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INTRODUZIONE 
 

Il presente lavoro intende offrire una panoramica “oltre confine” del concetto, e della sua 

evoluzione, del Danno Esistenziale in campo internazionale, proprio nel momento in cui le 

Sentenze Gemelle della Corte di Cassazione (n. 26972, n. 26973, n. 26974, n. 26975 dell’ 11 

/11/2008) hanno attivato un ampio e articolato dibattito sul danno alla persona non patrimoniale. 

I giudici sono stati chiamati a decidere a Sezioni Unite su come rinnovare il sistema risarcitorio 

italiano, ormai al passo coi tempi, per risolvere le residuali diverse interpretazioni contrastanti 

sul danno alla persona ai fini della sua liquidazione. 

Secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite, il danno non patrimoniale è una categoria generale 

non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate, come “danno 

esistenziale!” e “danno morale”. Secondo tale orientamento determina duplicazione di 

risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale. 

Secondo l’Avv. Cesari1 sembra che le Sezioni Unite abbiano utilizzato criteri che non appaiono 

scientificamente e pienamente condivisibili in base a quanto affermato dagli organismi 

scientifici internazionali e italiani, e in particolare in base a quanto affermato dalla Psicologia 

Giuridica negli ultimi anni sulla piena legittimazione del danno esistenziale. 

Con il principio del “risarcimento integrale” la Cassazione commette l’errore di tornare indietro 

di vent’anni rispetto alla evoluzione e al progresso della scienza revocando così i principi 

dell’art.2 della Costituzione Italiana “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 

dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e 

richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.” 

Prima delle Sentenze gemelle del novembre 2008, la figura del danno esistenziale in Italia si 

stava consolidando sempre di più nella giurisprudenza e nella dottrina, con non poche critiche 

basate su considerazioni di ordine comparatistico. Infatti, era stato affermato che una simile 

figura di danno non avrebbe mai trovato riscontri negli altri ordinamenti giuridici europei, 

comportando così l’isolamento dell’Italia perché considerato una “stravaganza” italiana. 

È in occasione della recentissima “8th Annual Conference on European Tort Law – 

Developments in Tort Law in Europe 2008” organizzata dallo European Centre of Tort and 

Insurance Law nonché dallo Institute for European Tort Law2  presso l’Accademia delle 

Scienze dell’Austria (Vienna) che relatori di 26 paesi europei hanno presentato i più rilevanti 
                                                 
1 Pres. Osservatorio vittime LIDU, avvocato A.I.F.V.S., componente dello staff scientifico di Altalex, componente 
esperto AIPG. 
2 www.acet.ectil.org 
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sviluppi registrati in tema di responsabilità civile nel 2008. Da tale importante conferenza 

europea si evince che sta aumentando il numero degli ordinamenti europei che riconoscono 

come risarcibili quei pregiudizi non patrimoniali che si verificano nella sfera realizzatrice 

della persona e che noi in Italia siamo abituati a ricondurre sotto l’unitaria voce (da sempre) 

descrittiva di “Danno Esistenziale”.  

Secondo Christandl Gregor3 è ormai del tutto evidente che in tutta l’Europa sta crescendo la 

sensibilità per la necessità di tutelare la persona umana.  

Ciò si desume non soltanto dalla continua espansione della sfera dei danni non patrimoniali 

risarcibili, ma in particolare dal fatto che sempre più ordinamenti hanno ormai scoperto la 

fondamentale esigenza della persona umana di realizzarsi e svilupparsi pienamente.  

Infatti, sono sempre più i paesi – specie quelli dell’ovest dove stanno per nascere i più moderni 

sistemi di tort law di tutta l’Europa – dove le corti hanno iniziato ad attribuire rilevanza 

giuridica alla sfera realizzatrice della persona, riconoscendo il bisogno di tutela della libera ed 

impregiudicata capacità di realizzazione e di sviluppo dell’individuo. 

In questo lavoro verranno evidenziati alcuni ordinamenti giuridici europei, americani e 

peruviani sull’argomento del danno alla persona. 

Purtroppo questo lavoro apparirà come una piccola panoramica sull’argomento, perché, 

nonostante il continuo aggiornamento sull’argomento a livello europeo, il tempo ed il contesto 

di tale discussione è stato ristretto. Si confida in un approfondimento futuro e il più aggiornato 

possibile sull’evoluzione del Danno Esistenziale sia in Italia che fuori confine. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
3 È ricercatore di diritto Civile presso l’Istituto di Diritto Italiano della Facoltà di Giurisprudenza, Università di 
Innsbruck. È specializzato in materia di risarcimento del danno alla persona ed è membro dell’associazione “Persona e 
Danno”. 
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CAPITOLO 1 

 
ACCENNI ALLA CONDIZIONE ATTUALE DEL DANNO ESISTENZIALE 

IN ITALIA 
 
 

Il tema del Danno alla Persona ha trovato negli ultimi anni ampia eco anche nell’opinione 

pubblica per via di sentenze specie sul c.d. danno esistenziale che hanno, da una parte aperto la 

strada ad una certa bramosia risarcitoria da parte del soggetto danneggiato, e dall’altra hanno 

sensibilizzato la pubblica opinione e gli stessi operatori del diritto in merito all’esistenza e alla 

consistenza della sfera non patrimoniale del danno e non materiale dell’individuo. 

Importanti e significative nel percorso che conduce alla pronuncia in oggetto sono le sentenze della 

Corte di Cassazione n. 8827 e 8828/2003, le quali hanno affermato che “nell'ipotesi di lesione di un 

valore inerente alla persona costituzionalmente garantito da cui sia scaturito un pregiudizio di 

natura non patrimoniale, quale il danno da compromissione del rapporto parentale subito dai 

congiunti della vittima rimasta uccisa o gravemente lesa a seguito di fatto illecito, il danno non 

patrimoniale, seppur ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo contingente, andrà 

anch'esso risarcito ai sensi dell'art. 2059 c.c., ma in tal caso tale norma, alla luce di una 

interpretazione costituzionalmente orientata, andrà svincolata dal limite della riserva di legge 

correlata all'art. 185 c.p.” Con tale pronuncia, la Suprema Corte ha affermato l'estensione del 

danno non patrimoniale inteso come danno da lesione di valori inerenti la persona e non più solo 

come danno morale soggettivo.  

A sua volta la sentenza della Corte Costituzionale n. 233, 11 luglio 2003, aderendo a tale 

impostazione, ha sostituito alla vecchia tripartizione 1) danno patrimoniale; 2) danno biologico; 3) 

danno morale, un sistema bipolare costituito da a) danno patrimoniale; b) danno non 

patrimoniale (consistente in ogni danno non patrimoniale derivante da valori inerenti alla persona 

che comprende il danno biologico e il danno morale in senso lato (danno morale in senso stretto e 

danno esistenziale). 

Secondo tale sentenza,non vi è dubbio che l'art. 2059 c.c., stabilendo che il danno non patrimoniale 

deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge, circoscriveva originariamente la 

risarcibilità all'ipotesi, contemplata dall'art. 185 c.p., del danno non patrimoniale derivante da reato, 

e le conferiva un carattere sanzionatorio, reso manifesto, tra l'altro, dalla stessa relazione al Codice 

civile, secondo la quale soltanto nel caso di reato è più intensa l'offesa all'ordine giuridico e 

maggiormente sentito il bisogno di una più energica repressione con carattere anche preventivo. 
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A sua volta, la sentenza della Corte di cassazione n. 26972/2008, facendo propri i contenuti delle 

sentenze n. 8827 e n. 8828/2003, afferma non solo la risarcibilità del danno derivante da reato, ma 

anche quella del danno cagionato dalla violazione di un diritto inviolabile. 

A risolvere ogni questione e dubbio di natura interpretativa in merito, sono intervenute le Sezioni 

Unite della Cassazione che, con la sentenza n. 6572/2006, hanno identificato il Danno 

Esistenziale in “ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma 

oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e 

gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e 

realizzazione della sua personalità nel mondo esterno ”.  

Il danno esistenziale, quindi, si distingue dal danno morale in quanto non consiste in “mere 

sofferenze”, che rimangono nella sfera interiore del soggetto leso, ma deve aver determinato “ 

concreti mutamenti in senso peggiorativo nella qualità della vita” (Cass. Sez. Un. N. 6572/2006); 

mentre diversifica dal danno biologico poiché, a differenza di questo, rimane integrato a prescindere 

dalla accertabilità in senso medico-legale.  

Queste alcune significative pronunce in materia del periodo immediatamente precedente la sentenza 

S.U. Corte di Cassazione 11. 11. 2008 n. 26972: 

1) La Corte costituzionale (nella sentenza n. 233/2003) ha concluso: deve essere ricompreso, 

nell'astratta previsione dell'art. 2059 c.c., "ogni danno di natura non patrimoniale derivante da 

lesione di valori inerenti alla persona: e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come 

transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima, sia il danno biologico in senso stretto, 

inteso come lesione dell'interesse costituzionalmente garantito, all'integrità psichica e fisica della 

persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 cost.); sia infine il danno (spesso definito 

in dottrina e giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango 

costituzionale inerenti alla persona".  

2) Avendo come prodromi le accurate sentenze pronunciate dalle Corti negli ultimi anni in subiecta 

materia scaturisce, alle soglie della sentenza n. 26972 dell'11.11.2008, tale giurisprudenza: 

“Secondo la giurisprudenza, il risarcimento per il cd. danno esistenziale è dovuto nei casi in cui il 

fatto dannoso abbia determinato, oltre alla compromissione del bene salute, che riceve tutela con il 

risarcimento del danno biologico, anche la lesione di un altro valore della persona umana 

costituzionalmente protetto. Il danno esistenziale, 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 ed alla realizzazione 

della sua personalità nel mondo esterno, da quelle che avrebbe compiuto se non si fosse verificato il 
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fatto dannoso", non è danno "in re ipsa" ma deve essere oggetto di allegazione e di prova da parte 

del danneggiato. 

3) Il danno esistenziale, autonoma e legittima categoria dogmatico giuridica in seno all'art. 2059 

c.c., si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore, propria del cosiddetto danno morale, 

ma oggettivamente accertabile attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero 

adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso e richiede una specifica allegazione e prova, 

anche per presunzioni, allegazione nella fattispecie non offerta, né documentalmente, né 

testimonialmente. 

Si perviene pertanto alla sentenza S. U. Corte di Cassazione 11.11.2008 n. 26972 che, come si 

vedrà, costituisce un punto di arrivo, ma anche di partenza in materia di danno non patrimoniale.  

Il danno non patrimoniale di cui parla, nella rubrica e nel testo, l'art. 2059 c.c., è il danno 

determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. 

Poiché la definizione di danno non patrimoniale non è contenuta nell'art. 2059 c.c., occorre da esso 

rinviare alle leggi che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale. 

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

risarcibili purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona.(e ciò con 

particolare riferimento alla violazione degli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione). 

La sentenza de qua ha dato anche un importante contributo alla delineazione della possibilità 

del risarcimento in materia di liti bagatellari, quelle, cioè, in cui il danno è futile o irrisorio, o 

comunque, seppur serio, insignificante socialmente. 

In altro termini, non è sufficiente che vi sia la lesione di un diritto costituzionale inviolabile; occorre 

altresì che tale lesione avvenga oltre il limite di una soglia minima, provocando un serio 

pregiudizio, la cui serietà, per essere tale, deve eccedere una soglia minima di tolleranza. 

Si ha pertanto che, ai fini del risarcimento del danno, è necessario che siano compresenti : 

a) la gravità della lesione; 

b) la serietà del danno (requisiti accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza 

sociale in un determinato momento storico - criterio sovente utilizzato in materia di lavoro, sent. n. 

17208/2002; n. 9266/2005, o disciplinare, S.U. n. 16265/2002). 

Rende perplessi, in base alla cultura dei diritti umani e data la fonte (Sentenze gemelle 11/11/2008 

Corte di Cassazione a sezioni Unite), la qualificazione del diritto alla qualità della vita e il diritto 

allo stato di benessere come “diritti immaginari” non risarcibili se violati. 

Soprattutto sul concetto di qualità della vita sembra che la cultura giuridica si sia fermata a più di 

mezzo secolo fa. Infatti, quando si parla di salute è opportuno fare riferimento all’Organizzazione 
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Mondiale della Sanità (OMS) nel Protocollo di costituzione: “La salute è uno stato di completo 

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

Secondo le quattro pronunce gemelle (26972-26973-26974-26975 dell’11/11/2008), quello 

esistenziale non esiste più come figura autonoma di danno, e quindi le voci di danno morale e di 

danno esistenziale vanno riconosciute senza tali denominazioni ed etichette limitative già adottate, 

ma considerati nella nuova ed unica voce così definita: “DANNO DETERMINATO DALLA 

LESIONE DI INTERESSI INERENTI LA PERSONA NON CONNOTATI DA RILEVANZA 

ECONOMICA”.  

La Cassazione, con le Sentenze gemelle del 2008, oltre che ribadire il principio del “risarcimento 

integrale” (sostituendo e il danno morale e il danno esistenziale in un tutt’uno confuso e mischiato 

contenitore) e riformare il sistema risarcitorio italiano, allontana la giurisprudenza italiana 

dall’attualità e dalla evoluzione del pensiero bioetico e scientifico inerente alla persona, e la 

violazione dei suoi diritti umani in base ai principi di diritto comune europeo. 
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CAPITOLO 2 
UNO SGUARDO ALL’EUROPA 

 

Data la lunga e tormentata storia evolutiva del danno esistenziale nell’ordinamento italiano si 

impongono naturalmente le domande: “Ma perché queste infinite discussioni in Italia?” “Esistono 

anche all’estero?” “Stiamo davvero risarcendo un danno fantasma che altrove non esiste e, allora, 

devono dirsi giustificate le obiezioni sollevate da una parte della dottrina e giurisprudenza italiana?” 

Per rispondere a queste domande bisogna analizzare le esperienze straniere.    

Sta aumentando il numero degli ordinamenti europei che riconoscono come risarcibili quei 

pregiudizi non patrimoniali che si verificano nella sfera realizzatrice della persona e che noi in 

Italia siamo abituati a ricondurre sotto l’unitaria voce (da sempre) descrittiva di “danno 

esistenziale”. 

Dai vari convegni che si svolgono a livello europeo si evidenzia che una tendenza ha sicuramente 

colpito di più: è ormai del tutto evidente che in tutta l’Europa sta crescendo la sensibilità per la 

necessità di tutelare la persona umana.           

 Ciò si desume non soltanto dalla continua espansione della sfera dei danni non patrimoniali 

risarcibili, ma in particolare dal fatto che sempre più ordinamenti hanno ormai scoperto la 

fondamentale esigenza della persona umana di realizzarsi e svilupparsi pienamente.  

Infatti, sono sempre più i paesi – specie quelli dell’ovest dove stanno per nascere i più moderni 

sistemi di tort law di tutta l’Europa – dove le corti hanno iniziato ad attribuire rilevanza giuridica 

alla sfera realizzatrice della persona, riconoscendo il bisogno di tutela della libera ed impregiudicata 

capacità di realizzazione e di sviluppo dell’individuo.          

CHRISTANDL Gregor si è occupato del diritto tedesco, illustrando come questo ordinamento 

riconosce come risarcibili una serie di pregiudizi che in Italia sono state riassunte sotto la voce del 

danno esistenziale. Nei suoi studi sull’argomento ha dimostrato come la menomazione della 

capacità di realizzazione personale quale danno risarcibile abbia trovato riconoscimento non solo in 

Italia, bensì abbia fatto ingresso – sotto vari nomi e titoli – anche nel diritto di altri paesi europei e 

in particolare in alcune recenti proposte di riforma del diritto della responsabilità civile. 

Infatti, sono attualmente in fase di elaborazione numerosi progetti di riforma e modernizzazione 

legislativa della responsabilità civile in vari paesi europei, tra cui in particolare in Austria e in 

Francia. 

Di seguito verranno illustrati i vari ordinamenti giuridici europei riguardo il Danno Esistenziale e la 

sua risarcibilità, facendo riferimento anche alle varie definizioni di danno e i concetti giuridici nelle 

loro applicazioni.    
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2.1 FRANCIA 

 
In Francia circa due anni fa è stato presentato un progetto di riforma legislativa di recente 

elaborazione, e si tratta del c.d. avant-projet Catala4.  

Questo progetto, elaborato con la collaborazione del Ministero di Giustizia, contiene un’integrale 

riforma del diritto delle obbligazioni ivi compresa anche la disciplina della responsabilità civile. Pur 

mantenendo fermi i principi ispiratori delle vigenti norme del Code Civil, il progetto francese – a 

differenza del progetto austriaco e coerentemente alla tradizione delle Corti francesi – fornisce una 

descrizione minuziosa, positivizzata dello spettro dei danni non patrimoniali risarcibili. 

Specie con riferimento al danno non patrimoniale da lesioni fisiche il progetto di riforma al suo art. 

1379 c. 1 fa esplicito riferimento al c.d. “dommage d’agrément” che secondo la più recente 

pronuncia dell’Assemblea Plenaria della Cour de Cassation (Cass. Ass. Plen. 19.12.2003, J.C.P. G. 

2004, n° 4, p.133; Dalloz 2004, n° 3, p.161) ricomprende “il pregiudizio soggettivo di carattere 

personale derivante dai disturbi subiti nelle condizioni della propria esistenza”. Più in particolare 

esso ricomprende “l’atteinte aux habitudes de la vie sociale et aux joies usuelles de la vie courante” 

e cioè il danno consistente nella “compromissione delle abitudini di vita sociale e delle gioie 

normali della vita quotidiana”. Con riguardo ai prossimi congiunti l’art. 1379 c. 2 dello stesso 

progetto Catala prevede anche il risarcimento a favore dei prossimi congiunti di una persona morta 

o gravemente lesa per fatto altrui definito come “préjduice d’accompagnement” e dalla 

giurisprudenza francese definito come “la modification radicale des conditions d'existence, 

diminution de la qualité de la vie, des rapports sociaux familiaux et amicaux” e quindi, tradotto in 

italiano, come autentico danno esistenziale ossia “modificazione radicale delle condizioni 

dell’esistenza” dei prossimi congiunti superstiti. Trovano dunque pieno riconoscimento, tanto nel 

diritto vigente quanto nel progetto di riforma francese, i pregiudizi che nel nostro ordinamento si 

sogliono accomunare sotto la voce descrittiva del danno esistenziale.   

Art. 1379 Primo Progetto Catala: “in caso di danno all’integrità fisica, la vittima ha diritto a un 

risarcimento per le perdite economiche e professionali, in particolare i costi sostenuti e oneri 

futuri, perdite di entrate e guadagni mancati, e al risarcimento dei suoi danni non economici e 

personali, come il danno funzionale, la sofferenza, il danno estetico, la perdita specifica di comfort, 

il danno sessuale  e di stabilità. Le vittime hanno a loro volta il diritto al risarcimento per i loro 

danni economici costituiti da spese varie e mancati introiti come per il loro danno personale di 

affetto e di sostegno. Il giudice deve distinguere nella sua decisione ciascuno dei danni economici o 

personali da risarcire”.  

                                                 
4 http://www.lexisnexis.fr/pdf/DO/RAPPORTCATALA.pdf 
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Di seguito vengono riportate le varie definizioni di Danno Esistenziale secondo la giurisprudenza 

francese e i suoi campi di applicazione:     

- Danno esistenziale: “il danno esistenziale è il danno di carattere personale risultante dalla 

difficoltà nello svolgimento delle normali attività umane” Corte di Cassazione XII camera civile, 

decreto n. 645, 29 aprile 2004. 

- Disagio nello svolgimento delle normali attività umane (deficit funzionale temporaneo): questo 

tipo di danno mira a risarcire le difficoltà nello svolgimento delle attività umane della parte lesa 

durante il periodo d’incapacità temporanea totale o parziale. 

In altri termini, si tratta di un pregiudizio esistenziale prima del consolidamento delle lesioni. 

Questo danno viene indennizzato dalla richiesta di una somma di € 800 per ogni mese di disagio. 

- Danno funzionale esistenziale (deficit funzionale permanente): “ questo tipo di danno è relativo al 

deficit funzionale della vittima e si manifesta nell’insieme delle difficoltà riscontrate dopo il 

consolidamento dell’handicap nelle azioni essenziali della vita quotidiana, nelle attività di tipo 

affettivo e familiare e nelle attività del tempo libero.” Corte di Cassazione assemblea plenaria, n. 

505, 19/12/2003.  

- Danno sessuale (temporaneo/permanente): esso comprende tre tipologie di danno: il danno 

morfologico, la perdita del piacere sessuale, l’impossibilità o la difficoltà di procreare; 

- Danno estetico (temporaneo/permanente): alterazione dell’aspetto fisico; 

- Danno giovanile: “questo tipo di pregiudizio, apparso alla fine degli anni sessanta, si traduce nel 

danno morale che subirebbe il bambino colpito da un handicap. Si tratta di tenere conto di una 

gravità che aumenta nel tempo di cui il bambino può avere la percezione. Il termine, in quanto tale, 

è sempre meno utilizzato”.  

- Danno di accertamento: la Corte di Cassazione (II camera civile, 30 giugno 2005, RCA, 

novembre 2005) ha riaffermato che il danno di accertamento, che è legato all’abbandono di 

concepire un progetto genitoriale, non costituisce un elemento di pregiudizio esistenziale o di altri 

tipi di pregiudizio, ma un tipo autonomo che deve dare luogo a valutazione e indennizzo. Questo 

tipo di giudizio permette l’indennizzo  alla parte lesa, privata di ogni speranza e possibilità di 

realizzare un progetto familiare, (sposarsi, formare una famiglia, crescere dei figli, ecc.) in ragione 

della gravità dell’handicap.” Converrà prendere in considerazione l’età della vittima e la sua 

situazione personale. Il danno di accertamento risulta dall’impossibilità o difficoltà per la vittima di 

instaurare una relazione sentimentale duratura, di considerare di creare una famiglia e di avere dei 

figli. 
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- Danno di accompagnamento: si traduce nelle difficoltà incontrate nella vita quotidiana da un 

parente prossimo che, nella convivenza domiciliare o per la costanza delle visite frequenti nel luogo 

ospedaliero, apporta alla persona lesa il conforto di una presenza affettuosa. 

 

 

 

2.2 GRAN BRETAGNA      

 

- Perdita delle amenità: “secondo la legge ordinaria, nello stimare danni per lesioni fisiche, ci si è 

interrogati in tempi recenti  e forse anche passati, su quando si possa parlare di “perdita delle 

amenità””. Questo è separato e distinto dal dolore e dalla sofferenza, e, molto probabilmente, 

significa qualcosa di diverso dalla perdita della felicità o del divertimento.  

L'incapacità fisica può restringere l'attività del danneggiato in vari modi o alterare la condotta e la 

durata di vita. L'indagine può essere fatta per accertare le limitazioni e variazioni che il danno fisico 

ha imposto, o può imporre, in modo da compensarlo, ma non si trovano ragioni per indagare 

ulteriormente, e in ogni caso ha colpito la felicità della vittima. 

"Il reclamante ha diritto al risarcimento per perdita non-pecuniaria conseguente al danno subito”. 

Teoricamente questi danni si compongono di due elementi, il dolore e la sofferenza da una parte e 

perdita delle amenità dall’altra (da qui la sigla PSLA), ma in pratica sono considerati come la 

somma di un blocco unico e non come parti separate sebbene sia possibile trovare casi dove ci sono 

dolore e sofferenza ma nessuna perdita dell'amenità.  

Che in teoria la perdita dell'amenità sia l'elemento primario forse è individuabile dal fatto che il 

risarcimento dato a un danneggiato in persistente stato vegetativo sarebbe pressoché uguale a quello 

di una vittima cosciente con ferite ugualmente debilitanti. C'è una "tariffa" flessibile creata da 

decisioni giudiziali per questi premi e un  controllo abbastanza rigido da parte della Corte di 

Appello, in modo che anche se sono più alti degli standard di molti paesi europei sono molto più 

prevedibili che in altri."  

Di solito i giudici britannici danno un solo premio per risarcire il dolore e la sofferenza e la perdita 

delle amenità. Sembra chiaro comunque, che l'elemento principale in tutto ciò è la compensazione 

che rappresenta il danno stesso (spesso definito  perdita di facoltà) e le conseguenze che il danno ha 

sullo stile di vita del reclamante e perciò per la sua perdita della felicità. 
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2.3  GERMANIA 
Gli autori del BGB (diritto tedesco) ritenevano di poter prescindere da una specifica norma 

definitoria della nozione del danno. Infatti, né il codice civile italiano né quello tedesco hanno mai 

messo a disposizione una definizione di tale concetto che è stato considerato la base dell’intera 

disciplina della responsabilità civile. In Germania una tale scelta di non predisporre una definizione 

legale di Schaden, ha trovato la sua primari ragione nella convinzione di chi riteneva impossibile 

trovare un concetto unitario per tutte le possibili ed opinabili ipotesi di danno5. 

Il primo studioso tedesco che si è occupato in maniera sistematica del problema della definizione 

del concetto di danno è Hans Albrecht Fischer6, il quale lo ha definito, partendo dal significato 

comune o “naturale” della parola, come perdita che il soggetto giuridico subisce in conseguenza 

della lesione di beni giuridici. 

La definizione più diffusa risale a Mommsen7, il quale ravvisava nel danno la differenza tra la 

consistenza del patrimonio nei momenti antecedente e successivo all’evento dannoso, operando un 

mero raffronto matematico tra il valore attuale del patrimonio del danneggiato e il valore ipotetico 

che il patrimonio presenterebbe se l’evento dannoso non si fosse verificato. 

Secondo tale teoria, nota come Differenztheorie  o teoria della differenza, il danno risulta inteso 

come effetto economico negativo ( vale a dire come perdita economica che si risolve nel damnum 

emergens e nel lucrum cessans) subito dal danneggiato in conseguenza dell’evento lesivo. 

In giurisprudenza si trovano solo esemplificazioni; il legislatore parla esclusivamente di danno non 

patrimoniale: Schaden der nicht Vermögensschaden ist.   

Störung der Lebens-/Familienplanung (compromsissione del progetto di vita): BGH, Urteil vom 

14. 11. 2006 - VI ZR 48/06 in tema di nascita indesiderata di un bambino e risarcimento del danno 

patrimoniale consistente nelle spese di mantenimento.     

Schmälerung der Lebensfreude (diminuzione della gioia di vita): Heinrichs in Palandt BGB64 

§253 Rn 15.    

Störung des gewohnten Lebensvollzugs (compromissione delle abitudini di vita): Kuckuck in 

Erman, Handkommentar BGB11 § 253 Rn 1, 16.    

Beeinträchtigung der äußeren Lebenslage (menomazione della sfera di vita esterna): Lorenz, 

Immaterieller Schaden und billige Entschädigung in Geld, 1981, p. 32.   

                                                 
5 La mancata definizione del concetto di “danno” nonché dei concetti di “rapporto di causalità” e di “patrimonio” era 
dovuta alla forte tradizione pandettistica in Germania secondo la quale tali concetti dovevano essere concepiti secondo 
il loro significato naturalistico. 
6 CHRISTAL G., La risarcibilità del Danno Esistenziale, in Il Diritto Privato oggi, serie a cura di P.Cendon, Giuffrè 
Ed., Milano 2007. 
 
7 Iden. 
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Beschränkung der Bewegungs- und Entfaltungsmöglichkeiten (limitazione delle capacità di 

movimento e di sviluppo personale): Müller, Schuldrecht BT, 1990, p. 493.    

Lebensqualitative Nachteile (pregiudizi inerenti alla qualità di vita): Müller, Schuldrecht BT, 1990, 

p. 493.   

 

 

2.4 AUSTRIA 

 
In Austria, il progetto di riforma della responsabilità civile (Entwurf eines neuen österreichischen 

Schadenersatzrechts) è stato elaborato da un gruppo di esperti incaricati dal Ministero di Giustizia 

ed è stato presentato al pubblico per la prima volta nel 2005.  

Dopo un’ampia discussione alla quale partecipavano tutti i gruppi interessati, tra cui professori, 

avvocati, assicurazioni e vari altri gruppi di interessi, il progetto è stato modificato ed integrato, 

tanto che nel 2007 poteva essere presentato al pubblico nella sua versione finale8. 

Sotto vari aspetti, questo progetto austriaco, per la forza innovativa che trae da ampi lavori 

comparatistici che l’hanno anticipato, appare di particolare interesse anche per il giurista italiano. 

Risultano di particolare rilevanza soprattutto quelle disposizioni che in maniera espressa o implicita 

mirano a confermare nel diritto austriaco la tutela risarcitoria della sfera realizzatrice della persona. 

Sotto questo profilo ci si limita a citare solo due ipotesi specifiche per le quali si trova un concreto 

riscontro anche in Italia. Va ricordato in primo luogo l’art. 1316 (§ 1316 c. 3 n. 2) del progetto 

austriaco che prevede, confermando l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale austriaco, il 

risarcimento del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti in seguito alla morte o alle 

lesioni gravissime della vittima c.d. primaria. Oltre a ciò, il progetto prevede poi anche il 

risarcimento del danno non patrimoniale patito dai genitori in conseguenza di una nascita 

indesiderata (§ 1321 c. 1).      

Entrambe le ipotesi appena citate presentano tipiche situazioni in cui, ai fini del risarcimento del 

danno non patrimoniale, si prescinde da una rilevanza nosografica della lesione. Possiamo 

affermare che si riferiscono, adottando la terminologia italiana, a danni non patrimoniali derivanti 

dalla lesione di interessi costituzionalmente protetti diversi dalla salute. Infatti, nella prima ipotesi 

dei danni da perdita dei prossimi congiunti risulta lesa non la salute psicofisica, bensì l’integrità dei 

rapporti familiari e della famiglia quale ambito sociale nel quale la persona maggiormente sviluppa 

la propria personalità. Anche il danno da nascita indesiderata non consegue alla lesione della salute, 

ma s’identifica con i pregiudizi che i genitori subiscono nella loro sfera realizzatrice, rimanendo 

                                                 
8 http://www.etl.oeaw.ac.at/de/content/Publikation%20Entwurf%2026.6.07.pdf 
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costretti, per la violazione della loro libertà di autodeterminazione nella programmazione familiare, 

a subire un profondo e forzato cambiamento della loro vita.         

I redattori del progetto di riforma austriaco hanno preferito far ricorso al concetto unitario di “danno 

non patrimoniale”, rimettendo la concretizzazione e cioè la formulazione in termini positivi di tale 

concetto di per sé privo di significato alla prassi applicativa.  

Come viene definito allora il danno non patrimoniale in termini positivi? 

La giurisprudenza austriaca suole riconoscere, nell’ambito di un ampio concetto di danno non 

patrimoniale, qualsiasi pregiudizio non suscettibile di valutazione pecuniaria. Riconosce, pertanto, 

quali pregiudizi non patrimoniali risarcibili anche – seppure ancora con poca sensibilità per la 

materia – danni riferibili alla sfera di realizzazione del danneggiato.  

Secondo quanto stabilito dall’art. 1293 dell’ABGB (Codice austriaco tedesco), non sono solo i 

danni da lesione patrimoniale o giuridici a dover essere riconosciuti quale danno risarcibile, ma 

qualsiasi tipo di danno causato alla persona. A tal riguardo l’art. 1325 stabilisce le conseguenze in 

seguito a danni da lesione dell’integrità psicofisica, riconoscendoli come danni immateriali 

risarcibili attraverso l’obbligo di pagamento di un risarcimento adeguato alle circostanze sollevate. 

A tal proposito risulta di particolare interesse una pronuncia della Suprema Corte austriaca del 1992 

(6 Ob 535, 1558) che relativamente ad un caso di un danneggiato incapace di provare dolori fisici 

ha statuito in termini netti ed inequivocabili che una persona non soltanto ha un interesse alla tutela 

della sua integrità psicofisica, bensì, oltre a ciò ha pure un interesse alla tutela della realizzazione 

delle sue inclinazioni intellettive ed emozionali come parte della sua personalità 

(Entfaltungsmöglichkeit ihrer ihr eigenen geistigen und emotionalen Anlagen als Teil ihrer 

Persönlichkeit). 

Pertanto anche la compromissione delle capacità di sviluppo e di realizzazione personale andrebbe, 

alla stregua dei danni da lesione dell’integrità psicofisica, riconosciuta quale danno non 

patrimoniale risarcibile (im Rechtssinn ist auch jeder Eingriff in die Entwicklungs- und 

Entfaltungsmöglichkeit der diese Persönlichkeit ausmachenden Potenzen im 

schadenersatzrechtlichen Sinn wie eine Körperverletzung als ausgleichsbegründend anzuerkennen). 

 

 

2.5  REPUBBLIVA CECA 

 
Nella Repubblica Ceca la Corte Costituzionale (České republiky, 6 ottobre 2007, Pl. ÚS 50/05, 

pubblicata nella Raccolta delle leggi sotto il n. 2/2008) doveva pronunciarsi su un ricorso che aveva 

per oggetto la legittimità costituzionale di un decreto del Ministero della salute al quale rimanda 
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l’art. 444 c. 2 Codice civile ceco. Questo decreto prevede i criteri per l’accertamento e per la 

quantificazione del danno non patrimoniale da lesione dell’integrità psico-fisica (il sistema è simile 

alle tabelle italiane per la liquidazione del danno biologico). Solo in casi eccezionali tale decreto 

consente l’aumento delle somme risarcitorie.     

Il ricorso costituzionale traeva origine da una causa introdotta dalla vittima di un incidente stradale 

che aveva chiesto il risarcimento dei pregiudizi “esistenziali”. Infatti, lamentava di aver subito 

compromissioni della vita sociale, della vita di famiglia, delle attività culturali nonché delle attività 

sportive a causa delle lesioni fisiche riportate in conseguenza dell’incidente e chiedeva un 

adeguamento delle somme previste dal decreto alla sua specifica situazione (esistenziale). Il giudice 

de quo rimetteva la causa dinanzi alla Corte Costituzionale, rilevando che le tabelle previste dal 

decreto per la valutazione del danno da dolori e sofferenze nonché dalla diminuzione della sfera 

esistenziale (“aggravamento della posizione sociale”) si ponevano in contrasto con i principi di una 

società democratica consistenti nella tutela della dignità umana, dell’onore, della salute e della vita 

dei suoi cittadini. La poca flessibilità di tale sistema, infatti, si porrebbe in contrasto con il principio 

di proporzionalità e andrebbe pertanto dichiarato incostituzionale.     

La Corte Costituzionale ha respinto il ricorso perché inammissibile, dato che è stato proposto contro 

un decreto ministeriale e non contro una legge. Ciò nonostante, la Corte Costituzionale ha colto 

l’occasione per chiarire che nella quantificazione del danno non patrimoniale il giudice del merito 

ha ampia discrezionalità e deve ispirarsi sul principio costituzionale di proporzionalità, adeguando 

quindi il valore tabellare alla concreta situazione del danneggiato. In questo modo, ovviamente, la 

Corte Costituzionale ha di fatto rimosso qualsiasi limite quantitativo al risarcimento dei danni non 

patrimoniali, imponendo tuttavia ai giudici di merito di rispettare in ogni caso il limite della 

proporzionalità. 

 

 

 

2.6 ROMANIA 

 
Passando alla Romania, risulta di particolare interesse la sentenza n. 1529 dd. 6 marzo 2008 della 

Suprema Corte di Cassazione e Giustizia. Si tratta di una sentenza che sotto vari profili assume 

rilevanza centrale per lo sviluppo della disciplina della responsabilità civile in Romania, ma risulta 

fondamentale soprattutto perché ha fornito importanti criteri per l’individuazione e per la 

quantificazione dei pregiudizi non patrimoniali derivanti da invalidità permanente. Il caso che ha 

occasionato la pronuncia della Suprema Corte aveva per oggetto la domanda risarcitoria di una 
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persona rimasta vittima di un incidente che si era verificato perché il conducente di un autobus 

aveva negligentemente omesso di chiudere le porte prima di partire, facendo cadere dall’autobus 

l’attore. Quest’ultimo, avendo perso una gamba, ha fatto valere danni non patrimoniali derivanti da 

tale invalidità permanente. 

La Suprema Corte di Cassazione della Romania, pronunciandosi su questo caso, ha colto 

l’occasione per descrivere in termini positivi il danno non patrimoniale, accogliendo le proposte 

avanzate dalla miglior dottrina rumena ispiratasi sulla giurisprudenza soprattutto francese. 

Il danno non patrimoniale viene dunque descritto attraverso l’enucleazione delle seguenti tre 

categorie descrittive: danno morale, danno estetico e danno da menomazione della qualità di vita 

consistente nella perdita della capacità di realizzazione personale (da perdita di sensi, da perdita 

della vita di relazione, da perdita della vita sessuale, da perdita della capacità di divertimento). Per 

quanto riguarda i due ultimi tipi di danno (danno estetico e danno alla qualità di vita), il relatore 

Alunaru ha evidenziato che si tratterebbe di categorie di danno riconosciute dalla dottrina rumena 

sin dai primi anni settanta. All’epoca, però, i danni non patrimoniali non potevano ancora che essere 

riparati in natura attraverso la cessazione dell’attività lesiva nonché l’imposizione di misure che 

consentivano la reintegrazione del diritto leso (decreto n. 31/1954), siccome il risarcimento in 

denaro di danni non patrimoniali era stato considerato contrario ai principi fondamentali del diritto 

socialista (Supremo Tribunale della Romania 29.12.1952, n. VIII). Solo dopo la caduta del regime 

comunista, le corti rumeni hanno reintrodotto il risarcimento in denaro dei danni non patrimoniali.     

Per quanto riguarda la quantificazione del danno non patrimoniale, la Suprema Corte rumena rileva 

che in assenza di criteri normativi i giudici devono ricorrere ad una valutazione soggettiva del caso, 

ispirandosi su principi di equità e tenendo conto di tutte le circostanze concrete del caso. I giudici 

godono dunque di ampia discrezionalità nella quantificazione del risarcimento del danno non 

patrimoniale. 

 

 

2.7 POLONIA 
Anche in Polonia si nota un ampliamento della sfera dei danni non patrimoniali risarcibili.  

È nel 2008 che il legislatore polacco ha inserito un nuovo comma 4 nell’art. 446 Codice Civile 

polacco, riconoscendo ormai espressamente la risarcibilità dei danni non patrimoniali sofferti in 

conseguenza della perdita di un prossimo congiunto.     

Aumentate risultano le somme risarcitorie per danni non patrimoniali.     

Notevoli, infine, sono gli incrementi delle somme risarcitorie liquidate per danni non patrimoniali. 

In Grecia, per esempio, le somme liquidate in casi di lesioni gravissime (tetraplegia o grave danno 
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cerebrale riportati in conseguenza di una incidente stradale) sono aumentate da circa 5.000 Euro nel 

1999 a 80.000 Euro nel 2007 e 2008. Sensibili aumenti delle somme risarcitorie per danni non 

patrimoniali si sono registrati anche in Bulgaria, dove nel famoso caso Staviski i giudici hanno 

liquidato 60.00 Euro per la morte di un giovane uomo e 75.000 Euro alla sua fidanzata per le lesioni 

gravissime subite a causa di un grave incidente causato dal pattinatore Staviski che aveva guidato 

sotto l’influenza di alcool.  
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CAPITOLO 3 
UNO SGUARDO AGLI STATI UNITI 

 
Negli Stati Uniti si parla di peggioramento della qualità della vita. 

Perdita del piacere della vita (perdita della gioia di vivere): “le regole che consentono il 

risarcimento della sofferenza sono abbastanza chiare da permettere il recupero delle reazioni 

mentali della parte lesa alla sofferenza e al senso di perdita. Se la ferita della vittima (del ricorrente) 

gli rende impossibile vedere un tramonto, ascoltare musica, impegnarsi in attività sessuali o 

perseguire uno scopo, pur non avvertendo una sensazione di dolore fisico, percepisce un dolore 

interiore. Quasi senza eccezioni, il peggioramento della qualità della vita (perdita di godimento) in 

questo senso è compensabile quanto qualsiasi altro stato emozionale. Vecchi casi che negavano il 

risarcimento della perdita di piacere sono oramai obsoleti. Oggi la controversia non è se la parte 

lesa possa ristabilirsi dalla sofferenza causata dal peggioramento della qualità della vita, ma se essa 

possa rimettersi dalle conseguenze scaturite indirettamente dal danno stesso (perdita del piacere).                       

Per esempio, se la parte lesa è in coma irreversibile, non sarà più in grado di suonare il violino o 

godersi un tramonto, ma non è cosciente della sua perdita e non lo sarà mai. 

In questo caso il linguaggio ordinario ci permette di dire che non ha perso il piacere di vivere ma 

non ci permette di dire che soffre a causa di quella perdita. Se la perdita del piacere è puramente un 

aspetto della sofferenza, la parte lesa non può essere risarcita per il piacere perduto.  

Se questo è un elemento indipendente del danno, si può. L’ipotesi tradizionale era che nel caso in 

cui la perdita del piacere fosse recuperabile, essa fosse un elemento di pena e sofferenza. Di 

conseguenza, alcune corti di fronte a questi casi hanno negato il risarcimento. “Dobb, La legge degli 

atti illeciti, 200, p 1052. 

Danno edonistico: “negli anni ottanta gli avvocati iniziarono ad usare il termine “danno 

edonistico”. Edonistico deriva dalla parola greca che si riferisce al piacere. Come spesso accade 

quando viene coniato un nuovo termine legale, anche in questo caso il suo utilizzo non è 

immediatamente associato ad una situazione ben precisa: a volte si riferiva al risarcimento per la 

perdita di piacere in generale, ma poteva riferirsi anche a casi in cui la vittima non era consapevole; 

altre volte la vittima poteva produrre delle testimonianze economiche per provare il valore di ciò 

che le era stato tolto; in questo caso un singolo esperto o un team di economisti potevano condurre 

studi empirici per quantificare il costo del divertimento o anche solo della sua preservazione, o 

quanto i datori di lavoro pagassero i premi delle persone che hanno posti di lavoro a rischio. 

L’argomentazione era che da tali studi, associati ad analisi statistiche, si poteva trarre il reale valore 

di mercato del divertimento o della vita stessa. Tutto ciò costituiva un elemento logicamente 
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essenziale per il risarcimento di una vittima inconsapevole, dato che senza questo il giudice non 

aveva alcuna possibilità né di stimare il danno, né di stabilire il risarcimento. Nel 1985 la corte di un 

distretto federale ammise questo tipo di testimonianza. In altri casi però le corti hanno rifiutato di 

accettarla.” Dobbs, The Law of Torts, 200, p. 1053. 
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CAPITOLO 4 
 

UNO SGUARDO AL PERU’ 
 
 

Il risarcimento del danno alla persona e, in particolare, del “daño al proyecto de vida”, sono 

oggetto di attenta analisi da parte del Prof. Carlos Fernández Sessarego9, che offre una visione 

panoramica in merito allo stato attuale del Diritto del danno in generale e del danno alla persona in 

particolare, centrata sulla protezione integrale dell’Essere Umano in quanto Essere libero. 

La libertà, che è un concetto unitario, possiede due istanze. La prima è rappresentata dall’Essere che 

siamo, che sceglie, che crea in ogni momento e in modo costante. La seconda istanza è il Progetto 

scelto in un processo esecutivo che si converte in atti o condotte. La prima la definiamo libertà 

ontologica e, la seconda libertà fenomenica. Tra tutti i progetti che l’Essere umano crea ne esiste 

uno che si distingue dagli altri. E’ il “progetto di vita”, è ciò che l’uomo decide di essere e di fare 

della sua esistenza. 

Libertà è sinonimo di progetto. L’Essere umano è libero di progettare per vivere. Quella ontologica 

è necessariamente progettuale. Si è liberi di fare scelte sul “modo di vivere”, sul futuro o, 

semplicemente, nel piccolo ambito del quotidiano. 

Il “danno al progetto di vita”, è uno dei molteplici danni che si possono causare ad una persona. 

Esso comprende tutti i danni che possono infierire sull’essere umano, sia sull’unicità della struttura 

psicosomatica che sulla libertà fenomenica. 

Le lesioni causate alla struttura psicosomatica delle persone – includendo il danno alla morale, 

all’onore, all’identità, etc.., poiché hanno conseguenze sulla psiche – si ripercuotono sulla vita 

quotidiana della vittima. Si deve ricordare che una delle cause sono le ripercussioni che la lesione 

stessa ha sulla vita quotidiana, come il caso della perdita della mano o di un occhio. In ogni modo la 

vita del soggetto cambia. Si modificherà il suo benessere, la sua esistenza non sarà più quella di 

prima. Dovrà adattarsi alla vita stessa smettendo di fare quello che faceva con la mano destra come, 

lavarsi i denti, fare sport, guidare, etc. Questo è senza dubbio un danno certo che deve essere 

risarcito. 

Per realizzare questo è necessario che i giudici leggano e riflettano profondamente sul significato e 

la trascendenza dei testi contenuti negli articoli 1° delle Costituzioni peruviane del 1979 e del 1993. 

Il primo di questi parla di un dovere generico e primario riferito a tutti gli esseri umani, della società 

e dell’intero Stato. Questo principio si fonda sull’idea di protezione dell’essere umano che è il perno 

                                                 
9    Profesor Emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Profesor Principal de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú 
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stesso del Diritto, il suo significato e la sua ragion d’essere. Protezione, che si poggia sulla 

medesima dignità della persona. E’ così che l’articolo 1° della Costituzione del 1979 stabilisce che 

“ la persona è il fine supremo della società e dello Stato”. Da qui ne deriva che tutti i membri della 

società e dello Stato hanno “l’obbligo di rispettarla”.  

L’articolo 1985° del Codice Civile peruviano del 1984 stabilisce il dovere di riparare 

genericamente al “danno alla persona” e, senza dubbio, l’aspetto più importante è il “danno al 

progetto di vita”. In tutto ciò i mezzi legali devono costituire la Bibbia dei giudici che devono 

assumersi il delicato compito di riparare alle conseguenze dei danni causati alle persone. 

Per tutto quello che è stato riportato dal Prof. Carlos Fernández Sessarego10, i giudici hanno 

sufficiente e ampio supporto nel Diritto nazionale. Di conseguenza non esiste nessuna scusa per 

impedisca la riparazione dei danni alle persone che rappresenta il fine supremo della società e dello 

Stato. 

Il problema, nel lento e quasi impercettibile processo di transizione di un diritto di ispirazione 

indiviudualista e patrimonialista, è  il “come e il chi” forma i giudici. Conoscendo le realtà di alcuni 

paesi in via di sviluppo, il percorso formativo diventa molto arduo. Le accademie di magistratura 

non devono essere luoghi destinati esclusivamente ad attuare o rinforzare la dottrina giuridica di 

tipo dogmatico ma devono incentrarsi sull’etica e sull’aspetto più profondo della struttura 

dell’essere umano in quanto soggetto del diritto. I giudici usciti dalle accademie devono aver ben 

chiaro qual’ è la finalità e il significato del Diritto in relazione alla vita umana così come la sua 

struttura esistenziale. 

Il Prof. Carlos Fernández Sessarego è del parere che bisogna umanizzare il giuridico e avere sempre 

ben presente l’enunciato dell’articolo 1° della Costituzione peruviana del 1979: “ La persona 

umana è il fine supremo della società e dello Stato. Tutti hanno l’obbligo di rispettarla e 

proteggerla”. 

Secondo Jose Mendelewicz, nel diritto spagnolo, si osservano che l'associazione tra riparazione 

integrale ed arbitrato senza strumenti, genera una totale libertà di scelta;  l'ammontare delle 

indennità variano in modo errato, e ciò genera: compensazione inadeguata, sottovalutazione o 

sopravvalutazione delle lesioni; distorsione dell'effetto preventivo delle condanne e, 

conseguentemente, dei segni che il sistema giudiziale invia ai causanti potenziali dei danni. 

Incremento delle disfunzioni del mercato che, si raccomanda o perfino riduce la sua offerta di 

copertura. Aumento della lentezza nel processo di liquidazione delle indennità. 

                                                 
10 Il tema del “danno al progetto di vita” è stato trattato dal Prof. Sessarego in diversi saggi e articoli, pubblicati sia in 
Perù che nel resto del mondo. 
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Giornate nazionali del diritto civile hanno evidenziato:  "Il sistema di quantificazione giudiziale dei 

danni alla persona mostra un panorama di preoccupante anarchia che cospira contro il valore della 

sicurezza, equità e giustizia11." 

I giuristi brasiliani dicono che non è difficile assistere a sentenze diverse per fatti simili tra loro, non 

avendo una uniformità in casi simili e, affinché ciò non accada, sarà necessario stabilire delle 

soluzioni comuni. 

Diventa ragionevole una uniformità di decisioni soprattutto che fissi delle tariffe in base ai vari casi 

simili, evitando ingiustizie. Per questo è necessario che i giudici arrivino ad un punto in comune 

sulla quantità di indennizzi per i danni morali. 

E’ chiaro che il magistrato analizzerà ogni singolo caso, terrà in considerazione tutte le sue 

peculiarità, in questo modo, però, difficilmente giungerà a conclusioni simili, per questo è 

necessaria un’unione in un sistema univoco. 

In tutti gli ordinamenti, si delinea l’assenza di una regolazione organica della quantificazione del 

danno che, in generale (salvo i casi di intervento legislativo ad hoc) rimane a discrezione del 

giudice che si fonda sull’equità. 

Questa situazione conduce all’incertezza del risarcimento stesso. Le vittime, per uno stesso tipo di 

danno, vengono risarcite in maniera inadeguata e diversa. 

Sarebbe conveniente che i giudici utilizzino dei criteri di valutazione simili magari pubblicando 

delle tabelle che riportano i valori in relazione ai casi specifici.  

Il potere giudiziario potrà utilizzare criteri di riferimento come alcune condizioni in cui versa la 

vittima, del tipo: le sue condizioni personali, la gravità della lesione, la situazione economica di 

colui che ha offeso e di chi ha subito, tutto questo unito alle altre decisioni prese da altri giudici in 

casi simili. Per questo si deve usufruire di una banca dati che contenga le quote stabilite dagli altri 

tribunali e da qui fare una comparazione per poi giungere a stabilire la somma giusta del 

risarcimento. L’unione delle cifre in casi simili, davanti ad un tribunale già consolidato, sarà 

nominata “lotteria giuridica”. Dato che le situazioni molto spesso si ripetono, in modo più o meno 

intenso, il giudice potrà giungere ad una soluzione tenendo in conto anche le altre sentenze, tutto 

questo con una maggiore equità (METODO DEL CASO ANALOGO). 

Nel diritto argentino, precisamente, nell’ambito della giustizia Nazionale Civile si è creato il 

sistema di quantificazione dei danni tra i quali, molto importante è l’aspetto che si riferisce al danno 

extrapatrimoniale; l’utilizzo permette di: 

1. ottenere parametri che servono d’aiuto al momento di quantificare il danno in casi analoghi. 

                                                 
11 Le valorizzazioni e la quantificazioni del danno morale devono tenere in considerazione  le regole più utilizzate dai 
giudici nel momento in cui decidono una sentenza, in modo tale che si evitano, in casi analoghi, situazioni 
contraddittorie. Conclusioni della Commissione n°2: Obbligazioni. 
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2. stimolare i meccanismi alternativi di soluzione extragiudiziale e giuridico del conflitto. 

3. evitare eventuali congetture tra le parti opposte in seguito all’andamento del processo. 

4. ridurre il numero di litigi. 

 

 
UN ESEMPIO DI RISARCIMENTO NELLA GIURISPRUDENZA SPAGNOLA 
31 marzo 2009  

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 3 de Las Palmas de Gran Canaria, 31 marzo 

2009 - “RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE ED ESISTENZIALE ALLE GEMELLE 

SPAGNOLE SEPARATE PER ERRORE”  
 
La titolare di un negozio di abbigliamento all’interno di un centro commerciale spagnolo vede 

entrare una ragazza e, scambiandola per una sua conoscente, la saluta. Quest’ultima però non 

risponde al saluto e quindi la negoziante rimane sorpresa. Per chiarire l’episodio viene 

successivamente contattata telefonicamente l’amica la quale nega di essersi recata nel negozio.  

E' evidente che vi sono quindi due persone di identiche sembianze.     

L’incredibile somiglianza tra le due ragazze incuriosisce la titolare che organizza un incontro tra le 

donne le quali, ricostruendo molti particolari della reciproca vita passata, giungono alla conclusione 

di essere gemelle e di essere state separate per errore dai medici dell’ospedale ove entrambe erano 

nate 28 anni prima.  

In particolare, dalla ricostruzione dei fatti, una delle due gemelle fu per errore scambiata con altra 

neonata e quindi era vissuta con la famiglia non biologica, mentre l’altra aveva trascorso la propria 

precedente esistenza con i propri genitori naturali e con la bimba scambiata per errore che fino ad 

allora aveva creduto di essere la sua vera gemella. 

La consapevolezza di essere gemelle, maturata nelle due ragazze dopo approfondite indagini che 

hanno confermato puntualmente ogni circostanza, ha indotto le stesse, la madre naturale e la 

ragazza scambiata alla nascita a promuovere una causa civile di risarcimento del danno che il 

Giudice spagnolo ha riconosciuto, definendolo come danno morale, secondo la legislazione locale.  

La sentenza liquida il danno nel seguente modo: € 360.000,00 per la gemella privata della propria 

famiglia naturale, € 180.000,00 all’altra gemella, € 180.000,00 alla madre naturale, nonché ulteriori 

€ 180.000,00 alla ragazza scambiata per la gemella. 

La fattispecie, secondo l’ordinamento italiano, sarebbe inquadrabile nel danno non patrimoniale, 

più propriamente definibile come esistenziale, consistente nella privazione, per un periodo della 

vita di ciascuno dei protagonisti della sfortunata e paradossale vicenda, dei rapporti parentali con 

la propria famiglia biologica.  
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Secondo il Giudice spagnolo il danno sorge proprio in conseguenza della scoperta della 

sconvolgente realtà che ha determinato l’allontanamento delle persone dal loro rispettivo 

ambiente naturale ove avrebbero vissuto in assenza dell’errore. 

 La sentenza riconosce il risarcimento di un maggior importo (€ 360.000,00) alla gemella scambiata 

e allontanata dal suo ambiente familiare, sia per la privazione dei rapporti con i propri familiari 

biologici sia per le sofferenze maggiori subite essendo stata anche affetta da una forma di 

leucemia che non poté essere curata con il trapianto di midollo per assenza di donatore compatibile, 

qual'era invece la propria gemella naturale. 

 Il particolarissimo caso affrontato dal Tribunale spagnolo, commentato dalla stampa internazionale, 

ci conferma che il danno esistenziale non si riduce ad una mera categoria di danno di creazione 

dottrinale/giurisprudenziale, ma esprime una realtà ontologica di un pregiudizio riportato 

dalla persona in conseguenza di un evento giuridicamente rilevante. 

Il risarcimento del danno esistenziale quindi, data la sua essenza naturalistica, prima che 

giuridica, deve trovare cittadinanza in ogni ordinamento giuridico.  
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CAPITOLO 5 
 

PRINCIPLES OF EUROPEAN TORT LAW 
 
Al di là dei lavori di riforma a livello nazionale sono in corso anche progetti scientifici che nello 

spirito di un’armonizzazione del diritto della responsabilità civile a livello europeo si occupano di 

elaborare principi comuni compatibili con l’acquis comune di tutti i paesi europei. 

In tale prospettiva si è attivato in particolare lo European Group on Tort Law (http://www.ectil.org) 

localizzato a Vienna e composto da esperti di tutti i Paesi membri dell’Unione Europea nonché lo 

Study Group on a European Civil Code (http://www.sgecc.net/) ugualmente formato da scienziati di 

tutta l’Europa.     

Mentre il primo gruppo si è concentrato ad elaborare principi comuni in tema di responsabilità 

civile (Principles of European Tort Law12), il secondo gruppo ha predisposto un intero codice civile 

europeo che recentemente è stato presentato al pubblico. Entrambi gli elaborati, e cioè sia i 

Principles of European Tort Law sia la disciplina sulla responsabilità civile contenuta nel European 

Civil Code, sono basati su ampi lavori comparatistici e dunque tengono conto dei vari sviluppi negli 

stati membri dell’Unione Europea. Seppure sia vero che tali testi, da un punto di vista giuridico, non 

sono altro che mere ipotesi di lavoro per una possibile ma non concreta futura armonizzazione di 

determinati settori del diritto civile a livello europeo, essi comunque rispecchiano l’acquis commun.  

Il corpo dei principles è suddiviso per titoli, capi, sezioni e articoli. I singoli titoli, a loro volta, sono 

dedicati alle questioni fondamentali della responsabilità civile. Così, dopo l’enunciazione di una 

norma base (titolo I), seguono il titolo II sulle condizioni generali della responsabilità, il titolo III 

sulle fonti della responsabilità, il titolo IV sulle cause di esclusione o limitazione della 

responsabilità, il titolo V sul problema della pluralità di danneggianti e, infine, il titolo VI sui rimedi 

predisposti per far valere il risarcimento. 

Assume particolare importanza la norma base che, aprendo il codice dei principles, dichiara che “è 

tenuto a risarcire il danno cagionato ad altri, colui a chi tale danno è giuridicamente imputabile 

sulla base o di una condotta colposa o dolosa, o di un’attività straordinariamente pericolosa o, 

infine, sulla base di un’attività illecita dell’ausiliario commessa nell’ambito delle sue attribuzioni”. 

                                                 
12 I Principi sono stati pubblicati con il commento dei vari collaboratori del gruppo: EUROPEAN GROUP ON TORT 

LAW, Principles of European Torst Law – Text and Commentary, Sprinter, 2005. Il testo dei principles, tradotto pure in 

lingua italiana, è pubblicato anche sul sito del Gruppo: <http://www.egtl.org/Principles/index.htm>. Si badi però che la 

sola versione inglese è stata varata del plenum dei membri del gruppo. 
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Quanto poi alla natura e alla funzione del risarcimento dei danni, l’ultimo titolo dei principles (art. 

10:101) precisa che il risarcimento consiste nel pagamento di una determinata somma di denaro 

destinata a rimettere il danneggiato – nei limiti in cui ciò sia possibile con il denaro – nella 

posizione in cui si sarebbe trovato se l’illecito non fosse stato commesso. Oltre a tale funzione 

ripristinatoria, il risarcimento assumerebbe in via secondaria anche una funzione preventiva. 

Risulta pertanto particolarmente interessante notare che tanto nei principles del gruppo viennese 

quanto nella proposta dello Study Group on a European Civil Code si riscontrano riferimenti 

concreti che confermano il riconoscimento della tutela risarcitoria della realizzazione personale 

anche a livello europeo.    

Su questo punto appare molto interessante ricordare l’art 2:101 della proposta dello Study Group 

rubricato Meaning of Legally Relevant Damage.      

 

Art. 2:101 :Significato di danno giuridicamente rilevante 

1. la perdita, sia economica o non economica o la lesione è giuridicamente rilevante se: 

a) una delle seguenti norme del seguente capitolo lo prevede 

b) la perdita o la lesione risultano da una violazione di un diritto altrimenti conferito 

dalla legge, oppure 

c) la perdita o la lesione risultano da una violazione di un interesse meritevole di tutela 

giuridica. 

2. in ogni caso, coperto solo dai sottoparagrafi b e c del paragrafo 1, perdite o lesioni 

costituiscono un danno giuridicamente rilevante solo se fosse giusto e ragionevole che ci sia 

un diritto al risarcimento o alla prevenzione, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 1:101 

o 1:102. 

3. nel valutare se sia giusto e ragionevole che ci sia un diritto al risarcimento o alla 

prevenzione, occorre tener conto del campo di responsabilità, della natura e la vicinanza del 

danno, delle ragionevoli aspettative della persona che soffre o che subisce il danno, e delle 

considerazioni di ordine pubblico.     

4. in questo libro: 

a) perdita economica include la perdita di reddito o di profitto, gli oneri sostenuti e una 

riduzione del valore della proprietà 

b) perdita non economica include dolore e sofferenza e compromissione della qualità 

della vita. 

 

Secondo tale disposizione il danno non patrimoniale viene definito come pain and suffering and 
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impairment of the quality of life, ricomprendendo con quest’ultima formula che fa riferimento alla 

qualità della vita anche il danno alla sfera realizzatrice quale danno risarcibile.  

Quindi, l’art. 2:101 dei principles stabilisce che il danno, affinché possa essere considerato 

suscettibile di risarcimento, presuppone “material or immaterial harm to a legally protected 

interest”. 

Da questa formulazione emerge in primo luogo che la nozione di danno recepita dai principles 

segue un modello differenzialistico, presupponendo con il termine di “harm”, ossia “pregiudizio”, 

una comparazione tra situazione ipotetica (situazione che si sarebbe avuta se l’evento non si fosse 

verificato) e situazione effettiva (situazione reale dopo il verificarsi dell’evento dannoso). 

Se ne desume dunque che il sistema dei principles può essere inquadrato nell’ambito dei sistemi 

affermativi  rispetto alla risarcibilità dei danni non patrimoniali, partendo da una perfetta 

equivalenza delle due categorie di danno. 

Oltre a ciò la proposta per un diritto armonizzato della responsabilità civile in Europa contiene 

anche una disposizione che ammette il risarcimento dei danni non patrimoniali a favore dei prossimi 

congiunti di una persona morta o lesa (Article 2:202: Loss Suffered by Third Persons as a Result of 

Another’s Personal Injury or Death), ivi compresi – data la definizione generale del danno non 

patrimoniale – anche il danno esistenziale così come definito in Italia.     

Meno concreti in questo senso appaiono invece i Principles of European Tort Law del gruppo 

viennese che, lasciando aperta la concreta definizione della nozione di danno non patrimoniale, non 

ne chiariscono il contenuto in termini positivi. Tale mancata concretizzazione del danno non 

patrimoniale non deve tuttavia indurre a pensare che gli stessi escludano determinati pregiudizi non 

patrimoniali come in particolare i danni consistenti nella compromissione della sfera realizzatrice. 

Tutt’al contrario, considerato l’ambito di protezione dei beni inerenti alla persona all’art 2:102, non 

può esserci dubbio alcuno sul fatto che anche i principles non trascurano quei pregiudizi che si 

verificano nella sfera esistenziale della vittima.     

 

Art. 2:102 : Interessi protetti 

1. la portata della protezione di un interesse dipende dalla sua natura, più  elevato è il suo 

valore, la precisione della sua definizione e la sua ovvietà, più ampia è la sua protezione. 

2. la vita, l’integrità fisica o psichica, la dignità umana e la libertà godono della protezione più 

ampia. 

3. un’ampia protezione è concessa ai diritti di proprietà, compresi quelli di beni immateriali. 

4. la tutela di interessi puramente economici o di rapporto contrattuale può essere di portata più 

limitata. In tali casi, devono essere tenuti in conto soprattutto la vicinanza tra l’attore e la 
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persona in pericolo, o il fatto che l’attore è consapevole che può produrre danni anche s ei 

suoi interessi sono necessariamente valutati inferiori a quelli della vittima. 

5. la portata della protezione può anche essere influenzata dalla natura della responsabilità, in 

modo che un interesse può ricevere una più ampia tutela nei confronti del danno 

intenzionale che in altri casi. 

6. nel determinare l’estensione della protezione, anche l’interesse del soggetto, soprattutto 

nella libertà di azione e nell’esercizio dei suoi diritti, così come gli interessi pubblici, 

devono essere presi in considerazione. 
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CONCLUSIONI 
 
Concludendo questo breve discorso, un dato di fondo appare innegabilmente certo: il danno 

esistenziale quale figura meramente descrittiva di una certa fenomenologia del danno non 

patrimoniale non costituisce e non ha mai costituito una stravaganza italiana.  

Tutt’al contrario, i pregiudizi esistenziali consistenti nella menomazione della sfera realizzatrice 

della persona sono stati riconosciuti, sotto vari titoli e nomi, come risarcibili in una serie di paesi 

europei e più di recente hanno trovato ingresso anche in vari progetti di riforma legislativa a cui si è 

fatto cenno in questo lavoro.    

Nella prospettiva comparatistica, dunque, le Sezioni Unite, seppure con una sentenza che sotto 

numerosissimi aspetti risulta molto criticabile, hanno fatto bene a confermare la risarcibilità dei 

pregiudizi esistenziali, statuendo che “Il pregiudizio esistenziale, è quindi risarcibile [solo] entro il 

limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell’evento di danno.” Si tratta, come 

si è appena visto, di una conferma obbligata che si inserisce in quella continua e crescente 

evoluzione europea di mettere sempre più la persona e le sue capacità di realizzazione personale al 

centro dell’attenzione del diritto13.  

Le evoluzioni del diritto alla salute esercitano una grande influenza nel settore dei diritti della 

persona. Di fronte al danno ingiusto, il colpevole non si trova ad affrontare solo il danno 

economico, l’integrità corporale e quella morale ma deve rispondere anche del compromesso 

progetto di realizzazione personale. 

Secondo P. Capri14 il problema più difficile da affrontare in situazioni di traumi o traumi indotti, 

soprattutto se violenti e repentini, al punto che possono cambiare la vita delle persone coinvolte 

affettivamente, è l’aspetto risarcitorio psicologico, ovvero la difficoltà di affrontare e superare il 

trauma, l’evento imprevisto che può produrre un danno alla persona non sempre con la possibilità di 

essere superato. In Italia molto si discute fra psicologi e medici legali su quale debba essere la 

forma per attenuare, almeno in parte, il vuoto e la perdita, trascurando però il fatto fondamentale, 

ovvero che spesso la cura per questo tipo di sofferenze è difficile, alle volte impossibile.  

Proprio in Italia si sta procedendo, per la prima volta e a livello nazionale, ad un lavoro di 

“valutazione e quantificazione” del Danno Esistenziale grazie  alle “Linee Guida per 

                                                 
13 CHRISTAL G. 

14 Presidente AIPG, Docente di Psicologia Giuridica, Facoltà di Scienze e Tecniche e Psicologiche, Università Europea 
di Roma. 
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l'accertamento e la valutazione psicologico-giuridica del Danno Biologico-Psichico e del Danno 

da pregiudizio esistenziale”, dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, redatte da Paolo Capri e 

collaboratori, mentre gli altri paesi europei sono ancora fermi sul problema della definizione 

oggettiva di Danno e relativa modalità di risarcimento. 

Senza dubbio, il supporto dato dagli studi e dalla giurisprudenza italiana porteranno ancora una 

volta ad una riflessione. La cosa certa è che nel dibattito sulla tutela della persona, danno morale ed 

esistenziale potranno confondersi e quasi identificarsi. Senza dubbio, intendere l’essenza del danno 

esistenziale significa comprendere la personalità del soggetto conferendo uno spazio vitale alla sua 

esistenza. Lì dove si constata una modifica “peggiore” nella sfera personale del soggetto, si dovrà 

risarcire anche il danno esistenziale, tutte le volte che si produce un’alterazione del diritto "alla 

normale qualità della vita" e/o "alla libera estrinsecazione della personalità". 

In Italia vi è un ampio dibattito a più livelli, non solo giuridici, ma anche medicolegali e psicologici 

sulla valutazione e quantificazione, mentre gli altri paesi europei sono sul livello di ordinamento 

giuridico. 

 

 

A. Locuzioni generali 
 
- danno esistenziale (Italia) 
- danno alla vita di relazione (Italia) 
- préjudice fonctionnel d’agrément (permanent) (Francia) 
- gêne dans les actes de la vie courante (temporaire) (Francia) 
- préjudice juvénile (Francia) 
- Störung des gewohnten Lebensvollzugs (Heinrichs - Germania) 
- Beeinträchtigung der äußeren Lebenslage (Lorenz – Germania) 
- Beschränkung der Lebens- und Entfaltungsmöglichkeiten (Müller – Germania) 
- Behinderung der Persönlichkeitsentfaltung (Teichmann – Germania) 
- Lebensqualitative Nachteile (Müller – Germania) 
- loss of quality of life (USA) 
- loss of amenities (USA) 
- loss of enjoyment of life (USA) 
- hedonic damage (USA) 
- loss of the capacity for enjoying life (USA) 
- loss of the value of life (USA) 
- loss of faculties (USA) 
- loss of amenity (GB) 
- loss of enjoyment of a former lifestyle (GB) 
- daño al proyecto de vida (Peru) 
- impairment of the quality of life (Principles of European Law) 
 
 
 
 

 31



B. Realizzazione personale e famiglia 
 
- danno da perdita del rapporto parentale (Italia) 
- danno da lesione della serenità familiare (Italia) 
- danno da morte di un prossimo congiunto (Italia) 
- danno da nascita indesiderata (Italia) 
- Störung der Lebens-/Familienplanung (BGH, Urteil vom 14. 11. 2006 - VI ZR 48/06) 
- préjudice d’accompagnement (Francia) 
- préjudice d’établissement (Francia) 
- loss of (filial) companionship (USA) 
- loss of consortium (USA) 
 
 
 
C. Sfera sessuale e danno estetico 
 
- danno alla sfera sessuale (Italia) 
- danno alla capacità di procreazione (Italia) 
- danno edonistico (Italia) 
- danno estetico (Italia) 
- préjudice sexuel (Francia) 
- préjudice esthétique (Francia)  
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