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Oggetto – La materia del danno non 
patrimoniale è stata, come è noto, 
oggetto di una articolata sistemazione 
da parte delle Sezioni unite nel 
novembre del 2008. In quelle decisioni 
la Corte ha ripreso le fila della sua 
giurisprudenza sulla tipicità del danno 
non patrimoniale, precisando il quadro 
dei diritti la cui lesione consente questa 
forma di risarcimento; ha affermato il 
principio della unicità della categoria e 
della conseguente unitarietà e non 
duplicabilità del risarcimento; ha 
ridefinito il danno morale; ha preso 
posizione sul danno esistenziale, 
individuando ed esplicitando il requisito 
della “gravità dell’offesa”; ha fissato i 
principi sulla risarcibilità del danno non 
patrimoniale da responsabilità 
contrattuale, in particolare nell’ambito 
del rapporto di lavoro, ed ha precisato, 
sul piano processuale, i criteri che 
regolano gli oneri di allegazione e di 
prova del danno non patrimoniale. 
Nell’ormai consistente lasso di tempo 
successivo a tali sentenze sono 
nuovamente e reiteratamente intervenute 
sul tema tanto le Sezioni semplici che, 
ancora, le Sezioni unite. 
Questo corpus di sentenze rende ormai 
possibile individuare, anche ai fini della 
applicazione del criterio dettato dal n. 1 
dell’art. 360-bis, cod. proc. civ., qual è 
la “giurisprudenza” della Corte di 
cassazione in tale complessa e delicata 
materia. 
 
 

 
Metodologia – L’incontro si articolerà in 
tre relazioni, affidate ad un docente di 
diritto civile che ha studiato 
approfonditamente la materia e a 
componenti di Sezioni della Corte che 
affrontano costantemente il tema nelle 
sue molteplici articolazioni. Seguirà un 
ampio dibattito e quindi le repliche. Un 
magistrato dell’Ufficio del Massimario 
provvederà a riassumere i contenuti 
delle relazioni e della discussione; il 
report sarà disponibile sul sito 
www.cortedicassazione.it. 
 
 
Destinatari – I destinatari sono i giudici 
e i sostituti procuratori generali della 
Suprema Corte. Il seminario è aperto 
alla partecipazione dei magistrati delle 
Corti di merito, degli avvocati e dei 
professori universitari. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMMA 
 

 
 
    Ore 15.00 
 
    Introduzione e saluto 
 
   VINCENZO CARBONE 
   PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE 
 

   
    Presidenza 
 
    FRANCO BILE 
    PRESIDENTE EMERITO CORTE COSTITUZIONALE 
          
 
                               RELAZIONI 
 
     CLAUDIO SCOGNAMIGLIO 
     PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO CIVILE 
    UNIVERSITÀ “TOR VERGATA” ROMA 
      
 
     ALFONSO AMATUCCI 
    CONSIGLIERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE 
 
     
     MAURA LA TERZA 
    CONSIGLIERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE 
     
 
 
 
 
  Illustrazione delle questioni  e dibattito           
immediato, con report a cura della 

   dott.ssa  Antonietta Scrima 
 

http://www.cortedicassazione.it/
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