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Le nuove frontiere del danno risarcibile -  
Prof. Massimo Franzoni (Bologna)  
 

SOMMARIO: 1. Passato e presente del danno non patrimoniale. – 2. Il passato che è già storia: 
il danno alla persona prima del maggio 2003. – 3. Non serve più depatrimonializzare l’art. 2043 c.c. 
– 4. Il passato prossimo del nuovo corso. – 5. La razionalizzazione dell’esistente, mediante un 
overruling. – 6. Le questioni ancora aperte: il rapporto fra il nuovo danno non patrimoniale ed il 
vecchio pretium doloris. – 7. Il ragionamento della Cass., sez. III, 1 giugno 2004, n. 10482. – 8. 
Quale futuro per il danno esistenziale e per il (nuovo) danno non patrimoniale? 

1. Passato e presente del danno non patrimoniale. 
Da molto tempo era in atto una riflessione alquanto critica sull’art. 2059 c.c. I sintomi sono 

rinvenibili nei numerosi provvedimenti con i quali i giudici di merito hanno sollevato dubbi di 
costituzionalità sulla norma (1); ed anche nella progressiva e costante opera di erosione dei limiti 
con i quali per decenni è stato definito il contenuto della riserva di legge dell’art. 2059 c.c. Quanto 
al passato prossimo, penso alle decisioni con le quali il novero dei legittimati attivi al risarcimento 
del danno non patrimoniale è stato esteso anche alle c.d. “vittime di rimbalzo”, ossia a chi risulta 
leso in conseguenza della plurioffensività dell’illecito. Il caso tipico è quello dei familiari di persona 
gravemente compromessa nella propria integrità psicofisica (2); oppure quello del sinistro con effetti 
catastrofali (3). Penso anche a quelle decisioni che hanno incominciato a distinguere il danno non 

                                                 
(1) Tra gli ultimi, Trib. Roma, 20 giugno 2002, in Foro it., 2002, I, c. 2882, con nota di LA 

BATTAGLIA, Uno, nessuno, centomila: il destino (costituzionale) del danno morale da perdita di 
congiunto; Trib. Genova, 14 gennaio 2003, in Danno e resp., 2003, p. 771, con nota di COMANDÉ, 
Sollevata nuova questione di legittimità costituzionale dell’art. 2059 c.c., e di LA BATTAGLIA, La 
storia infinita dell’art. 2059 c.c.: quale via per le “nuove” esigenze di tutela? 

(2) Cfr. ora la Cass., sez. un., 1 luglio 2002, n. 9556 (nella motivazione letta in Cd-rom 
InfoUtet, La Cassazione per esteso), si tratta di cassazione con rinvio il cui principio di diritto è il 
seguente: «ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente 
reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in 
relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto 
dell’articolo 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, 
con conseguente legittimazione del congiunto ad agire iure proprio contro il responsabile»; il 
dictum è stato preannunciato: Cass., 23 aprile 1998, n. 4186, in Danno e resp., 1998, p. 686, con 
nota di DE MARZO, Riconosciuta la risarcibilità dei danni morali ai congiunti del leso; in Gius, 
1998, p. 2065; e in Arch. circolaz., 1998, p. 649, subito seguita da Cass., 2 febbraio 2001, n. 1516, 
in Corriere giur., 2001, p. 1319, con nota di SEVERI, Il risarcimento del danno ai congiunti della 
vittima di un incidente stradale; in Resp. civ., 2001, p. 881, con nota di FAVILLI, Le conseguenze 
«non» riflesse della lesione subita dal coniuge e la costituzionalizzazione del danno morale; e in 
Dir. e giustizia, 2001, fasc. 6, p. 43, con nota di ROSSETTI; Cass., 5 febbraio 2001, n. 1603, in Mass. 
Foro it., 2001. Nelle motivazioni si nega pregio alla tesi fondata sulle sole conseguenze immediate 
e dirette del fatto (art. 1223 c.c.), per affermare che ormai anche i danni riflessi godono di tutela 
aquiliana. In questo modo si sposta l’attenzione dalla causalità all’ingiustizia del danno. Trib. 
Milano, 9 gennaio 1997, in Resp. civ., 1997, p. 1220; Trib. Viterbo, 22 febbraio 1996, in Rass. dir. 
civ., 1997, p. 401. 

(3) Cfr. Cass., sez. un., 21 febbraio 2002, n. 2515, in Resp. civ., 2002, p. 384, con nota di 
FEOLA, Il prezzo dell’inquietudine: il caso “Seveso” torna in Cassazione; ed in Danno e resp., 
2002, p. 727, con nota di PONZANELLI e TASSONE, Una nuova stagione del danno non 
patrimoniale? Le sezioni Unite e il caso Seveso, in un passo della motivazione si legge che «il 
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patrimoniale dal danno morale, ed hanno ammesso il risarcimento del primo in applicazione 
dell’art. 2043 c.c., quando in questione sono valori della persona (4). Quanto al passato remoto, 
penso ancora alla scelta di consentire il risarcimento del danno non patrimoniale anche al non 
imputabile; ed anche alla scelta di attribuire il risarcimento alla persona giuridica, al neonato, ossia 
a soggetti di per sé incapace di soffrire (5). Ma queste vicende appartengono ormai alla storia del 
diritto. 

Il mese di maggio del 2003 ha visto di più. Il 12 maggio sono state pubblicate ben tre 
sentenze della terza sezione della Cassazione nelle quali è stato affermato che il danno non 
patrimoniale è risarcibile anche quando il criterio di imputazione della responsabilità sia quello 
degli artt. 2050-2054 c.c. (6). Da ultimo, il 31 maggio, sono state pubblicate le due sentenze che si 
commentano e, sulla base del nuovo diritto vivente, la decisione del giudice delle leggi sulla 
legittimità costituzionale dell’art. 2059 c.c. è stata interpretativa di rigetto (7). 

Da questo breve quadro, risulta profondamente cambiata la fisionomia del danno non 
patrimoniale, per via del ripensato collegamento fra l’art. 2059 c.c. e l’art. 185 c.p., di conseguenza 
deve essere riclassificato il danno alla persona, per come si era delineato da trent’anni a questa 

                                                                                                                                                                  
danno morale può intendersi provato se il danneggiato sia rimasto coinvolto in un grave clima di 
allarme prodotto da un disastro, riportandone un perturbamento psichico che fu conseguenza della 
sottoposizione a controlli sanitari, resi necessari dall’insorgenza di sintomi preoccupanti. Gli 
accertamenti sanitari, se numerosi e documentati, se non valgono a dimostrare danni nella sfera 
della salute causalmente accertati, depongono a confermare quello stato di perturbamento psichico, 
da disagio e preoccupazione duraturi nel tempo, che è l’essenza del danno morale (fattispecie di 
residente in territorio del Comune di Seveso e di danni richiesti in relazione ad episodio di disastro 
ambientale)»; Trib. Palermo, 1 giugno 2001, in Arch. circolaz., 2001, p. 832. 

(4) Per un es., Cass., 3 marzo 2000, n. 2367, in Danno e resp., 2000, p. 490, con nota di 
CARBONE, Il pregiudizio all’immagine e alla credibilità di una s.p.a. costituisce danno non 
patrimoniale e non danno morale: «danno non patrimoniale e danno morale sono nozioni distinte: il 
primo comprende ogni conseguenza pregiudizievole di un illecito che, non prestandosi ad una 
valutazione monetaria di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento sibbene di riparazione, 
mentre il secondo consiste nella c.d. pecunia doloris; poiché il danno non patrimoniale comprende 
gli effetti lesivi che prescindono dalla personalità giuridica del danneggiato, il medesimo è riferibile 
anche a enti e persone giuridiche (nella specie, in applicazione di tale principio, la suprema corte ha 
confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto in favore di una società di capitali il 
risarcimento del danno non patrimoniale con riguardo a reato di diffamazione, accertato 
incidentalmente, quale fatto idoneo a pregiudicare l’immagine e la credibilità anche di persona 
giuridica)». 

L’erosione dell’art. 2059 c.c. è ampiamente documentata da MONATERI, Verso una teoria del 
danno esistenziale, in Il danno esistenziale – Una nuova categoria della responsabilità civile, a 
cura di Cendon e Ziviz, Milano, 2000, p. 718 ss.; NAVARRETTA, Diritti inviolabili e risarcimento 
del danno, Torino, 1996, p. 220 ss., ove ulteriori riferimenti. 

(5) Per ogni riferimento, cfr. FRANZONI, Dei fatti illeciti, in Comm. cod. civ. Scialoja e 
Branca, Bologna-Roma, 1993, sub art. 2059, §§ 7, 22, 27. 

(6) Il rinvio va alla Cass., 12 maggio 2003, n. 7282, pres. ed est. Preden, in 
http://www.dirittoegiustizia.it/Dettagli.asp?ID=12731, a proposito della responsabilità secondo 
l’art. 2054 c.c.; così come alla Cass., 12 maggio 2003, n. 7283, pres. ed est. Preden, in 
http://www.ipsoa.it/dronline/news/7283.asp, mentre la Cass., 12 maggio 2003, n. 7281, pres. ed est. 
Preden, ibidem, riguarda la responsabilità del custode secondo l’art. 2051 c.c. 

(7) Alludo alla Corte cost., 11 luglio 2003, n. 233, anche in Corriere giur., 2003, p. 1017, 
con nota di FRANZONI, Il danno non patrimoniale, il danno morale: una svolta nel danno alla 
persona. 
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parte. Ma procediamo con ordine, senza dare per scontato che questo processo, seppure condotto in 
tempi molto rapidi, ha già ricevuto la conferma da parte del giudice delle leggi (8). 

La Cass., sez. III, 1 giugno 2004, n. 10482, si pone l’obbliettivo di riflettere proprio sui 
rapporti fra danno morale e nuovo danno non patrimoniale. Proprio questo aspetto merita una nuova 
riflessione che si aggiunge a quella che la giurisprudenza di merito sta compiendo in generale sul 
nuovo corso inaugurato dalla terza sezione della Cassazione (9). 

2. Il passato che è già storia: il danno alla persona prima del maggio 2003. 
Dopo la nascita del danno biologico ed il suo consolidamento nel danno alla salute, per 

effetto della arcinota sentenza del giudice delle leggi del 1986 (10), il danno alla persona si è 
scomposto in tre componenti: la parte patrimoniale, consistente nella perdita di reddito o negli 
esborsi occasionati dal sinistro; il danno alla salute, di valenza non reddituale, liquidato secondo 
parametri tabellari progressivamente affinatisi; il danno morale, risultante dallo stretto collegamento 
fra l’art. 2059 c.c. e l’art. 185 c.p. Tra il danno patrimoniale ed il danno morale, dunque, si 
collocava il danno alla salute che, pur avendo ad oggetto perdite di carattere non reddituale, era 
risarcito in applicazione dell’art. 2043 c.c., letto in modo coordinato con l’art. 32 cost., stante 
l’interpretazione data alla riserva di legge dell’art. 2059 c.c. Il danno alla salute, inoltre, ha 
consentito di assorbire una pluralità di voci risarcitorie, prima valutate separatamente, quali il danno 
alla vita di relazione, il danno da lesione estetica privo di incidenze reddituali, il danno sessuale ed 
il danno da lesione della incapacità lavorativa generica. 

Salvo qualche rara eccezione (11), il danno alla salute, nato dal danno biologico di matrice 
medico legale, con il passare del tempo ha richiesto la valutazione e l’accertamento del medico 
legale. Pertanto il danno biologico sussiste soltanto se un medico può stimare la perdita di validità 
della persona, con le tecniche di quella scienza. Sotto questo profilo, nel 1994, la successiva 
sentenza del giudice delle leggi ha anticipato i provvedimenti legislativi resi in attesa di una più 
ampia riforma del danno biologico (12). In quella sentenza era affermato che il danno psichico 
                                                 

(8) Corte cost., 11 luglio 2003, n. 233, cit. alla nota prec. 
(9) Penso al Trib. Bologna, 31 dicembre 2003; Trib. Genova, 19 novembre 2003, in Resp. 

civ., 2004, p. 106, con nota di FACCI, Prime applicazioni del “nuovo” danno non patrimoniale; 
Trib. Roma, 16 gennaio 2004, in Corriere giur., 2004, p. 510, con nota di FRANZONI, Il danno 
morale fra lettera della legge, ratio legis e compito dell’interprete. 

(10) Cfr. Corte cost., 14 luglio 1986, n. 184, in Foro it., 1986, I, c. 2053. 
(11) Cfr. le sentenze spesso citate sono: Cass., 11 novembre 1986, n. 6607, in Foro it., 1987, 

I, c. 833, con nota di PRINCIGALLI, Sul diritto al risarcimento del coniuge di persona impossibilitata 
ad avere rapporti sessuali per effetto dell’illecito del terzo; in Giust. civ., 1987, I, p. 572 (m), con 
nota di ALPA, Lesione del ius in corpus e danno biologico del «creditore»; BOTTO, Ius in corpus tra 
coniugi e risarcibilità per atto lesivo del terzo; in Nuova giur. civ., 1987, I, p. 343, con nota di 
FERRANDO, Responsabilità del medico – Lesioni personali con conseguente impossibilità di 
rapporti sessuali; in Dir. e pratica assic., 1987, p. 368 (m), con nota di VIANELLO, Un appunto 
sulla tutela del diritto alla salute e sulla natura del danno biologico; e in Giur. it., 1987, I, 1, c. 
2044, con nota di PATTI, Lesioni del diritto all’attività sessuale e risarcimento del danno; Cass., 17 
settembre 1996, n. 8305, in Arch. circolaz., 1997, p. 27; in Resp. civ., 1997, p. 123; e in Giur. it., 
1997, I, 1, c. 1372. 

Trib. Milano, 18 febbraio 1988, in Resp. civ., 1988, p. 454, con nota critica di SCALFI, 
Diritto alla serenità familiare?; in Nuova giur. civ., 1989, I, p. 153, con nota di VISINTINI, Lesioni 
personali – Diritto alla serenità familiare; Trib. Milano, 7 febbraio 2000, in Guida al dir., 2000, 
fasc. 14, p. 96. 

(12) Il riferimento va alla Corte cost., 27 ottobre 1994, n. 372, anche in Foro it., 1994, I, c. 
3297, con nota di PONZANELLI, La corte costituzionale e il danno da morte; e in Dir. ed economia 
assicuraz., 1995, p. 258, con nota di FRANZONI, La sentenza della corte costituzionale sul danno 
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subito dai sopravvissuti in seguito alla illecita morte procurata ad un proprio congiunto costituiva un 
danno alla salute iure proprio dei familiari, ma doveva essere passibile di accertamento medico 
legale, altrimenti sarebbe risultato applicabile soltanto l’art. 2059 c.c., ricorrendone le condizioni. 

Lo stretto legame fra il danno biologico e l’attività del medico legale; l’emersione di una 
rinnovata valenza dei diritti inviolabili dell’uomo, diversi dal diritto alla salute, ma rientranti nella 
clausola generale dell’art. 2 cost.; una diffusa opinione secondo la quale anche il solo disagio 
procurato illecitamente alla persona deve essere tendenzialmente risarcito, a prescindere da riflessi 
reddituali, hanno prodotto la perdita della vocazione onnicomprensiva del danno alla salute. In 
sostanza il danno alla salute non è più stato in grado di costituire il grande contenitore nel quale 
convogliare ogni voce di pregiudizio non patrimoniale alla persona; in passato, così come era 
accaduto per il danno alla vita di relazione, per il danno estetico, per il danno sessuale, per il danno 
da riduzione della incapacità lavorativa generica e così via. È proprio questa la principale tra le 
cause che hanno provocato la proliferazione di voci di danno: il danno esistenziale, il danno da 
mobbing, il danno da vacanza rovinata e più in generale il generico danno da stress (13). 

In sostanza l’interpretazione sedimentata nel tempo sulla portata della riserva di legge 
prevista dell’art. 2059 c.c., secondo la quale occorreva che la norma primaria contemplasse 
espressamente la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, aveva portato a rafforzare il 
collegamento fra l’art. 2059 c.c. e l’art. 185 c.p. Pertanto ogni possibilità di impiego della 
responsabilità civile per la protezione di qualsiasi lesione produttiva di conseguenze non 
strettamente patrimoniali doveva trovare soluzione nell’art. 2043 c.c. La vicenda più significativa 
ha riguardato la elaborazione del danno alla salute, in un primo tempo collocato sistematicamente 
fra i danni patrimoniali, poi tra i danni base o danni evento, poi ancora nel concetto di tertium genus 
di danno, poi infine fra i danni in re ipsa, per i quali la patrimonialità o la non patrimonialità 
esprimerebbe una qualità ininfluente. Sulla scia di questo percorso va annoverato anche il danno 
esistenziale, per il quale raramente si è posto il problema della sua natura patrimoniale (14), ma che 
è stato immediatamente risarcito in applicazione dell’art. 2043 c.c. 

3. Non serve più depatrimonializzare l’art. 2043 c.c. 
La conclusione di questo processo aveva portato ad attenuare il carattere selettivo della 

nozione di patrimonialità del danno nell’art. 2043 c.c., al punto che il concetto di danno della 
seconda parte della norma da danno patrimoniale era diventato sinonimo di danno risarcibile. Di 
fatto, al cospetto di lesioni di diritti, di interessi o di beni della persona, l’art. 2043 c.c. aveva perso 
il doppio filtro selettivo per il danno aquiliano risarcibile, basato sul danno ingiusto e sul danno 
patrimoniale. Era restato soltanto il danno ingiusto, ma sostanzialmente questo non era in grado di 
selezionare nulla, poiché la compromissione di qualsiasi diritto inviolabile costituisce sempre una 

                                                                                                                                                                  
alla salute dei sopravvissuti; i provvedimenti normativi sono l’art. 13 d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, 
rubricato «disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali, a norma dell’art. 55, comma 1º, l. 17 maggio 1999, n. 144»; e l’art. 5 l. 5 marzo 2001, 
n. 57, riguardante «modifiche al d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla 
l. 26 febbraio 1977, n. 39». 

(13) Per la casistica è per più ampie riflessioni su questi temi, cfr. FRANZONI, Il danno 
esistenziale come sottospecie del danno alla persona, in Resp. civ., 2001, p. 777 ss. 

(14) L’unica sentenza è quella del Trib. Milano, 21 ottobre 1999, in Resp. civ., 1999, p. 1335, 
con nota di ZIVIZ, Il danno esistenziale preso sul serio; e in Dir. e giur. agr. e ambiente, 2000, p. 
551, con nota di BUSETTO; e in Nuova giur. civ., 2000, I, p. 598, con nota di MORLOTTI, Immissioni 
intollerabili e danno esistenziale: «il danno esistenziale, in considerazione della sua natura 
patrimoniale, va risarcito ex art. 2043 c.c. sulla base della valutazione equitativa del giudice, la 
quale deve tener conto della personalità del soggetto leso, delle attività svolte, e delle alterazioni 
familiari, sociali, lavorative provocate dal fatto illecito». 
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lesione meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico (15). 

La conseguenza di questo processo espansivo dell’area del danno risarcibile alla persona era 
che la funzione del risarcimento del danno secondo l’art. 2043 c.c., normalmente reputata 
compensativa della diminuzione di un patrimonio, diventava solidaristica e satisfattiva, data la 
ridotta importanza della patrimonialità dovuta all’invenzione di un danno aquiliano in re ipsa o, in 
alternativa, allo smisurato ampliamento della stessa nozione di patrimonialità (16). È ben vero che la 
persona vale per il suo valore d’uso e non soltanto per il suo valore di scambio (17), tuttavia 
riportare al valore d’uso qualsiasi tipo di disutilità, e catalogarla come danno patrimoniale, aveva 
come effetto quello di ampliare oltremodo la categoria della patrimonialità al punto da farne perdere 
l’origine storica e, soprattutto, un significato preciso. 

Tutto questo era accaduto per l’impossibilità di ragionare in termini lineari e far discendere 
dalla lesione di un diritto patrimoniale un danno patrimoniale, mentre dalla lesione di un diritto non 
patrimoniale un danno non patrimoniale. La tradizionale interpretazione dell’art. 2059 c.c. impediva 
un siffatto procedere: soltanto qualora il diritto non patrimoniale avesse trovato una norma, 
espressamente ammissiva del danno non patrimoniale, la responsabilità civile avrebbe potuto 
operare. In questa chiave era letto il rinvio dell’art. 2059 c.c. all’art. 185 c.c. ed a tutte le altre 
norme che nel corso del tempo presentavano le stesse caratteristiche. Penso all’art. 89 c.p.c., che 
attribuisce al giudice civile il potere di ordinare la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed 
offensive, impiegate in discorsi ed in scritti difensivi, non pertinenti all’oggetto del processo, e di 
condannare il responsabile al risarcimento del danno, anche non patrimoniale; all’art. 2, comma 1º, 
l. 13 aprile 1988, n. 117, il quale prevede che «chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un 
comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con 
dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro 
lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che 
derivino dalla privazione della libertà personale»; all’art. 29, comma ult., l. 31 dicembre 1996, n. 
675, il quale stabilisce che «il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di violazione 
dell’art. 9» (quest’ultima norma regola le modalità di raccolta ed indica i requisiti dei dati 
personali); all’art. 44, comma 7º, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (t.u. delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), il quale dispone che «con la 
decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì condannare il convenuto al risarcimento del 
danno, anche non patrimoniale»; all’art. 2 l. 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto), rubricato 
«diritto all’equa riparazione», il quale prevede che «chi ha subito un danno patrimoniale o non 
patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del 
mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha 
diritto ad una equa riparazione». 

4. Il passato prossimo del nuovo corso. 
La tradizione consolidata è interrotta dal nuovo corso inaugurato dalla terza sezione civile, 

proprio sul modo di interpretare il rinvio alla legge contenuto nell’art. 2059 c.c. Nelle motivazioni è 
affermato che questo va inteso in modo estensivo, secondo un modello più ampio di quello previsto 
                                                 

(15) Sotto questo profilo non sono sa sottovalutare le critiche rivolte al danno esistenziale 
dalla scuola pisana, la quale ha evidenziato che, con questo procedere, si creerebbe arbitrariamente 
un danno punitivo, pur in mancanza di una legge: La responsabilità civile – Tredici variazioni sul 
tema, a cura di Ponzanelli, Padova, 2002; PONZANELLI, Attenzione: non è danno esistenziale, ma 
vera e propria pena privata, in Danno e resp., 2000, p. 835, in nota a Cass., 7 giugno 2000, n. 7713. 

(16) Così FRANZONI, Il danno esistenziale come sottospecie del danno alla persona, in Resp. 
civ., 2001, § 7. 

(17) Giova ricordare che quest idea è stata proposta la prima volta da GALGANO, Le mobili 
frontiere del danno ingiusto, in Contratto e impr., 1985, § 4. 
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dall’art. 185 c.p., ragion per cui, quando siano lesi interessi personali, riconducibili all’art. 2 cost., 
l’imperatività della norma costituzionale supera la mancata menzione di una espressa e testuale 
previsione di risarcimento del danno non patrimoniale (18). Con questa premessa il danno non 
patrimoniale dell’art. 2059 c.c. assume una differente fisionomia rispetto a quella dell’art. 185 c.p.: 
il danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) si configura come una categoria distinta dal danno morale 
soggettivo o pretium doloris (art. 185 c.p.) (19). 

Le implicazioni sistematiche sono molteplici. In primo luogo occorre stabilire un corretto 
rapporto fra il danno non patrimoniale ed il danno morale, sul quale fra breve rifletteremo. Inoltre 
va ridisegnato il rapporto fra il danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) ed il danno non patrimoniale (art. 
2059 c.c.), poiché quest’ultimo, liberato dalla originaria interpretazione sulla riserva di legge, si 
pone ora sullo stesso piano del danno patrimoniale, quando la lesione inferta alla vittima abbia 
riguardato un diritto inviolabile dell’uomo. In definitiva, nel progetto della Suprema Corte, il danno 
patrimoniale torna ad essere quello che storicamente è sempre stato, ossia la conseguenza della 
lesione di un diritto patrimoniale o la conseguenza economica della lesione di un diritto non 
patrimoniale (il c.d. danno patrimoniale indiretto), mentre il danno non patrimoniale diventa la 
conseguenza della lesione di un diritto non patrimoniale della persona di rilievo costituzionale. 
Proprio in questo consiste la più volte menzionata rilettura costituzionale dell’art. 2059 c.c., spesso 
richiamata nella parte motiva di entrambe le sentenze in commento (20). 

A tal proposito, la prima importante conseguenza logica di questo procedere è contenuta in 
un rilevante obiter dictum contenuto in entrambe le sentenze commentate: «non appena ne sarà 
fornita l’occasione, merita di essere rimeditato» l’orientamento che ammetteva il risarcimento del 
danno biologico per effetto del collegamento fra l’art. 2043 c.c. e l’art. 32 cost. Tutto ciò è coerente 
e logico con la premessa iniziale che vede ridisegnati i rapporti fra danno patrimoniale e danno non 
patrimoniale. Poiché il secondo vede ampliata la sua area, e poiché il danno alla salute non riguarda 
le conseguenze economiche e reddituali del patrimonio della persona, è inevitabile concludere che 
tutto il danno alla salute debba essere risarcito in applicazione dell’art. 2059 e non più dell’art. 2043 
c.c. 

                                                 
(18) È illuminante il seguente passo della motivazione riportato in entrambe le sentenze: 

Cass., 31 maggio 2003, n. 8828, cit.; Cass., 31 maggio 2003, n. 8827, cit.: «il rinvio ai casi in cui la 
legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l’entrata in 
vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, atteso che il 
riconoscimento nella Costituzione dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura 
economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso 
determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale». 

(19) La chiara dimostrazione si trova nella Cass., 31 maggio 2003, n. 8828, nella quale si 
afferma che «il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, in quanto 
ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo contingente, può essere riconosciuto ai 
congiunti unitamente a quest’ultimo, senza che possa ravvisarsi una duplicazione di risarcimento». 

(20) Per una anticipazione, Cass., 30 novembre 2000, n. 15330, in Mass. Foro it., 2000: «la 
norma sul danno morale di cui all’art. 2059 c.c. (danno consequenziale, sì, al danno biologico, ma 
da questo concettualmente distinto, attenendo il primo alla sfera del danno alla salute, il secondo, 
specificamente, a tutte le sofferenze psichiche e morali subite a causa del comportamento illecito 
dell’agente) si ispira ai medesimi criteri risarcitori “integrali” di cui alla clausola generale di cui 
all’art. 2043 c.c. e non ha, pertanto, natura indennitaria del pretium doloris, ma considera tutte le 
sofferenze di ordine psichico e morale che il danneggiato subisca in conseguenza dell’evento 
dannoso ingiusto, e si fonda, pertanto, sul principio costituzionale di cui all’art. 2 della carta 
fondamentale, che tutela e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo»; Cass., 28 novembre 1996, n. 
10606, in Resp. civ., 1997, p. 393, con nota di NAVARRETTA, La quantificazione del danno non 
patrimoniale e la tavola dei valori costituzionali. 
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Questa soluzione è di gran lunga più convincente rispetto alla motivazione data dal giudice 
delle leggi nel 1994, la quale aveva suggerito di attribuire risarcibilità al danno alla salute dei 
sopravvissuti iure proprio secondo l’art. 2059 c.c., lasciando inalterato l’impianto fino a quel 
momento costruito per il danno alla salute del soggetto leso personalmente alla integrità e restato in 
vita (21). Quella soluzione era stata comunemente criticata dagli interpreti, poiché creava una cesura 
all’interno dell’unitaria categoria del danno alla salute, che appariva assolutamente ingiustificata; 
ma a quell’epoca i tempi non erano maturi per una riflessione di più largo respiro, qual è quella di 
cui si discorre ora. 

Orbene, poiché è «ormai acquisito all’ordinamento positivo il riconoscimento della lata 
estensione della nozione di “danno non patrimoniale” inteso come danno da lesione di valori 
inerenti alla persona, e non più solo come “danno morale soggettivo”», prosegue la motivazione 
affermando che non è «proficuo ritagliare all’interno di tale generale categoria specifiche figure di 
danno, etichettandole in vario modo: ciò che rileva, ai fini dell’ammissione al risarcimento, in 
riferimento all’art. 2059, è l’ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, dal quale 
conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica» (22). Questo comporta che buona 
parte degli illeciti definiti come danno esistenziale è opportuno che rifluiscano nella generale voce 
del danno non patrimoniale, in precedenza individuato. Probabilmente stessa sorte deve essere 
riservata al danno da vacanza rovinata ed al danno da mobbing e più in generale dal danno da stress, 
anche se la loro fonte è un inadempimento contrattuale. Quand’anche non si voglia ammettere che 
da un inadempimento possa derivare l’obbligo di risarcire il danno non patrimoniale, ritenendo 
quest’ultimo una prerogativa esclusiva dell’illecito aquiliano, si dovrebbe comunque ammettere il 
cumulo fra la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale, stante la lesione di un interesse 
protetto afferente la persona umana (23). 

Nell’ambito di un siffatto danno non patrimoniale rientrano certamente il danno alla serenità 
familiare subito dal congiunto ed il danno da lutto. Di queste figure espressamente dà conto la 
Cass., 31 maggio 2003, n. 8827, individuando l’ingiustizia della lesione nella compromissione del 
rapporto parentale per effetto del cambiamento di abitudini di vita o della morte di un proprio 
congiunto (24). Sotto questo profilo si avverte la cesura dal suggerimento offerto dal giudice delle 

                                                 
(21) Cfr. Corte cost., 27 ottobre 1994, n. 372, anche in Foro it., 1994, I, c. 3297, cit. 
(22) Il passo è riportato nella motivazione di entrambe le sentenze: Cass., 31 maggio 2003, n. 

8828, cit.; Cass., 31 maggio 2003, n. 8827, cit. In altra parte della motivazione della Cass., 31 
maggio 2003, n. 8827, cit., è affermato: «la lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 2059 
c.c. va tendenzialmente riguardata non già come occasione di incremento generalizzato della poste 
di danno (e mai come strumento di duplicazione di risarcimento degli stessi pregiudizi), ma 
soprattutto come mezzo per colmare la lacuna, secondo l’interpretazione ora superata della norma 
citata, nella tutela risarcitoria della persona, che va ricondotta al sistema bipolare del danno 
patrimoniale e di quello non patrimoniale: quest’ultimo comprensivo del danno biologico in senso 
stretto, del danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso e dei pregiudizi diversi ad 
ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto» 
(ivi, § 4.8). 

(23) Probabilmente una nuova riflessione dovrà investire anche il danno all’ambiente dell’art. 
18 l. 8 luglio 1986, n. 349, rispetto al quale l’alternativa tra patrimonialità e non patrimonialità è 
sempre stata molto insoddisfacente. 

(24) Questo è il passo della motivazione contenuto nel § 4.5: «il riconoscimento dei “diritti 
della famiglia” (articolo 29, comma 1º, Costituzione) va invero inteso non già, restrittivamente, 
come tutela delle estrinsecazioni della persona nell’ambito esclusivo di quel nucleo, con una 
proiezione di carattere meramente interno, ma nel più ampio senso di modalità di realizzazione 
della vita stessa dell’individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto parentale 
ispira, generando bensì bisogni e doveri, ma dando anche luogo a gratificazioni, supporti, 
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leggi del 1994 (25), il quale aveva ravvisato l’esistenza di un danno iure proprio dei familiari, a 
condizione che fosse medicalmente accertabile in conseguenza di un grave shock o di un infarto o 
anche soltanto di un danno psichico riconducibile alla tradizionale nozione di danno biologico. 
Sicché il danno da lesione del rapporto parentale, derivante dalla grave riduzione della integrità 
psicofisica del familiare o dalla sua morte, non si identifica con il danno biologico delineatosi negli 
ultimi anni. L’interesse fatto valere «è quello alla 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, 30 cost.» (26). 

5. La razionalizzazione dell’esistente, mediante un overruling. 
È inequivocabile la precisa volontà della Suprema Corte di procedere verso una generale 

razionalizzazione della materia, interpretando effettivamente (quasi in modo militante) il ruolo di 
nomofilachia attribuitole per legge. E sembra che il giudice della legittimità abbia voluto farlo 
anticipando quello delle leggi, che in passato ha segnato tappe fondamentali nella elaborazione del 
danno alla salute, anche in ambito previdenziale (27). Questa volta la Corte costituzionale ha ritenuto 

                                                                                                                                                                  
affrancazioni e significati. Allorché il fatto lesivo abbia profondamente alterato quel complessivo 
assetto, provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una determinante 
riduzione, sia non un annullamento, delle positività che dal rapporto parentale derivano, il danno 
non patrimoniale consistente nello sconvolgimento della abitudini di vita in relazione all’esigenza di 
provvedere perennemente ai (niente affatto ordinari) bisogni del figlio deve senz’altro trovare 
ristoro nell’ambito della tutela ulteriore apprestata dall’articolo 2059 c.c. in caso di lezione di un 
interesse costituzionalmente protetto». 

(25) Cfr. Corte cost., 27 ottobre 1994, n. 372, anche in Foro it., 1994, I, c. 3297, cit. 
(26) Anche questo passo della motivazione è ripetuto in entrambe le sentenze: Cass., 31 

maggio 2003, n. 8828, cit.; Cass., 31 maggio 2003, n. 8827, cit. 
(27) Alludo alle Corte cost., 26 luglio 1979, n. 87, in Resp. civ., 1979, p. 698; Corte cost., 26 

luglio 1979, n. 88, in Giur. it., 1980, I, 1, c. 9; seguite dalle Corte cost., 14 luglio 1986, n. 184, in 
Foro it., 1986, I, c. 2053; e dalla Corte cost., 27 ottobre 1994, n. 372, anche in Foro it., 1994, I, c. 
3297, tutte pubblicate sulle principali riviste e pluricommentate. Appartengono al secondo gruppo 
di decisioni: Corte cost., 6 giugno 1989, n. 319, in Foro it., 1989, I, c. 2695, con nota di DE MARZO; 
in Assicurazioni, 1990, II, 2, p. 45, con nota di FERRARO M., Brevi note ed osservazioni sulla 
sentenza della corte costituzionale, n. 319/89; in Informazione prev., 1991, p. 529, con nota di 
LIPARI V., Questioni di costituzionalità in tema di surrogazione assicurativa degli enti gestori di 
assicurazioni sociali; in Nuove leggi civ., 1990, p. 942, con nota di POLETTI, Tempi difficili per 
l’azione di «surroga» degli enti previdenziali; e in Resp. civ., 1989, p. 920, con nota di SCALFI, 
Conseguenze della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 28, comma 3º e 4º, l. 24 dicembre 
1969, n. 990; Corte cost., 15 febbraio 1991, n. 87, in Foro it., 1991, I, c. 1664, con nota di POLETTI, 
Cronaca di un incontro annunciato: il danno alla salute e l’assicurazione contro gli infortuni; in 
Resp. civ., 1991, p. 245, con nota di NAVARRETTA, La riforma ideologica del danno alla salute: 
vecchio e nuovo nei rapporti tra responsabilità civile e assicurazione sociale; e in Riv. giur. lav., 
1991, III, 143, con nota di ANDREONI, Il danno biologico nel sistema Inail e nella responsabilità 
civile; Corte cost., 15 febbraio 1991, n. 87, in Foro it., 1991, I, c. 1664, con nota di POLETTI, 
Cronaca di un incontro annunciato: il danno alla salute e l’assicurazione contro gli infortuni; 
Corte cost., 18 luglio 1991, n. 356, in Foro it., 1991, I, c. 2967, con nota di DE MARZO, Pregiudizio 
della capacità lavorativa generica: danno da lucro cessante o danno alla salute?; Corte cost., 27 
dicembre 1991, n. 485, in Foro it., 1993, I, c. 72, con note di BIANCO, Corte costituzionale e danno 
biologico: incontri vieppiù ravvicinati, e di FERRARI, Danno biologico e danno previdenziale: una 
questione di copertura assicurativa del rischio; e in Resp. civ., 1992, p. 58, con nota di 
NAVARRETTA, Capacità lavorativa generica, danno alla salute e nuovi rapporti tra responsabilità 
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di non dover concorrere creativamente nel prospettare un nuovo corso al diritto vivente, ma ha 
ritenuto di confermarlo con un sapiente ed esaustivo rinvio ai precedenti della Cassazione, diventata 
così depositaria del diritto vivente (28). 

Sono sintomi di questo intento sistematico i passi della motivazione già richiamati nei quali 
il giudice della legittimità chiarisce la nozione di danno patrimoniale, una volta definito il nuovo 
significato del danno non patrimoniale, da porre quale categoria generale e di sintesi accanto al 
danno alla salute che partecipa del medesimo genere. Ed è proprio a tal fine che, data per implicita 
la funzione compensativa del risarcimento del danno patrimoniale e quella satisfattiva e punitiva del 
danno morale, per il nuovo danno non patrimoniale i giudici impiegano la parola “riparazione”, così 
lasciando intendere che si tratta di un genere diverso al quale corrisponde un’altrettanto diversa 
funzione (29). È illuminante il seguente passo della motivazione riportato in entrambe le sentenze: 
«nel caso in cui la lesione abbia inciso su un interesse costituzionalmente protetto la riparazione 
mediante indennizzo (ove non sia praticabile quella in forma specifica) costituisce la forma minima 
di tutela, ed una tutela minima non è assoggettabile a specifici limiti, poiché ciò si risolve in rifiuto 
di tutela nei casi esclusi (v. Corte costituzionale, sentenza 184/86, che si avvale tuttavia 
dell’argomento per ampliare l’ambito della tutela ex articolo 2043 al danno non patrimoniale da 
lesione della integrità biopsichica; ma l’argomento si presta ad essere utilizzato anche per dare una 
interpretazione conforme a Costituzione dell’articolo 2059)». 

Con intento marcatamente classificatorio, nelle sentenze commentate si rileva una certa dose 
di ripulsa verso il concetto di danno in re ipsa (30) ed anche verso il concetto di danno-evento, 
inteso come danno-base. L’occasione è offerta dalla qualificazione del danno da lesione del 

                                                                                                                                                                  
civile ed assicurazione sociale. In margine a Corte costituzionale 485/91. 

(28) Questo è il passo saliente nella motivazione della Corte cost., 11 luglio 2003, n. 233, cit.: 
«può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale 
riguardato dall’art. 2059 c.c. si identificherebbe con il cosiddetto danno morale soggettivo. In due 
recentissime pronunce (Cass., 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828), che hanno l’indubbio pregio di 
ricondurre a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla 
persona, viene, infatti, prospettata, con ricchezza di argomentazioni – nel quadro di un sistema 
bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale – un’interpretazione 
costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., tesa a ricomprendere nell’astratta previsione della 
norma 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 ed in 
giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale 
inerenti alla persona». 

(29) Storicamente l’impiego dell’espressione “riparazione del danno non patrimoniale” è stata 
coniata da CHIRONI, La colpa nel diritto civile odierno. Colpa extra contrattuale – Colpa 
contrattuale, II, Torino, 1903, p. 329, il quale dopo essersi chiesto «com’è possibile “risarcire” 
pecuniariamente il dolore?» (ivi, p. 324), così prosegue: «la riparazione data, si presenta cioè come 
riparazione vera, non come risarcimento proprio, sebbene qual pena; è questo uno dei casi in cui la 
pena compie il suo officio di riparazione, di compensazione del fatto ingiurioso» (il corsivo è nel 
testo). Analogamente NICOLÒ, Istituzioni di diritto privato, I, Milano, 1952, p. 100, introduce il 
concetto di compensazione indiretta, ed in questo modo procede verso la catalogazione dell’art. 
2059 c.c. tra le pene private; ed anche PACCHIONI, Delitti e quasi delitti, in Corso di diritto civile 
italiano, Padova, 1941, p. 86. 

(30) Nella Cass., 31 maggio 2003, n. 8828, è proprio questo il motivo del rinvio alla corte 
d’appello di Brescia. 
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rapporto parentale, collocato nella nuova categoria del danno non patrimoniale. Di questo si afferma 
chiaramente che appartiene al genere dei danni conseguenza, ma il contesto della motivazione lascia 
intendere di più: non esistono veri e propri danni in re ipsa o danni evento in senso stretto. Nel 
sistema della responsabilità civile, l’art. 2043 c.c. contempla un doppio criterio selettivo nelle 
espressioni danno ingiusto e danno della seconda parte della norma. Ciò significa che la lesione di 
una situazione protetta (danno ingiusto) non è sufficiente per far nascere l’obbligazione risarcitoria, 
occorre che a questa lesione segua un danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) oppure un danno non 
patrimoniale (art. 2059 c.c., comprensivo anche del danno biologico). A questo riguardo è di nuovo 
opportuna la precisazione contenuta nelle sentenze commentate nella quali si afferma che la nuova 
lettura dell’art. 2059 c.c. non è diretta a creare un nuovo illecito diverso da quelli esistenti, ma 
presuppone quello ordinario da identificare con i criteri dell’art. 2043 c.c. (31). 

In altri termini, il peggioramento della condizione patrimoniale o personale della vittima è 
sempre una conseguenza della lesione subita (lesione da qualificarsi come danno ingiusto), sicché 
tutti i danni risarcibili sono conseguenze dell’evento dannoso, ma con ciò l’impiego della parola 
“conseguenza” diventa inutile. Il punto è a quale genere di pregiudizio ricondurre le conseguenze 
pregiudizievoli per la vittima, poiché a questa attività corrisponde un diverso onere della prova in 
capo all’attore in giudizio. Per il danno patrimoniale è più frequente l’impiego di prove documentali 
(ad esempio le denunce dei redditi), ed in ogni caso l’onere è più rigoroso. Mentre per il danno non 
patrimoniale, salvo l’impiego di prove testimoniali, ad esempio sul punto della perdita di capacità di 
concorrenza della vittima, è ragionevole ritenere che la dimostrazione del disagio e del turbamento 
sarà dato con l’impiego di presunzioni e molto spesso soltanto di allegazioni, come già accadeva per 
il danno esistenziale (32). Per entrambi i danni si rende necessario il ricorso all’equità, ma questo, 
come è noto, non solleva la parte dall’onere che le incombe, semmai lo trasforma (33), in ogni caso 
il pregiudizio non è mai in re ipsa, «nel senso che sarebbe coincidente con la lesione dell’interesse» 
(34). 

                                                 
(31) Questo il paso della motivazione comune ad entrambe le sentenze: Cass., 31 maggio 

2003, n. 8828, cit.; Cass., 31 maggio 2003, n. 8827, cit.: «l’articolo 2059 non delinea una distinta 
figura di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma, nel presupposto della sussistenza di tutti 
gli elementi costitutivi della struttura dell’illecito civile [art. 2043 c.c.], consente, nei casi 
determinati dalla legge, anche la riparazione di danni non patrimoniali (eventualmente in aggiunta a 
quelli patrimoniali nel caso di congiunta lesione di interessi di natura economica e non 
economica)». 

(32) Nella motivazione di entrambe le sentenze: Cass., 31 maggio 2003, n. 8828, cit.; Cass., 
31 maggio 2003, n. 8827, cit., è affermato che il danno da perdita del rapporto parentale, 
«trattandosi tuttavia di pregiudizio che si proietta nel futuro (diversamente dal danno morale 
soggettivo contingente), [sarà stimato] dovendosi aver riguardo al periodo di tempo nel quale si 
sarebbe presumibilmente esplicato il godimento del congiunto che l’illecito ha invece reso 
impossibile, sarà consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base degli 
elementi obbiettivi che sarà onere del danneggiato fornire». Con ciò i giudici negano che si tratti di 
un danno in re ipsa. 

(33) Cfr. Cass., 17 maggio 2000, n. 6414, in Mass. Foro it., 2000: «la liquidazione equitativa 
dei danni è dall’art. 1226 c.c. rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito non 
soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile, ma anche quando la 
stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa»: la 
prova di queste circostanze incombe alla parte; Cass., 15 gennaio 2000, n. 409, in Dir. e pratica 
società, 2000, fasc. 9, p. 67, con nota di GUERINONI; Cass., 15 maggio 1998, n. 4914, in Mass. Foro 
it., 1998; Trib. sup. acque, 5 giugno 2000, n. 84, in Cons. Stato, 2000, II, p. 1024. 

(34) Nella motivazione di entrambe le sentenze: Cass., 31 maggio 2003, n. 8828, cit.; Cass., 
31 maggio 2003, n. 8827, cit. 
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È ancora un segno della precisa volontà classificatoria dell’estensore la presa di distanza 
dalla nozione descrittiva di “danno di riflesso o di rimbalzo”, giudicata equivoca ed inconcludente 
nell’individuare il pregiudizio subito ai familiari del soggetto leso. Un illecito può essere 
plurioffensivo e con questa definizione tecnica si può linearmente spiegare la ragione per la quale 
un unico evento può ledere interessi diversi in capo ad altrettanto diversi soggetti. Si pensi 
all’interesse di chi è costretto allo stato di vita vegetativa rispetto all’interesse dei familiari che, 
conseguentemente, devono modificare le proprie abitudini di vita in modo radicale (35). 
Correttamente afferma la motivazione, è in punto di rapporto di causalità di fatto o naturale (art. 41 
s. c.p.) che il giudice dovrà valutare il collegamento fra l’evento materiale e le singole lesioni subite 
separatamente da tutti coloro che pretendono un risarcimento. Soltanto al termine di questo giudizio 
l’illecito può essere qualificato plurioffensivo, senza che in questo giudizio possa essere di ostacolo 
l’impiego della prevedibilità della colpa, poiché è ragionevole pensare che ogni persona viva 
nell’ambito di un «nucleo familiare, come coniuge, genitore, figlio o fratello» (36): questa 
circostanza non può essere valutata imprevedibile per il responsabile. 

Questa opera di sistemazione della materia voluta dalle sentenze in commento è certamente 
riuscita ed ora si spiegano convincentemente i dicta delle decisioni del 12 maggio 2003 (37). Il 
conducente di un veicolo o il custode (lo stesso vale per tutti i responsabili in applicazione degli 
artt. 2050, 2052 e 2053 c.c. ed in tutte le altre ipotesi di responsabilità oggettiva) non sono tenuti al 
pagamento del danno non patrimoniale, poiché la presunzione di colpa consente di applicare 
ugualmente l’art. 185 c.p. (38), ma per il fatto di aver prodotto una lesione personale che, in base alla 
nuova definizione del danno non patrimoniale secondo l’art. 2059 c.c., può trovare tutela autonoma, 
fondandola su valori costituzionalmente protetti. Coerenza vorrebbe che, in questi casi, la vittima 
riceva la riparazione del danno non patrimoniale, essendo stato leso un diritto inviolabile dell’uomo, 
e non l’indennizzo per il danno morale soggettivo (art. 185 c.p.) (39). Ma su questi profili occorre 
                                                 

(35) È questo il fatto sul quale ha deciso la Cass., 31 maggio 2003, n. 8827, cit. 
La correttezza della decisione si può riscontrare riflettendo sul seguente esempio: a chi 

subisce il danno riflesso, il responsabile non può eccepire il concorso di colpa della vittima primaria 
(art. 1227 c.c.), poiché nei suoi confronti la sua eventuale condotta illecita assume rilievo agli effetti 
dell’art. 2055 c.c. Così per il danno subito dalla moglie che abbia dovuto abbandonare il lavoro per 
accudire il marito, vittima di un sinistro causato da un terzo a titolo di concorso con il marito stesso, 
il risarcimento alla moglie spetta per intero, mentre il terzo potrà agire in regresso verso il marito 
nei limiti del suo apporto causale (art. 2055, commi 2º e 3º, c.c.). Ciò dimostra che il danno della 
moglie non “rimbalza” da quello del marito, ma che è un danno proprio che da questa è patito; lo 
stesso vale per tutti gli altri casi ricordati di danno riflesso o “di rimbalzo”. 

(36) In questi passi della motivazione è abbastanza evidente una critica alla Corte cost., 27 
ottobre 1994, n. 372, anche in Foro it., 1994, I, c. 3297, cit., la quale aveva diversamente ragionato 
proprio su questo punto, fra l’altro in una vicenda nata dall’applicazione dell’art. 2054, comma 2º, 
c.c. 

(37) Cfr. Cass., 12 maggio 2003, n. 7282, pres. ed est. Preden, in cit, a proposito della 
responsabilità secondo l’art. 2054 c.c.; così come alla Cass., 12 maggio 2003, n. 7283, cit.; Cass., 
12 maggio 2003, n. 7281, cit., a proposito della responsabilità del custode. 

(38) In questi termini ha deciso anche la Corte cost., 11 luglio 2003, n. 233, cit.: «l’art. 2059 
c.c. deve essere interpretato nel senso che il danno non patrimoniale, in quanto riferito alla astratta 
fattispecie di reato, è risarcibile anche nell’ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell’autore del fatto 
risulti da una presunzione di legge». A questa decisione è facile replicare che la responsabilità 
oggettiva è tale proprio perché il criterio di imputazione della responsabilità prescinde dalla colpa, 
ancorché presunta. 

(39) Non sembra invece così netta la questione leggendo il passo della Cass., 31 maggio 
2003, n. 8827, cit.: «tutte le volte che si verifichi la lesione di un tale tipo di interesse, il pregiudizio 
consequenziale integrante il danno morale soggettivo (patema d’animo) è risarcibile anche se il 
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indugiare ancora. 

6. Le questioni ancora aperte: il rapporto fra il nuovo danno non patrimoniale ed il 
vecchio pretium doloris. 

Nelle sentenze del 31 maggio 2003 è affermato che il nuovo danno non patrimoniale non si 
sovrappone al vecchio danno morale soggettivo e che, a certe condizioni, il giudice può condannare 
il responsabile a pagare entrambi, oltre al danno alla salute ed al danno patrimoniale. La questione 
su cui riflettere riguarda la diversità fra il vecchio danno morale ed il nuovo danno non 
patrimoniale, frutto dell’autonomia assunta dall’art. 2059 c.c. rispetto all’art. 185 c.p. I giudici 
affermano che tra i due non vi sono sovrapposizioni, ma «che, costituendo nel contempo funzione e 
limite del risarcimento del danno alla persona, unitariamente considerata, la riparazione del 
pregiudizio effettivamente subito, il giudice di merito, nel caso di attribuzione congiunta del danno 
morale soggettivo e del danno da perdita del rapporto parentale, dovrà considerare, nel liquidare il 
primo, la più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli va riconosciuta, 
poiché, diversamente, sarebbe concreto il rischio di duplicazione del risarcimento. In altri termini, 
dovrà il giudice assicurare che sia raggiunto un giusto equilibrio tra le varie voci che concorrono a 
determinare il complessivo risarcimento» (40). 

C’è da un lato l’idea che il risarcimento del danno alla persona debba essere “integrale”, 
come del resto richiedono le fonti comunitarie; c’è dall’altro l’idea che eventuali sovrapposizioni 
possano essere risolte in sede di liquidazione. Pare che la integralità debba essere soddisfatta in sede 
di liquidazione equitativa. Questi assunti vanno meditati criticamente. 

In primo luogo l’integralità del danno alla persona è il risultato di una convenzione 
socialmente accettata, dunque non può essere verificabile dal raffronto con un parametro oggettivo 
esterno al diritto. Così, invece, accade nel danno alle cose facenti parte di un patrimonio personale, 
dove è il valore di mercato a fornire la dimostrazione del successo nell’impiego della regola 
differenziale per il calcolo della perdita. Nel danno alla persona, l’integralità dipende da ciò che 
l’operatore intende raggiungere fin dall’inizio della procedura di calcolo, non è invece la verifica 
della misura del successo sull’operazione compiuta. La sovrapposizione fra le diverse voci di danno 
non può essere superata mediante un sapiente uso dei criteri liquidativi, specie quando tutti siano 
fondati sull’equità: la sovrapposizione dipende dalle qualità impiegate (il danno morale ed il danno 
non patrimoniale) e non dalle quantità da ottenere. Allo stesso modo nel risarcimento del danno 
patrimoniale non sarebbe possibile sostenere che il danno emergente ed il lucro cessante, pur 
autonomi, proprio perché perseguono il medesimo fine debbano essere liquidati in modo da 
realizzare un giusto equilibrio. 

Nel ragionamento seguito dalle sentenze sembra quasi che il nuovo danno non patrimoniale 
consista nella impossibilità di fare, così come in precedenza era stato indicato per il danno 
esistenziale, mentre il danno morale valga ad indennizzare la sofferenza transeunte. Ma pare che 
entrambi i danni assolvano la medesima funzione e che, proprio per questo, possano essere liquidati 
cumulativamente. Per questo si afferma che, in talune ipotesi, il pretium doloris può essere 
indennizzato anche in assenza di un fatto di reato. Senonché la storia di questi pregiudizi non 
consente di equiparare il danno morale alla invalidità temporanea, ed il danno non patrimoniale alla 
invalidità permanente. 

C’è una contraddizione insanabile nel ragionamento seguito, ribadita anche dal fatto che 
mentre il nuovo danno non patrimoniale è oggetto di prova, di allegazione o di valutazioni 
prognostiche, viceversa così non è per il danno morale soggettivo: questo è davvero il solo danno in 
re ipsa, ancorché conseguente alla lesione subita. Mi sembra che l’unico modo teoricamente 
                                                                                                                                                                  
fatto non sia configurabile come reato». 

(40) Nella motivazione di entrambe le sentenze: Cass., 31 maggio 2003, n. 8828, cit.; Cass., 
31 maggio 2003, n. 8827, cit. 
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accettabile per evitare sovrapposizioni consista nell’attribuire al danno morale soggettivo dell’art. 
185 c.p. una funzione mista nella quale la componente punitiva sia prevalente su quella 
solidaristica; questo del resto è l’insegnamento che ci giunge dalla tradizione (41). In questo modo al 
nuovo danno non patrimoniale può essere attribuita la funzione solidaristico satisfattiva propria del 
danno alla salute e del danno esistenziale; soltanto a queste condizioni la nuova categoria si rende 
capace di razionalizzare il sistema. 

Delle due l’una: o il nuovo danno non patrimoniale assorbe anche il vecchio danno morale 
soggettivo, oppure deve assumere un carattere qualitativamente diverso in ragione della 
collocazione sistematica del pretium doloris (art. 185 c.p.) e della sua storia. Si consideri che 
l’operazione di apertura compiuta dalle sentenze in commento riguarda soltanto l’art. 2059 c.c. e 
non invece l’art. 185 c.p. Ciò è ragionevole giacché il fatto che la vittima debba soffrire o subire un 
disagio superiore, se il fatto costituisce reato, è deciso così dalla legge, ma non necessariamente 
corrisponde alla realtà di fatto: una diffamazione colposa può provocare sofferenze ben superiori 
rispetto ad un reato di lesioni personali, ma soltanto nel secondo caso si rende applicabile l’art. 185 
c.p., nel primo sarà applicabile soltanto l’art. 2059 c.c. nella nuova chiave interpretativa. 
Sistematicamente non è corretto impiegare in modo indifferenziato l’una o l’altra disciplina per 
ottenere il medesimo risultato mediato dalla quantificazione del danno. 

7. Il ragionamento della Cass., sez. III, 1 giugno 2004, n. 10482. 
Proprio su questa vicenda è tornata la Terza sezione con l’intento di mettere ordine, pur nel 

segno della continuità. La continuità consiste nel ritenere che il danno morale possa esser risarcito 
anche in presenza di una presunzione di colpa, come avevano affermato le sentenze del 12 maggio 
del 2003. È ripetuto «sono mutati i rapporti tra il processo civile e quello penale a seguito 
dell’introduzione del nuovo codice di procedura penale (entrato in vigore nell’ottobre del 1989) ed è 
venuta meno la preminenza della giurisdizione penale su quella civile» (42). Ed aggiunge «una volta 
affermata l’autonomia tra il giudizio civile e quello penale, il giudice civile deve accertare la 
fattispecie costitutiva della responsabilità aquiliana, posta al suo esame, con i mezzi suoi propri è, 
quindi, con i mezzi di prova offerti al giudice dal rito civile per la sua decisione. Tra questi mezzi 
non solo vi è la presunzione, legale o non, ma addirittura vi sono le c.d. “prove legali”, in cui la 
legge deroga al principio del libero convincimento del giudice (artt. 239 c.p.c., artt. 2700, 2702, 
2705, 2709, 2712, 2713, 2714, 2715, 27120, 2733; 2734, 2735, 2738 c.c.)» (43). 

Poco dopo l’estensore afferma: «perché sia risarcibile il danno non patrimoniale rimane pur 
sempre necessario che la risarcibilità di tale danno sia prevista dalla legge (salva l’ipotesi di danno 
morale conseguente alla lesione di valore della persona umana costituzionalmente garantito, giusta 
l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., di cui alle sentenze n. 8827 ed 
8828/2003)». Il quadro si completa quando tale ragionamento si afferma soltanto per la 
responsabilità fondata sulla colpa presunta e non invece per la responsabilità oggettiva (44). 
                                                 

(41) In senso contrario Cass., 12 maggio 2003, n. 7282, pres. ed est. Preden, in 
http://www.dirittoegiustizia.it/Dettagli.asp?ID=12731: seppure con riguardo al danno morale 
soggettivo riferito all’art. 2059 c.c., l’estensore afferma che questa norma «non mira a punire il 
responsabile ma a consentire il risarcimento del danneggiato dal fatto illecito anche se leso in 
interessi non economici». 

(42) Cass., sez. III, 1 giugno 2004, n. 10482. 
(43) Cass., sez. III, 1 giugno 2004, n. 10482, «una volta acquisita la prova della colpa del 

conducente, di detto danno non patrimoniale risponde anche il proprietario, indipendentemente da 
una sua colpa (art. 2054, comma 3º, c.c.)». 

(44) Cass., sez. III, 1 giugno 2004, n. 10482: «ben diversa, invece, è l’ipotesi in cui il 
legislatore non preveda una presunzione di colpa, come appunto nei primi due commi dell’art. 2054 
c.c., ma una presunzione di responsabilità, intesa quale responsabilità oggettiva, come nell’ipotesi 
di cui al comma ult. dell’art. 2054 (danni da difetto di costruzione o manutenzione – cfr. Cass., 19 
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Qual è il senso di questo procedere. La Cassazione intende non sacrificare il danno morale 
soggettivo, salvo che si tratti di una responsabilità oggettiva, per la quale è ammissibile soltanto il 
risarcimento del nuovo danno non patrimoniale, se sia stato leso un interesse della persona di rilievo 
costituzionale. Così facendo tuttavia non è chiaro il limite fra danno morale (art. 185 c.p.) e danno 
non patrimoniale (art. 2059 c.c.) e soprattutto non è chiaro quale sia l’oggetto dei due risarcimenti. 
Inoltre si corre il rischio di liquidare due volte la stessa perdita o disutilità. 

A queste condizioni, non resta che ragionare nei termini di finalità riparatorie differenti, per 
evitare qualsiasi sovrapposizione fra danni di natura diversa. Certo occorre che il danno morale 
ritorni a ricoprire quell’area limitata che, ancora una volta, ci viene consegnata dalla tradizione. La 
finalità punitiva non può assumere la stessa importanza della finalità solidaristico-satisfattiva (45); 
ancora non ha senso punire due volte per lo stesso fatto, in presenza di vittime primarie e di vittime 
secondarie; neppure mi sembra abbia un senso preciso seguire i dicta delle sentenze del 12 maggio 
2003, dopo la diversa e più esaustiva risistemazione operata con le sentenze del 31 maggio 2003. 
Non mi sembra utile affermare che anche il responsabile di un illecito oggettivo o pronunciato per 
colpa presunta possa avere commesso un reato agli effetti dell’art. 185 c.p. Mi sembra più coerente 
sostenere che quello stesso responsabile, se con il suo illecito ha leso un interesse della vittima 
costituzionalmente garantito (art. 2 cost.), deve riparare il danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 
2059 c.c., mentre non potrà essere condannato anche a corrispondere il risarcimento dell’art. 185 
c.p. 

Con queste premesse il danno morale (art. 185 c.p.) assume un carattere ontologicamente 
diverso dal danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.); ciò legittima la coesistenza di queste categorie. 
È indubbio che nell’art. 185 c.p. e nell’art. 2059 c.c. il linguaggio legislativo abbia impiegato 
l’espressione danno non patrimoniale, ma ciò non vuol dire che il significato debba essere il 
medesimo. È quanto accade per la buona fede: essa compare tanto nell’art. 1147 c.c., quanto 
nell’art. 1375 c.c., tuttavia ormai nessuno più dubiti della diversa portata precettiva della medesima 
espressione linguistica impiegata nei due contesti normativi. 

Nell’ipotesi in cui non si condivida l’idea che il danno morale soggettivo ha una prevalente 
componente punitiva, in effetti le due figure si trovano in sovrapposizione e questo rischio non mi 
pare evitabile con l’impiego di espedienti compensativi in sede di liquidazione (46). Non mi sembra 
possibile, in altri termini, riconoscere l’esistenza di entrambi i danni, ma in sede di liquidazione 
procedere come se di questi ne esistesse soltanto uno. Altrimenti sarebbe come se il giudice, in 
presenza di un danno emergente molto elevato, per questa ragione riducesse la liquidazione del 

                                                                                                                                                                  
febbraio 1981, n. 1019), ovvero negli artt. 2051 e 2052 c.c. 

In questi casi la responsabilità del danneggiante ha natura oggettiva, perché fondata sul solo 
rapporto tra il danneggiante e la cosa e l’unica prova liberatoria concessa è quella volta a negare la 
sussistenza del nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso» […]. Nelle fattispecie di responsabilità 
oggettiva, mancando ogni accertamento della colpa, sia pure fondato su presunzione legale, si rende 
necessario che il giudice civile, con i mezzi di prova del suo rito, accerti anche tale elemento, al fine 
di ritenere sussistente il reato e, quindi, risarcibile il danno non patrimoniale. 

(45) Condivido il passo della Cass., 19 agosto 2003, n. 12124, in 
http://www.dannoallapersona.it/LEFTMENU/DOC-20112003-170139.html: «costituendo nel 
contempo funzione e limite del risarcimento del danno alla persona, unitariamente considerata, la 
riparazione del pregiudizio effettivamente subito, il giudice di merito, nel caso di attribuzione 
congiunta del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rapporto parentale, dovrà 
considerare, nel liquidare il primo, la più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente 
che gli va riconosciuta, poiché, diversamente, sarebbe concreto il rischio di duplicazione del 
risarcimento». 

(46) Questo rilievo l’ho già svolto in FRANZONI, Il danno non patrimoniale, il danno morale: 
una svolta nel danno alla persona, in Corriere giur., 2003, p. 1017 ss. 
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lucro cessante. L’impiego dell’equità non può portare allo stesso risultato che si ottiene quando si 
ammette il concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, poiché il concorso di fonti 
dell’illecito indica un vicenda neutra rispetto alle conseguenze dell’evento dannoso. 

In omaggio alla tradizione, si può continuare a sostenere che il danno morale soggettivo va 
ricondotto all’art. 2059 c.c.: anche questo non ha carattere patrimoniale. Tuttavia, avendo acquistato 
l’art. 2059 c.c. una portata precettiva autonoma, il danno morale, quando sussista, deve conservare 
una propria individualità rispetto al danno morale. 

8. Quale futuro per il danno esistenziale e per il (nuovo) danno non patrimoniale? 
Il nuovo danno non patrimoniale si presta concettualmente ad assorbire il danno esistenziale, 

ma la genesi e la struttura delle due figure non è completamente identica. Il primo nasce con il 
marchio del rilievo costituzionale della lesione inferta alla vittima (danno ingiusto) e per questa 
ragione consente la riparazione del disagio patito di natura non economica; il secondo invece nasce 
proprio per risarcire quello stesso disagio, del quale non dubita del carattere non reddituale, senza 
tuttavia porre precisi limiti derivanti dalla natura della lesione (danno ingiusto). 

Secondo le opinioni dottrinarie più diffuse e secondo le applicazioni giurisprudenziali degli 
ultimi anni, specie quelle dei giudici di pace (47), il disagio esistenziale talvolta ha riguardato anche 
la conseguenza di lesioni di dubbio riferimento a precisi valori costituzionali (48). Si pensi alla 
signora che non potrà partecipare alla prima di un’opera teatrale, perché la tintoria ha rovinato 
l’abito o non è stata tempestiva nella consegna; si pensi ai coniugi che non potranno ricevere il 
servizio fotografico delle loro nozze, poiché il fotografo ha oscurato tutti i negativi in fase di 
sviluppo, e così via. Non è certo che questo disagio possa essere dipendente dalla lesione di un 
diritto inviolabile secondo l’art. 2 cost., dunque non è sicuro che possa operare il cumulo tra la 
responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale. Allo stato attuale, peraltro, sarei portato a 
pensare che i giudici di merito potrebbero anche risarcire questi pregiudizi come danno esistenziale 
o come danno senza particolari aggettivazioni (49). È proprio questo il punto sul quale riflettere. 
                                                 

(47) Per una rassegna non esaustiva in tema di contravvenzioni amministrative 
illegittimamente comminate, di invio di “cartelle pazze”, cfr. FRANZONI, Il danno esistenziale come 
sottospecie del danno alla persona, in Resp. civ., 2001, § 7, alle quali si può aggiungere il danno da 
stress per aver conseguito un punteggio di laurea inferiore a quello sperato: Trib. Bologna, 20 
gennaio 2003, n. 240, in http://www.dirittoegiustizia.it/Dettagli.asp?ID=11430, una studentessa di 
lettere si era presentata all’esame di laurea con un punteggio da curriculum di 109,5 su 110, dopo la 
discussione della tesi il voto finale è risultato di 90 su 110. Dopo aver impugnato innanzi al Tar 
l’infausto esame ha adito il tribunale che ha condannato l’Università a corrispondere la somma di € 
42.160,18, oltre interessi, a titolo di danno da perdita della chance e di danno morale. 

(48) Il caso emblematico è quello del Giudice Conciliatore Udine, 9 marzo 1995, in Nuova 
giur. civ., 1995, I, p. 784, con nota di CITARELLA e ZIVIZ, Il danno per la morte dell’animale 
d’affezione, nella specie sono state liquidate £. 50.000; CASTIGLIONE, La morte dell’animale 
d’affezione, in Il danno esistenziale – Una nuova categoria della responsabilità civile, a cura di 
Cendon e Ziviz, Milano, 2000, p. 267 ss., attribuisce un particolare rilievo all’affezione che lega le 
persone a certi animali e non ad altri. 

(49) Un esempio è quello del Giudice di Pace Roma, 11 luglio 2003, in 
http://www.dirittoegiustizia.it/Dettagli.asp?ID=14148, il quale liquida € 542,50 allo sfortunato 
utente della Wind Telecomunicazioni s.p.a., per non aver potuto usufruire del servizio di telefonia 
mobile durante un periodo di 44 giorni. Un altro è quello del T.a.r. Puglia – Bari, 25 luglio 2003, n. 
3000, in http://www.altalex.com/index.php?idnot=6600, il quale, dopo aver affermato che sussiste 
la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all’impugnazione del provvedimento di fermo 
di un autoveicolo disposto ai sensi dell’art. 86, comma 1º, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, e 
successive modifiche, ha deciso che quando il fermo è illegittimo può causare un pregiudizio non 
esclusivamente patrimoniale, che, se incidenti su posizioni costituzionalmente tutelate e 
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L’intento della Cassazione è stato quello di razionalizzare il sistema, attribuendo un nuovo 
ruolo all’art. 2059 c.c., ma, seppure in modo inespresso, è stato anche quello di calmierare la 
proliferazione di ipotesi risarcitorie, genericamente riferibili ad un certo disagio creato in capo ad 
alcuno per effetto di una condotta riprovevole di altri. Il modo per calmierare i risarcimenti è stato 
individuato nel rilievo costituzionale che la lesione deve assumere, poiché solo a queste condizioni 
il disagio conseguente può godere di riparazione con l’art. 2059 c.c. La soluzione è certamente 
equilibrata, ma sconta il fatto che l’elaborazione sul danno esistenziale ha già proceduto oltre, 
dunque viene il sospetto che il nuovo danno non patrimoniale sia nato già vecchio. 

A questo punto le tappe successive nella storia del danno alla persona possono essere 
l’invenzione di nuovi diritti della personalità per consentire il risarcimento, ipotesi già censurata in 
passato dalla Cassazione, seppure ad altro proposito (50); oppure un progressivo distacco dei beni e 
degli interessi non patrimoniali della persona dai diritti inviolabili dell’art. 2 cost. Ragion per cui il 
danno non patrimoniale potrebbe essere dato anche in presenza di lesioni di interessi personali non 
necessariamente oggetto di diritti inviolabili (mi riferisco agli esempi appena riportati della tintoria 
inadempiente e del fotografo maldestro), tuttavia socialmente valutate fonti in un turbamento da 
soddisfare con la riparazione dell’art. 2059 c.c. 

Si può peraltro ipotizzare una terza soluzione: quella che vede la previsione di un limite al 
quale la giurisprudenza successiva dovrà uniformarsi. Ricordo che, nella storia della responsabilità 
civile, sarebbe la prima volta che l’area del danno aquilano si comprime autonomamente in 
conseguenza di precedenti giurisprudenziali conformi. In questo settore, nemmeno il legislatore è 
riuscito nell’intento di ridurre il danno risarcibile, poiché, quando ha definito e limitato il danno 
biologico alle sole lesioni medicalmente accertabili o valutabili, è comparso il danno esistenziale. 

Ho l’impressione che le esigenze di tutela civile della persona siano ormai andate oltre. 
Certamente illeciti nei quali sullo sfondo c’è la lesione della dignità, della sicurezza, della 
riservatezza della persona, anche sul posto di lavoro, comportano conseguenze deteriori della vita 
comune della persona che devono trovare ristoro, secondo l’indicazione data dalle sentenze in 
commento. Tuttavia la salvaguardia della posizione soggettiva comporta una tendenziale 
depatrimonializzazione dei beni e dei rapporti, sicché nel conflitto tra chi ha fatto e chi ha subito è 
ragionevole privilegiare il secondo, per mezzo delle tecniche della responsabilità civile. Da ciò 
discende che anche il solo disagio procurato alla persona deve essere riparato, purché sia un disagio 
apprezzabile secondo la mentalità corrente. 

In altri termini, ritornando agli esempi appena riportati, la ragione per la quale la lavanderia 
o il fotografo saranno tenuti al risarcimento (se lo saranno) non dipende necessariamente 
dall’individuazione di un interesse costituzionale leso in capo alla vittima, ma dal fatto che il 
disagio creatole non appaia socialmente accettabile. La lesione del diritto all’identità personale può 
essere riparato con il nuovo danno non patrimoniale, in precedenza veniva risarcito come danno 
esistenziale, poiché il disagio creato da quella lesione non è socialmente accettabile. Che dire del 
disagio creato alla signora che non potrà partecipare allo spettacolo o ai coniugi che non potranno 
rivedere le immagini del loro matrimonio? È socialmente accettabile questo disagio? 

Nell’economia post industriale assistiamo alla dematerializzazione dei beni e dei rapporti 
economici, per contro registriamo anche una valorizzazione della persona umana che non ha 

                                                                                                                                                                  
compressive delle medesime, può dar luogo a responsabilità risarcitoria di natura extracontrattuale 
in riferimento al c.d. danno esistenziale. Nel caso concreto, tuttavia, il danno non è stato provato. 

(50) Cfr. Cass., sez. un., 22 luglio 1999, n. 500, pubblicata su tutte le riviste, ad es., in Foro 
it., 1999, I, c. 2487, con note di PALMIERI e di PARDOLESI, ammissiva del risarcimento del danno 
per lesione di interessi legittimi, nella cui motivazione è stato attribuita all’ingiustizia del danno la 
natura di clausola generale ed è stata criticata la precedente tendenza che, per risarcire danni in sede 
aquiliana, inventava diritti soggettivi, come quello alla integrità del proprio patrimonio. 
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precedenti nella storia dell’occidente. Se la spiritualità dell’individuo ha portato a risolvere i 
conflitti interprivati a favore di chi agisce, salvo l’intervento della legge penale o del giudice civile 
per mezzo dell’inibitoria (51); l’idea laica dell’individuo porta a tutelare chi subisce, anche in 
situazioni nelle quali il legislatore penale non ha ravvisato fatti che possano mettere a repentaglio 
l’ordine nella comunità. 

In conclusione, nella vita della persona, il denaro non dà la felicità, non elimina il dolore, ma 
consente garantire la correttezza dei rapporti ed il rispetto del dovere di solidarietà, questo sì di 
fonte costituzionale. Se con il risarcimento del danno patrimoniale la persona privatamente vede 
ripristinata la condizione economica anteriore al fatto, mediante l’intervento del giudice, con il 
risarcimento del nuovo danno non patrimoniale la persona vede concretizzarsi la solidarietà sociale, 
mediante l’intervento dello stesso giudice che pronuncia la sentenza di condanna. 

 

                                                 
(51) La tecnica risarcitoria fondata sul danno patrimoniale indiretto non è una eccezione al 

ragionamento fatto nel testo, poiché questo indennizzo è diretto a tutelare il patrimonio della 
vittima, e soltanto in via mediata la persona della vittima. 
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La valutazione medico-legale del danno -  
Prof. Paolo Martini (Siena) 
 

La valutazione medico legale del danno è un tema particolarmente ampio.Il danno alla 
persona inizialmente veniva considerato esclusivamente di carattere patrimoniale non potendosi 
ritenere in qualsiasi modo risarcibile un danno all’integrità psicofisica dell’uomo se non produttivo 
di una qualche incidenza sul patrimonio dello stesso, perché il danno all’uomo in quanto tale era di 
per sé considerato sotto un profilo etico non valutabile e come tale non risarcibile. Fu merito di 
Gerin, un grande maestro della medicina legale, il quale otto anni dopo la promulgazione 
dell’attuale Codice Civile si rese conto dell’insufficienza  del danno alla persona limitata a quello 
patrimoniale e opinò l’esistenza di un danno diverso che doveva ugualmente essere in qualche 
modo tutelato, se non risarcito, il danno alla persona in quanto tale, in quanto produttivo di una 
menomazione della sua integrità psicofisica, anche se non aveva nessuna negativa incidenza sul 
reddito, sulla capacità di lavoro, di guadagno,  sulle conseguenze economiche che questa persona 
poteva avere. 

Con il tempo quindi si passò dal concetto di danno patrimoniale, al concetto di danno 
all’integrità psicofisica inteso come danno alla salute, al danno biologico in senso medico legale che 
è quello che lentamente si è diffuso sul nostro Paese e che rappresenta il modo di valutare la 
menomazione conseguente a determinate situazioni  giuridicamente illecite. Per fare ciò bisogna 
esaminare il soggetto, raccogliere l’anamnesi, facendo un’accurata disamina della documentazione 
sanitaria, verificando l’esistenza del nesso di causalità tra le lesioni e i disturbi che si rilevano 
soggettivamente e oggettivamente  e infine pervenendo ad una valutazione percentuale che sarà 
proporzionale alla gravità delle menomazioni riscontrate. Per questo oggi esistono vari “Baremes” 
che riportano percentuali di danno alla persona e consentono di reperire, se non la singola voce che 
interessa, voci analoghe attraverso le quali si può per analogia arrivare ad una valutazione del danno 
che ovviamente dovrà tener conto anche della situazione preesistente dell’uomo e del lavoro che 
svolge;  quindi si procederà, a seconda delle richieste che ci vengono fatte, a stimare il danno 
all’integrità psico-fisica, a valutare il danno alla capacità di lavoro specifica, come danno 
conseguente dell’evento dannoso prodotto nell’illecito e infine il danno alla capacità lavorativa 
generica che riporta al concetto di validità del soggetto. Naturalmente la valutazione del danno 
nell’ambito della responsabilità civile, può essere svolta sia per conto della magistratura, cioè negli 
eventi in cui le parti non raggiungono un accordo stragiudiziale, oppure può essere fatta a richiesta, 
della parte lesa o della compagnia di assicurazione che è interessata a conoscere quale è stato il 
danno che si è realizzato in questo soggetto e quali sono le conseguenze che il pregiudizio ha 
prodotto nei confronti dell’integrità psicofisica della persona, come anche nei confronti della 
capacità lavorativa generica o specifica. Questa valutazione comporta particolari problemi quando 
si tratta di persone particolarmente menomate che presentano gravi alterazioni preesistenti. In questi 
casi bisogna esaminare attentamente lo stato anteriore, sapendone trarre le dovute conseguenze con 
una stima in “plus” o in “minus” rispetto alla valutazione standard, senza lasciarsi intimidire dai 
“Baremes” che sono solo punti di riferimento e che non hanno valore di legge tranne sulle 
microinvalidità in responsabilità civile e in ambito infortunistico pubblico. In quest’ultimo settore la 
situazione è un po’ diversa perché si deve tener conto, necessariamente in senso favorevole al 
danneggiato, della situazione patologica preesistente se questa concorre nella funzione dello stesso 
apparato organo funzionale danneggiato.  

Esistono poi formule matematiche che consentono di contemperare queste valutazioni che 
talvolta, se applicate rigidamente, potrebbero dar luogo a stime un iperboliche. 

Nell’ambito infortunistico privato invece la situazione è molto più semplice perché essendo 
il contratto di assicurazione predisposto con una serie di clausole limitative delle garanzie che 
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escludono anche le conseguenze non dirette e quindi mediate, in particolari circostanze per la 
coesistenza di situazioni patologiche estranee all’evento, la valutazione dovrà essere modulata a 
queste. In tale ambito il discorso è diverso soprattutto in rapporto al nesso di causalità  che può 
essere in molte circostanze anche escluso. Le valutazioni dell’infortunistica privata sono 
generalmente inferiori a quelle della responsabilità civile e a quelle dell’infortunistica pubblica che 
ha mediamente una valutazione del 20-25% in più. Vi ho illustrato un panorama estremamente 
sintetico di quella che è la valutazione medico legale del danno alla persona nel nostro Paese a cui si 
sta aggiungendo il novello danno esistenziale. Quest’ultimo è un danno che verrà fuori, con il quale 
dovremo confrontarci per lo meno in tutti i casi in cui è presente nelle persone che convivono con il 
danneggiato. Il danno esistenziale potrebbe trovare la sua collocazione nell’ambito del danno 
morale, esulando dall’apprezzamento obiettivo, salvo che non sfoci in una patologia di carattere 
psichiatrico, ritornando ad essere un danno alla persona. Fondamentale è, infine, il concetto della 
permanenza intesa in senso medico legale, cioè nel senso che questo danno deve essere considerato 
duraturo per tutta la vita e deve includere anche quei pochi casi di danno futuro certo. 

40 



TRAUMATOLOGIA DELLA STRADA 
“L’incidente stradale dalla dinamica dell’impatto alla prevenzione” 

Aspetti giuridico-deontologici della C.T.U. –  
Prof. G. Di Mizio*, Prof. Pietrantonio Ricci** (Catanzaro) 
* Cattedra di Medicina Legale – Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica “G. Salvatore” – Università “Magra 
Graecia” di Catanzaro. 
** Direttore Cattedra di Medicina Legale – Università degli Studi di Catanzaro – Presidente Istituto Italiano di 
Medicina Sociale – Roma. 
 

Pur trattandosi di attività squisitamente medico-legale, anche specialisti in altre branche 
mediche possono essere chiamati a svolgere attività di consulente tecnico d’ufficio nel processo 
civile. 

Innanzi tutto, è bene porre una prima questione semantica: l’accertamento tecnico esperito in 
ambito civile è chiamato Consulenza tecnica d’ufficio (CTU); il termine perizia, invece, è riservato 
alla consulenza disposta in ambito penale dal magistrato giudicante, mantenendo il nome di 
consulenza tecnica per le attività richieste dal magistrato inquirente e dalle parti. 

Forse insospettabilmente, il tema della CTU offre numerosi spunti di riflessione che vale la 
pena di affrontare, sia dal punto di vista Giuridico che Deontologico. 

Gli aspetti prettamente giuridici della Consulenza Tecnica d’Ufficio, che si individuano 
nell’applicazione e nel rispetto delle “regole di procedura” sia Penale che Civile, e quelli di natura 
deontologica che si riassumono nel comportamento professionale del Medico nell’affrontare il 
complesso ruolo del Consulente Tecnico d’Ufficio rappresentano il binario che il Medico legale 
deve percorrere per arrivare ad assolvere correttamente il ruolo di traduttore in lingua giuridica di 
un fenomeno bio-patologico di interesse giudiziario. 

L’aspetto giuridico preliminare che occorre ricordare è rappresentato dall’assunto normativo 
che il Consulente tecnico non è mai chiamato a decidere gli esiti di un procedimento, né da solo né 
con il giudice, bensì ha il compito, con  la propria specifica competenza tecnica, di mettere il 
Giudice in grado di prendere un decisione qualificata52, ossia di fornire allo stesso un contributo 
essenziale “ai fini della adeguata formazione del suo convincimento”53.  

Nel codice di procedura civile del 1865 (art. 252 e seguenti) si legge della perizia come un 
mezzo di prova mentre nell’ attuale Codice di Procedura Civile la consulenza tecnica non viene 
considerata una prova a se ma un mezzo di verifica e controllo della prova che viene affidato ad un 
esperto (il C.T.U.), fornito di particolare competenza tecnica in materia medico legale. 

In tal modo il Giudice ha la facoltà e la possibilità di non condividere le conclusioni del 
tecnico da Lui nominato.  Non dimentichiamo che – in discipline che non siano quella prettamente 
di area medica – il Giudice potrebbe far riferimento alle proprie competenze personali54 55, mentre 
nell’ambito sanitario e più squisitamente medico legale, il Giudice può pronunciarsi su una 
valutazione di ordine medico legale ma solo esprimendola con un criterio tecnico e scientifico 
adeguatamente esplicato in sentenza, e non applicando – nella sua determinazione – il criterio 
equitativo56. 

Ma tale rilievo è importante per ricordare a noi stessi del ruolo da “ausiliario del Giudice” 
che il medico legale svolge in ambito giudiziario.  

                                                 
52 Cassazione 2 sez. 8 Luglio 1977, n.3060  Pres. Marchetti, estensore Visalli 
53 G. Iadecola Perizia e Consulenza Tecnica. In G. Giusti Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini cap CXCVII 
54 Cassazione  1 Sez, 15 Luglio 1963, n. 1922 Pres. Fibbi, est. Giannattasio 
55 Cassazione 2 Sezione, 11 Aprile 1964, n.842  Pres. ed estensore Favara 
56 Cassazione Civ. Sez. Lavoro, 29 Settembre 2000 n. 12910 pres. Iannuberto, estensore De Biase 
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Non può non compiersi, però, una riflessione sulla delicatezza della nostra professione e sul 
reale peso decisionale che comunque una consulenza tecnica medico legale ha nella sentenza di un 
Tribunale. 

Il Medico legale, pertanto, oltre al rispetto del codice deontologico nell’esercizio della sua 
attività professionale di medico in generale e di consulente tecnico nel caso specifico,  ha il dovere 
di rispettare tutti i dettami procedurali che via via si presenteranno dal momento della sua nomina a 
C.T.U. al momento della consegna dell’elaborato di consulenza tecnica medico legale.  

Regole del “gioco” che soventemente hanno creato non pochi problemi nella ammissibilità 
di taluni elaborati peritali o nella ricusazione del professionista all’esito delle operazioni di 
consulenza tecnica. 

Nella revisione della materia appaiono estremamente utili le sentenze della Suprema Corte 
di Cassazione che ha dovuto affrontare, nel corso degli anni, spinosi problemi quali quelli della 
nomina del C.T.U., della sua validità se non iscritto all’albo del Tribunale ove nominato57 e senza la 
preventiva autorizzazione del Presidente di quel Tribunale58, della validità della nomina di C.T.U. 
che non sia specialista59 della disciplina oggetto dell’incarico. 

Appare sufficientemente acclarato inoltre, dalla lettura delle sentenze, che un CTU nominato 
in primo grado possa essere nominato nuovamente in Appello se le parti non intendano ricusarlo60. 

In corso dell’udienza di comparizione, il Giudice Istruttore richiede al consulente di “ bene e 
fedelmente adempiere le funzioni affidategli allo scopo di far conoscere al giudice la verità (art. 193 
c.p.)61. Quindi procede al conferimento dell’incarico. L’attività che dovrà svolgere il medico legale 
viene svolta al di fuori dell’aula del tribunale e senza la presenza del giudice istruttore al quale il 
consulente farà pervenire – nei tempi previsti – i risultati delle operazioni su un elaborato scritto 
Qualora il giudice deciderà di essere presente, si procederà alla redazione di un “processo verbale” 
e, qualora lo si necessiti, anche di una consulenza. 

Il C.T.U. medico legale potrà inoltre essere ascoltato sia in udienza che in camera di 
consiglio alla presenza delle parti. 

 Nell’economia dello svolgimento del processo civile, è opportuno ricordare quei 
doveri giuridici a cui il C.T.U. non può sottrarsi, e cioè: 

- L’obbligo di assumere l’incarico se il consulente è scelto tra gli iscritti all’albo dei consulenti di 
quel Tribunale; 

- L’obbligo di restituire l’acconto ricevuto, in caso che nel procedimento venga decretata la 
nullità della perizia (ex art 2033 Cod. Civ. ); 

- L’obbligo di procedere alle operazioni di consulenza anche qualora non venga versato l’anticipo 
previsto dal Giudice; 

- L’obbligo di prestare giuramento in udienza, anche se l’ “omessa prestazione del giuramento”62 
non è considerata causa di nullità della consulenza tecnica; 

- L’obbligo di redazione e sottoscrizione del verbale da parte del C.T.U., anche se tale 
omissione63 non viene indicata come causa di nullità; 

                                                 
57 Cassazione, Sezione Lavoro, 8 Giugno 1977 n. 2359 Presidente Iannitti, est. Piromallo 
58 Cassazione  2 Sezione ) aprile 1971, n. 1054. Presidente Gionfrida, estensore Tresca.  
59 Cassazione Sezione Lavoro 29 Gennaio 1998 n. 889 Presidente Rocchi, estensore Santojanni. 
60 Cassazione Sez. Lavoro 3 Febbraio 1981, n. 736 Presidente Renda, estensore Frisina. 
61M. Rossetti  Il C.T.U. – l’Occhiale del Giudice . Itinerari nel Processo Civile Giuffré Ed 
62 Cassazione, 2 Sezione. 18 Febbraio 1965 n. 272 Presidente Favara estensore Maio. 
63 Cassazione Sezione Lavoro 23 Novembre 1996 n. 10386 Presidente Fanelli, est. Coletti De Cesare 
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- La possibilità di assistere alle udienze alle quali è invitato dal Giudice Istruttore, ai sensi dell’art 
194 del C.C.; 

- L’obbligo di comunicare alle parti ora e luogo di inizio delle operazioni, qualora autorizzato a 
procedere senza la presenza del giudice; 

- La possibilità di compiere tutti gli accertamenti necessari per rispondere ai quesiti posti dal 
Giudice; 

- L’obbligo di compiere le operazioni di visita presso il domicilio della parte attrice64 quando 
questa comprovi, mediante invio di certificazione medica,  l’assoluta impossibilità di recarsi 
presso l’ausiliare del giudice e che tale impedimento non sia risolvibile con un differimento 
delle indagini medico legali entro un lasso di tempo compatibile con il corretto svolgimento 
processuale; 

- Consegnare l’elaborato di consulenza tecnica medico legale nei tempi stabiliti dal Giudice 
all’atto del conferimento dell’incarico o nei tempi previsti da ulteriori proroghe autorizzate dallo 
stesso; 

In materia penale, che vede il medico legale, nella veste consulente tecnico, operare di parte 
o per l’accusa o per la difesa o nella veste di Perito del Giudice in fase di Udienza Preliminare 
(G.I.P. – G.U.P.) o dibattimentale, appare utile rivisitare quelli che sono i dettami dell’art 222 del 
codice di procedura penale. 

Nella formulazione dell’incarico, il magistrato – assistito dal cancelliere – riporta 
testualmente “a domanda se si trova in una delle condizioni previste dall’art 222 c.p.p. il 
consulente/perito risponde: NO”. 

In tale articolo si trattano le cause di incapacità e di incompatibilità del perito. Secondo tale 
enunciato non possono assumere le qualità di perito65: 

- il minore, l’interdetto, l’inabilitato, l’infermo di mente; 

- chi è stato interdetto, anche solo per un periodo definito, dai pubblici uffici oppure chi risulta 
essere sospeso dall’esercizio della professione; 

- chi risulta essere sottoposto a misure di sicurezza personali o di prevenzione; 

- chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è 
chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete; 

- chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento 
connesso; 

Per quel che concerne l’art 223 c.p.p., ossia le modalità di astensione e di ricusazione66 dello 
stesso perito, è opportuno ricordare che:  

- il perito ha l’obbligo di dichiarare le ragioni di astensione qualora esistenti. 

- la dichiarazione di astensione e ricusazione può essere proposta fino all’esaurimento delle 
formalità di conferimento dell’incarico oppure, anche oltre e fino a che il perito non ha espresso 
il suo parere tecnico, qualora sopravvengano motivi validi o di cui si è venuti a conoscenza 
successivamente. 

Lo stesso giudice che ha disposto la perizia decide, con una ordinanza, sulla dichiarazione di 
astensione o ricusazione. 

                                                 
64 Cassazione Sezione Lavoro 28 Luglio 1994, n. 7036 Presidente Marinaro, Estensore Giannantonio. 
65  Modificato da Da G. Giusti Trattato di Medicina legale e Scienze Affini – CEDAM 1998  volume V pag 909  
66 Modificato da Da G. Giusti Trattato di Medicina legale e Scienze Affini – CEDAM 1998  volume V pag 909-911 
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Nell’ambito del conferimento dell’incarico peritale, il P.M. e le parti possono provvedere 
alla rispettiva nomina di un loro perito di parte. Il numero dei periti per ciascuna parte non può 
superare il numero dei periti nominati da Giudice. 

All’esito del conferimento, il Perito, ai sensi dell’art 227 c.p.p., concluse le formalità di 
conferimento procede immediatamente ai necessari accertamenti  e risponde ai quesiti con parere 
raccolto nel verbale. Se per la complessità dei quesiti il perito non ritiene di poter dare una risposta 
subitanea, chiede un termine per la consegna dell’elaborato peritale.  

Il  perito, ai sensi dell’art 228 – 1 comma del c.p.p., procede a tutte quelle operazioni 
necessarie per giungere alla risposta ai quesiti, che possono essere riassunte in: 

- prendere visione di tutti gli atti del fascicolo (in caso di perizia dibattimentale) o dei documenti 
e delle cose depositate dalle parti, in caso di incidente probatorio.     

- assistere all’esame delle parti ed all’assunzione di ulteriori prove, se autorizzato dal giudice. 

- servirsi di ausiliari di sua fiducia per il solo svolgimento di attività materiali che non comportino 
un “momento valutativo”. 

Infine, è opportuno ricordare che è possibile la sostituzione del perito “negligente”, qualora 
questi non fornisca il suo parere nei tempi prefissati, se il giudice non accoglie una eventuale 
richiesta di proroga, se si dimostra – con valutazione motivata del Giudice – che il professionista si 
sia comportato in maniera negligente, trascurata e privo della necessaria sollecitudine che è dovuta 
in casi consimili. 

Nell’esercizio delle sue funzioni, il consulente tecnico è soggetto a responsabilità di 
carattere disciplinare, civile e penale. Procedimenti di natura disciplinare (per esempio, per non aver 
ottemperato agli obblighi derivanti dall’incarico ricevuto) possono essere promossi dal Presidente 
del tribunale e sanzionano il consulente quale iscritto all’albo. Può infatti disporsi l’avvertimento, la 
sospensione dall’albo per un periodo non superiore a un anno e la cancellazione dall’albo. 

Il discorso sulla responsabilità civile, invece, è sicuramente più ampio. In estrema sintesi, 
può affermarsi che il consulente tecnico che per dolo o colpa grave incorra in un errore, oltre che 
punito con l’arresto e un’ammenda fino a venti milioni come previsto dall’art. 25, L. 4 giugno 1985, 
n. 281, è obbligato al risarcimento del danno arrecato. 

Dal punto di vista penalistico, infine, il consulente tecnico può incorrere in alcune fattispecie 
di reato che possono così essere riassunte: 

- “rifiuto di uffici legalmente dovuti”. Si ritiene, normalmente, che il professionista chiamato dal 
Giudice a esperire una consulenza tecnica non possa rifiutare senza giustificato motivo. Molto si 
discute se in caso di mancata comparizione all’udienza fissata per il conferimento dell’incarico 
il professionista incorra in tale fattispecie di reato o, piuttosto, il Giudice possa disporre 
l’accompagnamento coattivo e una sanzione pecuniaria (come avviene per i testi). Il rifiuto di 
prestare giuramento e il mancato deposito della relazione tecnica equivalgono all’ipotesi di 
rifiuto di uffici legalmente dovuti. 

- “falsa perizia o interpretazione”. L’art. 373 del Codice penale stabilisce che il perito (e quindi 
anche il consulente tecnico d’ufficio), il quale, nominato dall’autorità giudiziaria, dà parere o 
interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alla pena stabilita 
dall’art. 372 (falsa testimonianza): reclusione da due a sei anni, interdizione dai pubblici uffici e 
interdizione dalla professione. Appare chiaro che la punibilità del reato di falso in perizia è 
sottesa unicamente dal dolo (art. 40 CP) e non dall’imperizia. Tanto meno questo reato può 
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essere paventato (per esempio dai consulenti di parte) unicamente quale azione coercitiva della 
volontà del consulente tecnico. 

- “contravvenzione nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti”. Tale fattispecie, come detto 
in precedenza, trova la sua applicazione soprattutto (come conseguenza) nelle richieste di 
risarcimento dei danni procurati dal CTU per pareri viziati da dolo o colpa grave. 

Nella Letteratura Medico legale tanti illustri colleghi hanno trattato la materia delle pene 
previste per il C.T. , di cui di seguito si riporta la tabella67 68 riassuntiva: 

 
 Reato Sanzione penale 

Art. 373 c.p. Falsa perizia o 
interpretazione 

Il perito espone cose o 
interpretazioni mendaci ovvero 
afferma fatti non veri 

Reclusione, interdizione dai 
pubblici uffici e dalla professione 

Art. 374 c.p. bis False dichiarazioni o 
attestazioni in Atti destinati alla 
Autorità Giudiziaria 

Chiunque palesemente, in 
certificazioni o atti destinati alla 
autorità giudiziaria, condizioni, 
qualità personali, trattamenti 
terapeutici…relativi all’imputato, al 
condannato o alla persona sottoposta 
a procedimento di prevenzione 

Reclusione 

Art 380 c.p. Patrocinio e consulenza 
infedele 

Il C.T. si rende infedele ai 
suoi doveri professionali e reca 
nocumento agli interessati dalla parte 
da lui difesa assistita o rappresentata 
dinanzi all’A.G. 

Reclusione, interdizione dai 
pubblici uffici 

Art 381 c.p. Consulenza in favore di 
controparte 

a) Il c.t. presta 
contemporaneamente il suo 
patrocinio o la sua consulenza a 
favore di parti contrarie; 

b) Il C.T., dopo aver 
rappresentato un parte, assume il 
patrocinio o l’accusa nell’altra. 

Reclusione e multa 

Interdizione dai pubblici 
uffici 

  

       *   *   * 

Gli aspetti deontologici della CTU non possono essere considerati di minore importanza per 
il medico, benché la norme penali e civili che regolano la sua attività di consulente d’Ufficio 
appaiono tanto pregnanti da indurre il professionista all’adozione di un inevitabile rigore 
metodologico e procedurale.  

                                                 
67 Mauro Barni, Consulenza Medico Legale e Responsabilità Medica  Giuffrè Editore Milano 2002. 
68 Umani Ronchi G., Bolino G., in Jura Medica, 2001, p. 43-44. 
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Già la lettura del vigente Codice di Deontologia Medica consente di trasfondere nell’attività 
del consulente tecnico medico legale quegli obblighi in esso riportati e che fungono da “linea guida 
morale e di comportamento” per il medico che, qualora non osservati, possono esporlo anche a 
procedimenti giudiziari in materia penale e di eventuale risarcimento del danno in sede civile. 

Di particolare rilievo e di “moderna concezione dottrinaria” appaiono i temi della privacy, 
del trattamento dei dati personali e del preventivo consenso, del consenso all’atto medico legale. 

Preliminarmente è opportuno ricordare che una consulenza medico legale, proprio per le 
caratteristiche dei delicatezza dell’argomento trattato e per la specificità dei problemi di natura 
medico scientifica, deve essere redatta con rigore metodologico estremo, onde coniugare i livelli 
più alti di “forma e di sostanza69”. 

A tal proposito il Barni identifica tre requisiti essenziali da cui non è possibile prescindere 
nell’ambito della redazione dell’elaborato tecnico e cioè: 

“ 1) un lessico appropriato e comprensibile tanto per gli esperti di tecniche biologico-
forensi quanto per i giuristi protagonisti e partecipi del procedimento. 

    2) l’assoluta onestà intellettuale anche nella necessaria valorizzazione della prova, nel 
senso lealmente utile alla parte committente 

    3) la tutela e il rispetto della persona che non possono esulare, neppure a fini di giustizia, 
dalla considerazione dei diritti del cittadino e cioè della sua libertà, della sua dignità, della sua 
privacy, della sua integrità psicofisica”.   

Il consulente, pertanto, ispirandosi ai principi generali della deontologia medica ed a quanto 
affermato dall’Associazione Medica Mondiale “la missione del medico è di salvaguardare la salute 
dell’uomo: egli esercita questa missione nella pienezza del suo sapere e della sua coscienza”, dovrà 
operare in scienza e coscienza ( Giuramento del medico, punto 5) in quanto, pur non affrontando 
problematiche di natura preventiva, clinica o terapeutica, egli si conformerà a tendere verso 
l’obbiettivo di una corretta valutazione medico legale con la stessa “dedizione, il medesimo rigore e 
un corretto metodo” propri della cura dovuta ad un qualunque paziente. 

Su tale aspetto appare davvero appropriato ricordare  i recenti  orientamenti della Corte di 
Giustizia dell’Unione Europea – Cause 307/01 e 212/01 concernenti le prestazioni sanitarie di  
medicina legale rese da medici abilitati, che esaminano e considerano la natura delle prestazioni 
mediche e le finalità delle stesse.  

I Giudici della Quinta Sezione della Corte di Giustizia identificano prestazioni mediche che 
sono per la loro stessa natura finalizzate a “diagnosi, cura e possibile guarigione”e vengono 
effettuate in un contesto che legittima l’obiettivo di “tutelare, mantenere o ristabilire la salute” ed 
altre tipologie di prestazioni, come quelle medico legali, che non possedendo tali caratteristiche, 
non può essergli riconosciuto il valore sociale dell’atto medico finalizzato alla prescrizione e quindi 
alla cura del malato.  

Per tale motivo la Corte di Giustizia ha ritenuto che le prestazioni sanitarie non finalizzate 
alla risoluzione e sostentamento di una problematica sociale non debbano essere esenti dall’imposta 
sul valore sul valore aggiunto (IVA). 

Tale orientamento giurisprudenziale non esime però il Medico Legale dal garantire e curare 
preliminarmente gli aspetti del consenso all’atto medico, prevalentemente per quel che concerne 
l’informazione alla parte sulle modalità dell’accertamento, sulla identificazione del periziando, sulla 
facoltà di opporsi ad accertamenti medici invasivi per fini medico legali (siano anche solo 
l’esecuzione di una radiografia). 

                                                 
69 M. Barni -  Deontologia e consulenza cap. X in Consulenza Medico legale e Responsabilità medica pag. 95 
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Dovrà inoltre garantire che tutte le informazioni assunte durante le operazioni di consulenza 
tecnica saranno trasmesse unicamente al Giudice Istruttore, Giudice Penale o Pubblico Ministero a 
seconda del contesto in cui ci si trova ad operare, nel più assoluto riserbo e riservatezza dei dati, che 
saranno “trattati” solo ed unicamente ai fini del procedimento. 

A tale riservatezza saranno obbligati anche i collaboratori del consulente medico legale, a 
qualunque titolo, che da questi saranno informati sull’obbligo della segretezza di quel caso specifico 
e comunque di tutti i casi in cui hanno collaborato o comunque siano venuti a conoscenza nello 
svolgimento del loro lavoro70.  

È importante ricordare che quanto appreso a seguito di una nomina a consulente medico 
legale, per lo svolgimento delle operazioni e la redazione della consulenza, resta tutelato dalle 
norma della privacy71 e del segreto professionale, non potendo essere rivelate per alcun motivo se 
non per quello inerente alle motivazioni di giustizia, anche qualora il consulente venga sospeso 
dall’esercizio della professione o sia collocato in pensione. 

L’applicazione della Legge 31 Dicembre 1996 n. 675 e successivamente del Codice della 
Privacy D. Lgs 196/03 al Titolo V (trattamento dei dati personali in ambito sanitario), ha 
riequilibrato i rapporti tra il limite al diritto di accesso ai “dati sensibili” e nella fattispecie sanitari 
ed il diritto alla tutela dei propri dati personali. 

          La relazione medico-legale, sia essa C.T.d’Ufficio o di parte privata o per una 
compagnia di assicurazione, contiene due categorie di dati: 

a) dati di natura strettamente oggettiva ed identificativa (anagrafici, anamnestici, esame 
obiettivo del periziando); 

b) dati di natura valutativa (giudizio di ascrivibilità causale, quantificazione del danno 
temporaneo e permanente, eventuale ripercussione sulla capacità lavorativa specifica, etc.). 

Mentre per la prima categoria non v’è difformità di giudizio sulla assimilabilità al concetto 
di “dato personale, un ampio dibattito ha riguardato la possibilità di considerare anche gli elementi 
valutativi, di giudizio medico-legale, quali dati personali del danneggiato. 

Da più parti si è sostenuta la tesi secondo la quale i giudizi medico-legali non vadano 
ricompresi fra i dati personali in quanto, scaturendo da una valutazione soggettiva del medico, non 
rispondono alla definizione evincibile dall’art. 9 co. 1 lett. c) e d) della L. 675/96 ed al Titolo V del 
D. Lgs 196/03, che prevedono, infatti, che i dati personali devono essere “esatti”, “pertinenti” e 
“completi”. 

Il Garante è giunto, nelle successive pronuncie, ad affermare (Provv. 13.10.99, 09.12.99, 
14.04.00, 09.05.00, 28.05.00, 25.10.00, 04.12.00, 22.11.00, 04.04.01,08.05.0 e 17.05.01) che le 
relazioni medico-legali, integrando “un complesso di informazioni che fornisce un insieme di 
elementi informativi, diretti ed indiretti, sul soggetto interessato, sulle sue eventuali patologie, sul 
rapporto tra esse ed altri eventi della vita del medesimo…devono considerarsi come dati personali 
e ricadono quindi nell’ambito di applicazione…” Conseguenza di tale orientamento è quella per 
cui, a norma dell’art. 13 L. 675, il danneggiato ha diritto di accedere a tutti i dati, sia quelli 
oggettivi-identificativi  che quelli soggettivi-valutativi contenuti nelle relazioni medico legali.  

Pertanto, mentre nell’ambito sanitario “assicurativo” sussiste la rigorosità del trattamento dei 
dati personali ai sensi del Codice della Privacy (D. Lgs. 196/03) e l’obbligo alla stessa Compagnia 
di consentire l’accesso al danneggiato ai propri dati contenuti nella relazione medico legale (ma 
esclusivamente tramite un medico designato dall’interessato o dalla società che tratta i dati) nella 
fattispecie giudiziaria i dati identificativi e quelli valutativi del Consulente Tecnico d’Ufficio sono 
                                                 
70 Art 10 e 11 del Codice di Deontologia Medica – Titolo II. 
71 Codice di Deontologia Medica – FNOMCEO 3.10.98 art. 10  e 11 Titolo II. 
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soggetti  alla protezione della Legge per quel che concerne sia la tutela che la diffusione degli stessi, 
che può avvenire nell’ambito del procedimento o di procedimebhti connessi e, comunque, per 
motivi di giustizia.  

Infatti al trattamento dei dati sanitari, alla protezione, divulgazione o comunicazione di 
notizie sullo stato di salute e sulla valutazione di un danno biologico in sede civile o di lesioni in 
sede penale, sono coinvolti sia il C.T.U. nominato dal giudice, per quel che concerne la trasmissione 
della relazione per motivi d’Ufficio all’A.G., sia il consulente di parte attrice che quello incaricato 
da una Compagnia Assicuratrice che a vario titolo riporteranno o potrebbero nei loro archivi tali 
dati sanitari. 

 La legge 675, pertanto, all’art, 23, comma 1-bis, prevedeva che in caso di 
accertamento medico legale che esiti in una perizia o consulenza tecnica, il medico legale assume la 
veste di “interlocutore preferenziale72” della persona sottoposta a visita. Tale impostazione non 
appare modificata dal Codice della Privacy, Decreto Legislativo 196/03.  

In tale occasione il medico legale dovrà pertanto occuparsi di fornire al periziando, in 
maniera adeguata al suo livello culturale ed alle possibilità cognitive, tutte le informazioni inerenti 
le attività medico legali oggetto del procedimento e delle modalità del trattamento dei dati personali 
e della titolarità del trattamento stesso.  

Ultimo aspetto di ordine deontologico, ma non in ordine di importanza, è rappresentato dalla 
raccomandazione al consulente del massimo rispetto della dignità della persona, che passivamente 
si sottopone alle indagini peritali73.  

Tale rispetto si estrinseca, oltre ad un trattamento umano e disponibile al colloquio, 
nell’evitare una “invasività anamnestica inutile e pleonastica74” di ampiezza tale da esulare 
dall’indagine richiesta e nel non pretendere dal periziando indagini mediche non accettate, 
soprattutto se invasive. 

Un comportamento del C.T.U. “corretto ed adeguato” al ruolo che svolge, sia dal punto di 
vista deontologico che procedurale, evita inoltre la chiusura del rapporto comunicativo tra medico e 
periziando, acuendo quelle che sono le posizioni di possibile contrasto, talora prevedibili 
nell’esecuzione delle operazioni di consulenza tecnica  d’Ufficio.   
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