofferenza ed il concreto 

disorientamento che può seguire in chi non può più ricoprire un ruolo che da tempo 

occupava e che rappresentava un sistema di decodifica per la realtà; sarà senz’altro 

possibile che egli sia in grado di estrinsecare ancora le proprie capacità di auto-

realizzarsi, ma non sarà mai più ciò che stato prima di subire il danno.  

 L’originario danno ambientale, di per sé idoneo ad incidere sul piano della 

fisicità materiale piuttosto che sul piano esistenziale, può tuttavia generare tutta una 

schiera di danni  a catena, giuridicamente rilevanti, ancorché non patrimoniali e non 

rientranti nella categoria del danno biologico, ma ugualmente risarcibili. 
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Danno esistenziale e danno ambientale. 

 

Una figura di danno che in giurisprudenza aveva, sino all’emanazione delle 

sentenze gemelle n. 26973, 26974 e 26975 dell’11 novembre 2008, una propria 

autonomia era quella del danno esistenziale. 

Con tale espressione si faceva riferimento a quel complesso di 

compromissioni esistenziali,  conseguenti all’evento lesivo, attinenti alle normali 

abitudini di vita, alle attività quotidiane (come il riposo), all’attività lavorativa 

domiciliare, alle attività culturali e di svago, alle relazioni affettive; il danno 

esistenziale attieneva dunque a tutte quelle perdite che coinvolgevano le attività non 

remunerative, fonte di benessere per il danneggiato in ambito familiare e privato. 

Esso si riconosceva “ogni qual volta l’illecito impediva alla vittima di 

dedicarsi alle attività realizzatrici della persona, andando ad incidere sulla sua sfera 

esistenziale”7. 

Oggi i pregiudizi esistenziali sono comunque  ricompresi nel nuovo danno 

non patrimoniale (Cesari G., 2008). 

Il danno esistenziale, quindi, si manifesta in uno stato di malessere diffuso, il 

quale, pur non sviluppandosi in uno stato patologico di malattia (caratteristica del 

danno biologico), provoca tuttavia ansia, irritazione, difficoltà a far fronte alle 

normali occupazioni. 

A causa della lesione della sfera psicologica del soggetto si altera 

l’equilibrio della privacy, domestica e non, in misura più o meno rilevante. 

 Non si tratta né di danno biologico, che riguarda la lesione della integrità 

psicofisica del soggetto, né di danno morale, il quale, implicando sofferenze e 

dolori sul piano spirituale, è destinato ad interessare la sfera intima dell’essere, 

procurando disagi, turbamenti e patemi (Cedon P., Ziviz P., 2001). 

Il danno esistenziale, contrariamente, concerne tutti quei diversi 

comportamenti che la vittima dell’illecito si trova a dover adottare rispetto al 

passato, ed in senso peggiorativo. 

                                                
8 Cendon P. (2004), Il danno esistenziale da immissioni intollerabili, in Cendon P. (a cura di) 
Persona e danno. Trattato IV: casa, ambiente, tempo libero figure vecchie e nuove di illecito, 
l’ambiente di lavoro, Giuffrè, Milano. 
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Perché possa ravvisarsi il danno esistenziale occorre la sussistenza delle tre 

condizioni dell’ingiustizia del danno, della connessione causale e della successione 

temporale, tra  comportamento lesivo e danno stesso. 

Il danno deve essere provato e documentato e l’onere della prova pesa sul 

danneggiato. 

Il fondamento costituzionale va individuato nell’art. 2 della Costituzione, 

che tutela i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo che nelle formazioni 

sociali. 

La centralità della tutela della persona e del complesso dei diritti della 

personalità emerge altresì dagli art. 3, 23 e 32 della Costituzione e, in quanto tale, 

non può subire limitazioni da parte del legislatore ordinario (Pillon B., 2001). 

Nell’ambito della tematica del danno ambientale sono state formulate 

richieste sulla possibilità di configurare anche una dimensione esistenziale, come 

autonoma voce di danno, a seguito di fenomeni di inquinamento o comunque di 

danneggiamento dell’ambiente. 

Non vi è dubbio che i casi di aggressione alla salubrità ambientale possano 

sicuramente interagire e avere riflessi negativi di ordine personale sull’esistenza dei 

singoli individui. 

La giurisprudenza  di merito si è espressa in tema di inquinamento acustico; 

in particolare il Tribunale di Biella con sentenza del 22.04.1989 (confermata il 

04.11.1991 dalla Corte d’Appello di Torino) ha attribuito alle vittime di rumori 

molesti il risarcimento per lo stress, il fastidio e l’esasperazione, cagionati da un 

fenomeno di immissioni acustiche, eccedenti i normali limiti di tollerabilità.  Pur 

escludendo la risarcibilità di un danno alla salute, in mancanza della prova di una 

vera e propria patologia provocata dal rumore, il Tribunale ha ugualmente ritenuto 

di riconoscere un conforto pecuniario alle vittime dei rumori molesti. 

Inoltre il Tribunale di Milano il 21.10.99 si è pronunciato in merito 

all’alterazione delle normali attività dell’individuo, secondo cui: “La sottoposizione 

ad immissioni acustiche intollerabili – quand’anche non comporti a carico delle 

vittime l’insorgere di un danno biologico, correlato allo stato di salute o 

all’insorgere di una malattia – causa un’alterazione delle normali attività 

dell’individuo, quali il riposo, il relax, l’attività lavorativa domiciliare e non, la 

quale integra un danno esistenziale”.  
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E’ stata così accertata l’esistenza di un danno esistenziale da immissioni 

sonore, provocate da una mola smerigliatrice di un’officina attigua ad un’abitazione 

civile.   

In questo caso il danno esistenziale da inquinamento acustico consiste nella 

lesione della serenità personale, nella compromissione dei normali ritmi di vita, tale 

da incidere sulle abitudini quotidiane.  Non si parla di danno morale che attiene alla 

sfera spirituale, quanto di un danno che determina un’alterazione dei dinamismi del 

vivere quotidiano e un diverso rapportarsi con il mondo esterno, implicante la 

necessità di rivedere i propri spazi e i propri tempi. 

Il Giudice di Milano pur riconoscendo la natura non reddituale del danno 

esistenziale, in quanto privo di ripercussioni di natura economica, ne afferma la 

natura patrimoniale, in quanto suscettibile di valutazione economica. 

I recenti orientamenti giurisprudenziali sembrano guardare con crescente 

interesse alle categorie emergenti di danno alla persona. 

Immissioni rumorose o inquinanti, inquinamento acustico negli aeroporti e 

nelle zone abitate contigue, disastri ambientali come inondazioni o alluvioni, 

danneggiamento o uccisione di animali domestici, costruzioni abusive, 

deturpamento del paesaggio, inquinamento del mare e degli arenili, inosservanza 

della normativa sui rifiuti, inquinamento atmosferico, incendi dei boschi e delle aree 

verdi ed altro ancora: sono tutti eventi che determinano forzose rinunce sotto 

l’aspetto della godibilità della vita, incidendo negativamente sulla qualità della vita 

stessa. 

Il danno ambientale costituisce un vulnus al diritto che ogni individuo vanta, 

sia singolo che collettivamente, al corretto ed armonico sviluppo della propria 

personalità in un ambiente salubre; in effetti lo scopo finale delle associazioni 

ambientaliste presuppone, necessariamente, una particolare attenzione alla tutela 

della qualità della vita ed agli aspetti “edonistici” ed estetici della vita stessa. 

Un’interpretazione in chiave esistenziale del danno ambientale sembra 

emergere dalla definizione del bene ambiente ad opera della Suprema Corte: “come 

bene pubblico complesso, caratterizzato da valori estetico-sanitari, ecologico-

abitativi, rappresentante un bene pubblico immateriale, la cui natura presuppone 

una doppia tutela patrimoniale e non patrimoniale, con riferimento alla lesione di 
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quell’insieme di beni materiali ed immateriali determinati, in cui esso si sostanzia e 

delimita territorialmente”8.  

 

 

Caso Severo, Corte di Cassazione Civile, Sez. III la sentenza n. 11059/09. 

 

La Cassazione Civile (sentenza n. 11059/09) ha affrontato un tema molto 

delicato, relativo alle conseguenze risarcitorie / patrimoniali del disastro ambientale 

di Seveso. 

La Cassazione ha statuito che è giuridicamente corretto inferire l’esistenza di 

un danno non patrimoniale, ravvisato nel patema d’animo indotto dalla 

preoccupazione per il proprio stato di salute e per quello dei propri cari, ove tale 

turbamento psichico sia provato in via documentale. 

Il danno non patrimoniale può essere provato anche per presunzioni e la prova 

per inferenza induttiva non postula che il fatto ignoto da dimostrare sia l’unico 

riflesso possibile di un fatto noto, essendo sufficiente la rilevante probabilità del 

determinarsi dell’uno in dipendenza dell’altro, secondo criteri di regolarità causale. 

Si tratta, del resto di principi affermati già in passato (Cass. Sez. Un. civ. n. 

2515/2002, in caso di compromissione dell’ambiente a seguito di disastro colposo - 

art. 449 c.p.) nel caso del verificarsi di un delitto di pericolo presunto a carattere 

plurioffensivo: qui la Cassazione sottolineava che alla lesione dell’interesse 

dell’ambiente ed alla pubblica incolumità, si affianca il pregiudizio causato alla 

sfera individuale dei singoli soggetti che si trovano in concreta relazione con i 

luoghi interessati dall’evento dannoso, in ragione della loro residenza o 

frequentazione abituale. Ove sia dimostrato che tale relazione è stata causa di uno 

stato di preoccupazione è configurato il danno non patrimoniale in capo a detti 

soggetti, danno risarcibile in quanto derivato da reato. 

 

La sentenza, quindi, prevede che per i danni materiali provocati dalla diossina 

di Seveso, non solo i danni biologici per chi ha patito lesioni all' integrità 

psicofisica, e neppure solo i danni morali: per la prima volta il Tribunale civile di 

Milano, dopo anni dal disastro ambientale, condanna l' Icmesa a risarcire ad un 

                                                
8 (Cass., Sez. III, 19.06.1996, n.5650). 
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gruppo di abitanti anche i «danni esistenziali» per lo sconvolgimento del tessuto 

sociale e degli stili di vita a seguito delle prescrizioni imposte nel 1976 (e per molti 

anni da allora) come rimedio minimo all' incertezza circa gli effetti a lungo termine 

della contaminazione e quindi al persistente timore di danni futuri alla salute. L' 

imposizione di fare esami del sangue per anni, o i prudenziali ma traumatizzanti 

inviti a non procreare nei primi tempi, sono tutti danni all' esistenza che, per gli  

abitanti di questa causa, sono stati valutati, sotto il profilo economico, in  5mila 

euro ciascuno. 

 

 

La richiesta di risarcimento del danno come domanda da analizzare. 

 

Un aspetto importante è quello per cui è possibile considerare, secondo 

l’approccio psicologico clinico, la richiesta che viene fatta a un giudice come una 

domanda da analizzare. 

Secondo il modello di lettura , proposto da Carli R. (1987; 1993), la 

domanda posta dal paziente allo psicologo non equivale a ciò che egli chiede 

esplicitamente, e l’analisi di questa domanda non corrisponde direttamente alla 

comprensione di ciò che il paziente chiede; da prendere in considerazione in questo 

processo di analisi è invece tutto ciò che il paziente mette in atto attraverso la sua 

domanda. 

La domanda di aiuto nasce da quello che viene chiamato un fallimento 

collusivo, il venir meno cioè di un accordo implicito sulla connotazione emozionale 

da dare agli eventi; rispondere semplicemente alla richiesta di aiuto che un cliente 

(o per esempio anche un’azienda, all’interno di un contesto formativo) pone, 

significherebbe colludere con esso, agire senza aver potuto prima riflettere sul 

significato della richiesta, senza cioè aver prima indagato l’origine della domanda e 

lo scopo di essa. 

Quest’ultima nasce dunque a causa di una frattura all’interno del contesto in 

cui vive chi la pone; nel momento in cui tale discontinuità nel nostro processo di 

categorizzazione si verifica, ci si dovrebbe chiedere quale possa essere stato 

l’elemento di non familiarità, di novità che ha determinato la necessità di un 

processo di ri-categorizzazione della propria realtà; in altri termini, cosa ha 

determinato il fallimento della collusione. 
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Nel caso, ad esempio, del danno esistenziale da inquinamento ambientale, la 

frattura, il fallimento della simbolizzazione condivisa, potrebbero riguardare 

proprio il modo in cui viene rappresentato l’ideale di vita da parte della persona 

limitata nello svolgere la propria esistenza, come avveniva prima dell’ evento 

dannoso, dal momento che la propria realtà viene messa a confronto con quella che 

svolgeva precedentemente e con quella che sembra essere la “norma” sociale. 

Usando la parola ideale, infatti, ci riferiamo a qualcosa che possa essere 

riconducibile al sistema normativo prevalente, all’interno del contesto culturale di 

appartenenza.  Da evidenziare è però il fatto che solitamente si tratta di una frattura 

che interviene ad un certo punto del dispiegarsi di una relazione, che fino a quel 

momento sembrava andare bene a chi ne prendeva parte, oppure nel momento in cui 

il soggetto stesso è portato a fare un confronto con ciò che sarebbe potuto essere 

ancora ma non lo è più. 

Basandosi sul modello psicologico-clinico, è possibile anche ridefinire i 

ruoli all’interno di questa specifica relazione: definendosi come vittime di un fatto 

ingiusto, è come se si chiedesse al sistema giuridico di colludere con la 

simbolizzazione affettiva che tali persone hanno di loro stesse, dal momento che si 

chiede di riconoscere e di risarcire la propria “vita ingiusta”.  Ci si definisce cioè 

come danneggiati e si chiede al sistema giuridico, ed alla società, di riconoscerci in 

quanto tali. 

In questo modo si cerca di dare un senso di continuità alla propria esistenza 

per ricongiungerla alla normalità; tale esistenza prende significato proprio 

all’interno di un processo giuridico, in cui parole quali “vittima di fatto ingiusto, 

danneggiato…” hanno significati concreti e risultano comuni, trovando in esso il 

loro contesto di appartenenza. 

Il compito del sistema giuridico, infatti, è proprio quello di ricevere 

domande dalle parti lese, che si aspettano una risposta positiva e quanto più 

immediata, che possa mettere fine alla loro condizione di vittime. 

Quindi il sistema giuridico non fa altro che rispondere a una domanda, per 

esempio di risarcimento di un danno, cercando di applicare nel modo più adeguato 

la legge.  E’ qui che potremmo parlare di agito emozionale: come meccanismo della 

fenomenologia collusiva, che si contrappone invece alla conoscenza condivisa; 

mentre in quest’ultima sarebbe presente un pensiero, una riflessione sulla realtà in 

cui si va ad agire, nel processo collusivo si ha semplicemente un’azione non 
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preceduta da alcuna riflessione, ma semplicemente guidata dagli aspetti emotivi: 

l’agito emozionale, appunto. 

Accogliere domande, formulare risposte ad esse, applicare la legge e così 

via, tutte funzioni inerenti al sistema giudiziario, d’altronde, non sono altro che 

azioni. 

La domanda in questi casi viene semplicemente agita, non pensata ed 

analizzata; compito che sembra essere di certo più adeguato a figure quali lo 

psicologo clinico, che all’interno del sistema giuridico può assumere un ruolo 

centrale nelle vesti di consulente tecnico (Ctu o Ctp). 
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CONCLUSIONI 

 

 

Lo scopo di questo lavoro è stato quello di analizzare una situazione 

giuridica in particolare: il danno da inquinamento ambientale all’interno del nuovo 

contenitore giuridico definito “Danno determinato dalla lesione di interessi inerenti 

la persona non connotati da rilevanza economica”.  In particolare si è cercato di 

rivolgere lo sguardo a quegli aspetti che possono essere considerati di confine tra 

l’ambito giuridico e quello psicologico. 

La Natura è sempre stata al centro della riflessione e dell’interesse 

dell’uomo; in questo lavoro la natura, vista come ambiente e luogo dove l’uomo 

vive e realizza la propria identità di persona, inquinata da smog, rumori, rifiuti e da 

altre sostanze, incide sull’armonico sviluppo dell’individuo. 

L’ambiente viene visto con molteplici prospettive funzionali, in base agli 

interesse che gli uomini gli attribuiscono: interesse paesaggistico-ambientale, 

tutelato dal D.L.vo 42/2004; luogo dello sviluppo della persona; centro di interessi 

economici per lo stoccaggio, abusivo e non, dei rifiuti; spazio in cui disperdere le 

sostanze che alterano la flora la fauna e l’assetto del territorio; ambito di ispirazione 

letteraria ed artistica, ed altri ancora. 

Tutti questi ambiti assumono incidenza ambientale e, conseguentemente, 

culturale ed inconscia sugli individui, tali da incidere sui legami affettivi, 

comportamentali e sociali, con i luoghi in cui loro stessi vivono. 

L’attenzione è stata dunque focalizzata sul “danno”, senza però perdere mai 

di vista il contesto, il gruppo di appartenenza, le condizioni collusive che 

determinano i comportamenti.  In seguito a queste considerazioni possiamo 

affermare che lo psicologo, proprio per le sue specifiche competenze, quale 

“esperto” degli aspetti più soggettivi ed intimi dell’esistenza delle persone, è una 

figura professionale adeguata a questo tipo di compito e potrà fornire, quindi, un 

valido aiuto ai giudici ed agli altri soggetti processuali nella valutazione di questa 

tipologia di danni.  
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